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Abstract 
Il contributo intende dimostrare come il successo elettorale dei Verdi in Germania, alle elezioni 
amministrative del 2018 e alle europee della primavera 2019, lungi dall’essere un evento episodico, 
sia frutto di un percorso decennale che ha portato a porre ai primi posti in agenda temi quali 
sussidiarietà orizzontale e verticale, federalismo ed europeismo. Ciò, innovando fortemente, anche 
attraverso prassi oggi consolidate, il modo di fare politica e amministrazione nei Laender tedeschi. Il 
tutto, nel segno di una “democrazia diffusa” applicata a differenti livelli e di un lavoro articolato in 
tema di diritti civili e sociali. Nello specifico, inoltre, il progetto dei Verdi tedeschi si presenta come un 
laboratorio nato per essere esportato e diffuso in Europa, basato su pratiche già applicate e 
sperimentabili al di fuori dei confini della Repubblica federale. 
 
Sommario: 1. Premessa: il successo elettorale dei Verdi tedeschi, le novità introdotte 
nell’amministrazione del territorio 2. Le ragioni concettuali a) Heimat: un termine intraducibile? b) Un 
federalismo per il XXI secolo: oltre lo Stato-Nazione c) Il “Come se…” dell’Europa: modello a rete e ruolo 
delle comunità locali 4. Buone prassi e loro linee di tendenza a) La democratizzazione dei processi 
decisionali. Antecedenti teorici e applicazioni concrete b) Popolari, non populisti: il valore dei corpi 
intermedi c) La formazione alla sussidiarietà: Monaco di Baviera, i rifugiati e i volontari formati 
all’accoglienza 5. Un nuovo “Welfare di prossimità”. 
 
 

1. Premessa: il successo elettorale dei Verdi tedeschi, le novità introdotte 
nell’amministrazione del territorio 

Immaginare una nuova Europa incardinata su diritti e sussidiarietà; costruire un modello 
federale capace di superare i limiti dello Stato-nazione; ragionare come se la Repubblica 
federale europea fosse già realtà. E fare da argine ai populismi. Accade al di là delle Alpi, in 
Germania, con il partito dei Verdi-Alleanza ’90, aggregazione ecologista e civica (dimensione, 
questa, da non sottovalutare) che appare come la novità più rilevante nella politica europea 
degli ultimi anni.  

 
 Giornalista, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bologna con una tesi sulla democrazia deliberativa, 
laureando magistrale in Filosofia a Padova con una tesi su città diffusa e democrazia. Coordinatore nel 2007-2010 del 
progetto di ricerca "Sviluppi a Nordest", finanziato dal ministero delle politiche giovanili. In precedenza è stato coordinatore 
di progetti di promozione sociale per i Comuni del Vicentino.  
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Una novità che si è tradotta in percentuali prossime al 20% alle elezioni regionali 
bavaresi del 2018 e che è stata bissata, con un 24% di consensi su base nazionale alle 
europee della primavera 2019. Risultati che, lungi dall’essere eventi episodici, sono frutto 
di un percorso decennale che ha portato a porre ai primi posti in agenda temi come i già 
citati sussidiarietà, federalismo ed europeismo.  

Scrive, in proposito, il co-segretario nazionale dei Verdi tedeschi Robert Habeck: 
 
“Im Jahr 2018 schien es nur ein politisches Thema zu geben: Flucht und Asyl. Und es schien nur 
eine Form des politisches Umgangs damit zu geben: zunehmende Haerte […] Dann passierte 
etwas, das keine Partei und keine Regierung beschlossen hatte. Und es fand seine Stimme in 
Bayern, mitten im Wahlkampf”.1 

 
Ciò, determinando una rapida innovazione nei linguaggi e nell’agenda politico-

amministrativa dei Laender tedeschi. Il tutto, nel segno di una “democrazia diffusa” 
applicata a differenti livelli e di un lavoro articolato in tema di diritti civili e sociali, sulla 
base di una convinzione semplice: 

