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THE SWEDISH WELFARE STATE IN TIMES OF CRISIS: RESILIENCE AND SUCCESS
Dominique Anxo 

L’obiettivo cardine di questo articolo è duplice: in primo luogo, identificare le principali trasformazioni dello stato sociale svedese, con particolare 
attenzione alle riforme strutturali iniziate negli ultimi vent’anni e al loro impatto sullo sviluppo economico, sulla distribuzione del welfare sociale 
e sulle disparità di reddito. In secondo luogo, analizzare il ruolo dello Stato sociale svedese nell’attenuazione dell’impatto negativo della Grande 
Recessione del 2008. Le prime misure di consolidamento fiscale e le riforme strutturali intraprese a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, 
hanno senza dubbio contribuito ad assicurare la sostenibilità di lungo termine del sistema di previdenza sociale e a favorire il buono stato di salute 
della finanze pubbliche. Tuttavia, il “successo svedese” durante l’ultima recessione non può essere ridotto solo alle iniziali misure di consolida-
mento fiscale e alle riforme strutturali. È chiaro che gli stabilizzatori automatici previsti dallo Stato sociale, la politica macroeconomica anticiclica 
adottata dal governo e lo sviluppo del dialogo sociale hanno tutti contribuito ad alleviare gli impatti negativi della crisi del 2008 sull’occupazione, 
il welfare e l’esclusione sociale. L’esperienza svedese mostra soprattutto la tenuta, la praticabilità di lungo periodo e il successo di un modello di 
società basato su un sistema di previdenza sociale universale e generoso, sull’egualitarismo, su politiche dinamiche di promozione dell’uguaglianza 
di genere e di lotta all’esclusione sociale, e un forte coinvolgimento pubblico e politico nella prestazione di un’ampia gamma di servizi.

RECONSTRUCTING THE GERMAN SOCIAL MODEL
Gerhard Bosch 

Dopo la Seconda guerra mondiale, il modello sociale tedesco, in precedenza piuttosto rudimentale, si è trasformato in uno stato sociale bismar-
chiano di tipo inclusivo che proteggeva la maggioranza della popolazione dai principali rischi nell’arco della vita. Negli ultimi vent’anni, il sistema di 
sicurezza sociale è stato riorganizzato a un ritmo sostenuto. Il sistema salariale, fino ad oggi di tipo inclusivo, è stato minato dalla deregolamenta-
zione dei mercati dei beni e dalle leggi Hartz con ricadute negative su tutte le prestazioni previdenziali legate ai salari, in particolare le pensioni. 
Pertanto, il sistema di welfare tedesco è diventato più elitario. Allo stesso tempo, la riforma del modello di famiglia tradizionale tedesca ha avuto 
inizio con lo sviluppo dell’assistenza all’infanzia e delle scuole a tempo pieno, e con l’introduzione del sussidio parentale. Inoltre, è stata introdotta 
l’assicurazione obbligatoria per l’assistenza di lunga durata, e la modernizzazione del sistema duale di formazione professionale; quest’ultimo ha 
contribuito a ridurre la disoccupazione giovanile.

Abstract



CRISIS, AUSTERITY AND THE EUROPEAN SOCIAL MODEL IN PORTUGAL 
Pilar González, António Figueiredo 

La variante portoghese del Modello sociale europeo è stata colpita dalla Grande Recessione e dalle politiche di austerità. In questo saggio si 
sostiene che l’esperienza portoghese mostra effetti simili ad altri paesi dell’Unione europea (che sono in fase di risanamento economico o sono 
semplicemente interessati dalle conseguenze che la Grande Recessione ha sulle finanze pubbliche), ma presenta anche conseguenze peculiari. Il 
saggio raccoglie i risultati concreti delle riforme volte a migliorare il rapporto costi/benefici di alcuni pilastri del Modello sociale portoghese, già 
in essere prima del 2008, ma che da allora sono stati indeboliti dalle misure di austerità prive di coerenza strategica. Il saggio si concentra sul 
contesto storico del Modello sociale portoghese per discutere dell’impatto dell’austerità all’interno del paese. Inoltre, viene affrontato il tema 
dell’impatto significativo che l’austerità ha sulla classe media portoghese.

