
 

 

Milano, 3 ottobre 2020 

 

Negli anni ’80 del secolo scorso nel mondo occidentale si parlava della “società dei due terzi”, 

rappresentata dalla parte che era stabilmente uscita dalla condizione del bisogno materiale e che 

godeva di un reddito tale da garantire ai suoi componenti livelli di sicurezza economica e capacità 

di risparmio. 

Al di fuori dei due terzi, quel che rimaneva era la parte abbandonata della società (gli ultimi), quella 

che per reddito e istruzione non era in grado di avere condizioni di sicurezza economica e 

prospettiva di avanzamento sociale.  

La politica si interrogava sulle soluzioni da adottare per far transitare anche quel terzo emarginato 

nella fascia “benestante”. 

Gli strumenti classici consistevano nell’investimento nello Stato sociale. 

In Italia nel 1978 veniva approvata l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) per garantire a 

tutti gratuitamente le cure necessarie a tutela del diritto alla salute con costi a carico della fiscalità 

nazionale. 

Il SSN rappresentava, o doveva rappresentare, la sintesi più alta di una concezione solidaristica della 

comunità, che doveva avere nella fedeltà del contribuente il suo cardine. 

Me è proprio in quegli anni che si affermano anche i modelli sociali, rivelatisi vincenti, della cultura 

dell’effimero, del carrierismo edonista dello yuppi griffato e individualista.  

Sono gli anni della “Milano da bere”. 

Nella politica sono gli anni della Thatcher, per la quale non esiste la società, ma solo individui e 

famiglie, e che dà vita alla più imponente opera di destrutturalizzazione dello stato sociale, mentre 

oltreoceano si afferma la dottrina reaganiana, secondo la quale lo Stato non è la soluzione, ma il 

problema, da qui la politica fiscale a favore dei ricchi che, avendo più disponibilità economica, 

avrebbero aumentato i consumi e quindi favorito gli acquisti e la produzione. Lo stesso ha fatto in 

questi anni il Presidente Trump. 

Nelle società occidentali si rompe l’alleanza tra cittadini e Stato sociale. Il ceto medio, in larga parte 

affrancato dai costi dell’istruzione e della cura a carico dell’erario pubblico, dà per scontato 



l’esigibilità di quei servizi, ma non intende più sopportarne i crescenti costi economici attraverso un 

carico fiscale che giudica non proporzionato alla qualità/quantità della risposta. 

La società del benessere rompe dunque il patto sociale con lo Stato e ritiene di dovere e di potere 

essere largamente a sé bastevole per fruire delle prestazioni di cui ha necessità. 

Si assiste alla fortuna dello slogan “più società e meno stato”, della politica che “non mette le mani 

dello Stato nelle tasche dei cittadini”. 

Nella pratica il “più società” si è accompagnato con il trasferimento di danari pubblici a sostegno 

delle iniziative private. Significativo è l’esempio dei contributi regionali erogati alle famiglie che 

iscrivono i figli alle scuole private paritarie, alla creazione di un mercato della salute e dell’assistenza 

che ha messo in concorrenza le strutture pubbliche con quelle private all’insegna della libertà di 

scelta. 

La politica fiscale non è riuscita a garantire appieno il principio della proporzionalità dell’imposizione 

in base al reddito, ma in compenso ha abolito – a fasi alterne – l’imposta sulla prima casa. Misura di 

grande impatto mediatico/populista, di scarsa incidenza sui redditi familiari, perché calcolata sui 

bassissimi valori delle rendite catastali, ma dalla portata culturale rilevantissima, in quanto ha 

rafforzato l’idea della privatizzazione dei rapporti sociali e della casa come fonte di ricchezza privata, 

che utilizza senza pagarli i servizi comunali indistinti: illuminazione, polizia locale, nettezza urbana, 

manutenzione stradale, ecc.. 

Questa scelta ha avuto conseguenze negative sui servizi a domanda individuale (mensa scolastica, 

trasporti, assistenza) pagati in parte dall’utente su base ISEE ed in parte dall’ente pubblico, che deve 

spostare risorse a scapito dei servizi indifferenziati. 

L’esito è la scarsità di risorse per il welfare e per la manutenzione delle città e per gli investimenti 

necessari. 

Gli anni ’90 del secolo scorso in continuità con gli anni ’80 sono stati quelli nei quali si è affermata la 

logica del mercato anche nei servizi pubblici, purtroppo senza che abbia comportato una loro 

maggiore efficienza, della concorrenza globale, dell’avvento di nuovi attori planetari nell’economia 

e nella politica. 

La caduta del muro di Berlino di 31 anni fa ha radicalmente cambiato il Mondo, ridisegnando 

rapporti di forza geopolitici, ma forse ancor più radicale dentro le fibre più profonde della società è 

stato l’avvento della Rete e dei social network. 

Alle comunità personali che si ritrovavano in un luogo, si è andata sostituendosi la comunità 

impersonale e immateriale della Rete che ha dato nuovo impulso ai comportamenti individuali ed 

introdotto nuovi modelli comportamentali (il blogger che fa tendenza), nuove modi di fare la politica 

e di diffondere le informazioni (vere o false che siano).  