 
“Demokratie ist einen grosses Wort. Sie beginnt aber schon in ganz Kleinen. Ich erinnere mich 
noch gut, als ich zum ersten Mal Demokratie am egenen Leib erfahren habe – ohne damals genau 
gewusst zu haben, dass das jezt “Diese Demokratie” ist”.2  

 
Contano  anche le esperienze dirette, dunque, nel determinare la scelta a favore di una 

profonda ristrutturazione del modello in chiave democratica, come scrive la capogruppo 
dei Verdi al Parlamento bavarese, ma alla base di un percorso che fa della sussidiarietà, 
orizzontale e verticale, l’architrave dell’intera costruzione ci sono precise ragioni 
concettuali che, dal punto di vista filosofico-politico, affondano le radici, oltre che nella 
riflessione novecentesca, nel pensiero classico tedesco, pure se rinnovate alla luce delle 
sfide aperte in questo scorcio di XXI secolo. 

 

2. Le ragioni concettuali 

Lungi, quindi, dall’essere una semplice proposta politica “d’occasione”, legata alla volatilità dei 
sondaggi o del gradimento elettorale, il progetto dei Verdi tedeschi poggia su un’architettura 
strutturale elaborata in un quindicennio di studi. In particolare, l’avvio del processo di 
riorganizzazione del modello è coinciso oltralpe con il periodo nel quale 
 

 
1 “Nel 2018 sembrava esserci un solo problema politico: rifugiati e loro asilo. E sembrava esserci un solo modo per affrontarlo 
politicamente: crescenti difficoltà [...] Poi è successo qualcosa che né il partito né il governo avevano deciso. E ha trovato voce 
in Baviera, nel mezzo della campagna elettorale”.  SCHULZE K., Mut geben statt Angst machen – Politik fuer eine neue Zeit, 
Dreoemer, Monaco di Baviera, 2020, p. 9. 
2 “Democrazia è una parola importante. Ma inizia da esperienze molto piccole. Ricordo bene quando ho sperimentato la 
democrazia per la prima volta - senza avere consapevolezza di ciò che fosse “Questa democrazia””. SCHULZE K., Op. Cit., p. 21. 
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“all’interno degli Stati che mostravano le istituzioni democratiche più salde, si sono moltiplicate 
le tensioni negli equilibri istituzionali e politici tra diritti, partecipazione e controllo, in una fase 

nella quale la politica democratica appare in difficoltà”. 3  
 
Ciò con la differenza che, rispetto alla soluzione prevalente, non si è cercato rifugio nella 

governance dell’esistente ma si è andati alla radice, per tentare un rinnovamento 
strutturale del modello. 

 
2.1 Heimat: un termine intraducibile?  

 
Alla base, il progetto vede la rilettura in chiave contemporanea di un concetto tradizionale del 
pensiero tedesco, vale a dire “Heimat”, sviluppato in particolare dall’Idealismo di Fichte4 e 
Schelling. Sbrigativamente tradotto in italiano come “Patria”, rivela in profondità una serie di 
significati (e una necessità) utili a leggere anche il tempo attuale. In particolare: 

 
“All of these late eighteenth and early nineteenth century developments in German 

philosophy are implicit in the contemporaneous emergence of the idea of Heimat; or, rather, 
bothe the developments and the idea reflect a general secularization of religious concepts in 
German-speaking cultures. German Idealism and Heimat come out of the same need for 

reenchantment of a disenchanted world”.5 
 
E dalla necessità di “reincantare un mondo disincantato”, in chiave contemporanea, si sono 

mossi anche i Verdi tedeschi.  
In relazione al concetto di “Heimat” va precisato che una traduzione non perifrastica (la più 

vicina al significato originario potrebbe essere “Il luogo nel quale ci si sente a casa”) è, di fatto, 
non possibile, ma proprio questa polisemia, partendo dalla stessa radice dell’inglese “Home” 
ha consentito oltralpe di avviare la riflessione su due strade parallele.  

