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GENESI, CARATTERE ED EFFETTI 
DELL'ASSICURAZIONE 

SOCIALE IN GERMANIA DAL 1881 AL 1914 

di 

GERHARD A. RITTER 

Nell'Occidente industrializzato i sistemi moderni di sicurezza 
sociale sono sorti per far fronte alle conseguenze dell'industrializza-
zione sulla società. Essi sostituirono passo per passo i metodi assi
stenziali tradizionali e risposero alle aspettative della classe lavora
trice che, nell'ultimo terzo dell'Ottocento, fece sentire sempre più 
forte la propria voce. Infine tali sistemi si assunsero progressiva
mente il compito di legittimare il potere politico e di dare stabilità 
all'ordinamento economico e sociale esistente. 

Oggi è soprattutto l'assicurazione sociale a proteggere la sicu
rezza collettiva dalle conseguenze sociali del sistema produttivo in
dustriale-capitalistico. Tuttavia, in questi ultimi tempi, certe aspetta
tive ottimistiche del passato hanno subito una forte scossa, in quanto 
si pensava che l'aumento progressivo degli oneri sociali non avrebbe 
danneggiato la competitività in economia né preteso troppo dai con
tribuenti e neppure limitato la disponibilità del singolo ad impegnarsi. 
Ma il calo della natalità e l'aumento dell'età media, la diminuzione 
dell'orario lavorativo giornaliero e l'abbassamento dell'età pensiona
bile, l'esplosione degli oneri sanitari e soprattutto la recessione e la 

*) Testo - qui corredato di note — della conferenza tenuta all'Istituto Storico 
Germanico in Roma il 18 ottobre 1982; versione italiana di Liliana Più dello stesso 
Istituto. - Riferimenti dettagliati ed un confronto fra gli sviluppi dell'assicura
zione sociale in Germania e in Inghilterra nel primo anteguerra, in: G. A. Rit
t e r , Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grund
züge im Vergleich, Verlag C. H. Beck, München 1983. 
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conseguente disoccupazione, cui va aggiunto il dilagare crescente del 
lavoro nero sottratto al pagamento degli oneri sociali e delle imposte, 
tutto questo ha reso quasi indispensabile rimettere seriamente in 
discussione il tema dei ,limiti dello stato sociale*, tema esplosivo so
prattutto per la politica interna della Repubblica Federale tedesca. E 
non c'è da meravigliarsene se si pensa che, con un bilancio sociale di 
circa 450 miliardi di marchi per il 1980 e con una percentuale netta
mente superiore al 30% degli oneri sociali sul prodotto sociale lordo a 
partire dal 19751), il sistema della sicurezza sociale acutizza i problemi 
connessi con la politica finanziaria statale e comunale e con lo stan
dard di vita di molti gruppi sociali e familiari. 

La conferenza odierna non intende essere un contributo alla 
discussione sul se la struttura delle protezioni sociali sia frattanto 
divenuta una struttura di comodo, sul dove apportare eventuali tagli 
e sul come il sistema della sicurezza sociale possa essere riformato per 
adattarlo alla situazione attuale, per esempio incentivando la respon
sabilità individuale e l'assistenza familiare o di piccoli gruppi, oppure 
risuscitando il principio dell'autogestione che tanta importanza ebbe 
nella storia dell'assicurazione sociale tedesca, oppure ancora prestan
do una maggiore considerazione ai principi della sussidiarietà e della 
solidarietà, centrali per l'assicurazione sociale. 

Ma il fatto che io mi limiti alla genesi, al carattere ed alle riper
cussioni dell'assicurazione sociale in Germania prima del 1914 penso 
possa dare egualmente qualche spunto anche in vista della presente 
situazione. Infatti, pur considerando che prima del 1914 il bilancio per 
oneri sociali rappresentava solo il 2% circa del prodotto sociale lordo 
e che solo negli anni venti - in parte come conseguenza della guerra 
- esso sia salito al 10%; che abbia superato il 20% dal 1960 ed il 30% 
dal '752) - pur tenendo presente che questi dati riflettono anche 
l'enorme crescita sia delle prestazioni sia degli assicurati; anche te
nendo conto di tutto questo si nota nel sistema delle assicurazioni 

*) Edmund Tradt, Sozialbudget 1980. Konsolidierung erreicht, in: Bundesar
beitsblatt 7-8, 1980, pp. 17-23, qui pp. 20-22. 
2) Dati da Detlev Zöllner, Landesbericht Deutschland, in: Peter A. Köhler, 
Hans F. Zacher (a cura di), Ein Jahrhundert Sozialversicherung in der Bundes
republik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich und der Schweiz, 
Berlin 1981, pp. 45-179, qui p. 171; Tradt, Sozialbudget, p. 22. 
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sociali in Germania una continuità addirittura sorprendente nell'arco 
di oltre un secolo, nonostante la radicalità delle cesure politiche degli 
anni 1918, 1933 e 1945. 

I 

Nei primi anni settanta dello scorso secolo la ormai vecchia 
polemica sulla questione sociale ridivenne di attualità soprattutto nel 
centro, nel nord e nell'ovest d' Europa, e ciò per varie ragioni fra le 
quali in primo luogo la grave depressione economica iniziata nel 1873 
— che scosse la fiducia nel potere di autoregolazione delle forze di 
mercato e nella capacità del singolo di proteggersi da solo dalla pover
tà, dalla miseria e dallo sfruttamento - e in secondo luogo il profondo 
turbamento determinato nelle classi dominanti dalla Comune parigi
na e dallo spettro di una rivoluzione sociale. Questa duplice sfida 
rappresentata dalla crisi della società industriale capitalistica e dal-
l'affacciarsi di un proletariato rivoluzionario rianimò e rinvigorì le 
forze intenzionate a indebolire il potenziale conflittuale attraverso la 
concessione di riforme sociali concrete. Accanto alle chiese, i riforma
tori borghesi svolsero un ruolo decisivo sia con la critica al liberalismo 
manchesteriano, sia col risveglio della coscienza sociale e con l'identi
ficazione di taluni problemi sociali nonché con l'elaborazione di pro
poste specifiche per risolverli. Questa politica riformista del lavoro 
includeva in primo piano, oltre all'istituzione di assicurazioni sociali -
che significativamente, prima del 1914, erano in genere chiamate 
assicurazioni dei lavoratori - anche l'istituzione della prevenzione 
degli infortuni sul lavoro o addirittura, sebbene in embrione, la ri
chiesta di meccanismi idonei a dirimere i conflitti o le controversie fra 
le organizzazioni che tutelavano gli interessi dei datori e dei prestato
ri di lavoro. 

A partire dagli anni ottanta del secolo scorso il dibattito sul 
problema sociale in Europa si è sempre più incentrato sull'assicura
zione sociale intesa come una nuova forma di provvidenza che 
avrebbe gradualmente sostituito il sistema tradizionale dell'assisten
za ai poveri, più appropriato al mondo agrario con la sua relativa 
stabilità. Le cause sono da ricercarsi innanzi tutto nel processo di 
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trasformazione sociale ed economica determinato da industrializza
zione, urbanizzazione e migrazione interna. Non v'è dubbio che le 
premesse necessarie a tale processo fossero la scomparsa della socie
tà per ceti e dell'istituto corporativo, l'abbandono sempre più fre
quente dei comuni rurali e la perdita della relativa sicurezza ch'essi 
offrivano, la famiglia che perde la funzione di gruppo idoneo a proteg
gere dal bisogno, la nascita di nuove forme di pauperismo ed il for
marsi del proletariato industriale. Ma nonostante tutto, l'assicura
zione sociale, soprattutto se di stato, non è una mera conseguenza del 
raggiungimento di un determinato stadio di evoluzione economica e 
sociale. Se così fosse, i primi sistemi di assicurazione sociale pubblica 
o statale non avrebbero dovuto sorgere in Germania, bensì - in 
questa successione - in Gran Bretagna e Belgio, quindi in Svizzera e 
Francia3). Il momento dell'introduzione e la forma assunta dall'assicu
razione sociale furono piuttosto determinati in modo decisivo dai se
guenti fattori: la peculiarità delle tradizioni politiche e sociali, la spe
cificità del sistema istituzionale, la forza ed il prestigio della burocra
zia statale, la distribuzione delle forze sociali, economiche e politiche, 
il momento e la mole della mobilitazione* politica dei lavoratori, la 
vitalità e flessibilità delle forme tradizionali dell'assistenza ai poveri 
nonché l'esistenza di una solida tradizione di mutua assistenza e infine 
anche lo stadio e l'impatto raggiunti dalla scienza sociale empirica. 

