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L’azione pubblica per rimediare alla povertà

Sabino Cassese

Farò tre brevissime considerazioni, relative ai criteri di misura-
zione delle diseguaglianze, alla povertà-mendicità e alla povertà nelle
sue relazioni con la salute.

Le disuguaglianze sono solitamente misurate sulla base del red-
dito. In questo modo, però, non vengono calcolati i trattamenti dif-
ferenziali del sistema fiscale e tutti i benefici offerti in maniera ine-
guale, in favore di coloro che hanno un reddito inferiore. In Italia vi
è l’ISEE, Indicatore di situazione economica equivalente, che benefi-
cia le persone che hanno un reddito più basso. La pensione che
adesso si chiama assegno sociale, dal 1996 viene data anche a per-
sone che non hanno mai lavorato e quindi non hanno contribuito al
sistema previdenziale. L’ultima misura italiana è il reddito di cittadi-
nanza, che dovrebbe coprire tutte le situazioni di povertà c.d. asso-
luta (circa mezzo milione di famiglie).

Il paradosso è che le istituzioni dirette a ridurre la povertà e la
disuguaglianza non sono considerate quando si misurano le disugua-
glianze. Vi sono quindi dati “occultati”, non considerati, e questo
porta a una sottovalutazione dell’azione statale diretta a ridurre la
povertà.

Uno studio americano molto interessante ha messo in luce il
dramma della disuguaglianza prodotta dagli interventi per assicurare
l’uguaglianza. Due famiglie con lo stesso livello di vita, che vivono
l’una accanto all’altra. In una due persone lavorano con un modesto
salario; nell’altra nessuno lavora, ma le persone vivono di sussidi del
governo federale. I primi guardano con invidia i secondi, perché
questi non fanno nulla ed hanno lo stesso reddito.

La Corte costituzionale in una prima decisione, immediata-
mente dopo l’inizio della sua attività, dichiarò legittima la penalizza-
zione della mendicità. Il problema fu riproposto nel 1992 e la Corte
si trovò in forte imbarazzo. Ne uscì con una sentenza molto singolare
in cui fissava una serie di principi generali, ma poi esaminava il caso
specifico, quello di una persona anziana che non avrebbe potuto
avere alcuna assistenza dallo Stato, giungendo alla conclusione che la
norma che disponeva pene per la mendicità era illegittima costitu-



zionalmente, perché quella persona non avrebbe potuto avere dallo
Stato un aiuto.

L’art. 32 Cost. prevede che la Repubblica garantisca cure gra-
tuite agli indigenti. Quindi, nella Costituzione la condizione di po-
vertà è riconosciuta per la tutela della salute. Ma la configurazione
del servizio sanitario nazionale come universale ha reso superflua
questa norma costituzionale. Se il servizio sanitario è un servizio uni-
versale e gratuito, la differenza tra povero e ricco davanti al servizio
dovrebbe scomparire. Tutti hanno diritto di essere assistiti dal servi-
zio. L’unico problema che si è posto riguarda la condizione di citta-
dinanza, non quella del reddito. Nell’interpretazione dei giudici, il
servizio universale è stato inteso come servizio gratuito anche per i
cittadini immigrati, regolari ed anche irregolari. Se ne è discusso
quando c’era differenza tra permesso di soggiorno lungo e breve e
quando un governo non ha consentito l’iscrizione all’anagrafe degli
immigrati irregolari.
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