Da un lato, infatti, identificare pratiche ecologiche e sostenibilità con la tutela del proprio 
“Heimat” ha permesso di incorporare entro un filone percepito come aderente alla tradizione 
pratiche altrimenti sentite come estranee. Ciò, anche allargando il campo di azione 
dall’ambientalismo in senso stretto ai diritti civili e sociali e alla loro dimensione etica6. 

O, come si legge nel saggio-manifesto dei Verdi bavaresi:  
 

“Die Frage ob wie ich andere und deren Beduerfnisse mitdenke, ist hierzulande vom 
“critlichen Gebot der Naechstenliebe” und von einem aus “moralischen Prinzipen abgeleiten 

 
3 ARIENZO A., La governance e il conflitto politico. Quali dispositivi per una democrazia in crisi?, in www.researchgate.net, 
2005, p. 1. 
4 Si veda in particolare FICHTE J.G., Discorsi alla nazione tedesca, a cura di RAMETTA G., Laterza, Roma-Bari, 2003 
5 “Tutti questi sviluppi della filosofia tedesca, a cavallo tra il tardo ‘700 e il primo ‘800, sono implicitamente presenti già 
nell’emergere, contemporaneo dell’idea di “Heimat”; o meglio, entrambi gli sviluppi riflettono una generale secolarizzazione 
di concetti religiosi tipici delle culture di lingua tedesca. Quindi, l’idealismo tedesco e il concetto di “Heimat” emergono da un 
identico bisogno di re-incantare un mondo disincantato”. BLICKLE P., Heimat: A Critical Theory of the German Idea of 
Homeland, Camden, New York 2004, p. 118. 
6 Un percorso, questo, assimilabile all’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile fissato come obiettivo per il 2030 dalle 
Nazioni Unite. Si veda, in proposito il servizio studi della Camera dei deputati: 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105015.pdf. 
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Handlungsgebot” gepragt. Vereinfacht gesagt, kann ich Immanuel Kants kategorischen 
Imperativ mit der Goldenen Regel uebersetzen: “Was du nicht willst, das man dir tu, das fueg 
auch keinem anderen zu””. Weniger verbreitet ist hingegen die Erkenntnis, dass uns die 

Empathie, das Mitfuehlen oder Mitleiden mit anderen Menschen”.7 
 
Sul piano più strettamente politico e amministrativo, invece, il concetto di “Heimat”, 

tradotto come “territorio che condivide dei costumi” consente di superare il modello dello 
Stato-Nazione, immaginando un’Europa autenticamente federale incardinata su una 
“sovranità diffusa deliberativa”8 e su una sussidiarietà  allargata ben oltre gli attuali confini 
statali. 

 
2.2 Un federalismo per il XXI secolo: oltre lo Stato-Nazione 
 

L’idea, dunque, è superare in via definitiva il modello dello Stato nazionale, storicamente un 
paradigma otto-novecentesco, che ha visto con il primo conflitto mondiale la propria 
applicazione su massima scala, divenendo fino ai nostri giorni il modello di riferimento 
quando si ragioni in chiave di Unione Europea. In questo senso, sul versante politico italiano, 
l’idea che la matrice dell’UE futura siano i singoli Stati, da aggregare sul modello di quanto è 
accaduto con gli USA, è trasversale agli schieramenti. E accade che un europarlamentare di 
centrodestra scriva quanto segue: 

