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WELFARE SUSSIDIARIO:
UN SISTEMA VINCENTE

S

iamo abituati a discutere di modelli sociali ed
economici che fanno affidamento su libertà e
iniziativa individuali o invece più centrati sul
ruolo dello Stato, spesso contrapponendoli. Le
norme ispirate ai due modelli risolvono alcuni
problemi ma ne generano spesso altrettanti. Molto
semplificando, lo statalismo protegge in modo
generalizzato i cittadini, ma crea un’oligarchia
dedita alla spesa pubblica, non sempre produttiva, per mantenere il consenso. Il liberismo valorizza gli imprenditori e i cittadini più dinamici,
lasciando tuttavia che si creino disuguaglianze
significative.
Nella pratica si realizzano versioni temperate di
entrambi i modelli, ibridi non sempre riusciti, dimenticando che esiste un terzo modello: non semplicemente un compromesso tra i due, ma un’elaborazione originale di principi etici, sociali ed
economici che affondano le radici nella storia e
nella cultura dell’Europa, in particolare nel cristianesimo e nell’illuminismo.
La terza via, che chiamiamo sussidiarietà, nasce da
un’idea di centralità e libertà della persona, riconoscendone però i limiti e la necessità di
svilupparsi all’interno della società. Privilegia perciò il ruolo dei cittadini organizzati, aggregati in associazioni, partiti, forme societarie, comunità, su basi
territoriali, culturali, professionali e ideali estese a tutte le dimensioni del vivere civile.
Una società così organizzata è compatibile con uno
Stato poco invasi-

vo, concentrato su alcuni compiti fondamentali,
più regolatore che attore del gioco, ma niente affatto debole. Uno Stato dotato dei poteri necessari
a intervenire dove la società organizzata non riesce
a farlo efficacemente, anche utilizzando strumenti
straordinari e sostituendosi alle altre istituzioni e
organizzazioni. Tendendo però a rientrare altrettanto rapidamente nel proprio ridotto perimetro,
dopo aver ripristinato le condizioni di sviluppo
sociale autonomo.
Una società in cui gli interessi individuali devono
sempre confrontarsi nella comunità, trovare spazi
di condivisione e affiancarsi ad azioni di solidarietà. Senza reprimere gli spiriti eccellenti, senza
oscurare i diritti delle minoranze e senza discriminare le diversità.
La sussidiarietà può muovere energie profonde
nel nostro Paese e in Europa, rappresentando il
modello di sviluppo sociale sostenibile a cui tendere. Può fugare il dubbio che lo Stato, anche tramite le risorse del piano Next Generation Eu, possa appropriarsi di ampi settori economici del Paese e possa dare le risposte che i tanti italiani in
difficoltà si attendono.
Ma è un modello in cui nulla è regalato, tutto deriva dalla capacità quotidiana, individuale e collettiva di remare nella stessa direzione.
Il nostro sistema di welfare contrattuale si ispira a
questi principi e, nel nostro piccolo, possiamo essere un esempio di successo, replicabile e scalabile.
Un sistema da conoscere meglio e da far crescere,
insieme.
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