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Abstract

WHY UNIVERSALISM MATTERS:WHAT BRITISH HISTORY TEACHES US ABOUT WELFARE STRATEGY

Sunder Katwala

I sistemi di welfare mirati ai ceti più poveri attualmente in realtà distribuiscono meno verso il basso rispetto a quelli universalistici.
Come la ricerca dimostra, ciò è perché essi finiscono per essere assai meno popolari e meno generosi. Si tratta di un fenomeno che
Walter Korpi a Joakim Palme hanno chiamato «il paradosso della redistribuzione». Questo articolo analizza questo punto strategico
cruciale nelle politiche di welfare a sostegno dell’universalismo. La chiave, spesso, sta nel fatto che le classi medie siano incluse nei
benefici di welfare, fatto che determina se le politiche saranno universaliste o residualiste. In ultima analisi, l’inclusione o l’esclusione
delle classi medie determina spesso quei progetti che sono davvero politicamente possibili.

RECIPROCITY, CONDITIONALITY AND WELFARE:THE CASE OF ACTIVE LABOUR MARKET POLICY IN BRITAIN

Tim Horton

Il saggio presenta alcune proposte basate sul concetto di reciprocità.Alcune idee su come utilizzare il lavoro dei più avanzati in età in
ambito sociale vengono presentate e argomentate. Ma anche la reciprocità inclusa nelle cosiddette «politiche attive del lavoro» forma
il cuore dell’articolo. Queste politiche non sono necessariamente ben accette fra i progressisti e i sindacalisti, ma la cosa può presen-



tarsi diversamente se «reciprocità» implica che il governo, in cambio, garantisca alti livelli di trasferimenti, servizi di apprendimento e
pari opportunità per tutti.Al contrario, le politiche di puro «workfare», o vicine al cosiddetto modello «Wisconsin», mancano il pro-
prio obiettivo di «reciprocità», poiché il percettore di servizi per la disoccupazione è concepito come un profittatore del sistema, che
deve essere sostanzialmente controllato dalle autorità preposte e costretto al ritorno al lavoro a prescindere da quale sia il grado di
aggiornamento ottenuto o il posto di lavoro disponibile. La reciprocità in questo campo particolare viene sostenuta per due ragioni.
Primo, può consentire migliore e maggiore occupazione e una forza lavoro meglio addestrata per sostenere un mercato del lavoro
assai flessibile. Secondo, grazie a politiche simili, le istituzioni di welfare ricevono maggiore legittimazione, cruciale per mantenere il
consenso attorno al welfare per la disoccupazione.

I MODELLI NORDICI: GENESI, CONCETTI, SFIDE

Paolo Borioni

L’articolo presenta i sistemi di welfare nordici nella loro capacità diacronica di determinare politiche economiche e del lavoro orien-
tate alla produttività e alla piena occupazione.Tale compromesso, però, viene, tramite la ricostruzione storica, definito come una serie
di prassi in cui il presupposto determinante è la diversità di interessi fortemente organizzata, non già, come spesso superficialmente
ritenuto, l’inclinazione consensuale dei nordici. Sulla scorta di ciò vengono poi corretti alcuni dispositivi concettuali, aggiornandoli alla
luce quella che è la migliore e più recente ricerca in storia sociale ed economica in questo campo. Infine, l’assenza di consenso antro-
pologico viene corroborata con una panoramica su come e quanto le riforme intraprese negli ultimi anni in Svezia e Danimarca siano
orientate a mutare proprio i presupposti di un equilibrio fra autonomia degli interessi, forza della loro rappresentanza, welfare e com-
promesso economico-sociale.

FINANCE, HEALTH CARE AND THE CORRUPTION OF US POLITICS

Dean Baker 

I gruppi di interesse che sarebbero stati maggiormente danneggiati dalla riforma sanitaria di Obama, sono stati finanziatori cospicui
della campagna elettorale democratica del 2008. Ciò ha avuto un impatto sul dibattito, limitando la profondità e la portata della rifor-
ma. Il problema degli alti costi e della qualità relativamente bassa dei servizi è stato a malapena intaccato. In mancanza di altri rimedi,
gli usa potrebbero semplicemente consentire ai fruitori di Medicare di acquistare servizi sanitari all’estero. Ciò condurrebbe non solo
a grandi risparmi per Medicare, ma anche a costi ridotti per gli usa in genere. Se una porzione notevole di ultra sessantacinquenni
facesse questa scelta, la riduzione di domanda non potrebbe che avere questa conseguenza.



