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La crisi economica europea ha 

avuto importanti conseguenze sulla 
tutela dei diritti fondamentali a 
causa della riduzione delle risorse 
finanziarie necessarie per garantire 
i diritti e i servizi sociali. Le modifi-
che delle politiche di welfare conse-
guenti alla crisi hanno influenzato 
il godimento di questi diritti: in di-
verse occasioni, alla riduzione della 
spesa pubblica ha corrisposto una 
riduzione dei livelli di prestazione. 

Diversi studi e contributi hanno esaminato l’assetto dei dirit-
ti sociali alla luce delle politiche di austerità messe in campo 
dall’Unione Europea come possibili risposte alla situazione1. In 

 
1 In questa sede si segnalano, tra gli altri, E. Ranci Ortigosa (a cura di), Di-

ritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni sociali: il punto della situazione, Os-
servatorio nazionale sulla legge 328/2000, consultabile all’indirizzo 
http://db.formez.it/ArchivioNews.nsf/e4ad009d7363b706c1256c310036ada8 
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questi anni la discussione giuridica e politica si è quindi mo-
strata fitta: la limitazione dei diritti sociali a favore delle libertà 
economiche è apparsa ad alcuni come necessaria e inevitabile in 
momenti di mancanza di risorse; per altri, invece, la crisi eco-
nomica e finanziaria, la sua dimensione globale, è stata motivo 
di un rinnovato interesse per i princìpi che – secondo questi 
studiosi – devono essere posti al centro dell’attenzione politica 
e sociale. 

L’ultimo libro di Stefano Rodotà, Solidarietà: un’utopia neces-
saria, si inserisce in questa seconda corrente e analizza il rap-
porto tra diritti sociali e crisi economica con l’obiettivo di pro-
porre soluzioni nuove. Il punto di partenza dell’autore è la con-
statazione della convivenza all’interno dell’UE di due costitu-
zioni che entrano in conflitto tra loro: una “costituzione econo-
mica” (rappresentata dal c.d. Fiscal Compact) e una “costituzio-
ne sociale”, di cui sono espressione il Trattato di Lisbona e la 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

La crisi economica e l’accentuata scarsità di risorse finanzia-
rie, continua Rodotà, ha condotto a una subordinazione assolu-
ta alla logica economica: essa ha dato vita a un contesto socio-
politico in cui l’economico prende il predominio sul giuridico e 
sul politico. La quantificazione delle risorse economiche dispo-
nibili e, altresì, l’esistenza di mezzi finanziari idonei diventano  
quindi i criteri per il riconoscimento dei diritti sociali. Si opera 
così quella che l’autore definisce un’«operazione politicamente 

 
/db04cc1c8f63d6c5c1257475003bcbdc/Testo/M2/ricerca_osservatorio.pdf?O
penElement; il working paper Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Eu-
ropa, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, INT –104/2014, visibile all’indirizzo 
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA
/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-INT/20140321-085350_fontana_n104-
2014intpdf.pdf; e lo studio di D. Tega, Diritti sociali nella dimensione multilivello 
tra tutele giuridiche e crisi economica, in www.gruppodipisa.it. 
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e culturalmente regressiva», che mette in discussione il caratte-
re proprio dello Stato costituzionale di diritto come luogo di ri-
conoscimento dei diritti fondamentali. Seguendo questa strada, 
nella nostra società le distanze tra le persone sono cresciute, 
l’altro e diverso si è allontanato. Il pericolo che quindi si corre è 
la non accettazione della diversità, restringendo l’idea stessa di 
prossimo a un mero fattore fisico, territoriale, linguistico. 

A questo punto si pone l’effettiva necessità di ricostruire 
l’ordine costituzionale europeo e ristrutturare il sistema socioi-
stituzionale. La soluzione, la base legale proposta dall’autore 
per questa strada ormai obbligata è il principio di solidarietà. 
La parola «solidarietà» oggi sta vivendo una duplice fase: da 
una parte è accompagnata da continue ambiguità e rotture 
(esclusione degli stranieri, problema ambientale); dall’altra, in-
vece, torna nel discorso pubblico ed è sempre più pronunciata, 
cercata, vissuta. Il principio di solidarietà, infatti, è affermato in 
molte costituzioni e documenti internazionali: basti pensare 
all’art. 2 della Costituzione italiana e al Preambolo e al Titolo IV 
– «Solidarietà» – della Carta europea dei diritti fondamentali 
dell’UE. 

