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Tavola delle principali abbreviazioni

Aai = Amministrazione per gli aiuti internazionali (1947-53) poi Amministrazione per le attività 
assistenziali italiane ed internazionali (1953-77)

Ac = Assemblea Costituente

Acc = Allied control commission 
Acisp = Alto commissariato per l’igiene e la sanità pubblica

Acli = Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani

Acs = Archivio centrale dello Stato

Ad/Seine = Archives départementales de la Seine
Amt = Aide Medicale temporaire
AN = Archives Nationales, site de Pierrefitte sur Seine

Anas = Association nationale des Assistantes sociales
Anc = Assemblée Nationale Constituante
Anepab = Associazione nazionale fra gli enti privati di assistenza e beneficenza

Anpi = Associazione nazionale partigiani italiani

Anr = Associazione nazionale reduci

Aoi = Africa Orientale Italiana

APcm = Archivio della Presidenza del Consiglio

Apwa =  American Public Welfare Association
Arsea = Associations Régionales de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
As/Camera = Archivio storico della Camera dei deputati

Asils = Archivio storico dell'Istituto Luigi Sturzo

Asmae = Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Affari esteri

As/Mi = Archivio di Stato di Milano

As/Pi = Archivio di Stato di Pisa

Atd = Aide à toute détresse
Atom = Association d’aide aux Travailleurs d’Outre-mer
Avts = Allocation aux vieux travailleurs salariés
Ausa =  Aid from the United States of America
Bas = Bureaux d’aide sociale
Birs =  Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Cac = Centre des Archives contemporains
Cao = Civil affairs officer
Capb = Comitato provinciale di assistenza post-bellica

Caf = Caisses d’allocations familiales
Casas = Comitato amministrativo di soccorso ai senzatetto

Ceca = Comunità economica del carbone e dell’acciaio/Communauté économique du charbon et 
de l’acier
Cee = Comunità economica europea/Communauté économique éuropéenne
Cei = Conferenza episcopale italiana

Cfdt = Confédération française démocratique du travail
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Cfln = Comité français de libération nationale
Cftc = Confédération française des travailleurs chrétiens
Cgil = Confederazione generale italiana del lavoro

Cgp = Commissariat général du plan
Cgt = Confédération générale du travail
Chrs = Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
Cimade = Comité inter-mouvements auprès des évacués
Cln = Comitato di liberazione nazionale

Clnai = Comitato di liberazione nazionale Alta Italia

Cnpf = Conseil national du patronat français
CoE = Consiglio d’Europa/Conseil de l’Europe/Council of Europe
Cpdr = Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés
Cni = Centre national des indépendants et paysans
Crf= Croix-Rouge française
Cri = Croce Rossa Italiana

Cvl = Corpo volontari della libertà

Cwa =  Civil Work Administration
Das = Direction de l’action sociale
Dc = Democrazia Cristiana

Ddas = Direction départementale d’action sociale
Dgap = Divisione generale Assistenza Pubblica del Ministero dell'interno

Dl = Decreto legge

Dlcps = Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato

Dll = Decreto legislativo luogotenenziale

Dm = Decreto ministeriale

Dp = Displaced person
Dpr = Decreto del presidente della Repubblica

Eca = Ente comunale di assistenza

Ecas = Ente comunale di assistenza sociale

Ecfa = Ente comunale fascista di assistenza

EcoSoc= Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite/Conseil économique et social des 
Nations-Unies
Enap = Ente nazionale per l'assistenza e la tutela degli interessi delle Provincie invase

Enpmf = Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo

Endsi = Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia

Erp = European Recovery Program (c.d. piano Marshall)

Fass = Fonds d’action sanitaire et sociale
Fas = Fonds d’action sociale
Fera =  Federal Emergency Relief Administration
Ffi = Forces francaises de l'interieur
Fig = Archivio della Fondazione Istituto Gramsci

Fns = Fonds national de solidarité
Fo = Force ouvrière 
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Gescal = Istituto Gestione per Case Lavoratori

Gprf = Gouvernement provisoire de la République française
Haeu = Historical Archives of the European Union
Hailo = Historical Archives of the International Labour Organisation
Ha-Unhcr = Historical Archives of the United Nations High Commissioner for refugees
Ina-Casa = Istituto Nazionale delle Assicurazioni ramo Casa

Inail = Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Inam = Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie

Inca = Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, patronato della Cgil

Ined = Institut national d’études démographiques
Inps = Istituto nazionale previdenza sociale

Insmli = Archivio dell'Istituto nazionale di storia del movimento di liberazione in Italia 

Ipab = Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza

Iro = International Refugees Organisation
Isec = Archivio dell'Istituto per la storia dell'Età contemporanea

Ises = Istituto Sviluppo Edilizia Sociale

Issa = International Social Security Association

Joef = Journal officiel de l’État français
Jorf = Journal officiel de la République française
Mae = Ministero degli Affari Esteri

Mai = Ministero dell'Africa Italiana

Macvg = Ministère des anciens combattants et des victimes de guerre
Mapb = Ministero per l’assistenza post-bellica

Mas = Ministère des Affaires sociales
Mint = Ministero dell’Interno

Mlav = Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

Mpdr = Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés
Mrp = Mouvement républicain populaire 
Msan = Ministero della sanità

Msi = Movimento sociale italiano

Msp = Ministère de la Santé et de la population
Mtrav = Ministère du Travail
Nab = National Assistance Board
Nei = Nouvelles équipes internationales
Nrpb = National Resources Planning Board 

Oapgd = Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati

Oil = Organizzazione internazionale del Lavoro/Organisation internationale du 
Travail/International Labour Organisation 
Omni = Opera nazionale maternità e infanzia

Onog = Opera nazionale orfani di guerra

Oms = Organizzazione mondiale della sanità/Organisation mondiale de la santé/World Health 
Organisation
Onc = Opera Nazionale combattenti
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Onu = Organizzazione delle Nazioni Unite/Organisation des Nations-Unies/United Nations
Ofpra = Office français de protection des réfugiés et apatrides 
Ovra = Opera volontaria di repressione antifascista/ Organizzazione di vigilanza e repressione 
dell'antifascismo

Pca = Pontificia commissione assistenza

Pcf = Parti communiste francais
Pci = Partito comunista italiano

Pcm = Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pda = Partito d'azione

Poa = Pontificia opera assistenza

Ps = Parti socialiste
Psdi = Partito socialdemocratico italiano

Psi = Partito socialista italiano

Psiup = Partito socialista italiano di unità proletaria

Psu = Parti socialiste unifié
Rdl = Regio decreto legge

Rpf = Rassemblement du peuple français
Rmi = Revenu minimum d’insertion
Rsa = Revenu de solidarité active
Rsi = Repubblica sociale italiana

Sc = Secours catholique
Sdg = Segreteria particolare del Presidente del consiglio De Gasperi

Sfio = Section française de l'Internationale ouvrière
Shd/Bavcc = Service Historique de la défense, Bureau des archives des victimes des conflits 
contemporains
Shaef = Supreme Headquarters Allied Expeditionary force
Sonacotral = Société nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens
Sostoss = Società per la storia del servizio sociale

Sp = Secours populaire
Ssae = Service social d’aide aux émigrés
Ssb=  Social Security Board
Ssfna = Service social familial nord-africain
Tc = Témoignage Chrétien
Udf = Union pour la démocratie française
Unaf = Union nationale des associations familiales
Uneba = Unione nazionale tra gli enti di beneficenza e assistenza

Unhcr = United Nations High Commissioner for refugees
Uniopss = Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
Unr = Union pour la nouvelle République
Unrra = United Nations relief and rehabilitation administration
Upapb = Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica

Usdr = Union socialiste et démocratique de la Résistance
Urss = Unione delle Repubbliche Socialiste sovietiche
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Introduzione
Nel 1972, ripercorrendo davanti alla platea delle Journée d’études et d’information sociale la storia
più  recente  del  sistema  assistenziale,  Joël  Sibileau,  vice-direttore  della  Direzione  generale
dell’assistenza sociale presso il Ministero della Sanità, osservava che l’assistenza si era mostrata
capace di mutare volto, assimilando «un certo numero di principi che ispiravano il nostro sistema
di sicurezza sociale»1. L’alto funzionario datava alla Liberazione del paese nel 1945 la nascita di
«una vera e propria politica di azione sanitaria e sociale» che traduceva la presa di coscienza
dell’esistenza «di alcuni valori collettivi che trascendono quelli individuali e […] possono essere
compresi  attraverso quello che si  fa per l’individuo»,  in primo luogo la dignità della persona
umana, che rischiava di essere «lesa dalla povertà, dall’abbandono, dall’isolamento materiale e
morale, dal cedimento psicologico». Questi mutamenti avevano segnato un significativo passo in
avanti rispetto a una politica sociale «dominata dallo spirito di assistenza», cioè da interventi che
miravano alla soddisfazione dei bisogni più elementari e individuali, con una finalità meramente
riparatrice. Nella ricostruzione di Sibileau, le novità essenziali apparse nella politica sociale post-
bellica, che aveva fatto ricorso alle assicurazioni sociali, all’assistenza e ai servizi pubblici gratuiti,
erano  due:  l’attenzione  alla  prevenzione  e  lo  sviluppo  di  dispositivi  di  riabilitazione  che
permettessero  il  ritorno  dei  beneficiari  della  protezione  sociale  alla  vita  normale.  Il  sistema
assistenziale si era adattato a questi principi e durante gli anni sessanta era andato anche al di là
dei tradizionali obiettivi di difesa dell’individuo dalle lesioni fisiche morali e sociali, facendo dei
suoi beneficiari dei «soggetti di diritto» e spostando la sua attenzione dal singolo cittadino al suo
contesto comunitario di vita2.

Quasi contemporaneamente, nell’Italia del 1972, il presidente dell’Amministrazione per le attività
assistenziali  italiane  ed  internazionali,  il  democristiano  Ludovico  Montini,  ripercorrendo  lo
sviluppo del  settore dalla  carità  privata alla  «promozione sociale»3 sottolineava i  passi  avanti
realizzati  nella  costruzione  di  un  sistema  che  evitasse  l’emarginazione  delle  categorie  dei
beneficiari, assicurasse la loro integrazione «con la restante popolazione normale» e collegasse le
diverse fasi «da quella dalla prevenzione a quella del  dépistage, a quella del recupero, a quella
della riabilitazione»4. In queste parole, il più importante protagonista del dibattito assistenziale del
dopoguerra  esprimeva  la  propria  soddisfazione  per  il  compimento  di  ambizioni  riformiste
perseguite  per  oltre  due  decenni,  tra  le  alterne  vicende degli  «esperimenti  pilota»5 promossi
dall’amministrazione con l’obiettivo di consolidare e professionalizzare il settore dell’assistenza,
facendone uno strumento idoneo al «fine ultimo di riportare gli individui nelle condizioni normali
di esistenza»6. All’inizio degli anni settanta, Montini poteva salutare le prime proposte di legge
che ponevano l’assistenza come «problema di fondo che interessa tutta la comunità nazionale e
condiziona lo stesso processo di sviluppo della nostra società», la inquadravano nella «prospettiva
più ampia della sicurezza sociale per tutti i cittadini» e concretizzavano lo Stato di diritto «anche

1 Archives Nationales (AN), Centre des Archives contemporains (CAC), 20000342/1, “Conférence de M.
Sibileau, De la protection à l'action sociale”, 18 gennaio 1972, p. 4.

2 Ibid., p. 7.
3 Archivio centrale dello Stato (Acs),  Ministero dell’Interno, Amministrazione per gli  aiuti  internazionali

(Aai),  Segreteria  e  Presidenza,  b.  191,  Ludovico  Montini,  Appunti  ms  “Come  siamo  arrivati  alla
promozione sociale”, s.d. ma febbraio 1972.

4 Ludovico  Montini,  «Una  iniziativa  popolare  per  la  riforma  dell’assistenza»,  Assistenza  d’oggi 21,  n.  1
(1970): 6.

5 Ludovico Montini, «Resoconti», Vie assistenziali, n. 11 (1970): 1. Anche in Lodovico Montini, Giorno per
giorno tra i protagonisti di un’epoca: scritti ed appunti (1944-1970) (Firenze: Vallecchi, 1971), 469.

6 Ludovico Montini, «Prospettive dell’assistenza nel centenario dell’unità d’Italia», Assistenza d’oggi 12, n. 2
(1961): 5.
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nei  riguardi  dei  problemi  sociali  e  dei  soggetti  in  stato  di  bisogno»,  abbandonando  la  «più
completa discrezionalità» che aveva a lungo caratterizzato gli interventi nell’intero settore, ancora
segnato dall’eredità caritativa7. L’assistenza, da funzione distributrice di beni e prestazioni «agli
strati poveri della popolazione» si era ormai trasformata in un «complesso di servizi sociali rivolti
a  soddisfare bisogni  individuali  o  di  gruppi  la  cui  causa  primaria non risiede nelle  disagiate
condizioni  economiche,  ma  piuttosto  nelle  difficoltà  soggettive,  ambientali  e  sociali  che
ostacolano la partecipazione piena e consapevole del soggetto alla vita della comunità»8; insieme
alla previdenza e alla sanità, costituiva un capitolo autonomo e imprescindibile di una politica di
sicurezza sociale.

I discorsi di Sibileau e Montini evocavano trasformazioni analoghe, che avevano riguardato la
Francia  e  l’Italia  tra  il  dopoguerra  e  gli  anni  settanta:  il  cambiamento  dei  principi-guida
dell’intervento assistenziale pubblico, delineatosi come parte inalienabile delle politiche sociali,
centrata sulla rimozione di quegli ostacoli che impedivano al singolo cittadino di partecipare alla
vita sociale e politica. Entrambi gli alti funzionari menzionavano, in particolare, un importante
aspetto di questo passaggio: la «libertà dal bisogno» era «un diritto soggettivo»  e esisteva per
essa  «un interesse  collettivo»9.  Si  abbandonava così  la  concezione pauperistica dell’assistenza
come liberalità dello Stato,  che traslava sul  piano collettivo la carità dei singoli,  a favore del
riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo10, a cui cioè corrispondeva il potere del
beneficiario di agire per soddisfare l’interesse tutelato dalle norme giuridiche.

Questa tesi analizza, a partire da una comparazione dei due casi nazionali italiano e francese tra
la  fine  della  seconda  guerra  mondiale  e  gli  anni  settanta,  le  trasformazioni  del  sistema
assistenziale, inteso come l’insieme di prestazioni di ultima istanza, erogate in natura, in denaro o
in servizi, non finanziate dai versamenti contributivi dei beneficiari, ma tipicamente dalla fiscalità
generale, e rivolte a individui che, temporaneamente o permanentemente, risultano incapaci di
risolvere autonomamente le proprie variegate situazioni di bisogno. Questi bisogni consistevano
nella  povertà  economica,  culturale  o  relazionale,  ma  anche  nella  perdita  dell’autosufficienza
personale,  nella  difficoltà  di  accesso  all’abitazione  o  nei  «carichi  familiari»11.  Una  possibile
ulteriore  sfumatura,  storicamente  situabile  proprio  nei  trent’anni  del  dopoguerra,  distingue
«l’assistenza  sociale»  dall’assistenza  in  senso  generico  (o,  in  lingua  francese,  l’aide  sociale
dall’assistance) sulla base del «passaggio da forme discrezionali basate sulle liberalità dei singoli a
interventi pubblici discendenti da atti normativi che definiscono diritti soggettivi»12. La locuzione
«servizi sociali» (action sociale)  prese infine ad indicare l’insieme istituzionale che assicurava
attraverso interventi professionalizzati  degli  assistenti sociali  prestazioni assistenziali  in servizi
dirette ai singoli e alle famiglie a prescindere da condizioni di bisogno economico. Le modalità di

7 Ludovico Montini, «Proposta di legge sull’assistenza sociale»,  Assistenza d’oggi 20, n. 6 (1969): 3–4. Il
riferimento  di  Montini  era  alla  proposta  di  legge  Foschi:  Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  V
legislatura, 

8 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, Vittorio Torri in  “Tavola rotonda sulla
riforma dell'assistenza”, Rassegna di servizio sociale, anno X, n. 4, 1971, p. 5.

9 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, Franco Passuello in ibid., 7.
10 «Un  administré  est  titulaire  d’un  droit  subjectif  quand  il  remplit  les  conditions  lui  permettant  d’être

considéré comme bénéficiaire du pouvoir d’exiger ˗ reconnu par une norme générale ou individuelle, ce sans
être obligé d’utiliser ce pouvoir, dans un but personnel socialement légitime ˗, un certain comportement de
la part des personnes publiques ˗ ce qui constitue l’objet de leur obligation ˗, afin de se procurer un certain
avantage  moral  ou  matériel  que  l’ordre  juridique a,  expressément  ou  implicitement,  considéré  comme
licite»:  Johanna Benredouane,  «La renonciation en droit de l’aide sociale:  recherche sur l’effectivité des
droits sociaux» (Thèse de doctorat, France, Université Bourgogne Franche-Comté, 2018), 98.

11 Questa  definizione  è  forgiata  sulla  base  di  Colette  Bec,  L’assistance  en  démocratie:  les  politiques
assistantielles dans la France des XIXe et XXe siècles (Paris: Belin, 1998), 15.

12 Ilaria Madama, Le politiche di assistenza sociale (Bologna: Il mulino, 2010), 7.
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questa transizione dalla centralità del riferimento al controllo dell'ordine pubblico ai principi dello
sviluppo  individuale,  della  prevenzione  e  della  partecipazione  alla  vita  democratica,  dalla
selettività all'universalismo, dall'attenzione al minimo vitale all'obiettivo del benessere psicofisico,
dall'emarginazione dei beneficiari al tentativo del loro reinserimento sociale, segnarono le tappe
della  legittimazione  del  diritto  all'assistenza  e  della  ri-articolazione  dei  rapporti  tra  politiche
pubbliche e società civile. La ricerca si interroga quindi sui criteri interpretativi e sui parametri
amministrativi  che  legittimarono  il  ricorso  all’assistenza,  consacrandolo  come  un  diritto  del
cittadino,  in  un  periodo  che  la  storiografia  ha  descritto,  viceversa,  come  il  trionfo  della
previdenza, basata sulla contribuzione tripartita di lavoratori, datori di lavoro e Stato. Le politiche
assistenziali,  che rappresentano storicamente il  primo nucleo di  misure pubbliche (regolate o
finanziate  dallo  stato)  volte  a  soddisfare  bisogni  sociali,  nel  dibattito  politico  erano  ritenute
secondarie rispetto all’impetuoso sviluppo delle assicurazioni sociali: quali furono i fattori che in
questo contesto garantirono la persistenza dell’assistenza e il  rinnovamento delle sue forme di
intervento? L’indagine si dirige in due direzioni: da un lato, occorre analizzare le interazioni, le
forme di ibridazione e gli intrecci tra i settori previdenziale, assistenziale, assicurativo e sanitario,
molto spesso studiati settorialmente, senza una visione unitaria della profonda complementarietà
tra i vari capitoli della protezione sociale; dall’altro, individuare il  référentiel settoriale  (policy
framework) delle  politiche  assistenziali  del  dopoguerra,  definito  dai  politologi  come  la
rappresentazione cognitiva e normativa che i decisori avevano della realtà, dei problemi, delle
conseguenze e delle soluzioni immaginabili per risolverli. Il concetto di référentiel, elaborato da
Pierre Muller e Bruno Jobert,  permette di descrivere il  contenuto intellettuale di una politica
pubblica e si articola nella diagnosi di un problema (e della sua complessità), in valori generali di
riferimento, nella definizione del ruolo più appropriato dell’azione dello Stato e nella scelta degli
strumenti  più  opportuni  per  raggiungere  determinati  obiettivi.  Si  accompagna,  infine,  di
immagini, vettori impliciti dei valori, delle norme d’azione e delle relazioni causali tra strumenti e
obiettivi13.

Nella  Francia  e  nell’Italia  del  secondo  dopoguerra,  i  problemi  pubblici  che  le  politiche
assistenziali erano mirate a risolvere – i «bisogni» assistenziali – conobbero un’evoluzione, ma
avevano in comune una medesima preoccupazione sull’integrazione di popolazioni marginali nella
vita  sociale,  politica  e  produttiva  del  paese.  I  bisogni  dei  cittadini  a  cui  l’assistenza  doveva
rispondere non si limitavano a quelli economici di base, ma comprendevano sempre più spesso
quelli psico-sociali di rapporto tra l’individuo e la sua comunità di appartenenza e in generale tutti
i  problemi  che  impedivano  all’individuo  di  poter  giocare  il  proprio  ruolo  professionale,
economico  e  sociale  nella  società.  In  entrambi  i  paesi,  la  soluzione  venne  sistematicamente
rintracciata  nel  paradigma  della  riabilitazione,  vero  e  proprio  «référentiel»  delle  politiche
pubbliche assistenziali  del  dopoguerra.  L’intervento assistenziale  era ora  ritenuto capace,  con
forme opportunamente adattate rispetto al  passato,  di  recuperare parzialmente o totalmente i
beneficiari alla vita attiva, al tempo stesso riducendone la dipendenza economica e migliorandone
il livello di vita e quindi la dignità sociale. Una sommaria cronologia delle categorie a cui venne
applicato il principio della riabilitazione mostra le priorità di volta in volta assunte dalle politiche
assistenziali: ai profughi, ai sinistrati e alle vittime del conflitto negli anni del dopoguerra fecero

13 Per la definizione di référentiel, come rappresentazione che gli attori politici si fanno di un problema e delle
soluzioni  per  risolverlo,  cfr.  Bruno  Jobert  e  Pierre  Muller,  L’État  en  action:  politiques  publiques  et
corporatismes (Paris:  Presses  universitaires  de  France,  1987),  77–78. La  nozione  è  un  prodotto  della
corrente neo-istituzionalista  e  cognitivista  che ha contribuito al  rinnovamento dell’analisi  delle  politiche
pubbliche  a  partire  dall’inizio  degli  anni  ottanta: cfr. Clémence  Ledoux  e  Julie  Pollard,  «L’héritage
intellectuel  de  l’analyse  des  politiques  publiques  en  France»,  in  Une  French  touch  dans  l’analyse  des
politiques publiques ?, a cura di Laurie Boussaguet et al. (Paris: Presses de Sciences Po, 2015), 203–20.
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seguito i disabili, i «disadattati sociali», i residenti delle zone rurali depresse, delle bidonville e
delle periferie urbane e infine anche gli anziani poveri a cui si trattava di assicurare una migliore
vecchiaia, meno isolata dalla società circostante. Tutte queste popolazioni erano accomunate dal
medesimo lessico  del  «disadattamento»:  da  elemento  di  ampliamento  e  diversificazione della
sfera assistenziale,  il  principio della  riabilitazione diventò così  il  motore di  rinnovamento del
settore applicandosi anche a categorie precedentemente considerate come irrecuperabili, destinate
a interventi meramente compensativi con trattamenti al limite della sussistenza. Il più importante
effetto fu il miglioramento delle prestazioni, funzionali e accompagnati dal riorientamento degli
interventi rispetto all’obiettivo della reintegrazione sociale. Questa ricerca intende ripercorrere e
analizzare l’affermazione del paradigma della riabilitazione, dalla sua introduzione in Francia e in
Italia  che  può  essere  rintracciata  già  durante  la  seconda  guerra  mondiale  sino  alla  sua
consacrazione tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta come principio guida
delle politiche assistenziali.

Per una storia dei fattori ideativi delle politiche assistenziali

Chiedendosi  quali  sono stati  i  tempi,  i  contenuti e i  protagonisti  dei dibattiti  su questi  temi,
questo  approccio  si  interroga  sulle  cause  e  sulle  modalità  del  cambiamento  nei  sistemi  di
protezione sociale; si differenzia perciò dai tentativi politologici di modellizzazione dello stato
sociale sulla base delle variabili economiche, dei fattori politico-processuali e dell’impronta delle
scelte  originarie14 per  concentrarsi  sui  fattori  ideali  e  ideativi  nonché  sulle  valutazioni  che  i
protagonisti  del  tempo  hanno  dato  sull’edificio,  in  costruzione,  del  welfare15.  L’assistenza
costituisce un ottimo osservatorio: benché la ricerca comparata sui sistemi di protezione sociale vi
abbia  riservato  in  generale  assai  poca  attenzione,  mostra  in  maniera  più  esplicita  delle
assicurazioni sociali  i principi di fondo del modello di welfare state di un paese, in virtù del
finanziamento fiscale, della centralità della nozione di bisogno e del suo radicarsi nella solidarietà
tra  fasce di  reddito  diverse16.  Non si  tratta  quindi  soltanto di  porre a confronto le  differenti
proposte elaborate  nel  dopoguerra  per  la  riforma del  sistema assistenziale,  ma soprattutto  di
coglierne i presupposti, il loro rapporto con le costruzioni ideologiche, i modelli di cittadinanza e
di stato a cui fanno riferimento. Tale analisi permette di sfumare gli stagni idealtipi dei modelli di
protezione sociale,  mostrando come sia in  Francia  che in Italia  il  prevalere  della  concezione
corporativo-conservatrice (mirante alla conservazione degli status, con diritti sociali fondati sul
lavoro e  prestazioni  meramente  contributive)  si  accompagnasse  alla  circolazione  più  o meno
sotterranea  di  principi  provenienti  dal  mondo  liberale  (caratterizzato  da  modeste  prestazioni
assicurative e dalla presenza di minimi sociali) e alla progressiva affermazione di concetti della

14 Cfr. rispettivamente  Peter Flora e Arnold J. Heidenheimer,  Lo sviluppo del Welfare State in Europa e in
America (Bologna:  Il  Mulino,  1983);  François-Xavier  Merrien,  «Etats-providence:  l’empreinte  des
origines»,  Revue française des affaires sociales, n. 3 (1990): 43–56; Peter Baldwin,  The Politics of Social
Solidarity: Class Bases of the European Welfare State, 1875–1975 (Cambridge: Cambridge University Press,
1990);  Didier  Renard,  «Assistance  et  assurance  dans  la  constitution  du  système  de  protection  sociale
française», Genèses. Sciences sociales et histoire, 1995, 30–46.

