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Lettera al presidente Giorgio Napolitano: Il vuoto 

sociale in Italia, la prima emergenza nazionale

Come vive in Italia chi è senza lavoro e 

senza redditi? Nessuno sa rispondere!

Sig. presidente Napolitano, può rispondere lei?

In tutti gli altri Paesi UE (meno Italia e Grecia) esiste il reddito minimo garantito.

La mancanza totale di un adeguato sistema sociale nazionale, che tuteli i diritti sociali

dei cittadini nel nostro Paese, è la prima EMERGENZA NAZIONALE.

150 anni di Unità d’Italia non ci hanno ancora portati ad affrontare questo problema.

La rassegnazione, l’isolamento totale che porta al senso di “vergogna” al solo parlarne,

in una parola la dignità dei nostri poveri (stima ISTAT: 3 milioni di indigenti assoluti,

8 milioni di poveri) spinge gli stessi a nascondersi, non avendo nessuno che li rappre-

senti.

Non solo l’Italia viola appieno la Carta sociale europea riveduta (artt.12-13-30) della

Convenzione dei Diritti dell’Uomo, che ha firmato, ma neppure ha mai fatto né fa nulla

per adeguarvisi.

Sig. presidente Napolitano, se lei non vuole passare alla storia come uno statista insen-

sibile allo stato sociale di tutti gli italiani (nessuno escluso), le resta solo un modo:

almeno accennare a questo problema nel discorso di celebrazione della ricorrenza del

150° dell’Unità d’Italia che terrà, a camere riunite, giovedì 17 marzo prossimo alle ore

16.30 a Montecitorio.

Se non lo facesse, sig. presidente Napolitano, per il ruolo che lei riveste e per la dignità

che tutti le riconoscono, non le resterebbe altro che rassegnare le sue dimissioni.
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