Va anche detto che il modello di assicurazione dei lavoratori, 
relativamente ampia, funzionante ed obbligatoria, introdotta in Ger
mania negli anni Ottanta, diede senz'altro anche un contributo alla 
discussione internazionale. Accanto all'accoglimento più o meno com
pleto del modello tedesco - per esempio in Austria e Ungheria o nel 
Lussemburgo, allora ancora nello Zollverein - si ebbe anche l'elabo
razione di soluzioni alternative in polemica critica col modello tede
sco, soprattutto - almeno agli inizi - nei Paesi dell'Europa occiden
tale. Ancora prima del 1914 era molto diffuso, oltre al modello tedesco 
dell'assicurazione statale obbligatoria, l'uso di sovvenzionare gli isti-

3) Cf. Wolfram Fischer, Wirtschaftliche Bedingungen und Faktoren bei der 
Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung, in: Hans F. Zacher (a 
cura di), Bedingungen für Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung. 
Colloquium der Projektgruppe für Internationales und Vergleichendes Sozial
recht der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin 1979, pp. 91-102, sopratt. p. 91. 
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tuti di mutuo soccorso da parte dello stato, uso basato sul principio 
liberale della sovvenzione della mutua assistenza o sul principio della 
sussidiarietà vigente nei Paesi cattolici. Ma è significativo che alla 
fine un numero sempre più vasto di Paesi adottasse il modello tede
sco, del resto massicciamente propagandato dal governo e dall'alta 
burocrazia tedeschi, per esempio, in occasione di qualche congresso 
internazionale di lavoratori o della partecipazione tedesca alle famose 
esposizioni universali dell'epoca (ricordiamo quella di St. Louis del 
1904, dove fu allestita una mostra straordinaria sulla „Assicurazione 
dei lavoratori nell'Impero tedesco"4)). L'affermazione del sistema te
desco dipese dal fatto che esso poteva essere esteso anche a lavorato
ri non specializzati, non in grado di provvedere al mutuo soccorso. 

II 

Quando si parla dell'istituto dell'assicurazione sociale in Germa
nia - tema al quale intendo limitarmi dopo le mie osservazioni intro
duttive - sorge innanzitutto il problema di capire perché esso sia 
sorto così presto, dato anche il fatto che i suoi antecedenti risalgono 
addirittura alla metà del secolo scorso. Fra le cause sottolineiamo in 
particolare le seguenti: 

1) in Germania vigeva la vecchia tradizione di attribuire allo 
stato il ruolo e la funzione di promuovere il benessere ed il controllo 
della società. Questa convinzione si basava fra l'altro sul principio -
proprio della vecchia divisione in ceti o ordini - secondo il quale il 
suddito aveva diritto ad un'assistenza adeguata non appena e fino a 
quando avesse adempiuto ai propri doveri verso l'autorità. Inoltre 
vigeva negli stati tedeschi la vecchia tradizione dell'intervento pub
blico praticato ancora nell'Ottocento. 

2) Tale tradizione, reintrodotta durante la Rivoluzione del 
1848/49, aveva assunto la forma di una politica assistenziale o sociale 

4) Die Arbeiterversicherung des Deutschen Reiches für die Weltausstellung in 
St. Louis 1904 dargestellt vom Reichs-Versicherungsamt und Kaiserlichen Sta
tistischen Amt in Berlin. Katalog und Führer... bearb. von G. A. Klein, senza 
indicaz. di luogo o anno. 
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attiva. In quei mesi la borghesia, politicamente debole e incalzata 
dalla paura dell'avanzare del proletariato, dovette accontentarsi di 
quanto aveva raggiunto, ma in seguito, passata la rivoluzione, gli 
stati confederati repressero qualsiasi tentativo radicale o socialdemo
cratico con una durezza superiore alla loro stessa paura. Ma gli stati 
più grandi della Confederazione - fra cui in particolare la Prussia -
tentarono di attenuare la rigidità dei confederati minori con dei pallia
tivi politico-sociali; e così, per controbilanciare le leggi repressive di 
alcuni stati contro la libertà di associazione introdotte a partire dal 
1850 e il provvedimento reazionario promulgato dalla Confederazione 
nel 1854 contro il movimento dei lavoratori, fu istituito l'Ispettorato 
del lavoro (Gewerbeinspektion) e promulgata in particolare la Legge 
sulle casse di soccorso (Unterstützungskassengesetz) del 1854. Con 
l'introduzione dell'obbligo dei contributi a carico dei datori di lavoro 
- cosa senza paralleli nella politica sociale dell'Europa coeva — e con 
il forte coinvolgimento degli assicurati nell'autogestione delle casse 
determinato dalla quota di due terzi dei contributi a loro carico, tale 
normativa anticipava la Legge sull'assicurazione contro le malattie 
del 1883. Tuttavia la sua applicazione rimase limitata ad alcune locali
tà ed escludeva i lavoratori a domicilio, i giornalieri ed i braccianti; 
inoltre i sussidi erano erogati in caso di malattia ma non di vecchiaia 
né di invalidità. Per la futura legislazione sull'assicurazione sociale 
degli anni Ottanta assunse infine un'importanza centrale la Legge 
prussiana pei lavoratori delle miniere del 1854, che trasformava le 
„Knappschaften", cioè i sindacati dei minatori - da sempre finanziati 
con contributi dei datori e dei prestatori di lavoro - in enti assicurati
vi di diritto pubblico. I minatori avevano diritto al trattamento medi
co gratuito ed erano assicurati contro le conseguenze finanziarie di 
inabilità al lavoro dovuta a malattie, incidenti, invalidità e vecchiaia. 
In caso di decesso del minatore la vedova ed i figli minori sopravvis
suti avevano diritto ad un vitalizio. 

Le motivazioni di questa politica costruttiva introdotta in Prus
sia negli anni 1849-1855 corrispondono anch'esse a quelle a monte 
delle leggi assicurative degli anni Ottanta. Esse, più che ispirarsi al 
desiderio di mitigare l'indigenza sociale in sé, rappresentavano un 
tentativo di precorrere o parare con misure preventive un'eventuale 
minaccia all'ordine pubblico e sociale da parte del proletariato. Nel-
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l'opinione pubblica tedesca la questione sociale riacquistò virulenza 
nei primi anni Settanta per il concorrere di varie circostanze: l'incubo 
di una rivoluzione sociale sempre presente agli uomini dell'Ottocento 
e reso attuale dalla Comune parigina del 1871; l'ondata di scioperi 
degli anni dal 1869 al '74; la crescente mobilitazione o sensibilizzazione 
politica dei lavoratori nei partiti socialisti nati negli anni Sessanta; la 
penuria di alloggi nei grandi centri urbani e, infine, la massiccia disoc
cupazione e la miseria conseguenti alla grave e lunga crisi economica 
iniziata nel 1873/74. E' su questa base che, nel 1872, nacque il „Verein 
für Sozialpolitik", questa associazione per una politica sociale che 
aveva per scopo sia l'elaborazione delle premesse scientifiche neces
sarie per una futura politica di riforma sociale, sia un'azione concreta 
finalizzata ad influire e sull'opinione pubblica e sugli organi legislati
vi. Nonostante il diverso approccio ai problemi concreti di riforma 
sociale a seconda dell'impostazione più conservatrice o più liberale o 
statalista-socialisteggiante, i cosiddetti „Kathedersozialisten" dell'as
sociazione — affiancati da cattolici e protestanti con ideali riformatori 
d'ispirazione cristiana in parte più vecchi - concordavano nel rite
nere che occorresse sia allontanare il pericolo d'una „imminente rivo
luzione sociale", sia trovare una risposta alla sfida della socialdemo
crazia5). 

Tutto sommato, la causa determinante delle leggi sull'assicura
zione sociale degli anni Ottanta fu il desiderio di toglier l'acqua al 
mulino della socialdemocrazia con l'introduzione di riforme sociali 
concrete. 

Bismarck s'era fissato nell'idea che la socialdemocrazia rappre
sentasse una minaccia e per lo stato e per l'ordine sociale; inoltre 
l'identificazione del partito con la Comune parigina ed i successi ripor
tati nelle grandi città e nei centri industriali alle elezioni del 1877 lo 
avevano profondamente allarmato6). 