15 Cfr. Chiara Saraceno, «Trasformazioni dei welfare state e/o spostamenti discorsivi. Un commento», Stato e
mercato 97, n. 1 (2013): 68.

16 L’attenzione all’assistenza sociale ha costituito fin da subito uno degli elementi di messa in discussione della
tripartizione proposta da Gøsta Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism (Cambridge: Polity
press, 1990). Cfr. Stephan Leibfried, «Towards a European Welfare State? On Integrating Poverty Regimes
in the European Community», in Social policy in a changing Europe, a cura di Zsuzsa Ferge e Jon Eivind
Kolberg, Public policy and social welfare, v. 10 (Frankfurt am Main: Campus, 1992), 245–79. Per una
prospettiva più ampia sull’opera di Esping-Andersen e la sua influenza sulla ricerca comparatista negli ultimi
venticinque anni, cfr. Patrick Emmenegger et al., «Three Worlds of Welfare Capitalism : The Making of a
Classic», Journal of European Social Policy 25, n. 1 (2015): 3–13.
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tradizione socialdemocratica centrata sull’uguaglianza,  la  coesione e l’omogeneità dei  cittadini
(con il rafforzamento dell’indipendenza delle prestazioni rispetto al mercato e una decisa opzione
per i servizi). La comparazione dell’Italia con la Francia permette di mettere in luce i fattori
genetici di un sistema di protezione sociale «iniquo e per certi versi inefficiente»,  per il quale i
politologi hanno forgiato una quarta categoria, quella di «welfare mediterraneo»17, caratterizzato
dal ruolo attribuito alla famiglia come primo ammortizzatore sociale e lo squilibrio tra la tutela di
alcuni rischi (in primis la vecchiaia) e la «ridotta efficacia in prospettiva comparata nel ridurre la
povertà» a cui cercò di rimediare la stagione di innovazione e sperimentazione apertasi con la
creazione delle regioni negli anni settanta, che generò  «forti disparità territoriali non riuscendo
peraltro a rispondere in modo pienamente efficace» ai bisogni creati dalle trasformazioni socio-
demografiche  e  economiche18.  Il  carattere  residuale  dell’assistenza  e  dei  servizi  sociali
generalmente attribuito a questo modello si riscontra tuttavia anche nel welfare «continentale»
francese, almeno fino agli anni settanta, quando vennero giustapposte politiche assistenziali basate
sulla cittadinanza a un sistema che aveva privilegiato la protezione dei lavoratori e delle loro
famiglie,  in  un  processo  di  dualizzazione  della  protezione  sociale19.  In  questo  senso,  la
ricostruzione delle vicende del settore assistenziale risulta fondamentale per cogliere come mai
non si verificò, in Italia e in Francia, quel salto di percorso che pure compirono nel secondo
dopoguerra, profittando dell’inedita situazione dei bilanci previdenziali, altri sistemi di protezione
sociale nati come «bismarckiani»20.

L’assistenza costituì un  settore poco influente nel disegno complessivo delle politiche sociali e
trascurato nelle rivendicazioni delle sinistre e del movimento operaio rispetto alle assicurazioni
sociali, ma proprio per questa ragione risulta importante, ispirandosi all’istituzionalismo storico,
consacrare attenzione ai presupposti cognitivi e normativi delle politiche pubbliche e alla capacità
delle istituzioni di svolgere un ruolo decisivo nei processi di formazione e aggregazione degli
interessi e degli obiettivi dei vari attori, modellando e disciplinando le pratiche sociali. Secondo
l’approccio cognitivista, la costruzione delle politiche pubbliche costituisce il prodotto dell’azione
dei «mediatori» – anelli di congiunzione tra le concezioni generali della società e i référentiels di
uno specifico settore, in quanto capaci di decodificare i quadri cognitivi della prima e ricodificarli
all’interno del secondo – ma non risulta limitata al discorso politico di poche élites, bensì radicata
nella visione del mondo dell’intera sfera sociale21. L’azione dello Stato consiste prima di tutto in
una regolazione dei conflitti operata grazie alla valorizzazione delle logiche cognitive e normative
condivise tra i vari protagonisti – pubblici e privati – di un settore delle politiche pubbliche come
l’assistenza.  All’interno del  settore,  i  problemi assistenziali  sono infatti  individuati,  indagati  e
affrontati  a  partire  dalle  informazioni  possedute  ma  anche  della  cultura  giuridica,  medica,
sociologica o politica dei «mediatori»; le soluzioni dipendono dai rapporti di forza tra di essi e
tendono a strutturarsi per cumulazione in una logica di policy legacy. Dato che il cambiamento,
nelle  politiche  pubbliche,  finisce  per  coincidere  con  l’elaborazione  di  un  nuovo  référentiel

17 Cfr. Maurizio Ferrera, «The “Southern Model” of Welfare in Social Europe», Journal of European Social
Policy 6, n. 1 (1996): 17–37; John Gal, «Is there an Extended Family of Mediterranean Welfare States?»,
Journal of European Social Policy 20 (2010): 283–300.

18 Maurizio Ferrera,  «Presentazione»,  in  Le politiche  di  assistenza sociale,  di  Ilaria  Madama (Bologna:  Il
Mulino, 2010), 3.

19 Bruno Palier,  Gouverner la sécurité sociale: les réformes du système français de protection sociale depuis
1945 (Paris: Presses Universitaires de France, 2005), 332–33.

20 Cfr.  Franz-Xaver Kaufmann e Franz Nullmeier, «Post-War Welfare State Development», in  The Oxford
handbook of the welfare state, a cura di Francis G. Castles et al. (Oxford: Oxford University Press, 2010),
81–101.

21 Cfr.  Pierre  Muller,  Le   technocrate  et  le  paysan:  les  lois  d’orientation  agricole  de  1960-1962  et  la
modernisation de l’agriculture française, 1945-1984 (Paris: L’Harmattan, 1984).
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settoriale, a partire dalla crisi e dalla messa in discussione delle politiche esistenti, ma anche con
l’individuazione  di  un  nuovo  gruppo  di  «mediatori»22,  l’approccio  cognitivista  deve  essere
combinato con quello neo-istituzionalista, che meglio coglie come le istituzioni della protezione
sociale strutturano il funzionamento e l’evoluzione dell’azione pubblica in materia di protezione
sociale23.  Gli  studi  hanno  infatti  evidenziato  l’importanza  dei  fenomeni  di  resistenza  al
cambiamento propri della  path dependency e di quelli di  policy legacy, dovuti alla rigidità delle
istituzioni politiche24. Le politiche sociali, infatti, non possono essere considerate 

«come una “declinazione” di  un’unitaria  e  compatta  entità  statuale.  Se lo  Stato è  la
risultante di un intreccio di strategie politiche e di relazioni di potere e al contempo una
pedina  nell’interazione  socio-politica,  se  esso  è  momento  e  tramite  di  un’azione
governamentale, l’espressione “Stato sociale” non rinvia tanto a un tipo o a una forma di
Stato, quanto evoca un insieme di pratiche, saperi, apparati e istituzioni che convergono
nel “trattare” i processi vitali della popolazione»25.

I  provvedimenti legislativi e  la  ricostruzione della loro vicenda redazionale rappresentano dei
meri punti di partenza, nella consapevolezza della necessità di leggere la storia amministrativa
con «lenti bifocali»26 che guardino, in alto, ai nessi con la storia generale e in basso, al dinamismo
interno, all'applicazione delle  normative e delle circolari,  cioè alla pratica amministrativa che
interpreta  le  disposizioni  legislative.  È  infatti  proprio  attraverso  «l’analisi  delle  pratiche
amministrative e delle rappresentazioni che i funzionari statali si fanno della loro missione che è
possibile cogliere il senso della loro attività»27. La focalizzazione sui caratteri ideativi dello stato
sociale richiede una «storia sociale dello Stato, che colleghi la storia politica delle istituzioni e i
contesti sociali […] centrata sui attori pubblici»28.  I funzionari pubblici non sono legati dai soli
quadri legali, come semplici ingranaggi in una macchina che funziona al servizio dell'interesse
generale: occorre allora guardare alle componenti strutturali delle riforme, seguendo il filo delle
pratiche intellettuali e burocratiche che ne permisero l’elaborazione a partire dal dopoguerra e
trovarono  infine  negli  anni  sessanta  e  settanta  possibilità  di  applicazione.  L’azione  di
un’istituzione, l’obiettivo di una misura amministrativa o la logica di un provvedimento legislativo
non dipendono dalle indicazioni del vertice politico – volatili nel contesto della prima repubblica
italiana  e  della  quarta  repubblica  francese  –  ma  «dal  campo  delle  forze  antagoniste  o
complementari  in  cui,  in  funzione  degli  interessi  associati  alle  diverse  posizioni  e  ai
comportamenti dei vari protagonisti,  si  formano le volontà»29.  Per questa ragione, si  tratta di
guardare alla vicenda dei ministeri qui presi in esame sotto tre angoli visuali – considerandoli

22 Philippe Bezès ha per esempio mostrato come le riforme amministrative ispirate ai principi del New Public
Management non costituiscano una semplice risposta alla percezione di una crisi di bilancio, di efficienza o
di  fiducia  da  parte  dei  cittadini  amministrati,  né  il  prodotto  di  una  massiccia  adesione  ideologica  alla
dottrina  anglosassone,  quanto  piuttosto  il  risultato  dei  rapporti  di  forza  tra  ministeri  con  competenze
trasversali  e  ministeri  specializzati  e  l’esito  di  una  nuova  concezione  neutralista  dei  rapporti  tra
l’amministrazione pubblica  e il  governo politico:  cfr.  Philippe Bezes,  Réinventer  l’État:  les  réformes  de
l’administration française, 1962-2008, 1re éd, Le lien social (Paris: Presses universitaires de France, 2009). 

23 Palier, Gouverner la sécurité sociale, 61.
24 Cfr.  Paul  Pierson,  «Increasing  Returns,  Path  Dependence,  and  the  Study  of  Politics»,  The  American

Political Science Review 94, n. 2 (2000): 251–67.
25 Pietro Costa, «Lo stato sociale come problema storiografico», Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero

giuridico moderno 46, n. 1 (2017): 90.
26 Guido Melis, Storia dell’amministrazione italiana: 1861-1993 (Bologna: Il Mulino, 1996), 7.
27 Marc Olivier Baruch e Vincent Duclert, «Une histoire politique de l’administration française, 1875-1945»,

in Serviteurs de l’État, Espace de l’histoire (Paris: La Découverte, 2000), 9.
28 Cfr.  Romain Huret,  La fin de la pauvreté? les experts sociaux en guerre contre la pauvrete aux Etats-Unis

(1945-1974) (Paris: Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2008).
29 Pierre Bourdieu, «Le mort saisit le vif», Actes de la Recherche en Sciences Sociales 32, n. 1 (1980): 3–14.
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come elementi di istituzionalizzazione, come amministrazioni e come attori socio-politici30 – e di
studiare la genesi delle istituzioni del dopoguerra, in modo da far emergere le scelte effettuate tra
le possibili alternative di sviluppo, il peso della path dependency, la provenienza e la circolazione
del personale dirigente, la pluralità delle voci e delle competenze presenti nell’amministrazione
pubblica in materia di assistenza. In una prospettiva di storia politica dell'amministrazione, ho
voluto  perciò  in  primo  luogo  soffermarmi  sulla  struttura  e  sull'organizzazione  degli  uffici
amministrativi che si occuparono della gestione del sistema assistenziale, sui loro rapporti con gli
altri ministeri e, al loro interno, sulle relazioni tra la componente politica e quella tecnica. Una
particolare attenzione è stata dedicata alle direzioni generali, data la loro funzione di interfaccia
tra il potere politico e la realtà amministrativa. Una parte del lavoro sarà allora dedicata a questi
luoghi di elaborazione delle politiche pubbliche e si concentrerà su due direzioni generali, quella
dell’Entr’aide et  de la population presso il  Ministère de la Santé et  de la Population (Msp) in
Francia  e  quella  dell’Assistenza  Pubblica  presso  il  Ministero  dell’Interno  in  Italia  (Dgap),
analizzandone la  genesi,  le  dinamiche tra  gli  anni  quaranta  e  gli  anni  sessanta  e  la  radicale
trasformazione che conobbero a partire dalla fine di quel decennio e in quello seguente. Nel caso
italiano, vi affiancherò una specifica attenzione per l’Amministrazione per gli aiuti internazionali
(Aai), un organismo sui generis che risultò particolarmente importante per le riforme del settore
assistenziale.

In  secondo  luogo,  ho  cercato  di  analizzare  le  culture  politiche  non  solo  dei  ministri  che  si
alternarono alla guida dei dicasteri  ma soprattutto dei principali  funzionari che li  gestirono, i
«policy middlemen» che contribuiscono in modo decisivo alla elaborazione e all’attuazione delle
politiche pubbliche di assistenza31: da quali esperienze – formative e professionali – provenivano?
Quale era la loro cultura politica e la loro concezione del ruolo dell’amministrazione? Quali erano
i rapporti con gli organismi privati di tipo caritativo? Quali le loro relazioni con esperienze e
policy-makers degli  altri  paesi  europei  e  delle  organizzazioni  internazionali  preesistenti  o  in
costruzione?  In  quale  misura  e  con  quali  strumenti  hanno  portato  avanti  una  «causa»
dell’assistenza  pubblica?  Questo  approccio  beneficia  della  letteratura  sulle  «issue  networks»,
formate da esperti  di diversa estrazione su specifiche questioni,  di  cui già negli  anni  settanta
Heclo ha mostrato il ruolo nella costruzione delle politiche pubbliche; nei decenni successivi, gli
studi hanno precisato e differenziato il concetto di «network di politiche pubbliche», indagando
sulla loro funzione nella governance, cioè nel processo di coordinamento di attori, gruppi sociali,
istituzioni,  per  il  raggiungimento  di  obiettivi  specifici.  Quest’attenzione  per  le  traiettorie
biografiche e l’idea di interesse pubblico dei commis d’État deve confrontarsi, in Francia, con la
figura dell’alto funzionario degli anni cinquanta, capace di costruire un’amministrazione efficiente,
funzionale alla modernizzazione della società francese32; in Italia, con l’immagine di un dirigente
amministrativo dotato di larga autonomia dalla politica nel governo degli apparati ma privo di
status all’esterno, almeno fino alla riforma del 1972 e con la significativa eccezione degli enti
pubblici. Nel dopoguerra, le amministrazioni dell’assistenza – che si presentavano deboli, per la
recente  formazione  e  i  larghi  margini  d’azione  degli  enti  locali,  dotate  di  missioni  assai

30 Pierre Maclouf, «L’“ administration publique du Travail ” comme objet de connaissance, perspectives pour
l’histoire du ministère du Travail», Revue francaise des affaires sociales, n. 2 (2001): 121–39.

31 Cfr. Hugh Heclo, Modern Social Politics in Britain and Sweden: From Relief to Income Maintenance  (New
Haven ;  London:  Yale university  press,  1974);  Mark Bevir  e  R.  A.  W. Rhodes,  The State  as  Cultural
Practice (Oxford University Press, 2010).

32 In Francia particolarmente netta è la frattura tra la Quarta Repubblica e la Quinta Repubblica,  in cui gli
esperti,  finalmente  assurti  al  vertice  dello  Stato,  avrebbero realizzato  quella  modernizzazione  che  le
resistenze clientelari e la paralisi del sistema politico aveno precedentemente impedito: cfr.  Brigitte Gaïti,
«Les  modernisateurs  dans  l’administration  d’après-guerre:  l’écriture  d’une  histoire  héroïque»,  Revue
francaise d’administration publique no102, n. 2 (2002): 297–98.
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eterogenee e obbligate al confronto permanente, quando non allo scontro, con altri dicasteri (in
primo luogo le Finanze e il Lavoro) e con gli istituti di previdenza33 – si rinforzarono strutturando
i propri uffici al centro e alla periferia, regolando le relazioni tra un livello e l’altro, costituendo
corpi  di  funzionari  che a  partire  da  una formazione classica  si  specializzavano nel  settore  e
rivendicavano un’autonomia rispetto alla decisione politica. 

I livelli di elaborazione delle politiche assistenziali

Una  storia  delle  politiche  sociali  nazionali  che  non  intenda  né  riassumersi  in  una  mera
ricostruzione della legislazione o delle strutture istituite a livello nazionale né vagliare micro-casi
locali di studio nel tentativo di trarne conclusioni generalizzabili, malgrado l’interesse di entrambi
gli  aspetti,  può  trarre  vantaggio  dalla  presa  in  considerazione  delle  diverse  scale,  dal  locale
all’internazionale, dalle associazioni – che proprio nel periodo tra gli anni quaranta e gli anni
settanta, operavano in cooperazione e complementarità con lo Stato – fino alle organizzazioni
sovranazionali come le Nazioni Unite e la Comunità economica europea entrambe interessate al
settore assistenziale e al rinnovamento dei suoi principi-guida. Tra questi diversi livelli, durante
tutto il periodo, un’intensa discussione e circolazione di idee segnò il processo di trasformazione
dell’assistenza.

Occorre innanzitutto tenere presente il livello municipale: la storia della legittimazione del diritto
all’assistenza passa per l’uniformizzazione delle misure su scala nazionale e la limitazione dei
margini  di  discrezionalità  degli  enti  locali,  ma i  comuni  restarono a lungo – con gli  Enti  di
assistenza (Eca) in Italia e i Bureaux d’aide sociale (Bas) in Francia – l’elemento più importante
del sistema assistenziale sia per la prossimità al cittadino beneficiario sia per l’ampia delega di
attuazione  dei  provvedimenti  legislativi.  Dato l’interesse  per  la  trasformazione  delle  politiche
pubbliche, mi sono concentrato soprattutto sugli impulsi riformistici provenienti dal livello locale,
attraverso le associazioni dei comuni e degli enti di assistenza.

In secondo luogo, la focalizzazione sul ruolo dello Stato nella strutturazione, nel coordinamento e
nella messa a sistema dell’assistenza non equivale tuttavia a fare di quest’ultimo il solo luogo di
elaborazione  e  legittimazione  delle  politiche  pubbliche.  L’attenzione  agli  aspetti  ideativi  del
sistema di welfare porta a considerare il contributo di altri protagonisti, collaboratori o obiettivi
delle decisioni statali: la società civile e le organizzazioni private che si collocavano in rapporto
dialettico. La Francia e l’Italia presentano un elemento in comune, esplicitato in alcune riletture
del  «modello  conservatore-corporatista»  della  classificazione  di  Gösta  Esping  Andersen34:  la
presenza  della  Chiesa  cattolica,  con  l’attivismo associativo  e  la  progettualità  politica  ad  essa
riconducibili35.  L’importanza  del  mondo  cattolico  nella  strutturazione,  nella  legittimazione  e
delegittimazione delle politiche pubbliche presenta, in questo senso, due aspetti disgiunti. Il primo
riguarda  l’attivismo  della  Chiesa  –   settori  come  l’assistenza  ospedaliera  rimasero  a  lungo
dominati,  specialmente  nelle  zone  rurali,  dalle  congregazioni  femminili  –  e  il  dinamismo

33 Jacques Chevallier, «L administration sanitaire et sociale en mouvement», 2001, 128–31. Rispetto al settore
della  sanità,  al  quale  può  essere  legittimamente  paragonato,  quello  dell’assistenza  non  vedeva  l’aperta
conflittualità  con  professionisti  dotati  di  un’incontestabile  legittimità,  data  la  lentezza  del  processo  di
professionalizzazione degli assistenti sociali e la debolezza delle loro associazioni di categoria.

34 Evelyne  Huber,  Charles  Ragin,  e  John  D.  Stephens,  «Social  Democracy,  Christian  Democracy,
Constitutional Structure, and the Welfare State», American Journal of Sociology 99, n. 3 (1993): 711–49.

35 Lo chiariva Giambattista Scaglia nel 1963: «Nella visione cristiana della convivenza sociale propria della Dc
[Democrazia Cristiana] l'assistenza assolve una funzione indispensabile e peculiare poiché rappresenta il
modo in cui la solidarietà umana e cristiana si esplica nei confronti di quei cittadini che il bisogno nelle sue
varie forme priva in tutto o in parte dei vantaggi della vita civile»: cfr. Giovanni Battista Scaglia, «Per una
moderna e organica politica assistenziale», in Il ruolo dell’assistenza nella sicurezza sociale (Roma: 5 lune,
1963), 26. 
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associativo e caritativo che proprio nel secondo dopoguerra, ritagliando un preciso ruolo per il
laicato organizzato, conobbe un nuovo slancio. Gli studi sull’assistenza privata e sulle pratiche
caritative hanno inoltre spesso considerato il ruolo dello Stato in contrapposizione, riprendendo il
lato  più  polemico  e  politico  del  discorso  dei  protagonisti  dell’epoca.  Viceversa,  gli  studi
sull’assistenza pubblica hanno valorizzato il ruolo dello Stato omettendo il ruolo delle associazioni
e degli enti locali a monte, a valle e negli interstizi delle misure nazionali. Questa doppia cecità ha
intriso la letteratura secondaria sull’assistenza, marcata da una duratura polemica confessionale
diversamente  formulata  a  seconda  delle  stagioni  ma  sempre  risoltasi  nella  sottovalutazione
dell’azione dei diversi livelli dell’azione pubblica e nell’enfasi sulla burocratizzazione contrapposta
alla  rapidità  e  all’efficienza  del  cattolicesimo organizzato.  La  necessità  di  analizzare  il  ruolo
dell’associazionismo  cattolico  e  dell’istituzione  ecclesiastica  nella  costruzione  di  un  settore
assistenziale  pubblico e  nella  creazione  di  determinate  forme di  coordinamento  delle  attività
private richiama un secondo aspetto: la difesa delle attività private non derivava soltanto dagli
interessi nel settore e dal controllo sociale che esso permetteva, ma da postulati ideologici del
cattolicesimo politico che conobbero, tuttavia, importanti mutazioni tra il pontificato di Pio XII
(1939-58) e quello di Paolo VI (1963-78).  Il  riferimento alla «dottrina sociale della Chiesa»
presentata  spesso,  sulla  scorta  del  discorso  ufficiale  dell’istituzione,  come  immutabile  e  non
soggetta  al  divenire  storico36 ha  ostacolato  l’adeguata  storicizzazione  degli  orientamenti  del
mondo cattolico sulla costruzione del sistema di welfare nel secondo dopoguerra37: le origini degli
interventi pubblici nelle linee generali del pensiero politico cattolico e il funzionamento concreto
delle  misure  di  politica  sociale  sono  rimasti  disgiunti,  mentre  le  divergenze  interne  sulla
traduzione di quei principi – non riducibili alla tensione tra un approccio liberale e quello del
cattolicesimo sociale – sono rimaste ai margini della storiografia sullo sviluppo dello Stato sociale
in Europa38. Eppure i cattolici – con la Dc in Italia e il Mrp in Francia – controllarono infatti a
lungo i dicasteri sociali e in particolare l’intero settore assistenziale. Cattolici e attivi nei partiti
cristiano-democratici erano il già citato Ludovico Montini e il suo omologo francese Emmanuel
Rain, i due più importanti dirigenti pubblici del settore, promotori nei rispettivi paesi della sua
lenta, cauta e prudente trasformazione.

36 La dottrina sociale, «codificazione e applicazione alle questioni del tempo degli eterni principi del diritto
naturale e  del  Vangelo», veniva  presentata come «un corpo di  principi  e  di  norme sociali  completo e
autosufficiente per cui i cattolici non hanno bisogno di mutuare qualcosa da altre scuole o sistemi»: Giorgio
Vecchio,  La dottrina sociale  della  Chiesa:  profilo  storico  dalla  Rerum Novarum alla  Centesimus  Annus
(Milano: In dialogo, 1992), 48.

37 Sulle modalità concrete di traduzione dei principi della dottrina sociale, le proposte erano varie e divergenti,
tanto che vi è stato chi ha affermato che gli elementi essenziali di quella che si avviava ad essere la classe
dirigente italiana fossero da rintracciare in «alcuni tratti della formazione umana, religiosa e culturale» più
che in un programma concreto, evidenziando che gli orientamenti principali dell'azione di governo emersero
sul  concreto  terreno  dell'azione  politica,  economica  e  sociale  del  primissimo  dopoguerra:  Agostino
Giovagnoli,  Le  premesse  della  ricostruzione:  traduzione  e  modernità  nella  classe  dirigente  cattolica  del
dopoguerra (Milano: Nuovo Istituto Editoriale Italiano, 1982), 10–15. Analogamente, per il caso francese,
cfr.  Bruno Béthouart, «L’apport socio-economique de la democratie chretienne en France», in  Christian
democracy in the European union, 1945-1995: proceedings of the Leuven colloquium, 15-18 november 1995,
a cura di Emiel Lamberts (Leuven: Leuven university press, 1997), 336–62.