RUPTURES AND CONTINUITIES IN THE UK SOCIAL MODEL: THE EROSION OF ‘LIBERAL COLLECTIVISM’
Damian Grimshaw 

Nonostante il Regno Unito non abbia mai fatto parte a pieno titolo del Modello sociale europeo – principalmente perché il programma neo-
liberale della prima ora lanciato dalla Thatcher ne ha fortemente limitato lo sviluppo –, aveva, però, senza dubbio sviluppato fino al 2010 alcuni 
elementi fondamentali propri di un modello sociale collettivista liberale. Questo comprendeva, tra le altre cose, un’assistenza sanitaria di tipo 
universale, sussidi per un alloggio dignitoso, una strategia mirata per la lotta alla povertà, un insieme di direttive europee, diritti di uguaglianza, e 
relazioni industriali nel settore pubblico di tipo attivo. Tuttavia, l’elezione di un governo di coalizione di destra nel 2010 ha portato in breve tempo 
ad una ridefinizione di questo modello attraverso il rafforzamento dei principi di mercato all’interno dei tre capisaldi del modello sociale inglese; 
tale ridefinizione è consistita in riforme del welfare, dell’occupazione e della società civile. Il presente saggio analizza in modo critico le principali 
azioni politiche successive al 2010, e specifica in che misura esse costituiscono una continuazione o un’inversione rispetto alle riforme politiche 
del passato.



CRISIS, FISCAL CONSOLIDATION AND THE CUTBACKS IN THE WELFARE STATE IN SPAIN
Rafael Muñoz de Bustillo, José-Ignacio Antón 

Il saggio fornisce un resoconto della politica economica adottata della Spagna durante la crisi economica e finanziaria del 2009. Dopo una reazione 
iniziale fondata sull’attuazione di politiche anticicliche, nel 2010, in seguito alle indicazioni e alle pressioni provenienti dalla Commissione europea, e 
nel disperato tentativo di riconquistare la fiducia dei mercati finanziari, il governo spagnolo ha invertito radicalmente la rotta della propria politica 
economica, adottando, con la fiducia tipica del neofita, la dottrina dell’austerità espansiva, e facendo della lotta contro il deficit pubblico la sua 
unica priorità. Il presente articolo analizza come questa politica, insieme alla riforma del mercato del lavoro portata avanti in contemporanea, ha 
colpito il relativamente debole Stato sociale spagnolo.

BACK TO THE MEDITERRANEAN MODEL? ITALY’S REOPENING GAP WITH THE “EUROPEAN SOCIAL MODEL”
Annamaria Simonazzi 

Il saggio analizza le riforme attuate in Italia nei due decenni precedenti la crisi, le politiche di consolidamento fiscale imposte dalla crisi e le con-
seguenze economiche e sociali che ne sono derivate. Si argomenta che esiste una continuità nella filosofia delle politiche di riforma del welfare 
attuate prima e durante la crisi: l’impostazione teorica prevalente, fortemente orientata all’offerta e al mercato, ha caratterizzato il processo delle 
riforme, nei campi del lavoro, della previdenza, della protezione sociale. L’emergenza finanziaria, che contraddistingue l’economia italiana da oltre 
due decenni, ha fatto sì che questo processo non sia stato accompagnato dal varo di un’adeguata politica di ammortizzatori sociali universali. I duri 
tagli al sistema delle garanzie imposte dalla crisi rischiano di annullare i progressi fatti nella direzione di un sistema di welfare europeo, riportandoci 
indietro a un sistema di welfare mediterraneo, in condizioni economiche e sociali tuttavia ormai totalmente inadeguate per sostenerlo.



IL RAPPORTO TRA ECONOMIA E PSICOLOGIA NEL PROCESSO DECISIONALE
Alessandro Morselli 

Il principale filone di ricerca sui fondamenti cognitivi dell’economia ha per anni rivendicato una separazione netta tra teoria della razionalità eco-
nomica e psicologia del ragionamento e decisione economica.

Il rapporto tra le due discipline diventa sempre più stringente e contaminante. L’economia propone teorie normative su ciò che significa decidere 
razionalmente. La psicologia offre spiegazioni sul perché nel quotidiano l’individuo spesso decide in modo irrazionale. Altro argomento parecchio 
rilevante riguarda il ruolo delle intuizioni nelle decisioni così come quello delle componenti affettive o emotive.

