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Lotta al neuroblastoma
Ecco le “Uova solidali”

Quando il welfare si chiamava Stato sociale
Nuova edizione del libro di Conti e Silei

editoriaSalutiamo con piacere 
questa nuova edizione del 
libro “Breve storia dello 
Stato sociale”, pubblicato 
da Carocci, opera di due 
brillanti studiosi, Fulvio 
Conti e Gianni Silei, da 
anni impegnati su ricerche 
riferite alle origini delle 
politiche sociali in prospet-
tiva comparata. Il favore 
che oggi incontrano in Ita-
lia gli studi sulla nascita 
della previdenza sociale, 
stimolati indubbiamente 
dalle critiche neoliberiste 
tendenzialmente contrarie 
all’intervento statale – alle 
quali non sono mancate le 
risposte da parte dei neo-
keynesiani – aiuta a com-
prendere meglio le pagine 
dedicate alla parabola del 
welfare nei Paesi maggior-
mente industrializzati.

Nato storicamente con 
la rivoluzione industriale 
e l’emergere della que-
stione sociale (che aveva 
provocato nuove forme di 
povertà con il susseguirsi 
di periodiche crisi econo-
miche, infortuni sul lavoro, 
disoccupazione, malattie, 
rottura dei tradizionali cer-
chi di protezione familiare) 
il welfare in Italia ha avuto 
il suo battesimo nell’anno 
simbolo della crisi dello 
Stato liberale, il 1898. In 

quell’anno, infatti, vedran-
no la luce la legge istitutiva 
l’obbligatorietà dell’assicu-
razione contro gli infortuni 
sul lavoro (legge n. 80 del 
17 marzo 1898) e quella 
riguardante la nascita della 
Cassa nazionale di previ-
denza degli operai (legge n. 
350 del 17 luglio 1898) in 
regime facoltativo. 

Il passaggio da un regime 
di previdenza libera (nel 
quale giocarono un ruolo 
da protagonista le società 
di mutuo soccorso) basato 
sull’adesione volontaria dei 
lavoratori, a un sistema di 
assicurazione obbligatoria, 
fondato sul rischio profes-
sionale, fu tuttavia attuato 
non senza resistenze e dif-
ficoltà. Se la Germania di 
Bismarck aveva istituito, 
negli anni Ottanta del XIX 
secolo, leggi sociali a fa-
vore degli operai, non dob-
biamo dimenticare le Poor 
Laws inglesi del Sei-Sette-
cento nei confronti dei ceti 
più bisognosi. E l’Italia? In-
sistere sulla sua arretratezza 
legislativa è per molti versi 

ambiguo. Se un ritardo vi fu 
nei confronti dei Paesi so-
pra citati, questo fu dovuto 
soprattutto ai diversi tempi 
dello sviluppo industriale. 
In alcuni settori della sicu-
rezza sociale – si pensi alla 
Cassa maternità o all’assi-
curazione contro la disoc-
cupazione – l’Italia figura 
addirittura tra i precursori, 

senza contare che, nel no-
stro Paese, ben prima del-
la presentazione del piano 
Beveridge, furono proposte 
innovative soluzioni per un 
welfare globale. In occasio-
ne della nascita dell’assicu-
razione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro in 
agricoltura, nell’agosto del 
1917, al tempo del ministro 

dell’Industria, Commercio e 
Lavoro, Giuseppe De Nava 
(non Cesare Nava, come in-
dicato a pag. 77) venne ad 
esempio stabilito, per la pri-
ma volta nel nostro ordina-
mento, il principio dell’au-
tomaticità della prestazione 
assicurativa, principio che 
sarà generalizzato nel 1935 
e recepito nel Codice Civile 
del 1942.  