5) Cf. il discorso programmatico di apertura dell'economista e storico Gustav 
S c h m o l l e r al convegno di fondazione del Verein für Sozialpolitik a Eisenach il 
6/10/1872 (Verhandlungen der Eisenacher Versammlung zur Besprechung der 
sozialen Fragen am 6. und 7. Oktober 1872, hrsg. vom Ständigen Ausschuß, 
Leipzig 1873, p. 1). 
6) La socialdemocrazia ottenne complessivamente solo il 9,1% dei suffragi e 12 
seggi zu 397, tuttavia, nella industrializzatissima Sassonia, ebbe il 38% e 7 man-
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Com'è noto, in seguito Bismarck sfruttò i due attentati al Kaiser 
del maggio e del giugno 1878 per sopprimere con una legge eccezio
nale sia i socialisti sia anche i sindacati liberi socialisti e per procurar
si la nuova maggioranza parlamentare che consentì il riflusso conser
vatore in politica interna ed economica. E' comunque significativo che 
già nei decreti emanati da vari ministeri della Prussia immediata
mente dopo il secondo attentato - che prescrivevano l'adozione di 
misure energiche contro funzionari, impiegati e lavoratori statali di 
tendenze socialiste - si chiedesse agli uffici subalterni di sottrarre 
terreno al „sentimento di scontento ed alla diffusione del movimento 
socialista" per mezzo di „un adeguamento ragionevole dei salari e 
della riduzione degli orari lavorativi", ed anche mediante la costru
zione di alloggi per lavoratori e l'istituzione di enti assistenziali7). 

Il governo sottolineò a varie riprese che la legislazione assicura
tiva aveva la funzione di controbilanciare la Legge contro i socialisti. 
Le norme sull'assicurazione sociale erano intese sia ad immunizzare i 
lavoratori ancora non intaccati dallo spirito di agitazione socialdemo
cratico sia a distaccare dai propri capi ed a guarire i lavoratori già 
infetti ed anche a legare più saldamente allo Stato la classe lavora
trice nel suo insieme „mediante benefici diretti e tangibili"8). 

In ultima analisi la priorità fu data a considerazioni politiche. In 
conseguenza furono i lavoratori industriali — i più esposti al pericolo 
socialista - i primi ed i principali destinatari della normativa sull'assi
curazione sociale, e non i braccianti né i domestici né i lavoratori a 
domicilio, benché il loro stato di indigenza fosse molto maggiore. Ma 

dati su 23, dimostrandosi così il partito più forte, e riuscì ad ottenere notevoli 
successi anche nelle sei circoscrizioni elettorali di Berlino, con il 39,2%, e nelle 
tre amburghesi, con il 40%. (Cf. G.A. R i t t e r con la collaborazione di Merith 
N iehuss , Wahlgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kai
serreichs 1871-1918, München 1980, in partic. pp. 38, 69, 89 e 95). 
7) Cf. FOrdinanza del ministro prussiano del commercio, Erlaß des preußischen 
Handelsministers an die Vorsitzenden der Königlichen Eisenbahn-Commissa-
riate vom 3.6.1878, Staatsarchiv Münster, Oberpräsidium Münster 2693 I, f. 
9 s.; Erlaß des preußischen Handelsministers an die Regierungspräsidenten vom 
14.6.1878, ibid., f. 18s. 
8) Cf. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes betr. die Unfallversicherung der 
Arbeiter, in: Sammlung sämtlicher Drucksachen des Reichstags, IV. Legislatur
periode, IV. Session 1881, vol. 1, n. 41, p. 17. 
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d'altro canto la normativa non dovrebbe essere interpretata solo alla 
stregua di una strategia per contrastare il movimento operaio e per 
tenere sotto controllo i lavoratori nell'ambito dell'ordinamento mo
narchico esistente; bisognerebbe al contrario tenere in maggior conto 
di quanto fatto finora dalla ricerca storica le motivazioni economiche e 
sociali della legislazione. 

La forte spinta alla riforma era dovuta ad un cumulo di circo
stanze: l'aumento del pericolo di incidenti nelle fabbriche; i risultati 
molto insoddisfacenti della Legge confederale sulla responsabilità ci
vile del 1871 in base alla quale solo un quinto degli infortuni sul lavoro 
veniva risarcito9); il numero ristretto delle persone assicurate dalle 
casse mutue contro le malattie10); l'abbassamento dell'età media dei 
lavoratori occupati nell'industria, disinteressata a forza lavoro anzia
na, e in genere il declino delle vecchie forme di assistenza offerte in 
precedenza dalle famiglie e dai comuni di nascita, declino poi accelera
to dalle forti migrazioni interne; e infine il progressivo carico ai comu
ni dell'assistenza ai poveri. 

La legislazione sull'assicurazione sociale deve essere vista 
anche in un contesto più ampio di quanto sia avvenuto finora, cioè non 
solo in relazione alla Legge contro i socialisti, ma anche in rapporto 
alle finalità principali perseguite da Bismarck in politica economica e 
finanziaria a partire dalla fine degli anni settanta. Si può senz'altro e 
con ragione ribattere che con la politica protezionistica del 1879 e 
soprattutto con l'aumento dei dazi sul grano, giunti al quintuplo nel 
1887, le famiglie dei lavoratori subirono un aumento del costo della 
vita11) tale da controbilanciare in abbondanza i costi previdenziali 

9) A. von M i a s k o w s k i , Zur Geschichte und Literatur des Arbeiterversiche
rungswesens in Deutschland, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Stati
stik, N. F . 4, 1882, pp. 474-496, qui p. 477. 
10) Secondo Florian T e n n s t e d t (Sozialgeschichte der Sozialversicherung, in: 
Maria B lohmke [a cura di], Handbuch der Sozialmedizin, vol. 3, Stuttgart 1976, 
pp. 385-492, qui p. 386) verso il 1880 era assicurato o iscritto in una qualche 
cassa solo il 5% circa della popolazione. 
n ) E* stato calcolato che nel 1905, a causa della politica protezionistica dei dazi, le 
spese alimentari - che in Germania, nelle famiglie operaie, superavano in media 
di poco la metà delle spese di sostentamento - fossero dell'8% circa più elevate 
rispetto a quelle della Gran Bretagna (cf. Gerhard A. R i t t e r , Staat, Arbei-
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coperti con i contributi imprenditoriali per tutti i tipi di assicurazione 
ed anche la sovvenzione dello Stato per le pensioni. Tuttavia, secondo 
la valutazione soggettiva di Bismarck, la politica protezionistica 
avrebbe dovuto servire a „salvaguardare il lavoro nazionale" e in 
ultima analisi, in quanto strumento per superare la crisi economica e 
per ridurre la disoccupazione, avrebbe avvantaggiato anche e proprio 
i lavoratori. 

Nella politica interna perseguita da Bismarck dalla metà degli 
anni Settanta e fino al suo esonero ebbero un ruolo determinante -
ma a malapena riconosciuto dagli storiografi - il consolidamento delle 
finanze confederali e la ridistribuzione degli oneri fiscali. L'aumento 
delle imposte indirette, ma soprattutto l'introduzione del monopolio 
statale sui tabacchi, erano destinati sia ad eliminare la dipendenza 
dell'impero dai contributi dei singoli stati confederati fissati annual
mente dal Parlamento, sia a ridurre l'influsso di quest'ultimo, sia 
anche - per esempio in Prussia - a creare le premesse per eliminare 
le imposte per classi che gravavano pesantemente sui ceti meno ab
bienti. Ma soprattutto si volevano reperire e creare i fondi che avreb
bero consentito allo Stato di provvedere da solo al costo delle pensioni 
di vecchiaia e di invalidità ai lavoratori come pure ad altri gruppi delle 
classi inferiori12). Ma la politica fiscale di Bismarck fallì per l'opposi
zione del Parlamento, con ripercussioni molto rilevanti sul sistema 
assicurativo tedesco. 

