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I dilemmi della povertà

Cesare Pinelli

Non sono ancora (né, credo, siamo) in grado di apprezzare le
conseguenze economiche, istituzionali e giuridiche della pandemia
che ha investito da un anno il mondo, e l’Italia in modo particolar-
mente virulento. Le previsioni che cominciano a circolare bastano
però ad avvertirci che nel nostro Paese avremo un forte aumento
della disoccupazione e con esso della povertà. Ci troviamo in un pas-
saggio che taluni già paragonano al secondo dopoguerra proprio
sotto il profilo dell’improvviso aggravamento delle condizioni di po-
vertà.

La notizia non sarebbe così grave se la crescita produttiva e la
mobilità sociale non fossero da oltre venti anni ai minimi della storia
repubblicana. Ne deriva una stasi che ci lascia inermi di fronte a sfide
esterne, quali la crisi della finanza globale o l’emergenza sanitaria.

D’altra parte, la Costituzione non contiene programmi di poli-
tica sociale o economica, né lo potrebbe senza condannarsi a una ra-
pida obsolescenza. Le sue parole enunciano princìpi capaci di orien-
tare la convivenza, ma non tanto vincolanti da fissare criteri indero-
gabili all’azione dei pubblici poteri. È uno spazio che le Costituzioni
democratiche lasciano alla discrezionalità della sfera politica, nel ri-
spetto dei princìpi di convivenza da esse enunciati.

Il rapporto fra princìpi costituzionali e indirizzi di politica so-
ciale o economica volti a contrastare la povertà non si può porre
dunque in termini di conformità, ma di compatibilità dei secondi coi
primi, che diversamente resterebbero mere declamazioni.

Un’indagine così impostata può rivelarsi utile in una duplice di-
rezione. Può fungere da premessa per valutare la sussistenza di singoli
vizi di legittimità costituzionale di leggi espressive di quei programmi,
in ipotesi oggetto di scrutinio. E può segnalare, ed è quanto più inte-
ressa in questa sede, gli scostamenti delle politiche sociali dai princìpi
costituzionali, che non giungono alla Corte per ragioni di tecnica del
giudizio costituzionale, o per limiti inerenti ai modi di accesso a tale
giudizio. Non ne verrebbero risultati immediatamente spendibili nel-
l’azione di contrasto alla povertà, ma una prospettiva in grado di ri-
percorrere dal punto di vista della Costituzione le varie fasi delle po-



litiche sociali, e di segnare binari entro cui possono ritenersi assistite
da una presunzione di compatibilità coi princìpi costituzionali.

Quanto detto richiede, in ogni caso, una visione complessiva dei
princìpi costituzionali rilevanti e delle possibili reciproche intera-
zioni.

Nel diritto positivo la categoria del povero raramente corri-
sponde a una fattispecie soggettiva. E la Costituzione lo conferma:
parla di “indigenti” quale condizione per la garanzia di cure gratuite
(art. 32), di “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” quale con-
dizione per usufruire del “diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi” con “borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvi-
denze, che devono essere attribuite per concorso” (art. 34), dell’“ina-
bile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” quale con-
dizione per usufruire del diritto al mantenimento e dell’assistenza so-
ciale (art. 38).

Che la Costituzione parli dei poveri solo in specifiche occasioni,
non equivale peraltro a un difetto di attenzione. Sia perché tali occa-
sioni corrispondono alla enunciazione dei diritti sociali fondamentali
alla salute, all’istruzione e all’assistenza. Sia perché ai riferimenti
espressi alla povertà occorre giocoforza aggiungere i princìpi di soli-
darietà, di pari dignità sociale e di eguaglianza sostanziale, che com-
portano una netta presa di posizione contro sperequazioni economi-
che e sociali e un corrispondente impegno a rimuoverle.

Ma il punto in cui questa complessiva opzione di principio con-
tro la povertà si converte in direttive dell’azione dei pubblici poteri
va rinvenuto nel nesso lavoro/assistenza, che pure forma oggetto di
diverse interpretazioni.

Per alcuni il lavoro retribuito vi compare quale strumento ne-
cessario e sufficiente di protezione/inclusione sociale, vista l’enfasi
sul diritto-dovere di svolgere un’attività lavorativa (art. 4), il princi-
pio di retribuzione sufficiente (art. 36), nonché il mancato riconosci-
mento de “il diritto all’assistenza sociale per gli inoccupati (abili al
lavoro) e per i disoccupati di lunga durata, non più beneficiari della
tutela previdenziale proprio a causa del protrarsi del loro stato oltre
i limiti temporali massimi previsti dal sistema in un’ottica di disoccu-
pazione ‘frizionale’ (art. 38, commi 1 e 2, Cost.)”1.

1 E. ALES, Il lavoro di scarsa qualità, in ASTRID, Esclusione sociale. Politiche pub-
bliche e garanzie dei diritti, a cura di C. Pinelli, Firenze, Passigli, 2012, 217.
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La tesi di una presunzione costituzionale di piena occupazione
o di disoccupazione frizionale poggia sull’argomento letterale della
destinazione dell’assistenza all’“inabile al lavoro”. Nella stessa dire-
zione si muove chi esclude che il nostro welfare sia stato concepito
dai Costituenti “sull’idea di un reddito universale che prescinda dal
lavoro”2.

Per altri, al contrario, le diversità fra assistenza e previdenza
non tolgono che lo Stato sia “tenuto in ogni caso a realizzare la li-
bertà del bisogno”, come conferma la Costituzione quando chiama
“organi ed istituti previsti o integrati dallo Stato” ad assolvere ai
“compiti previsti in questo articolo” (art. 38, quarto comma)3. E a un
approdo analogo giungerà la Corte costituzionale, configurando l’as-
sistenza sociale come diritto “alla rimozione di situazioni di svantag-
gio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico
della persona” (sent.n. 287 del 2004).