Tutto è indagato con cu-
ra e scrupolosità, in questo 
volume che ripercorre le 
origini e lo sviluppo di un 
diritto fondamentale, quello 
alla sicurezza sociale, oggi 
universalmente riconosciu-
to ma che sta attraversando 
una crisi profonda. Il pro-
blema principale – com’è 
noto – è la sua sostenibilità 
finanziaria poiché l’allun-
gamento della vita media, 
grazie ai progressi della me-
dicina, ha aumentato in ma-
niera esponenziale le spese 
sanitarie e pensionistiche. 
La crisi occupazionale, 
soprattutto giovanile, e i 
processi di globalizzazione 
in atto – che hanno messo 

in competizione l’Europa 
con Paesi dal basso costo 
di manodopera, senza o con 
poche risorse destinate alla 
sicurezza – sono ulteriori 
fattori di riflessione critica. 

Un libro, questo di Conti e 
Silei, ricco di riferimenti bi-
bliografici, che consigliamo 
in modo particolare a colo-
ro che hanno a cuore la cosa 
pubblica e a chi si occupa di 
sicurezza sociale da un pun-
to di vista professionale. 
Se il welfare è nato come 
risposta politica ai bisogni 
sociali emersi con la rivolu-
zione industriale, oggi deve 
affrontare sfide altrettanto 
impegnative, portate da un 
contesto socio-economico e 
demografico profondamen-
te mutato. Con esso sono 
cambiati anche i bisogni, 
ma non per questo dovrà 
venire meno l’intervento 
dello Stato, fondato soli-
damente sull’art. 38 della 
Costituzione. La percezio-
ne, purtroppo, è quella di 
un futuro in cui i cittadini si 
sentono meno tutelati dallo 
Stato sociale. La speranza, 
invece, è che le conquiste 
fatte dai nostri padri non 
vengano smantellate, es-
sendo non solo garanzia di 
pace sociale ma soprattutto 
testimonianza di civiltà.

Flavio Quaranta 

La copertina 
del libro di 
Fulvio Conti 
e Gianni Silei 
“Breve storia 
dello Stato 
sociale”

Il Rotary Club Vercelli S.Andrea ha ospitato nella pro-
pria riunione conviviale del 4 marzo i coniugi vercellesi 
Jolanda Restano e Paolo Prestinari, protagonisti di 
un’originale esperienza imprenditoriale di crescente suc-
cesso. Jolanda Restano, laureata in farmacia e, per alcuni 
anni, ricercatrice presso l’Istituto Mario Negri, nel 2000, 
non trovando in rete i testi di filastrocche tradizionali che 
vuole recuperare per la sua prima bimba, lancia Filastroc-
che.it, che, con un database di oltre 17.000 testi e migliaia 
di creazioni, è  divenuto uno dei servizi on-line dedicati 
all’infanzia di maggior successo in Italia. Diventa anche 
autrice e produttrice di contenuti per bambini (libri, fiabe 
cantate su CD, siti web…) e apre il suo blog personale, 
Mammachespasso. Paolo Prestinari,  laureato in Economia 
Aziendale presso l’Università Bocconi, si è occupato di 
televisione digitale prima  di dedicarsi completamente a 
internet. Ha tenuto interventi, seminari e corsi in Italia e 
all’estero ed è  stato docente presso la  Bocconi con un 
corso su “Media Industries Distribution Systems”. Ha par-
tecipato alla costituzione dell’Osservatorio Business TV  
presso la stessa Università  ed è autore di numerosi articoli 
e saggi sui media digitali. È coautore del volume “Busi-
ness TV - Comunicazione d’impresa nell’era digitale”. Nel 
2009 i due coniugi fondano “FattoreMamma”,  società di 
marketing e comunicazione che si è dimostrata capace di 
veicolare efficacemente alle mamme, per via telematica, 
l’informazione su determinati prodotti o servizi.

Giovedì scorso al Cen-
tro sociale parrocchiale di 
Borgosesia si è tenuto il 
convegno “22 anni di soli-
darietà e ricerca. L’eccel-
lenza scientifica italiana 
racconta i risultati ottenuti 
grazie alla vostra generosi-
tà” organizzato dall’Asso-
ciazione italiana per la lotta 
al neuroblastoma Onlus. 
Protagonisti della serata 
alcuni esponenti dell’eccel-
lenza scientifica italiana in 
materia di neuroblastoma e 
tumori solidi pediatrici. 