 
“L’UE oggi è una costruzione sui generis: né confederazione, né federazione. È una entità 

sovrastatale alla quale gli Stati membri hanno concesso nel tempo sempre maggiori porzioni 
di sovranità. Le confederazioni infatti non hanno alcun potere, se non il mandato conferito 
loro dagli elettori. Le federazioni invece assumono totalmente la sovranità e la esercitano su 
un determinato territorio […] Sono gli Stati membri che determinano che cosa l’UE ha il 
diritto di fare e in che modo. Il popolo europeo non dispone al momento di alcun potere per 
quanto concerne le competenze dell’Unione. Non c’è un’elezione popolare che vada a decidere 
il governo e quindi che direzione deve prendere l’Europa. L’intermediazione del Parlamento 
europeo, unico organo eletto direttamente e democraticamente, non è sufficiente. Questo 
stato di cose è confederale nella natura e nella sostanza: una confederazione non conosce un 
solo popolo sovrano, ma gli Stati portano la sovranità delle nazioni che li compongono. Gli 
Stati membri hanno voluto che i mezzi di azione dell’Unione fossero i più deboli: affari esteri, 
difesa, esercito e protezione delle frontiere esterne sono tutte materie nelle quali l’Unione 
Europea non ha in alcun modo voce in capitolo. L’idea degli Stati Uniti d’Europa mette al 

centro dell’attenzione la questione della sovranità”.9 
 

 
7 "La domanda su come pensare agli altri e ai loro bisogni è modellata in questo paese dall'imperativo critico dell' “amore per 
il prossimo” e dall'obbligo di agire sulla base di “principi morali”. Per dirla semplicemente, posso tradurre l'imperativo 
categorico di Immanuel Kant con la cosiddetta regola d'oro: “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”. D’altra 
parte empatia, condivisione o compassione per gli altri sono molto meno comuni”. SCHULZE K., op. cit., p. 130. 
8 Per il concetto di “Poliarchia diretta-deliberativa” si veda COHEN J. E SABEL. C., Directly-deliberative Polyarchy, in 
http://www3.law.columbia.edu/sabel/papers. 
9 MAURO M., Gli Stati Uniti d’Europa: ideale o utopia?, in http://www.sussidiarieta.net/files/file/Mauro%281%29.pdf, 2015. 
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Ma anche che, sul lato opposto dello schieramento, il Gruppo dell’alleanza progressista dei 
socialisti e democratici al Parlamento europeo abbia promosso (nel 2019) l’iniziativa “Il 
futuro si chiama “Stati Uniti d’Europa”: 

 
“Per rimettere al centro la discussione sull’Europa la delegazione del Partito Democratico 

al Parlamento Europeo ha promosso l’evento “Il futuro si chiama Stati Uniti d’Europa”. Sono 
stati organizzati 11 tavoli di discussione, ciascuno condotto da alcuni deputati della 
delegazione, con l’obiettivo di far emergere, a partire dal lavoro svolto in questi anni in 
Europa, le migliori idee su come proseguire ed essere sempre più incisivi, a livello italiano ed 
europeo, per costruire un’Europa all’altezza dei valori dei padri fondatori, conciliando 
le aspettative dei cittadini  con le sfide economiche, sociali e geopolitiche che il nostro continente 

si trova a vivere”.10 
 
 Su questo fronte, rispetto al modello che va per la maggiore, i Verdi tedeschi sono su 

posizioni diverse. La loro proposta, infatti, è il superamento in via definitiva del modello degli 
“Stati Uniti d’Europa”, sotto il quale ha ripreso a soffiare negli ultimi anni il vento dei 
nazionalismi, a favore di una (futura) Repubblica federale europea incardinata su 
macroregioni trasversali rispetto agli attuali confini statali.  

È ancora l’idea di “Heimat” che muove questo progetto come si può evincere, nello 
specifico, non dai saggi più recenti pubblicati oltralpe, ma dagli studi su un precursore degli 
attuali (e più strutturati) partiti Verdi centroeuropei: il sudtirolese Alexander Langer. Scrive, 
infatti, Emiliano Bertoldi in un’analisi che risale all’ultimo scorcio degli anni ’90: 