terschaft und Arbeiterbewegung in Deutschland. Vom Vormärz bis zum Ende 
der Weimarer Republik, Berlin/Bonn 1980, p. 17). 
12) Cf. il parere di Bismarck al Ministero di Stato prussiano dell'11/9/1887, in: 
Otto von Bismarck, Die gesammelten Werke, vol. 6c, Berlin 1935, pp. 364s. 
Come risulta anche dal verbale della seduta del Ministero di Stato prussiano del 
15/8/1881, in origine Bismarck aveva intenzione di presentare in parlamento 
(insieme col secondo disegno di legge sulPassicurazione infortuni e con la bozza di 
una legge assicurativa contro le malattie) anche un disegno di legge per l'assicu
razione sulla vecchiaia da finanziare coi mezzi di un eventuale monopolio di stato 
per i tabacchi (Geheimes Staatsarchiv, Berlin-Dahlem, Rep. 90, vol. 1244), ma in 
seguito vi rinunciò. Anche nel proclama imperiale del 17 nov. 1881 si avanza 
richiesta di costituire un monopolio dei tabacchi; sul ruolo centrale ch'esso ebbe 
nella campagna elettorale per il Reichstag del 1881 ved. Florian Tennstedt, 
Vorgeschichte und Entstehung der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 
1881, in: Zeitschrift für Sozialreform 27,1981, pp. 663-740, specialm. pp. 684ss. 
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Alcune delle principali caratteristiche del regime tedesco delle 
assicurazioni — che fra l'altro lo distinguevano nettamente da quello 
previdenziale inglese: e citiamo a titolo esemplificativo sia lo scaglio
namento dei contributi e delle prestazioni assicurativi per la vecchiaia 
commisurato al reddito dell'assicurato, sia la massiccia entità della 
quota a carico degli assicurati in confronto alla modesta partecipa
zione dello Stato - non corrispondevano quindi alla concezione origi
naria del governo, e tuttavia si dimostrarono in seguito particolar
mente promettenti per il futuro. In un primo tempo infatti i sistemi 
assicurativi statali dell'Europa partivano dal presupposto di assicu
rare un minimo di esistenza e quindi prevedevano prestazioni uguali 
per tutti, senza alcuna considerazione per il precedente reddito dei 
beneficiari; nell'Impero tedesco invece le prestazioni assicurative, so
prattutto quelle per invalidità e vecchiaia, pur essendo tanto basse da 
non coprire neppure i bisogni elementari13), per la loro stessa natura 
si sarebbero più tardi dimostrate una premessa decisiva per intro
durre un sistema atto ad assicurare grosso modo il mantenimento del 
tenore di vita raggiunto nella fase attiva. Va aggiunto però che all'ap
prossimativa realizzazione di questo postulato si giunse solo con la 
riforma pensionistica del 195714). 

Anche la forte affermazione del principio dell'autogestione — 
che forse contribuì in modo determinante al successo ed alla crescente 
popolarità del sistema dell'assicurazione sociale — non fu tanto la 
conseguenza di vecchie tradizioni corporative alle quali si intendeva 

13) Dal 1891 al 1914 la media delle pensioni invalidità e vecchiaia salì da 123 a 168 
e da 113 a 201 marchi annui rispettivamente (cf. Hans-Georg R e u t e r , Vertei-
lungs- und Umverteilungseffekte der Sozialversicherungsgesetzgebung im Kai
serreich, in: Fritz B la ich [a cura di], Staatliche Umverteilungspolitik in histo
rischer Perspektive. Beiträge zur Entwicklung des Staatsinterventionismus in 
Deutschland und Österreich, Berlin 1980, pp. 107-164, qui p. 131). Su ogni 
annualità di pensione 50 marchi erano a carico del Reich. Le pensioni corrispon
devano appena ad un sesto del reddito annuo medio di un lavoratore delPindu-
stria, del commercio e dei trasporti, valutato in 650 marchi per il 1890 ed in 1083 
marchi per il 1913 (dati da Ashok V. D e s a i , Real Wages in Germany 
1871-1913, Oxford 1968, p. 112). 
14) Essenziale Hans Günter H o c k e r t s , Sozialpolitische Entscheidungen im 
Nachkriegsdeutschland. Alliierte und deutsche Sozialversicherungspolitik 1945 
bis 1957, Stuttgart 1980. 
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riallacciarsi, quanto un logico corollario del tipo di finanziamento scel
to per Fassicurazione. L'autogestione che, nell'assicurazione infortu
ni, prevedeva esclusivamente contributi dei datori di lavoro, andava 
a vantaggio soprattutto degli imprenditori, mentre per le assicurazio
ni malattie, pagate per due terzi da erogazione degli assicurati, il 
vantaggio era soprattutto dei lavoratori. L'elemento statale burocra
tico prevalse fin dall'inizio solo nell'assicurazione invalidità e vec
chiaia a carico degli enti regionali (che però erano sotto il controllo di 
rappresentanze paritetiche dei datori di lavoro e degli assicurati) e 
andò rafforzandosi progressivamente man mano che tutte le casse 
pubbliche furono sottoposte a regolamentazione in seguito alla 
Reichsversicherungsordnung del 1911. 

Ili 

I fattori e le forze che contribuirono alla nascita delle leggi 
sull'assicurazione sociale furono dunque molteplici, e identificarli con 
Bismarck sarebbe esagerato: egli per esempio definì la legge sull'assi
curazione malattie „frutto di uno scambio di neonato"15), e inoltre, 
dopo esser stato esonerato dalla carica, parlò spregiativamente della 
legge sull'assicurazione contro l'invalidità come di un „mostriciatto
lo"16) venuto fuori da giochi di parlamentari e di consiglieri segreti. 
Ma d'altra parte non è neppure lecito sottovalutarne troppo il ruolo, 
come fa in parte la recente storiografia. Resta il fatto incontestabile 
che senza il potere e l'energia di Bismarck, in quel periodo le leggi 
non sarebbero state promulgate: l'impostazione politica data alle leg
gi ed il loro allineamento alle esigenze della classe lavoratrice sono 
dovute direttamente a lui; ed ancora alla sua risolutezza si devono 
l'organicità del corpus legislativo - che, con l'esclusione della disoc
cupazione e delle pur limitate previdenze per vedove ed orfani, intro-

16) Hans Rothfels, Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen So
zialpolitik (1871-1905). Nach ungedruckten Quellen, Berlin 1927, p. 55. 
16) Discorso di Bismarck alla deputazione degli abitanti dello Anhalt del 21 aprile 
1895, in: Horst Kohl (a cura di), Reden und Ansprachen des Fürsten Bismarck. 
Historisch-kritische Gesamtausgabe in 14 Bänden, vol. 13,1890-1897, Stuttgart 
1905, ristampa Aalen 1970, pp. 369-373, specialm. p. 372. 
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dotte solo nel 1912, copriva tutti i rischi essenziali - l'affermazione 
del principio dell'obbligatorietà assicurativa e l'istituzione di assicura
zioni obbligatorie in organizzazioni di diritto pubblico, la cui forma 
escludeva completamente le assicurazioni di tipo privato, da lui reci
samente respinte17). 

Sempre al Bismarck, cioè alla sua azione diretta ad assicurare la 
competitività dell'industria tedesca, si deve la forte presa in conside
razione degli interessi imprenditoriali, evidente soprattutto nel cam
po delle assicurazioni contro gli infortuni, ma anche nel suo rifiuto di 
allargare la legislazione per la tutela dei rapporti di lavoro. E benché 
singoli funzionari vi svolgessero un ruolo importante — ricordiamo 
Theodor Lohmann come ideatore principale della legge assicurazione 
malattie — sarebbe errato sostenere che la burocrazia, influenzata 
dagli insegnamenti della scienza, fosse „la vera fautrice della legisla
zione sociale", come asserisce Walter Vogel18). Molto più decisivi 
furono gli apporti del Parlamento e degli imprenditori, i quali però, 
benché co-iniziatori della legge sugli infortuni, assunsero posizioni 
sempre più critiche di fronte all'ulteriore evoluzione della legge, dato 
il carico finanziario ch'essa comportava per l'industria19). 

In quanto poi ai partiti tedeschi, un influsso determinante sulla 
legislazione assicurativa fu esercitato soprattutto dal Centro — ora 
partner ora contropartner di Bismarck20) —, il cui voto fu indispensa
bile per costituire una maggioranza parlamentare fino alle elezioni del 
1887. 

17) Cf. in partic. il suo discorso in Parlamento del 2/4/1881, edito in: Die Gesam
melten Werke, vol. 12, Berlin 21929, pp. 2 3 6 - 2 4 9 , qui p. 243. 
18) Walter V o g e l , Bismarcks Arbeiterversicherung. Ihre Entstehung im Kräf
tespiel der Zeit, Braunschweig 1951, p. 117. 
19) Cf. Hans-Peter U l i m a n n , Industrielle Interessen und die Entstehung der 
deutschen Sozialversicherung 1880-1889 , in: Historische Zeitschrift 229, 1979, 
pp. 5 7 4 - 6 1 0 , inoltre, per l'atteggiamento degli imprenditori di fronte agli svilup
pi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, cf: K. O l d e n b e r g , Zur Alters- und 
Invalidenversicherung der Arbeiter, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwal
tung und Volkswirtschaft [ = Schmollers Jahrbuch], N . F . 13,1889, pp. 3 9 8 - 4 2 2 , 
in part. p. 405—410. 
20) Heinrich H e f f t e r , Bismarcks Sozialpolitik, in: Archiv für Sozialgeschichte 
3, 1963, pp. 1 4 1 - 1 5 6 , qui p. 152. 
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La Socialdemocrazia, le cui richieste nel campo della politica 
sociale miravano principalmente a tutelare i rapporti di lavoro, non 
progettò agli inizi alcun sistema di assicurazione sociale statale. In un 
primo tempo essa respinse addirittura le leggi assicurative in quanto 
rappresentavano manifestamente un contrappeso alla politica repres
siva introdotta dalla Legge contro i socialisti ed anche in quanto la 
normativa escludeva vasti gruppi della popolazione e prevedeva dallo 
Stato prestazioni insufficienti ed una partecipazione irrilevante. Tut
tavia, in seguito ad un'incauta dichiarazione di Bismarck, essa riven
dicò a sé non senza ragione il merito che la riforma sociale non sa
rebbe avvenuta senza la paura che incuteva il partito21). 