Un’occasione per lan-
ciare la prossima iniziativa 
dell’associazione impegna-
ta nel supporto alla ricerca 
per la lotta al neuroblasto-
ma (una forma di tumore 
pediatrico): le Uova di Pa-
squa solidali.

Le uova di cioccolato 
fanno da sempre la felicità 
dei bambini che le ricevono 
a Pasqua, ma in  questo ca-
so possono regalare speran-
za ai piccoli malati di neu-
roblastoma. Aderendo alla 
campagna “Cerco un Uovo 
Amico” dell’Associazione 
italiana per la lotta al Neu-
roblastoma (www.neuro-
blastoma.org), tutti posso-
no contribuire alla raccolta 
di un milione e mezzo di 
euro  per aiutare la ricerca 
scientifica nella lotta contro 

un tumore maligno, che è 
la prima causa di morte per 
malattia in età prescolare, 
dopo le leucemie. Con il so-
stegno al “Progetto clinico 
- Traslazionale italiano per 
il Neuroblastoma”, a cui 
collaborano i centri d’ec-
cellenza italiana, si dice 
stop a  una malattia subdo-
la, che può colpire le cellule 
nervose dei gangli simpati-
ci paraspinali lungo tutta 
la colonna vertebrale o le 
ghiandole surrenali e regi-
stra ogni anno in Italia circa 
150 nuovi casi. Spesso non 
viene riconosciuta dai pri-
mi sintomi, che sembrano 
quelli dell’influenza - pal-
lore, inappetenza, cambio 
d’umore, rifiuto a cammina-
re - e quando si giunge alla 
diagnosi, si presenta in fase 
già avanzata con metastasi 

allo scheletro e al midollo. 
Con un solo uovo si potrà 
sostenere la ricerca, unica 
reale speranza di vita per 
questi bambini. Compren-
dere i meccanismi biologici 
che regolano lo sviluppo 
dei tumori, individuare cu-
re efficaci e nuovi farmaci 
e arrivare a una corretta 
e rapida diagnosi: questi 
sono gli obiettivi dell’As-
sociazione Italiana per la 
Lotta al Neuroblastoma na-
ta nel 1993 presso l’Istituto 
“G.Gaslini” di Genova per 
iniziativa di alcuni genitori 
e di oncologi, presieduta 
dalla valsesiana Sara Co-
sta, che conta oggi circa 
120.000 sostenitori a livel-
lo nazionale. Quest’anno 
quindi, a 22 anni dalla fon-
dazione, ripropone un’ini-
ziativa ormai annuale: la 

distribuzione in tutta Italia 
delle uova della solidarie-
tà, che si possono prenotare 
in Associazione o trovare 
direttamente negli stand 
allestiti nelle piazze di va-
rie città italiane (tel. 010 
9868319/20, pasqua@neu-
roblastoma.org). Scegliere 
le uova di Pasqua solidali è 
un ottimo compromesso tra 
grandi e piccini. I bambini 
potranno gustare un ciocco-
lato buonissimo e salutare, 
perché non contiene grassi 
vegetali diversi dal burro di 
cacao ed è prodotto senza 
Ogm e senza glutine, quin-
di adatto anche ai celiaci 
(le uova sono inserite nel 
Prontuario degli Alimenti 
dell’Associazione Italiana 
Celiachia, edizione 2015). I 
genitori aiuteranno l’Asso-
ciazione a sostenere i ricer-
catori, che grazie all’acqui-
sto di macchinari di ultima 
generazione, all’implemen-
tazione di avanzate banche 
dati, a nuovi progetti di ri-
cerca potranno sconfiggere 
queste malattie, individuan-
do protocolli di cura inno-
vativi per i piccoli pazien-
ti. Così regalare un “uovo 
amico” è un modo per 
rendere migliore la Pasqua 
e un’occasione per aiutare 
concretamente gli altri e in 
fondo anche se stessi.

I coniugi Prestinari con il presidente Rotary Barone
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