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IL FUTURO DELL'EUROPA SOCIALE. 
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1. Introduzjone e sommario 

Lo seopo di questo artieolo e un'indagine sulla natura del modello 
soeiale europeo, sul suo eambiamento, e sulla sua eapaeita di affron
tare sia le sfide interne ehe quelle esterne all'alba del ventunesimo se
colo. Esiste l'opinione diffusa ehe i we!fare states dell'Europa oeeiden
tale stiano soeeombendo sotto le pressioni della eompetizione inter
nazionale, dal momento ehe la globalizzazione della produzione e 
della finanza, unitamente ai vineoli di politiea pubbliea imposti dal
l'Unione monetaria europea, hanno ridotto la eapaeita dello Stato di 
attuare rimedi di tipo eollettivo. Aeeade sempre piu frequentemente 
ehe l'effieienza e l'eguaglianza, la eompetitivita e la solidarieta venga
no eitati eome poli opposti, ehe possono esistere solo gli uni (effi
eienza e competitivita) a spese degli altri (eguaglianza e solidarieta). 
La posizione ehe assumiamo in questo artieolo e molto piu sfumata e 
ottimistiea. In prima luogo, eontestiamo il ragionamento seeondo eui 
i we!fare states starebbero soeeombendo sotto le pressioni provenienti 
dal loro esterno e dal loro interno. In realta, i we!fare states, anehe se 
sembrano <<in erisi» a eausa della eombinazione di fattori piu sopra ei
tata, sono eambiati ben poco negli ultimi anni. Seeondo un'indagine 
dell'Oese, su 15 easi di eonsolidamento fiseale ehe hanno interessato 
11 paesi negli anni '80 e '90, tutti i governi, salvo un unieo easo 
( quello dell'Irlanda dal 1986 al 1989), eereando di eonsolidare le fi
nanze pubbliehe, hanno aumentato le entrate in termini pereentuali sul 
Pil. Inoltre, in ben 9 easi, gran parte del eonsolidamento fiseale e sta
to ottenuto grazie alla erescita delle entrate. Le spese per trasferimen
ti sono diminuite solo in 7 easi, e in genere in misura modesta. Solo 3 
easi su 15 hanno ridotto le spese per trasferimenti in misura maggio
re dell'l % del Pil, mentre 6 easi sono riusciti ad ottenere lo stesso ri
sultato grazie al taglio dei eonsumi pubbliei, e 7 easi grazie al taglio 
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delle spese per investimenti. 11 sostegno nei eonfronti del we!fare ri
mane alto fra la popolazione di tutti i paesi eonsiderati, e le rigidita 
istituzionali ereano una profonda resistenza alle pressioni del eam
biamento. I eambiamenti piu importanti in Europa sono stati il ma
nagerialismo (in linea con il diffondersi di una nuova ortodossia rela
tiva al management del settore pubblieo); una serie di tentativi per rende
re eerte prestazioni (in partieolare il sussidio di disoeeupazione) mag
giormente «compatibili eon gli ineentivi>>; un grado marginale di priva
tizzazione (prineipalmente nella sanita, e soprattutto in Gran Breta
gna); un eerto grado di deeentramento; e i tentativi (per lo piu riuseiti) 
di eontrollare l' espansione dei bilanei. Invero, e diffieile ehe queste 
tendenze portino a una eonvergenza «neoliberista». 

In seeondo luogo, non siamo pienamente d'aeeordo eon l'opinione 
ehe gli Stati nazionali siano sempre piu impotenti nel gestire l'insieme 
delle sfide eui vanno ineontro. Certo, le possibilita di manovra sono 
ormai limitate da eio ehe avviene al di la dei eonfini nazionali, ma 
questo non vuol per forza dire ehe lo Stato abbia perso il eontrollo; 
ehe ei sia, in altre parole, una eonvergenza «neoliberista» nel eam
biamento istituzionale o negli obiettivi di poliry. Anzi, proprio come 
nella maggior parte del periodo post-bellieo, la riforma del mereato 
del lavoro e del we!fare riehiedera, da parte della maggior parte dei pa
esi europei, l'inseguimento di una «terza via» fra Stato e mereato, una 
via ehe eomporti l'asseeondamento delle forze di mereato assieme 
pero alla salvaguardia della protezione e del eonsenso soeiali. I go
verni hanno riformato i loro sistemi di we!fare nell'intento di rispon
dere alla evidente pressione dovuta ai eosti, attraverso una serie di 
sperimentazioni nel eampo delle finanze pubbliehe, dell'organiz
zazione dell'offerta e dell'aeeesso ai servizi. Mentre queste sperimen
tazioni non hanno messo in perieolo la sostanza dei prineipali pro
grammi di protezione soeiale, sono tuttora in eorso dei eambiamenti 
importanti, ehe in molti easi derivano da una nuova serie di eomples
se negoz1az1001. 

In terzo luogo, vorremmo sottolineare l'importanza di essere ben 
consapevoli della diversita dei we!fare states europei. Rieonoseere i di
versi problemi - e potenziali di riforma - delle famiglie di we!fare states 
europei e fondamentale perehe l'analisi, la eomparazione e la preseri
zione degli interventi di politiea pubbliea siano aeeurate. Troppo 
spesso ei si riferisee inveee al «we!fare» eome se fasse un fenomeno 
ehe si manifesta in modo uniforme indipendentemente dalle nazioni 
prese in eonsiderazione. E allora vale la pena aeeennare brevemente, 
prima di proeedere altre, a queste differenze: 

1) storieamente, il modello seandinavo, eon i suoi livelli elevati di 
oeeupaz1one, era basato in buona misura sulla ereseita dell'oeeupa-
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zione nel settore pubblieo. I problemi prineipali ehe i paesi seandina
vi devono affrontare sono: innanzitutto, la diffieolta di finanziare i 
loro eostosi we!fare states in condizioni di elevata mobilita del eapitale; 
in seeondo luogo, la neeessita di espandere l'oeeupazione nel settore 
privato, per eompensare la stagnazione o il deelino delle opportunita 
di lavoro nel settore pubblieo; 

2) in eontrasto eon il modello seandinavo, nei paesi anglosassoni il 
finanziamento del we!fare e l'oeeupazione terziaria nel settore privato 
non sembrano partieolarmente problematici. Tuttavia, i we!fare states 
anglosassoni non hanno un sostegno suffieiente alle produzioni spe
eializzate, fortemente eompetitive, orientate all'esportazione e di alta 
qualita, ehe si basano su relazioni industriali di tipo eooperativo e su 
una forza lavoro altamente qualifieata. Di eonseguenza, sono searsi 
gli investimenti nella formazione delle fasee medio-basse del mereato 
del lavoro. Dato ehe la protezione soeiale nei we!fare states anglosas
soni e piuttosto bassa, essere searsamente qualifieati vuol dire eadere 
nella poverta ed essere soeialmente esclusi; 

3) i regimi eontinentali, eon i loro mereati del lavoro altamente re
golati, hanno il problema di bassi livelli di oeeupazione (sia nel setto
re privato ehe in quello pubblico), elevati livelli di dipendenza dai 
sussidi, e - nel easo di Belgio e Franeia - una elevata disoeeupazione 
giovanile e di lungo termine. Dato ehe i we!fare states europei si finan
ziano tramite eontributi soeiali, il lavoro nel settore privato dei servi
zi si eolloea spesso al di fuori del mereato del lavoro regolare, spe
eialmente ai livelli piu bassi della seala retributiva. In eontrasto eon i 
paesi anglosassoni, poverta e sottoqualifieazione non eostituiseono 
inveee problemi partieolarmente gravi per i we!fare states eontinentali; 

4) il modello sud-europeo di we!fare ha generato un divario ereseen
te fra gli insiders del mereato del lavoro, ehe godono di un'estesa eo
pertura, e gli Outsiders, ehe sono sottoprotetti (un divario ehe e in as
soluto piu pronuneiato nel we!fare italiano e in quello greeo, elientelari 
e sbilaneiati a favore delle pensioni). Come i we!fare states eontinentali, 
anehe il finanziamento del modello sud-europeo e basato per lo piu 
sui eontributi soeiali, per eui il lavoro nel settore privato dei servizi si 
colloea al di fuori del mereato del lavoro regolare. In termini di po
verta, il modello sud-europeo segue la tendenza anglosassone. 

Tuttavia, la varieta degli assetti e dei problemi del we!fare non preclu
de la possibilita di valutare in generale il proeesso di riforma con eui 
tutti i paesi si devono eonfrontare. L'obiettivo generale di questo pro
eesso - ehe andremo a esplorare in dettaglio nelle ultime sezioni di 
questo artieolo - e l'identifieazione di nuove eombinazioni di valori e 
nuovi assetti istituzionali ehe siano allo stesso tempo misti (in termini di 
solidarieta e di ereseita eeonomiea) e virtuosi ( eapaei eioe di produrre dei 
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miglioramenti simultanei su tutti i fronti). Lo spazio per l'innovazione 
di poiiry si situa in mezzo fra due vincoli: 1) preservare gli obiettivi di 
giustizia sociale; 2) risolvere quei problemi di fallimento fiscale e di po
litica pubblica ehe minacciano l'imperativo economico, sia a livello mi
cro ehe a livello macro. Cio non vuol dire ehe non vi sia ancora spazio 
per un buon grado di innovazione nel poiiry mix, cioe nella combina
zione di politiche pubbliche volte alla conciliazione di questi obiettivi. 

Procedere nel solco di questa agenda richiede un buon livello di 
immaginazione per la definizione del giusto poiiry mix, e un livello al
trettanto buono di investimenti nei nuovi assetti istituzionali. Come 
vogliamo sottolineare, la ricerca di nuove soluzioni puo essere forte
mente aiutata da una serie di meccanismi di coordinazione e valuta
zione sovranazionali, e da processi di osservazione e apprendimento 
reciproci. Se le societa europee intendono reinserirsi su un binario di 
crestita giusta, non solo dovranno riadattare le proprie istituzioni di 
we!fare al nuovo contesto, ma dovranno anche accrescere la propria 
adattabilita, rilanciando da un lato la propria capacita di apprendi
mento sociale e politico-istituzionale, e inaugurando dall'altro nuove 
combinazioni istituzionali ehe concilino fra loro sicurezza e flessibilita. 

