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Le crisi economiche lasciano ferite che si rimarginano appena tutto torna alla normalità e altre che 
invece diventano piaghe purulente che non cicatrizzano mai: dopo quella del 2008 il tasso di 
povertà assoluta in Italia è passato dal 2 a oltre il 6 per cento della popolazione, il tasso di risparmio 
che garantiva un cuscinetto di protezione è crollato dal 7 al 2 per cento. 

La crisi del Coronavirus si abbatte su un’Italia piu fragile, che non si è mai ripresa dalla recessione 
di un decennio fa. Per questo il Forum Disuguaglianze e diversità, una rete di associazioni animata 
tra gli altri dall’ex ministro Fabrizio Barca e dall’esperto di welfare Cristiano Gori (Università di 
Trento), lancia un appello al governo “affinché gli interventi di protezione sociale volti a contrastare 
gli effetti della crisi in atto non diano luogo a nuove, e intollerabili, disuguaglianze”. 

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ieri ha annunciato la prima ondata di misure straordinarie 
che includono sostegno anche per imprese piccolissime (che potranno ricorrere alla cassa 
integrazione) e agli autonomi. È sufficiente? No, secondo i criteri del Forum, perché non è un 
approccio davvero universale. Di fronte a crisi improvvise, si legge nell’appello del Forum, ci sono 
tre tipi di espansioni possibili dei programmi di welfare: verticale, più soldi a chi già riceve sussidi; 
orizzontale, si estende la platea dei beneficiari, o espansione delle tipologie di servizio e assistenza, 
riconoscendo a chi beneficia di certe prestazioni l’accesso automatico anche ad altre da cui prima 
era escluso. Questi interventi devono essere chiari nelle modalità e nei limiti temporali. 

In Cina c’è l’espansione orizzontale del sistema di welfare, con una semplificazione delle procedure 
d’accesso, mentre nelle zone più colpite dal virus l’espansione è anche verticale (più soldi). In 
Indonesia per sei mesi i 15,2 milioni di beneficiari di voucher alimentari riceveranno un aumento 
del sussidio. Anche in Malesia l’espansione è verticale, più soldi ai 3,9 milioni di beneficiari del 
programma Bantuan Sara Hidup, in Australia il governo paga in automatico 750 dollari a 6,5 milioni 
di persone, a Hong Kong introducono un reddito minimo temporaneo: 1.200 dollari per 7 milioni di 
persone. Anche in Gran Bretagna, dove la reazione al virus è stata lenta, hanno stanziato 500 milioni 
di sterline per espandere gli strumenti di welfare. 

In Italia gli interventi del governo su base orizzontale lasciano fuori alcuni pezzi fragili della 
popolazione: per esempio i lavoratori irregolari, oltre 4 milioni. Non pagano tasse – spesso per 
scelta del datore di lavoro – e “soltanto l’espansione del Reddito di cittadinanza (eventualmente con 
una denominazione che ne sottolinei la temporaneità e opportunamente modificato) appare in 
grado di impedire l’impoverimento delle persone che perderanno il lavoro”. Tutti i camerieri o 
lavoratori agricoli pagati in nero, da un giorno all’altro, si trovano senza reddito. Ma il governo al 
momento non prevede un’espansione del Reddito di cittadinanza in termini di beneficiari o di 
importi. Anche Naspi e Discoll, assegni per la disoccupazione, non vengono espansi, l’unica 
estensione riguarda la finestra temporale per fare domanda. 

“Esiste un rischio, che la fretta nell’approvazione degli interventi – sotto la pressione dei 
drammatici eventi – porti a disegnare in modo non adatto alle esigenze della popolazione 
interessata”, avverte il Forum. Se si lascia indietro qualcuno ora, poi, sarà difficile recuperarlo. 
Abbiamo un decennio di esperienza alle spalle che ce lo ricorda. 
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