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IL SENSO IDEOLOGICO E POLÍTICO-GIURIDICO DEL PROCESSO 

STORICO DI ELABORAZIONE DEI DIRITTI SOCIALI: "DELL'IDEA 

INDIVIDUALE" PRESENTE NEL COSTITUZIONALISMO LIBERALE 

ALLA "IDEA SOCIALE” DELLA COSTITUZIONE DEMOCRÁTICO-

SOCIALE. 

1. “Trasversalità" del problema sociale in tutte le ideologie legali ed i 

settori vari del sistema. Unificazione relativa del trattamento "nella 

Costituzione giruridica” come la Norma Fondamentale.   

Il problema sociale era l'esponente di un insieme di conflitti e 

difficoltà di una società, frutto delle disfunzionalità del sistema politico-legale e 

socioeconomico del liberalismo. Questo problema ha offerto in Spagna, come 

nel resto dei paesi di Europa e dell'America, un motivo di discussione ideologica 

ampia attorno ai mezzi più adatti per risolverlo. Nonostante le circostanze 

spagnole di ritardo nel processo di rivoluzione industriale e la peculiare 

rivoluzione borghese in convivenza con vestigia feudali, il problema sociale si 

ritrovava nell’intera società spagnola e si dimostrò legato non solo all’ambito 

circoscritto del lavoro, ma con molte altre dimensioni della vita. Tuttavia, il 

confronto fra capitale e lavoro, la miseria ed il funzionamento nella sfera 

industriale, furono essenziali per la consapevolezza della classe operaia come 

classe, la quale ha trattato la questione sociale come una domanda economica 

pura, diretta ad ottenere una più giusta distribuzione della ricchezza. 

La nascita dei movimenti operai in Spagna ha fatto reagire il 

conservatorismo liberale nel potere che fino ad allora si era rifiutato di 

ammettere la gravità del problema. Impauriti delle conseguenze che avrebbero 

potuto avere le rivendicazioni operaie, accettarano dare una soluzione al 

problema e fecendo uso dello Stato e del Diritto come forme "di controllo" e 

mantenimento dello status quo. Allo stesso modo, il liberalismo progressista vide 

nell'uso degli strumenti giuridici il modo più operativo per pacificare il conflitto 

della clase operaia e rettificare un liberalismo individualista che aveva portato a 

tale situazione di ingiustizia e di instabilità sociale. Fu così che il problema 

sociale si trasformò in un problema di Stato e di Diritto. E, in effetti, lo stesso 
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socialismo nella sua versione "debole" finì per stimare i meccanismi in vista del 

pacifico raggiungimento graduale dello Stato socialista. 

Questo processo di razionalizzazione legale-strumentale del problema 

sociale, intimamente legato al contributo delle diverse ideologie giuridiche, è 

stato finalizzato all’introduzione di una dimensione sociale (ora "obiettiva") nei 

presupposti esclusivamente individuali e astratti del liberalismo e, presentandosi 

come mediazione tra l'idea individuale e quella sociale, ha cercato la nuova 

formulazione della società secondo i principii organici dell'armonia e della pace. 

Conviene sottolieare che la razionalizzazione giuridica formale ha facilitato le 

metodologie e le procedure in grado di consentire alla previsibilità e la 

contabilità e, quindi, il controllo e la gestione delle azioni umane. Ma questo 

processo doveva completarsi e dotarsi di una razionalizzazione materiale 

“secondo valori”. Entrambi i tipi e itinerari di razionalità esistevano 

indipendentemente fin da prima ed ora si trattava di elaborare un progetto in cui 

si collocassero allo stesso livello, senza che una sopraffacesse l’altra. Era 

necessario identificare determinati obiettivi per la realizzazione di valori 

materiali specifici. Tutte le ideologie si sono inserite in questo processo di 

razionalizzazione del problema sociale e della strategia di integrazione politica 

della classe operaia nel sistema liberale secondo i principii sociali e democratici. 

Rispetto ai diritti, il risultato fu l'elaborazione di una legislazione 

sociale in principio asistematica e urgente tesa alla creazione di diritti sociali. 

L'obiettivo di base puntava alla rettifica della Costituzione giuridica del 

lavoratore, basata ancora soppratutto sull'idea individuale e, quindi, su diritti di 

libertà e uguaglianza formali. L'elaborazione di una Costituzione giuridica 

sociale del lavoratore incorporava i diritti di libertà e uguaglianza sostanziali che 

dimostravano la continuità e la complementarietà dei diritti individuali, civili e 

politici, da un lato, e, dall’altro, dei diritti economici, sociali e culturali. 

L'idea individuale e l'idea sociale coesistevano, allora, in un 

equilibrio fragile che si dibatteva tra il mantenimento dello status quo e la 

rettifica delle conseguenze negative del sistema. Il panorama ideologico 

spagnolo entrò in un profondo conflitto influenzando, senza dubbio e in maniera 

decisiva la nascita dei diritti sociali. I diritti sociali furono elaborati secondo un 
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programma a priori: la sua genesi è stata piuttosto fragile e diffusa, perché erano 

oggetto di progresso e regressione, tra contraddizioni e tensioni ideologiche 

intorno al modo in cui tali diritti potevano o dovevano configurarsi. 

Tuttavia, la visione dei diritti sociali era già doppia, perché 

raccoglievano le esigenze della dignità umana. E, in più, proiettavano la sua 

dimensione obiettiva, presente anche nell´idea di uno Stato “sustanziale” o 

“sociale”.  

a. Il problema sociale sotto la lente della “idea 

individuale”. L´ideologia giuridica della Codificazione e 

la sua crisi funzionale.  

Il problema sociale è stato prodotto dalla visione esclusivamente 

formale incorporata agli istrumenti di accorpamento político e legale della 

borghesia, cioè, alle costituzioni (o codificazioni politiche) e codificazioni 

private. Secondo la teoria classica liberale, la Costituzione era la norma suprema 

dello Stato che conteneva i principi esenziali dell'organizzazione politica, come 

la divisione dei poteri, e un catalogo di diritti e di garanzie di diritti che era 

variabile nella sua estensione e contenuto, ma che funzionava come limite  

dell'esercizio del potere statale. Lo Stato era uno Stato di Diritto: uno Stato 

sottomesso a Diritto.  

Nonostante questo, naturalmente, non tutte le costituzioni spagnole 

avevano sempre funzionato di fatto come la norma superiore. In particolare, 

durante il periodo della Restaurazione spagnola e della Costituzione del 

moderantismo spagnolo del 1876 vi verificò un indebolimento dei presupposti 

liberali non solo nella sfera politica, in cui la forza generica dello Stato liberale 

coesisteva con l'azione interventiva del principio della Monarchia, ma anche in 

quella dei diritti, poiché questi si consideravano "il prodotto" o "la concessione" 

dello stesso Stato, che li aveva razionalizzati ed elaborati secondo i suoi 

interessi. Il liberalismo aveva privilegiato la dimensione formale dei diritti ed 

affermato la loro astrazione per così ridurli alla sola classe borghese, escludendo 

la classe operaia che non solo si vedeva impedita per legge ad esercitare i diritti 
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come il suffragio (almeno fino al 1890) me che fu inabilitata materialmente a 

farlo. 

Il complemento legale a quei diritti liberali erano le codificazioni che 

hanno sviluppato l'insieme dei diritti che più interessava le attività della 

borghesia: quelle di contenuto economico come la proprietà e la libertà di 

commercio. Il sistema economico del capitalismo si basava, soprattutto, sulla 

libertà e il non-intervento, ma gli Stati liberali capirono che la libertà non poteva 

essere sufficiente per mantenere la struttura borghese. Di conseguenza, decisero 

di intervenire per rimuovere gli ostacoli e per sviluppare i diritti e le libertà 

economiche nelle codificazioni. 

I codici, come le costituzioni, erano astratti e formali. Si basavano 

sull’idea formale di libertà ed uguaglianza, applicabili ai rapporti legali, come a 

quelli contrattuali di lavoro. Un processo di razionalizzazione legale di tale 

natura è stato orientato coscientemente a ridurre la complessità sociale e ad 

omogeneizzare, come mezzo di previsione e calcolo basato sul modello 

predefinito del sistema economico e sociale del Diritto privato individualista. In 

definitiva, sotto i presupposti liberali, è chiaro che la razionalizzazione formale 

dei rapporti sociali fa appello alla libertà ed all'uguaglianza formali. Non si 

contava sulla materialità delle circostanze sociali degli individui. 

