
Dinanzi al dilagare, anche in Italia, delle forze populiste e “sovraniste”, nonché del peri-
coloso sentimento xenofobo che le accompagna, è lecito chiedersi se tra le numerose cau-
se di tale preoccupante fenomeno ci sia anche quella tendenza a un’illimitata espansione 
dei diritti propugnata da un’ideologia che, consolidatasi alla luce dei pur fondamentali 
e condivisi principi di eguaglianza sostanziale, solidarietà, giustizia sociale sanciti dalle 
Costituzioni del secondo dopoguerra, ha finito tuttavia con l’ignorare il problema concre-
to della loro sostenibilità, sia economica che politica.
Questo scritto, per più versi “politicamente scorretto”, nasce anzitutto in difesa di quei 
principi e di quei diritti. Proprio a tal fine, tuttavia, esso cerca di suscitare una maggior 
consapevolezza degli effetti negativi che un eccesso di pretese in tale ambito può avere, 
oltre che sugli equilibri di bilancio, radici stesse della democrazia, generando processi so-
ciali e politici che possono risultare per questa esiziali, a causa della costante limitatezza 
di risorse, dei pressanti vincoli sovranazionali alla spesa e soprattutto dell’ormai pieno as-
servimento dei sistemi politici ai meccanismi inesorabili del sistema economico-finanziario 
globale [...] Per salvare quanto resta dello Stato di welfare, e forse della democrazia tout 
court, si rende dunque necessaria, a questo punto, una coraggiosa e realistica rilettura dello 
stesso paradigma dei diritti, soprattutto di quelli sociali. Alla posizione di questo problema, 
senza peraltro voler offrire semplicistiche soluzioni, questo piccolo volume è dedicato.
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