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C’era una volta...
L’editoriale
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Nel 1916 Michel de Klerk, esponente del movimento sorto nel 1910 attorno alla rivista Wendingen e conosciu-
to come Scuola di Amsterdam, realizza delle costruzioni di edilizia popolare nel quartiere Spaarddammer di
Amsterdam. L'uso elegante del mattone riscatta la bruta efficienza di costruzioni utilitarie dell'epoca. Sono gran-
di edifici all'interno dei quali sono poste abitazioni piccole ma efficienti, costruite con criteri di esposizione, illu-
minazione naturale e di ariosità. E soprattutto sono fornite di servizi comuni esterni, quali bagni, mensa, lavan-
deria ed altri servizi quali l'ufficio postale. Successivamente anche a Roma, dal '24 al '37, Mussolini nel dare il via
all'opera di sventramento e demolizione degli insediamenti urbani del centro storico e nella fretta di portare a
termine la grande opera di trasformazione urbana, realizzata in poco più di un decennio,“sposta” molti sbarac-
cati dal centro, in attesa di nuova sistemazione, in via “temporanea” in quattro “Alberghi Suburbani” alla
Garbatella, realizzati secondo le modalità mutuate dall'architettura collettivista dell'epoca e disciplinati da rigi-
de regole di convivenza collettiva. Il più noto, il cosiddetto Albergo Rosso, che tuttora conserva il suo colore
originario. Poco più tardi negli Stati Uniti d'America, Thomas John Warson (New York 1874-1956) mitico
Presidente della IBM, si rende conto che i dipendenti avrebbero potuto pensare e lavorare con successo in un
ambiente di lavoro gradevole e dedica pertanto la sua attenzione alla costruzione di fabbriche ed uffici in edifi-
ci luminosi, gradevoli, nel verde. Una politica che continua con il figlio quando diviene presidente nel 1952. Ai
dipendenti sono assicurati incentivi nel campo dell'assistenza familiare e sanitaria e delle abitazioni. La IBM dei
Watson è la prima, molto prima delle lotte per i diritti civili, ad assumere “le persone migliori, indipendente-
mente da razza, sesso, provenienza”. Nel 1946, in piena era di segregazione, assume il primo addetto commer-
ciale di colore e dal 1952, senza discriminazione e a parità di condizioni di lavoro e di salario, disabili, persone
di colore e donne.Anche in Italia,Adriano Olivetti sviluppa ad Ivrea un'azienda che, all'essere in quel periodo la
prima azienda del mondo nel settore dei prodotti per ufficio, unisce un'instancabile sete di ricerca e di speri-
mentazione su come si possa armonizzare lo sviluppo industriale con l'affermazione dei diritti umani e con la
democrazia partecipativa, dentro e fuori la fabbrica. Nel 1948 fonda a Torino il "Movimento Comunità" e si
impegna affinché si realizzi il suo ideale di comunità in terra di Canavese. Il movimento, che tenta di unire sotto
un'unica bandiera l'ala socialista con quella liberale, assume nell'Italia degli anni cinquanta una notevole impor-
tanza nel campo della cultura economica, sociale e politica. Questi sono solo alcuni esempi presi “a spot” di
come il Welfare sia già presente negli USA ed in Europa prima degli anni Quaranta del Novecento. Questo par-
ticolare tipo di stato sociale si sviluppa poi ulteriormente per le conseguenze della crisi provocata dal crollo
della borsa di Wall Street, dal fascismo e dalla guerra.Allo stato sociale del nazismo e del fascismo, connesso in
modo genetico con la guerra (il warfare state), le democrazie decidono di contrapporre un welfare state per
vincere non solo la guerra, ma soprattutto la pace. Come ispirazione del Welfare in Italia, non dobbiamo dimen-
ticare che, agli albori cooperativi socialisti degli anni '20 del centro-sud, seguono le forme di solidarismo catto-
lico che si sviluppano nel nord-est intorno agli anni '50.
Ma tutto questo sta mutando. Come ci dice Daniela Belotti, nell'articolo che trovate di seguito con il titolo
“Welfare aziendale: il ben-essere al lavoro”:“...il modello del Welfare State come l'abbiamo conosciuto nel seco-
lo scorso in tutte le realtà occidentali, entrato già da un decennio in crisi per il rilevante debito pubblico accu-
mulato dai diversi paesi, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, c.d. longevity risk (rischio
della longevità), oggi non è più praticabile, vuoi sul fronte delle risorse socio-sanitarie, vuoi su quello delle pen-
sioni (entro il 2050 si valuta un raddoppio di dette spese!) e pertanto tocca ora al privato fare la parte in pas-
sato agita dal pubblico.” E quindi si stanno sviluppando nuove forme di previdenza, assistenza ed assicurazione
per i rischi. E queste sono coogestite dalle organizzazioni datoriali e sindacali, in modo autonomo dall'assisten-
za fornita dallo Stato.Anche se poi lo Stato, cerca ed alle volte riesce, come nel caso di INPDAI ad “appropriar-
si della cassa”. Sempre dall'articolo di D. Belotti:“sinteticamente, possiamo dire che il welfare aziendale è l'insie-
me dei servizi che le aziende offrono, sia per autonoma decisione che per accordo con le rappresentanze sin-
dacali, per venire incontro alle esigenze dei propri lavoratori nei campi più vari, dall'assistenza sanitaria alla
necessità di cura dei figli, dall'accesso al credito al tempo libero. ... In ogni caso, guardando ai vantaggi del siste-
ma, emerge su tutti il rapporto costo-valore nettamente più favorevole dei servizi, in quanto questi sono con-
trattati su base collettiva e da interlocutori più forti del singolo. Le aziende pertanto si fanno volano dello svi-
luppo non solo economico, ma sociale, i cui effetti positivi sono sotto gli occhi di tutti”. Se poi volete avere
nozioni dell'evoluzione che i nuovi servizi previdenziali svolgono anche per categorie quali dirigenti e parte dei
quadri, non trattate nel citato articolo, potrete consultare i siti di FASI,ASSIDAI, Prevendir e Premium, che sono
stati oggetto di approfondimento anche nel recente Congresso dei dirigenti Assidifer - Federmanager a Rimini.
Buona lettura.