1 temi principali dell'analisi ehe segue possono essere presentati in 
questi termini: 

- mentre il fenomeno della globalizzazione e stato esagerato, co
me se fosse responsabile della maggior parte dei problemi di adatta
mento ehe i we!fare states europei hanno di fronte, e una combinazione 
di pressioni esterne e interne a porre tutta una serie di problemi di 
adattamento a questi ultimi; 

- in realta, questi problemi di adattamento si manifestano in mo
do piuttosto differente nelle quattro diverse famiglie di we!fare states 
europei. La loro sostenibilita futura dipende dalla loro capacita di af
frontare i loro rispettivi difetti e contraddizioni - spesso dovuti ai 
«successi>> passati - all'interno del nuovo contesto esterno; 

- la difficolta principale dell'adattamento di poiiry in un'economia 
aperta puo essere meglio espressa come tentativo di conciliare equita 
ed efficienza, lavoro e we!fare, in presenza di vincoli internazionali. 
L'adattamento di poiiry e una ricerca a iiveiio sistemico di un nuovo profi
lo di regolazione sociale ed economica ehe sia economicamente so
stenibile, politicamente fattibile, e socialmente accettabile; 

- l'efficacia delle politiche pubbliche viene misurata attraverso 
quattro indicatori: risultati macroeconomici, livelli di occupazione, li
vello di protezione sociale, e risultati distributivi in termini di disper
sione dei salari, dei redditi e di poverta; 

- anche se le soluzioni di poiiry disponibili variano da paese a pae
se, esse sono funzionalmente equivalenti. 1 loro requisiti generali 
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possono essere riassunti in termini di una robusta politiea maeroeeo
nomiea, moderazione e flessibilita salariale, politiehe soeiali effieienti 
e favorevoli all'oeeupazione, sieurezza e flessibilita (in un'unica e
spressione: <if/exicurity») del mereato del lavoro; 

- in questo eontesto, la eostruzione della «Europa soeiale» po
trebbe aver prodotto un edifieio meno splendido di quanto sperato 
da molti suoi sostenitori. Ciononostante, i risultati raggiunti negli ul
timi deeenni hanno contribuito a rafforzare in modo signifieativo le 
fondamenta del modello soeiale europeo, e le possibilita ehe l'Unione 
Europea svolga un ruolo eentrale nel garantire l'effieaeia delle politi
ehe pubbliehe e la diffusione delle best practices; 

- a parte la possibilita di eostruire, a partire da queste fondamenta, 
ulteriori iniziative «fort:i>> ( direttive, un' espansione del dialogo soeiale, 
l'inclusione dei diritti fondamentali nel Trattato Europeo), le misure 
di tipo «soffiee», eome il benchmarking eil mainstreaming, e la eoordina
zione aperta, sono meeeanismi istituzionali ehe promettono dei mi
glioramenti in tutte le aree di «eomune interesse»; 

- infine, in futuro si assistera ad un riealibramento eontinuo del 
we!fare, finalizzato ad assicurare l'adattabilita e la sostenibilita del mo
dello soeiale europeo, lungo quattro dimensioni: quella funzionale, 
quella distributiva, quella normativa e quella istituzionale. 

2. Risposte e.fftcaci: combinazjoni dipoliry e riforma istituzjonale 

I we!fare states si sono ineamminati lungo traiettorie o sentieri di ri
forma fra loro diversi. In ciaseun regime di we!fare, alcuni paesi emer
gono come pionieri di sueeesso di nuovi programmi di adattamento. 
Individueremo quelle combinazioni, sequenze e disegni istituzionali 
di politiea pubbliea ehe hanno avuto piu sueeesso. Senza ignorare 
l'importanza delle partieolarita nazionali e la follia di trasporre senza 
alcun eriterio determinate politiehe pubbliehe da un paese all'altro, 
proporremo un insieme di opzioni di poliry basate sulle «migliori pra
tiehe» nazionali per eiaseun tipo di we!fare state. Illustreremo anehe i 
trade-off e i dilemmi di politiea pubbliea cui va incontro il proeesso di 
adattamento nazionale. Questi problemi possono essere superati se si 
ereano legami forti fra le politiehe di eoesione, la riforma eeonomiea e la 
ereazione di lavoro. In molti paesi il modo migliore per raggiungere que
sto risultato e attraverso una strategia istituzionale eoordinata. 

Abbiamo visto eome le «patologie» di adattamento sono diverse a 
seeonda della famiglia di we!fare states eonsiderata e - quando si guar
da piu nello specifieo a diversi paesi - eome esse si manifestano in 
misura diversa a seeonda del paese eonsiderato all'interno della fami-
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glia in questione. Ma, eome abbiamo notato, alcuni paesi si sono di
mostrati piu innovativi di altri, allontanandosi in alcuni easi dal grup
po di appartenenza e diventando «modelli di poliry» ehe gli altri paesi 
possono emulare. 11 easo dell'Olanda nella famiglia eontinentale e 
l'esempio piu evidente e piu signifieativo di questo fenomeno. 11 Por
togallo, l'Irlanda e la Danimarea si sono aneh'essi impegnati a rifor
mare in modo esteso l'arehitettura sia delle politiehe pubbliehe ehe 
delle istituzioni, e hanno risolto quelli ehe venivano prima eonsiderati 
gravi problemi di rendimento eeonomico. Sembra ehe siano stati 
proprio quei paesi ehe si sono allontanati dalle loro famiglie origina
rie in alcuni settori speeifiei di po/iry ad essere partieolarmente effieaci 
nel risolvere i problemi piu tipici ehe emergevano dalle strutture tipi
ehe del regime eui appartenevano. E la loro spieeata «ibridita» ehe 
sembra gioeare a loro favore nella riccrca a /ivc//o sistcmico di un nuovo 
profilo di regolazione ehe sia, eome abbiamo detto, sostenibile dal 
punto di vista eeonomieo, fattibile da quello politieo, e aeeettabile sul 
piano sociale. 

La <<lezione» da trarre da queste esperienze, tuttavia, non e sempli
eemente la strategia, sbagliata, di esportare le politiehe pubbliehe da 
un paese all'altro. Diversi wc!farc statcs non solo hanno a ehe fare eon 
un insieme differente di problemi, ma anehe eon problemi alquanto 
diversi di adattamento di poliry, date le loro attuali eombinazioni di po
/iry e eonfigurazioni istituzionali. La nostra tesi e ehe non esista <mn'u
niea via migliore». Pensiamo, eioe, ehe i requisiti per un adattamento 
di poliry ehe abbia sueeesso possono essere ottenuti attraverso diverse 
strategie, a eondizione ehe queste stesse strategie produeano un mix 
ottimale di risposte di politiea pubbliea, indirizzate sia ai problemi 
generali di eompetitivita e di eambiamento post-industriale, sia alle 
sfide endogene speeifiehe al regime di appartenenza. Piu avanti indi
vidueremo i requisiti essenziali per un adattamento di sueeesso nel 
eampo della regolazione soeiale ed eeonomiea, evidenziando le stra
tegie di riforma e adattamento dei paesi ehe li hanno raggiunti. 

Nel momento in eui i wc!farc statcs sono diventati sempre piu vineo
lati sul versante fiseale, devono anehe aeereseere l'effieienza dei loro 
programmi di wc!farc, se non vogliono rinnegare gli impegni essenziali 
dello stato sociale del dopoguerra. Questo in effetti signifiea ehe i 
wc!farc statcs avanzati devono diventare piu eompatibili eon la ereseita 
dell' oecupazione, in una parola, piu cmplqymcntjricnd!J. Qui di seguito 
elenehiamo i requisiti generali di un wc!farc eompetitivo, favorevole 
all'oeeupazione, ed equo. I requisiti eentrali di un poliry mix ideale 
possono essere sintetizzati nei seguenti termini: 

una robusta politiea maeroeeonomiea; 
moderazione e flessibilita salariale ( ottenute, dove possibile, nel 
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quadro di «patti sociali» piu ampi); 
politiche sociali favorevoli all'occupazione ed efficienti; 

- flessibilita e sicurezza del mercato del lavoro («jlexicuriry»); 
- nuovi modi di combattere la poverta e l'esclusione sociale. 
Per quanto riguarda l'approccio istituzjonale, i paesi ehe cercano di 

introdurre innovazioni in questo insieme di politiche pubbliche e di 
trovare il modo migliore di combinarle, devono anche migliorare i 
metodi di coordinazione istituzionale. Cosi, per molti paesi, cercare 
di realizzare una combinazione di poliry favorevole all'occupazione e 
al we!fare ha anche richiesto la costruzione di un nuovo sistema di 
concertazione. Nell'ultima parte dell'articolo mostreremo come siano 
stati molti i paesi ehe hanno introdotto innovazioni in settori di poli
tica pubblica affini, attraverso la stipulazione di «patti sociali». 

2. 1 Elementi di un poliry mix ottimale 

2.1.1 U na robusta politica macroeconomica 
La politica macroeconomica, in una situazione dove il mercato dei 

capitali e liberalizzato, si trova di fronte ad un trade-o.ff fra tre finalita 
generali di politica pubblica: non si possono avere nello stesso mo
mento mobilita dei capitali, autonomia monetaria, e un tasso di cam
bio rigido. Dove il capitale finanziario e mobile, si puo ottenere un'au
tonomia nazionale nella politica dei tassi di cambio solo al prezzo di 
una divisa nazionale instabile, mentre un tasso di cambio fisso non 
permette di controllare i tassi di interesse (Mundell, 1962). 