LE DUE ITALIE DEL WELFARE LOCALE:
LE CONSEGUENZE DI DECENTRAMENTO E REGIONALIZZAZIONE IN ASSENZA DI REGIA NAZIONALE

Ugo Ascoli, Emmanuele Pavolini 

Nei governi di centro-destra succedutisi nell’ultimo decennio è mancata la volontà di promuovere il Servizio pubblico per l’impiego.
È prevalso il tentativo (parzialmente fallito in gran parte delle regioni) di legittimare e favorire canali paralleli di collocamento; la reto-
rica della competizione e dell’arricchimento delle funzioni di policy cela la sfiducia nella capacità dei neonati Centri per l’impiego e la
volontà di promuovere soggetti privati, per definizione ritenuti più efficienti. Ciò ha quindi portato, nelle politiche del lavoro, a man-
tenere e complicare le asimmetrie già insite nella storia economica, amministrativa e sociale del paese. La modifica del Titolo v della
Costituzione stabilisce che allo Stato spetta garantire i livelli di prestazione su tutto il territorio nazionale, alle Regioni spetta orga-
nizzare i sistemi integrati di interventi e servizi sociali. La cultura politica del centro-sinistra si è distinta da quella del centro-destra,
ma è parsa perlopiù incapace di comprendere ed assorbire le principali innovazioni.

IL GOVERNO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI «ALLA PROVA» DELLA CRISI

Manuel Marocco 

La crisi non ha dato luogo alla tanto attesa riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ma ha evidenziato, ancora una volta, la
centralità della «questione istituzionale». Nello scritto, nell’analizzare la più recente legislazione nazionale di contrasto alla crisi, è evi-
denziata la parziale territorializzazione della disciplina, direttamente derivante non solo dalla primaria necessità di reperire risorse
aggiuntive per il finanziamento dei nuovi trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione della attività lavorativa, ma anche
di rafforzare l’integrazione delle politiche passive con quelle attive. D’altro canto, il rafforzamento del ruolo delle amministrazioni loca-
li si inserisce nel contesto di una disciplina regionale già versata alla costruzione di apposite funzioni ed attività in caso di crisi indu-
striali, nonché all’apprestamento di varie forme di tutela aggiuntive rispetto a quelle statali.

DISPARITÀ TERRITORIALI E GOVERNANCE DELLE POLITICHE DEL LAVORO IN ITALIA:
QUALE SPAZIO PER LA FLEXICURITY?

Federico Lucidi, Michele Raitano

Il saggio presenta una riflessione sull’applicabilità dei principi della flexicurity nel contesto del mercato del lavoro italiano, caratteriz-
zato da un modello regionale di gestione delle politiche attive del lavoro e delle attività di formazione professionale, a cui si contrap-
pone la regolamentazione a livello nazionale delle forme contrattuali e degli ammortizzatori sociali (salvo i recenti interventi in dero-



ga). Si propone una chiave di lettura sul ruolo delle regioni in questa prospettiva, alla luce delle marcate disparità territoriali presen-
ti in Italia, ricostruendo un quadro di contesto aggiornato rispetto ai principali indicatori e presentando un modello di classificazione
delle regioni italiane rispetto alle diverse strategie di policy attuate nel recente passato.

SULLA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: UN CONTRIBUTO PROPOSITIVO

Bruno Anastasia, Mauruzio Gambuzza, Maurizio Rasera

Il momento sociale ed economico che stiamo attraversando ha rimesso all’ordine del giorno la questione della riforma degli ammor-
tizzatori sociali. Sul tema sono disponibili diverse proposte elaborate a livello accademico o in ambito politico-legislativo. La riforma
è da tutti (o quasi) ritenuta necessaria e sulle linee fondamentali si trova una sufficiente convergenza (estensione della platea dei sup-
portati, adeguatezza del sostegno economico a livello quantitativo e temporale, disegno di una rete universale di contrasto alla pover-
tà ecc.), ma la puntuale definizione tecnico-operativa degli strumenti implica la risoluzione di soverchie difficoltà e scelte affatto indo-
lori. L’articolo concentra la propria attenzione sul versante degli interventi di sostegno per gli episodi di temporanea sospensione del-
l’attività produttiva e di disoccupazione, mentre tratta sinteticamente il tema del reddito di ultima istanza, presupposto necessario per
completare il sistema di welfare.


