
Il 4 giugno, a Roma, si è svolto un convegno 
dedicato a “Reddito minimo di inserimen-
to: una priorità nella lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”. È stato organizzato 
dalla Cgil nazionale e ad esso hanno portato 
costruttiva adesione anche Cisl e Uil. Rela-
zioni e interventi hanno concordemente sot-
tolineato l’importanza e l’urgenza di intro-
durre nel nostro sistema il Rmi, riconosciuto 
come istituto qualificato e appropriato nel 
contrastare la povertà. Una povertà che, nel 
nostro Paese, si mantiene a un livello tra i 
più elevati nell’Unione europea, anche per 
la provata inefficacia delle strategie e delle 
misure finora messe in campo.1 Per questo, 
sorprendono le inerzie e le resistenze che 
hanno impedito per tanti anni l’assunzione, 
fra le effettive priorità, di questo tema e di 
questa politica, soprattutto quando espres-
se da governi di centro-sinistra e da partiti e 
organizzazioni sociali che tendono a qualifi-
carsi per la loro sensibilità ai problemi e alle 
politiche sociali.
Su queste inerzie e resistenze, questo con-
vegno ha espresso alcuni coraggiosi stimoli, 
quali l’interrogativo con cui Achille Passoni, 
segretario confederale della Cgil, ha aperto 
il suo intervento conclusivo: “i poveri, chi 
li rappresenta?”. Chi si fa carico, ed è in 
grado, di introdurre il tema del contrasto 
alla povertà in un’agenda politica che tende 
sistematicamente a toglierlo dalle priorità, 
a emarginarlo, proprio come accade ai 
potenziali beneficiari di queste politiche nel 
contesto sociale? 
Accanto a ragioni di valore, di eguaglianza 
e solidarietà, ripongono oggi tale questione 
anche emergenze empiriche. Le analisi 
statistiche e le rilevazioni dirette sul campo 
evidenziano, ad esempio, che sono sem-
pre più a rischio di povertà anche fasce di 
lavoratori dipendenti tradizionalmente rap-
presentate dal sindacato, oggi impoverite, n.
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quando un unico salario deve sostenere un 
carico familiare con qualche figlio o qualche 
anziano, o quando giovani lavoratori precari 
vogliono metter su famiglia, staccandosi dal 
nucleo originario.
Un senso di insicurezza, di precarietà, di 
rischio di impoverimento, coinvolge anche 
componenti della tradizionale base sindaca-
le, e pervade ampie fasce giovanili, anche 
al di là del reddito che possono al momento 
portare a casa.
La politica sociale “lavorista”, tradizional-
mente privilegiata dal sindacato e dalle 
sinistre politiche e culturali, già dal primo 
dopoguerra, evidenzia ora i suoi limiti nel 
fronteggiare l’evoluzione che si è verificata 
nel contesto sociale e del lavoro. Tale critici-
tà può stimolare un’apertura a impostazioni 
e politiche a carattere universalistico, volte 
a fronteggiare condizioni e problemi come 
la povertà e la marginalità, rispetto a tutti 
coloro che, persone e famiglie, ne sono toc-
cati o minacciati, al di là della loro specifica 
condizione professionale o previdenziale.
Il convegno Cgil ha rappresentato certa-
mente un’importante iniziativa per stimo-
lare il sindacato stesso e la politica a un 
allargamento di orizzonte e al conseguente 
impegno per l’introduzione di una misura di 
Rmi, a un tempo di sostegno monetario e di 
attivazione sociale e lavorativa dei soggetti 
e delle famiglie con difficoltà economiche, 
e spesso non solo economiche.
La questione della rappresentanza di que-
sta fascia sociale, di per sé disgregata e 
non organizzata, è stata toccata anche dal 
ministro Paolo Ferrero, nel suo intervento al 
Convegno. Dopo aver apprezzato la forte 
proposta per l’introduzione del Rmi emer-
gente dai lavori, ha sottolineato che anche 
le politiche sociali, per essere assunte a 
livello istituzionale e affermarsi, hanno biso-
gno di un forte sostegno nel Paese, nella 