I codici concepivano il sistema economico come "un ordine naturale" 

di comportamenti tipici e calcolabili. Nei rapporti legali di lavoro, il lavoro è 

stato capito come un rapporto razionale formalmente libero basato 

sull'uguaglianza delle parti di fronte alla legge. Per mezzo di una finzione si ha 

creduto che entrambe le parti decidevano liberamente le condizioni per realizzare 

la prestazione e stabilire l’ammontare del pagamento. Il lavoratore era stato 

isolato astrattamente- ideologicamente, per l’esattezza- rispetto delle condizioni  

dell'esercizio della forza di lavoro. Non era possibile mantenere 

quell'uguaglianza senza considerare che c`era una gran pressione sull'operaio 

dovuta alla necessità di soddisfare in modo efficace le sue necessità basiche. 

L'operaio considerato libero e detentore della sua propria persona poteva  

vendere artificialmente le sue "capacità",  la sua "forza di lavoro". In questo 

modo, diventava egli stesso una merce sottomessa all´arbitrio del imprenditore. 
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Questa distribuzione formale "asettica" colocava all'operaio in una posizione 

debole che lo obbligava unilateralmente ad accettare le condizioni di lavoro 

assegnate dall’imprenditore. 

Gli unici diritti dell'operaio erano quelli stabiliti in maniera formale 

ed astratta sulla base di una concezione formalizzata di libertà e uguaglianza 

formali che non contavano sulle circostanze concrete della persona-operaio. 

Questa Costituzione legale formale dell'operaio ha generato una 

situazione sconoscituta ed ingiusta, sotto il pretesto della neutralità. Non ha 

tenuto conto della realtà circostanziale dell'operaio e non ha compiuto nè 

realizzato la libertà e l'uguaglianza autentiche. 

b. Il problema sociale sotto la lente della “idea sociale”. 

L´ideologia giuridica del Costituzionalismo Sociale.  

Il problema sociale non poteva essere risolto con i principii formali 

del liberalismo, perché erano essi stessi la causa della sua formulazione ed 

esasperamento. Il Codice civile non risolveva il problema sociale, al contrario, 

ne era una delle cause1.  

La razionalizzazione legale-formale dei rapporti umani ha avuto 

l'obiettivo di omogeneizzare i soggeti per poi applicar loro gli stessi diritti. La 

titolarità astrattamente uguale di tutti gli individui assumeva di modo sbagliato la 

possibilità di un uguale esercizio.  La borghesia, che aveva avuto il supporto del 

populo per la sua rivoluzione, chiude ora gli occhi a quella realtà. Non ha negato 

alla classe operaia i diritti, ma con gli slogan di libertà e di uguaglianza negative 

ed astratte è rimasta inattiva dinanzi alle situazioni di ingiustizia. Questo ha 

significato, quindi, l'incapacità di esercizio e la negazione reale di questi diritti 

alla classe operaia. Infatti, i diritti sociali erano (e certamente sono) diritti di 

integrazione che permettono di generare i termini per una partecipazione efficace 

dei cittadini in una società democratica2. 

                                                 
1 ARNAUD, Les origenes du code civil français, op. cit. 
2 PECES- BARBA MARTINEZ, G., Curso..., op. cit, p. 289. Vid. ugualmente WEBB, 
S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., pp. 624 y ss. 
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La gravità del problema sociale, alla fine, era penetrata in tutte le 

ideologie e aveva generato una tendenza opposta al individualismo liberale, o 

tendenza "sociale", diretta a razionalizzare materialmente (o a "materializzare") e 

introdurre e favorire la dimensione socializzante nelle relazioni umane. Si 

trattava di rettificare il liberalismo eretto esclusivamente dall'idea individuale e 

incorporar l'idea sociale che non concepiva l’essere umano in un senso astratto 

come essere indipendente, libero ed uguale, ma come un essere sociale, membro 

di una Comunità specifica e circondato da caratteristiche specifiche che 

condizionano la sua esistenza. La prova di questa tendenza sociale era 

"l’organicismo", presente in qualuque modo in tutte le ideologie. 

L’organicismo ha messo l'enfasi “sull’insieme" e ha cercato 

spiegazioni olistiche attraverso le teorie sociali dell'individuo e della società, 

dello Stato e il Diritto, oposte al liberalismo individualista. L'esistenza 

individuale non si è quasi mai rifiutata. Al contrario, viene completata con l’idea 

di “socializzazione” naturale per rinforzare la necessità di stabilire un equilibrio 

con il resto delle associazioni integrate nella totalità sociale, tra cui lo Stato. 

Quindi, la società appariva come un insieme complesso più importante rispetto 

alle associazioni particolari. Nel dilemma storico fra Stato e società, quest’ultima 

sembra prevalere. Tuttavia, coprirà ancora una funzione essenzialmente di 

congiunzione e servizio. Per quel che riguarda i diritti, questo clima "sociale" ne 

ha favorito l’interpretazione, in chiave civile e politica e "l'invenzione" dei diritti 

sociali a modo di continuità. Il suo obiettivo immediato era misurato dalla 

soddisfazione delle necessità materiali essenziali e dell’esercizio di tutti i diritti. 

In sintesi, dei diritti individuali hanno cercato soddisfare le esigenze di dignità 

umana. 

Inoltre, nell’origine e nell’evoluzione dei diritti sociali influisce in 

modo relevante la tensione strategica delle diverse ideologie. Qualche volta, la 

sua elaborazione ha cercato frenare determinate aspirazioni sociali della classe 

operaia che rappresentavano una minaccia pero il sistema del liberalismo 

capitalista. Altre volte, è stato sono stati considerati gli interessi differenti per 

raggiungere un punto equilibrato. Altre volte, si è voluto far pressione sul potere 

politico-legale. I diritti sociali sono stati interpretati, dunque, come emblemi di 
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movimenti di trasformazione e/o superamento delle strutture liberali. Il risultato 

finale fu la necessità dell’intervento statale e lo sviluppo dei diritti basati sulla 

giustizia sociale che cercavano la protezione e l'integrazione politico-legale della 

classe operaia nel proprio sistema liberale. Il conservatorismo ha dovuto 

accettare che la libertà e l'uguaglianza astratte non erano sufficienti per la pace e 

la stabilità del problema sociale. Anche il socialismo ha dovuto rinunciare, 

almeno temporaneamente, all’idea dell'abolizione del sistema borghese e 

dell’imposizione di uno Stato socialista. Le diverse ideologie legali varie 

raggiunto un’accordo sull'efficacia delle aspirazioni morali della classe operaia 

mediante l’incorporazione legale dei diritti, in primo luogo di quelli relativi ai 

rapporti di lavoro (centro di instabilità e nucleo del problema sociale). 

Questi diritti hanno formato la denominata Costituzione legale-

sociale dell'operaio, la quale ha provato a rettificare e compensare i difetti di 

quella precedente. Il processo di razionalizzazione legale-materiale o 

“materalizzazione” del problema sociale ha tentato di riorientare lo schema della 

libertà contrattuale (contratus) con la fissazione di uno status di diritti lavorativi 

dell'operaio e degli obblighi del imprenditore. L'equilibrio fra entrambe le idee, 

quella individuale e quella sociale, non è mai stato perfetto, ma comunque uno 

doveva completare la razionalità legale “secondo obiettivi” con la razionalità 

legale “secondo valori”. Si voleva, cosí, perseguire gli obiettivi anche per attuare 

i valori materiali. I diritti sociali hanno fornito un contenuto ed hanno legittimato 

in questo modo lo Stato di Diritto. Le proposte sociali sono state completate con 

la necessità delle riforme politiche democratiche, che hanno stimolato 

l'integrazione e la partecipazione reale della classe operaia nel potere politico. Si 

promuove, quindi, una riforma costituzionale che, in definitiva, ha come 

obiettivo la cittadinanza civile, politica e sociale. Durante l’utlima fase del XIX 

secolo, si assunse che tale processo giuridico doveva implicare ed incorporare le 

aspirazioni emancipatorie e la volontà di fare valere di modo equilibrato  

l'autonomia privata e l’autonomia pubblica di tutti i cittadini.3. 

                                                 
3 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., pp. 184, 392, 492 y 512. 
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c.  “Contributo” delle diverse correnti o tendenze di 

pensiero nella elaborazione delle teorie dei diritti sociali 

fondamentali. Sintesi.  

Le differenti ideologie hanno contribuito globalmente alla formazione 

dei diritti sociali fondamentali, e con intensità differente apportarono elementi di 

identità al loro carattere e significato. 