38 Cfr.  Philip  Manow e Kees  Van Kersbergen,  «Religion and the Western Welfare State.  The theoretical
context», in Religion, Class Coalitions, and Welfare States, a cura di Kees Van Kersbergen e Philip Manow
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 21–23; Michele Colucci, «Le politiche sociali»,  Mondo
Contemporaneo,  2018;  Julia  Lynch,  «Italy:  A  Christian  Democratic  or  Clientelist  Welfare  State?»,  in
Religion, Class Coalitions, and Welfare States, a cura di Kees Van Kersbergen e Philip Manow (Cambridge:
Cambridge University Press, 2010), 104–8; Philip Manow e Bruno Palier, «A Conservative Welfare State
regime  without  Christian  Democracy?  The  French  État-Providence,  1880-1960»,  in  Religion,  Class
Coalitions, and Welfare States, a cura di Kees Van Kersbergen e Philip Manow (Cambridge: Cambridge
University Press, 2010), 158–69.
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Con le dovute differenze quanto al diverso peso sull’elaborazione della filosofia degli interventi
pubblici,  considerazioni  simili possono  essere  svolte  anche  a  proposito  della  necessità  di
approfondire l’altra grande cultura politica del dopoguerra italiano e francese, quella legata al
movimento operaio e in particolare ai due partiti comunisti. Alle simpatie dei cattolici per la
libertà d’azione di cui godevano i  cattolici americani,  fortemente impegnati per tutti  gli  anni
quaranta e cinquanta nell’invio di aiuti umanitari in chiave di sostegno politico anticomunista, il
Pci,  il  Pcf e le organizzazioni collaterali  rispondevano con l’evocazione di un modello ideale,
quello  dell’Unione  Sovietica,  dove  tutto  il  discorso  sui  diritti  era  legato  all’esistenza  della
protezione  sociale,  garantita  unicamente  dallo  Stato  e  dall’ideale  di  emancipazione  collettiva
incarnato dal comunismo39. Questo riferimento ideale, al pari della dottrina sociale cattolica, non
era in realtà fisso e conobbe slittamenti anche importanti tra Stalin e Chruščëv40. Nella pratica
quotidiana, nell’attesa della realizzazione del socialismo che solo avrebbe potuto offrire concreti
diritti  ai  cittadini-lavoratori,  i  partiti  allestirono  una  propria  attività  assistenziale,
quantitativamente  molto  rilevante  benché  spesso  delegata  alle  donne  al  livello  locale41;
mobilitando  la  solidarietà  della  classe  operaia  e  unificandola  in  un  comune  sforzo  di
partecipazione,  l’assistenza  prefigurava  e  costruiva  la  funzione  guida  che  le  forze  del  lavoro
avrebbero avuto nell’edificando stato socialista42.

Le opere caritative del mondo cattolico e le iniziative dell’umanitarismo comunista evidenziano
come l’assistenza costituisca un settore in cui precocemente si è avvertita quella tensione tra la
stigmatizzazione dell’intervento pubblico, considerato come burocratico e causa di dipendenza, e
la  valorizzazione  del  savoir-faire privato,  reputato  più  vicino  alle  reali  attese  dei  cittadini  e
catalizzatore di impegno e innovazione. Il concetto di «mixed economy of welfare» può alludere
a  configurazioni  del  rapporto  tra  Stato,  società  civile  e  individui  assai  diverse  e  il  periodo
considerato vede costanti interrogativi sull’applicazione del principio di sussidiarietà, che ha dato
origine a forme di competizione pubblico-privato, di delega, o di articolazione dei due piani in
termini di tutela o cooperazione regolata. Lo stesso decantato principio di sussidiarietà ha un
significato  bifrontale  e  il  suo  senso  direzionale  dipende  dal  giudizio  ideologico  e  di  valore
apportato  sull’attività  assistenziale  pubblica  e  sulle  amministrazioni  statali  e  locali  che  la
gestivano. La nozione di campo –  nella definizione che ne ha dato Pierre Bourdieu43 – invita a
considerare la strutturazione del settore assistenziale come un processo politico, marcato dalla
collaborazione,  dai  dibattiti  ma  anche  dalle  rivalità  tra  i  servizi  sociali  pubblici  e  con  gli
organismi privati.

39 Cfr. Maria Cristina Galmarini-Kabala, The Right to Be Helped: Deviance, Entitlement, and the Soviet Moral
Order (DeKalb, Illinois: NIU Press, 2016).

40 Cfr. Andrea Graziosi, «L’evoluzione dei “diritti sociali” in URSS (1917- 1956)», in Cittadinanza: individui,
diritti  sociali,  collettività  nella  storia  contemporanea:  atti  del  Convegno  annuale  SISSCO,  Padova,  2-3
dicembre  1999,  a  cura  di  Carlotta  Sorba,  Quaderni  della  Rassegna degli  archivi  di  Stato  101 (Roma:
Ministero per i beni i le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2002), 115–40; Anna Krylova,
«Imagining Socialism in the Soviet Century», Social History 42, n. 3 (2017): 315–41.

41 Cfr.  Monica Fioravanzo, «Le organizzazioni  femminili  e  l’assistenza :  l’esperienza  dell’UDI»,  Bollettino
dell’Archivio  per  la  storia  del  movimento  sociale  cattolico,  n.  1–2  (2013):  155–69;  Axelle  Brodiez,  Le
secours  populaire  français  1945-2000:  du  communisme  à  l’humanitaire,  Histoire  (Paris:  Presses  de  la
fondation nationale des sciences politiques, 2006).

42 Cfr.  Franco Andreucci,  Falce e martello: identità e linguaggi dei comunisti italiani fra stalinismo e guerra
fredda (Bologna: Bononia university press, 2005); Ettore Costa, «Whoever Launches the Biggest Sputnik
Has Solved the Problems of Society? Technology and Futurism for Western European Social Democrats
and Communists in the 1950s», History of European Ideas 46, n. 1 (2019): 95–112; Marc Lazar, Maisons
rouges: les partis communistes français et italien de la Libération à nos jours (Paris: Aubier, 1992).

43 Cfr.  Vincent  Dubois,  «L’État,  l’action Publique et  La Sociologie Des Champs»,  Swiss  Political  Science
Review 20, n. 1 (2014): 26–27.
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Le politiche pubbliche di assistenza costituiscono il frutto di interazioni tra le amministrazioni
pubbliche,  le  istanze  politiche  di  governo  e  parlamento,  i  rappresentanti  dell’associazionismo
privato ma anche alcuni attori internazionali, a lungo tralasciati da analisi che hanno considerato
le  diverse  forme  degli  Stati  sociali  europei  come  espressione  di  peculiarità  nazionali.
Nell’attenzione al ruolo dei  transferts culturali transnazionali nella fabbricazione delle politiche
pubbliche nazionali risiede una delle novità di questo lavoro. Le politiche sociali sono elaborate
nel contesto di dibattiti internazionali e in risposta a problemi strutturali comuni44: modelli e idee
di intervento – nel settore assistenziale come in quello, maggiormente studiato, delle pensioni e
della legislazione sul lavoro – circolarono tra nazioni e imperi dando origine a mutui processi di
recezione,  modifica,  adattamento  e  sperimentazione45.  Sulla  scia  del  transnational  turn,  mi
concentrerò,  in  particolare,  su  tre  aspetti  che  costituiscono  altrettante  chiavi  di  lettura:  le
istituzioni sovranazionali e le organizzazioni internazionali, i network scientifici, amministrativi e
politici che promossero la riforma dei sistemi di assistenza pubblica, e i processi di recezione, co-
costruzione, adattamento e modifica di specifici modelli di politica sociale e più in generale del
discorso sui diritti sociali reinnestato dalla Grande Depressione e dalla lotta al nazifascismo46.

Un primo aspetto è rappresentato dall’attività nel campo assistenziale di numerose organizzazioni
internazionali.  Nell’ultimo  decennio,  gli  studi  sull’Organizzazione  internazionale  del  Lavoro
(Oil)47 – fondata nel contesto del trattato di Versailles ma solo marginalmente interessata alla
questione dell’assistenza (a favore dei lavoratori migranti di cui si occupò a partire dagli anni
venti) – sulla Società delle Nazioni48 e sull’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)49 hanno
sottolineato  il  loro  ruolo  come  piattaforme  di  discussione,  elaborazione  di  standard  e
armonizzazione dei sistemi di protezione sociale nazionale.  Gli strumenti giuridici forgiati dalle
due organizzazioni – in particolare le convenzioni – costituirono criteri di riferimento su cui fare
leva per i protagonisti dei dibattiti nazionali. Esperti e promotori della riforma sociale, che si
scontravano con  margini  di  azione  molto  ridotti  sul  fronte  interno,  potevano  beneficiare  del
prestigio  simbolico  derivante  dal  coinvolgimento  e  dall’appoggio  delle  organizzazioni
internazionali50. Proprio alle organizzazioni internazionali e ai loro programmi di intervento si
deve la circolazione di  principi  e progetti  – come quelli  imperniati  intorno al  principio della
rehabilitation – che venivano presentati, benché collocabili in realtà in una continuità più lunga,
come un nuovo inizio nella storia dell’assistenza e come l’espressione della modernità, offrendo

44 Kenneth Bertrams e Sandrine Kott, «Actions sociales transnationales», Genèses, n. 71 (2008): 2–3.
45 Julia Moses e Martin J. Daunton, «Editorial – Border Crossings: Global Dynamics of Social Policies and

Problems», Journal of Global History 9, n. 02 (2014): 177–88.
46 Christoph Conrad, «Social Policy History after the Transnational Turn», in Beyond Welfare State Models, a

cura di Pauli Kettunen e Klaus Petersen (Cheltenam: Edward Elgar Publishing, 2011), 223–33.
47 Cfr. Franco De Felice, Sapere e politica: l’organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre, 1919-

1939 (Milano: FrancoAngeli, 1988); Sandrine Kott, «Une “ communauté épistémique ” du social ?: Experts
de l’OIT et internationalisation des politiques sociales dans l’entre-deux-guerres», Genèses 71, n. 2 (2008):
26;  Alya  Aglan,  Olivier  Feiertag,  e  Dzovinar  Kevonian,  a  cura  di,  Humaniser  le  travail:  régimes
économiques,  régimes  politiques  et  Organisation  internationale  du  travail,  1929-1969 (Bruxelles,  2011);
Sandrine Kott e Joëlle Droux, a cura di, Globalizing Social Rights (London: Palgrave Macmillan UK, 2013);
Daniel Maul, The International Labour Organization, 100 Years of Global Social Policy (Berlin, Boston: De
Gruyter Oldenbourg, 2019).

48 Zara  Steiner,  The  Lights  That  Failed:  European  International  History,  1919-1933,  Oxford  History  of
Modern Europe (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2005); Magaly Rodríguez García, Davide
Rodogno, e Liat Kozma, a cura di, The League of Nations’ Work on Social Issues: Visions, Endeavours and
Experiments, United Nations Historical Series (UN, 2016).

49 Cfr.  Sylvia Chiffoleau,  Genèse de la santé publique internationale: de la peste d’Orient à l’OMS , Histoire
(Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012).

50 Cfr. David Brydan, Franco’s Internationalists. Social Experts and Spain’s Search for Legitimacy (New York:
Oxford University Press, 2019).
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così, nei vari contesti nazionali, la possibilità di richiamarsi nelle rivendicazioni e nei programmi
di  nuove  politiche  pubbliche  alla  cornice  interpretativa  di  un  progresso  tecnico  e  politico
inevitabilmente da abbracciare. Senza idealizzare l’operato delle organizzazioni internazionali, si
tratta di approfondire gli strumenti di individuazione delle priorità di intervento, la costruzione di
un problema transnazionale, il processo di definizione degli obiettivi, «la qualità performativa e
pragmatica specifica della concezione delle politiche sociali», i mezzi di promozione messi in
campo  e  la  modalità  di  mutua  interazione  con  il  livello  nazionale.  Questa  ricerca  incrocia
dapprima due organizzazioni internazionali umanitarie determinanti nella circolazione dei nuovi
principi  della  rehabilitation nel  settore  dell’assistenza  sociale,  l’United  Nations  Relief  and
Rehabilitation Administration (Unrra, 1943-47) e l’International Refugees Organisation (Iro, 1948-
51); in seguito due organizzazioni intergovernative a carattere internazionale: la già menzionata
Oil e le Nazioni Unite, che si occuparono delle politiche assistenziali attraverso il loro organo
consultivo e di coordinamento dell’attività economica e sociale, il Consiglio economico e sociale
(EcoSoc) nonché attraverso l’Alto Commissariato per i rifugiati creato nel 1951 (Unhcr). Infine, a
partire dagli anni cinquanta, l’Italia e la Francia fecero parte di tre organizzazioni regionali a
carattere  sovranazionale,  il  Consiglio  d’Europa  (CoE),  la  Comunità  europea  del  carbone  e
dell’acciaio (Ceca) e la Comunità economica europea (Cee), nate rispettivamente nel 1949, nel
1951  e  nel  1957.  Il  secondo  dopoguerra  rappresentò  il  debutto  di  un  sistema  di  governo
transnazionale.

Tra queste organizzazioni si svilupparono forme di cooperazione ma anche di concorrenza, nel
tentativo di allargare la propria sfera di competenza e proporre soluzioni adeguate ai problemi
assistenziali.  Nel novero di questi ultimi, alcuni transnazionali per definizione, come i flussi di
profughi del secondo dopoguerra e le migrazioni economiche, favorivano la diffusione di politiche
comuni, stimolavano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e coinvolgevano i settori di
intervento,  accuratamente  ritagliati,  di  diversi  organismi:  la  gestione  dei  campi  profughi,
l’assistenza nella fase del viaggio migratorio, la formazione professionale, l’assistenza agli stranieri
poveri, la consulenza legale, lo sviluppo del servizio sociale, l’adattamento dei migranti e profughi
nel luogo di arrivo, la garanzia dell’accesso a pari diritti con i nazionali.

Le  organizzazioni  internazionali  permettono  di  seguire  un  secondo  vettore  dei  transfert
transnazionali: le reti di esperti51, coinvolti sia nell’elaborazione che nella promozione delle nuove
politiche pubbliche e raggruppati in quelle che a partire dagli anni novanta sono state definite
«comunità epistemiche»52.  Sono gli esperti infatti a farsi promotori di processi di  networking,
comunicazione  e  interazione  transnazionale53,  all’interno  e  all’esterno  delle  organizzazioni
internazionali. Nel primo caso, il dibattito tra gli esperti è parzialmente occultato dall’immagine
monolitica che queste offrivano pubblicamente. L’appartenenza nazionale dei funzionari, in questi
confronti, non determinava una precisa posizione politica (noto è il caso dello statunitense David
Morse,  sostanzialmente  esiliato  alla  direzione  dell’Ilo  dove  poteva  portare  avanti  politiche

51 Cfr.  Davide  Rodogno,  Bernhard  Struck,  e  Jakob  Vogel,  Shaping  the  Transnational  Sphere:  Experts,
Networks, and Issues from the 1840s to the 1930s (New York, NY: Berghahn Books, 2014).

52 Peter  M.  Haas,  «Epistemic  Communities  and  International  Policy  Coordination»,  International
Organization 46, n. 1 (1992): 1–35; Mai’A K. Davis Cross, «Rethinking Epistemic Communities Twenty
Years Later», Review of International Studies 39, n. 01 (2013): 137–60.

53 Cfr. Daniel T. Rodgers, Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age (Cambridge, Mass: Belknap
Press  of  Harvard  University  Press,  1998);  Lorenzo  Mechi,  «Consultation  technique  et  légitimation
politique : la participation des experts aux premiers pas de la politique sociale européenne (1958-1975)»,
Revue d’histoire de la protection sociale 10, n. 1 (2017): 102; Karim Fertikh, «La construction d’un “ droit
social européen ”: Socio-histoire d’une catégorie transnationale (années 1950-années 1970)», Politix 115, n.
3 (2016): 201.
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newdealiste ormai  impossibili  in  patria)54 e  le  organizzazioni  internazionali  furono  luoghi  di
analisi e discussione di ipotesi già archiviate, come l’implementazione di politiche sociali di lotta
alla povertà, o non ancora emerse nei dibattiti politici nazionali dei paesi occidentali55. Le reti di
esperti delle organizzazioni internazionali comprendevano anche quelle non-governative, incluse
in un coordinamento internazionale e integrate tanto nell’azione umanitaria e nella gestione degli
aiuti quanto nella fase dibattimentale legata all’elaborazione delle politiche di intervento56. Questa
ricerca rileva l’importanza di queste reti di esperti operanti nelle organizzazioni internazionali, in
particolare  a  proposito  della  riabilitazione  dei  profughi  del  secondo  conflitto  mondiale  e
dell’integrazione di aspetti assistenziali nelle politiche di sviluppo economico.

Più in generale, tuttavia, nel campo dell’assistenza sociale – così come nell’igiene pubblica, nella
sanità, nel diritto del lavoro, nelle assicurazioni sociali, nella pianificazione urbana e negli studi di
popolazione57 – gli esperti promossero una circolazione di principi, saperi e pratiche che mise in
comunicazione  esperienze  locali,  regionali  e  nazionali  con  quelle  di  altri  paesi58.  Gli  Stati
rimasero gli arbitri finali delle decisioni sulle politiche da adottare e risulta difficile individuare
processi lineari di influenza, ma borse di studio, congressi associativi, seminari di studio come
quelli organizzati dalle Nazioni Unite contribuirono all’accelerazione dei transfert, specialmente
tra i paesi europei, evidenziata dagli stessi protagonisti:

«Maintenant, les travailleurs sociaux reconnaissent généralement la valeur des échanges
d’idées entre les pays ; on a crée plusieurs organisations internationales dont le but est
d’encourager  les  relations  professionnelles :  la  Conférence  internationale  de  Service
social,  l’Association  internationale  des  Écoles  de  Service  social  et  la  Fédération
internationale des travailleurs sociaux […] Des échanges méthodiques ont eu lieu ces
dernières années à un rythme accéléré, grâce à une série de programmes mis au point
sous  la  responsabilité  des  organisations  nationales  et  internationales,  publiques  et
privées»59.

Ancora  più  degli  studi  sulle  assicurazioni  sociali  –  centrati  sull’elaborazione  del  concetto  di
rischio60 –  sono  stati  proprio  i  lavori  sull’assistenza  sociale  a  soffrire  di  «nazionalismo

54 Cfr. Daniel Maul, «The Morse Years : the ILO, 1948-1970», in ILO Histories: essays on the International
Labour Organization and its impact on the world during the Twentieth Century, a cura di Jasmien Van Daele
et al. (Bern, 2010), 365–400; Jill Jensen, «US New Deal Social Policy Experts and the ILO, 1948–1954»,
in  Globalizing Social Rights,  a cura di Sandrine Kott e Joëlle Droux (London: Palgrave Macmillan UK,
2013), 172–89.

55 Analizzando i dibattiti interni alle grandi istituzioni economiche del dopoguerra (come la Banca Mondiale)
a proposito del problema dello sviluppo, gli studi hanno evidenziato che il problema della povertà e delle
politiche mirate a  eliminarne le forme più gravi nel Nord e nel Sud del mondo vennero affrontate prima
della fine degli anni sessanta, e più precisamente sull’onda keynesiana del New Deal tra gli anni quaranta e
cinquanta:  cfr.  Michele Alacevich,  «The World Bank and the Politics  of  Productivity:  The Debate  on
Economic Growth, Poverty, and Living Standards in the 1950s», Journal of Global History 6, n. 01 (2011):
53–74.

56 Cfr.  Rachel M. McCleary,  Global Compassion: Private Voluntary Organizations and U.S. Foreign Policy
since 1939 (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2009); Silvia Salvatici, Nel nome degli altri: storia
dell’umanitarismo internazionale (Bologna: Il Mulino, 2015); Heike Wieters, «Reinventing the Firm: From
Post-War Relief to International Humanitarian Agency»,  European Review of History: Revue Européenne
d’histoire 23, n. 1–2 (2016): 116–35.

57 Cfr. per esempio  Peter Baldwin,  Disease and democracy: the industrialized world faces AIDS (Berkeley,
2006); Aiqun Hu e Patrick Manning, «The Global Social Insurance Movement since the 1880s», Journal of
Global History 5, n. 1 (2010): 125–48.

58 Cfr. Pierre-Yves Saunier, «Les régimes circulatoires du domaine social 1800-1940 : projets et ingénierie de
la convergence et de la différence», Genèses 71, n. 2 (2008): 4–25.

59 Cora Kasius, «Assistons-nous à la formation d’une doctrine internationale du Service social?», Informations
sociales 7, n. 13 (1953): 817.

60 Cfr.  Julia Moses,  The First Modern Risk: Workplace Accidents and the Origins of European Social States ,
Studies in Legal History (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

25



metodologico»,  cioè  ad  assumere  implicitamente  gli  stati  nazionali  come  entità  naturali  di
indagine delimitate da confini territoriali61. Gli assistenti sociali – una professione ancora in via di
strutturazione  tra  gli  anni  quaranta  e  gli  anni  settanta  –  beneficiarono  grandemente  del
riconoscimento che veniva loro attribuito nelle  istanze sovranazionali  e  si  qualificarono come
esperti a livello nazionale e internazionale contribuendo alla circolazione e alla costruzione delle
politiche assistenziali.

Un terzo punto di vista sulle politiche sociali transnazionali muove dall’analisi dei meccanismi di
recezione e adattamento dei  transfert.  I  mutui processi  di  osservazione di  politiche pubbliche
estere,  i  dibattiti  intorno  ai  loro pregi  e  ai  loro difetti  e  le  modalità  della  loro  declinazione
nazionale sotto-intendono momenti  di  scelta,  che dipendono  dalle  situazioni  geopolitiche,  dai
protagonisti  e dai loro orientamenti politici, dai network esistenti, dal  successo internazionale
delle  narrazioni  che  raccontano  e  divulgano  le  singole  politiche  pubbliche  nazionali,
evidenziandone le logiche e gli obiettivi, vantandone i risultati in termini di benessere e consenso
politico.  Come  ha  evidenziato  Daniel  Rodgers,  raramente  le  singole  politiche  sociali  sono
trasposte da un contesto all’altro perché semplicemente ritenute le più adatte alle circostanze e ai
problemi incontrati. Più frequentemente, a trovare fortuna all’estero è un «cluster», un insieme di
politiche sociali a volte incoerente ma tenuto insieme da una stessa logica o una stessa ideologia.
Ne deriva la grande importanza delle narrazioni delle politiche sociali, cioè delle modalità con cui
esse venivano descritte e assemblate in un insieme coerente che rispondeva a pochi concetti di
grande efficacia politica e dimostrativa, rendendole così adatte alla loro diffusione e circolazione
transnazionale, in contesti talora molto differenti62. Anziché ricercare i motivi del successo di una
determinata  politica  pubblica  in  un  paese  estero  nelle  variabili  socio-economiche,  nella
composizione demografica o negli equilibri politici, occorre allora prestare particolare attenzione
alle modalità di presentazione e rappresentazione della politica pubblica e dei suoi obiettivi, che
possono  subire  adattamenti,  risemantizzazioni  o  ulteriori  aggiunte  di  significato  nel  paese
recettore63. Gli slogan, le immagini, le storie esemplari di ripresa economica, di rinascita morale e
politica, di superamento degli arcaismi e delle resistenze corporatiste, di definizione di un più
maturo  rapporto  tra  Stato,  individui  e  società  civile  costituiscono  fattori  meno  netti  di  un
orientamento ideologico, ma decisivi per il successo di un insieme di politiche sociali. Per citare
un esempio  più ampiamente  descritto  nel  corso di  questa  ricerca,  il  concetto  newdealista di
sicurezza sociale, a sua volta frutto di transfert transnazionali64, avviluppato nella narrativa sulla
«libertà dal bisogno» individuata come quarto pilastro della democrazia del domani da costruire
nella  lotta  al  nazifascismo,  rinviava  a  un  insieme  di  politiche  pubbliche  che  andavano  dai
programmi  di  assistenza  sociale  alla  stimolazione  del  pieno  impiego65.  La  sua  circolazione
internazionale,  arrivata  fino nella  Cina  nazionalista,  si  giovava tuttavia  di  un secondo aspetto

61 Cfr. Sofiya An, Adrienne Chambon, e Stefan Köngeter, «Transnational Histories of Social Work and Social
Welfare – An Introduction», Transnational Social Review 6, n. 3 (2016): 236–37.

62 Daniel T. Rodgers, «Bearing Tales: Networks and Narratives in Social Policy Transfer», Journal of Global
History 9, n. 02 (2014): 301–2.

63 Questa dinamica è stata recentemente esplorata da Norbert Götz e Kiran Klaus Patel, «Facing the Fascist
Model:  Discourse and the Construction of Labour Services in the USA and Sweden in the 1930s and
1940s», Journal of Contemporary History 41, n. 1 (2006): 57–73; Byron Rom-Jensen, «A Model of Social
Security?: The Political Usage of Scandinavia in Roosevelt’s New Deal», Scandinavian Journal of History
42, n. 4 (2017): 363–88.

64 Cfr. Kiran Klaus Patel, The New Deal: a global history (Princeton: Princeton University Press, 2016), 190–
260; Kenneth Bertrams, «Une inspiration tout en contrastes. Le New Deal et l’ancrage transnational des
experts du planning, 1933-1943», Genèses, n. 71 (2008): 64–83.

65 Martin Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar Europe», Social Science History 39, n.
01 (2015): 85–106.
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menzionato66: nel contesto degli anni quaranta e cinquanta caratterizzato dalla Liberazione e dalla
Guerra Fredda, gli Stati Uniti di Roosevelt, Truman e Eisenhower costituivano un modello di
successo di fronte alla crisi degli anni Trenta, ma anche la nazione che aveva consentito la vittoria
sul  nazifascismo e  che nel  dopoguerra si  stagliava  contro la  minaccia  comunista  sull’Europa;
soprattutto, rappresentavano un paradigma della modernità economica, sociale e politica67, il che
giustificava e legittimava l’adozione delle politiche  newdealiste, debitamente adattate ai contesti
nazionali ma ispirate agli stessi principi. Infine, l’influenza americana poteva esercitarsi anche in
forma più coercitiva – direttamente o indirettamente – attraverso le occupazioni militari alleate e
i finanziamenti dei piani di assistenza umanitaria, tecnica o economica. In questo senso, i transfert
transnazionali non erano meramente una questione di scelte dei  policy-makers nazionali, più o
meno informate ma sempre libere68.