cultura e sensibilità diffuse e nella strategia 
e nell’azione concreta di grandi organizza-
zioni sociali. Attualmente, ad esempio, il 
tema della non autosufficienza, che tocca 
famiglie di ogni ceto ed è stato fortemente 
proposto in questi anni, può contare su un 
sostegno più diffuso, e può divenire oggetto 
di un intervento riformatore. Altrettanto può 
dirsi del tema della famiglia con bambini, 
e dei servizi destinati all’infanzia, che sta 
acquisendo per analoghe ragioni spazio 
crescente. Non così il tema della povertà 
e della marginalità e del loro contrasto, 
che, privo di una rappresentanza respon-
sabilizzata e forte, stenta a essere assunto 
nell’agenda del Paese, dei mass media e 
delle istituzioni. Anzi, spesso viene assunto 
in una prospettiva ben diversa, di paura e di 
domanda di repressione, piuttosto che in 
termini di presa di coscienza del problema 
e delle sue ragioni, di conseguente ricerca, 
sostegno e responsabilizzazione delle per-
sone e delle famiglie interessate. 
Per questo l’iniziativa del sindacato è rile-
vante, in primo luogo per un chiarimento 
negli stessi sindacati, poi perché può sti-
molare altri. La partecipazione al convegno 
del presidente della Commissione affari 
sociali della Camera, Mimmo Lucà, del 
coordinatore degli assessori regionali, del 
portavoce del Forum del terzo settore, di 
alcuni amministratori locali e di esperti, può 
rappresentare un segno circoscritto ma 
incoraggiante. Anche l’annuncio del Mini-
stro Ferrero dell’imminente presentazione 
al Parlamento della valutazione della speri-
mentazione del Rmi, che da anni resta chiu-
sa nei cassetti del Ministero, può concorrere 
ad alimentare un’attenzione e un confronto 
sul tema, soprattutto se il Parlamento ne 
vorrà in qualche forma discutere. 
Al di la del convegno, rappresentano anche 
segni di attenzione al tema le nuove misure 
di Rmi che, con varie denominazioni, alcune 
Regioni e alcuni Comuni stanno introducen-
do, e anche la costituzione di un gruppo di 
lavoro sul tema della povertà e le misure di 
contrasto nella recente Conferenza nazio-
nale sulla famiglia di Firenze. 
Molte attenzioni e iniziative si sviluppano, 
poi, fuori dalle istituzioni, nel sociale, soprat-
tutto nella fitta rete delle presenze territoriali, 
ma anche in forme più visibili a livello nazio-
nale, con studi (il rapporto annuale di Caritas 
e Zancan, ad esempio), iniziative pubbliche, 
azioni di tutela e advocacy e, infine, sui 
periodici stampati o internet, in particolare 
Redattore sociale, Lavoce.info, PSS,2 oltre 
a molti fogli a carattere più locale. Questo 
insieme di iniziative esprime anche un “farsi 
carico”, un cercare, pur con evidenti limiti, 
di rappresentare.

LE POLITICHE SOCIALI PER ESSERE ASSUNTE A LIVELLO 
ISTITUZIONALE E AFFERMARSI, HANNO BISOGNO DI UN 
FORTE SOSTEGNO NEL PAESE. ATTUALMENTE, IL TEMA 
DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DELLE FAMIGLIE CON 
BAMBINI PUÒ ATTUALMENTE CONTARE SU QUESTO 
SOSTEGNO, MA NON SI PUÒ DIRE LO STESSO PER IL TEMA 
DELLA POVERTÀ E DELLA MARGINALITÀ.

Emanuele Ranci Ortigosa
Irs, Milano

I poveri, chi li 
rappresenta?

Note
1 Per una trattazione specifica, cfr. Ranci Ortigo-

sa E., “Erogazioni monetarie e servizi”, Prospettive 
Sociali e Sanitarie, 1, 2006.

2 Ranci Ortigosa E., “Che ne è del Reddito mini-
mo?”, Prospettive Sociali e Sanitarie, 17-18, 2006; 
Ranci Ortigosa E., “Chi parla ancora di uguaglian-
za?”, Prospettive Sociali e Sanitarie, 19, 2006.