Le teorie del così chiamato “provvidenzialismo” permisero di vedere 

i limiti del sistema liberale ed i difetti del processo della razionalizzazione 

politico-legale esclusivamente formale che, sotto il presupposto "della 

neutralità", avevano naturalizzato i rapporti sociali per ottenere certi obiettivi 

fissati previamente. Il provvidenzialismo ha criticato il sistema politico-legale 

liberale. Lo Stato e il Diritto liberali mancavano di reale neutralità, poiché il 

patto o il contratto sociale non erano nient’altro che una finzione o un artificio 

per imporre una certa concezione o visione del mondo. Il risultato più grande di 

queste teorie fu la distinzione fra lo Stato e la società. Il sistema liberale aveva 

configurato lo Stato e il Diritto sull'idea individuale. Il suo fondamento è stato 

situato esclusivamente negli individui astratti che avevano firmato il patto ed 

avevano formato artificialmente l’autorità pubblica. Lo Stato liberale è diventato 

in teoria il garante dei diritti naturali degli individui. Il provvidenzialismo ha 

saputo vedere le incoerenze di questo ordine: l'identificazione della volontà della 

società con lo Stato e la garanzia falsa dei diritti naturali da parte di un Stato 

assoluto. Così, ha mostrato la superiorità dell'idea sociale mediante un concetto 

di società definito come l'insieme organico armonico integrato dagli individui. 

La cosa importante è che in questo ordine lo Stato era contenuto nella “totalità” 

sociale e le sue funzioni dovevano coordinarsi con gli altri organismi (dagli 

individui al resto delle associazioni). Lo Stato non poteva essere un'autorità 

assoluta e dovette lasciare spazio (libertà) alla partecipazione attiva 

dell'individuo e dei gruppi sociali. Un altro merito del contributo delle critiche 

“provvidenzialiste" si trova nella manifestazione del intimo rapporto fra il 

problema politico e il problema sociale, fra lo Stato, il Diritto e la società. Il 

problema sociale (la società, le sue caratteristiche e problemi) determinava il 

questione politica (la forma di governo e i suoi strumenti). Nel 
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provvidenzialismo la società cristiana (gerarchica e naturalmente non uguale) ha 

preferito la Monarchia e la cooperazione con la Chiesa (l'elemento portante della 

parola del Dio). Lo Stato è stato impregnato dallo spirito cattolico e non poteva 

cambiare l'ordine naturale delle cose, che già da sè era un ordine “armonico”. 

Come è logico pensare, tali concezioni hanno limitato le possibilità di soluzione 

del problema sociale che si sono concentrate prioritariamente nella soddisfazione 

degli ideali cristiani: le funzioni di carità ed elemosina da parte dei ricchi e della 

rassegnazione, sobrietà, moderazione e risparmio dei poveri. L'armonia si è 

depositata con i principii cristiani dalle diverse responsabilità "selettive" di un 

gruppo il cui profilo era coincidente con una definizione cristiana (virtuosa) di 

povertà. 

D'altra parte, il moderantismo ed il cattolicismo sociale sono stati 

basati sulle tesi eclettiche dirette a effettuare gli ideali tradizionali della società 

cattolica e delle strutture politiche liberali. Questo tentativo della 

razionalizzazione è stato modellato nel modello politico-legale imposto 

definitivamente durante la Ristorazione canovista spagnola, che si è basata sulla 

Monachia costituzionale, un Parlamento bicamerale, una responsabilità comune 

del re e delle Corti e il suffragio censitario limitato. Le dottrine liberali "sfumate" 

sullo Stato e sul Diritto individuali hanno suputo prevalere nella mentalità 

profondamente idealista e religiosa dalla Spagna e sono state in gran parte uno 

strumento efficace al servizio del contemperamento delle situazioni di instabilità 

politica e sociale. La discussione dell'armonia naturale della società cristiana ha 

ottenuto un accreditamento apprezzabile per capire e patrocinare l'armonia. Tale 

armonia "è stata organizzata" ("si è razionalizzata"). La filosofia filopositivista, 

applicata alle strutture sociali politico-legali, era quella adatta per effettuare la 

stabilità. La metodologia positiva “statalista” ha concesso di "riformare" entro i 

margini che "conservavano" i presupposti esenziali del sistema. Il fenomeno 

fondamentale è che lo Stato ha già smesso di essere minimo e astensionista e se 

ne è accettato l’intervento progressivo nella società. Lo Stato è stato costituito 

più come un organismo inserito nella società, principalmente diretto verso 

l’individuazione degli obiettivi sociali comuni. Per questo motivo le sue funzioni 

non sono state soltanto ridotte alle azioni di tipo negativo, ma forse anche 

positive. Lo Stato ha dovuto essere per due motivi un agente d’intervento 
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positivo: in primo luogo, per mantenere lo "status quo" ed armonizzare, per 

pacificare e risolvere i conflitti sociali; secondariamente, per giustizia sociale, di 

fratellanza cristiana verso i più debole. Ciò sarebbe la funzione assegnata alla 

legislazione sociale (dei diritti sociali): la protezione del debole e la sua 

integrazione dentro al sistema per permettere la sua propria perpetuazione.  

Gli autori assegnati alla tendenza del cattolicismo sociale erano 

specialmente propensi verso un interventismo conservatore. La Enciclica  Rerum 

Novarum del Papa Leone XIII aveva causato una trasformazione nelle tesi della 

Dottrina ufficiale della Chiesa sul problema sociale. La posizione cristiana si 

situò in una posizione intermedia, a metà strada fra il neocorporativismo 

cattolico (che ha dato la priorità alle società sociali di fronto all'azione statale, la 

società di fronte allo Stato) ed il riformismo paternalista liberale (che ha 

accettato certo intervento dello Stato sulla società). La tesi del neocorporativismo 

ha mostrato la diffidenza di fronte allo Stato ed il Diritto definiti come gli 

strumenti di trasformazione e di mantemiento sociale. Tuttavia, il cattolicismo 

sociale non è riuscito ad ignorare l’utilità dello strumento dello Stato nella 

soluzione dei conflitti sociali ed il compimento delle funzioni cristiane di 

fratellanza sociale dal palliativo portato dall'istituzione dei diritti che hanno 

assicurato le circostanze dell'esistenza materiali minime accettabili. Il risultato 

fu, alla fine, la difesa di un timido riformismo statale che possedeva, da una 

parte, una dimensione paternalista, tutelare e selettiva, e, dall’altra, un senso 

sussidario. Allo Stato è stato permesso soltanto di essere incaricato dei casi 

estremi in cui il funzionamento delle istituzioni riservate non era sufficente. 

L´interventismo implicava il compimento delle funzioni cristiane della carità e 

della beneficenza, del sussidio e della assistenza a quello debole e bisognoso di 

auito e, così, ha cercato di rendere possibile l'accesso alla soddisfazione delle 

necessità minime materiali (uno dei fondamenti dei diritti sociali4).  

L'intenzione non si riduceva a raggiungere un’uguaglianza tra il ricco 

ed il povero, ma a "correggere" la situazione misera in cui era la classe operaia. 

Del resto, l’interventismo estatale ha principalmente teso ad "armonizzare" e 

"pacificare", "risolvere" i conflitti sociali, senza tuttavia voler "trasformare 

                                                 
4 Vid. Parte I. 
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profondamente" i pilastri esenziali della società. Ciò non si contrappone al 

riconoscimento del fatto che il principio di sussidiarità (ancora senza ammetterne 

i postulati) avverte che l'individuo ha ed effettua, nello stesso senso, una 

responsabilità sociale che evita la sua dipendenza eccessiva riguardo alla 

funzione della previsione dello Stato (discussione che è stata usata 

frequentemente contro i diritti sociali). 