In effetti, contro le intenzioni dei loro fautori, le leggi assicura
tive degli anni ottanta consolidarono le organizzazioni operaie e ne 
migliorarono le possibilità rivendicative. Le casse integrative volon
tarie ammesse dalla normativa sulle assicurazioni e finanziate e am
ministrate solo dagli assicurati, consentivano di influire per via legale 
sui lavoratori e in varie occasioni servirono da sostitutivi della orga
nizzazione del partito allora vietata, ma anche da punto di partenza 
per il ripristino delle associazioni sindacali centrali iniziato sin dagli 
anni ottanta. La discussione sui disegni di legge e sulle leggi fu utiliz
zata dai socialisti per ripristinare Fuso delle riunioni e dei comizi, che 
almeno agli inizi era stato quasi interamente represso dalla Legge 
contro i socialisti22). Infine le casse malattie locali divennero ancora 
durante l'impero roccaforti del movimento socialista dei lavoratori e 
diedero a migliaia di socialdemocratici e di sindacalisti una posizione 
sicura ed a varie centinaia di migliaia di lavoratori una certa esperien
za di autogestione23). Non si potrà mai valutare abbastanza il peso che 

21) Ritter , Staat, (cit. n. 11) p. 47. 
n) La relazione del presidente della polizia berlinese von M ad ai del 4/3/1884 
sulla situazione del movimento socialdemocratico durante il dibattito sulla Legge 
assicurazione malattie riferisce che da fine luglio 1883 ai primi di marzo dell'84 „vi 
furono certamente oltre mille assemblee pubbliche, o indette dai socialisti o nelle 
quali questi erano oratori" (la relazione è pubblicata in: Reinhard Höhn (a cura 
di), Die vaterlandslosen Gesellen. Der Sozialismus im Licht der Geheimberichte 
der preußischen Polizei 1878-1914, vol. I (1878-1890), Köln/Opladen 1964, pp. 
191-216, qui p. 192. 
a) Cf. la relazione di Simanowski/Berlin su „Wahlen und Organisation der 
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questa attività pratica ebbe per superare l'isolamento sociale dei la
voratori, per smantellare le tensioni sociali e per introdurre tendenze 
riformistiche nelle organizzazioni operaie. L'assicurazione sociale 
inoltre ha contribuito all'emancipazione dei lavoratori in quanto ne ha 
rafforzato lo spirito di corpo, ha diminuito la dipendenza diretta dei 
lavoratori dai datori di lavoro, ha migliorato la posizione giuridica dei 
lavoratori e ne ha facilitato la mobilità geografica. 

Le leggi assicurative ebbero il loro peso nei dibattiti interni del 
partito socialdemocratico degli anni ottanta sul socialismo di stato, 
respinto dalla maggioranza24); e poi, più o meno a cavallo del secolo, si 
iniziò a giudicare più positivamente l'assicurazione sociale, di cui or
mai si chiedeva il perfezionamento e l'applicazione a cerchie sempre 
più vaste della popolazione25). 

Tranne che in qualche città, fallirono tutti i tentativi delle orga
nizzazioni operaie di ottenere l'assicurazione di stato contro il rischio 
della disoccupazione oppure di indurre l'Impero, i singoli stati ed i 
comuni a sovvenzionare le assicurazioni sindacali contro la disoccupa
zione, che a partire dagli anni Novanta si erano diffuse sempre di 
più26). L'indennità di disoccupazione si propagò solo durante la 

Vertreter in der Sozialgesetzgebung" tenuta al 4° Congresso sindacale del 1902; 
la relazione contiene indicazioni sul numero dei rappresentanti dei lavoratori 
negli organi assicurativi (Protokoll der Verhandlungen des Vierten Kongresses 
der Gewerkschaften Deutschlands... 1902, Hamburg 1902, qui p. 146). Inoltre 
Florian Tennstedt , Soziale Selbstverwaltung, Geschichte der Selbstverwal
tung in der Krankenversicherung, vol. 2, Bonn, senza indicaz. dell'anno, qui pp. 
52 ss. 
M) Cf. Vernon L. Lidke, German Social Democracy and German State Social-
ism 1876-1884, in: International Review of Social History 9, 1964, pp. 202-225; 
id., The Outlawed Party. Social Democracy in Germany, 1878-1890, Princeton 
1966, pp. 158ss. 
25) Cf. la risoluzione sulPassicurazione sociale presentata da Hermann Molken-
buhr al congresso della SPD del 1902 (Protokoll über die Verhandlungen des 
Parteitages..., Berlin 1902, p. 245). Sul mutamento d'atteggiamento della SPD 
circa l'assicurazione sociale a cavallo del secolo vedasi anche: Hertha Wolff, Die 
Stellung der Sozialdemokratie zur deutschen Arbeiterversicherungsgesetzge
bung von ihrer Entstehung an bis zur Reichsversicherungsordnung, Rechts- und 
Staatswissenschaftl. Diss. Freiburg i. Br. 1933, qui pp. 20ss. 
^ SulPassieurazione sindacale contro la disoccupazione prima del 1914 cf. Klaus 
Schönhoven, Selbsthilfe als Form der Solidarität. Das gewerkschaftliche Un-
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Grande Guerra, e solo a partire dal 1927 e dopo vari tentativi fu 
introdotta un'assicurazione generale contro la disoccupazione, men
tre con Legge nazionale del dicembre 1911, fu istituita una speciale 
assicurazione per la pensione diretta o reversibile agli impiegati. La 
sua introduzione era stata determinata essenzialmente da considera
zioni politiche oltre che dall'aumento enorme degli impiegati nei set
tori tecnico e commerciale in seguito alla nascita delle grandi im
prese, al sorgere di nuove branche industriali con procedimenti pro
duttivi complicati e con un forte fabbisogno di scienziati e di tecnici 
con conseguente estensione sproporzionata del terziario27). La riven
dicazione principale del movimento degli impiegati - che a cavallo del 
secolo andò acquistando un peso sempre maggiore e si differenziò 
sempre più dai salariati - era l'istituzione di un'assicurazione separa
ta che comportasse maggiori contributi, ma anche maggiori presta
zioni rispetto al regime pensionistico dei lavoratori; dato il potenziale 
elettorale rappresentato dalla classe impiegatizia, essa non poteva 
essere ignorata dai partiti politici, e così il governo - nonostante le 
preoccupazioni finanziarie - volle servirsi del cosiddetto „nuovo ceto 