benefici e l’appropriatezza.
Quanto detto non è facile né scontato. Se se 
si osserva, infatti, l’evoluzione delle nostre 
politiche sociali, si constata che nessuna 
delle tradizionali misure di mera erogazione 
monetaria, per la maggior parte giudicate da 
tutti gli studiosi competenti come settoriali 
e inefficienti, è stata messa in discussione 
e riformata. Fra le ragioni del prevalere della 
conservazione e della rinuncia all’innovazio-
ne, si pone certamente anche quella della 
rappresentanza di certe istanze e del con-
senso per perseguirle. Si temono i rischi e 
le ripercussioni che il necessario confronto 
con gli attuali beneficiari e le loro organizza-
zioni comporta, e si rinuncia, spesso senza 
neppure tentarlo, a riorientare e riaggregare 
il consenso su progetti innovativi. 
Prevale così la conservazione del vecchio 
sistema, e le proposte innovative, per con-
seguenza, possono contare solo su risorse 
marginali e inadeguate. Le esemplificazioni 
sono a portata di mano. Non si può fare 
una politica per la non autosufficienza senza 
ricomprendere l’assegno di accompagna-
mento; non si può fare una politica per la 
famiglia senza riconsiderare gli assegni 
familiari e le più recenti assegnazioni per i 
figli; non si può fare il Rmi senza coinvolgere 
pensioni e assegni sociali e le altre misure 
in atto di integrazione del reddito, centrali e 
periferiche.
Proprio per questo, da tempo ripropongo 
l’esigenza di una riforma radicale4 che, 
senza scivolare nell’astratto o nel velleitario, 
espliciti e proponga al pubblico dibattito una 
prospettiva generale, affronti i cronici limiti 
del sistema vigente, delinei una strategia di 
cambiamento e riqualificazione, ne specifi-
chi le diverse misure, indichi passi graduali 
realisticamente agibili. Contrastando così, 
tanto la pretesa del tutto e subito, in merito 
all’introduzione dei nuovi istituti, quanto le 
ricadute sul maggior finanziamento delle 
vecchie misure, per le accresciute elargi-
zioni monetarie che si ripropongono a ogni 
scadenza elettorale. Occorre insomma unire 
chiarezza strategica e coerenza e gradualità 
nella realizzazione, sfruttando tutti i margini 
politici ed economici che la situazione, di 
fatto, via via offre.
L’unica esperienza negli ultimi decenni in cui 
un governo si è posto il problema di definire 
una strategia di riforma dell’insieme delle 
politiche nel sociale è stata la Commissio-
ne Onofri. Non a caso, nel decennale del 
rapporto di questa Commissione, PSS 
dedicherà un fascicolo speciale autunnale 
a una riflessione su quel che è accaduto a 
quelle proposte, sul perché è accaduto, su 
cosa ancora oggi è valido e attuale.
Il vuoto di memoria rispetto a questo 
importante rapporto, promosso proprio dal 
primo governo Prodi, non è un buon segno, 
anche per quel recupero di attenzione e di 
consenso sull’insieme delle politiche sociali, 
prodromo a un significativo rafforzamento n.
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Certo, anche una misura come il Rmi non 
può essere introdotta e risultare efficace 
se isolatamente assunta, soprattutto 
dove le realtà territoriali non hanno creato 
nel tempo una rete integrata di servizi e di 
opportunità sociali e lavorative. Senza una 
rete locale, quella indicata e promossa dalla 
l. 328/00, del resto, nessuna politica sociale 
innovativa potrà essere realizzata. Neppure 
quella per i non autosufficienti e quella per 
le famiglie, che si ridurrebbero anch’esse 
all’ennesima riproposizione di sole misure 
di erogazione monetaria, delle quali spesso 
neppure si conosce l’uso e l’effettivo bene-
ficiario finale.3