Si mette in rilievo la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali 

degli individui in contrasto con le azioni illegittime della politica statale. In 

definitiva, si volevano concepire i diritti fondamentali (e quelli sociali) fuori 

dalle definizioni statali, anche se non esclusivamente al margine dello Stato. Alla 

fine, come i cattolici sociali, i conservatori liberali o moderati spagnoli finirono 

per considerare lo Stato in maniera negativa e repressiva di fronte a un collettivo 

povero (il quale era considerato responsabile della sua propria povertà e 

emarginazione) e come strumento più efficace per assicurare la soddisfazione 

delle necessità essenziali della classe operaia in base alla giustizia sociale. Senza 

dimenticarsi che lo Stato era il meccanismo più adatto per risolvere i conflitti e 

per mantenere la pace sociale. In ogni caso, non c’era mai stata l'intenzione di 

andare oltre un interventismo statale moderato o limitato, rispettoso della libertà 

di azione degli individui e delle associazioni e che, soppratutto, lasciasse spazio 

all'economia come ambito specificamente sociale. L´interventismo statale ha 

potuto soltanto apportare "delle correzioni leggere" nel sistema del capitalista; 

l'istituzione normativa o legale dei diritti sociali (che si sono associati 

pricipalmente con il lavoro come la fonte delle risorse materiali di 

sopravvivenza) ha dovuto essere limitata. Si sono incorporati meccanismi di 

correzione, sempre deboli, alla logica del mercato capitalista i cui processi di 

giustizia distributiva delle risorse non hanno alterato sostanzialmente la 

ripartizione disuguale. In questo modo sembra calibrarsi il raggiungimento più 

grande delle tesi conservatrici: la "giustizia sociale". Questo termine ha attratto e 

subordinato, più che conciliato, il dovere morale di carità cristiana e il dovere 

legale di agire per risolvere la questione sociale. Cioè, l’introduzione della 

morale nel Diritto, la sua impregnazione morale. Il Diritto ha acquistato un 

carattere etico, ha incluso una serie di valori etici che informano il sistema 

legislativo. L'unico problema consiste nel fatto che si confondeva ancora l’etica 
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pubblica con l’etica privata. La religione continuava ad informare il Diritto. I 

diritti sociali ricevono da quell'influenza uno dei caratteri più significativi della 

loro conformazione. Rimasero, principalmente, assimilati come diritti "legali" di  

“concessione” del servizio pubblico e considerati come strumenti di rettifica 

delle conseguenze negative del sistema economico capitalista.  

In fondo, per il modello di Stato del Diritto liberale già corretto, i 

diritti possdevano, prima di un fondamento morale, uno esclusivamente 

"politico". Per dire il vero, il problema può essere che questo fondamento, 

sostenuto sulla volontà popolare, corrispondeva esclusivamente all'interesse 

borghese presente nelle costituzioni e nelle codificazioni borghesi. La volontà 

popolare non era il simbolo reale degli individui e della società a cui si rifiutava 

il diritto di suffragio e la soddisfazione delle condizioni materiali minime di 

esistenza. Gli unici limiti delle definizioni statali dei diritti degli individui erano i 

doveri di carità cristiana. Il minimo materiale di esistenza non è stato lasciato 

fuori della logica del mercato e l’unico modo di assicurare l'esistenza materiale 

era la carità cristiana. 

Le teorie di neotomiste spagnole continuavano a parlare dell'esistenza 

di un Diritto naturale conforme a principii cristiani che doveva informare il 

Diritto positivo. Non sorprende che il movimento operaio, che considerava la 

legge come l'espressione della volontà generale, aveva una doppia strategia 

politica, per modellare la sua autentica volontà nelle leggi mediante i diritti 

politici, e sociale, per garantire le necessità esenziali attraverso i diritti sociali 

minimi. In ogni caso, era necessario andare verso la  “costituzionalizzazione" dei 

diritti come i successi di fronte alle maggioranze. Soltanto in questo modo non 

potevano esser violati dalla politica statale ed il funzionamento del mercato. I 

diritti sociali si legarono al rapporto di lavoro basato sulle leggi dell'offerta e 

della domanda, non esigibili come minimi materiali fuori dal mercato. I diritti 

sociali si erano "commercializzati" e in questo modo si potè mantenere un 

determinato sistema di produzione, distribuzione e consumo delle merci: il 

capitalismo. 

Per concludere, uno deve insistere sul fatto che la Restaurazione 

spagnola come modello e strumento di pacificazione sociale fallì. La legislazione 
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sociale crebbe con molto ritardo rispetto al resto dei paesi, a conseguenza della 

ricerca di un equilibrio difficile fra la tutela ed il freno della rivoluzione. Furono 

le correnti conservatrici che sostennero le istituzioni come la Commissione delle 

riforme sociali e l'Istituto delle riforme sociali, approvati da loro, coerentemente 

con la filosofia di entrambe le istituzioni e, in generale, con la difesa di un 

interventismo statale normativo diretto a correggere le deficenze strutturali del 

sistema borghese. Ma sono stati anche il contrappunto all'agenda politico-legale 

proiettata di quelle istituzioni e i responsabili inoltre del fallimento di molte 

iniziative sociali. Le leggi furono concepite come le leggi "tutelari" applicate 

selettivamente alle donne ed ai bambini (che erano i più affetti dai problemi del 

sistema di distribuzione). I doveri di giustizia sociale inoltre hanno provarono a 

migliorare la qualità del lavoro considerato come la fonte delle risorse materiali 

di sopravvivenza e vita della classe operaia, specialmente negli oggetti 

dell'igiene, salute e formazione. Più oltre, non vi furono sviluppi, se non alcuni 

chiaramente insufficienti. Il problema sociale è stato affrontato più come un 

problema morale che come una come una questione di emancipazione della 

classe operaia. Le leggi della regolazione dei rapporti fra il capitale ed il lavoro 

hanno causato dei forti confrontazioni. I conservatori difficilmente accettavano 

la riduzione delle ore di lavoro o l'aumento dello stipendio. Lo Stato è sempre 

comparso come un'istituzione “sussidaria” che non poteva assumere 

responsabilità in argomenti sociali di questo tipo. Le soluzioni dovevano basarsi 

sulla responsabilità individuale e sociale (banche di risparmio, società di 

assicurazioni). L'introduzione di questi strumenti generò la figura "di una 

proprietà sociale tutelare" separata dal mercato e dependiente dalla situazione 

concreta dell'operaio. Non arrivava ad essere “una provvidenza” poiché era il 

guardiano di un ordine di distribuzione concreto delle merci e della proprietà 

privata. Anche se, almeno, ebbe inizio un nuovo concetto di assistenza. La natura 

politica della Restaurazione spagnola non può essere presentata come "il modello 

adatto" per la pacificazione sociale. In conclusione, la legislazione sociale era, 

oltre che insufficiente, inefficiente, dato che non fu diretta verso l’uguaglianza 

delle classi, all'emancipazione della classe operaia o, se si preferisce, 

all’estirpazione delle cause di generazione più profonde del problema sociale. Le 

leggi non trovarono sostegno nè da parte dei padroni nè degli operai. Le rivolte e 
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gli scioperi furono continui e come pure l’uso della forza militare per calmare le 

sommosse incisive e per perpetuare il sistema, seppur nella sua lunga agonia. 

Le proposte del liberalismo progressista rappresentato per il 

Krausismo spagnolo si mostrarono più compromesse con la Riforma Sociale e 

l’elaborazione di diritti sociali di giustizia sociale, in modo particolare nella sua 

evoluzione istituzionista. Le loro proposte sono state accompagnate da 

riformulazioni democratiche del sistema politico e costituzionale orientato a 

integrare di modo pieno la classe operaia nel sistema politico-istituzionale. Le 

radici del Krausismo spagnolo si ritrovano nel sistema del “Razionalismo 

armonico”. É una filosofia pratica basata sulla libertá dell’individuo e sulla 

trasformazione interna come motore di sviluppo di tutta l’umanità. Sanz del 

Río ispanizzò questa filosofia concentrandosi sulla sua dimennsione 

profondamente etica. Lo spirito morale fu sempre presente nelle distinte forme 

che si svilyupparono dal kraussismo. Di fatto, il Krausismo spagnolo è definito 

come filosofia aperta alle correnti diverse, specialmente alle nueve correnti 

come il positivismo. Il kraussismo orginario tentò la creazione di una filosofia 

ideale ed ietica, principalmente fondata sulla formazione verso la libertà e la 

solidarietà tra “uomini nuovi”. Questa filosofia ha diffuso una riforma 

autentica, ma forse a un ritmo troppo lento come per risolvere il problema 

sociale e attuare con l’urgenza necesaria. Il contributo dell’istituzionismo al 

dibattito pubblico sulla soluzione del problema sociale ha consistito nell’unire 

il carattere etico, vitale e trasformatore della filosofia di Krause attraverso il 

metodo positivo realista basato sull’intervento giuridico-legislativo statale. 