Il livello transnazionale si configura, in conclusione, non come uno spazio preciso – un insieme di
paesi  con  caratteristiche  economiche  o  culturali  simili,  un’organizzazione  transnazionale  o
internazionale impegnata nell’elaborazione di politiche in un dato settore dell’attività pubblica –
ma come il prodotto delle interazioni fra i protagonisti, degli scambi di idee, delle circolazioni di
modelli. Sono i policy makers – operanti al livello nazionale come nelle istanze transnazionali – a
individuare le priorità operative e sceglievano modelli  esteri  di  politiche pubbliche (come,  in
questa ricerca, gli Stati Uniti del  New Deal negli anni quaranta o i paesi scandinavi negli anni
sessanta-settanta)  sulla  base  di  «mappe  mentali  ordinate  secondo  gerarchie  di  importanza,
egemonia e possibilità»69. La mutevole geografia del transnazionale varia quindi secondo i bisogni
dei protagonisti della costruzione delle politiche pubbliche, i loro interessi e l’immagine più o
meno conforme alla realtà che si facevano delle esperienze svolte all’estero.

Questa ricerca si presenta quindi come transnazionale non nella misura in cui analizza la storia di
un’organizzazione internazionale, le sue attività e l’evoluzione politica al suo interno oppure le
traiettorie biografiche e le relazioni di un gruppo di esperti collegati in un network 70 – benché
l’uno e l’altro aspetto, già talora esplorati dalla storiografia, siano ben presenti nelle pagine che
seguiranno – ma in quanto mira a integrare le varie modalità dei  transfert transnazionali nello
studio della legislazione e delle politiche assistenziali in una fase storica in cui esse erano, ben più
di altre misure sociali, elaborate su scala nazionale e attuate a livello locale. Le domande più
importanti riguardano, in questo senso, l’uso che venne fatto, in ciascun contesto nazionale, delle
organizzazioni internazionali, dei network di esperti e della collaborazione bilaterale; le forme
assunte dalla cooperazione, dall’imitazione, dall’emulazione e i suoi risultati a livello di politiche
pubbliche. Il dibattito sulle esperienze straniere, le modalità dell’appropriazione di un modello di
politica  sociale  e  del  suo  adattamento  alla  situazione  locale  dipendono dall’individuazione  di
priorità, da scelte politiche e dalla configurazione delle interazioni tra i policy-makers esistenti. In
questo  senso,  sono  altrettanto  interessanti  i  limiti  dell’internazionalizzazione  e  gli  ostacoli
frapposti alla circolazione transnazionale di idee e modelli di social policy: si tratta di evidenziare
la complessità delle interazioni, mostrando i processi di esportazione ma anche gli sfasamenti e le
divergenze tra le discussioni internazionali e le politiche sociali elaborate nel quadro nazionale,

66 Cfr. Tehyun Ma, «‘The Common Aim of the Allied Powers’: Social Policy and International Legitimacy in
Wartime China, 1940–47», Journal of Global History 9, n. 02 (2014): 254–75.

67 Cfr.  David W. Ellwood,  The shock of America: Europe and the challenge of the century  (Oxford: Oxford
University Press, 2012).

68 Cfr. Rodgers, «Bearing Tales», 304–5.
69 Conrad, «Social Policy History after the Transnational Turn», 234.
70 Cfr. Patricia Clavin, «Defining Transnationalism», Contemporary European History 14, n. 04 (2005): 421–

39.
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nonché le resistenze, gli ostacoli e i limiti all’integrazione e alla convergenza tra i diversi paesi71.
Perfino un incessabile promotore della collaborazione con le istituzioni internazionali dall’Unrra
all’Unicef come Ludovico Montini,  in un articolo che evidenziava come i miliardi degli  aiuti
provenienti  da  oltreoceano  avessero  imposto  in  Italia  una  razionalizzazione  e  una
professionalizzazione  degli  interventi,  stimolando  «ogni  specie  di  energia  in  contatto  con
l’assistenza», lamentava di aver avuto a che fare con «autorità straniere tanto sollecite di aiutarci
quanto  troppo  spesso  ignare  dei  nostri  costumi  e  rispettose  del  nostro  passato»72.  Si  rivela
particolarmente  preziosa  l’analisi  dei  repertori  linguistici,  delle  categorie  giuridiche,  della
costruzione dei dati statistici, nella consapevolezza che lo Stato sociale non costituisce soltanto
«una  macchina  redistributiva  o  regolativa  delle  tensioni  sociali,  ma  anche  un  sistema  di
conoscenze»,  saperi  e  strumenti  d’azione  sulla  società73.  L’approfondimento  delle  definizioni
elaborate in ciascun contesto nazionale si  rende necessario perché i  processi  di  esportazione,
recezione e adattamento possono nascondere trappole nominalistiche derivanti dalla polisemia dei
concetti nello spazio e nel tempo. Da un lato, la traduzione di un termine da una lingua all’altra
può selezionare alcuni aspetti o deformarne il significato, appiattendolo su determinate esperienze
nazionali o facendone il crisma di un’agognata modernizzazione. La terminologia e le traduzioni
ufficiali  dei  testi  nelle  convenzioni  internazionali  e  nell’operato  delle  grandi  organizzazioni
internazionali risulta fondamentale per comprendere le circolazioni di idee e modelli. La stessa
definizione dei confini del settore assistenziale rispetto alle altre politiche sociali varia da un paese
all’altro a seconda della configurazione istituzionale – anche tra Italia e Francia – specialmente
per  quanto  riguarda  la  protezione  della  disoccupazione  e  il  sostegno  all’abitazione.  Ciascun
concetto  deve  essere  letto  alla  luce  della  cultura  politica  della  comunità  nazionale  che  l’ha
prodotto, cioè le rappresentazioni collettive relative ai principi e alle norme di funzionamento
concreto dei sistemi di  protezione sociale74.  D’altra parte,  gli  slittamenti semantici avvengono
anche  diacronicamente:  l’identità  nominale  dei  concetti  maschera  la  profonda  trasformazione
delle questioni in campo, i rapporti di forza e gli usi sociali diversi da quelli originari75, rendendo
necessario situare sistematicamente i casi analizzati nel loro proprio contesto storico, politico e
amministrativo76.  Il  significato del concetto di  rehabilitation  nell’Europa tra le due guerre, per
esempio, era molto più limitato alla dimensione del ritorno allo stato di buona salute (e quindi
agli  incidenti  sul  lavoro)77 da  quello  assunto  successivamente  sulla  spinta  degli  sviluppi
d’oltreoceano,  centrato  sul  recupero  del  più  alto  livello  di  utilità  fisica,  mentale,  sociale,
professionale  e  economica (e  quindi  sulla  disabilità  più  in  generale  e  sull’integrazione  anche
parziale dei beneficiari)78.

71 Cfr. Jeremy Adelman, «What Is Global History Now?», Aeon (blog), 2017.
72 Lodovico Montini, a cura di, Attività assistenziali in Italia: prefazione al volume (Roma: Tip. Failli, 1950), 1.
73 Conrad, «Social Policy History after the Transnational Turn», 227.
74 Per  questa  ragione  preferisco  utilizzare la  nozione,  tendenzialmente neutrale,  di  «sistemi  di  protezione

sociale»  anziché  quella  di  «stato  sociale»,  quella  di  «État-providence» e  quella,  determinata  anche
storicamente, di «sicurezza sociale», sulla scorta delle riflessioni di Jean-Claude Barbier, La longue marche
vers l’Europe sociale (Paris: Presses universitaires de France, 2008), 17–36.

75 Cfr. Olivier Christin, a cura di, Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines. Pour un espace des
sciences sociales européen (Paris: Éditions Métailié, 2010), 13–14. 

76 Barbier, La longue marche vers l’Europe sociale, 211–12.
77 Gildas  Brégain,  Pour  une  histoire  du  handicap  au  XXe  siècle:  approches  transnationales  (Europe  et

Amériques) (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2018), 130.
78 Questi  aspetti  erano rilevati  dagli  stessi  operatori  assistenziali  che  ne  chiarivano i  contorni:  AN CAC

20050590/106, Preparatory Commission of the International Refugees Organization, “Fonds de réparation
destinés à la réadaptation et au rétablissement des victimes non rapatriables de l'action nazie”, 28 luglio
1947, p. 3.
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La comparazione tra due stati  nazionali,  facendo emergere paralleli  e specificità,  permette di
meglio valutare il ruolo e l’influenza di questi dibattiti internazionali sui policy makers nazionali,
integrando nella ricostruzione storiografica attori,  processi  e fattori ideativi dello sviluppo dei
sistemi di welfare al di sopra e oltre i confini dei singoli stati79. L’approccio transnazionale è nato
in  opposizione  alla  storia  comparata,  ma  le  critiche  rivolte  a  quest’ultima  riguardavano
essenzialmente  la  tendenza  a  essenzializzare  i  casi  nazionali,  delimitando  aree  culturali,
confrontate come sistemi chiusi e rigidi. Il superamento della compartimentazione nazionale degli
studi  risulta  tanto  più  necessario  nel  campo  della  storia  del  welfare  quanto  più  i  sistemi  di
protezione sociale sono stati a lungo presentati dai loro artefici come elementi costitutivi delle
comunità politiche e portatori di intrinseche specificità nazionali  lette in termini culturalisti80.
Sotto questo aspetto, il comparatismo condivide con la storia transnazionale e la storia globale un
comune anelito a decentrare lo sguardo, cercando di cogliere fenomeni irriducibili nei confini
territoriali  dello  Stato-nazione  o  addirittura  nascosti  da  una  griglia  di  lettura  nazionale.  La
comparazione non risulta di per sé incompatibile con la presa in considerazione – al di là dei
paesi  considerati  nell’indagine  –  dei  transfert  culturali,  delle  circolazioni  di  modelli,  delle
interazioni  e  dei  processi  di  accelerazione  o  convergenza81.  Le  indicazioni  metodologiche
dell’histoire  croisée  invitano a storicizzare  l’esercizio della  comparazione e concentrarsi  sulle
modalità delle mediazioni e degli scambi di idee e pratiche con altre aree geografiche e culturali82.
Gli studi sui transferts anzi richiedono una comparazione di base tra la posizione dell’oggetto, tra
le origini sociali dei mediatori, tra i campi semantici utilizzati, tra le interpretazioni date a un
fenomeno nei contesti di provenienza e di destinazione83. In questo senso, la storia transnazionale
«non sostituisce le comparazioni» e beneficia della loro capacità di evidenziare la presenza di
convergenze,  path  dependencies e  differenze  nazionali  nella  fabbricazione  delle  politiche
pubbliche84.  Ciò vale soprattutto per la protezione sociale, che si è sviluppata su base nazionale,
associata al  sentimento di  appartenenza alla  comunità  politica e  dipendente dalla  lingua,  dal
sistema amministrativo, dal diritto; i tentativi di produrre politiche transnazionali, come quelli
realizzati  nell’ambito  del  processo  di  integrazione  europea  trattati  anche  nel  corso  di  questa
indagine, hanno offerto un bilancio non solo modesto ma anche assai poco conosciuto a livello
nazionale85.  Inoltre,  se  è  vero  che  i  vari  sistemi  di  welfare europei  non  si  sono  sviluppati
indipendentemente l’uno dall’altro, almeno in Europa, gran parte del processo di apprendimento,
imitazione  e  circolazione transnazionale  avvenne  però  su  «scala  bilaterale,  attraverso  le
interazioni tra due burocrazie statali o relazioni tra esperti binazionali, al di fuori dell’influenza
delle  organizzazioni  internazionali»86.  Nel  caso  franco-italiano,  questi  rapporti  in  materia  di

79 Conrad, «Social Policy History after the Transnational Turn», 234.
80 Pauli Kettunen e Klaus Petersen, a cura di, «Introduction: Rethinking Welfare State Models», in  Beyond

Welfare State Models (Cheltenam: Edward Elgar Publishing, 2011), 1–15.
81 Jürgen Kocka e Heinz-Gerhard Haupt, «Comparison and Beyond: Traditions, Scope, and Perspectives of

Comparative History», in Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New
Perspectives, a cura di Jürgen Kocka e Heinz-Gerhard Haupt (New York: Berghahn Books, 2009), 2.

82 Cfr. Michael Werner e Benedicte Zimmermann, «Beyond Comparison: Histoire Croisee and the Challenge
of Reflexivity», History and Theory 45, n. 1 (2006): 30–50.

83 Kocka e Haupt, «Comparison and Beyond: Traditions, Scope, and Perspectives of Comparative History»,
20.

84 Conrad, «Social Policy History after the Transnational Turn», 219.
85 François  Denord  e  Antoine  Schwartz,  L’Europe  sociale  n’aura  pas  lieu (Paris:  Raisons  d’Agir,  2009);

Antonio Varsori, «Alle origini di un modello sociale europeo: la Comunità europea e la nascita di una
politica  sociale (1969-1974)»,  Ventunesimo Secolo,  2006,  17–47; Maurizio Ferrera,  The Boundaries  of
Welfare: European Integration and the New Spatial Politics of Social Protection (Oxford: Oxford university
press, 2005).

86 Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar Europe», 98.
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protezione sociale furono aperti dal Trattato sulla migrazione del 1904 e proseguirono nei decenni
seguenti intorno al problema della protezione sociale degli emigranti italiani. Dopo il periodo
fascista e l’esperienza del Fronte Popolare, la legislazione sociale francese tornò a rappresentare
quel  punto  di  riferimento,  quel  modello  e  quel  termine  di  raffronto  che  aveva  costituito
imponendo con gli accordi della prima metà del secolo miglioramenti delle politiche sociali e del
lavoro. Lo sguardo su quanto avveniva al di là delle Alpi si nutriva della consapevolezza che i
problemi che si ponevano all’attenzione degli esperti di politiche pubbliche – dalla ricostruzione
morale e materiale alla riconfigurazione delle assicurazioni sociali, dal disadattamento sociale al
rientro dei  rimpatriati  dall’altra  parte del  Mediterraneo,  dalla  modernizzazione del  paese  allo
sviluppo delle aree depresse – erano sostanzialmente identici nei due paesi.

La comparazione può quindi arricchirsi grazie allo studio delle connessioni e delle circolazioni di
idee87,  evitando  in  particolare  l’appiattimento  su  un  approccio  tipologico  che  sottostima  la
multidimensionalità, la contingenza e la possibilità di diversi sbocchi delle situazioni storiche,
assume  determinati  sviluppi  e  strutture  come  scontati  punti  di  arrivo  di  un  processo  di
modernizzazione, e finisce per impantanarsi in una narrativa del ritardo, dell’occasione mancata o
del ruolo di avanguardia (come rispettivamente è avvenuto nella storiografia italiana e francese).
La selezione di un processo come oggetto di comparazione impone di evitare quelle asimmettrie
che pongono uno dei due casi nazionali unicamente sullo sfondo della ricostruzione88. L’approccio
comparativo  permette  di  evidenziare  le  differenze  proprie  alle  due  esperienze,  ma  anche  le
convergenze  e  le  generalizzazioni  possibili  tra  due  sistemi  assistenziali  che  presentano
caratteristiche simili,  benché inseriti  in una protezione sociale dai  tratti  almeno parzialmente
diversi.

Un’altra storia del trentennio glorioso

L’analisi  proposta  da  questa  ricerca  si  apre  con  le  distruzioni,  la  diffusa  povertà  e  la
moltiplicazione dei bisogni di protezione sociale causate dal secondo conflitto mondiale, con  la
negoziazione  di  quello  che  è  stato  definito  «un  nuovo  contratto  sociale»89 sulla  spinta
dell’accelerazione politica e sociale della Liberazione e con la presa di coscienza della necessità di
ricostruire l’apparato statale dopo la delegittimazione del ruolo dello Stato, incapace di garantire
la protezione più basilare ai propri cittadini, avvenuta durante il conflitto mondiale. Il dopoguerra
accomunava Francia  e  Italia  nei  difficili  tentativi  di  rinascita  dopo l’esperienza  dell’invasione
nazista,  della  collaborazione,  della resistenza,  della liberazione e del  governo provvisorio.  Gli
esecutivi del dopoguerra, espressione dei movimenti di liberazione e chiamati a tradurre la loro
progettualità  politica  – l’uguaglianza  civile,  politica  e  sociale  dei  cittadini,  le  garanzie  di
liberazione dal bisogno che lo Stato doveva garantire accanto al diritto di proprietà, il desiderio di
rinnovamento morale, economico e sociale della nazione, la democratizzazione del rapporto tra
cittadino e Stato nonché dei rapporti interni ai luoghi di lavoro – avviarono, in tutto il continente
europeo, una fase di intensa progettualità sul welfare90. È possibile allora riscontrare un nesso

87 Hartmut Kaelble, «Between Comparison and Transfers—and What Now? A French-German Debate», in
Comparative and Transnational  History:  Central  European Approaches and New Perspectives,  a  cura di
Jürgen Kocka e Heinz-Gerhard Haupt (New York: Berghahn Books, 2009), 33–38.

88 Kocka e Haupt, «Comparison and Beyond: Traditions, Scope, and Perspectives of Comparative History», 5.
89 Timothy B. Smith, «Renegotiating the Social Contract: Western Europe, Great Britain, Europe and North

America», in  The Cambridge History of the Second World War, a cura di Michael Geyer e Adam Tooze
(Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 552–74.

90 Cfr.  Geoff Eley, «Legacies of Antifascism: Constructing Democracy in Postwar Europe»,  New German
Critique, n. 67 (1996): 73.
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rilevante tra le trasformazioni indotte dalla guerra e lo sviluppo del sistema di protezione sociale,
che assunse specifiche peculiarità nei vari casi nazionali.

Il  secondo dopoguerra vide inoltre un’accelerazione dei fenomeni di trasferimento di politiche
pubbliche a livello internazionali stimolati, favoriti e amplificati dalle alleanze e dalle occupazioni
militari  che caratterizzarono il  secondo conflitto  mondiale,  nonché  dall’esistenza  di  problemi
pubblici transnazionali o comuni ai diversi paesi come i profughi. L’analisi dei bisogni più urgenti
al termine del conflitto invita a mettere in dialogo gli spostamenti massicci di popolazione e lo
sviluppo dello Stato sociale. Questi due aspetti hanno costituito fino ad oggi due campi separati
dell’indagine storiografica nella misura in cui gli studi sull’umanitarismo non hanno considerato
l’operato dei governi nazionali e viceversa, ma furono proprio le grandi emergenze del periodo
1944-47, considerate dalla storiografia come problemi effimeri e contingenti, a segnare una tappa
fondamentale nel processo di sviluppo delle politiche sociali: spostando l’attenzione dalla figura
del lavoratore a quella del cittadino, la guerra aprì le politiche sociali all’universalismo e costituì
un’importante matrice delle misure volte a affrontare specificamente il problema della povertà
(senza  altre  etichette  come  la  malattia  o  l’anzianità).  Nel  campo  assistenziale  il  dopoguerra
rappresentò un momento di elaborazione di riforme del sistema che sarebbero state al centro del
successivo dibattito tra gli esperti per trovare infine progressiva attuazione nel corso dei decenni
seguenti.  La  prima  guerra  mondiale  aveva  già  innescato  un  processo  di  espansione  delle
competenze dello Stato, ma le conseguenze della seconda furono più radicali: nel tentativo di
garantire una forma di ordine sociale, offrendo a ciascuna categoria coinvolta nella violenza della
guerra un posto nel nuovo assetto sociale del tempo di pace, lo Stato si affermò come strumento
di giustizia e redistribuzione. Se la sicurezza sociale fu la risposta alle rivendicazioni della classe
operaia, l’assistenza rispondeva agli obiettivi di solidarietà nazionale e integrazione sociale91. Per
queste  ragioni,  non  venne  presentata  come  un  premio  per  la  fedeltà  mostrata  alla  patria  né
ristretta  nei  tradizionali  parametri  della  «prova  dei  mezzi»,  la  verifica  delle  condizioni
economiche degli interessati spesso accusata di contribuire allo stigma sociale dei beneficiari. Il
fatto che non si rivolgesse più a individui incapaci di lavorare per qualche motivo, ma a tutti i
cittadini,  tutti  vittime,  sotto  diversi  aspetti,  della  guerra  nobilitò  e  legittimò  l’intervento
assistenziale.

Sulla scia di una storiografia in recente espansione92, anziché presentare l'immediato dopoguerra
come una parentesi emergenziale, rapidamente chiusa con la normalizzazione politica del 1947-
48, il lavoro si propone tuttavia di vedere le eredità di lungo corso del conflitto.  L’attenzione ai
nessi tra l’immediato dopoguerra e gli anni cinquanta consente, nel caso francese, di evidenziare
le  continuità  e  le  discontinuità  con  la  produzione  legislativa  di  Vichy  e  di  guardare  alla
formazione  degli  ambienti  ministeriali  in  cui  maturò  prima l’esigenza  di  riforma del  sistema
assistenziale e poi i provvedimenti del 1953-54, per poi indagare sull’attuazione e la recezione di
quei principi che erano stati inseriti nell’ordinamento.  Nella periodizzazione proposta dalla più
recente ricostruzione del divenire del sistema assistenziale francese novecentesco, Axelle Brodiez,
pur individuando nel ventennio 1956-1975 l’opzione per una politica assistenziale che più contro

91 Regula Ludi,  Reparations for Nazi Victims in Postwar Europe (Cambridge: Cambridge University press,
2012), 15–16.

92 Cfr.  Mark Mazower, Jessica Reinisch, e David Feldman, a cura di, «Post-War Reconstruction in Europe.
International Perspectives, 1945-1949», Past & Present. Supplements, 2011; Barbara Curli, «Il dopoguerra
lungo. L’Europa indivisa di Tony Judt», Contemporanea, n. 3 (2009): 581–598; Keith Lowe, The fear and
the  freedom:  how the  Second  World  War  changed  us (London:  Viking,  2017);  Richard  Bessel  e  Dirk
Schumann, a cura di,  Life after Death. Approaches to a Cultural and Social History of Europe During the
1940s  and  1950s (Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2003);  Martin  Conway,  «Democracy  in
Western Europe after 1945», in Democracy in Modern Europe. A Conceptual History, a cura di Henke Te
Velde, Jeppe Nevers, e Jussi Kurunmäki (Oxford: Berghahn Books, 2018), 231–56.
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la povertà lottava per l’integrazione di vari gruppi sociali in situazione di marginalità (disabili,
immigrati, «mal-logés», disoccupati e giovani «che si temeva vedere precipitare nel mondo della
delinquenza»)93,  si  limita  a  definire  il  periodo  post-bellico  come  un  momento  di  travagliato
rinnovamento legato alle difficoltà del contesto socio-politico e al protagonismo degli enti privati,
senza  interrogarsi  sulle  premesse  politiche  e  amministrative  di  questi  obiettivi  di  intervento.
Proprio  nel  dopoguerra,  invece,  si  consolidarono  tre  elementi  strutturali  del  periodo:  la
persistenza dell’assistenza, la categoria analitica del riadattamento e il  triage delle popolazioni
destinatarie degli interventi pubblici e privati. Fu infine proprio nel periodo post-bellico che si
consolidò «un nuovo statalismo» costruito  soprattutto  grazie a «cattolici,  alti  funzionari,  pro-
natalisti e tecnocrati»94 : questa nuova élite amministrativa si impegnò soprattutto a favore dei
lavoratori dipendenti, regolando attraverso il diritto i rapporti di subordinazione e permettendo
loro l’accesso alla protezione sociale, ma anche in un tentativo di sistematizzazione e riordino
delle politiche assistenziali, volto al miglioramento della qualità della popolazione.

Nel  caso  italiano,  invece,  la  scelta  di  non  arrestarsi  all’analisi  delle  «origini»  –  il  periodo
dell’immediato  secondo  dopoguerra  –  spesso  presentate  come  «occasioni  mancate»  (di
rivoluzione  o  di  modernizzazione)  da  una  storiografia  che  a  partire  dagli  anni  settanta  si  è
concentrata  soprattutto  sul  tema della  continuità  tra  fascismo e  post-fascismo e  quindi  della
legittimità del sistema politico-istituzionale95 – traduce l’intenzione di guardare a una più ampia
cesura nella storia sociale, caratterizzata dal tramonto di modi di vivere di durata secolare e dalla
trasformazione del rapporto tra Stato e cittadino di cui il welfare è un elemento chiave, ma anche
di  analizzare  la  costruzione  di  una  politica  pubblica,  che  non  costituisce  un  evento,  ma  un
processo dato il tempo richiesto dal mutamento del  référentiel. La declinazione del dopoguerra
come «occasione mancata» risulta fuorviante rispetto a scelte che dipesero non solo dal contesto
socio-economico  della  stagione  della  ricostruzione,  ma  soprattutto  da  una  visione  politico-
culturale dello sviluppo del paese, da precise strategie a breve e lungo termine delle principali
forze politiche e dalle resistenze incontrate dai pur prudenti e moderati proponenti delle riforme
in materia di protezione sociale.

Il  terminus ante quem è invece costituito dagli anni settanta, che coincisero con il mutamento
della congiuntura economica con la perdita di importanza della questione operaia nel dibattito
politico,  con  l’affermazione  di  una  prospettiva  di  allargamento  dei  diritti  di  democrazia  in
opposizione alla «società bloccata» dei decenni precedenti, e con un rinnovamento generazionale
che in Europa occidentale, nella politica come nell’amministrazione pubblica, rimpiazzò i quadri
usciti dalla Resistenza. Anche nel campo assistenziale, sia in Francia che in Italia, gli anni settanta
rappresentarono  una  cesura,  che  riguardò  il  peso  attribuito  alle  affermazioni  di  principio
contenute  nelle  Carte  Costituzionali  approvate  all’indomani  del  secondo  conflitto  mondiale,

93 Axelle Brodiez-Dolino, «Entre social et sanitaire : les politiques de lutte contre la pauvreté-précarité en
France au XXe siècle», Le Mouvement Social 242, n. 1 (2013): 24; Axelle Brodiez-Dolino, «Les politiques
d’assistance en France au second 20e siècle»,  Traverse. Zeitschrift für Geschichte. Revue d’histoire,  n. 1
(2015): 112.