In generale, stabilita dei prezzi e disciplina di bilancio sono diven
tate elementi chiave di qualsiasi politica macroeconomica sostenibile. 
Deficit di bilancio e tassi di inflazione persistentemente elevati non 
sono gia di per se stessi desiderabili, tanto meno possono essere 
compatibili con mercati finanziari globalizzati. Nonostante la compe
titivita di una economia nazionale rispetto ai prezzi internazionali 
possa anche essere ristabilita attraverso svalutazioni strategiche ( co
me ha fatto la Svezia nei primi anni '80), questa strategia corre oggi il 
rischio di una fuga massiccia di capitali, e in ogni caso e esclusa per 
gli Stati membri dell'Unione monetaria europea. Per di piu, deficit 
pubblici elevati accrescono il peso del debito dello Stato. Di conse
guenza, lo spazio di manovra fiscale puo diventare fortemente limita
to nel momento in cui gli interessi sul debito crescono. Italia e Bel
gio, ehe hanno dovuto pagare circa il 10% del Pil sotto forma di inte
ressi sul debito pubblico nei primi anni novanta, sono casi esemplari 
di questo problema. Senza contare ehe, se gli squilibri fiscali spingo
no all'insu i tassi di interesse, gli investimenti nel settore economico 
possono essere spiazzati. 
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Viceversa, una politica fiscale austera contribuisce a spingere al
l'ingiu i tassi di interesse, cosa ehe (nel lungo periodo) puo stimolare 
l'economia, ridurre il peso del debito pubblico, e rafforzare la fiducia 
nell'economia dei consumatori e degli investitori potenziali. Infine, se 
il deficit di bilancio strutturale si mantiene in media ad un livello bas
so, ci sara qualche margine per attivare la funzione stabilizzatrice del
la politica fiscale in periodi di bassa crescita economica. La riforma 
delle tasse danese del 1994 ne e un esempio, dato ehe il deficit di bi
lancio, comparativamente basso, ha permesso ehe la stessa riforma 
fiscale fosse temporaneamente sottofinanziata, e ehe l'economia, ehe 
stava crescendo a ritmi blandi, venisse stimolata. Nella maggior parte 
dei casi, la percezione del ruolo della politica macroeconomica e 
cambiata drasticamente: se prima essa era considerata uno strumento 
quasi onnipotente per una politica di pieno impiego, oggi e ritenuta 
una condizione di sfondo necessaria (ma non sufficiente) per con
trollare i danni. Tuttavia, l'obiettivo della creazione di lavoro deve es
sere perseguito impiegando altri strumenti di politica pubblica. 

Come suggerisce l'evidenza empirica, i paesi ehe sono riusciti me
glio a riconciliare gli obiettivi dell'occupazione e della sicurezza so
ciale, come la Danimarca e l'Olanda, negli ultimi anni hanno mante
nuto una politica di controllo del bilancio. 

Gli attori politico-istituzionali di questi paesi ( compresi i sindacati) 
hanno anche accettato ehe la politica monetaria debba essere rivolta 
primariamente alla stabilita dei prezzi piuttosto ehe al pieno impiego. 
Siccome anche la Danimarca (ehe non fa parte dell'Ume) ha mante
nuto un ciclo di stabilita macroeconomica, vi sono ragioni per crede
re ehe questa concezione e stata sostanzialmente accettata anche al di 
la dei criteri di Maastricht. 

2.1.2 Moderazjone e flessibi/itd sa/aria/i 
11 passaggio generalizzato dall'obiettivo primario del pieno impie

go a quello della stabilita dei prezzi, avvenuto negli anni '80, ha com
portato ehe la politica macroeconomica non poteva piu essere usata 
per proteggere altre aree di regolazione sociale ed economica dal pe
so dell'adattamento esterno. Nell'ambiente economico internaziona
le, fattosi piu restrittivo a partire dai primi anni '80, il contenimento 
dei salari restava un requisito fondamentale per un adattamento ef
fettivo, dato ehe facilitava la competitivita, i margini di profitto, e, 
come effetto di second'ordine, l'occupazione. Dato ehe abbassa i co
sti salariali, il contenimento dei salari contribuisce ad aumentare la 
competitivita del settore esposto. 

Tuttavia, l'argomento della speculazione contro i paesi vicini, se
condo il quale aumenti salariali contenuti - dato un tasso di cambio 
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fisso - fanno diminuire la disoecupazione solo a seapito dei partner 
eommerciali, e mal posto. Una serie di eeonomisti ha sostenuto ehe 
una sostenuta moderazione salariale e dannosa per il progresso eeo
nomieo, dato ehe essa deprime la domanda e minaeeia la erescita del
la produttivita attraverso l'innovazione. Come suggerisee l'espe
rienza olandese, gli effetti oeeupazionali della moderazione salariale 
sono aneora piu aeeentuati nei servizi interni ehe erano esclusi in 
preeedenza dal mereato del lavoro regolare. Cosi ei sono ragioni per 
ritenere ehe la moderazione salariale potrebbe essere vantaggiosa anehe 
in un'eeonomia ehiusa. 

Inoltre, se il eontenimento salariale porta ad un livello piu alto del
l'oeeupazione e a una erescita eontestuale della domanda interna, 
l'effetto eomplessivo sui eonti eorrenti puo essere diverso a seeonda 
dei easi. Nell'ultimo deeennio, i livelli di produttivita sono seesi leg
germente in Olanda, ma cio dovrebbe essere spiegato dall'aumento di 
impieghi a bassa qualifieazione. Infine, in Olanda la nuova oeeupa
zione si e eoneentrata soprattutto nel settore dei servizi e su base 
part-time. La rapida espansione dei nuovi posti di lavoro ha portato 
ad una erescita parallela della domanda domestiea. 

Nella misura in cui gli inerementi salariali del settore privato e di 
quello pubblieo vanno di pari passo, aumenti modesti dei salari alleg
geriseono anehe il eonto dei salari del settore pubblieo (Ebbinghaus e 
Hassel, 1999). Come effetto di second'ordine, la ereseita dell'oeeupa
zione puo eontribuire ad abbassare i eosti della sieurezza soeiale e ad 
allargare la platea contributiva del we!fare. Inoltre, e'e qualche eviden
za empiriea ehe prova eome il eontenimento dei salari permette una 
interazione piu favorevole fra la politiea dei redditi, quella monetaria 
e quella fiseale, stimolando eosi la ereseita eeonomiea mentre l'in
flazione si mantiene a livelli eontenuti. 

Per gran parte degli anni '80 e'e stata una forte tendenza al deeen
tramento della eontrattazione eollettiva salariale, suggerendo ehe le 
politiehe dei redditi nazionali darebbero origine a eombinazioni me
no disciplinate di contrattazioni a livello di settore e di azienda. Piu 
di reeente, tuttavia, osserviamo una notevole rinaseita di forme eor
poratiste di patti soeiali e coordinazione delle politiehe pubbliehe in 
un buon numero di paesi, in partieolare in Irlanda, Olanda, Danimar
ea, Italia, Finlandia, Spagna e Portogallo, ehe hanno eomportato, in 
misura maggiore o minore, una eerta eoordinazione dei redditi (Rho
des, 1998a; Sehmitter e Grote, 1999). Il passaggio ad un regime valu
tario rigido in Danimarea e Olanda durante i primi anni '80 ha spinto 
le parti soeiali ad avvieinarsi e eollaborare fra loro, mentre il eomple
tamento del mereato unieo e l'esame di ingresso nell'Ume hanno eo
stituito il passaggio ehiave per gli ultimi patti sociali, basati su linee 
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guida generali eomuni, eome quelli stipulati in Irlanda, Italia, Porto
gallo e Spagna. Sembra ehe gli effetti dell'internazionalizzazione eeo
nomiea abbiano eontribuito a riaeeendere l'urgenza di trovare solu
zioni eooperative, a somma positiva, alla neeessita dell'adatta-mento. 
Torneremo piu avanti sull'importanza di soluzioni di questo tipo per 
una piu ampia riforma delle politiehe di we!fare. 

2.1.3 Tassazjone e politiche sociali javorevoli all'occupazjone ed efficienti 
Dato ehe, eome abbiamo sostenuto, la redistribuzione promossa 

da politiehe salariali egualitarie porta a salari non eonformi alle eon
dizioni di mereato e puo avere per questo eonseguenze negative 
sull'oeeupazione, essa e un obiettivo ehe puo essere raggiunto meglio 
attraverso politiehe soeiali e fiseali adeguate. Tuttavia, le possibilita di 
espandere la spesa sociale sono fortemente limitate dalla eompetizio
ne fiseale internazionale, dalla resistenza dei eontribuenti, e dai vin
coli di defieit pubblieo. Anehe se alcuni paesi potranno usufruire di 
surplus di bilaneio, oggi c'e - e eontinuera ad esserci - un'enfasi 
maggiore sulla eapacita di redistribuire i dividendi fiseali disponibili 
in maniera piu selettiva, e di ridurre le ineffieienze organizzative. I
noltre rendere i we!fare states piu favorevoli all'oeeupazione signifiea 
anehe modifieare il modo in eui la tassazione e le politiehe sociali in
eidono sulla ereazione di posti di lavoro, in partieolare nei servizi del 
settore privato. A questo proposito possiamo distinguere fra politi
ehe ottimali e politiehe subottimali, esaminando innanzitutto le pre
stazioni e la spesa soeiale, e in seeondo luogo le modalita di finan
ziamento. 

I livelli di spesa sociale non sono indieativi, di per se, della eapaeita 
di ereare posti di lavoro. A differenza del Regno Unito, paesi eome la 
Danimarea e l'Olanda hanno avuto buoni risultati sul versante del
l'oeeupazione senza per questo smantellare il we!fare. E la struttura del 
finanziamento e della spesa soeiale, piuttosto ehe il livello di spesa, a 
determinare l'impatto del we!fare sull'andamento dell'eeonomia e del
l'oeeupazione. La eombinazione danese di forti investimenti nei ser
vizi soeiali e politiche attive del lavoro e probabilmente piu produtti
va in termini di erescita dell'oecupazione di quanto non lo siano dei 
sempliei programmi di mantenimento del reddito ineentrati sugli an
ziani (come avviene soprattutto in Italia). 

Al eontrario, la strategia eontinentale di riduzione dell'offerta di 
lavoro, attuata per lo piu attraverso pensionamenti antieipati e di in
validita, e molto eostosa. Queste misure sono infatti ben poeo effiea
ei nel ereare nuove opportunita di lavoro per i giovani (Franeia e Ita
lia hanno fatto ampiamente rieorso a varie forme di uscita antieipata 
dal mereato del lavoro, ma presentano livelli molto elevati di disoe-
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eupazione giovanile) e tendono ad aggravare il peso fiseale ehe grava 
sulla popolazione attiva, aumentando aneor piu il eosto del lavoro. 
Le strategie ehe inveee espandono la parteeipazione al mereato del la
voro eontribuiseono anehe all'ampliamento della base eontributiva 
del we!fare, eosa ehe eomporta eon tutta probabilita una riduzione 
dell'urgenza finanziaria di tagliare le prestazioni soeiali. La Danimar
ea ha livelli di partecipazione al mereato del lavoro tradizionalmente 
elevati e non e eaduta neanehe lontanamente nel modello eontinenta
le di eontrazione della forza lavoro. L'Olanda e stata in grado reeen
temente di invertire questo cireolo vizioso e di aeereseere la parteci
pazione al mereato del lavoro restringendo l'aeeesso alle pensioni di 
invalidita e ridueendo il loro importo. Riduzioni temporanee della 
forza lavoro possono anehe essere neeessarie durante periodi di erisi 
eeonomiea. Tuttavia, eome suggerisee l'evidenza empiriea, soluzioni 
di questo tipo tendono a diventare permanenti. In periodi di searsa 
ereseita eeonomiea, gli sehemi di eongedo sabbatieo, formativo e pa
rentale della Danimarea sono misure di riduzione temporanea della 
forza lavoro piu appropriate della strategia eontinentale. Come av
viene in altre aree di poliry, politiche volte a inerementare la pereen
tuale attiva della popolazione in eta lavorativa hanno maggiori pro
babilita di suecesso se sono sostenute <lalle parti sociali. 