L’istituzionalismo accentuò il carattere etico e politico giuridico improntato sul 

positivismo conservatore interessato a “riformare” tanto come a “mantenere” 

l’ordine borghese e a paralizzare la rivoluzione dal basso. La Riforma Sociale, 

allora, si convertiva in uno strumento di pacificazione che permetteva la 

convivenza armonica all’interno del sistema stabilito. La qualità più grande 

dell`etica krausista risiede in che la sua morale individuale e sociale non erano 

compartimenti stagni e sono diventate ricche di sue esperienze storiche che 

animano al progresso humano. Da una parte, era necessario da iluminare “un 

nuovo uomo” che, istruito nella solidarietà e nella tolleranza, ha trasformato le 

istituzioni politico-giuridiche vigenti. Allo stesso tempo, ha ottenuto che 

l’insistenza sulla riforma diretta dello Stato e il Diritto fosse imprescindibile, 
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dato che figuravano come gli strumenti essenziali della Riforma Sociale. È 

rimasta, in generale, l’esistenza di un Diritto Naturale, ma di contenuto non 

inmutabile nè obiettivo e, in piú, collegato sempre strettamente con il Diritto 

Positivo. Non si è discusso di un Diritto Ideale conosciuto atrraverso la 

Ragione, ma di un Diritto Reale, vicino alla dimesnione umana, consapevole 

delle relative necessità, motore di cambiamento e strumento di protezione. Le 

differenze fra il Diritto e la Morale sono state diminuite. Il Krausismo ha 

provato che il Diritto era il riflesso della stessa società, e non ha dovuto essere 

un Diritto repressivo e autoritario, all’oscuro del parere sociale.  

Lo Stato era uno strumento di attuazione del Diritto, dato che il suo 

scopo non si riduceva all’imposizione di un “Ordine” o “Della Coesistenza”, 

perchè si dirigeva alla costituzione di obiettivi sulla base della solidarietà e 

rispetto delle libertà. Lo Stato inoltre ha avuto fuzioni positive dirette a favorire 

lo sviluppo umano. Il Krausismo ha capito che la funzione principale dello 

Stato era tutelare i deboli, fornire i servizi necessari e permetter loro una vita 

degna. Ma per risolvere il problema sociale non deve partecipare solo lo Stato, 

ma è necessario coordinare tre elementi: l’individuo, la Società e lo Stato. 

Secondo il Krausismo, era necessario plasmare la dimensione sociale della vita 

delle esigenze umane attraverso una normativa sociale in grado di rendere 

efficaci tali pretese morali, e conformare una condizione sociale dell’individuo, 

garante di una vita degna, reso portatore in una serie di valori  come la libertà, 

l’uguaglianza e la solidarietà, interpretati in chiave individuale e sociale. Per il 

Krausismo i diritti stanno al di sopra del potere statale, ed è stato obligato a 

rispetare e garantire tali diritti. È stato desiderato conservare la titolarità 

generale dei diritti di tutti gli esseri umani, ma non nel senso astratto. È 

considerato l`individuo concreto e le sue circostanze. 

Lo Stato e il Diritto concepiti, allora, come strumenti principali 

dell`organizzazione sociale hanno determinato la condizione sociale materiale 

per la soddisfazione delle necessitá umane attraverso la proclamazione dei 

diritti economici, sociali e culturali fondamentali. Lo stesso Stato dovrebbe 

essere il primo a determinare le condizione minime di esistenza e dignità 

umana nel permettere l`esercitazione del resto di diritti individuali, civili e 

politici. Tuttavia, lo Stato come garante positivo di quei diritti sociali non ha 

potuto anulare la partecipazione degli individui e delle associazioni. In piú, lo 
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Stato ha avuto la funzione di procurare la distribuzione giusta dei beni 

attraverso certo controllo del mercato.  

“L`organizzazione giuridica” è stata ricondotta istituzionalmente 

con la creazione della Commissione delle Riforme Sociali. In questa è stato 

studiato il problema sociale e sono stati risolti i conflitti inerenti a una norma di 

carattere paternalista. L`’obiettivo della Commissione non é stao 

l’emancipazione della classe operaia, ma il suo adattamento al sistema stabilito. 

La Commissione fu il primo tentativo organizzato legalmente in quale lo Stato 

partcipava alla soluzione dell Problema Sociale. Lo Stato ha partecipato nella 

società come strumento materiale di ripristino di un ordine concreto basato 

sulla coesione e sulla solidarietà. Successivamente, l`Istituto delle Riforme 

Sociali “ha istituzionalizzato” la Riforma Sociale.  Dall`Istituto delle Riforme 

Sociali, cariche come Azcárate, Posada o Buylla, hanno provato a fare una 

democratizzazione del sistema politico che considera l’operaio come un 

soggetto attivo e participativo e non soltanto ridotto a soggetto pasivo 

beneficiario delle politiche sociale. Il Problema Sociale diventa, quindi, un 

“Problema politico”. Il Problema Sociale è razionalizzato giuridacamente per 

integrare politica e socialmente a la classe operaia nel sistema liberale.  

La prima legislazione sociale ha avuto un carattere eccezionale ed 

ha raggiunto un importante sviluppo dopo la creazione dell`Istituto delle 

Riforme Sociali. É significativa l’evoluzione della politica di riforma di 

carattere paternalista ad un intervenzionismo statale basato sulla solidarietà e 

sostenuto nell’iniziativa e partecipazione dei più ricchi. Nondimeno, molte 

delle proposte Krausiste presentate nell`Istituto intorno ai diritti sociali hanno 

trovato reticenze nel Parlamento, specialmente da parte dei gruppi 

conservatori. Per questo motivo molti dei progetti legislativi non sono 

venivano approvati o la relativa approvazione era fatta ritardare o ne veniva 

alterato il significato rispetto all’iniziativa originaria. Il conservatorismo che 

era al potere non ha permesso la democratizzazione dell`apparato politico, e la 

partecipazione della classe operaia. Alcuni autori, come Adolfo Posada, 

iniziano la difesa di una vera cittadinanza sociale, ed hanno difeso l’inclusione 

di una Dichiarazione dei diritti sociali nel relativo progetto della Costituzione 

per la Seconda Repubblica spagnola. Non ci siamo avvicinati qui alla relativa 

analisi per eccedere l’ambito temporale di questa ricerca. 
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Le ideologie che si includono all`interno della denominazione 

“Socialismo” sono sottolineate anche per la loro influenza forte e per i relativi 

contributi notevoli alla costruzione di una teoria dei diritti sociali. Il socialismo 

spagnolo, come quello europeo, ha evoluto significativamente durante i secoli 

XIX e XX. Un fatto di importanza speciale è avvenuto con la spaccatura dei 

socialisti e degli anarchici nell’Internazionale. L`anarchismo non ha fatto mai 

un trattamento politico-giuridico del Problema Sociale. Le loro posizioni in 

Spagna sono state concentrate nella negazione di qualsiasi forma d`autorità, per 

cui  é stato considerato como uno strumento borghese repressore della libertà 

individuale e sociale degli individui. A differenza del Socialismo, la sua tattica 

era la demolizione e la distruzione dell`autorità a cui hanno incolpato delle sue 

penurie. Hanno difuso “lo spontaneo” (se é necessario, violento), e il “anti-

politicismo”. Hanno mostrato critiche a liberalismo conservatrice ed 

ugualmente hanno rifiutato il processo della razionalizzazione giuridica del 

Problema Sociale. Per l`anarchismo, la dimensione sociale dell`individuo non 

ha dovuto promuoversi dall`elaborazione giuridica dei diritti sociali. I diritti 

sociali della normativa conservatrice non hanno incorporato di modo autentico 

e totale le loro proposte, ma di modo controllato e modulata al proprio sistema 

borghese. Hanno capito la ragione per cui la legislazione sociale ha consistito 

in una forma che inserisce alla classe operaia all`interno degli schemi del 

sistema liberale borghese, che era lo scopo del processo della razionalizzazione 

giuridica formale del Problema Sociale. Questa critica al sistema di 

legislazione sociale era comune al socialismo spagnolo assegnato alla tendenza 

più rigida e più radicale (di influenza guedista) basato sul rifiuto di tutta la 

collaborazione con la borghesia. Secondo Pablo Iglesias, il riformismo della 

Commisione delle riforme Socialii ha costituito una manovra borghese 

destinata a perpetuare il sistema di sfruttamento degli operai. Ha capito che le 

proposte riformiste erano lente e parziali e soltanto hanno fatto piccole 

concessioni non dirette all`emancipazione autentica della classe operaia ma 

verso la sua “integrazione”. L’emancipazione è stata raggiunta solamente per 

mezzo della rivoluzione proletaria e dell’eliminazione del sistema capitalista. 