Nel corso della sua opera di ricostruzione storica, Rodotà ac-
costa il principio di solidarietà ad alcune parole tra cui «demo-
crazia » e «cittadinanza». Per quanto riguarda il primo punto, si 
può ritenere valida l’idea secondo cui solo la presenza effettiva 
dei segni della solidarietà consente di continuare a chiamare 
“democratico” un sistema politico. Infatti, l’esperienza storica 
mostra che democrazia e solidarietà sono legate da un rapporto 
direttamente proporzionale: se diventano difficili i tempi per la 
prima, lo diventano pure per la seconda. 

Più attenta è invece la ricostruzione del rapporto tra solida-
rietà e cittadinanza: il principio di solidarietà rappresenta il ri-
ferimento fondativo del nuovo concetto di cittadinanza intenso 
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come l’insieme dei diritti attribuiti alla persona, dovunque essa 
si trovi. Siamo quindi di fronte a una cittadinanza attiva, a una 
solidarietà nuova vista come processo (e non come attesa), co-
me costruzione sociale alla quale contribuiscono una molteplici-
tà di soggetti: la famiglia, il terzo settore, soggetti pubblici. For-
se proprio in questa visione risiede, a mio avviso, la novità ap-
portata da Rodotà: aver analizzato la questione dei diritti sociali 
e della scarsità di risorse attraverso la lente d’ingrandimento di 
una solidarietà che deve essere praticata e coltivata anche in 
tempi difficili. Questo principio difatti pone al centro del di-
scorso i diritti sociali, che non possono essere separati dagli altri 
diritti fondamentali. 

Da questa idea di fondo derivano due elementi d’interesse 
del libro preso in esame. Un primo elemento risiede nella vo-
lontà dell’autore di portare avanti contemporaneamente due 
piani di analisi, la dimensione nazionale e la dimensione sovra-
nazionale: il principio di solidarietà, grazie a diverse forze e di-
namiche sociali, è uscito dall’ambito nazionale per diventare 
principio universale e cosmopolita. Questa rappresenta la te-
stimonianza del rapporto ormai inscindibile e quotidiano tra gli 
ordinamenti nazionali e le norme europee. 

Come si è detto, i due punti di riferimento a questo riguardo 
sono, in ambito nazionale, l’art. 2 della Costituzione italiana che 
rinvia ai doveri della «solidarietà politica, economica, sociale»; 
e, a livello sovranazionale, il Titolo IV della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE intitolata proprio alla solidarietà. 

Un secondo elemento di interesse è il realismo critico, ma 
non rassegnato, che caratterizza l’analisi e la ricostruzione degli 
scenari passati in rassegna. Secondo l’autore i conflitti descritti 
non devono essere visti come qualcosa di insormontabile, ma 
come il riflesso di una situazione in movimento, di un’Europa 
in continua evoluzione. 
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Tuttavia – nel corso della sua riflessione – lo stesso autore, 
con uno sguardo verso il futuro, si chiede se la solidarietà riu-
scirà a sopravvivere nel tempo dell’individualismo crescente e 
della globalizzazione: a suo avviso solamente la politica e la 
storia potranno sciogliere questo dilemma. In tempi di stagna-
zione e recessione, la riflessione giuridica deve dare il suo con-
tributo per favorire l’adozione di politiche sociali in grado di 
inverare il principio costituzionale di solidarietà. È in sede isti-
tuzionale e nell’ambito dei principi costituzionali che deve esse-
re affrontato il rapporto tra risorse disponibili e garanzia dei di-
ritti fondamentali.  

Se però il ruolo e la responsabilità della politica sono ineli-
minabili, altrettanto importante è, a mio avviso, la partecipa-
zione della società civile, dei cittadini, del terzo settore. Solo at-
traverso il coinvolgimento e il lavoro delle diverse componenti 
istituzionali e della società sarà possibile evitare la deriva della 
completa destrutturazione dello Stato sociale. 

La crisi economica ha messo in evidenza come la lunga stra-
da che ha condotto alla positivizzazione dei diritti fondamenta-
li, e in particolare dei diritti sociali, è ancora aperta: il ricono-
scimento giuridico deve infatti essere accompagnato da un loro 
effettivo esercizio. 

Questo può avvenire attraverso la realizzazione di strumen-
ti, istituti, procedure volte a questo scopo. Si deve però ricorda-
re che la garanzia dei diritti fondamentali – al pari della “pro-
duzione” di solidarietà – non è “a costo zero”, ma esige capitale 
sociale e risorse finanziarie. 

Dai conflitti sopra delineati, e dalla capacità di risolverli, di-
penderà lo stesso futuro dell’Unione Europea. 
 

Beatrice Catallo 
(Dottoressa magistrale in Studi europei) 