In seeondo luogo, la struttura finanzjaria del we!fare e ugualmente 
importante in termini di effetti sull'oecupazione. La struttura del fi
nanziamento del we!fare esereita un impatto immediato sui livelli di 
oeeupazione all'estremo inferiore della scala retributiva. I sistemi di 
sieurezza sociale finanziati attraverso eontributi sociali tendono a far 
ereseere il costo del lavoro meno speeializzato al di sopra del suo li
vello di produttivita, se i salari sono rigidi verso il basso. Dato ehe la 
Danimarea, ma anehe l'Irlanda finanziano il loro stato soeiale attra
verso il prelievo fiscale generale, in questi paesi il cuneo fiseale ai li
velli piu bassi del mercato del lavoro e relativamente modesto. In 0-
landa, dove lo stato soeiale viene finanziato per lo piu attraverso con
tributi soeiali, il cuneo fiseale dei lavoratori a bassa restribuzione e 
stato ridotto grazie all'integrazione dei eontributi soeiali all'interno 
del sistema delle tasse. Cio significa ehe l'esenzione generale dalla 
tassazione per i redditi bassi viene estesa ad alcuni eomparti del si
stema di sieurezza soeiale. Inoltre, e stata introdotta una riduzione 
speeiale dei eontributi a carico dei datori di lavoro per i lavoratori a 
basso reddito. 

La eonfigurazione del sistema di sieurezza soeiale e della tassazio
ne conta anche in termini di efficienza rispetto ai eosti. Il we!fare ha 
diverse funzioni redistributive, come la riduzione della poverta, il 
contenimento delle disuguaglianze di reddito, e la garanzia di un cer-
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to livello di protezione del reddito dai risehi soeiali. Mentre la realiz
zazione di questi obiettivi e severamente limitata da vineoli fiseali, e'e 
tutta una serie di politiehe pubbliehe ehe possono attenuare effiea
eemente questo dilemma. Anehe in questo easo, una distinzione ana
litiea fra il lato del finanziamento e quello delle prestazioni del siste
ma di we!fare risulta piuttosto utile. Dal lato del finanziamento, e'e 
tutta una serie di strumenti per alimentare la sicurezza soeiale ehe 
non aeereseono il earieo fiseale complessivo applicato sui diversi fat
tori di produzione (e ehe tendono a frenare la erescita dell'oe
cupazione). Una opzione ehe viene spesso utilizzata nei we!fare states 
anglosassoni e una forte incidenza dei ticket e dei pagamenti degli u
tenti sul finanziamento dei servizi soeiali pubblici ( eome la sanita, 
l'assistenza agli anziani e ai bambini, l'istruzione). Cio non influisce 
per forza sull'equita sociale, dato ehe i gruppi eeonomicamente vul
nerabili potrebbero essere esentati (parzialmente) dal pagamento di 
questi eorrispettivi. 

Un'altra opzione di finanziamento ehe ha scarsi effetti negativi sul
l'ocupazione, in particolare in campo pensionistieo, e eostituita dal
l'obbligo di contribuzione privata. Irlanda, Danimarca e Olanda han
no introdotto recentemente pensioni oceupazionali obbligatorie (sta
bilite o dallo Stato, oppure da aceordi collettivi; Gern, 1998). Quei 
paesi hanno eosi adottato una combinazione fra una pensione di base 
finanziata secondo il metodo della ripartizione, e una pensione oecu
pazionale legata al reddito. Questa combinazione e superiore sotto 
due aspetti: in primo luogo, e'e la possibilita di una maggiore diversi
ficazione dei rischi. Dato l'elevato livello di prefinanziamento, e pro
babile ehe sistemi pensionistici di questo tipo siano comparativamen
te resistenti ai cambiamenti demografici. lnoltre, il vantaggio delle 
pensioni private e occupazionali rispetto alle pensioni pubbliehe ri
siede nel fatto ehe i eontributi vengano pereepiti eome parte dei con
sumi privati piuttosto ehe del euneo fiseale; in questo senso e proba
bile ehe essi generino meno disincentivi al lavoro di quanto non suc
eeda con gli schemi pubblici di assieurazione sociale. Analogamente, 
sistemi pensionistiei ehe mostrano una separazione istituzionale fra 
una pensione di base finanziata seeondo il metodo della ripartizione 
e un'assicurazione privata obbligatoria e interamente finanziata, per
mettono anche un'allocazione piu mirata delle varie funzioni redistri
butive e assieurative del we!fare. In questo modo e meno probabile 
ehe sistemi di questo tipo generino conflitti distributivi di quanto 
non sueceda eon i sistemi pensionistiei ehe riuniscono queste funzioni 
ad uno stesso livello. 

2.1.4 La «jlessicurezza>x lavoro flessibile e protetto 
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La ereseita della eompetizione internazionale, il progresso teenolo
gico e i nuovi modelli familiari hanno alterato profondamente le 
eondizioni in eui i sistemi oeeupazionali nazionali si trovano ad ope
rare. In generale, questi sviluppi riehiedono una maggiore flessibilita 
sul mereato del lavoro dal punto di vista dei modelli di lavoro, dei sa
lari, e dell'orario di lavoro. Mentre e'e un'ampia seelta di strategie 
possibili per aumentare la flessibilita del mereato del lavoro, queste 
stesse strategie vengono spesso ritenute inopportune in termini di 
equita e sicurezza soeiale. La flessibilita viene spesso assoeiata alla 
deregolazione della protezione del lavoro e della sieurezza sociale. La 
sfida fondamentale per una politiea del lavoro effieaee, quindi, sta 
tutta nella riconeiliazione della flessibilita del mereato del lavoro eon 
misure ehe eontrastino la ereseita dell'esclusione sociale e l'emergere 
di una classe di lavoratori poveri. Non e'e una eontraddizione ineren
te fra questi due obiettivi. Al eontrario, l'aeeettazione generale di so
luzioni flessibili sul mereato del lavoro e probabile venga faeilitata se 
la flessibilita viene eoniugata con un livello soddisfaeente di prote
zione sociale. 

La Danimarea e l'Olanda, in partieolare, sono esempi signifieativi 
di come si possa evitare sia l'esclusione di ampi settori della forza la
voro dal mereato del lavoro (un problema ehe e preoeeupante in 
molti we!fare states eontinentali, speeialmente in quelli meridionali), sia la 
marginalizzazione dei gruppi piu vulnerabili all'interno del mereato del 
lavoro (aspetto tipieo dei we!fare states anglosassoni) (Barrell e Genre, 
1999). Le feliei combinazioni di poliry adottate in Danimarea ein Olanda, 
ma anehe in qualehe misura in Spagna, possono essere riassunte sotto 
l'etiehetta della «flessieurezza>>, un eoneetto maturato in Olanda. 

Gli olandesi sono i pionieri della «flessieurezza» (Visser e Heme
rijek, 1997). Oltre alla moderazione salariale, un'effieaee eoneertazio
ne delle politiehe pubbliehe ha anehe prodotto, in Olanda, degli ae
eordi eollettivi ehe hanno interessato i eontributi alla sieurezza soeia
le, la condivisione dei posti di lavoro (work sharinjj, le politiehe indu
striali, la formazione professionale, l'arrieehimento del lavoro, la ri
duzione dei salari alle hasse qualifiehe di lavoro, lo sviluppo dei salari 
d'ingresso, e, piu reeentemente, nel 1995, la eosiddetta «flessieurez
za», seeondo la quale i diritti dei lavoratori temporanei sono stati raf
forzati in eambio della riduzione della protezione dal lieenziamento 
dei lavoratori permanenti. I lavoratori a basso reddito sono stati 
eompensati per la riduzione dei salari attraverso delle esenzioni fisea
li. I sindaeati hanno smesso di opporsi alla ereazione di posti di lavo
ro part-time e temporanei, e sono diventati sostenitori di questo tipo 
di lavoratori, colmando il divario ehe divide solitamente la forza la
voro in «insiders» e «Outsiders». I salari orari di questo tipo di lavoratori 
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sono stati successivamente adeguati al livello dei lavoratori a tempo 
pieno: in questo modo, i datori di lavoro possono assumere questo 
tipo di lavoratori per aumentare la flessibilita, ma non per inseguire 
una strategia di produzione a bassa costo. La «flessicurezza» del 
biennio 199 5-1996 attribuisce pari prestazioni pensionistiche e sociali 
a tutti i lavoratori part-time e temporanei. 

Il dibattito sulla «flessicurezza» e legato intrinsecamente alla fem
minilizzazione del mercato del lavoro e al nuovo status del lavoro 
part-time in Europa. Si sta configurando un nuovo modello di rap
porti lavorativi in cui donne e uomini si dividono equamente l'orario 
di lavoro, in modo da poter avere il tempo sufficiente per la cura del
la famiglia. Se il lavoro part-time viene riconosciuto come un lavoro 
normale, garantito dalla possibilita di accedere alla sicurezza sociale 
di base e di avere prospettive di carriera lavorativa e un'indi
pendenza economica di base, puo anche realizzare un'eguaglianza di 
genere e una sicurezza attiva nelle famiglie di lavoratori e lavoratrici. 
In Olanda, dove il lavoro part-time e maggiormente diffuso, a diffe
renza degli altri paesi, esso e anche quello preferito <lalle donne. Nel
la gran maggioranza dei casi, i posti di lavoro a tempo parziale olan
desi sono stabili, ben pagati, e permettono l'accesso alla sicurezza so
ciale. 