All’interno del Socialismo si deve enfatizzare la linea del “Socialismo nel 

Diritto” o “Socialismo Giuridico” che “condensa” i contributi socialisti più 
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significativi al riformismo ed all`elaborazione dei diritti sociali. Il 

rappresentante piú grande di questa linea era Anton Menger.  La sua opera è 

stata conosciuta grazie a Adolfo Posada, difensore di un liberalismo sociale 

avanzato, vicino, in alcuni aspetti, al socialismo giuridico riformista. Questo 

socialismo ha rivalutato il ruolo dello Stato e del Diritto como gli strumenti 

determinanti per la soluzione del problema sociale. Di conseguenza, ha 

accettato il sistema stabilito ma di forma rivista. Non era possibile effettuare un 

sistema formale ed astratto al punto di vista sociale dei rapporti umani, dei 

valori di libertà e dell`uguaglianza. Il socialismo giuridico e stato concentrato 

nella critica della libertà contrattuale e nell`impulso di uno status sociale 

dell’operaio conformato per una serie di diritti sociali diretti a soddisfare le 

necessità minime e essenziali a un’esistenza digna. Questi diritti sono stati 

molto collegati con i diritti individuali, civili e politici, e soltanto con la 

soddisfazione di une condizione materiale minime quei diritti protrebbero 

realmente essere esercitati. I Socialisti utopici spagnoli risaltano como 

imprenditori di questa nuova linea socialista nell Diritto. I Saintsimoniani 

hanno criticato il laissez-faire ed hanno formulato un forte Stato per concludere 

con lo sfruttamento degli operai. Il Fourerismo inoltre ha rimproverato la 

situazione ingiusta dell`operaio nel rapporto di lavoro secondo la libertà 

contrattuale convenzionale. Nella influenza succesiva ha promosso anche 

l`itinerario della partecipazione politica e della democratizzazione e la 

necessità da elaborare diritti sociali di protezione dell`operaio. Ha esistito un 

collegamento stretto fra i diritti individuali, civili e politici, e i diritti 

economici, sociale e culturale. Il cabetismo ha promosso la formazione ed i 

diritti culturali e la necessità di impiantare un`uguaglianza materiale basata sul 

lavoro, nel riposo, ed in altri rivendicazioni sociali. Il riformismo Sociale è 

stato potenziato da autori come Pi y Margall, che con certa visione anarchista, 

ha osservato nello Stato uno strumento utile per la transizione a 

un’associazione volontaria o federativa. Nello stesso senso, il Krausismo 

istituzionista degli autori come Posada e Buylla ha riconosciuto il ruolo dello 

Stato e del Diritto come gli elementi di trasformazione sociale, retifica e 

complemento del individualismo formale ed egoista del liberalismo. 

All’interno del socialismo piú autori hanno formato una linea di difesa dello 

Stato e il Diritto come mezzi per l’attuazione delle proposte operaie di carattere 
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sociale.  Il resto degli socialisti separa la scienza del diritto delle concezioni 

dogmatiche borghesi senza rimettersi al positivismo scientifico. Questi 

volevano effettuare la rivoluzione sociale della forma più graduale e sempre 

pacifica ed adattata alle regole del sistema borghese. Più di “riformarlo” è stato 

tentato “rifare” il sistema giuridico-politico borghese da una costituzione legale 

dell’operaio che ha riconosciuto i diritti politici e sociali a lui. In constrasto con 

la costituzione giuridica-liberale è stata aggiunta una costituzione giuridico-

sociale della classe operaia. Insieme, la riforma sociale appare ora 

accompagnata di una riforma politica e costituzionale. L’obiettivo era ottenere 

lo status del cittadino che ha incorporato in forma completa i diritti individuali, 

civili e politici ed i diritti economici, sociale e culturale. La differenza con il 

Krausismo istituzionista è che le proposte degli iussocialiste erano fra “la 

riforma” e “lo sviluppo”: “la riforma” per “la rivoluzione” e l’impianto finale 

dello Stato socialista. I socialisti spagnoli erano difensori di un organismo etico 

come il Krausista, ma più conforme con la dialettica dei classi. Per quel 

motivo, il socialismo ha dato risalto al principio dell’associazione e della 

solidarietà frai le classi per la protezione e la libertà de la classe operaia, e non 

tanto per l’armonizzazione degli interessi. Lo Stato, per i socialisti, ha svegliato 

una forte diffidenza. Ma autori, già a tempo in anticipo, hanno notato nello 

Stato uno strumento di trasformazione politico-sociale che potrebbe essere 

messo al servizio dei rivendicazioni operai di carattere sociale. Lo Stato -

formulato come “Stato sociale e democratico del lavoro”- è stato visto come un 

forte difensore dei diritti sociali della classe operaia, in grado di unire diritti 

individuali e diritti sociali. Il socialismo giuridico ha cercato con la riforma la 

filtrazione delle teorie socialiste per avvenire col tempo un passaggio definitivo 

allo Stato socialista.  

Accettano l’esistenza del contratto ogni volta che lo status dei diritti 

dell`operaio è rimasto prevalente. Accanto alla Riforma Sociale gli iussocialisti 

hanno visto neccesaria la riforma politica e democratica del sistema. In materia 

dei “diritti” ha supposto la difesa dei diritti sociali d`assicurazione delle 

necessità minime materiali per rinforzare l`esercitazione di diritti individuali, 

civili e politici con l`estensione anche alla classe operaia in generale. Il Diritto 

era per loro un promotore dell`integrazione politica e sociale della classe 

operaia nel sistema. I diritti erano per lo iussocialismo la trasformazione 
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giuridica delle aspirazioni morali operaie frutto di una lotta contro 

l`interpretazione unilaterale -esclusivamente formale e astratta- di queste. È 

evidente che i diritti sociali sono stati associati generalmente al lavoro, poichè 

questo era il mezzo per ottenere uno stipendio e per soddisfare le necessità di 

base.  

Il socialismo ha rivendicato il diritto al prodotto completo del 

lavoro, che ha implicato che gli operai producano, oltre che quello equivalente 

ai relativi stipendi, un plusvalore che è ricade in modo ingiusto nelle mani dei 

capitalisti. Hanno pensato che il plusvalore di quel lavoro attivo dovesse 

ritornare agli operai e non ai padroni. Nel socialismo scientifico, queste diritto 

è stato tradotto nell’abolizione della proprietà privata e del sistema degli 

stipendi. Al contrario, i conservatori liberali no sono stati disposti a rinuciare a 

queste due pilastri basilari del loro sistema. Il socialismo inoltre ha rivendicato 

il diritto al lavoro. Dal prisma socialista l`individuo é stato autorizzato a 

richiedere al pubblico un lavoro ordinario  con il pagamento dello stipendio 

sufficiente per riguardare le necessità del operaio e di loro famiglia. Ciò ha 

tollerato un diritto di presenza e responsabilità sociale, ma il sistema liberale 

borghese non l’ha voluto accettare. Il socialismo ha inoltre difeso un altro 

diritto non associato con il lavoro: il diritto all’esistenza. I dubbi erano costanti 

sul regime della proprietà privata ed e stato proposto un sistema diverso da 

distribuzione delle richezze per concedere un minimo vitale a tutti gli individui 

del mercato. 

Le tre rivendicazioni socialiste non sono stati formulate mai in testi 

legali. Lo iussocialismo ha dovuto accogliere, allora, una strategia differente.A 

partire da questo momento non hanno difeso l’abolizione della propietà privata 

e regime salariale. Ha provato, al contrario, la conservazione di queste 

istituzioni finché ci sono obblighi per il imprenditore e diritti per l’operaio. Il 

socialismo “flessibile” ha introdotto l’interpretazione sociale del giá 

riconosciuto diritto del lavoro ed ha postulato le leggi sociali sulla proibizione 

di lavoro ai minori, formazione gratuita, giurati misti, libertá di sciopero, 

stipendio minimo, giornata di lavoro di otto ore, riposo settimanale, riduzione 

delle tasse, assicurazione obbligatoria... 

Attraverso questo tipo di proposte era possibile ed è stato ottenuto 

l`incorporazione di una dimensione sociale importante alle strutture giuridiche 
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e l’elaborazione di una legislazione sociale. Inoltre, ha mostrato l’intimo 

rapporto fra le esigenze sociali e le politiche, i diritti economici, sociali e 

culturali ed i diritti individuali, civili e politici. Da allora, il progetto di 

Modernità5 -ancora non finito- stabilisce il necessario anche se difficile 

compromesso fra l`idea specifica e l`idea sociale, fra lo Stato e la societá civile, 

fra il punto di vista formale e sociale. Il principio della ragione soggettiva per 

cui è stato -e di esso ancora sembra essere, nonostante i critici- l´unica fonte di 

normativitá, sono stati recuperati e completati. Se l`ammodernamento della 

societè è inteso come un processo storico universale della razionalizzazione,6 

allora si puó dire che il progresso si è diretto a completare la razionalità 

formale secondo gli obiettivi con la razionalità materiale secondo i valori.7 Il 

contributo del socialismo giuridico e democratico ha mostrato la necessitá di 

equilibrare la nozione dell’idea sociale e la nozione dell’idea individuale. Si è 

trattato in generale di fare coesistere lo Stato e la Società essendo il primo al 

servizio del secondo, ed equiparare e rendere completamente compatibili i 

diritti individuali, civile e politici ed i diritti economici, sociali e culturali 

quando questi interpretano la libertà e l’uguaglianza nel senso formale e reale.  