Per sviluppare questa rete, occorrono 
risorse e scelte politiche forti e convergenti. 
Perché, per cominciare, non impegnare 
una quota delle modeste risorse del fondo 
sociale proprio per la definizione e realiz-
zazione di qualche primo livello essenziale 
del sistema integrato di servizi e interventi 
introdotto dalla l. 328/00? Per esempio, per 
assicurare la presenza di una funzione di 
informazione, accesso, primo orientamen-
to in ogni ambito territoriale? Non è questo 
un passo necessario, anche per introdurre 
una misura per la non autosufficienza, come 
già si era accennato? Il Ministro Ferrero e gli 
assessori regionali non potrebbero condivi-
dere questa scelta?
I livelli essenziali delle prestazioni sono, infat-
ti, un istituto e uno strumento cruciale di una 
politica sociale a dimensione nazionale, da 
mettere a punto e gradualmente introdurre, 
e sulla loro introduzione, tanto il Ministro 
Ferrero nel convegno sul Rmi, quanto il 
Ministro Bindi nella Conferenza sulla fami-
glia, hanno assicurato un loro impegno. Si 
può procedere a definire questi livelli anche 
su temi specifici, su cui si vuole produrre 
sviluppo e innovazione a miglior tutela di 
cittadini e utenti, purchè si sia messo a 
punto e condiviso un quadro concettuale 
e metodologico di riferimento generale, 
che alimenti declinazioni coerenti ed eviti 
la frammentazione settoriale, o addirittura 
un’assurda concorrenza di etichettatura 
fra livelli essenziali sociali, familiari, ecc. Se 
i Ministeri sono, purtroppo, tanti, occorre 
che convergano su un unico sistema, con 
impostazioni e declinazioni integrate
Oltre che per sviluppare la rete territoriale dei 
servizi, anche per introdurre le nuove misu-
re, dalla non autosufficienza all’assegno al 
nucleo familiare con figli, al Rmi, occorrono 
ovviamente risorse. Esse possono essere 
ottenute in misura significativa solo se, via 
via che si introducono queste misure innova-
tive, accompagnate dai relativi finanziamenti 
aggiuntivi, vengono messi in discussione gli 
istituti vigenti non più adeguati e assorbite le 
risorse ad essi destinate. Si potranno così 
recuperare alle nuove misure buona parte di 
quei tre quarti della spesa sociale che finan-
ziano prestazioni monetarie gestite ancora 
centralmente, e di cui mai si sono valutati i 

delle insufficienti risorse ad esse attribuite, 
che l’attuale governo aveva annunciato, ma 
che non ha finora realizzato, soprattutto in 
direzione dei più deboli, dei più marginali. Le 
ipotesi ora circolanti sull’imposta negativa e 
l’assegno agli incapienti, non sono un buon 
segno, perché confermano, e aggravano 
quindi, la ripetuta disattenzione alle esi-
genze di sostegno e accompagnamento 
all’inserimento sociale, alle politiche di atti-
vazione e promozione, che solo il sistema 
territoriale dei servizi può assicurare, e che 
rappresentano l’elemento qualificante di 
una politica contro la povertà, e del Rmi in 
particolare, che non a caso il rapporto Ono-
fri ha progettato e proposto con insistenza 
come misura universalistica e proattiva 
contro la povertà.
Tanto per l’insieme delle politiche sociali, 
quanto per quelle di contrasto alla povertà 
e all’emarginazione sociale, è necessario 
insomma definire le direzioni di marcia, 
attivarsi per costruire il consenso sociale 
e politico, individuare le disponibilità delle 
risorse operative e finanziarie, scadenzare 
in conseguenza nel tempo il processo di 
progressiva attuazione. In merito al Rmi, 
in sede di convegno anche il Ministro 
Ferrero ha colto e condiviso una strategia 
di introduzione graduale della misura. Già 
nel rapporto di valutazione sulla seconda 
sperimentazione, all’inizio del 2005, abbia-
mo espresso, articolato, esemplificato un 
processo di tal genere. La presentazione al 
Parlamento di tale rapporto potrebbe essere 
la buona occasione per entrare nel merito, 
utilizzando le evidenze empiriche offerte dal-
la passata sperimentazione (caso forse uni-
co nell’esperienza nazionale!) e discutendo 
percorsi agibili di introduzione progressiva 
della misura, e dei relativi livelli essenziali, 
utilizzando anche le ipotesi e le simulazioni 
che il rapporto contiene.
L’iniziativa delle istituzioni, l’attenzione dei 
mass media, l’avvio di un dibattito pubblico, 
che molte organizzazioni sociali e del terzo 
settore certamente concorrerebbero ad ali-
mentare, possono anche essi concorrere a 
ridurre quel deficit di rappresentanza e tutela 
che un gran numero di persone e famiglie 
in condizione di povertà e di emarginazio-
ne soffrono, e che le priva di un sostegno 
sociale ed economico essenziale per la loro 
esistenza, e anche di un riconoscimento e 
di una possibile attivazione delle loro poten-
zialità, e che priva la nostra società nel suo 
complesso della possibile acquisizione di 
energie e risorse di sviluppo oggi sprecate.

Note
3 Ranci Ortigosa E., “Erogazioni monetarie e 

servizi”, cit.
4 Ranci Ortigosa E., “Una riforma radicale”, 

Prospettive Sociali e Sanitarie, 9, 2006.