L'estensione a tutta l'Unione Europea della «flessicurezza» come 
formula per garantire un'occupazione flessibile ma anche protetta sa
rebbe legata ad un insieme di strategie di politica pubblica diverse 
ehe si possono rafforzare l'una con l'altra. Sono sei le dimensioni da 
considerare: 

accrescere la domanda di lavoro a bassa qualificazione; 
estendere il lavoro part-time e rendere l'orario di lavoro piu flessibile; 
desegmentare il mercato del lavoro; 
accrescere l'uso delle politiche di attivazione e restringere la 

possibilita di accesso ai sussidi di disoccupazione; 
riconciliare il lavoro e la vita familiare; e infine 

- introdurre i diritti di congedo sociale. 

Accrescere la domanda di lavoro a bassa qualificazjone. Principalmente in 
conseguenza del cambiamento tecnologico, tutti i we!fare states avanza
ti devono vedersela con il problema della caduta della domanda di la
voro a bassa qualificazione nel settore industriale. Ma ciascun we!fare 
ha un diverso grado di compensazione di questo fenomeno attraver
so la promozione della domanda di lavoro scarsamente qualificato 
nel settore dei servizi. In generale, la domanda di lavoro scarsamente 
qualificato e collegata al livello di partecipazione delle donne al mer
cato del lavoro. Livelli piu elevati di occupazione femminile aumen-
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tano tipieamente la domanda di lavori regolari nell'area dell'assistenza 
ai bambini e a altre persone non autosuffieienti eosi eome in quella 
dei servizi al eonsumatore in generale. In questo modo, la domanda e 
l'offerta di lavoro nel settore dei servizi si rinforzano l'un l'altra. Ana
logamente, non dovrebbe essere una sorpresa il fatto ehe la rapida 
ereseita dell'oeeupazione in queste aree dei servizi osservabile in 0-
landa a partire dalla meta degli anni '80 sia avvenuta nello stesso 
momento in eui la parteeipazione femminile al mereato del lavoro si 
e rapidamente espansa. 

Si e inveee ottenuta la erescita della domanda di lavoro searsamen
te qualifieato attraverso vari tipi di sussidi salariali, o sotto forma di 
erediti fiseali (secondo la logiea di una imposta negativa sul reddito 
eome in Irlanda e in larga misura anehe nel «Nuovo eontratto per il 
we!fare» del Regno Unito), oppure, eome in Olanda, Franeia e Belgio, 
esentando i lavoratori searsamente qualifieati dalla eontribuzione so
ciale. In Olanda, gli sehemi di sussidi all'oecupazione hanno diminui
to signifieativamente il eosto del lavoro per gli imprenditori, attraver
so una serie di riduzioni delle tasse e dei eontributi soeiali ehe ha in
dotto una diminuzione del euneo fiseale dei datori di lavoro ehe as
sumono disoecupati di lungo periodo. I sussidi all'oeeupazione pos
sono ammontare fino al 25% del salario annuale. 

Anehe in Belgio, Francia e Germania sono stati utilizzati sussidi 
per promuovere l'oeeupazione dei disoeeupati di lungo periodo. I la
vori eosi ereati includono mansioni ehe non sarebbero state altrimen
ti eseguite, eome l'assistenza agli anziani, la eura del verde pubblieo, 
l'assistenza ai bambini, il volontariato ed altri lavori simili. In Franeia, 
gli ineentivi fiseali e legati alla sieurezza soeiale hanno anehe ineorag
giato lo sviluppo dei servizi alla persona, mentre in Germania i sussi
di mirati all'assunzione di lavoratori inattivi sono rivolti anehe al set
tore non-profit. In Spagna vengono dati ineentivi a quelle imprese 
ehe assumono per la prima volta o ehe eonvertono posti di lavoro 
temporanei in oeeupazione a tempo indeterminato. A seguito 
dell'aeeresciuto utilizzo dei sussidi all'oecupazione di entrambi i tipi 
ehe abbiamo visto sopra, nell'Unione Europea il numero di lavori 
sussidiati e eresciuto enormemente. Queste strategie, ad ogni modo, 
hanno un'importanza minore in we!fare states finanziati per lo piu <lalle 
tasse eome quello danese, in eui il euneo fiseale all'estremo piu basso 
della seala retributiva e gia piuttosto ridotto1• 

Estendere il lavoro part-time e rendere l'orario di lavoro piu jlessibile. Il mutato 

t Inoltre, in Danimarca (cosi come in Svezia) lo Stato e un datore di lavoro molto 
importante come produttore di servizi sociali. 
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ambiente socio-economieo riehiede inoltre maggiore flessibilita nei 
modelli di lavoro. Cio signifiea non soltanto un migliore utilizzo di 
risorse al livello della singola impresa, ma anehe una eorrispondenza 
piu stretta fra le neeessita dell'impresa e quelle del lavoratore, ehe 
stanno gia allontanandosi sempre piu dal modello tradizionale del
l'oecupazione a vita e a tempo pieno. Con tutta probabilita, una ridu
zione volontaria dei tempi di lavoro individuali ha meno effetti eolla
terali negativi di una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro. 
Una riduzione dell'orario di lavoro uniforme e trasversale ai diversi 
settori eeonomiei puo eondurre a strategie elusive da parte dei lavo
ratori e delle imprese, finendo per espandere l'eeonomia grigia. Per di 
piu, se riduzioni generalizzate dell'orario di lavoro vengono eompen
sate eon aumenti salariali, la ereseita dei eosti unitari del lavoro ehe 
ne risulterebbe potrebbe anehe essere eontroprodueente in termini 
oeeupazionali. (Questo e fondamentalmente lo stesso problema ehe 
emerge se i pensionamenti antieipati e le pensioni di invalidita ven
gono utilizzati per ridurre l'offerta di lavoro). 

Al eontrario, l'espansione del lavoro part-time sembra essere una 
strategia piu promettente. Come dimostra l'evidenza empiriea, livelli 
elevati di oeeupazione sono eollegati normalmente a pereentuali so
pra la media di lavori part-time. La eonsistente erescita di posti di la
voro osservabile negli ultimi anni in Olanda e in parte il prodotto di 
una quota ereseente di posti di lavoro part-time. In partieolare, i eon
tratti a tempo parziale possono servire eome un passaggio per i gio
vani versa un'oeeupazione regolare (Auer, 1999). 

Aneora una volta, non esiste <mn'uniea via migliore»: una eombi
nazione appropriata di politiehe pubbliehe, speeifiea per eiaseun pae
se, e fondamentale per istituire la giusta struttura di ineentivi affinehe 
i datori di lavoro e i lavoratori vogliano espandere sia la domanda ehe 
l'offerta di lavoro a tempo parziale. Questa eombinazione di poliry 
puo basarsi su un ampio ventaglio di strumenti: ridurre il tempo di 
lavoro individuale puo essere piu attraente in quei paesi ehe hanno 
un sistema di pensioni di base e una individualizzazione parziale delle 
prestazioni della sieurezza soeiale. All'opposto, nei paesi (eome la 
Germania) ehe eombinano un sistema di separazione totale dei reddi
ti dei eoniugi ai fini fiseali eon un sistema pensionistieo strettamente 
retributivo, il lavoro a tempo parziale viene punito non solo da un 
trattamento fiseale sfavorevole, ma anehe da riduzioni piu o meno 
proporzionali delle spettanze pensionistiehe. La propensione alla ri
duzione individuale dell'orario di lavoro puo essere ineentivata grazie 
all'abbassamento della pressione fiseale all'estremo inferiore del mer
eato del lavoro, per eompensare in parte !'eventuale riduzione dei sa
lari lordi. Infine, lo standard di protezione soeiale e del lavoro per i 

68 



Maurizjo Ferrera, Anton Hemerijck, Martin Rhodes 

lavoratori a tempo parziale non dovrebbe allontanarsi sostanzialmen
te dal livello di protezione assieurato ai lavoratori a tempo pieno (ve
di Walwei, 1998), Cio si collega all'importanza fondamentale della 
«desegmentazione»2 del mereato del lavoro, intesa eome un elemento 
eentrale del eoneetto della «flessieurezza». 

La desegmentazjone del mercato del lavoro e rivolta alla negoziazione di un 
rilassamento della protezione dell'impiego per la forza lavoro stabile, 
a tempo pieno, nei settori eentrali dell'economia, e al eollegamento di 
questi nuovi standard all'aeereseimento della protezione degli oeeu
pati periferiei, instabili, a tempo parziale e temporanei del resto 
dell'eeonomia. Cio eontribuisee a eontenere la erescita dei lavori pre
eari eui abbiamo assistito, fra l'altro, nel mereato del lavoro franeese. 
Mentre un livello inferiore di protezione dal lieenziamento potrebbe 
influenzare soltanto in misura ridotta i livelli eomplessivi di oeeupa
zione (dato ehe una ereseita piu rapida dell'oeeupazione durante una 
fase di espansione eeonomiea e probabile venga piu ehe eompensata 
da una riduzione aneora piu rapida dell'oeeupazione durante una re
eessione), la disoeeupazione di lungo periodo, eon i suoi indesiderati 
effetti di isteresi, potrebbe essere contenuta ad un livello piu mode
sto di quanto non avvenga in paesi eon standard elevati e rigidi di 
protezione del lavoro dipendente. Questa assunzione e anehe eon
fermata da uno studio reeente dell'Oese (Emplqyment Outlook, 1999). 

Di eonseguenza, sistemi ehe uniseono una protezione restrittiva 
dal lineenziamento a sussidi di disoeeupazione modesti sono essen
zialmente tagliati sugli interessi degli insiders, mentre sistemi basati su 
una protezione minimale dell'impiego, ehe pero offrono livelli soddi
sfaeenti di protezione sociale dei disoecupati eoprono il divario fra 
gli insiders e gli outsiders molto piu faeilmente. A questo proposito la 
stategia danese e ehiaramente superiore al suo equivalente funzionale 
nei paesi mediterranei. 