2. La formazione "di uno statuto legale" per la classe operaia 

di integrazione nel sistema politico-istituzionale dell'ordine stabilito e la sua 

strumentalizzazione attraverso uno statuto tridimensionale di diritti di 

cittadinanza (cittadinanza civile, politica e sociale).  

Da ciò che si è visto, le rivendicazioni sociali sono state 

accompagnate delle proposte nell´ambito politico-legale diretto verso la 

democratizzazione del sistema. Le costituzioni liberali sono il risultato di una 

contraddizione. Hanno affermato la sovranità del popolo e l’hanno dotato di un 

meccanismo preciso per la sua emancipazione. Il popolo si era conformato come 

                                                 
5 Sull`idea di Modernità vid. HABERMAS, J., El discurso filosófico de la modernidad, 
trad. M. Jiménez Galindo, Taurus, Madrid, 1989. 
6 HABERMAS, J., Teoría de la acción comunicativa. I. Racionalidad de la acción y 
racionalización social, trad. de M. Jiménez Redondo, Taurus, Madrid, 1987, p. 197. 
7 MONEREO PÉREZ, J. L., “La racionalidad del Derecho en el pensamiento de Max 
Weber: teoría e ideología”, en WEBER, M., Sociología del Derecho, op. cit., p. LXX.  
Per uno studio appronfondito del pensiero di Max Weber, vid. il lavoro di riferimento 
nella materia, FARIÑAS DULCE, M. J., La sociología del Derecho en Max Weber, 
Civitas, Madrid, 1991.  



 XXII 

potere costituente in grado di riformare la Costituzione politico-legale ed 

economico-sociale ed i principii di una certa Comunità. Il pericolo del 

monopolio popolare faceva paura ai liberali che finalmente sono stati costretti a 

rettificare i suoi stessi principii. 

"L'invenzione" dei diritti sociali era essenziale nella lotta per 

l'integrazione della classe operaia nel sistema politico-istituzionale. Il 

miglioramento delle condizioni materiali della classe operaia inoltre ha provato 

l'aumento del suo benessere sociale e la partecipazione di questa classe nelle 

strutture istituzionali del sistema liberale. Lo status legale della classe operaia 

capita poichè il rapporto dell'individuo con lo Stato, ha generato ora una serie di 

diritti di contenuto sociale che hanno consolidato l'interpretazione sociale dei 

diritti individuali, civili e politici che fino ad allora avevano stati fondati sulla 

libertà e sull'uguaglianza formali (nella libertà in un senso negativo e 

nell'uguaglianza astratta davanti alla legge. I diritti sociali sono stati diretti verso 

un individuo contestualizzato e per niente astratto (l'operaio). Grazie al 

miglioramento sociale che tali diritti hanno fornito, l'operaio poteva confrontarsi 

con il cittadino attivo. La giuridificazione dei diritti sociali era un meccanismo di 

estensione dei diritti di cittadinanza e di integrazione di quella classe nel sistema 

politico. Perciò ha potuto essere una forma di controllo dei movimenti violenti. 

Anche se nella faccia opposta, l'integrazione in un sistema democratico autentico 

era il modo di introdurre le aspirazioni sociali di emancipazione della classe 

operaia dagli stessi meccanismi del sistema liberale. Per questo motivo, le 

proposte di democratizzazione hanno incluso la strategia di inserire 

simultaneamente alla classe operaia  e, allo stesso tempo, di rettificare  

l’unilateralità, fomentare il pluralismo e, finalmente, il progresso e 

l'emancipazione umana. Il processo della razionalizzazione legale ha unito la 

formalità e la materialità. Ha effettuato le strutture convenzionali del liberalismo 

e le ha completate con l'introduzione dei valori di contenuto sociale. La 

razionalizzazione legale materiale ha acquistato una dimensione “costituzionale” 

che ha concepito la Costituzione come struttura aperta e plurale, compromessa 

simultaneamente con un sistema di valori. L'integrazione notevole della classe 

operaia nell'ordine stabilito ha conceduto generare i termini per una democrazia 

autentica in cui coesistevano tutte le ideologie e si rispettavano i valori 
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determinati modellati nella Costituzione come la norma fondamentale del 

sistema. 

L'integrazione della classe operaia nel sistema politico-istituzionale 

era fattibile attraverso una cittadinanza dei diritti. È stato desiderato che lo Stato 

elaborasse dei diritti di cittadinanza,  che stimolassero la partecipazione in un 

senso “responsabile”. Anche se non lo si voleva rinforzare troppo. L'equilibrio 

fra la libertà degli antichi e la libertà dei moderni è stato osservato, insieme con 

una libertà positiva e una libertà negativa, entrambe naturalmente nell'unità 

stretta con una libertà reale o sostanziale (fondamento dei diritti sociali). I diritti 

di cittadinanza hanno compreso la dimensione individuale e sociale (al momento 

predicata dalla Corte costituzionale spagnola come i vertenti "individuale" e 

"obiettiva" dei diritti). In più, hanno provato a contenere la Costituzione come la 

norma fondamentale esenziale del sistema. I diritti sociali erano, come sono 

ancora oggi, delle condizioni indispensabli per la responsabilità e l'attività del 

cittadino, poiché al garantire le necessità materiali esenziali hanno una funzione 

“demercificatrice” rispetto all'individuo ed alla sua forza di lavoro8. Solo dopo la 

stabilizzazione dei quei diritti, all'individuo è permesso esercitare la libertà reale 

o effettiva e di essere inserito completamente nella Comunità politica9. La libertà 

legale non ha significato senza la libertà effettiva10. La cittadinanza ridotta alla 

sua dimensione politica è incompleta perché de facto (anche se inoltre di diritto è 

stata esclusa per esercitare il suffragio) la classe operaia è stata paralizzata per 

godere il suo stato di cittadinanza. Per quel motivo, la cittadinanza ha dovuto 

comprendere una dimensione triplice: la civile, la politica e la sociale, integranti 

totali nelle strutture liberali di un sistema plurale e democratico. I diritti di 

cittadinanza considerano che l'individuo non è isolato ed estratto. L´individuo è 

un essere contestuale e parte differenziata da una comunità di individui. I diritti 

sociali hanno consentito contestualizzare all'individuo e con esso è stato 

possibile estendere la dimensione sociale fino a quei diritti individuali, civili e 

politici basati sull'idea individuale. 

                                                 
8 GARCÍA AÑÓN, M. J., Necesidades y derechos, op. cit., passim. Vid. anche DOYAL, 
L., y GOUGH, I., Teoría de las necesidades humanas, trad. J. A. Moyano y A. Colás, 
Icaria, Barcelona, 1994.  
9 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., pp. 486 y ss. 
10 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 485. 
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3. Un'occhiata verso il futuro dal presente. La sovrapposizione 

della vecchia questione sociale e della questione sociale nuova. I diritti 

sociali fra tradizione e rinnovamento. "Revisione". 

La riluttanza o resistenza dei partiti politici conservatori ad ammettere 

il ruolo dei partiti di lavoro, ha causato che, neppure passati gli anni, la classe 

operaia abbia potuto integrarsi politicamente in maniera totale. Dalla conclusione 

del XIX secolo in avanti, si è effetuato un processo di razionalità sistematica che 

ha integrato politicamente gli operai, ma in accordo con uno schema prefissato 

destinato a tratare lo Stato come l'unica istituzione rappresentante del bene 

comune. Anni dopo, lo Stato sociale di Benessere è stato concepito attraverso un 

patto liberale-sociale, fra il conservadurismo liberale e il socialismo-

republicanismo spagnolo. In questo patto lo Stato è  una l´istituzione incaricata 

di affrontare le esigenze sociali e di fornire il benessere sociale. 

È stato così come i diritti sociali sono distesi a tutti gli strati sociali, 

anche se allo stesso tempo sono fatti (ancora oggi), dependenti delle politiche 

sociali statali stabilite in accordo con il sistema di produzione, distribuzione e 

consumo capitalista. Lo schema della razionalizzazione materiale di tipo 

verticale (razionalità funzionale) riguardo al modo di legislare e giuridificare i 

rapporti sociali è stato seguito. Lo Stato ha assorbito, nei suoi aspetti generali, la 

società. Era possibile persino di parlare dell'integrazione e 

"del’imborghesimento" della classe operaia, perché questa è stata tentata 

dall'altezza del livello di vita e del desiderio di integrarsi in una società del 

benessere11. La comunicazione e l'equilibrio fra lo Stato e la società sono stati 

interrotti, poiché i diritti sociali non sono stati conformi come i diritti per 

l'emancipazione e la partecipazione politico-sociale. Appare una cittadinanza 

passiva composta da individui che non partecipano ed ignorano le faccende 

pubbliche. La società capitalista aveva stabilito, quindi, nuove forme di 

dominazione12. 