94 Cfr.  Philip  G.  Nord,  France’s  New Deal:  From the  Thirties  to  the  Postwar  Era (Princeton:  Princeton
University Press, 2010), 212–13.

95 Sul tema, cfr.  Claudio Pavone,  Alle origini della Repubblica: scritti su fascismo, antifascismo e continuità
dello Stato (Torino: Bollati Boringhieri, 1995). In questa direzione si situano i due principali contributi sul
tema  dell’assistenza  nel  secondo  dopoguerra:  la  rassegna  di  Silvia  Inaudi,  “L’assistenza  Nel  Secondo
Dopoguerra Tra Continuità e Mancate Riforme. Note a Margine Del Dibattito Storiografico,” Storica 46
(2010) e l’approfondimento sull’Opera nazionale Maternità e Infanzia, con alcune conclusioni più ampie, di
Domenica La Banca, Welfare in transizione: l’esperienza dell’ONMI: (1943-1950) (Napoli ; Roma: Edizioni
scientifiche italiane, 2013).

32



l’assetto  istituzionale,  il  rapporto  con  l’iniziativa  privata,  l’applicazione  del  principio  di
sussidiarietà e soprattutto la definizione di uno statuto sociale dell’assistito.

La  periodizzazione  corrisponde  quindi  globalmente  con  quelle  che,  a  partire  dalla  fortunata
definizione  di  Jean  Fourastié,  vennero  chiamate  Trente  Glorieuses96.  L’espressione,  nata  nel
contesto della crisi degli anni settanta che stimolava la nostalgia per la prosperità del decennio
precedente97, è sostanzialmente inutilizzabile a scopo analitico, perché fortemente semplificante,
in  nome  della  celebrazione  dei  vantaggi  del  progresso  tecnico  e  economico,  rispetto  alla
tempistica delle trasformazioni socio-economiche, alle modalità di affermazione della civiltà dei
consumi  e  alla  percezione  degli  stessi  contemporanei.  La  scelta  di  questi  limiti  cronologici
dipende  tuttavia  dall’individuazione  di  un  ciclo  progettuale  «di  revisione,  ampliamento  e
diversificazione  delle  competenze  assistenziali  che  rifletteva  una concezione  più  estensiva  dei
bisogni  umani»98.  Gli  anni  settanta  non  rappresentano  un  mero  mutamento  delle  condizioni
socioeconomiche a cui l’assistenza, come un corpo estraneo, si applicava, né il punto di arrivo di
una  narrazione  progressiva  del  definitivo  superamento  del  solco  in  cui  si  erano  costruite  le
politiche di assistenza all’inizio del secolo; con le riforme avviate a partire dalla fine degli anni
sessanta in Francia e Italia trovava invece compimento una stagione di politiche pubbliche avviata
all’indomani della liberazione e considerabile come unitaria perché accomunata dal  referentiel
della  «riabilitazione» e da una medesima posizione dell’assistenza rispetto alle altre forme di
protezione sociale. 

Tra i  due estremi cronologici,  si  colloca l’accelerazione dell’espansione della società urbana e
industriale, la centralità della fabbrica nel sistema economico occidentale, la transizione di forza
lavoro  dall’agricoltura  verso  l’industria  e  il  terziario,  il  perfezionamento  e  l’estensione,  fino
all’universalismo, dei sistemi di protezione sociale,  l'ampliamento della nozione di cittadinanza
attraverso un fitto tessuto di benefici e strategie economiche con cui lo Stato serviva i cittadini (e
non più viceversa) e infine la ridefinizione della biopolitica, con la progressiva archiviazione di
quelle  misure  segregative  che  ne  facevano  l’espressione  di  un  esercizio  del  potere  teso  a
manipolare la vita degli individui e l’opzione per un miglioramento della qualità della popolazione
attraverso la  promozione del  benessere  e dei  consumi di  massa99.  Rispetto  a  questi  sviluppi,
l’assistenza si  situava in posizione periferica:  questo lavoro propone una storia di una politica
pubblica nel periodo in cui non essa non era né all’avanguardia né al centro del dibattito pubblico,
anzi appariva surclassata dalla novità rappresentata dalla sicurezza sociale centrata sui lavoratori.
Questa marginalità risulta particolarmente evidente nel caso italiano: in una rassegna del 1959
che faceva il punto sulla situazione del settore, uno dei maggiori protagonisti e promotori della
riforma  del  sistema  assistenziale  lamentava  «un  quadro  d’una  statiticità  impressionante  […]
ancora più rilevante se paragonata al dinamismo che […] ha caratterizzato negli ultimi quindici
anni altri campi della vita sociale italiana» impegnata «nella riedificazione e nel rinnovamento
delle  proprie  strutture  giuridiche  e  sociali».  Dal  1945  al  1959,  potevano  essere  rintracciati
soltanto «interventi episodici e marginali che denunciano l’assenza di una politica adeguata ai
tempi»100.  In Francia,  la  riforma del  1953-54 costituì  un punto di  snodo nella  misura in cui

96 Jean Fourastié, Les Trente glorieuses ou la Révolution invisible de 1946 à 1975 (Paris: Fayard, 1979).
97 Cfr. Rémy Pawin, «Retour sur les “ Trente Glorieuses ” et la périodisation du second XXe siècle», Revue

d’histoire moderne & contemporaine 60–1, n. 1 (2013): 155–75.
98 Valeria Fargion,  Geografia della cittadinanza sociale  in Italia:  regioni  e  politiche assistenziali  dagli  anni

Settanta agli anni Novanta (Bologna: Il mulino, 1997), 31.
99 Matteo Pasetti, a cura di,  Tra due crisi: urbanizzazione, mutamenti sociali e cultura di massa tra gli anni

Trenta e gli anni Settanta (Bologna: Archetipolibri, 2013), 6–13; Tony Judt,  Postwar: a history of Europe
since 1945 (New York: Penguin Books, 2006, 2006), 445–47.

100 Ludovico Montini, «Evoluzione dell’assistenza e direttiva politica», Assistenza d’oggi 10, n. 6 (1959): 30.
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sussunse gli sviluppi precedenti e aprì a più ampie riflessioni sul ruolo dell’assistenza, ma i suoi
limiti resero l’effettiva trasformazione dell’assistenza pubblica in assistenza sociale un processo
lungo e tormentato. Nei due paesi,  la politica sociale aveva due velocità – con le innovazioni
maggiori e la discussione pubblica concentrate sulla «sicurezza sociale», termine polisemico e
ricco di implicazioni – contribuendo all’impopolarità dell’assistenza e alla sua marginalizzazione.
Solo al  termine del periodo, negli  anni settanta,  l’assistenza tornò gradualmente al  centro del
dibattito  politico  e  tecnico,  come  strumento  efficace  per  l’integrazione  sociale  di  tutta  la
popolazione in un contesto caratterizzato dalla diffusione della disoccupazione di lunga durata.

L’opposizione  tra  l’assistenza  –  considerata  l’eredità  del  passato  primo-novecentesco  –  e
l’assicurazione sociale portato della modernità politica si caricò durante tutte le Trente Glorieuses
di un significato storico e morale: alla prima era associata la dipendenza dallo Stato, alla seconda
la dignità di un proletariato che si vedeva ormai riconosciuto il  ruolo sociale, se non – in un
orizzonte ancora da conquistare – la direzione politica della società. Questa opposizione si ritrova
spesso nella scarna storiografia dedicata al settore: pienamente assunta nella deplorazione di un
ritorno  dell’assistenza  a  partire  dagli  anni  settanta  oppure  combattuta  in  un  tentativo  di
riabilitazione filosofica e normativa, come nel caso del più completo lavoro sull’argomento101. In
realtà, tuttavia, quest’opposizione, lungi dal rappresentare una caratteristica intrinseca alle forme
assistenziali,  rappresenta  un  prodotto  storicamente  determinato  di  cui  conviene  analizzare  lo
sviluppo.

La ricerca mostrerà come le politiche assistenziali non furono affatto marginali nei decenni del
dopoguerra caratterizzati dall’intensa crescita economica legata prima alla ricostruzione e poi al
boom economico.  In entrambi i  paesi,  il  peso dell’assistenza non mancò,  contrariamente alle
aspettative dei protagonisti, di aumentare durante tutto il periodo102, rispondendo a bisogni che si
diversificavano  e  si  accrescevano  malgrado  la  sempre  maggiore  prosperità  economica.  La
storiografia  che  si  è  recentemente  impegnata  a  dare  complessità  alle  Trente  Glorieuses si  è
soffermata  sui  danni  ambientali  della  modernizzazione  e  sulle  contestazioni  alla  crescita
sregolata103 ma non ha messo in dubbio l’efficacia socio-economica della crescita del  periodo,
ignorando  i  problemi  di  sottoccupazione,  insufficienza  dei  redditi  e  precarietà,  che  si
manifestavano in forme assai diverse da quelle poi prevalenti a partire dagli anni ottanta, effetto

101 Mi riferisco al lavoro, che sarà discusso nel corso dei capitoli, di  Bec,  L’assistance en démocratie. Della
stessa autrice,  e con  lo stesso approccio, cfr. anche il  più recente Colette Bec,  La Sécurité sociale: une
institution de la démocratie (Paris: Gallimard, 2014).

102 Guy Delorme,  «Rapport d’ensemble sur les services de l’aide sociale, sur la gestion du Fonds national de
solidarité et sur l’action sanitaire et sociale des organismes d’allocations familiales» (Inspection des finances,
1960),  213. Il  trend era di lungo corso:  considerando il rapporto tra le spese assistenziali e il  prodotto
interno lordo, in Francia le prime raddoppiarono l’importanza percentuale tra il 1912 e il 1962 (con un
coefficiente di moltiplicazione a prezzi costanti di 4,3), malgrado una diminuzione negli anni venti, la crisi
del secondo conflitto mondiale e soprattutto la costante diminuzione del peso dell’assistenza sanitaria. Le
prestazioni di assistenza sanitaria aumentarono infatti costantemente, specialmente nel dopoguerra, il loro
valore medio (con un coefficiente di aumento di 13) ma passarono dal rappresentare il 50% delle spese
assistenziali nel 1912 al 26% del 1950 e a circa il 20% nel 1962. La parte della popolazione beneficiaria
passò dal 5,5% del 1912 al 2,4% del 1962: cfr. Claude Vimont, “L’aide sociale et la lutte contre la maladie
et les diverses formes d’inadaptation,” Droit Social, 1967, 194. Nel caso italiano, i dati risultano di utilizzo
quasi impossibile, per il continuo cambio di categorie delle Relazioni generali sulla situazione economica del
paese.  La  comparazione  dei  singoli  bienni  o  trienni  compresi  in  ciascuna  Relazione mostra  tuttavia
un’inequivocabile crescita quantitativa dell’assistenza, al netto dell’inflazione, che negli anni sessanta risulta
addirittura superiore all’aumento del reddito nazionale lordo: cfr. per esempio Atti parlamentari, Camera dei
deputati, IV legislatura, Doc. VII.2, Relazione generale sulla situazione economica del paese, 25 marzo
1964, vol. 1, p. 41; id., 26 marzo 1965, p. 59; id., 31 marzo 1967, p. 64.

103 Cfr.  Céline  Pessis,  Sezin  Topçu,  e  Christophe  Bonneuil,  a  cura  di,  Une  autre  histoire  des  «Trente
Glorieuses»: modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre (Paris: La Découverte,
2013).
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della  segmentazione  del  mercato  del  lavoro,  dell’elevazione  dei  tassi  di  scolarizzazione  e
dell’aumento degli impieghi temporanei. L’assistenza mostra, in questo senso, un’altra storia del
miracolo  economico,  molto  meno  gloriosa  di  quella  raccontata  dalle  narrazioni  sul  carattere
eroico e consensuale della modernizzazione e del miracolo economico, egualmente riduttrici della
complessità del sociale. Beneficiari dell’assistenza non erano solo marginali o inabili esclusi dal
mercato del lavoro, ma anche working poors, vale a dire quei lavoratori che nonostante il legame
con  il  mercato  del  lavoro  permanevano  in  condizione  di  povertà  a  causa  di  condizioni  di
svantaggio individuali, familiari e/o lavorative104. Le politiche assistenziali si presentavano inoltre
come un rimedio alle deficienze e ai danni causati dalla crescita e dalla prosperità, come nei
grandi quartieri popolari costruiti alle periferie delle città dove l’integrazione sociale dei migranti
dalle  zone  rurali  risultava  difficoltosa.  La  ricerca  permette  di  conseguenza  di  storicizzare  le
narrative della modernizzazione105 e consente di spiegare l’affermarsi, a partire dagli anni settanta,
di una nuova generazione di politiche di assistenza, che oltre a colmare le lacune funzionali e
distributive dei sistemi assicurativi, imbastivano una rete di sicurezza di estrema istanza, ispirata
alla logica dell’«universalismo selettivo» (accesso per tutti, ma filtrato da forme di accertamento
delle  risorse  economiche)  e  caratterizzata  dal  riorientamento  dalle  misure  di  trasferimento
monetario ai servizi106. Lo studio delle politiche assistenziali – rivolte a gruppi sociali che non
corrispondevano con quelli che facevano da motori alla crescita e alla produttività e dominavano
lo spazio pubblico degli anni cinquanta e sessanta – consente, infine, di approfondire le origini
della nozione di esclusione, divenuta poi negli anni ottanta il référentiel delle politiche di contrasto
alle cosiddette «nuove povertà»107. 

Tra le caratteristiche attribuite alle Trente Glorieuses,  vi è  anche il  riferimento al  «consenso
keynesiano» su cui si sarebbe basata la legittimità del welfare state negli anni della formazione e
del  consolidamento  e  il  cui  progressivo  venir  meno avrebbe segnato  il  punto  di  svolta  della
seconda metà degli anni Settanta. Le politiche di welfare avrebbero sostenuto l’espansione della
capacità di consumo delle famiglie, svolgendo una funzione pro-attiva nei confronti del mercato,
quando non anticiclica. Questa sublimazione della tensione, considerata inevitabile e atavica, tra
gli  investimenti nelle politiche sociali  e l’economia di mercato avrebbe comportato un’inedita
stabilità politica, sociale e culturale: Alan Milward ha individuato nella questione del consenso –
in presenza di una tassazione senza precedenti – una delle chiavi per comprendere le mutazioni
avvenute nelle società europee postbelliche e nella natura degli stati108. 

Il concetto di «consenso keynesiano» risulta utile nella misura in cui attira l’attenzione sul fatto
che,  nel  contribuire  alla  crescita  economica,  il  sistema  di  protezione  sociale  ha  offerto  un
importante contributo ai processi di legittimazione dell’ordine sociale e alla coesione del civile
consesso.  La  legittimazione  del  sistema  politico,  infatti,  nelle  società  mature  del  secondo

104 Cfr. in generale il progetto di ricerca  Eurasemploi coordinato da Gilles Guiheux, Paul-André Rosental e
Bernard Thomann (https://eurasemploi.hypotheses.org/le-projet, consultato il 22 settembre 2020) e, per il
caso italiano,  Eloisa Betti,  Precari e precarie: una storia dell’Italia repubblicana (Roma: Carocci, 2019);
Niccolò Serri, «La cassa integrazione guadagni e l’illusione del welfare nell’Italia del dopoguerra (1941-
1968)», Storia e problemi contemporanei, n. 72 (2017): 119–38.

105 Cfr.  Peter  van Dam, «Saving Social  History from Itself:  Moving on from Modernisation»,  Archiv Für
Sozialgeschichte 57 (2017): 47–64.

106 Ferrera, «Presentazione», 4.
107 Serge Paugam e Nicolas Duvoux, La régulation des pauvres (Presses Universitaires de France, 2013), 33–

34.
108 Alan S. Milward, «Allegiance. The Past and the Future»,  Journal of European integration history,  n. 1

(1995): 7–19. Sulla lettura proposta dall’autore, cfr. Mauro Campus, «Il secolo europeo di Alan Milward»,
Contemporanea, n. 2 (2013): 335–342.
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dopoguerra  non  era  più  riassumibile  nell’ideale  weberiano della  legittimità  legale-razionale109,
mentre la protezione sociale, non riducibile a semplice correttivo del funzionamento della sfera
economica, divenne sempre più un elemento autonomo di fabbricazione della società e delle sue
stratificazioni,  intervenendo  sulla  vulnerabilità  legata  a  quella  condizione  salariale  che
rappresentava il fulcro del dibattito politico. Si tratta allora di provare a misurare, a partire dal
ristretto punto di vista delle politiche assistenziali slegate dalla questione della classe operaia, se e
in quale misura il miglioramento delle prestazioni e la diversificazione degli interventi, ampliati
dall’indigenza economica ai problemi psicosociali,  abbia inteso conferire legittimità al sistema
politico oltre che alle stesse politiche sociali.

La nozione di diritto riveste in quest’ottica particolare importanza: è infatti il riconoscimento di
un diritto in risposta alle aspettative popolari che determina la stabilità e la legittimazione di
un’autorità110.  La costruzione di un diritto ne fa l’oggetto di rivendicazioni che trascendono le
situazioni  politiche  contingenti  e  il  governo  quotidiano  degli  interessi.  Queste  rivendicazioni
costituiscono a  loro  volta  non  semplici  dichiarazioni,  ma  processi  politici  in  grado di  avere
impatti considerevoli sul sistema politico: Pedro Ramos Pinto ha per esempio descritto come nel
Portogallo di António Salazar e Marcello Caetano i programmi di edilizia popolare avviati dal
regime fecero dell’abitazione un oggetto dell’intervento statale, si strutturarono in seguito come un
diritto  sociale  di  cittadinanza  e  sfociarono infine,  di  fronte  alle  promesse  non mantenute,  in
importanti  movimenti  popolari  di  rivendicazione  che  giocarono  un  ruolo  fondamentale  nella
transizione  democratica  degli  anni  settanta,  legando  la  legittimazione  del  nuovo  Stato
repubblicano  alle  politiche  sociali111.  Nei  due  casi  nazionali  qui  esaminati,  la  fase  della
ricostruzione post-bellica – strettamente intrecciata alla rifondazione dei valori morali e etici di
comunità e della comunità nazionale in particolare – fu caratterizzata dal tentativo di riformulare
i termini dei rapporti tra Stato e cittadini attraverso la configurazione, accanto al ristabilimento
dei diritti civili e politici, di nuovi diritti sociali, tra cui il diritto all’assistenza. Questi principi,
che si presentavano come emanazione dei valori della Resistenza, disegnavano un nuovo rapporto
tra Stato, società civile e individui e, nei decenni successivi, alimentarono tanto le rivendicazioni
dei beneficiari quanto i progetti di riforma del settore degli esperti che si appoggiarono sui testi
costituzionali.  Per  le  sinistre,  per  esempio,  il  richiamo all’attuazione  del  dettame  delle  carte
fondamentali  rispose alla necessità di contestare il  sistema restandone all’interno,  dando «una
legittimazione di massa al nuovo Stato attraverso la possibilità di condurre l’opposizione in nome
del suo stesso dover essere»112.

Il concetto di consenso keynesiano non rimanda tuttavia soltanto al contributo di legittimità che il
welfare,  con  la  sua  funzione  regolativa  e  distributiva,  offriva  al  sistema  politico,  ma  anche
all’adesione diffusa – che meriterebbe qualche sfumatura per evitare indebite generalizzazioni – al
principio di un importante intervento statale nell’economia e nella regolazione del sociale. Pierre
Rosanvallon ha d’altra parte sottolineato, analizzando la cosiddetta «crisi dello stato sociale» degli
anni  settanta,  il  ruolo,  accanto  ai  problemi  di  finanziamento  e  di  efficacia,  della  perdita  di
legittimità dell’azione pubblica di solidarietà nazionale e di redistribuzione, percepita come una

109 Patrice  Duran,  «Légitimité,  droit  et  action  publique»,  L’Année  sociologique 59,  n.  2  (2009):  303–44;
Vincenzo Cesareo, «Stato assistenziale, legittimazione e rischi degenerativi», in  Welfare state: problemi e
alternative, a cura di Achille Ardigò (Franco Angeli, 1983), 483–85.

110 Frederick  Cooper,  «Social  Rights  and  Human  Rights  in  the  Time  of  Decolonization»,  Humanity:  An
International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 3, n. 3 (2012): 474–75.

111 Cfr. Pedro Ramos Pinto, «Housing and Citizenship: Building Social Rights in Twentieth-Century Portugal»,
Contemporary European History 18, n. 02 (2009): 199.

112 Mario Dogliani, Interpretazioni della Costituzione (Milano: Angeli, 1982), 67. Citato in Chiara Giorgi, «Le
sinistre  e  il  nuovo  assetto  costituzionale»,  in  L’età  costituente.  Italia  1945-1948,  a  cura  di  Giovanni
Bernardini et al., Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento 99 (Bologna: Il Mulino, 2017), 375. 
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tassa,  come un incentivo all’improduttività  e  come un  rafforzamento dell’atomizzazione  della
società attraverso la marginalizzazione degli sforzi assistenziali dell’associazionismo della società
civile113.  La  crisi  dello  Stato  sociale  viene  letta  come  un  cambiamento  di  paradigma  più
complessivo,  che muoveva da  una critica al  sistema di  protezione esistente,  in  particolare  ai
rapporti tra le varie forme di tutela, agli squilibri tra i diversi settori di intervento e quindi in
ultimo  anche  al  ruolo  assunto  dall’assistenza114.  Risulta  allora  opportuno  interrogarsi  sulla
grammatica del discorso e sui contenuti delle misure legislative che permisero di giustificare e
legittimare  il  ricorso  specifico  alle  politiche di  assistenza  rispetto  a  quelle  previdenziali,  che
godevano di un maggior consenso tra le forze politiche del secondo dopoguerra.

In opposizione alla concezioni anglosassoni del welfare come benessere dell’intero corpo sociale,
gli alti funzionari francesi e italiani proponevano obiettivi più modesti, motivati dallo stato di
prostrazione  economica  in  cui  si  presentavano  i  due  paesi  al  termine  del  secondo  conflitto
mondiale e dalle necessità della ricostruzione materiale. Per uno dei grandi amministratori del
settore, il  già citato direttore generale del Ministero della Sanità e della popolazione francese
Emmanuel Rain, il sociale era concepito unicamente come «l’assistenza che la società apporta a
ciascuno dei suoi membri che ne hanno bisogno, in ragione della loro situazione familiare, del
loro stato di salute, della loro età e dell’insufficienza dei loro mezzi di sostentamento, per risolvere
delle difficoltà durature o temporanee che non sono in grado di superare autonomamente»115. La
definizione  menzionava  esplicitamente  l’insufficienza  dei  mezzi  di  sostentamento,  quindi  la
povertà, ma comprendeva anche un tentativo di storicizzazione: Rain attribuiva infatti un ruolo di
precursore all’intervento nei confronti degli ex-combattenti e delle varie categorie di vittime di
guerra. Nei loro confronti, lo Stato aveva provveduto non soltanto con le pensioni di guerra ma
anche  con  la  creazione  di  istituti  di  assistenza,  di  cura  e  di  riabilitazione  funzionale  e
professionale116.  Questi  provvedimenti  erano  assistenziali,  perché  non  basati  su  contributi
previamente versati.

Il ricorso alla fiscalità generale per il finanziamento delle prestazioni costituiva proprio lo scoglio
principale per la legittimazione delle politiche assistenziali.  Le politiche di assistenza si erano
infatti  costruite  su  una  doppia  condizione  di  marginalità117:  la  povertà  non  era  un  elemento
sufficiente  per  giustificare  le  prestazioni,  di  cui  dovevano  beneficiare  soltanto  per  i  «buoni
poveri», gli inabili al lavoro di cui si doveva garantire la sopravvivenza, magari dopo una vita
produttiva. Nel momento in cui il settore si espandeva e comprendeva fasce della popolazione che
potevano, almeno in linea teorica, guadagnarsi i propri mezzi di sussistenza con il sudore della
fronte, la legittimazione del prelievo fiscale a scopi assistenziali si indeboliva. Il problema del
finanziamento toccava anche un’altra dimensione dell’assistenza, la ripartizione delle spese tra i
vari attori del settore. In quale misura doveva l’assistenza, a lungo gestita al livello municipale
considerato  più  affidabile  per  le  possibilità  di  controllo  che  aveva  sulle  risorse  effettive  dei
beneficiari, essere finanziata con le tasse imposte localmente? In secondo luogo quali erano gli
strumenti  più  legittimi  e  efficaci  per  fare  in  modo  che  il  rischio  povertà  fosse  gestito,  ove
possibile,  nell’ambito della  solidarietà  familiare evitando di  far  ricadere le  spese  sullo  Stato?
Come  si  poteva  garantire  il  diritto  dell’individuo  all’assistenza  senza  ledere  il  principio  di
sussidiarietà che stabiliva che l’assistenza non poteva sostituirsi alla solidarietà familiare?118

113 Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale: repenser l’Etat-providence (Paris: Éd. du Seuil, 1995).
114 Achille Ardigò, «Dallo stato assistenziale al Welfare state», in Welfare state: problemi e alternative, a cura di

Achille Ardigò (Franco Angeli, 1983), 29–54.
115 AN 80AJ/42, Emmanuel Rain, L'équipement social, febbraio 1953.
116 Ibid.
117 Brodiez-Dolino, «Entre social et sanitaire», 11.
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All’expertise che si occupava delle questioni dell’assistenza e della popolazione si presentava di
conseguenza il problema di creare un discorso pubblico e un quadro cognitivo che legittimasse la
modernizzazione  delle  politiche  pubbliche,  che  non  si  riduceva  all’ampliamento  di  alcuni
interventi, ma comprendeva anche il taglio di prestazioni giudicate ormai arcaiche e oggetto di
abusi da parte dei beneficiari. Le (scarse) statistiche sulla povertà, le condizioni di vita e i bisogni
della popolazione – sulle quali è necessario un approfondimento delle modalità di fabbricazione
delle categorie – costituirono insieme ai dati sulle carenze di copertura dei sistemi assicurativi il
principale strumento di mobilitazione e costruzione di un problema pubblico dell’assistenza.  Il
processo  di  legittimazione  dell’assistenza  era  accompagnato  dall’eliminazione  dei  principali
elementi di delegittimazione: lo stigma sociale associato alla dipendenza, la stratificazione sociale
che attirava le critiche del movimento operaio, il controllo sociale esercitato sui beneficiari e le
loro modalità di spesa119. A contare era anche l’assenza di un diritto rivendicabile dai beneficiari,
che ne faceva una prestazione di livello inferiore rispetto alle assicurazioni sociali. Del processo di
legittimazione dell’assistenza faceva infine parte la professionalizzazione degli assistenti sociali,
attori specializzati del settore, mediatori tra le istituzioni e i singoli beneficiari e “passeurs” degli
standard più o meno impliciti di corretto comportamento sociale richiesti a questi ultimi120.