 
“È forse superfluo tornare sul concetto di Heimat: molti autori sudtirolesi hanno cercato di 

spiegarne il significato agli italiani e forse meglio di tutti ci è riuscito, come al solito, Claus Gatterer. 
Vogliamo però riportare una sintetica e a nostro giudizio esaustiva spiegazione che ne dà Alexander 
Langer in una conversazione con Leonardo Sciascia (ora in “Il viaggiatore leggero”, pp. 58-61): prima 
di denunciare la “Trasformazione in merce turistica di molta parte del patrimonio di costume e 
tradizioni”, Langer spiega che i sudtirolesi sono un “Pezzo di un popolo che non ha più una patria 
grande e che ormai vive tutto proiettato sulla piccola patria. Parlo della differenza tra “Heimat”, la 
patria dei luoghi, dei suoni e delle tradizioni conosciute e familiari, e “Vaterland”, la patria delle 

bandiere, degli inni e delle battaglie”.11 
 
Da qui, l’idea di un nuovo modello di federalismo, capace anche di superare il rapporto di 

tipo gerarchico tra governo centrale ed enti locali, a favore di una struttura basata in parte 
rilevante sulla sussidiarietà orizzontale e verticale. 

 
 
 
 

 
10 Il materiale promozionale è tuttora recuperabile all’indirizzo http://eurodeputatipd.eu/stati-uniti-deuropa/ 
11 BERTOLDI E., Far pace con la Natura e tra gli uomini, Ecologismo e cultura della convivenza in Alexander Langer, tesi di 
laurea in Sociologia dell’Università di Trento, in http://alexanderlanger.org/it/162, 1997, note al cap. III. 
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2.3 “Come se…” dell’Europa: modello a rete sovranazionale 
 

Il primo passo verso la costruzione di un nuovo federalismo europeo parte, per i Verdi 
tedeschi, da un “Come se…”. O, in altre parole, dal ripensare lo spazio continentale come se 
l’Europa federale incardinata sul concetto di Heimat come se fosse già realtà. 
Una rilettura dello spazio, questa, che riecheggia quanto scriveva già negli anni ’70 il “non 
ortodosso” Henri Lefebvre, non casualmente riscoperto in questo scorcio più recente di XXI 
secolo: 
 

“Le scienze, come discipline particolari (parcellizzate) attraversano una crisi che ha diverse 
origini. Rigorosamente specializzati, gli studiosi sono giunti a giustificare il proprio ruolo in 
quanto specialisti, a legittimarsi con filosofie […] che arrivano a costruire i loro oggetti (oggetti 
astratti: modelli, simulazioni) che sfuggono alla critica perché in realtà sfuggono al confronto. 
Infine e soprattutto, al di là della crisi delle scienze, c’è un mutamento in atto del “reale” 
medesimo. […] L’ipotesi che qui presentiamo è duplice: a) Il “reale” sociale cambia […] dalla fase 
di produzione di cose nello spazio, si passa alla produzione diretta dello spazio b) Questa 
produzione dello spazio [procede da] […] un’antropologia dello spazio, una psicologia e 
psicoanalisi dello spazio, una storia dello spazio, una sociologia dello spazio e del tempo, e via 

dicendo”.12 
 
Da qui, l’attenzione alle comunità locali e la tendenziale costruzione di una a rete interstatale-
interlinguistica strutturata come se l’Europa federale fosse già una realtà. Fondamentali, su 
questo fronte, risultano le opportunità offerte dalla comunicazione via web e dalle tecnologie 
multimediali ma anche, all’opposto, l’organizzazione di iniziative di incontro e formazione 
sovranazionali e la valorizzazione di ogni rappresentanza locale in relazione a competenze e 
specificità. 

 
 
3. Buone prassi e loro linee di tendenza 
 
3.1 La democratizzazione dei processi decisionali. Antecedenti teorici e applicazioni 

concrete 
 

Il tutto, mettendo accanto all’idea-matrice di Heimat una serie di punti fermi attorno ai quali 
strutturare la nuova costruzione politica e amministrativa. Tra i principali, una 
democratizzazione avanzata dei processi che affianchi a ogni organo decisionale un’assemblea 
deliberativa, riconoscendone il primato rispetto a ogni esecutivo.  