La divergenza interpretativa su come l’art. 38 Cost. prefigura il
rapporto fra destinatari dell’assistenza e della previdenza si protrae
da decenni, e si è sempre imperniata sulla dicotomia fra un’imposta-
zione assicurativa e una universalistica della protezione sociale4, no-
nostante la condivisibile ipotesi di un assestamento col quale, nel
perdurare di una struttura assicurativa e di uno schema centrato sul
lavoro, il sistema previdenziale è stato parzialmente convertito in
“strumento di redistribuzione a fini di protezione collettiva per si-
tuazioni di bisogno socialmente rilevanti”5.

La ricerca del fondamento costituzionale di azioni pubbliche di
contrasto alla povertà deve tenere conto dello stato del dibattito, ma
non può restarne appagata. Rimane sempre uno scarto, con riguardo
a soggetti diversi dall’“inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi neces-
sari per vivere”.

2 R. PESSI, La tutela previdenziale ed assistenziale nella Costituzione. Sostenibilità
economica e sostenibilità sociale, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2019, 50.

3 M. PERSIANI, Articolo 38, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca.
Art. 35-40, I, Bologna Roma, Zanichelli Foro italiano, 1979, 240.

4 Di dibattito “mai realmente sopito” tra “concezione mutualistica e solidaristica”,
ragiona M. CINELLI, Condizionamenti finanziari e diritti sociali, in Riv. dir. sic. soc.,
2019, 13.

5 W. CHIAROMONTE, S. GIUBBONI, Cittadinanza amministrativa e previdenza sociale,
in Cittadinanze amministrative, a cura di A. Bartolini, A. Pioggia, in A 150 anni dall’u-
nificazione amministrativa italiana. Studi, vol. VIII, Firenze University Press, 2016, 59.
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Lo scarto non ci sarebbe se la Costituzione presupponesse uno
stato di piena occupazione o di disoccupazione frizionale raggiunto
grazie all’intervento pubblico. Ma la tesi che il riconoscimento del
diritto al lavoro equivalga alla sua effettiva garanzia da parte pub-
blica è esclusa dalla giurisprudenza costituzionale (v. già sentt.nn. 2 e
270 del 1986, 238 del 1988) e da gran parte della dottrina, anche per
ragioni strettamente testuali.

In effetti, il riconoscimento “a tutti i cittadini” del diritto al la-
voro si accompagna alla previsione che la Repubblica “promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto” (art. 4, primo com-
ma). Il confronto più immediato è con l’art. 34, dove al riconosci-
mento del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più
alti degli studi, anche se privi di mezzi, corrisponde la proposizione
“La Repubblica rende effettivo questo diritto […]”.

Le due formule differiscono fra loro non sotto il profilo della
prescrittività, ma per il contenuto del compito richiesto alla Repub-
blica. La prima esprime una “direttiva costituzionale in materia di
politica occupazionale”6, non meno vincolante dell’obbligo di ren-
dere effettivo il diritto indicato all’art. 34. Tuttavia, chi sia chiamato
a “promuovere le condizioni” per raggiungere un certo obiettivo
svolge necessariamente un’azione complementare a quella di altri
soggetti. Nella specie la Costituzione presuppone un mercato del la-
voro, nel momento stesso in cui detta la direttiva della maggiore oc-
cupazione possibile.

Si spiega allora perché la “disoccupazione involontaria” rientri
fra i casi in cui i lavoratori sono titolari del diritto a “che siano pre-
veduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” (art. 38,
secondo comma): la piena occupazione non è ritenuta uno stato, ma
un obiettivo per il quale i pubblici poteri debbono lottare continua-
mente. Il dover essere costituzionale sconta anche su questo terreno
condizioni di fatto sfavorevoli da superare politicamente, in corri-
spondenza col generale precetto dell’art. 3, secondo comma.

Le condizioni di fatto con cui misurarsi oggi sono completa-
mente diverse da quelle del passato. Non si tratta solo dei mutamenti
economici e sociali sopravvenuti, compreso lo stesso significato del
lavoro. In misura non minore va tenuto conto di uno stravolgimento
del ruolo dei pubblici poteri prefigurato dai Costituenti.

6 A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, 15.
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Come è stato notato, “Nell’impianto ibrido dello Stato sociale
italiano si stratificano […] livelli e itinerari diversi e talvolta disso-
nanti di mutamento, nei quali – accanto ad un generale indeboli-
mento della finalité redistributiva d’ispirazione keynesiana – si fa fa-
tica a tracciare linee nette di evoluzione, a maggior ragione se si
aspira a cercarle in un progetto – introvabile – che si volesse ispirato
ai principi della prima parte della Costituzione”7.

Se c’è una tendenza costante al di là delle filosofie di intervento
e dei climi politici, consiste nell’inadempimento del compito costitu-
zionale di promozione dell’occupazione. In luogo di esso, abbiamo
avuto fasi ricorrenti di erogazione di sussidi, tentativi subito falliti di
avvio delle politiche sulla formazione professionale e di mediazione
fra domanda e offerta di lavoro, una conseguente creazione di am-
ministrazioni che a quei fallimenti sono poi sopravvissute, a comin-
ciare dai centri per l’impiego.

Qualunque discorso sul contrasto alla povertà va impostato a
partire dalla consapevolezza di questo passato, e della necessità di
voltare pagina.

7 W. CHIAROMONTE, S. GIUBBONI, Cittadinanza amministrativa, cit., 74.
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