La legittimazione dell’assistenza passava quindi per il rapporto con le altre forme di protezione
sociale. Se l’assistenza poteva contribuire alla formazione e alla costruzione dello Stato sociale,
come aveva fatto all’inizio del XX secolo, gli interventi potevano anche essere limitati in modo da
fornire palliativi alle situazioni più gravi e rendere le disuguaglianze accettabili agli occhi delle
popolazioni  più  povere,  guadagnandosi  il  consenso  politico,  tramite  forme di  clientelismo,  o
l’adesione dei cittadini a sacrifici collettivi, come quelli dei britannici durante il secondo conflitto
mondiale. In questi termini suonavano le accuse dell’estrema sinistra parlamentare negli anni del
dopoguerra, non senza paralleli con l’uso strumentale del welfare che avevano fatto i fascismi. Sul
ruolo  di  sostituzione  politica  del  welfare  più  in  generale,  neutralizzatore  delle  condizioni  di
conflittualità  sociale,  hanno insistito  anche alcuni  interpreti  dell’epoca,  come Hannah Arendt,
mentre  altri  più  recenti  hanno sottolineato  il  carattere  prepolitico  degli  interventi,  capaci  di
garantire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica121. Occorre allora chiedersi, da
un lato, in quale misura l’assistenza abbia partecipato al disegno del sistema di protezione sociale
complessivo o viceversa sia stata utilizzata come sutura delle carenze esistenti e, dall’altro, quale
fosse il rapporto teorizzato con l’esercizio della cittadinanza politica.

L’assistenza e la costruzione della cittadinanza

Le ricostruzioni storiografiche hanno spesso concepito l’assistenza come un’area marginale, poco
rilevante per l’ammontare della spesa e l’esiguità della copertura e, oltretutto, isolata rispetto alle
altre politiche sociali, alle quali la contrapporrebbe il suo rivolgersi unicamente a degli individui
incapaci di lavorare. In realtà, il ruolo dell’assistenza nell’architettura dei welfare state è tutt’altro
che secondario: traduce  all’interno della protezione sociale il vincolo di cittadinanza, in quanto
non dipendente dai contributi versati ma finanziata dalla fiscalità generale, e stabilisce la soglia
sotto la quale a nessun cittadino è permesso di scivolare. Le politiche assistenziali costituiscono

118 Cfr.  Christophe  Capuano,  «Faire  l’histoire  de  la  dépendance  contemporaine.  Le  cas  des  solidarités
familiales en France dans la seconde moitié du XXe siècle», in  La protection sociale en Europe au XXe
siècle,  a  cura  di  Axelle  Brodiez-Dolino  e  Bruno  Dumons,  Histoire  (Rennes:  Presses  universitaires  de
Rennes, 2019), 147–64.

119 Cfr. Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, 24.
120 Cfr. Jacques Donzelot, La police des familles, 2ed. (Paris: les Éditions  de minuit, 2005).
121 Cfr.  Annette  Disselkamp  e  Richard  Sobel,  «L’ambivalence  politique  du  “ social ”  dans  les  sociétés

capitalistes : Arendt avec Castel», Raisons politiques 46, n. 2 (2012): 195–215.
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quindi  un  osservatorio  privilegiato  per  affrontare  le  varie  declinazioni  della  cittadinanza  e  il
complesso di riferimenti storico-giuridici che vi sono compresi: la relazione tra lo Stato, la società
civile e i singoli individui, la concezione della soggettività e dei suoi legami sociali, le modalità
con cui  si  rappresentava  la  società  nel  suo  insieme.  Seguendo la  lezione  di  Charles  Tilly,  il
concetto di cittadinanza – inteso come il «complessivo statuto politico-giuridico di un individuo
entro  una  determinata  comunità  politica»122 –  può  essere  scomposto  in  più  livelli,  che
corrispondono a altrettante funzioni di inclusione e esclusione rispetto a coloro che risultavano
estranei allo Stato nazione ma anche all’interno di esso stesso. In questo senso, la nozione di
cittadinanza comprende innanzitutto l’affiliazione formale di un individuo allo Stato, sulla base di
vincoli di sangue, atti volontari di adesione, particolari rapporti con altri cittadini, secondo regole
su  cui  la  storiografia  ha  largamente  indagato.  In  secondo  luogo,  la  locuzione  rinvia  –  con
un’accezione sostanziale e contenutistica – a un insieme di diritti e doveri connessi con lo status di
cittadino,  uguali  per  tutti  coloro  che  ricadono all’interno  dell’ordinamento  statale.  In  ultimo,
include  anche  «l’uso  soggettivo  che  il  cittadino  può  fare  di  questi  diritti»123:  l’insufficienza
economica,  lo  stigma  sociale,  l’isolamento  culturale  o  l’estraneità  psico-sociale  rispetto  alla
comunità rappresentano altrettanti fattori che ostacolano l’agency dei cittadini. 

Questa ricerca analizzerà tutti i tre aspetti di questa definizione di cittadinanza. La dimensione
dell’appartenenza  è  analizzata  attraverso  lo  studio  delle  forme di  esclusione  dalle  prestazioni
assistenziali, che contribuiscono ai meccanismi di definizione delle frontiere del «nazionale»124: se
da un lato si indicava nella natura umana il fondamento dei diritti, dall’altro lato si individuava
nella nazione il titolare della sovranità capace di realizzarli125. Il discorso della cittadinanza nel
secondo dopoguerra si esprimeva nei diritti di cittadinanza, che comprendevano i diritti civili e
politici,  ma  anche  quelli  socio-economici,  che  a  loro  volta  costituivano  una  condizione  di
esercizio dei precedenti: è necessario allora interrogarsi sul nesso tra assistenza e partecipazione
politica  presente  nel  référentiel di  riferimento  e  negli  aspetti  ideativi  delle  politiche  del
dopoguerra. Se l’agency e la pratica dello spazio pubblico da parte dei beneficiari dell’assistenza
non  costituiscano  un  elemento  centrale  dell’indagine,  il  lessico  e  la  retorica  utilizzata  dalle
petizioni  e  dalle  proteste  di  individui  e  associazioni  reperite  negli  archivi,  sforzandosi  di
anticipare i criteri giudicati più opportuni dalle autorità e dalle amministrazioni a cui si rivolgono,
portano alla luce le modalità dei rapporti tra Stato, individuo e società civile auspicate e promosse
da queste ultime126.

122 Pietro Costa, «Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana», in Diritti e lavoro nell’Italia
repubblicana, a cura di Gian Guido Balandi e Giovanni Cazzetta (Milano: Giuffrè, 2009), 24.

123 Cfr. Charles Tilly, «Citizenship, Identity and Social History», International Review of Social History 40, n.
Supplement 3 (1995): 9; Geoff Eley e Jan Palmowski, a cura di, «Introduction», in Citizenship and national
identity in Twentieth-Century Germany (Stanford: Stanford University Press, 2008), 19.

124 Cfr.  Pamela  Ballinger,  «Borders  of  the  Nation,  Borders  of  Citizenship:  Italian  Repatriation  and  the
Redefinition of National Identity after World War II», Comparative Studies in Society and History 49, n. 03
(2007).

125 Cfr. Pietro Costa, Cittadinanza, 3. ed (Roma ; Bari: Laterza, 2013), 112.
126 Cfr.  Didier Fassin,  «La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les demandes

d’aide d’urgence»,  Annales. Histoire, Sciences Sociales 55, n. 5 (2000):  955–81. Sulla  coscienza che gli
individui  hanno dei  propri  diritti,  hanno lavorato  soprattutto,  negli  Stati  Uniti,  i  giuristi  comunemente
raggruppati nella corrente di studi Law & Society: cfr. Benjamin Fleury-Steiner e Laura Beth Nielsen, The
New Civil Rights Research: A Constitutive Approach (Ashgate Publishing, Ltd., 2006). Martha Minow ha
centrato la sua teoria interpretativa dei diritti sulla «coscienza» che i potenziali beneficiari hanno su quanto
possono pretendere (dallo Stato o dagli  altri).  I  diritti  costituirebbero allora più che «regole giuridiche
formalmente enunciate» vere e proprie «formulazioni di rivendicazioni che le persone possono utilizzare»:
cfr. Pierre-Yves Baudot e Anne Revillard, «Introduction. Une sociologie de l’état par les droits», in L’État
des droits, Académique (Paris: Presses de Sciences Po, 2015), 15.
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L’interrogativo  più  importante  riguarda,  tuttavia,  i  diritti  sociali  e  le  modalità  del  loro
riconoscimento.  I  diritti  sociali  avevano  una  «natura  intensamente  politica»  proprio  perché
imponevano di disegnare su basi nuove la relazione tra Stato e individui, dal momento che il
riconoscimento (e la garanzia) di essi incideva sulle stesse condizioni di legittimità del potere
statuale127.  Nell’Italia  post-bellica  –  e  in  una  certa  misura  anche  la  Francia  –  questo
riconoscimento  doveva  mostrare  l’avvenuta  fuoriuscita  dal  fascismo  e  dal  suo discorso
organicistico per cui le politiche sociali,  frammentate per categorie,  erano state utilizzate per
stimolare in ciascun cittadino la consapevolezza della sua posizione e della sua funzione rispetto
alla  «totalità  sociale,  nuova  ragione  di  completezza  e  di  perfezionamento  dei  singoli,  delle
comunità,  della  società  nazionale»128.  Non esistevano in  questo  senso  né  doveri  per  lo  Stato
fascista né diritti di cittadinanza, associati ai vituperati diritti di libertà; tutt’al più concessioni
amministrative, che non agivano come strumenti di emancipazione dell’individuo ma esprimevano
il carattere totale, e tendenzialmente totalitario, della nuova costruzione statuale. L’individuo del
dopoguerra  italiano  e  francese,  a  differenza  del  modello  concepito  dal  fascismo  –
ontologicamente  determinato  dalla  sua  appartenenza  razziale  o  nazionale,  quasi  evanescente
rispetto  all’unità  assolutamente  omogenea  creata  dal  potere  statuale  –  si  presentava  come  il
protagonista di scelte responsabili, portatore di insostituibili istanze plurali di cui la democrazia
rende possibile la composizione129.

La ricostruzione di Tony Judt sul dopoguerra europea rileva il  ruolo giocato nella costruzione
dell’inedito  consenso  verso  il  sistema politico  dall'ampliamento  della  nozione  di  cittadinanza
attraverso  «un  fitto  tessuto di  benefici  e  strategie  economiche in  cui  era  lo  stato  a  servire  i
cittadini e non viceversa»130. Il welfare – inteso come sottrazione di bisogni primari all’arbitraria
legge del  mercato tramite  il  loro affidamento alla  responsabilità  collettiva  – costituisce,  nella
fortunata elaborazione di Alfred Marshall, un aspetto centrale della «cittadinanza sociale», che
indica più ampiamente il maggiore o minore grado di partecipazione dei cittadini al patrimonio
(economico e culturale) della società di cui essi fanno parte. Il concetto di stato sociale – e le
politiche assistenziali – non deve essere considerato come inscindibile da quello di cittadinanza
sociale e ad esso consustanziale: occorre al contrario soffermarsi sulla vischiosità delle concezioni
tradizionali,  misurando  il  peso  della  policy  legacy nella  strutturazione  delle  nuove  forme  di
protezione sociale e analizzando le forme di  entitlement soggiacenti alle misure. La cittadinanza
sociale  può  così  diventare,  da  modello  ideologico-politico  coniato  per  descrivere  un  preciso
contesto storico, sociale e geografico (il Regno Unito dei laburisti nell’elaborazione marshalliana),
«un’espressione  indessicale  che  comprende  una  serie  di  concetti  fra  loro  collegati,  ma
indeterminati nei contenuti e pertanto slegati da interpretazioni teleologiche»131. Per evitare di
descrivere un processo teleologicamente orientato dalle poor laws all’universalismo scandinavo, la
storicizzazione della nozione di cittadinanza sociale richiede uno sforzo eguale per il discorso sui

127 Irene Stolzi, «Politica sociale e regime fascista: un’ipotesi di lettura», Quaderni Fiorentini per la storia del
pensiero giuridico, 2017, 269–70.

128 Giuseppe Bottai, «Politica sociale», Politica sociale 1, 1-2 (1929), 3, cit. in Stolzi, 268.
129 Pietro Costa, Civitas: storia della cittadinanza in Europa, vol. IV. L’età dei totalitarismi e della democrazia

(Milano: Mondadori, 2001).
130 Tony Judt, Dopoguerra: come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi, trad. Aldo Piccato (Milano: Mondadori,

2007), 445–46.
131 Un’espressione indessicale è una locuzione il cui senso, referente e/o valore di verità variano a seconda del

contesto: cfr.  Pietro Costa, «Il discorso della cittadinanza in Europa: ipotesi di lettura», in  Cittadinanza:
individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea: atti del Convegno annuale SISSCO, Padova, 2-
3 dicembre 1999,  a cura di Carlotta Sorba, Quaderni della Rassegna degli archivi di Stato 101 (Roma:
Ministero per i beni i le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2002), 21–22.
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diritti  sociali  e  la  sua relazione – non apparentabile  a  una corrispondenza biunivoca – con i
sistemi di protezione sociale. 

Il primato politico del soggetto su cui si costruiva il nuovo ordine post-bellico non fu sufficiente
alla  proclamazione  di  diritti  sociali  a  favore  dell’individuo  in  quanto  essere  umano  e
all’allentamento  del  vincolo  con  lo  Stato  sovrano.  I  diritti  sociali  vennero  riconosciuti  alla
persona, cioè all’individuo situato,  e vennero differenziati  quelli dei  «lavoratori» da quelli dei
«cittadini»132. Si tratta allora, in primo luogo, di storicizzare gli strumenti giuridici nazionali e
internazionali  che  garantivano  il  diritto  all’assistenza  esaminando  i  conflitti  tra  i  diversi
protagonisti della loro elaborazione, chiedendosi soprattutto quale fosse il fondamento dei diritti
proclamati e la loro giustificazione (l’utilitarismo, una nozione di umanità, lo status politico di
cittadinanza?). La periodizzazione di questa tesi apporta nuovi elementi alla storicizzazione del
rapporto tra umanitarismo e stato sociale,  delle influenze religiose sull’elaborazione dei diritti
socioeconomici, delle loro relazioni con i diritti civili e politici e dell’equilibrio con la dimensione
dei doveri ma anche al dibattito contemporaneo sull’avvento dei diritti umani. Non si tratta qui di
rimestare i conflitti storiografici sulla datazione, recentemente riattivati sulle pagine di  Past &
Present133,  ma  piuttosto  di  seguirne  da  vicino  la  genesi  attraverso  l'osservazione  di  processi
specifici. In effetti, a partire dagli anni sessanta, risolto, grazie alla decolonizzazione, il problema
del trattamento differenziato delle popolazioni coloniali, l'entitlement che dava accesso al diritto
all'assistenza  cominciò  a  slittare,  nella  letteratura  giuridica  e  nei  linguaggio  di  dirigenti  e
funzionari degli enti pubblici, dal cittadino alla «persona umana».

I  diritti  possono  venire  attratti  «nelle  strategie  governamentali,  divenendo  una  componente
imprescindibile del loro esplicarsi», oppure al contrario costituire la «posta in gioco di conflitti
socio-politici»134. Le capacità dello strumento giuridico rinviano a un’analisi di quelle dello Stato,
con  il  suo  monopolio  della  produzione  del  diritto135.  In  questo  senso,  occorre  interrogare
l’importanza  e  la  specificità  del  diritto  come  strumento  di  legittimazione  e  di  delimitazione
categoriale,  utilizzato  per  rivendicare,  circoscrivere  o  negare  l’accesso  alle  prestazioni  di
assistenza: il diritto all’assistenza implicava una rete di protezione di ultima istanza o strumenti
per una certa qualità di vita? Quali erano i confini categoriali della sua applicazione? In quale
modo diventavano effettivi? Quali erano i limiti finanziari con cui si scontrava l’applicazione e
quali  le  modalità  di  regolazione  di  questi  conflitti?  Come  si  poneva,  infine,  la  nozione  di
riabilitazione – e il suo intrinseco scopo di creare cittadini autonomi e responsabili – rispetto ai
diritti sociali che di quella cittadinanza erano parte e espressione? 

La ricostruzione delle misure legislative si articola intorno alle modalità e alle tempistiche del
riconoscimento di un diritto soggettivo rispetto al mero interesse giuridico a ricevere un certo
trattamento da  parte dell’amministrazione.  Per  i  protagonisti  del  dopoguerra si  trattava di  un
punto  cardinale  fondamentale:  solo  un  diritto  soggettivo  poneva  infatti  degli  obblighi
all’amministrazione pubblica136, non limitandosi ad una proclamazione simbolica ma modificando

132 Cfr.  Luca Martino Levi,  «Labour-Market Outsiders, Italian Justices and the Right to Social Assistance»,
European Constitutional Law Review 13, n. 01 (2017): 73–76; Monica Bergo, Il diritto sociale frammentato:
principio di sussidiarietà e assistenza sociale (Assago: Cedam, 2013), 7–9.

133 Cfr.  Stefan-Ludwig Hoffmann, «Human Rights and History»,  Past & Present 232, n. 1 (2016): 279–310;
Lynn Hunt, «The Long and the Short of the History of Human Rights», Past & Present 233, n. 1 (2016):
323–31; Samuel Moyn, «The End of Human Rights History», Past & Present 233, n. 1 (2016): 307–22.

134 Costa, «Lo stato sociale come problema storiografico», 96.
135 Cfr. Baudot e Revillard, «Une sociologie de l’état par les droits», 23–24.
136 Per una riflessione sulle evoluzioni del rapporto tra diritto soggettivo e interesse legittimo, cfr. Alessandra

Pioggia,  «Per  una  “ridrammatizzazione”  della  questione  dell’interesse  legittimo»,  Diritto  pubblico,  n.  3
(2016): 113; Norbert Foulquier, «Les droits publics subjectifs des administrés: émergence d’un concept en
droit administratif français du XIXe au XXe siècle» (Paris: Dalloz, 2003).
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i rapporti tra i funzionari dell’assistenza e i beneficiari e, più in generale, la posizione dei cittadini
rispetto allo Stato. Gli assistiti, da membri della comunità locale dipendenti dagli altri, avrebbero
potuto diventare cittadini che richiedevano normali prestazioni al proprio governo nazionale e
dovevano essere quindi trattati secondo i principi di dignità, uguaglianza, regolarità e prevedibilità
amministrativa137,  con  la  conseguenza  di  una  riduzione  netta  della  discrezionalità  delle
prestazioni. Il  riconoscimento del carattere soggettivo di un diritto costituisce, tuttavia, più un
processo che un evento: nel caso dell’assistenza in Italia e Francia, si affermò progressivamente
nel corso del trentennio glorioso. Le carte costituzionali del dopoguerra – che non solo statuivano
i diritti rendendoli oggetto di piena tutela in sé e per sé, ma al tempo stesso li inquadravano anche
in un disegno più ampio, che consisteva «nel pieno sviluppo dell’individuo e nella realizzazione di
una società in cui ciascuno, partecipando, potesse esprimersi appieno»138 – furono infatti un mero
punto  di  partenza.  Il  dettato  costituzionale,  che  enunciava  in  entrambi  i  paesi  un  diritto
all’assistenza sociale, lasciò  spazio a diverse interpretazioni, che si  ritrovano per esempio nel
centinaio di leggi apparse in Italia tra il 1945 e il 1967139, mentre i testi della fine del secolo
precedente, ancora in vigore, continuavano ad affermare la discrezionalità degli interventi. Sui
due lati delle Alpi, questa situazione di stratificazione normativa comportò fino alla fine degli anni
sessanta  la  sostanziale  negazione,  nella  prassi  amministrativa,  del  diritto  all’assistenza,  con
modalità  che  destavano  interrogativi  nei  giuristi  più  attenti  alle  trasformazioni  sociali,
economiche,  politiche  e  istituzionali  dei  due  paesi.  Il  problema non  si  riduceva  al  carattere
programmatico dei  testi  costituzionali  – e quindi  al  divario tra il  diritto all’assistenza in essi
solennemente  proclamato  e  la  legislazione  preesistente  –  ma  metteva  in  questione  lo  stesso
disegno  delle  politiche  assistenziali  dopo  il  1945,  fornendo  un  repertorio  argomentativo  e
rivendicativo ai fautori delle riforme. Una ricostruzione circoscritta all’elaborazione costituzionale
e della legislazione mostra quindi rapidamente i suoi limiti: 

«Instead of thinking of judicially asserted rights as accomplished social facts or as moral
imperatives, they must be thought of, on the one hand, as authoritatively articulated goals
of public policy and, on the other, as political resources of unknown value in the hands
of those who want to alter the course of public policy»140.

L’enunciazione di un diritto non corrisponde necessariamente alla sua garanzia o alla possibilità
di rivendicarne la concretizzazione in prestazioni sociali a favore di singoli e collettivi, vale a dire
a  un  entitlement dei  beneficiari.  Un  esempio  tradizionalmente  evocato  è  quello  dell’Unione
Sovietica e della sua innovativa costituzione del 1936, largamente citata nell’Italia e nella Francia
del secondo dopoguerra. I diritti sociali che vi erano proclamati e sarebbero stati successivamente
presentati, a partire dall’età di Chruščëv come una caratteristica specifica del socialismo «reale»
in opposizione  alle  democrazie  occidentali  –  l’uguaglianza  sociale  all'interno  di  una struttura
statuale che garantiva l'accesso a un sistema di welfare regolamentato – erano in realtà più o
meno garantiti a seconda del ruolo occupato nella piramide costruita dallo Stato.  L’intervento
assistenziale pubblico – legato al contributo produttivo che le singole categorie potevano offrire o

137 Sul ruolo del potere giudiziario nel plasmare le politiche pubbliche attraverso l’interpretazione degli status e
degli  entitlements  dei  beneficiari,  cfr.  R.  Shep  Melnick,  Between  the  lines:  interpreting  welfare  rights
(Washington: Brookings Institution, 1994).

138 Alessandra Pioggia, «La sanità italiana di fronte alla pandemia. Un banco di prova che offre una lezione per
il futuro», Diritto pubblico, n. 2 (2020): 385.

139 Franco Foschi, Dalla povertà alla promozione sociale (Roma: La Tartaruga, 1976), 132.
140 Stuart A. Scheingold, The politics of rights: lawyers, public policy, and political change, 2 ed. (Ann Arbor:

University of Michigan Press, 2004), 6–7. Il volume parla di «mito» a proposito della comune convinzione
che la mera enunciazione dei diritti sia sufficiente a garantirne l'efficacia, pur sottolineando che la sua carica
simbolica alimenta le dinamiche di mobilitazione giuridica dei movimenti sociali.
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avevano offerto e quindi non digiunto dalle politiche di lotta al cosiddetto parassitismo – non
corrispondeva a un diritto soggettivo dei beneficiari e poté contrarsi sensibilmente sotto Stalin per
poi espandersi a partire dagli anni cinquanta141.

La sociologia politica del diritto ha mostrato come quest’ultimo, inteso nel senso di insieme delle
norme di un ordinamento giuridico, costituisca il prodotto di una costruzione sociale, istituzionale
e  politica142:  la  giurisprudenza  e  l'interpretazione  costituzionale  sono  pratiche  storicamente
contingenti, in cui gli attori amministrativi, politici e intellettuali giocano una parte importante.
Negli  Stati  Uniti,  Karen  Tani  ha  mostrato  per  esempio  la  costruzione  del  diritto  soggettivo
all’assistenza – rimasto un’aspirazione nelle politiche newdealiste malgrado l’intenso dibattito che
accompagnò le riforme degli anni trenta – ad opera dell’amministrazione federale che limitò i
tradizionali poteri delle autorità locali di restringere i criteri di ammissione, contenere il numero
di assistiti, imporre condizioni punitive o mantenere ampie forme di discrezionalità, talora con
finalità di segregazione razziale. Il periodo che si estende dall’approvazione del Social Security Act
nel 1935 alla svolta di Nixon negli anni settanta può essere letto unitariamente come una fase di
costruzione  del  diritto  all’assistenza,  realizzata  non  attraverso  proclamazioni  costituzionali  o
pronunciamenti della Corte Suprema ma tramite una costante pressione esercitata attraverso i
fondi federali di finanziamento dell’assistenza, che imponevano uniformi regole per l’accesso e
fissi standard di prestazioni, creavano negli stati di una burocrazia guidata dagli esperti del settore
– le cui priorità erano diverse da quelle delle commissioni locali che miravano prima di tutto a
evitare aumenti fiscali a carico dei contribuenti – promuovevano la professionalizzazione degli
assistenti  sociali  e  mettevano  in  circolazione,  in  contrasto  con  il  predominante  linguaggio
benefico, un discorso sui  welfare rights che precedette la nascita dell’omonimo movimento di
protesta degli anni sessanta143.  Questa dinamica, che eliminò progressivamente gli elementi di
delegittimazione  del  ricorso  all’assistenza  in  contrasto  con  l’esistenza  di  un  entitlement (dalla
mancanza di uniformità all’uso del  public shaming come strumento per limitare le richieste di
aiuti pubblici), finì tuttavia sul lungo termine per produrre una contrapposizione all’interno della
stessa  amministrazione  tra  i  giuristi,  fautori  di  un  approccio  rigidamente  fissato  su  regole  e
procedure, e gli assistenti sociali, che distinguevano i diritti dal dettato legislativo e insistevano
sull’individualizzazione e l’ampliamento delle prestazioni in nome della soddisfazione dei bisogni
degli  assistiti.  Il  caso statunitense – caratterizzato dall’utilizzo del linguaggio dei  diritti  come
strumento  amministrativo  –  sottolinea  la  necessità  di  problematizzare  il  ruolo  delle  pratiche
amministrative,  che  possono  istanze  di  controllo  paternalistico  delle  popolazioni  governate  e
quindi un filtro rispetto alle istanze politiche di promozione di un discorso dei diritti, ma anche
strumenti  di  emancipazione  e  advocacy.  Il  rapporto  tra  le  intenzioni  politiche  e  le  pratiche
amministrative  merita  un  particolare  approfondimento  nella  misura  in  cui  l’amministrazione
pubblica, nel caso dell’assistenza, era chiamata infatti non solo a garantire prestazioni in natura,
denaro  e  servizi,  ma  anche  a  allestire  le  forme  organizzative  necessarie  e,  soprattutto,  ad
assicurarsi che la soddisfazione di ciascun diritto rispondesse a quelli che venivano identificati
come scopi del più ampio disegno costituzionale.