Anehe l'Olanda ha seguito una strategia di desegmentazione del 
mereato del lavoro, anehe se ha usato mezzi differenti. Come abbia
mo gia evidenziato piu sopra, lo status legale dei lavoratori a tempo 
parziale e stato elevato. Lo stesso vale per i lavoratori delle agenzie di 
lavoro interinale, ehe negli ultimi anni hanno eonosciuto una massie
cia espansione. Questa tendenza va ineontro anehe agli interessi dei da
tori di lavoro, la eui domanda di lavoro e spesso soggetta a eonsidere
voli fluttuazioni. Finora, l'aeeresciuto impiego delle agenzie di lavoro 
interinale in Olanda e funzionalmente equivalente ai livelli modesti di 

2 II concetto di «desegmentazione» de! mercato de! lavoro ci e stato suggerito da 
Jonathan Zeitlin. 
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protezione dell'impiego in Danimarca e nei paesi anglosassoni. 
Nel gruppo meridionale, anche la Spagna, negli ultimi anni, ha se

guito una promettente strategia di desegmentazione. Dal 1997 due 
nuove leggi consentono una riduzione dei costi di assunzione di certe 
categorie di lavoratori e nel caso di conversione di contratti a tempo 
determinato in contratti permanenti. Sull'onda di questi provvedi
menti, questo paese ha assistito ad una crescita ragguardevole delle 
nuove assunzioni a tempo indeterminato (da 135.000 nuovi contratti 
nel 1997 a 300.000 nel 1999). La soluzione spagnola viene considera
ta con particolare interesse dai poliry makers italiani, nella prospettiva 
di desegmentare uno dei mercati del lavoro piu rigidi d'Europa. 

Accrescere l'uso delle politiche di attivazjone e restringere la possibilita di accesso 
ai sussidi di disoccupazjone. Negli ultimi anni, l'Irlanda, la Danimarca, 
l'Olanda e il Portogallo hanno aumentato in modo sostanziale la spe
sa pubblica in politiche attive del lavoro, cercando di accentuare il 
contenuto attivo delle politiche lavorative, invece di affidarsi soltanto 
a trasferimenti monetari di tipo passivo. Infine, come abbiamo gia 
avuto modo di dire, l'impatto dei programmi di attivazione e stato 
rafforzato da maggiori pressioni sui disoccupati perche accettino le 
offerte disponibili di lavoro o partecipino in alternativa a programmi 
di istruzione e formazione. 
Riconciliare vita familiare e lavoro rappresenta un'altra strategia ehe e sta
ta applicata allo scopo di accrescere la flessibilita del mercato del la
voro. Come mostrano i dati quantitativi, c'e una differenza conside
revole fra i diversi paesi nel livello di partecipazione f emminile al 
mercato del lavoro, ehe va dal 44% dell'Italia a circa il 7 5% di Svezia 
e Danimarca (Daly, 2000). In Olanda, il tasso di partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro e cresciuto rapidamente, raddoppiando 
rispetto agli inizi degli anni '70. Chiaramente, questo fenomeno e an
dato di pari passo con la crescita delle occasioni di lavoro a tempo 
parziale, ehe hanno permesso alle donne di conciliare la cura dei figli 
con la partecipazione al mercato del lavoro. Di conseguenza, in mol
te famiglie olandesi i modesti incrementi salariali dovuti alla modera
zione salariale di lungo periodo sono compensati ( o anche piu ehe 
compensati) da un reddito familiare aggiuntivo ehe deriva <lalle cre
scenti opportunita di lavoro per le donne. 

La riconciliazione del lavoro con la vita familiare e anche la forza 
motrice ehe sostiene la strategia danese (e svedese) di espandere mas
sicciamente i servizi di assistenza ai bambini e i congedi parentali. In 
Svezia, la legge stabilisce ehe il congedo di tipo parentale, educativo e 
di formazione professionale non puo interrompere il rapporto di la
voro. I genitori hanno diritto a 450 giorni di congedo parentale, rice-
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vendo uno stipendio pari al 75% del loro salario medio. Simili inizia
tive sono state introdotte in Francia e Belgio, anche sotto forme me
no generose. Nel Regno Unito, invece, i lavoratori devono raggiun
gere un accordo individuale con i datori di lavoro, se vogliono inter
rompere la carriera per un congedo parentale o di cura, eccetto il ca
so di assenza dovuta a maternita. 

I diritti sociali di prelievo e probabile giochino in futuro un ruolo impor
tante nella creazione di opportunita di lavoro flessibile lungo il corso 
di vita secondo i desideri individuali (Supiot, 1999a; 1999b). I diritti 
di prelievo si basano sull'idea di un deposito di fondi e di una deci
sione autonoma da parte dei titolari di questi diritti sull'impiego delle 
somme accantonate. Si tratta di diritti sociali di prelievo in quanto 
sono sociali il modo in cui vengono istituiti (i depositi vengono ac
cantonati attraverso lo Stato, la sicurezza sociale o i lavoratori stessi) 
e le loro finalita (utilita sociale, cura dei figli, assistenza alle persone 
anziane della famiglia, formazione e istruzione). L'ulteriore avanza
mento della «flessicurezza» e dei diritti sociali di congedo dipendono 
per lo piu <lalle politiche pubbliche e dalla disponibilita degli attori 
chiave del mercato del lavoro. In particolare, i sindacati e le associa
zioni datoriali devono adattare le proprie organizzazioni alle nuove 
realta, ai nuovi rischi e ai nuovi bisogni della flessibilizzazione e ter
ziarizzazione del lavoro, specialmente per quel ehe riguarda la dimen
sione familiare e le implicazioni di genere di questi sviluppi. 

2.1.5 Nuove forme di lotta contro la poverta e l'esclusione sociale 
I mercati globali ed europei e l'emergere di un'economia basata 

sulla conoscenza creano nuove opportunita di progresso economico 
e inclusione sociale, ma anche nuovi rischi di poverta ed esclusione 
sociale. Come se non bastasse, il cambiamento sociale endogeno sta 
rinforzando le crescenti disuguaglianze fra famiglie dove entrambi i 
coniugi lavorano, da un lato, e famiglie monoreddito a carico per lo 
piu di donne sole, dall'altro. 

Dati recenti elaborati da Eurostat, ehe non comprendono la Fin
landia e la Svezia, indicano come il 18% della popolazione dell'U
nione Europea, vale a dire circa 65 milioni di cittadini, vivono in po
verta, definita in termini di percentuale della popolazione sotto una 
soglia minima di reddito, fissata al 60% del reddito medio individuale 
equivalente in ciascuno Stato membro. Le soglie ufficiali di poverta, 
come ovviamente la percentuale di popolazione povera, variano in 
modo piuttosto evidente fra gli Stati membri dell'Unione Europea. 
Mentre in Danimarca e Olanda le differenze di reddito sono piu has
se e la popolazione a basso reddito e solo circa il 10% del totale, in 
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Irlanda, Italia e Spagna ben il 20% della popolazione vive al disotto 
della soglia di poverta (Commissione europea, 2000). 

Anche le dinamiche di mobilita in ingresso o in uscita dalla pover
ta sono molto diverse a seconda del paese preso in considerazione. 
Anche se e difficile trovare dei dati attendibili, una serie di dati com
parabili relativi al periodo ehe va dal 1990 al 1995 rivelano come 
1'80% della popolazione tedesca e di quella olandese non ha mai vis
suto una situazione di poverta, mentre lo stesso dato, riferito alla po
polazione inglese, scende al 69%. Mentre la maggior parte dei poveri 
in Germania e Olanda vivono in situazione di poverta soltanto per 
brevi periodi, cio non e vero invece per il Regno Unito, dove la pro
porzione di poveri di lungo termine e di poverta persistente e due 
volte e mezzo piu alta. La probabilita di rimanere poveri dopo un 
lungo periodo di poverta e sempre molto piu alta nel Regno Unito 
piuttosto ehe in Germania ein Olanda. 

Anche se avere un'occupazione e sempre la via migliore per uscire 
dalla poverta, il 12% circa dei lavoratori vivono in condizioni di po
verta. Mentre il rischio di poverta e in assoluto piu alto per le fami
glie sprovviste di redditi da lavoro, i lavoratori poveri costituiscono 
ancora una quota considerevole delle persone a basso reddito. 
L'Eurostat ha calcolato ehe in tutta l'Unione Europea il 53% delle 
persone povere vive in famiglie dove qualcuno comunque lavora. 

Combattere la poverta in modo efficace richiede l'azione integrata 
di un vasto ambito di politiche pubbliche, ehe vanno dall'assistenza 
sociale alle politiche abitative, dall'istruzione alle politiche per la mo
bilita e la cultura. Durante gli anni '90, la lotta all'esclusione sociale e 
diventata una priorita centrale di molti governi. Sono essenziali nuo
ve forme di cooperazione e partnership, ehe in alcuni casi includano 
anche le stesse persone socialmente escluse. In Irlanda, la strategia 
nazionale contro la poverta chiamata «Condivisione del progresso», 
basata sull'obiettivo di ridurre la poverta di lungo periodo da una 
percentuale della popolazione fra il 9% e il 15% ad un livello com
preso fra il 5% e il 10%, e un caso esemplare di approccio fortemen
te orientato alla partnership a diversi livelli decisionali e attuativi. Le i
niziative di politica pubblica portoghesi traggono origine da arene i
stituzionali cui tutti coloro ehe sono coinvolti nel problema della po
verta hanno possibilita di partecipare. La legislazione di settore fran
cese prevede ehe le autorita pubbliche e i rappresentanti dei cittadini 
cui sono dirette queste politiche pubbliche debbano partecipare alla 
fase della loro implementazione. Nel frattempo, i poliry makers olan
desi, belgi e, piu recentemente, inglesi hanno lanciato un approccio 
integrato alla esclusione sociale, ehe deve essere attuato attraverso 
meccanismi particolari di coordinamento delle politiche pubbliche e 
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eollegamento fra le aree di intervento interessate. 
Questi approeei integrati, basati sulla cooperazione e sulla fissa

zione di parametri di riferimento (benchmarks), hanno ereato le eondi
zioni per un'azione eomunitaria di appoggio e rinforzo dello seambio 
di esperienze nazionali (Commissione europea, 2000). Sieeome la 
poverta e l'esclusione sociale sono fenomeni sempre piu dinamici, le
gati a bisogni materiali e a risehi sociali ehe eambiano nel tempo, e'e 
urgente neeessita di dati e analisi eomprensibili e condivisi da tutti. 
Quella dell'esclusione sociale e dunque un'area dove il monitoraggio 
e la fissazione di parametri di riferimento a livello dell'Unione Euro
pea dovrebbero rendere fattibile questo tipo di diagnosi dei problemi 
e valutazione delle politiehe pubbliehe. 