La politica del web avulsa da ogni controllo democratico si presta ad essere utilizzata per 

assecondare pulsioni illiberali e autoritarie, tollerate o addirittura auspicate da opinioni pubbliche e 

leader politici (Grillo), che le preferiscono alla democrazia, così lenta nel decidere. 



La pandemia del Covid – 19 non ha mutato i comportamenti di fondo, se non nella superficie degli 

atteggiamenti e degli slogan da gruppo adolescenziale: “andrà tutto bene”, cantiamo l’inno 

nazionale dai balconi. 

Il Covid non ha invertito la tendenza e la nostra non è affatto una comunità nazionale più coesa, se 

non nel momento dell’emergenza e della paura. 

Ne è prova il comportamento delle istituzioni regionali e del governo centrale, i cui rapporti, se non 

conflittuali, hanno assunto la natura mercantile dello scambio di visibilità politica, ed hanno messo 

in luce l’inattualità di un sistema sanitario regionalizzato anche nelle misure, spesso contrastanti tra 

regione e regione, dell’emergenza. 

Il darwinismo che connota da lungo tempo i comportamenti sociali interpersonali, si riflette tra le 

istituzioni locali, tra queste e lo Stato e tra gli Stati, benché qualche segnale in controtendenza sti 

arrivando dall’Unione europea, tuttavia anch’essa è affetta al suo interno da atteggiamenti opposti 

che vedono i Paesi frugali del Nord contro le cicale del Sud e Polonia e Ungheria subordinare il loro 

assenso alle misure economiche europee all’assenza del vincolo di rispetto dello Stato di diritto, che 

vuole dire tutela delle libertà fondamentali. 

Ogni volta che vi è stata scissione tra giustizia sociale e libertà, si è affermato un regime totalitario 

o illiberale. 

I diritti sociali all’istruzione, alla salute, al lavoro, all’assistenza, non sono altro dai diritti di libertà, 

ma ne costituiscono il completamento per la tutela e la promozione della persona umana. 

Nella sfera pubblica e in quella privata è solo Stato democratico di diritto che garantisce quei diritti. 

La democrazia è dentro lo Stato, in tutti i suoi livelli e in tutte le sue articolazioni territoriali e, 

tuttavia, lo Stato è democratico perché la democrazia è dentro la società. 

Avere cura della democrazia significa dunque avere cura della società, posta in questa luce, è 

fuorviante immaginare che l’impegno sociale non sia anche politico. 

Se davvero si vuole essere e far diventare tutti più uguali, nel senso che ogni persona sia libera dal 

bisogno e tutelata nella sua dignità, occorre avere la consapevolezza della parzialità di un’azione 

solo sociale, che si invera in atti, strumenti, norme, che sono il prodotto della scelta politica, che 

prima si forma nelle sue organizzazioni, e poi si concretizza nei passaggi istituzionali. 

L’emergenza della pandemia ha costretto le classi dirigenti a rivedere le loro agende, ma anche i 

loro contenuti.  

Innanzitutto la rivalutazione dello Stato sociale nella sua dimensione pubblica, come garanzia dei 

diritti e di effettive condizioni di eguaglianza. 

Il ritorno ad una dimensione più pubblica dello Stato sociale va accompagnata ad un rigoroso senso 

delle istituzioni, che è condizione per un’azione amministrativa imparziale e trasparente. 

Nella società, ed attraverso in primo luogo la scuola, deve affermarsi la cultura del rispetto per 

l’altro, della competenza e della coscienza collettiva del bene comune, come sentimento di 

appartenenza al consorzio delle persone prima ancora che dello status di cittadino, e dei beni 

comuni, come valori materiali e morali che attengono ai fondamenti della vita. 



La cura per l’ambiente salubre e sano non è deificazione pagana della Natura, bensì la radice 

profonda della nostra civiltà che ha ricevuto da Dio la nostra vita ed il creato come dono da 

conservare e tramandare alle future generazioni. 

Le stesse ragioni dell’economia non possono che assecondare le ragioni della natura, come è lì a 

dimostrare il cambiamento del clima del pianeta. 

La dimensione dell’impegno sociale oggi più che mai è diventata dimensione della politica, dalla 

quale non si può chiamarsi estranei. 

Non esiste il rapporto Fede e politica. 

La Fede è nella politica perché la orienta con i suoi valori, ed è la Fede, come libera scelta di adesione 

ad un progetto trascendente, che è garanzia di libertà dello Stato da ogni coloritura confessionale. 

La laicità dello Stato deriva dalla natura libera della Fede. Lo Stato è libero, in quanto garantisce 

quella libertà. 

Neppure esiste il rapporto di alterità tra società e politica, perché la politica non è che la proiezione 

nella forma pubblica dell’agire delle persone nella società. 

Forse sta in questa capacità di essere società nella politica con una propria autonomia l’originalità e 

la ragion d’essere di un movimento come quello aclista. 

Alberto Fossati 

 

 