141 Dorena Caroli, «Socialisme et protection sociale : une tautologie ? L’enfance abandonnée en URSS (1917-
1931)», Annales. Histoire, Sciences Sociales 54, n. 6 (1999): 1291–1316; Mark B. Smith, «Social Rights in
the  Soviet  Dictatorship:  The Constitutional  Right  to  Welfare from Stalin  to  Brezhnev»,  Humanity:  An
International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 3, n. 3 (2012): 385–406.

142 Jacques  Commaille  e  Patrice  Duran,  «Pour  une  sociologie  politique  du  droit :  présentation»,  L’Année
sociologique 59, n. 1 (2009): 11–28.

143 Cfr.  Karen  M.  Tani,  States  of  Dependency:  Welfare,  Rights,  and  American  Governance,  1935–1972
(Cambridge University Press, 2016).
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Guardare alle  politiche pubbliche attraverso il  prisma dei  diritti  permette di  «andare oltre la
questione del quadro giuridico dell'azione dello Stato, secondo la definizione classica dello Stato
di diritto, per chiedersi come lo Stato agisce per dare effetto ai diritti riconosciuti ai singoli»144:
con quali  metodi  l’amministrazione pubblica ha assicurato questo compito di  produzione dei
diritti  soggettivi?  Le  forme  di  quest’azione  pubblica  spaziavano  dalla  predisposizione  degli
strumenti all’erogazione diretta, dagli atti di indirizzo a quelli di verifica. 

I molti scopi delle politiche assistenziali

L’ampiezza e la varietà degli  interventi fecero dell’assistenza un tassello imprescindibile della
protezione  sociale  nel  lungo  secondo  dopoguerra.  Per  tutto  il  Trentennio  Glorioso a  lungo
considerato come il momento di trionfo della stabilità professionale e contrattuale l’assistenza
costituì  una  parte  integrante  del  sistema  di  protezione  sociale,  senza  per  questo  dirigersi
esclusivamente né ai lavoratori né ai non-lavoratori, sfidando tanto le letture contemporanee che
la marginalizzavano considerandola unicamente mirata agli individui incapaci di lavorare, quanto
quelle  posteriori  che  hanno  ristretto  il  «sociale»  di  quel  periodo  all’insieme  delle  istituzioni
collettive che contribuivano a «consolidare la vita dei lavoratori salariati»145. I beneficiari erano
essenzialmente i poveri, a condizione di tenere in conto il valore relativo della nozione e di non
ignorare  la  terminologia  propria  all’epoca,  che  rinviava  al  disadattamento,  alla  marginalità,
all’asocialità. 

I  dibattiti  sul  ruolo dell’assistenza  nel  più ampio sistema di  protezione sociale – intorno alla
garanzia dei trattamenti minimi, al miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni, alla
loro compatibilità con le prestazioni contributive, allo sviluppo dei servizi sociali – evidenziano
come le riforme proposte mirassero a correggere i difetti più evidenti di sistemi che sfuggivano
sempre  più  ai  tentativi  di  razionalizzazione,  universalizzazione  e  uniformizzazione  della
protezione  sociale  avviati  nel  secondo  dopoguerra.  In  Francia,  infatti,  la  configurazione
istituzionale  creata  nel  1945  permise  ai  gruppi  socio-professionali  di  rivendicare  prestazioni
specifiche,  dando  origine  a  un  sistema  frammentato,  poco  redistributivo  e  tutt’altro  che
universale146,  mentre  in  Italia  fu  a  partire  dalle  mancate  scelte  degli  anni  quaranta  e  dai
provvedimenti  del  centrismo  tra  il  1954  e  il  1959  che  prese  avvio  la  «doppia  distorsione»,
funzionale e distributiva, destinata ad ampliarsi ulteriormente nel corso del decennio successivo
per poi procedere con moto (quasi) inerziale nel corso degli anni settanta e ottanta147. Le misure
assistenziali si susseguivano per coprire le lacune dello stato sociale ma anche perché il principio
generale  di  un  diritto  all’assistenza  per  ogni  indigente,  a  prescindere  da  altre  condizioni  di
bisogno, veniva sistematicamente negato148. Ne derivava una politica profondamente categoriale,
che almeno fino alla progressiva affermazione della logica dei servizi sociali negli anni sessanta

144 Cfr. Baudot e Revillard, «Une sociologie de l’état par les droits», 12.
145 Cfr. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale (Paris: CEDIAS, 1995).
146 Palier, Gouverner la sécurité sociale, 105–10.
147 Maurizio Ferrera, Matteo Jessoula, e Valeria Fargion, Alle radici del welfare all’italiana: origini e futuro di

un modello sociale squilibrato (Venezia: Marsilio, 2012), 7–15.
148 Le politiche assistenziali si costruivano sull’unico solco politicamente accettabile, all’incrocio di quella che

con  la  terminologia  più  recente  è  definibile  «vulnerabilità  sociale  e  sanitaria»:  Axelle  Brodiez-Dolino,
Combattre la pauvreté: vulnérabilités sociales et sanitaires de 1880 à nos jours (Paris: CNRS éditions, 2013),
16. Sul concetto di vulnerabilità, non utilizzato durante il periodo considerato, ma importato a partire dagli
anni  novanta dalla  medicina,  e  più  recentemente  promosso  dalla  sociologia  per  sottolineare  tanto  le
dimensioni  strutturali,  proprie  di  ogni  essere  umano,  quanto  gli  elementi  relazionali  e  contestuali  alla
società, al periodo o alla posizione sociale, sorpassando al tempo stesso la sola dimensione monetaria della
povertà/precarietà a favore di un'accezione pluricausale e pluridimensionale, cfr.  Axelle Brodiez-Dolino,
«Vulnérabilités sanitaires et sociales», Le Mouvement Social 242, n. 1 (2013): 3–8.
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frammentava le popolazioni beneficiarie. In Italia, i servizi sociali rappresentarono lo sbocco della
riflessione  degli  anni  cinquanta  sul  rinnovamento  dell’assistenza;  in  Francia,  viceversa,  aide
sociale e  action  sociale procedettero  parallelamente  a  partire  dal  dopoguerra,  pur  essendo
sostanzialmente  gestita  dagli  stessi  referenti  istituzionali  al  Ministère  de  la  Santé  et  de  la
Population. 

L’espansione delle politiche assistenziali era attribuita dai protagonisti ad una naturale risposta a
nuovi bisogni, ma derivava in realtà dalle finalità attribuite all’assistenza, che non si riducevano
affatto  al  contenimento  o  lenimento  della  povertà  economica.  Gli  scopi  fondamentali
dell’assistenza erano altri: il consolidamento della famiglia nucleare, unità economica e sociale
della società, risulta per esempio al centro tanto dei progetti ricostruttivi del dopoguerra italiano
quanto  delle  politiche  francesi  che  si  aggiungevano  allo  sviluppo  del  settore  degli  assegni
familiari. Ancora, nel caso delle vittime della guerra, precursori e catalizzatori dello sviluppo del
settore,  le  finalità  politiche  di  riconoscimento  categoriale  e  l’obiettivo  dell’inclusione  nella
comunità  politica  risultavano  talora  prevalenti  sugli  scopi  redistributivi.  L’indirizzo  della
riabilitazione pose progressivamente al centro le finalità produttivistiche, che passavano per un
inquadramento dell’assistenza in un ambito di tutela e promozione attiva della qualità della vita,
eliminando quella dimensione di limitazione della libertà individuale che aveva dominato nella
prima  metà  del  secolo.  La  storia  dell’assistenza  si  presenta  così  nettamente,  in  un’ottica
focaultiana,  come una  «ricognizione delle  pratiche e  dei  saperi  governamentali  nel  loro farsi
carico dei processi  vitali  della popolazione»149.  Il  concetto di  «popolazione» – con il  relativo
sforzo di miglioramento della sua «qualità» – emerge meno esplicitamente nel caso italiano che in
quello francese, dove figurava addirittura negli intitolati ministeriali. Come ricordava Joel Sibileau
nell’intervento citato all’inizio di questa introduzione, l’orientamento dell’assistenza verso scopi
più ampi non equivaleva tuttavia a farne «una politica che tratta la persona umana come un mezzo
al  servizio  di  finalità  sociali»,  il  che  sarebbe  equivalso  «all’eugenetica»,  lesiva  della  libertà
individuale150. Se  intendiamo  la  biopolitica  come  l’insieme  delle  procedure  esplicitamente
concepite per plasmare le popolazioni o implicitamente risultanti in forme di controllo su di esse
– evitando di  escludere  a  priori  le  democrazie  del  dopoguerra,  caratterizzata  da  modalità  di
regolazione politica diverse dai regimi totalitari prebellici – entrambi i sistemi assistenziali del
Trentennio  Glorioso  italiano  e  francese  rientrano  tuttavia  perfettamente  nella  definizione.  Di
fronte a questo carattere biopolitico sarebbe possibile concentrarsi sulle continuità con il passato e
evidenziare le mancate svolte del dopoguerra; studiare il cambiamento, assumendo le biopolitiche
come una modalità dell’azione dello stato democratico sulla società civile,  risulta tuttavia più
interessante per  comprendere come esse  si  inseriscano in un regime normativo differente,  si
attuino diversamente e si fondino su una diversa legittimazione151. La domanda di fondo riguarda
quindi l’utilizzo che viene fatto della potenza interventista dello Stato e le forme dell’inclusione
dell’assistenza  nel  progetto  post-bellico  di  emancipazione  del  cittadino  che  assumeva  «come
presupposto e fine la libertà»152. 

Il  termine settore comprende le politiche sociali dirette ai beneficiari, le coordinate giuridico-
amministrative,  la  rete  di  istituti  e  personale,  le  procedure  di  categorizzazione,  le  pratiche
professionali,  le  rappresentazioni  collettive e  molto altro.  Nell’economia di  questo lavoro,  ho
scelto  di  privilegiare  l’analisi  della  legislazione  assistenziale,  delle  circolari  attuative  e  delle

149 Costa, «Lo stato sociale come problema storiografico», 91.
150 AN CAC 20000342/1, “Conférence de M. Sibileau, De la protection à l'action sociale”, 18 gennaio 1972,

p. 6.
151 Cfr. Paul-André Rosental, Destins de l’eugénisme (Paris: Éditions du Seuil, 2016).
152 Costa, Civitas, IV. L’età dei totalitarismi e della democrazia:431.
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pratiche  promosse  dalle  amministrazioni  pubbliche.  Le  questioni  fondamentali  riguardano  i
criteri  di  accesso  alle  prestazioni,  la  natura  e  il  livello  delle  prestazioni,  le  modalità  di
finanziamento (e la ripartizione tra quello locale e quello nazionale) e le strutture di gestione e
amministrazione  dell’assistenza.  La  diversificazione  delle  attività  assistenziali,  dei  soggetti
erogatori, delle categorie a cui si rivolge e del tipo di prestazioni si amplificò tra gli anni quaranta
e  gli  anni  settanta,  con  il  passaggio  da  interventi  meramente  economici  alla  presa  in
considerazione di bisogni psico-sociali. Nell’impossibilità di analizzare l’intero raggio di attività di
due sistemi di assistenza pubblica, nelle loro diverse scale locali, nazionali e transnazionali, ho
scelto  di  concentrarmi  su  alcuni  gruppi  sociali  destinatari  dell'assistenza,  individuati  come
popolazioni-limite che mettevano in tensione i principi che guidavano l'intervento dello stato e in
particolare la  dimensione (locale o nazionale) della solidarietà,  la sussidiarietà,  la  costruzione
della  cittadinanza,  le  politiche  di  popolazione,  i  nessi  con  le  prestazioni  previdenziali  e  la
produttività.  Senza  dimenticare  le  lunghe  continuità  negli  interventi  assistenziali  –
particolarmente  evidenti  in  settori  come  l’assistenza  ai  minori  e  ai  malati  psichiatrici,
contraddistinti dalla persistenza di forme di istituzionalizzazione e segregazione – ho optato per
una  costante  operazione  di  benchmarking che  valorizza  quegli  ambiti  che,  caso  per  caso,
costituirono i catalizzatori e i promotori del rinnovamento dei principi-guida, dei metodi e delle
pratiche istituzionali e politiche. Questi interventi, che introdussero nel campo dell’assistenza il
nuovo référentiel della riabilitazione circolante a livello internazionale, risultano sostanzialmente
analoghi nei due casi nazionali francese e italiano: a problemi simili, legati alle stesse potenziali
categorie di beneficiari che costituivano le principali urgenze del periodo, corrisposero risposte
simili, sia pure con diverse varianti e con effetti di trascinamento di misura diversa sul resto del
sistema. Per ognuno di questi problemi pubblici, mi concentrerò sull’insieme degli elementi che
formano l’armatura materiale dell’arena in cui si discuteva dell’assistenza: i network di esperti e
operatori, i gruppi di pressione, il contesto istituzionale, le risorse finanziarie e organizzative, ma
anche  specifici  eventi  politici  e  situazioni  che  condizionavano  l’elaborazione  delle  politiche
pubbliche153. 

Il  primo  case-study –  che  seguirò  dal  sorgere  del  problema  nel  corso  del  secondo  conflitto
mondiale fino all’esaurimento del problema negli anni settanta – è costituito dai profughi, una
categoria variegata e composita che costituisce al  tempo stesso una cartina di tornasole delle
politiche  assistenziali  e  uno  dei  catalizzatori  del  loro  rinnovamento.  Da  un  lato,  infatti,  il
fenomeno metteva in questione la tradizionale suddivisione fra abili e inabili al lavoro: i poveri
venivano assistiti in quanto tali, a prescindere da altre caratteristiche. D’altra parte, fu proprio a
favore dei profughi che videro la luce innovative politiche assistenziali che beneficiavano delle
circolazioni internazionali  di principi sviluppatesi intorno a quello che costituiva un problema
comune  per  i  paesi  europei  reduci  dal  secondo  conflitto  mondiale.  Negli  ultimi  dieci  anni,
un'ampia  massa  critica  di  lavori  sull'umanitarismo  si  è  concentrata  sulle  organizzazioni
internazionali che, a cominciare dall'Unrra, si impegnarono nell'assistenza alle displaced persons,
ignorando tuttavia i tentativi degli stati nazionali di gestire questi problemi e la stessa cultura
dell'umanitario  presente  nei  contesti  nazionali.  La focalizzazione  sui  soli  attori  internazionali
rischia tuttavia di ignorare l'influenza di questi sviluppi sui progetti di state-building e di rinforzo
dei  legami  sociali  avviati  dagli  stati  nazionali154.  Mentre  le  organizzazioni  internazionali

153 Cfr.  Daniel  Cefaï,  «La  construction  des  problèmes  publics.  Définitions  de  situations  dans  des  arènes
publiques», Réseaux. Communication - Technologie - Société 14, n. 75 (1996): 43–66.

154 Cfr. Tara Zahra, The Lost Children: Reconstructing Europe’s Families after World War II (Cambridge, Mass:
Harvard University Press, 2011); Jessica Reinisch, The Perils of Peace: The Public Health Crisis in Occupied
Germany (Oxford: Oxford University Press, 2013).
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svilupparono  un  welfare  state  alternativo  per  le  displaced  persons che  non  avevano  più  uno
stato155, i «profughi nazionali» e i «rimpatriati» furono assistiti, nel lungo dopoguerra, dallo Stato,
che definiva così i confini ma soprattutto i contenuti della cittadinanza. Quest’analisi del nesso tra
flussi di profughi e costruzione dello stato sociale si situa nel quadro di una crescente attenzione
della  storiografia  delle  migrazioni  al  problema  della  protezione  sociale,  a  partire  dalla
consapevolezza che il processo di integrazione delle popolazioni profughe dipende largamente
dalla percezione, di cui il welfare è rivelatore, che ne hanno le autorità governative.

Il  caso italiano  mostra  l'intersezione  temporale  e  geografica tra  la  crisi  europea del  secondo
dopoguerra e i problemi della decolonizzazione, anche se i rimpatri si protrassero fino al 1970,
con la vicenda degli italiani di Libia. La cronologia delle emergenze legate all'arrivo dei profughi
è pertanto comparabile con il caso francese, che a partire dal 1956 vide il rientro di quasi un
milione e mezzo di cittadini dagli ex-possedimenti coloniali e dall'Algeria. Gli studi esistenti si
sono concentrati sulla costruzione della memoria o sul comportamento politico dei rimpatriati156,
sulla sociologia delle popolazioni profughe in un'ottica di storia politica, sociale e economica delle
migrazioni,  sulla  valutazione dell'efficacia  maggiore o minore  delle  politiche di  reinserimento
socio-professionale157 o ancora sull'impatto di questi flussi sulla costruzione dell'identità nazionale
e della cittadinanza158; resta tuttavia da comprendere e misurare l'impatto di questi profughi della
decolonizzazione  sull'insieme  del  sistema  assistenziale.  Il  costante  confronto  tra  i  «profughi
nazionali», dotati di cittadinanza, e i profughi stranieri permetterà, infine, di valutare la rilevanza
che assunsero i diritti sociali derivanti dal riconoscimento formale della cittadinanza159.

Le altre categorie di beneficiarie qui approfondite seguono quelle che si potrebbero definire le
«metamorfosi» dell’assistenza160: i cambiamenti di problematica che si inscrivono all’interno di
una stessa problematizzazione, mantenendo quindi sia i principali tratti di descrizione e diagnosi
dei problemi pubblici sia, al di là di qualche riformulazione, i principi-guida della loro soluzione.
Se durante gli anni cinquanta, in Italia e in Francia, come pure in Germania, Olanda e Gran
Bretagna, i profughi costituirono uno degli elementi che permise di dare rilevanza pubblica al
problema della persistenza della povertà nelle «società opulente», che anche nel discorso delle
sinistre risultava inglobato nella polemica sulle «disuguaglianze funzionali»161. Alla categoria dei
profughi, che rappresentarono a lungo l'unico ambito transnazionale di riflessione sulla povertà, si
affiancarono gradualmente altri gruppi, destinatari delle stesse politiche di servizio sociale basate
sullo sviluppo della personalità, la liberazione dai bisogni e la promozione della partecipazione
sociale. Nei confronti degli abitanti delle baraccopoli nate con il boom economico e quelli delle
zone  depresse,  degli  anziani,  dei  disabili  un'expertise  amministrativa  formatasi  a  livello
transnazionale declinò i principi di origine new-dealista alla base del rinnovamento assistenziale

155 Cfr. Silvia Salvatici, Senza casa e senza paese: profughi europei nel secondo dopoguerra (Bologna: Il Mulino,
2008); Gerard Daniel Cohen,  In War’s Wake: Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order,  Oxford
Studies in International History (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2011).

156 Cfr.  Patrizia  Audenino,  La  casa  perduta:  la  memoria  dei  profughi  nell’Europa  del  Novecento (Roma:
Carocci, 2015).

157 Cfr.  Yann Scioldo-Zürcher,  Devenir métropolitain: politique d’intégration et parcours de rapatriés d’Algérie
en métropole, 1954-2005 (Paris, France: École des hautes études en sciences sociales, 2010).

158 Cfr.  Andrea L. Smith, a cura di,  Europe’s Invisible Migrants (Amsterdam: Amsterdam University Press,
2003).

159 Cfr. Olga Sparschuh, «Citizens and Non-Citizens: The Relevance of Citizenship Status in Labour Migration
within Italy and to Germany from the 1950s to 1970s», Journal of Contemporary History 49, n. 1 (2014):
30;  Natividad  Planas,  «Introduction :  une  archéologie  de  l’exclusion»,  Revue  d’histoire  moderne  &
contemporaine 64–2, n. 2 (2017): 7–20.

160 Cfr. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, 17.
161 Cfr.  Pierre Strobel, «La Revue française des Affaires sociales et la pauvreté : des approches sélectives»,

Revue française des affaires sociales, n. 4 (2006): 299–325.
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nei programmi di riadattamento, sviluppo comunitario e azione sociale. I problemi dei campi
profughi diventarono, per esempio, i problemi delle periferie delle città, dove si ritrovavano gli
stessi  elementi  di  concentrazione  demografica,  marginalità  e  «disadattamento  sociale»  che
imprigionavano i loro abitanti nella povertà, in una condizione psico-sociale di depressione e nella
dipendenza rispetto all’assistenza pubblica. Il repertorio semantico della riabilitazione si estese
così gradualmente a tutto il settore assistenziale, a sua volta allargato a comprendere l’integralità
dei cittadini.

La scelta delle fonti e la prevalenza di quelle istituzionali e statali deriva dall’obiettivo di questa
ricerca: non la realizzazione di una storia del sistema assistenziale pubblico, che avrebbe richiesto
un esame più attento delle forme e delle modalità di attuazione delle misure assistenziali a livello
locale,  ma anche attenzione per aspetti  fondamentali  qui  lasciati  ai  margini come l’assistenza
all’infanzia abbandonata, negli istituti e al di fuori, ma l’analisi dei sistemi di legittimazione del
diritto all’assistenza. Il tema della costruzione dei diritti sociali e del loro significato, non solo
attraverso  l’analisi  del  discorso  politico  ma  soprattutto  attraverso  l’esame  delle  pratiche
amministrative,  invita  a  incrociare  fonti  di  diversa  natura:  allo  spoglio  delle  pubblicazioni
periodiche specialistiche (giuridiche,  amministrative,  politiche e sindacali)  si  affianca la  vasta
documentazione  reperita  negli  archivi  nazionali  italiani  e  francesi  proveniente  dai  fondi
ministeriali. La disponibilità delle carte archivistiche ha generato alcune asimmettrie tra i due casi
nazionali,  che  si  aggiungono  al  diverso  grado  di  sviluppo  dell’uno  o  dell’altro  intervento
assistenziale, benché accomunati dal condiviso riferimento alla riabilitazione. Nel caso francese,
la ricca documentazione della  Direction de l’action sociale, creata alla fine degli anni sessanta,
comprende le carte degli uffici precedenti che si occuparono del settore assistenziale a partire
dagli  anni  quaranta,  permettendo  di  cogliere  i  fattori  ideativi  delle  riforme  del  dopoguerra.
Estremamente  completa,  specie  se  rapportata  al  caso  italiano,  risulta  la  documentazione
sull’immediato dopoguerra e l’esperienza del  Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés.  Lo
studio del disegno delle politiche assistenziali beneficia, sia pure più marginalmente, anche dei
fondi della Presidenza della Repubblica, del Ministero dell’Interno, del  Ministère des rapatriés e
del Commissariat général du Plan.
In  Italia,  le  fonti  d’archivio  più  rilevanti  provengono  essenzialmente  dalla  sopra  menzionata
Amministrazione per gli aiuti internazionali, vero centro dell’elaborazione concettuale di tutto il
dopoguerra fino al suo scioglimento intervenuto con la regionalizzazione nel 1977162. Alle carte
relative  all’amministrazione  dei  programmi  assistenziali  si  affianca una  ricca  documentazione
relativa ai progetti di riforma, al dibattito tra gli esperti dell’amministrazione ma anche sulla scena
pubblica (con una particolare attenzione al mondo cattolico, sia prima che dopo gli importanti
cambiamenti conciliari). Queste carte, che riguardano anche le riforme del settore previdenziale e
in misura minore della sanità, restituiscono un’idea abbastanza precisa degli attori e del contesto
in cui l’Aai elaborava le sue caute proposte di riforma e dei condizionamenti politici, sia ideativi
che  contingenti,  che  ne  influenzavano e  spesso  frustravano  la  preparazione.  Un  altro  corpus
importante è costituito dai fascicoli correnti del Gabinetto del Ministero dell’Interno riguardanti
le relazioni tra il vertice politico e la Direzione generale dell’assistenza pubblica. Si tratta di carte
in  realtà  specifiche,  comprensive  della  corrispondenza  con  le  prefetture,  che  offrono  un
interessante punto di vista non solo sulla concezione – a lungo assai poco tributaria ai principi
della riabilitazione –  dell’assistenza che il più importante dicastero statale perseguiva ma anche

162 Cfr.  Maria  Antonietta  Marasco,  «La  formazione  di  un  nuovo  indirizzo  nell’assistenza  sociale  del
dopoguerra: le pubblicazioni disponibili per ricostruire la cultura dell’AAI», in  L’amministrazione per gli
aiuti internazionali: la ricostruzione dell’Italia tra dinamiche internazionali e attività assistenziali, a cura di
Andrea Ciampani (Milano: FrancoAngeli, 2002), 205–25.