Oggi l'idea dei diritti sociali ha raggiunto uno stato legale, ma il fatto 

che i diritti positivi non compaiono sufficientemente con le garanzie 

                                                 
11 CASTEL, R., Las metamorfosis de la cuestión social, op. cit., pp. 325 y ss. 
12 YOUNG, I. M., Justice and the politics of Difference, op. cit., p. 76. 
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intrinseche13 o che non siano considerati "diritti fondamentali" autentici, è segno 

della fragilità conseguente delle congiunture storiche ed ideologiche in cui sono 

stati sopportati. Dopo la recensione economica e la globalizzazione 

dell'economia, la crisi di questo Stato è un fatto patente. Lo Stato non è più 

capace di soddisfare le richieste sociali per mezzo della correzione degli effetti 

negativi del sistema. Una crisi della razionalità verticale dello Stato di Benessere 

è avvenuta rispetto al capitalismo sviluppato14. La proliferazione di movimenti 

non ancora inseriti politicamente manifesta il fallimento di integrazione politica 

di tutti quei gruppi sociali. C’è bisogno di una nuova formulazione del Stato 

sociale che sia capace di effettuare una cittadinanza autentica di triplice 

dimensione civile, politica e sociale, in grado di integrare agli individui in un 

sistema autentico ed attivamente democratico. 

Il XXI secolo recupera i problemi generati durante la fine del XIX 

secolo e gli inizi del XX. Il nuovo Stato sociale o, meglio, lo Stato costituzionale 

come rinuncia pragmatico-legale di questo Stato, deve indicare che il principio di 

Stato sociale è un’estensione del principio democratico15. La cittadinanza dei 

diritti deve fomentare la partecipazione individuale e collettiva degli individui 

come membri attivi di una Comunità politica. Soltanto così può assicurarsi 

l'autonomia privata e l'autonomia pubblica. Il modello dello Stato liberale ed il 

modello dello Stato sociale come Stato di Benessere hanno interpretato lo 

sviluppo politico-legale nei termini parziali che nascondono il rapporto fra 

autonomia privata ed autonomia pubblica16.  

In più, si deve recuperare la discussione storica sulla nozione dei 

diritti sociali come diritti "di demercificazione", cioè, come diritti che concedono 

soddisfare le condizioni esenziali per una vita degna indipendentemente dalla 

                                                 
13 FERRAJOLI, L., “Garanzie, en Parolechiave, op. cit., pp. 15-32. 
14 MONEREO PÉREZ, J. L., “La racionalidad del Derecho en el pensamiento de Max 
Weber: teoría e ideología”, en WEBER, M., Sociología del Derecho, op. cit., p. CXLIV. 
15 BEA PÉREZ, E., “Los derechos sociales ante la crisis del Estado de Bienestar”, op. 
cit., pp. 121 y ss. Questo si vede anche nel lavoro di SAAVEDRA LÓPEZ, M., La 
libertad de expresión en el Estado de Derecho: entre utopia y realidad, Ariel, 
Barcelona, 1987. 
16 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 523. 
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partecipazione nel mercato17. Il ritorno ad un nuovo tipo di legislazione sociale 

asistematica ed urgente mediante politiche pubbliche (comunque, neccesarie), è 

stato tradotto in situazione insostenibile, che non eliminano sufficientemente le 

disuguaglianze profonde. La crisi dello Stato di Benessere ha dimostrato che il 

progetto dei diritti non si è conlcuso o, meglio, è rimasto inattuato. I diritti sociali 

tendono "a recommercializzarsi essi stessi". Questo produce un'esasperazione 

della vecchia questione sociale e lo scoppio di una nuova questione sociale, 

caratterizzata di scene di esclusione ed emarginazione sociale, non sempre 

relative necessariamente al lavoro18. La continuità fra i diritti sociali ed i diritti 

individuali e politici ha indotto, alla fine, ad una crisi molto seria del sistema 

politico-democratico e del principio della rappresentazione. 

Sembra che sia necessario stabilire un sistema basato sulla 

coordinazione della razionalità verticale (formale e materiale) propria del 

vecchio Stato sociale, e della razionalità orizzontale o riflettente19, la quale 

favorisce l'integrazione e la partecipazione di tutti i gruppi e promuove di nuovo 

il "pluralismo legale”20. La risposta ha potuto venire con l'incorporazione 

supplementare di un motivo procedurale tendente ad un modello intermedio del 

liberale e di quello repubblicano, in grado di consolidare la politica deliberativa 

(discorsiva) per mezzo della risorsa alle procedure ed ai presupposti 

comunicativi istituzionalizzati e non rigidamente formalizzati. Forse una 

cittadinanza autentica dei diritti soltante può essere così stimolata (cittadinanza 

del secolo XXI21), effettivamente estensa a tutti gli individui indipendentemente 

dalla loro appartenenza a uno Stato nazionale fino un cittadino Dichiari22. La 

                                                 
17 MONEREO PÉREZ, J. L., Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento 
laboral, op. cit., p. 41. 
18 AÑÓN ROIG, M. J., “La contribución de los derechos sociales al vinculo social”, op. 
cit., p. 279. 
19 TEUBNER, “Sustantive and Reflexive Elements in Modern Law”, en Law and 
Society Review, 17 (1983), pp. 239 y ss. Vid. anche TEUBNER, Dialemas of law in the 
Welfare State, Walter de Gruyter, New York/Berlin, 1986. Questo modello di Diritto 
non significa una critica del Diritto. (HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 
568). 
20MONEREO PÉREZ, J. L., “La racionalidad del Derecho en el pensamiento de Max 
Weber: teoría e ideología”, en WEBER, M., Sociología del Derecho, op. cit., p. CXLIX. 
21 CALVO GONZÁLEZ, J., “Doce preludios a la Filosofía jurídica y política del s. 
XXI”, op. cit., pp. 426-427. 
22 DE LUCAS, J, “En los márgenes de la legitimidad. Exclusión y ciudadanía”, op. cit., 
pp. 362 y ss. 
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cittadinanza dovrà essere capita d'ora in poi, inoltre, come "una cittadinanza 

frammentata"23, basata sul diritto alla differenza, cioè, una cittadinanza fondata 

sull'uguaglianza come differenziazione, che situa l’individuo in una Comunità 

aperta e plurale in cui è inserito. In tutto questo, è essenzialmente utilizzabile 

l’idea di un “discorso dialogico", utile a spiegare la legittimità del diritto24 in uno 

Stato democratico esigente e rendere compatibile l'idea della Democrazia e dei 

Diritti25 con l’ottica compresa "dei diritti fondamentali”26; ciòè, come la 

definizione di una categoria che include e mostra la continuità fra i diritti 

individuali, civili ed politici ed i diritti economici, sociali ed culturali, poichè 

hanno un  un fondamento comune: la dignità umana27. Quella continuità, in 

breve, dialettica - qui fra libertà e l’uguaglianza legali e libertà e l'uguaglianza 

effettive, fra l'autonomia privata e l'autonomia pubblica, è sempre stato il motore 

di sviluppo legale28. I diritti sociali hanno avuto un carattere dialettico (di 

ricreazione permanente) e diacronico (asincrono o lineare), essendo una delle 

costanti la centralità permanente e l'esposizione della triada delle rivoluzioni 

liberali: libertà, uguaglianza e fratellanza (solidarietà). 

 

                                                 
23 FARIÑAS DULCE, M. J., Globalización, ciudadanía y derechos humanos, op. cit., 
pp. 36 y ss. 
24 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 497. 
25 HABERMAS, J., La inclusión del otro, op. cit., pp. 255 y ss. 
26ANSUÁTEGUI ROIG, F. J., “Derechos: cuestiones de terminología jurídica”, op. cit., 
pp. 22 y ss. 
27 MONEREO ATIENZA, C., “Herramientas para una Teoría de los derechos sociales 
(Discusión doctrinal)”, en Anuario de Filosofía del Derecho (Madrid),  tomo XXII 
(2005) (en prensa). 
28 HABERMAS, J., Facticidad y validez, op. cit., p. 499. 