L’idea, rimanda alle elaborazioni teoriche dei già citati Cohen e Sabel, per i quali la 
democratizzazione diffusa può considerarsi 

 

 
12 LEFEBVRE H., Spazio e politica – Il diritto alla città II, Ombre Corte, Verona, 2018, pp. 92-3 
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“An attractive kind of radical, participatory democracy with problem-solving capacities useful 
under current conditions and unavailable to representative systems. In directly deliberative 
polyarchy, collective decisions are made through public deliberation in arenas open to citizens 
who use public services, or who are otherwise regulated by public decisions. But in deciding, 
those citizens must examine their own choices in the light of the relevant deliberations and 
experiences of others facing similar problems in comparable jurisdictions or subdivisions of 
government. Ideally, then, directly deliberative polyarchy combines the advantages of local 
learning and self-government with the advantages (and discipline) of wider social learning and 
heightened political accountability that result when the outcomes of many concurrent 
experiments are pooled to permit public scrutiny of the effectiveness of strategies and 

leaders”.13 
 
E sulla base di questi assunti, l’idea messa in atto dai Verdi tedeschi è una 

democratizzazione “ultra-istituzionale” con applicazioni decisive in particolare in relazione ai 
cosiddetti corpi intermedi. 

 
3.2 Popolari, non populisti: il valore dei corpi intermedi 

 
Corpi intermedi (dai più istituzionali come le scuole e i consigli di quartiere, ai più spontanei 
come associazioni e gruppi informali) che, nella visione qui presa in analisi, ricoprono un 
ruolo decisivo su almeno due versanti: in prima battuta come “diffusori di democrazia e 
valori”, in seconda battuta come elemento di riequilibrio alle derive populiste. Questo sulla 
base di una convinzione, transitata, tramite i Verdi, dal mondo liberal degli Sati Uniti alla 
Mitteleuropa: 
 

“Limitarsi a ripristinare gli ideali democratici liberali di un’era passata non basterà a 
rivitalizzare le democrazie occidentali odierne. Non dobbiamo soltanto ripristinare le norme 
democratiche, ma estenderle a tutti gli aspetti di società sempre più diverse […]. La storia ci 

dimostra che è possibile conciliare la democrazia con la diversità”.14 
 
Democrazia, dunque, e diversità, come valori sui quali fondare il proprio modello sociale. E, 

in relazione agli standard operativi, dai quali partire per orientare le scelte da mettere in atto. 
 
 

 
13 “Un modello attrattivo di democrazia radicale e partecipativa con capacità di risoluzione dei problemi utile nelle attuali 
condizioni e non applicabile nei [tradizionali] sistemi rappresentativi. Nella cosiddetta “Directly-deliberative poliarchy” 
(Ddp), le decisioni collettive sono prese mediante deliberazione pubblica in spazi aperti ai cittadini che utilizzano i servizi 
pubblici o che sono altrimenti regolati da decisioni pubbliche. Nel decidere, quei cittadini devono esaminare le proprie scelte 
alla luce delle deliberazioni e delle esperienze altrui trovatesi ad affrontare problemi simili in articolazioni amministrative o 
giurisdizioni comparabili [con la loro]. Idealmente, quindi, la Ddp combina i vantaggi dell’autonomia locale e dell’autogoverno 
con i vantaggi (e la disciplina) di un più ampio coinvolgimento sociale e un’accresciuta responsabilità politica. Questi ultimi, si 
verificano quando i risultati di diversi esperimenti simultanei sono riuniti per consentire [anche] un controllo pubblico 
dell’efficacia di strategie e leader”. COHEN J. e SABEL. C., Op. cit., ibidem. 
 