2.2 Coordinamento istituzjona/e 

Per trovare una nuova combinazione di politiche pubbliche c'e 
spesso bisogno di innovare in modo signifieativo le istituzioni per 
rafforzare il earattere eoordinato e negoziato dei sistemi deeisionali e 
attuativi. Anzi, si tratta proprio di eio ehe e sueeesso nell'ultimo de
eennio in molti stati membri, e eio ehe ha sostenuto le fortunate stra
tegie di adattamento di paesi eosi diversi eome l'Olanda, l'Irlanda, il 
Portogallo, l'Italia e la Spagna. Le esperienze di questi paesi stanno a 
dimostrare eome il proeesso di riforma e stato strettamente eorrelato 
alla ereazione di nuovi legami fra le aree di intervento pubblico di eui 
abbiamo detto piu sopra. 

Fra questi paesi, e l'Olanda ehe si e dimostrata una sorta di model
lo per i sostenitori di una «terza via» fra la deregolazione neoliberista 
e il modello tradizionale europeo di tipo solidaristico, sia in termini 
di ringiovanimento istituzionale ehe di riconfigurazione immaginativa 
della sua combinazione di politiehe pubbliehe (Visser e Hemrjk, 
1997). Dopo un periodo intermedio di eonflittualita nelle relazioni 
industriali, verso la meta degli anni '80 si e assistito ad un revival del
lo stile deeisionale eorporativo tipieo dell'Olanda, aneora eon una se
rie di eontrattazioni flessibili e deeentralizzate, all'interno di una 
struttura eoordinata. Questo revival ha dato vita ad una specie di 
modello. In Irlanda, un paese ehe ha piu volte tentato - ma ha anehe 
fallito - di attuare una politiea dei redditi sostenibile negli anni '70, e 
stato ora sviluppato un patto soeiale piuttosto eomprensivo. La 
partnership soeiale irlandese, negoziata in piu fasi eonseeutive (nel 
1987, 1990, 1993, e piu reeentemente nel 1997), ha affrontato, oltre 
alla questione dei redditi, le tematiehe dell'istruzione, della tassazio
ne, della sanita e dell'assistenza sociale. 

La vera sorpresa sono l'Italia, il Portogallo e la Spagna, dove le 
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preeondizioni istituzionali per la negoziazione di patti nazionali sono 
partieolarmente deboli, e le possibilita di eonflitti - sulle riforme sia 
del mereato del lavoro ehe delle politiehe soeiali - sono inveee parti
eolarmente alte (Ferrera, 1996; Dornelas, 1999). Ciononostante, in 
tutti questi paesi la politiea dei redditi negli ultimi anni e stata legata, 
all'interno di negoziati su riforme piu ampie, al mereato del lavoro, al 
sistema della sieurezza soeiale, e al sistema fiseale. In Irlanda, Dani
marea, Italia, Olanda, Finlandia, Spagna e Portogallo, i governi hanno 
rieompensato la disponibilita delle organizzazioni dei lavoratori a se
guire una strategia di moderazione salariale eon tutta una serie di be
nefiei collaterali, sotto forma di riduzione dell'orario di lavoro, tagli 
fiseali, e nuovi stanziamenti per le politiehe attive del lavoro e la 
formazione professionale. Anehe l'introduzione di eontributi obbli
gatori da parte dei datori di lavoro alle pensioni oeeupazionali ha a
vuto la sua importanza eome modulo di aeeordo bi- o tripartito. Co
si, la eontrattazione salariale e sempre piu rivolta al «salario sociale» 
in senso piu ampio, piuttosto ehe ai soli salari nominali lordi. In 0-
landa, il eontenimento dei salari e stato mantenuto durante gli anni 
'80 prima in eambio della riduzione dell'orario di lavoro, e piu tardi 
in eambio di una serie di eoneessioni fiseali. In Danimarea un aeeor
do di base sugli sehemi di congedo pagato (altamente sussidiati dallo 
Stato) ha eontribuito ad abbassare le riehieste salariali dei sindaeati 
nazionali, per altro piuttosto ben organizzati. 

Riguardo all'effieacia delle contrattazioni salariali in presenza dei vin
eoli eeonomici degli anni '80 e '90, e importante sottolineare eome siano 
eambiate pareeehio le eondizioni per un adattamento positivo. 

Innanzitutto, la eontrattazione eorporativa, rinata negli anni '80 e 
'90, ha avuto luogo in un eontesto di forte disoeeupazione, mereati 
dei eapitali internazionalizzati, e politiehe maeroeeonomiehe poeo 
aeeomodanti sui versanti sia fiseale ehe monetario. Date queste eon
dizioni, le politiehe salariali non solo devono essere in linea eon l'o
biettivo della stabilita dei prezzi, ma devono anehe permettere la ere
seita di eompetitivita e profittabilita (Iversen, 1999). Dati i livelli ele
vati di disoeeupazione e le aeereseiute possibilita di defezione da par
te dei datori di lavoro, i sindaeati sono diventati la parte piu debole 
della eontrattazione. I datori di lavoro aderiseono a nuovi aeeordi so
lo se si tratta di sostenere la eompetitivita e permettere eondizioni di 
maggiore flessibilita sul lavoro. In eambio di un eomportamento piu 
arrendevole, i sindaeati rieevono la riduzione dell'orario di lavoro e la 
promessa di posti di lavoro e di apprendistato. Comunque, i sindaeati 
hanno dovuto arehiviare la riehiesta iniziale di una distribuzione piu 
egualitaria del reddito. 

In seeondo luogo, lo Stato e spesso uno sponsor importante di 
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questi nuovi accordi, offrendo riduzioni fiscali o sconti contributivi, 
oppure promettendo di mantenere le prestazioni sociali nel caso in 
cui la moderazione salariale abbia successo. La capacita dello Stato di 
intervenire in modo da superare gli ostacoli di fronte alla riforma e 
ancora di fondamentale importanza. Il radicamento istituzionale della 
stabilita dei prezzi e del consolidamento fiscale attraverso banche 
centrali indipendenti e il Patto di stabilita dell'Unione monetaria eu
ropea hanno potenziato lo Stato sotto questo aspetto, mentre i sin
dacati si sono visti ridurre le possibilita di esercizio del loro potere. 
Le organizzazioni dei lavoratori non possono piu aspettarsi ehe degli 
aumenti salariali eccessivi vengano assorbiti da politiche macroeconomi
che espansive. Di conseguenza, una politica salariale espansiva e pro
babile si rivolti contro gli stessi lavoratori, aumentando la disoccupa
zione. All'ombra di questa minaccia imminente, le precondizioni isti
tuzionali dei nuovi accordi sociali sono piu limitate, per questo, ri
spetto al caso del corporativismo keynesiano. Tuttavia, siccome gli 
attuali patti sociali puntano non solo al contenimento salariale, ma 
anche a riforme strutturali dello stato sociale, e cruciale ehe gli sforzi 
di riforma siano fra loro coordinati da un'area di regolazione sociale 
ed economica all' altra. 

In terzo luogo, negli anni '90 le relazioni industriali non sono piu 
ruotate intorno alla dicotomia fra centralizzazione e decentramento. 
E sempre piu importante il modo e la misura in cui le parti sociali 
sono riuscite a conciliare l'autonomia di una contrattazione decentra
ta assieme a considerazioni macroeconomiche nella fissazione dei sa
lari. Le esperienze danese e olandese (come pure quella austriaca) 
sembrano indicare ehe i sistemi di contrattazione salariale basati su 
due livelli, ehe situano le negoziazioni di settore o decentrate ai con
fini di un accordo nazionale piu ampio, hanno successo, in senso 
comparato, nel conciliare obiettivi macroeconomici e l'adattamento 
microeconomico fra loro. I criteri di profittabilita, come pure l'e
spansione del settore dei servizi, hanno premiato la flessibilita salaria
le ai livelli meso e micro. Accordi strutturati su due livelli permettono 
a chi contratta a livello settoriale la conclusione di accordi decentrati 
su produttivita, formazione, e opportunita di lavoro per i lavoratori 
meno produttivi, all'interno di una cornice di impegno di lungo ter
mine versa la stabilita macroeconomica (Rhodes, 1999). I sistemi da
nesi e olandesi di «decentamento organizzato» (Crouch e Traxler, 
1995) - ehe comportano livelli elevati di fiducia, non solo fra le parti 
sociali a livello nazionale, ma ancora di piu fra i negoziatori di livello 
settoriale e la /eadership centrale - rappresentano delle importanti le
zioni per altri paesi. 

Nel caso olandese, la concertazione e stata un prerequisito per le 
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innovazioni della «flessieurezza» e della desegmentazione del mereato 
del lavoro. Riforme reeenti hanno stemperato le differenze fra i livelli 
elevati di sieurezza garantiti ai lavoratori a tempo pieno dei settori 
eentrali dell'eeonomia e il livello piu basso di protezione aeeordata ai 
lavoratori a tempo determinato o parziale dell'eeonomia periferiea. 
Queste nuove politiehe pubbliehe hanno promosso il lavoro part
time e una deregolazione del mereato del lavoro di tipo selettivo, ehe 
ha aperto la strada per un eambiamento virtuale nei paradigmi della 
regolazione del mereato del lavoro olandese, avvenuto eon l'adozio
ne della legge sulla «flessieurezza» del 1998. A partire dal 1993 i sin
daeati e gli imprenditori olandesi sono riusciti a seambiare un orario 
di lavoro piu breve, una espansione degli sehemi di eongedo, la garanzia 
della stabilita del reddito lungo l'areo dell'anno e una riduzione degli 
straordinari eon l'annualizzazione delle ore lavorative e l'espansione 
del lavoro durante l'orario serale e il sabato. Le parti sociali hanno 
anehe eonvenuto ehe i datori di lavoro dovrebbero aeeettare la ri
ehiesta dei lavoratori ehe intendono lavorare a tempo parziale, a me
no ehe non vi siano ragioni eogenti e eontrarie legate all'organizza
zione dell'impresa (Visser e Hemerijek, 1997). 