Il tema della razionalità, dovendo abbracciare, nel contempo, l’economia e la psicologia va affrontato limitando le definizioni correnti del termine 
razionale che nell’uso comune sta per ragionevole e/o accettabile alla ragione. Economia e psicologia possono accordarsi in una prospettiva di 
coerenza più che di sostanza (Legrenzi, Girotto, 1996).

In generale, uno dei fattori all’origine dei presunti fallimenti dei processi di decisione umana rispetto agli assunti della teoria ortodossa riguarda 
i contenuti della razionalità limitata (Simon, 1972). È da questa che siamo partiti per condurre la nostra analisi nel rispetto della complessità dei 
fenomeni economici e dei processi che guidano le scelte degli individui, tenendo sempre presente la relazione contaminante tra l’economia e la 
psicologia.

PRODUTTIVITÀ, CONTRATTAZIONE E SALARIO DI RISULTATO: UN CONFRONTO TRA L’ITALIA E IL RESTO D’EUROPA
Pasquale Tridico

L’obiettivo di questo lavoro è duplice. Innanzitutto cercheremo di descrivere la relazione, se esiste, tra il regime di contrattazione del salario e le 
performance di produttività, sia attraverso un confronto europeo sia attraverso un focus sull’Italia. Una parte consistente della letteratura sostie-
ne che, in generale, il salario variabile, attraverso le sue varie forme di incentivi salariali, bonus, retribuzioni di risultato e cottimo si trovi in una 
relazione positiva rispetto alle performance della produttività. Tuttavia, l’evidenza empirica sembra contrastare con quest’affermazione. Nel nostro 
studio si rileva che i paesi con livelli di produttività più alti in Europa utilizzano meno le forme di salario variabile, che di contro sembrano essere 
leve utilizzate maggiormente nei paesi dell’Europa centro-orientale e nei paesi dell’Europa mediterranea, proprio per alzare il salario complessivo 
che è generalmente più basso. In particolare, nel caso italiano, dove queste forme di salario variabile sono relativamente più diffuse rispetto al 
resto d’Europa, la performance della produttività, specialmente negli ultimi due decenni, è stata particolarmente negativa. Da ciò discende, ed 
ecco il secondo obiettivo, la nostra proposta di un accordo quadro di contrattazione al secondo livello, con la fissazione ex ante di obiettivi di 
produttività a cui legare le forme di salario variabile, sulla scia di altre proposte che vanno nella stessa direzione (Fadda, 2009; Ciccarone, 2009; 
Messori, 2012; Antonioli, Pini, 2013).



L’IDEA DI CULTURA IN ADRIANO OLIVETTI. VALORE E ATTUALITÀ DI UN’ESPERIENZA INTELLETTUALE E IMPRENDI-
TORIALE
Leonello Tronti

L’articolo offre una lettura originale della famosa definizione di cultura come “ricerca disinteressata di verità e bellezza”, proposta da Adriano 
Olivetti nell’Ordine politico delle Comunità (1946) e ripresa in molti altri suoi scritti. La lettura viene condotta alla luce, da un lato, della sua opera 
di imprenditore e, dall’altro, di alcuni recenti risultati della teoria economica riferiti al rapporto tra capitalismo e innovazione (Phelps, 2009) e 
alla gestione della conoscenza come bene comune (Hess, Ostrom, 2009). La trattazione parte dall’identificazione del “complesso di colpa” della 
classe imprenditoriale italiana nei confronti dell’imprenditore di Ivrea, per affrontare poi i capisaldi della sua “atipica” teorizzazione del concetto di 
cultura e della sua, ancor più atipica, pratica concreta nell’azienda Olivetti. Vengono così passati in rassegna i temi dell’apertura dell’organizzazione 
al futuro, dell’innovazione come autorealizzazione del lavoratore, del lavoro come ricerca di verità, dell’interdipendenza tra partecipazione cogni-
tiva e comunità di conoscenza, del rapporto tra ricerca della bellezza, conoscenza e armonia sociale. Conclude l’articolo un sintetico riferimento 
alla possibilità di delineare un’exit strategy dalla crisi presente di marca olivettiana, basata su di una politica industriale che miri alla costruzione di 
comunità di conoscenza tra piccole e medie imprese.
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