terstützungswesen im Deutschen Kaiserreich bis 1914, in: Archiv für Sozialge
schichte 20, 1980, pp. 147-193, qui pp. 168-179; Anselm Faust, Funktion und 
Bedeutung des gewerkschaftlichen Unterstützungswesens: Die Arbeitslosenun
terstützung der Freien Gewerkschaften im Deutschen Kaiserreich, in: Hans 
Mommsen, Winfried Schulze (a cura di), Vom Elend der Handarbeit. Pro
bleme historischer Unterschichtenforschung, Stuttgart 1981, pp. 395-417; Ro
bert Michels, Gisela Michels-Lindner, Das Problem der Arbeitslosigkeit 
und ihre Bekämpfung durch die deutschen freien Gewerkschaften, in: Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 31, 1910, pp. 421-497. 
27) Secondo le statistiche ufficiali sull'occupazione, dal 1882 al 1907 il numero 
degli impiegati nei settori agricolo, industriale, commerciale e dei trasporti passò 
da 307.000 a 1.291.000 unità, salendo quindi a oltre il quadruplo, mentre gli 
operai degli stessi settori aumentarono da 10,7 a 17,8 milioni, con un incremento 
di circa due terzi. Tuttavia, in base ai criteri di valutazione attuale, al numero 
degli impiegati devono essere aggiunte, per il 1882, circa 166.000 unità e per il 
1907 406.000 unità, corrispondenti a commessi, che allora erano inclusi fra gli 
operai (cf. Gerd Hohorst, Jürgen Kocka, Gerhard A. Ritter, Sozial
geschichtliches Arbeitsbuch, vol. II, Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 
1870-1914, München 21978, pp. 59, 66-68). Nel 1907 si aggiunsero altri 297.000 
impiegati nei settori del servizio pubblico e delle professioni indipendenti (esclusi 
esercito e marina). 
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medio" per creare una diga contro l'avanzata della socialdemocrazia. 
E infatti almeno fino al crollo della Repubblica di Weimar28) rassicu
razione per gli impiegati ha in parte raggiunto lo scopo politico di 
creare nella classe impiegatizia - in sé tutt'altro che unitaria e omo
genea — una coscienza di classe distinta rispetto ai lavoratori, ren
dendo così difficile sia la loro organizzazione politica da parte della 
socialdemocrazia sia il loro inquadramento sindacale in associazioni 
socialiste. Ma al tempo stesso rassicurazione divenne un modello al 
quale si orientarono le successive rivendicazioni operaie di migliora
mento e di adeguamento del regime assicurativo, un traguardo rag
giunto gradualmente nel 1957. 

IV 

Passiamo infine a trattare delle ripercussioni sociali, econo
miche e politiche dell'assicurazione sociale in Germania, che a mio 
avviso furono straordinariamente profonde, talché stupisce che finora 
non siano state analizzate dalla ricerca in modo sistematico. 

Sin dal tempo dell'impero si ebbe un sensibile miglioramento 
della situazione delle famiglie operaie grazie alla protezione dalle con
seguenze delle malattie, di incidenti sul lavoro, invalidità e vecchiaia. 
Ma sarebbe esagerato attribuire soprattutto o in prevalenza alle 
prestazioni delle assicurazioni sociali l'aumento drammatico della vita 
media — dieci anni pieni pei neonati, quasi cinque pei quindicenni — 
oppure la crescita delle speranze di superare i settantanni, passata 
da appena il 18 a oltre il 27% per i nuovi nati nell'arco di appena 
trent'anni. Vi concorsero senz'altro in modo più sensibile altre circo
stanze quali il miglioramento progressivo di alloggi e alimentazione, 
l'istituzione della protezione del lavoro e della maternità, il risana
mento urbano e le misure di igiene sociale, la migliore assistenza ai 
lattanti soprattutto nelle città, la visita medica agli scolari da parte di 

28) Sull'orientamento politico e sociale degli impiegati a partire dalla Grande 
Guerra cf. Jürgen Kocka, Klassengesellschaft im Krieg. Deutsche Sozialge
schichte 1914-1918, Göttingen 21978, pp. 65-82; id., Die Angestellten in der 
deutschen Geschichte 1850-1980. Vom Privatbeamten zum angestellten Arbeit
nehmer, Göttingen 1981, pp. 142-229. 
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sanitari ad hoc ed altri provvedimenti profilattici, cui vanno natural
mente aggiunti i progressi fatti dalla scienza medica principalmente 
nella lotta contro le malattie infettive. Ricerche recenti hanno dimo
strato che durante l'impero „la disparità sociale di fronte alle malattie 
ed alla morte"29) non solo perdurava, ma si era addirittura aggravata. 
Per esempio il calo della mortalità dei neonati si verificò dapprima nel 
„nuovo ceto medio" dei funzionari e degli impiegati, e rimase chiara
mente circoscritto ad esso fino al 191330). 

Anche per quel che riguarda i decessi da tubercolosi - la tisi era 
il più dannoso morbo sociale del tempo - , calati a circa la metà tra il 
1876 ed il 191031), le differenze sociali dovute a professione, tipo di 
alloggio e alimentazione continuarono ad avere un peso determinante 
nella predisposizione alla morbilità ed alla mortalità. Ma l'intensifica
zione della lotta a questo morbo fu decisamente influenzata dal 
grande interesse devoluto soprattutto dagli istituti assicurativi con
tro Finvalidità sia alle misure profilattiche sia anche al riacquisto 
dell'idoneità al lavoro di lavoratori affetti da tubercolosi, che costitui
vano il gruppo più nutrito degli inabili più giovani32). E' a questo 

^ Essenziale: Reinhard S p r e e , Soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod. 
Zur Sozialgeschichte des Gesundheitsbereichs im Deutschen Kaiserreich, Göt
tingen 1981. Pe r le differenze nella mortalità delle classi sociali cf. anche l'inte-
ressante ricerca su Brema fra il 1901 ed il 1910 (risultati in: M. M o s s e , G. 
T u g e n d r e i c h [a cura di], Krankheit und Soziale Lage, München 1912/1913, 
introduzione, pp. 16-18) e Ar thur E . Imhof , Mortalität in Berlin vom 18. bis 
20. Jahrhunder t , in: Berliner Statistik 31, 1977, pp. 138-145, qui pp. 141s. 
30) Cf. Reinhard S p r e e , Strukturier te soziale Ungleichheit im Reproduktions
bereich. Zur historischen Analyse ihrer Erscheinungsformen in Deutschland 
1870 bis 1913, in: Jürgen Bergmann, Klaus Megerle, Peter Steinbach (a 
cura di), Geschichte als politische Wissenschaft. Sozialökonomische Ansätze, 
Analyse politikhistorischer Phänomene, politologische Fragestellungen in der 
Geschichte, Stuttgart 1979, pp. 55-115, qui p. 72. 
31) M. M o s s e , Einfluß der sozialen Lage auf die Tuberkulose, in: M o s s e / T u -
g e n d r e i c h (a cura di), Krankheit und soziale Lage, pp. 551-607, qui p. 563. 
32) Su ogni mille casi di invalidità accertata nell'industria e nell'artigianato dal 
1896 al 1899, la tubercolosi polmonare colpì 

624 lavoratori dai 20 ai 25 anni 
576 lavoratori dai 25 ai 30 anni 
505 lavoratori dai 30 ai 35 anni 

Circa le donne occupate nell'industria, su mille pensionate per invalidità da tu-
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punto che cresce l'attenzione per il problema delle malattie professio
nali in genere. Con cospicui finanziamenti straordinari dell'impero, 
l'ufficio centrale di statistica utilizzò la documentazione della cassa 
locale delle malattie di Lipsia e dintorni relativa agli anni 1887-1905 
per un'analisi sistematica dell'incidenza di sesso, età e professione 
sulla morbilità e mortalità33), allo scopo di raccogliere informazioni sia 
per una futura normativa sulla prevenzione sia sui costi presuntivi di 
eventuali modifiche della legislazione assicurativa. 

E così l'assicurazione sociale, oltre a facilitare la terapia delle 
malattie - gran parte delle classi meno abbienti ebbe allora per la 
prima volta un trattamento medico adeguato - contribuì sensibil
mente al miglior accertamento delle cause di malattia e di invalidità 
ed a trovare i mezzi adeguati alla prevenzione. Fra le misure profilat
tiche si annovera l'introduzione di norme sempre più dettagliate sulla 
prevenzione degli infortuni emanate da apposite commissioni profes
sionali nominate dagli enti assicurativi del settore infortunistico. 

