
 
 
 
 
 
 
 

POVERTA’, DISUGUAGLIANZE E 
FUTURO MOLTO INCERTO DEL 
REDDITO DI CITTADINANZA E 

DEL WELFARE 
 

La fame figlia della povertà è una condizione estrema di vita che spinge 
popoli interi a migrazioni bibliche o milioni di persone a elemosinare per un 
pasto o per un tetto. La dignità della persona umana è distrutta. In Italia sei 
milioni di persone non ce la fanno (una cifra triplicata rispetto al 2005). 
Papa Francesco con un tweet ha sollecitato la nostra sensibilità sociale: “I 
poveri non sono “persone” esterne alla comunità, ma fratelli e sorelle con 
cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, 
perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione 
sociale necessaria.” Il Presidente Mattarella tempo fa disse che bisogna 
recuperare il senso di comunità, che per risolvere le problematicità 
“occorre un contributo costruttivo da parte di tutti, specialmente di chi 
sceglie di impegnarsi nella vita politica”. Davanti al dilagare della povertà 
e delle disparità la risposta delle forze politiche è stata insufficiente. La 
Presidente Meloni nel suo  discorso programmatico alle Camere del 25 e 
26 ottobre è stata vaga parlando di una povertà diffusa che non può essere 
risolta con il reddito di cittadinanza bensì con la creazione di nuova 
occupazione. E’ un discorso ad effetto che non tiene conto della 
complessità della questione e che non risolve in tempi brevi le urgenti 
attese della povera gente. Al riguardo il cardinale Matteo Zuppi, presidente 
della Conferenza dei vescovi italiani, ha commentato che “c’è un 
aggiustamento da fare mantenendo questo impegno” tenendo presente il 



fatto che “il reddito di cittadinanza è percepito da 4,7 milioni di persone ma 
raggiunge poco meno della metà dei poveri assoluti”.  E’ vero purtroppo 
che come ci sono stati  falsi invalidi ci sono stati anche troppi falsi bisognosi 
del reddito di cittadinanza che hanno truffato le casse dello Stato per una 
cifra importante ma molto, molto inferiore alla truffa di oltre 4,4 miliardi 
perpetrata sui bonus edilizi  per non parlare della truffa di oltre 100 miliardi 
per evasioni fiscali. Condividiamo con la Meloni l’osservazione che solo il 
lavoro conferisce dignità e autonomia alla persona ma i numeri ci dicono 
che non tutti sono in grado di lavorare. L’Inps ha messo in evidenza 
come su 100 soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza quelli 
teoricamente occupabili potrebbero essere 60 ma sarebbero meno di 
venti quelli che sono “pronti al lavoro”. La questione non è di facile 
soluzione e come scrive “Avvenire” non può essere banalizzata con la 
solita battuta che “non si trovano camerieri perché i giovani restano sul 
divano a prendere sussidi”. In verità era difficile trovare camerieri anche 
prima del Rdc, sia per gli orari di lavoro sia per le modeste retribuzioni. I 
giovani più talentuosi e intraprendenti sono andati all’estero e il  numero 
degli italiani nel mondo è oggi di oltre cinque milioni, un numero pressoché  
uguale a quello degli  immigrati che sul nostro territorio stanno svolgendo 
lavori per lo più umili e faticosi.  Va pure meditato il fatto che l’Italia  fin dal 
primo decennio di questo secolo ha il primato europeo dei giovani che non 
studiano, non lavorano e non lo cercano, sono i cosiddetti giovani Neet con 
una maggioranza femminile.  Nel 2020 i nostri Neet erano ben tre milioni, 
molti residenti nel Meridione. “Avvenire” ha pubblicato più volte l’opinione 
condivisibile che il  Rdc rimane lo strumento fondamentale per il contrasto 
alla povertà e che va perfezionato e  integrato con politiche attive del lavoro 
differenziando pure gli assegni tenendo conto dell’incidenza del caro vita 
nelle zone di residenza dei beneficiari.  
I dati pubblicati recentemente da Caritas, Istat e Inps mettono in evidenza 
la forbice sempre più larga delle disuguaglianze economiche e sociali a 
seconda dei territori e del genere. Una ricerca Eurostat rileva che vi è 
anche una povertà lavorativa: nel 2019 l’11,8% dei lavoratori 
percepiva una retribuzione al di sotto dei 12 mila euro annui, quasi 
un occupato su tre guadagnava meno di mille euro al mese compresi 



i part-time. Proseguendo in questa disamina il 10 % dei dipendenti a 
tempo pieno guadagnava meno di 1.495 euro, il 50% meno di 2.058 
euro. Sono fra l’altro rilevanti le differenze di stipendio fra le varie 
categorie economiche regolate da un numero esagerato di forme 
contrattuali (oltre mille). Sono “lavorativamente poveri” il 64,5% degli 
addetti negli alberghi e ristoranti, a fronte di meno del 5% nel settore 
finanziario. Il rapporto Caritas del 2021 illustra altre povertà: una 
povertà ereditaria che si trasmette di padre in figlio per cui occorrono 
almeno cinque generazioni a una persona che nasce in una famiglia 
povera per raggiungere un livello medio di reddito e infine vi è una 
povertà educativa tanto che solo l’8% dei giovani con genitori senza 
un titolo di scuola superiore riesce ad ottenere un diploma 
universitario.   
Nel suo discorso di insediamento alla guida del Governo, Giorgia Meloni 
ha trascurato diversi argomenti di natura squisitamente politica, vedi il 
richiamo alla Resistenza madre della nostra Costituzione repubblicana, e 
nell’abbozzare le linee guida della sua presidenza non ha per esempio 
accennato alla pace, alle disuguaglianze, alla sanità pubblica, all’ambiente 
e al salario minimo e in generale al nostro welfare. Sono mancate risposte 
concrete per frenare il processo inflattivo in continua ascesa. La Presidente 
per tenere in piedi il Governo dovrà oscillare molto fra le “vecchie” proposte 
di Salvini e Berlusconi. A questo autunno seguirà un inverno rigido e sarà 
duro per l’impatto con il Governo di destra, conservatore e populista. Le 
conseguenze potrebbero essere disastrose per la coesione e la pace 
sociale del nostro Paese.  
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