In Irlanda, le parti soeiali hanno partorito la prima risposta triparti
ta alla erisi di finanza pubbliea del 1987, elaborando il «Programma di 
Ripresa Nazionale 1987-1990». Una serie di aeeordi sueeessivi ehe 
hanno rinnovato e esteso questo programma sono stati legati alla 
eentralizzazione della eontrattazione salariale e alla ereseente dispo
nibilita di diseutere anehe le questioni fiseali, dell'istruzione, della sa
nita e dell'assistenza sociale attraverso la negoziazione eentrale. Tutti 
e quattro gli aeeordi hanno enfatizzato la stabilita maeroeeonomiea, 
una maggiore equita nel sistema fiseale, e una maggiore giustizia so
eiale. Una serie di innovazioni speeifiehe include politiehe anti-in
flattive, la ereazione di lavoro (nei settori manifatturiero e dei servizi 
internazionali), e la riforma della legislazione nelle aree del lavoro 
part-time, dell'uguaglianza di genere sul lavoro, e dei lieenziamenti 
senza giusta eausa. Nel frattempo, l'Irlanda ha assistito ad una note
vole trasformazione del suo sistema di relazioni industriali lungo il 
eorso degli ultimi dieei anni. E avvenuta una transizione da un siste
ma molto simile a quello inglese, di tipo eonflittuale, ad un sistema 
eon forti tratti eorporativi, in grado di produrre bassa inflazione, un 
tasso di erescita eeonomiea elevato, estese innovazioni nella sieurezza 
sociale, nel sistema fiseale e nella politiea del mereato del lavoro. 
L'aeeordo ehiamato <<Partnership 2000» (1996-7) e stato negoziato da un 
numero piu ampio di partecipanti, fra eui l'Organizzazione nazionale dei 
disoeeupati irlandesi e altri gruppi interessati ai problemi dell'esclusione 
sociale, e include una strategia nazionale eontro la poverta. 
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In Italia - earatterizzata da estesi eonflitti industriali fino agli anni 
'80 - una serie di patti soeiali, dal 1993 in avanti, non solo ha eontri
buito al raggiungimento delle condizioni di ingresso nell'Unione mo
netaria europea sterilizzando l'inflazione nel mereato del lavoro, ma 
ha anehe incluso aeeordi sulla flessibilira eoneordata e sulla sieurezza 
del posto di lavoro. Nel 1997 e stato approvato il paeehetto Treu sul
la riforma del mereato del lavoro, eon eui sono state legalizzate le a
genzie di lavoro interinale ( eosi eome i eontratti di lavoro a tempo 
determinato e parziale) e protetti o elevati i diritti e le eondizioni a 
favore dei lavoratori interinali. Inoltre, sono stati introdotti una serie 
di miglioramenti nei programmi di formazione ehe attribuiscono alle 
imprese una maggiore voee in eapitolo. In questa fase, i sindaeati ita
liani stanno allontanandosi dalla difesa a oltranza di una regolazione 
rigida del mereato del lavoro a favore inveee di una politiea di prati
ehe negoziali piu flessibili meglio in grado, probabilmente, di risolve
re il risehio di dequalifieazione e ereseente segmentazione del merea
to del lavoro. In questo senso, gli attori politiei in Italia sembrano 
aver rieonosciuto ehe il sistema molto rigido di protezione dell'im
piego dell'Italia eostituisea la eausa primaria della grave spaeeatura fra 
insiders e outsiders del mereato del lavoro. 

Nel frattempo, in Portogallo sie assistito, fino alla meta degli anni 
'80, ad una serie di tentativi di politiea dei redditi e coneertazione, 
ehe sono pero stati eompromessi da una eorniee istituzionale inade
guata. Come in Italia, e stata partieolarmente problematiea l'assenza 
di autorevolezza da parte dei sindaeati, e la neeessira di un ruolo raf
forzato per lo Stato, in modo da renderlo una parte negoziale piu af
fidabile e autorevole. Sempre eome in Italia, e stato l'impegno all'e
ventuale adesione alla moneta uniea ehe ha portato, dopo il 1990, ad 
una partieolare enfasi su una strategia anti-inflattiva, basata sulla ri
duzione del debito pubblico. Al tempo stesso, si e formato un ampio 
eonsenso sulla neeessita di una nuova eoalizione distributiva legata 
alle aspirazioni del paese ad una piena adesione all'Unione monetaria 
europea. 

A seguito della formazione di questo eonsenso - e indipendente
mente dalla continua fragilira strutturale dei sindaeati (Stoleroff, 
1997) - a partire dal 1987 ei sono stati ben einque patti tripartiti -
l'ultimo dei quali e stato raggiunto nel 1996 - ehe hanno riguardato 
in partieolare le politiehe soeiali e dei redditi, e la regolazione del 
mereato del lavoro. Si tratta di iniziative ehe sono state presentate fin 
dall'inizio come erueiali per il miglioramento dell'eeonomia porto
ghese e l'integrazione del paese nell'Unione monetaria europea. Gli 
aeeordi hanno avuto un eontenuto molto ampio, inclusa la fissazione 
di limiti agli aumenti salariali e dei livelli dei salari minimi, faeilitando 
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l'organizzazione del lavoro (riposo, straordinari e trasferimenti) e 
dell'orario di lavoro - cioe le questioni di flessibilita interna - e i li
cenziamenti - la flessibilita esterna. 

In base all'accordo di breve periodo del 1996 (consolidato da un 
Patto sociale strategico nel 1997), sono state ridotte le imposte sui 
redditi bassi, ed e stata introdotta una tassazione piu favorevole di un 
insieme di prestazioni sanitarie e educative e delle pensioni di anzia
nita. Alla meta del 1998 e stato aumentato il livello delle pensioni di 
anzianita e di vecchiaia, attraverso modifiche sostanziali delle modali
ta di finanziamento del sistema previdenziale. 

Gli sviluppi recenti in Spagna riflettono una tendenza generale ad 
allontanarsi dai patti basati sulla protezione dei diritti di chi e gia in
serito nel mercato del lavoro regolare tipici del periodo franchista, 
verso un patto piu ampio ehe rispecchia quelli approvati in Portogal
lo e Irlanda. Questo passaggio riflette l'impegno dello Stato a rifor
mare il mercato del lavoro, la richiesta di maggiore flessibilita da par
te degli imprenditori, e la necessita dei sindacati di rafforzare la pro
pria base organizzativa. Dato il basso livello di partecipazione sinda
cale dei lavoratori, e di conseguenza il basso livello delle risorse fi
nanziarie, e la necessita della legittimazione ehe la contrattazione con 
lo Stato puo garantire loro, gli incentivi per il coinvolgimento dei 
sindacati sono elevati. Anche nel settore della contrattazione salariale 
le innovazioni sono state importanti. Come nel caso italiano, queste 
innovazioni riflettono il riconoscimento da parte dei datori di lavoro, 
dei sindacati e del governo, del fatto ehe per contenere le pressioni 
inflazionistiche una volta dentro l'Unione monetaria europea sia es
senziale una nuova struttura per la contrattazione salariale, ehe inclu
da una forma di flessibilita decentrata all'interno di una cornice di 
base nazionale. 

Il «Patto di Toledo» del 1994 ha dedicato particolare attenzione al
la razionalizzazione e al consolidamento dei sistemi di sicurezza so
ciale pubblici. Il patto ha favorito successivi accordi sulla flessibilita 
del mercato del lavoro e sulle pensioni, i primi accordi a livello setto
riale sulla riduzione dell'orario di lavoro (nelle banche di risparmio), e 
contrattazioni sugli incentivi per incoraggiare il lavoro part-time. 
L'accordo sulla riforma della previdenza, firmato dal governo e <lalle 
parti sociali nell'ottobre del 1996, ha introdotto importanti novita, 
ehe includono: la riduzione del numero dei regimi speciali (una misu
ra volta ad accrescere l'equita); un aumento della proporzionalita del
le prestazioni rispetto ai contributi versati; il finanziamento della sa
nita e dei servizi sociali attraverso l'imposizione fiscale e la riduzione 
dei contributi a carico dei datori di lavoro al fine di stimolare la crea
zione di posti di lavoro (Guillen, 1999). La riforma del mercato del la-
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voro approvata nell'aprile del 1997 e stata aneh'essa ampia, e ha visto 
le prime importanti coneessioni dei sindaeati spagnoli agli outsiders del 
mereato del lavoro, attraverso una riduzione delle alte indennita di li
eenziamento in eambio di una maggiore sieurezza per eoloro ehe lavo
rano eon eontratti a tempo determinato. Sostenuta da questi progressi, 
anehe la Spagna sembra ben avviata sulla strada di un patto istituziona
lizzato, anehe se il sostegno di eoalizione rimane in questo easo piuttosto 
debole. 

3. Conclusioni 

Per riassumere, una rieonfigurazione effieaee dei sistemi di sieu
rezza sociale e neeessaria per prevenire la perdita del diritto alle pre
stazioni soeiali da parte in particolare di due gruppi: le lavoratriei 
(ehe sono spesso diseriminate nei sistemi di sieurezza soeiale eentrati 
sul eapofamiglia masehio); e quanti non hanno un lavoro fisso a 
tempo pieno. Allo stesso tempo nuove forme di sistemi di sieurezza 
soeiale attiva dovrebbero garantire l'aeeesso alla qualifieazione pro
fessionale e ai servizi soeiali in qualsiasi momento del eorso di vita. 
In termini di regolazione del mercato del lavoro, e preferibile passare 
da una regolazione del mereato del lavoro fissata dalla legge ad una 
regolazione del mereato del lavoro negoziata. E anehe desiderabile 
un analogo passaggio da relazioni industriali eonflittuali ad un model
lo piu eonsensuale anehe a livello della singola impresa, assieme alla im
plementazione comune di meeeanismi e priorita di formazione. 

Infine, innovazioni ehe attraversano piu aree di poliry riehiedono 
un investimento di lungo termine in strutture di governance negoziate 
<lalle parti. Finora, le sperimentazioni attuate si sono eoneentrate sul
le parti negoziali tradizionali: lo Stato e le organizzazioni ehe rappre
sentano i lavoratori e i datori di lavoro. Tuttavia, e'e urgente bisogno 
di stimolare il eosiddetto dialogo «civieo», attraverso l'estensione del
la eoneertazione sulla riforma del we!fare ad altri gruppi interessati, 
eomprese le organizzazioni di terzo settore, i rappresentanti dei di
soecupati e le lobbies ehe combattono la poverta. Il easo dell'Irlanda -
dove e stata introdotta una sperimentazione di questo tipo - potreb
be dare delle indieazioni utili a questo proposito, sia su eome proee
dere, sia su eosa non fare. 
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