14 LEVITSKY S. e ZIBLATT D., Come muoiono le democrazie, Laterza Roma-Bari 2019, pp. 202-3 
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3.3 La formazione alla sussidiarietà: Monaco di Baviera, i rifugiati e i volontari formati 
all’accoglienza 

 
È esemplare, in questo senso, l’esperienza vissuta a Monaco di Baviera in seguito alle ondate 
migratorie generate dalla guerra in Siria. In concomitanza con l’arrivo delle prime ondate di 
profughi i Verdi bavaresi si sono “autenticamente sperimentati sul campo” (parole 
dell’europarlamentare Henrike Hahn) provvedendo a formare all’accoglienza migliaia di 
volontari di ogni età. L’esito dell’operazione, alla quale hanno partecipato accanto al partito 
Verde anche altre realtà, può essere ben compreso nella sua immediatezza, dalle parole di un 
cronista:  
 

“Il nome è ostico ma vale la pena provare a pronunciarlo: la Volkshochschule di Monaco di 
Baviera è un’autentica istituzione della cultura diffusa. Solo nel 2016 ha proposto 17 mila 
corsi a 248 mila studenti. Nelle sue aule si insegnano 54 lingue diverse, e ogni anno sceglie un 
motto che stampa su ogni tipo di gadget. Quello del 2017 l’hanno preso in prestito da Angela 
Merkel, la cancelliera che di fronte all’immenso fiume di profughi dell’estate 2015 pronunciò 
tre parole che in Germania risuonano ancora: “Wir schaffen das!”, “Ce la facciamo!”. Proprio 
così: non ansimante al futuro, ma rassicurante al presente. Vanno e vengono gli studenti 
della Volkshochschule, e in tanti colori e in molte lingue ripetono su borse, matite e quaderni: 
“Ce la facciamo!”. Di fronte ai profughi delle guerre d’Oriente gli ungheresi hanno riscoperto il 
filo spinato, i danesi la purezza nordica, gli austriaci la politica del risentimento. I tedeschi 
invece “ce la fanno”: quando alle ultime elezioni federali i populisti di Alternative für 
Deutschland hanno conquistato il 13 per cento dei voti, la maggioranza non è rimasta 
silenziosa e ha invaso il web con lo slogan «Siamo l’87 per cento». Dalla loro hanno più che le 
buone intenzioni: quest’autunno solo alla Volkshochschule di Monaco oltre mille rifugiati 
stanno frequentando le 700 ore di corso per imparare la lingua e la way of life dei tedeschi. A 

due anni dal big bang migratorio pare proprio che ce la stiano facendo”15. 
 
3.4 Un nuovo “Welfare di prossimità” 
 

E da questo successo, “da questa prova superata oltre le aspettative” (ancora Henrike Hahn) 
sta prendendo le mosse anche il più recente percorso immaginato dai verdi tedeschi verso un 
nuovo modello europeo. Si tratta, nello specifico, di formare i cittadini alla sussidiarietà 
allargando il tradizionale welfare tedesco, articolato e costoso, alle esperienze anche informali 
e di volontariato delle quali è, tra le altre, ricca l’Italia. Ciò sulla base di una considerazione: 

 
“The idea that liberty and utility must coexist with equality to create just public insitutions 

[…]  [based on] “justice as fairness””.16 

 
 

15 ORIANI R., Tedeschi brava gente. Così la Germania dà un futuro ai rifugiati, in “Il Venerdì” di Repubblica, 
https://www.repubblica.it/venerdi/reportage/2017/11/13/news/germania_immigrati_lavoro_rifugiati_baviera_integrazion
e-180995234/, 2017. 
16 “L’idea che libertà e utilità debbano coesistere con l’uguaglianza per dare vita a istituzioni basate sulla “giustizia come 
equità””. RESNIK B.D., Ethical dilemmas in protecting susceptible subpopulations, in The American journal of Bioethics, march 
2018, Stanford CA, p. 32.  
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Tutto ciò per costruire un percorso a due livelli che affidi i cosiddetti “macrotemi” 
all’ambito statale-continentale e le questioni locali a un “Welfare di prossimità” in grado di 
rispondere direttamente ai cittadini. Un modello, questo, ancora da costruire, ma dalle 
radici oggi già in profondità in un terreno coltivato a dovere. 
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