L'assicurazione contro le malattie, che nel 1913 arrivò a dare 
diritto al trattamento medico a circa il 50% della popolazione34), non 
consentì solo una terapia tempestiva ed efficace degli assicurati, ma 
ebbe anche effetti socio-pedagogici, in quanto contribuì ad abituare 
gradualmente i lavoratori a premurarsi meglio della propria salute ed 
a prevenire eventuali inidoneità temporanee o permanenti, e quindi 
ne migliorò l'adattamento alle condizioni proprie della moderna socie
tà industriale35). 

bercolosi polmonare si ebbero rispettivamente 597, 472 e 373 casi nelle stesse 
fasce d'età e nello stesso periodo. Nel complesso l'invalidità per tubercolosi pol
monare colpì il 15% degli uomini ed il 9,5% delle donne (Atlas und Statistik der 
Arbeiterversicherung des Deutschen Reichs. Beiheft zum Reichs-Arbeitsblatt, 
Juni 1904, hrsg. vom Kaiserlichen Statistischen Amt, Abteilung für Arbeitersta
tistik. Bearbeitet im Reichs-Versicherungsamt, Berlin 1904, p. 34). 
33) Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse in der Ortskrankenkasse für 
Leipzig und Umgebung. Untersuchungen über den Einfluß von Geschlecht, Al
ter und Beruf, bearb. vom Kaiserlichen Statistischen Amt, 4 voll, in uno, Berlin 
1910. 
34) T e n n s t e d t , Sozialgeschichte der Sozialversicherung, (cit. n. 10) p. 388. 
35) S p r e e , Soziale Ungleichheit, parla di una „medicalizzazione delle classi infe
riori in forma di socializzazione forzata" (p. 157) e giunge alla conclusione che „fu 
avviato un processo fecondo di uniformazione di valori, mentalità e modelli di 
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L'assicurazione sociale ebbe anche notevoli effetti sulla classe 
medica e contribuì all'evoluzione della medicina. Negli anni Ottanta, 
quando essa fu introdotta, i medici furono quasi del tutto ignorati, 
benché il funzionamento del sistema dipendesse in larga misura dalla 
loro partecipazione; tuttavia nel 1900 lo schieramento ostile alle casse 
malattie - le quali, nelle grandi città e nelle zone industriali, avevano 
l'oligopolio della domanda e mettevano in forse l'esistenza economica 
della maggioranza dei medici esclusi dalle casse stesse - costituì lo 
Hartmannbund, l'Associazione Hartmann, allo scopo di patrocinare 
gli interessi dei sanitari. Dopo aspri contrasti iniziali — i medici ricor
sero addirittura al boicottaggio, agli scioperi e ad altri espedienti di 
lotta - nel 1913 l'Associazione stipulò con gli organi centrali delle 
casse malattie il cosiddetto accordo o patto berlinese, che introduceva 
il principio del contratto collettivo per i medici ed eliminava in gran 
parte l'autonomia delle casse nelle assunzioni, sostituendola con una 
procedura regolare di ammissione dei medici alla prassi mutuali
stica36). 

Nel suo complesso la legge sulle assicurazioni contro le malattie, 
come pure la crescita dei salari reali e dell'urbanizzazione, miglioraro
no la situazione economica dei medici, ora in grado di aumentare 
sensibilmente sia la clientela sia quindi gli incassi: gli esborsi medi a 
carico delle assicurazioni ai medici civili in servizio passarono infatti, 
dagli 800 marchi scarsi annui nel 1887, ai 2777 marchi nel 1909, e cioè 
a circa il triplo dei guadagni annui percepiti dai lavoratori dell'indu
stria, del commercio e dei trasporti37). Al tempo stesso crebbe anche 
il numero dei medici e delle case di cura che, per le masse, andarono 
via via perdendo il carattere deprimente di ospizi per i poveri. 

comportamento rilevanti per la salute, che incise su importanti settori della 
riproduzione privata (della vita quotidiana)", p. 162. 
36) T e n n s t e d t , Soziale Selbstverwaltung (cit. n. 23), pp. 75 -82 ; Lothar 
F e i g e , Sozialpolitische Analyse der Organisation von Interessen in der Gesetz
lichen Krankenversicherung. Von den Anfängen der sozialen Sicherung bis zur 
Notgesetzgebung 1932 in Deutschland, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Diss., Köln 1980, pp. 7 9 - 8 7 . 
37) Claudia H u e r k a m p , Ärzte und Professionalisierung in Deutschland. Über
legungen zum Wandel des Arztberufs im 19. Jahrhunder t , in: Geschichte und 
Gesellschaft 6, 1980, pp. 349-382, qui p. 373. 
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Fra gli effetti diretti ed indiretti delPassicurazione sociale in 
campo medico si annoverano - accanto alla già ricordata intensifica
zione della lotta alla tubercolosi - anche una migliore prevenzione 
contro le cause delle malattie professionali, la creazione della medici
na infortunistica, il maggior impegno, subentrato a cavallo del secolo, 
nella lotta alle malattie veneree - dove i pregiudizi morali furono 
sostituiti da informazioni oggettive e da trattamenti medici adeguati 
- e all'alcolismo, ora considerato malattia perniciosa e costosa per 
l'economia pubblica. L'istituto dell'assicurazione contribuì anche in 
maniera notevole al progresso della pediatria38) ed a dimezzare la 
mortalità infantile nei giovani da uno a 15 anni39). Mentre infatti in 
precedenza la malattia e la morte dei bambini erano state per lo più 
accettate come calamità naturali, dato il poco conto in cui i ceti meno 
abbienti tenevano la vita dei giovanissimi, adesso le malattie veniva
no sottoposte a trattamento medico e le madri ricevevano consigli 
profilattici. 

La povertà come conseguenza della vecchiaia o di inidoneità 
prematura al lavoro erano piaghe alle quali il lavoratore non riusciva 
che raramente a sottrarsi, nonostante l'esistenza d'un sistema di sicu
rezza sociale, che.però agli inizi non era organico. Inoltre l'erogazione 
delle pensioni — il cui ammontare medio era piuttosto basso — pre
supponeva un grado di inidoneità talmente alto o un'età talmente 
avanzata40), che molti lavoratori soprattutto dell'industria e dell'arti
gianato, prima di poterne avere il godimento, avevano già perso il 
posto di lavoro qualificato e già subito un doloroso processo di squali
ficazione, oppure erano già passati attraverso fasi di disoccupazione 
periodica o parziale - a meno che non fossero morti prima. Ma nono
stante tutto la situazione di vecchi ed invalidi migliorò sensibilmente. 
Soprattutto nelle campagne il lavoratore vecchio o invalido, grazie al 
denaro contante immesso nel bilancio familiare con la sua pensione, 

^ Cf. Otto von Bollinger, Wandlungen der Medizin in den letzten 50 Jahren. 
Rede beim Antritt des Rektorats der Ludwig-Maximilians-Universität gehalten 
am 28. November 1908, München 1908, pp. 7 s. 
39) Cf. tabelle della mortalità in: Statistisches Bundesamt Wiesbaden (a cura di), 
Bevölkerung und Wirtschaft 1872-1972, Stuttgart ecc. 1972, pp. 109s. 
40) Per la concessione della pensione di invalidità, l'incapacità lavorativa doveva 
superare il 66%%, ed il pensionato doveva aver superato i 70 anni d'età. 
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poteva ora contare su un maggior rispetto e su un miglior trattamen
to che in precedenza, quando, vincolato a risiedere in un determinato 
comune, un qualche sussidio di povertà gli veniva concesso soltanto 
dopo aver consumato ogni suo risparmio ed i parenti prossimi tenuti a 
mantenerlo potevano farne richiesta. Non è quindi senza significato 
che, dal 1882 al 1907, il numero delle persone che vivevano di rendita 
o di pensione si triplicasse passando da 810.458 a 2.278.022 unità, 
mentre la popolazione saliva solo del 36,5%41): ciò era in gran parte 
una conseguenza dell'assicurazione invalidità e vecchiaia e in parte 
naturalmente anche un segno del miglioramento generale delle condi
zioni di vita. 

Come era nelle intenzioni di Bismarck, le assicurazioni malattie, 
invalidità e vecchiaia alleggerirono notevolmente il costo dell'assi
stenza ai poveri42) che tuttavia rimase ancora in vita alla base del 
sistema di sicurezza sociale43) per quei gruppi della popolazione non 
protetti o non protetti abbastanza dalle assicurazioni. Ma quel 2 - 4 % 
di persone assistite nelle grandi città44) non diminuì, e neppure dimi
nuì il costo dei sussidi, poiché l'assistenza ài poveri fu estesa e miglio
rata, l'entità dei sussidi aumentata ed aumentò anche il numero delle 
petizioni ora accolte, che in precedenza venivano respinte per man
canza di fondi. 

L'assicurazione sociale contribuì anche ad accelerare l'introdu
zione nell'Impero tedesco di studi statistici in campo sociale ed eco
nomico. I rilevamenti, fatti per la prima volta nel 1882, della distribu-
41) Cf. Berufsstatistik von 1907, bearb. im Kaiserlichen Statistischen Amte, Sta
tistik des Deutschen Reichs, vol. 211, Berlin 1913, pp. 13-17. L'aumento dei 
destinatari di rendite e pensioni non si spiega con cambiamenti nelPetà media 
della popolazione. In effetti, negli anni 1882-1907, la quota degli ultrasessanten
ni sulla popolazione è scesa addirittura negli uomini dal 7,7 al 7 e nelle donne 
dall'8,4 all'8,2%. 
42) Die Einwirkung der Versicherungs-Gesetzgebung auf die Armenpflege, in: 
Kaiserlich Statistisches Amt, Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen 
Reichs 1897, fase. I l , qui p. 5 - 7 . 
^ Christoph S a c h s s e , Florian T e n n s t e d t , Geschichte der Armenfürsorge in 
Deutschland. Vom Spätmittelalter bis zum Ersten Weltkrieg, Stuttgart ecc. 
1980, p . 263. 
u) Ludwig L a s s und Friedrich Z a h n , Einrichtung und Wirkung der deutschen 
Arbeiterversicherung. Denkschrift für die Weltausstellung zu Paris 1900. Im 
Auftrage des Reichs-Versicherungsamts bearb., Berlin 1900, p. 230. 
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zione professionale e sociale della popolazione tedesca e la statistica 
sull'occupazione - basi essenziali, insieme alle rilevazioni degli anni 
1895 e 1907, di qualsiasi analisi sia della struttura sociale ed economi
ca dell'Impero bismarckiano sia dei cambiamenti avvenuti tra il 1882 
ed il 1907 — risalgono direttamente alla richiesta di Bismarck di avere 
dati statistici attendibili in vista dell'assicurazione infortuni e vec
chiaia45). 

L'assicurazione sociale diede anche impulsi notevoli all'istituto 
dell'assicurazione privata, che spesso adeguò le prestazioni a quelle 
degli enti di stato. L'esempio dell'assicurazione contro le malattie per 
i lavoratori indusse funzionari, lavoratori autonomi ed impiegati medi 
e alti senza obblighi assicurativi a cautelarsi da sé contro le malat
tie46). Ma i vantaggi andarono anche alle società assicuratrici sulla 
vita, poiché la riforma tributaria prussiana sui redditi del 1891 alleg
geriva i contributi dei gruppi sociali esclusi sia dall'assicurazione pen
sionistica sia dai provvedimenti in favore dei funzionari per incorag
giarli a provvedere privatamente alla vecchiaia47). 

Inoltre gli ingenti capitali accumulati soprattutto dall'ente as
sicurativo pensionistico — nel 1913 le assicurazioni sociali obbligatorie 
disponevano di capitali un po' superiori a tre miliardi di marchi — 
poterono esser destinati in non piccola misura ad una politica sociale 
preventiva, cioè in primo luogo alla costruzione di cliniche o ospedali e 
convalescenziari, di piscine coperte e sanatori pubblici, ospizi per 
ciechi, asili d'infanzia, impianti idrici, canalizzazioni e impianti di dre
naggio nonché all'edilizia popolare48). 

45) Cf. la sua lettera al ministro di stato von Boetticher dell'ottobre 1881, estrat
to in Horst P e t e r s , Die Geschichte der sozialen Versicherung, Sankt Augustin 
31978, p. 69. Nel proclama imperiale del 17 novembre 1881 v'è questo passo, 
basato su correzioni di Bismarck: „La premessa per ulteriori provvedimenti sulle 
suddette riforme sociali e politiche è l'approntamento di una statistica occupazio
nale attendibile riguardante la popolazione del Keich, per la quale non esiste 
finora sufficiente materiale sicuro." La bozza del proclama imperiale è pubblicata 
in facsimile in: Zeitschrift für Sozialreform 27, 1981, pp. 711 ss. 
46) Peter Koch , Wechselseitige Auswirkungen der Entwicklung von Individuai-
und Sozialversicherung, in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswis
senschaft 69, 1980, pp. 199-213, qui pp. 212s. 
47) Ibid., p. 210. 
**) R e u t e r , Verteilungs- und Umverteilungseffekte (cit. n. 13), pp. 137-139. 
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Le assicurazioni sociali ebbero inoltre un effetto anticiclico e 
riequilibratore (del resto non programmato) sulla difficile congiuntu
ra economica, poiché malati, vecchi e invalidi ebbero una capacità 
d'acquisto al di fuori della normale distribuzione del reddito49) che 
contribuì a tener viva ed a stabilizzare l'economia. 

Infine la normativa sulle assicurazioni modificò sostanzialmente 
anche la struttura istituzionale e amministrativa del Reich tedesco. 
Fu incoraggiata la tendenza al passaggio da un'amministrazione basa
ta sul principio della vigilanza ad un'amministrazione basata sull'in
tervento - dalla „Hoheitsverwaltung" alla „Leistungsverwaltung" — 
e nel 1914 il pubblico impiego ebbe l'apporto dei circa 20.000 impiegati 
addetti agli enti assicurativi. Al rafforzamento della burocrazia seguì 
anche l'istituzione di nuovi organismi per la cogestione e la gestione 
autonoma, nei quali anche i lavoratori espletarono funzioni essenziali 
accanto ai datori di lavoro. Lo Stato, allargando la propria sfera 
legislativa e creando l'ente assicurativo di stato (Reichsversicherung
samt) e l'Istituto nazionale assicurazioni per impiegati (Reichs
versicherungsanstalt für Angestellte), consolidò la propria posizione 
a discapito degli stati confederati, i quali però, d'altra parte, conquis
tarono nuove zone di influenza grazie agli istituti ed agli enti assicura
tivi regionali. I comuni, alleggeriti finanziariamente di certi oneri 
connessi con l'assistenza ai poveri, persero nel contempo parte delle 
proprie funzioni e persero anche d'importanza50). Contrariamente ai 
piani di Bismarck, il Parlamento - per l'apporto decisivo dato alla 
legislazione assicurativa — si rafforzò, mentre le forze economiche e 
sociali furono spinte ad organizzarsi nella società. Ciò emerge chiara
mente dalla formazione — imposta dalla legge sulle assicurazioni in
fortuni — di organizzazioni professionali di datori di lavoro in certe 
branche dell'industria, che intensificarono gli sforzi per la costitu
zione di cartelli51), ed emerge dalla organizzazione autonoma dei me-

49) Christian von Fe rbe r , Sozialpolitik in der Wohlstandsgesellschaft. Was 
stimmt nicht mit der deutschen Sozialpolitik? Hamburg 1967, p. 47. 
m) Hans-Peter Benöhr, Verfassungsfragen der Sozialversicherung nach den 
Reichstagsverhandlungen von 1881 bis 1889, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung 
für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 97, 1980, pp. 94-163, qui pp. 137-142. 
51) Cf. Erich Maschke, Grundzüge der deutschen Kartellgeschichte, Dort
mund 1964, p. 23. 
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dici in risposta alla normativa sulle assicurazioni malattie, dalla nasci
ta del movimento degli impiegati diretto all'ottenimento d'una pro
pria assicurazione pensionistica, ma anche dal consolidamento — non 
previsto - delle organizzazioni politiche e sindacali dei lavoratori. 

Il sistema giudiziario fu integrato dalla creazione d'una giuri
sdizione speciale in materia sociale, dal potere giudiziario conferito 
all'ente assicurativo statale, dall'istituzione dell'arbitrato e dal mag
gior coinvolgimento di non giuristi nelle decisioni in materia di assicu
razione sociale. 

Ma soprattutto conferendo allo Stato l'autorità legittima di 
provvedere all'assistenza furono rimesse in evidenza le sue funzioni 
pubbliche in campo economico e sociale ed in tal modo fu aperta la 
strada verso lo stato moderno assistenziale, caratterizzato fra l'altro 
da una parziale ridistribuzione del reddito nazionale in favore degli 
strati della popolazione meno favoriti materialmente. E' vero che, 
prima del '14, tale ridistribuzione fu in Germania relativamente limi
tata rispetto all'Inghilterra, a causa soprattutto dell'opposizione degli 
stati confederati agli interventi finanziari dello Stato a tutela della 
struttura confederale, ma anche a causa dell'orientamento delle pre
stazioni assicurative a criteri di equivalenza ai contributi versati an
ziché di bisogni, com'era nelle intenzioni di Bismarck; d'altra parte è 
anche vero che l'introduzione dell'assicurazione sociale ebbe impor
tantissimi effetti sulla mentalità della classe lavoratrice. Qui bisogna 
tuttavia distinguere fra gli effetti a breve scadenza - che non deter
minarono il distacco sperato da Bismarck della classe operaia dal 
movimento socialista dei lavoratori e neppure mitigarono le aspirazio
ni all'emancipazione politica dei salariati, ma al contrario le intensifi
carono con delusione degli imprenditori — e gli effetti a lunga scaden
za che, diminuendo la paura esistenziale delle famiglie lavoratrici, 
contribuirono al sorgere del lealismo di massa e quindi — benché 
l'emancipazione sociale dei lavoratori non fosse incoraggiata che limi
tatamente - ne facilitarono l'integrazione sia nello Stato sia nella 
società. 