48



sulle  pratiche effettivamente  sviluppate  nelle  singole  provincie.  La  trasversalità  temporale  del
fondo – che si  estende,  come quello  dell’Aai,  per  tutto  il  periodo considerato – consente  di
misurare i fenomeni di path dependency e di individuare i fattori di cambiamento, osservandone
poi la diffusione osmotica in vari ambiti dell’azione pubblica. Al di là delle politiche interne, in
cui l’assistenza era istituzionalmente inquadrata, anche altri dicasteri si interessavano, sia pure
trasversalmente, alle politiche assistenziali: la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro,
che  aveva  la  competenza  sulla  previdenza  sociale  (nonché  sulla  formazione  professionale,
importante nella definizione delle politiche di riabilitazione) e gli Esteri per quanto riguarda i
rimpatriati dalle colonie.

Considerando l'azione pubblica come un terreno di scontro e interazione tra le amministrazioni
statali  e altri  attori,  ho scelto poi di  valorizzare la documentazione di alcuni archivi di  Stato
(Milano, Pisa e il dipartimento della Seine), le carte della Commissione d'inchiesta sulla miseria
(1952-53)  conservate  alla  Camera  dei  deputati  e  alcuni  fondi  personali  (Giulio  Andreotti,
Francesco Bartolotta, Giovanni Berlinguer, Raoul Dautry, Pierre Fournier, Charles De Gaulle,
Pierre Laroque, Mario Scelba, Emilio Sereni, Armando Spataro). L'attenzione alla circolazione
transnazionale delle idee e delle pratiche di welfare, nonché ai rapporti con l'umanitarismo, si
manifesta invece nella scelta di consultare anche degli archivi dell'Organizzazione internazionale
del  Lavoro,  dell'Organizzazione  internazionale  per  i  profughi,  dell'Alto  Commissariato  delle
Nazioni  Unite  per  i  rifugiati,  della  Comunità  economica  del  carbone  e  dell'acciaio  e  della
Comunità economica europea.

L’argomentazione sarà sviluppata in sette capitoli,  che, dopo una presentazione dei  principali
punti  storiografici,  procedono  in  ordine  cronologico  e  incrociano  i  due  casi  nazionali,
comparandoli e evidenziando le connessioni con l’attività delle organizzazioni sovranazionali e
internazionali.  I  primi  tre  capitoli  sviluppano  una  riflessione  sulla  transizione  politica  e
costituzionale del 1945 e sulle continuità e discontinuità dell’apparato statale, partendo dall'idea
che il  processo di costruzione della democrazia post-bellica fu determinato dal  combinarsi di
aspetti  sociali,  fattori  culturali  e  elementi  istituzionali  che non necessariamente  agivano nella
stessa direzione. In particolare, il primo si concentra sull’impatto del secondo conflitto mondiale
sui sistemi assistenziali  esistenti  e  sulla  circolazione di  nuovi  principi  di  politica sociale163;  il
secondo  analizza  la  circolazione  del  principio  della  rehabilitation nei  due  contesti  nazionali
italiano e francese, attraverso lo studio delle due strutture amministrative che fronteggiarono le
necessità assistenziali post-belliche, ignorate fino ad oggi dalla storiografia164; il terzo ricostruisce
i nessi tra le politiche di assistenza post-bellica, il dibattito sulla creazione della sicurezza sociale
e la costituzionalizzazione dei diritti sociali avvenuta nell’immediato dopoguerra. 

I due capitoli successivi approfondiscono invece gli  anni cinquanta: il  capitolo quarto mostra,
all’inizio  del  decennio,  mentre si  consolidava il  predominio politico sul  settore in Italia  della
Democrazia Cristiana e in Francia del  Mouvement républicain populaire,  la strutturazione del

163 Questo capitolo riprende in parte la pubblicazione Giacomo Canepa, «The Transatlantic Transfers of Social
Policies  in  the  Context  of  UNRRA’s  ‛Rehabilitation’  of  Post-World-War-II  Italy»,  Yearbook  of
Transnational History 1 (2018): 139–62.

164 Questo capitolo riprende alcune pubblicazioni sviluppate in precedenti fasi della ricerca: Giacomo Canepa,
«Uscire dalla guerra: smobilitazione e assistenza post-bellica in un memorandum del Partito d’Azione»,
Contemporanea XXIX, n. 4 (2015): 597–614; Giacomo Canepa, «Rifare gli italiani. Profughi e progetti per
il welfare (1944-47)», Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali 86 (2016): 57–78; Giacomo Canepa,
«L’amministrazione  come  pedagogia.  Il  Ministero  per  l’assistenza  post-bellica  e  la  costruzione  della
democrazia», Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni XXIII, n. 2 (2017): 118–134; Giacomo
Canepa, «Managing the Transition from War to Peace: Post-War Citizenship-Based Welfare in Italy and
France, 1944–1947», in Marginalized Groups, Inequalities and the Post-War Welfare. State Whose Welfare?,
a cura di Monika Baar e Paul Van Trigt (New York ; London: Routledge, 2019), 101–18.
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campo  dell’assistenza  attraverso  i  conflitti  tra  strutture  pubbliche  e  associazioni  private  che
riguardavano non solo la dimensione operativa ma anche la questione del ruolo dello Stato e delle
modalità di realizzazione dei diritti sociali165; il quinto capitolo si focalizza quindi sul tentativo di
riordino della stratificata legislazione accumulatasi dall’inizio del secolo, che si  concretizzò in
Italia nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria (1951-1953) e in Francia nella
riforma delle leggi di assistenza del 1953-54. Questo tentativo di riforma, parzialmente riuscito
soltanto  nel  secondo  caso,  tradusse  la  constatazione  della  persistenza  dell’assistenza  e  della
necessità di rinnovarla rispetto alle forme che aveva assunto all’inizio del secolo, sulla scia degli
insegnamenti  dati  dalla  situazione  post-bellica.  Il  vasto  dibattito  che  accompagnò  le  due
esperienze  riformiste segnò,  in particolare,  la  consacrazione del  référentiel  della  riabilitazione
come linea guida delle nuove politiche assistenziali e integrò il problema del riconoscimento di un
diritto soggettivo, inteso come  entitlement  rivendicabile, nel discorso sul self-help e l’autonomia
dei beneficiari. 

Gli ultimi due capitoli affrontano invece il boom economico: il sesto capitolo, che analizza le sue
prime fasi  a cavallo tra gli  anni  cinquanta e gli  anni  sessanta,  riguarda gli  effetti  sul  sistema
assistenziale  dell’individuazione  del  principio  dell’adattamento  e  della  riabilitazione  come
référentiel delle politiche pubbliche volte a affrontare i problemi causati dall’accelerazione dello
sviluppo economico e dai divari socio-economici territoriali che esso creava sia con le zone rurali
più  arretrate  sia  all’interno  delle  stesse  aree  industrializzate  o  in  via  di  industrializzazione.
L’ultimo  capitolo  rilegge  diacronicamente  gli  anni  sessanta,  un  decennio  caratterizzato  da
profonde trasformazioni politiche, socio-economiche e culturali che ebbero un impatto sul campo
assistenziale, mettendo in discussione gli equilibri che si erano affermati nel decennio precedente.
L’inserimento  dell’assistenza  nei  tentativi  di  programmazione  economica,  la  maturazione  di
politiche coordinate nei confronti del crescente numero di anziani e gli interventi nel contesto dei
processi  di  urbanizzazione  e  de-ruralizzazione  marcarono la  progressiva  diffusione  nell’intero
sistema assistenziale dei principi di rinnovamento che erano stati introdotti nella riflessione degli
esperti  nel  decennio  precedente166.  Fu  negli  anni  sessanta,  nel  contesto  di  dibattiti  che
reintrodussero l’idea dell’universalismo nel settore previdenziale, che il settore si consolidò come
elemento permanente,  non meramente congiunturale,  della  protezione sociale,  diversificandosi
attraverso lo sviluppo a lato dei programmi di assistenza economica di una gamma di servizi
sociali che intendevano intervenire sulle cause della povertà e riguardavano più i contesti sociali
di vita che il singolo individuo. L’epilogo ricostruisce infine le modalità, le motivazioni e l’entità
dei principali mutamenti dei primi anni settanta, che costituiscono un momento periodizzante
nella storia dell’affermazione del paradigma della riabilitazione come elemento di legittimazione
della  persistenza,  dell’espansione  e  dell’innovazione  dell’assistenza  all’interno  del  sistema  di
protezione sociale.

165 Questo  capitolo  riprende  parzialmente  Giacomo  Canepa,  «Catholic  civil  servants  and  social  services:
rehabilitation and the rise of State’s role (Italy and France, 1945-71)», in The shared responsibility of care, a
cura  di  Joris  Vandendriessche  e  Peter  Heyrman  (Leuven:  Leuven  University  Press,  in  corso  di
pubblicazione).

166 L’ultima parte di questo capitolo costituisce un rimaneggiamento e un ampliamento di  Giacomo Canepa,
«Les nouveaux risques de “ l’ère de l’opulence ” : l’inadaptation et les politiques d’action sociale en France
(1945-1969)», Histoire@Politique, n. 36 (2018): 16.

50



Capitolo 1. 

La seconda guerra mondiale: nuovi bisogni e nuovi 
principi (1941-45)
Le guerre hanno a lungo rappresentato una zona d'ombra nella storia del welfare state. In quanto
fenomeno straordinario e anomalo, la guerra si colloca al di fuori degli ambiti di ricerca degli
scienziati  sociali  interessati  a  tracciare  soprattutto  leggi  di  sviluppo  dei  welfare  e  propensi
piuttosto a ipotizzare «un compromesso al ribasso tra armi e benessere della popolazione e un
impatto negativo del conflitto militare sulla protezione sociale»1. Sulla scia del sociologo Alfred
Marshall, che già nel 1949 rilevò come l’esperienza della “guerra totale” avesse avuto un impatto
sui principi delle politiche sociali e sui metodi della loro amministrazione, gli studi politologici si
sono concentrati sulle variabili causali che accomunano contesti politici e sociali diversissimi. Il
recente  volume  di  Herbert  Obinger  e  Klaus  Petersen  prende  in  rassegna  la  coscrizione
obbligatoria con i suoi effetti sulle politiche nataliste e sulla protezione sanitaria, le conseguenze
delle occupazioni militari, della massiccia distruzione di abitazioni e infrastrutture, di carestie e
disoccupazione sui bisogni delle popolazioni civili e la mobilitazione del fronte interno con il
rafforzamento del potere contrattuale delle classi operaie e la ricerca del consenso che passava
attraverso misure di welfare. La guerra contribuisce perciò a una migliore comprensione di molti
dei  fenomeni  che sono al  centro della  ricerca comparativa sullo  stato  sociale,  come la spesa
sociale, la generosità delle prestazioni e il mix pubblico-privato2. Il rapporto  welfare–warfare è
stato inoltre posto in relazione a processi di promozione dell’uguaglianza sociale e di forme di
equità distributiva legati non solo all’avvio di una nuova e più ramificata legislazione sociale, ma
anche a riforme nella struttura dei sistemi fiscali nazionali3.

Anche la  storiografia si  è  affacciata  sul  nodo tra  guerra  e  stato  sociale,  a  partire  dal  saggio
seminale di Alan Milward4. Abram De Swaan ha sottolineato come la guerra sia stata, nel XX
secolo, fondativa di un «sistema di dipendenza reciproca» tra i gruppi sociali, postulando una
distribuzione di beni pubblici, tra i quali l’assistenza alle popolazioni più vulnerabili5. La prima
guerra  mondiale  ha  ricevuto  attenzione  nella  misura  in  cui  impose  cambi  di  direzione  e
slittamenti rispetto alla traiettoria, già di per sé non lineare, del grande movimento di transizione
dalla beneficenza e dalla mutualità verso l’intervento pubblico in materia sociale. Intrappolata in
una narrazione modernizzatrice che ha ricostruito un processo di ampliamento del welfare state
per successivi stadi, di cui ognuno rappresentava l’evoluzione del precedente, questa storiografia
ha preso scarsamente in considerazione il settore dell’assistenza, specialmente per quanto riguarda
il successivo conflitto mondiale. In quanto politica elemosiniera, destinata alla mera sussistenza
dei beneficiari e al controllo politico, l’assistenza sembrava presentare caratteri di scarso interesse
per l’indagine sulle trasformazioni della protezione sociale.

1 Herbert  Obinger  e  Klaus  Petersen,  «Mass  Warfare  and  the  Welfare  State  –  Causal  Mechanisms  and
Effects», British Journal of Political Science 47, n. 01 (2017): 203.

2 Herbert Obinger et al., «War and Welfare States Before and After 1945 Conclusions and Perspectives», in
Warfare and Welfare: Military Conflict and Welfare State Development in Western Countries (Oxford, New
York: Oxford University Press, 2018).

3 Kenneth Scheve e David Stasavage, Taxing the Rich: A History of Fiscal Fairness in the United States and
Europe (Princeton University Press, 2017).

4 Alan  S.  Milward,  The  Economic  Effects  of  the  Two  World  Wars  on  Britain (London ;  Basingstoke:
Macmillan, 1972).

5 Abram de Swaan,  In care of the state: health care, education and welfare in Europe and the USA in the
modern era (Cambridge: Polity press, 1990).
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Con lo scopo di colmare questa lacuna storiografica, questo primo capitolo intende interrogarsi
sull’esistenza di un nesso causale tra la seconda guerra mondiale e le trasformazioni del sistema
assistenziale  nel  caso  italiano  e  francese.  Gli  studi  sulle  conseguenze  della  seconda  guerra
mondiale  nel  campo  dell’assistenza  hanno  riguardato  soprattutto  il  contesto  inglese:  come
evidenziò già nel 1950 il sociologo Richard Titmuss, l’esperienza della guerra totale creò nuovi
bisogni, che non rientravano nella protezione dei lavoratori, e generò un cambiamento radicale
nelle aspettative popolari sul ruolo dello Stato nella pianificazione sociale, nella riduzione delle
diseguaglianze e nell’intervento a favore di tutte le classi della società, che richiese un trattamento
qualitativamente superiore a quello tradizionalmente applicato agli strati più poveri della società6.
Le politiche sociali si aprivano così, potenzialmente, all’universalismo, in quanto non erano non le
singole categorie professionali ma la popolazione nel suo insieme ad abbisognare della protezione
sociale. D’altra  parte,  in  tutta  Europa  la  protezione  sociale  dell’entre-deux-guerres si  era
strutturata intorno alla continuità dell’attività salariata e la guerra provocò per ampie fasce della
popolazione la perdita del lavoro e dei benefici che vi erano associati: ciò lasciava ampi spazi di
intervento  all’assistenza.  L’alloggio  e  la  sussistenza  alle  famiglie  passarono  sia  pure
momentaneamente  al  centro  dell’elaborazione  delle  politiche  sociali.  L’ampiezza  dei  bisogni
stimolò già durante il conflitto, di fronte all’insufficienza dei sistemi esistenti, l’elaborazione di
progetti  di  riforma che sfociarono in misure legislative nell’immediato dopoguerra.  In questo
senso,  il  secondo  conflitto  mondiale  rappresentò  un  momento  di  accelerazione  del  dibattito
nazionale sugli orientamenti della protezione sociale. Questo dibattito era in realtà internazionale,
nella misura in cui la guerra – con le occupazioni militari ma anche in virtù del suo carattere
ideologico  –  «influenzò  e  ristrutturò  i  modelli  esistenti  di  diffusione  della  politica  sociale»,
giocando un ruolo di catalizzatore nel settore delle politiche sociali e, in misura almeno pari alla
prima guerra mondiale, anche in quello assistenziale7. La seconda guerra mondiale portò processi
internazionali  e  globali  a  interagire  con  i  problemi  sociali  di  carattere  nazionale  e  la  loro
regolamentazione e rappresentò un momento di  circolazione di  modelli  di politica sociale,  di
formazione di reti transnazionali di esperti, di trasformazione dell’aiuto umanitario. Francia e
Italia,  come  altri  paesi  che  condividevano  problemi  del  tutto  simili,  parteciparono  a  questa
circolazione  di  idee,  saperi  e  expertise  tecnica  nel  campo  della  protezione  sociale  e  più
specificamente dell’assistenza.

Questo capitolo analizzerà i principali aspetti del rapporto tra guerra e sviluppo dello Stato sociale
messi in luce prima dagli studi politologici e in seguito dalla storiografia in relazione al secondo
conflitto mondiale. La prima sezione si interrogherà sull’impatto destabilizzante del conflitto e dei
bisogni da esso generati sul funzionamento dei sistemi assistenziali, il che darà l’occasione per
una sintetica  ricostruzione della  legislazione  vigente  all’inizio  del  periodo preso  in  analisi  da
questo lavoro. La seconda parte si concentrerà sulle circolazioni transnazionali dei modelli delle
politiche sociali che la guerra rese possibili: fu proprio in questa congiuntura che un nuovo set di
principi  e  obiettivi  dell’intervento  assistenziale,  che  aveva  la  sua  origine  nelle  riflessioni
antebelliche sviluppate nell’entre-deux-guerres sulle due sponde dell’Atlantico e aveva trovato una
prima traduzione concreta negli Stati Uniti del New Deal, entrò in discussione nei due contesti
italiano e francese. Le organizzazioni internazionali create durante il conflitto rappresentarono
una piattaforma di  dibattito sul  nuovo ordine economico e socio-politico che avrebbe dovuto
emergere dalla guerra e contribuirono in questo senso alla diffusione del modello newdealista e

6 Richard Morris Titmuss,  Problems of Social Policy (London: H. M. Stationery Office : Longmans Green,
1950), 506.

7 Obinger e Petersen, «Mass Warfare and the Welfare State – Causal Mechanisms and Effects», 214.
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del piano Beveridge8. In particolare, esse promossero uno slittamento dalla focalizzazione sulle
assicurazioni  sociali  al  principio  della  sicurezza  sociale9 e  assunsero  come  linea  guida  delle
politiche assistenziali il  principio della  rehabilitation,  intesa come ristabilimento delle capacità
fisiche e mentali dell’individuo in modo da poter giocare un ruolo professionale, economico e
sociale. La terza sezione del capitolo si propone di sondare nei due contesti nazionali l’azione
delle forze di occupazione alleate e delle organizzazioni internazionali che vi operarono, in primis
l’United  Nations  Relief  and  Rehabilitation  Administration (Unrra,  1943-1947),  come  spazi  di
possibilità dei transfert transatlantici dei principi assistenziali, mentre l’ultima parte si concentrerà
su un’altra conseguenza della guerra: la preponderanza e il protagonismo, sia in Francia che in
Italia,  delle  opere  private di  orientamento cattolico,  che promossero una circolazione di  idee
sull’assistenza  parallela  a  quelle  delle  organizzazioni  internazionali  ma  del  tutto  estranea  ai
principi più innovativi ispirati all’esperienza newdealista. Forte del ruolo di supplenza esercitato
durante  il  conflitto  rispetto  alle  lacune  dell’intervento  statale  e  all’implosione  dei  sistemi  di
protezione sociale, nella fase dell’uscita dalla guerra il movimento cattolico elaborò un progetto
alternativo rispetto all’ampliamento delle  competenze dello Stato e al  rafforzamento della sua
presenza nella società. Le quattro parti del capitolo mostrano quindi la crisi del contratto sociale e
la sua rifondazione sulla base di diritti sociali che ridisegnavano la relazione tra stati e individui10:
in quale  misura  le  politiche assistenziali  vennero considerate  come un elemento necessario  a
definire la sfera del potere statuale e le condizioni della sua legittimità?

1.1. L’impatto della guerra sulle eredità del passato
La seconda guerra mondiale, con il massiccio coinvolgimento dei civili, comportò la crisi dei
sistemi  assistenziali  che  la  Francia  e  l’Italia,  come pure  gli  altri  paesi  europei,  erano  andati
costruendo a  partire  dalla  fine del  XIX secolo.  Le politiche di  assistenza  statali  in  vigore al
momento dello scoppio del conflitto erano fortemente marcate dall’impronta originaria:  sia in
Francia che in Italia, la congiuntura di fine secolo aveva coinciso con un vero «tornante politico
nella  storia  della  povertà  e  precarietà»11,  con  l’istituzione  di  leggi  nazionali  di  assistenza.  In
Francia, con l’istituzione della Direzione dell’Assistenza pubblica presso il Ministero dell’Interno,
del Consiglio superiore dell’assistenza pubblica (1888), dell’assistenza sanitaria gratuita (1893),
dell’assistenza  obbligatoria  agli  anziani,  malati  e  incurabili  (1905)  e  infine dell’assistenza  alle
famiglie numerose (1913), i  radical-repubblicani avevano promosso il  definitivo abbandono di
una  logica  della  carità  a  favore  di  un  approccio  assistenziale12.  Il  Congresso  internazionale
d’assistenza  pubblica  che  si  tenne  a  Parigi  nel  1889  votò  una  risoluzione  che  affermava  la
necessità di una legislazione in favore «degli indigenti che si trov[assero], temporaneamente o
definitivamente, nell’impossibilità fisica di fare fronte alle necessità dell’esistenza»13. Questo tipo
di intervento, che sostituiva l’assistenza alla nozione di carità facoltativa14, si giustificava in nome
dell’ideologia  repubblicana  che  postulava  un  minimo  di  risorse  personali  come  condizione
necessaria  della  libertà  politica  e  quindi  richiedeva  la  risoluzione  della  questione  della

8 Sandrine Kott, «Internationalism in Wartime. Introduction», Journal of Modern European History 12, n. 3
(2014): 317–22.

9 Moses e Daunton, «Editorial – Border Crossings», 186.
10 Smith, «Renegotiating the Social Contract».
11 Axelle Brodiez-Dolino, «Figures de la pauvreté sous la IIIe République»,  Communications, n. 98 (2016):

95.
12 Didier Renard, «Logiques politiques et logiques de programme d’action : la création des administrations

sociales sous la IIIe République», Revue française des affaires sociales, n. 4 (2001): 34.
13 Didier Renard, «Une vieillesse républicaine ? L’état et la protection sociale de la vieillesse de l’assistance

aux assurances sociales (1880-1914)», Sociétés Contemporaines 10, n. 1 (1992): 12.
14 Albert Rauzy, «L’assistance. Son passé, son avenir», Départements et communes, n. 1 (1954): 16.
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pauperizzazione  di  ampie  fasce  della  popolazione  che  rischiavano  di  destabilizzare  il  fragile
sistema politico. La mutualità privata era insufficiente per assicurare l’eguaglianza politica e lo
Stato  doveva  perciò  intervenire  per  ricostituire  le  condizioni  normali  del  contratto  sociale15.
L’assistenza  si  articolava  quindi  in  relazione al  principio  della  riparazione  con l’obiettivo  del
mantenimento delle libertà repubblicane e della pacifica convivenza civile. Allo stesso tempo, per
non cadere nel vituperato modello inglese delle  Poor Laws che sviliva i cittadini e incoraggiava
l’ozio,  veniva compiuta un’operazione di  selezione dei  «buoni  poveri» di  cui  lo Stato doveva
prendersi  cura16 – categorie indiscutibilmente  incapaci  di  mantenersi,  come gli  anziani  –  ma
anche di definizione e circoscrizione del suo intervento. L’insufficienza dell’assistenza comportò il
ricorso alla beneficenza privata, anche se il coevo conflitto con la Chiesa cattolica, espressosi nelle
leggi di separazione del 1905, portò a limitare l’influenza locale sul funzionamento del sistema
assistenziale, per esempio rafforzando il controllo dei prefetti sulle Commissioni di attribuzione,
su ospedali e ospizi e sui Bureaux de bienfaisance ereditati dalla Rivoluzione francese. A livello
istituzionale,  nel  1893 venne quindi  introdotto il  Bureau d’assistance in ogni  comune,  con il
compito di amministrare l’assistenza sanitaria.

La logica assistenziale che prolungava l’eredità dalla Rivoluzione17 procedeva insieme a quella
assicurativa che andava gradualmente prevalendo: la modestissima legge sulle pensioni operaie
venne votata solo nel 1910, ma la sua gestazione cominciò parallelamente a quella per l’assistenza
agli anziani nell’ultimo quindicennio del secolo precedente18. Secondo la filosofia di riferimento
dei provvedimenti a cavallo del secolo – il  solidarismo giuridico – lo Stato doveva limitarsi a
quegli interventi che, da un lato, non potevano essere garantiti dalla partecipazione dei cittadini e,
dall’altro, giovavano all’interesse generale della società senza distorcere le gerarchie «naturali»
basate  sul  merito  e  sulle  capacità.  La  società  era  considerata  un  sistema  di  interazione  e
interdipendenza e le politiche assistenziali miravano a migliorarne il funzionamento. In questo
senso, le leggi sull’assistenza si collocavano a fianco di altre misure, come la regolamentazione dei
tempi di lavoro di donne e bambini, la protezione degli incidenti sul lavoro o gli sforzi nel campo
dell’istruzione. La legge del 14 luglio 1913 di assistenza alle famiglie numerose prive di mezzi
sufficienti per crescere la prole, pur collocandosi nella stessa logica, beneficiò anche del sostegno
del movimento natalista, che si sarebbe rafforzato nel primo dopoguerra sulla scorta del discorso
bellicista che valorizzava le famiglie numerose che avevano offerto soldati alla patria. L’assistenza
offerta attraverso queste leggi non annullava lo status di cittadino, emarginando i beneficiari come
le stigmatizzanti Poor Laws inglesi, ma veniva anzi presentata come un effetto della cittadinanza e
dei valori che vi erano associati19. 

Il carattere riparatorio e il ricorso ai pubblici poteri soltanto in assenza di soluzioni alternative si
ritrovano nelle riforme italiane tanto nel periodo crispino quanto in quello successivo giolittiano.
Il primo fu segnato dalla legge 6972 del 1890, che, nel solco delle misure sociali e delle inchieste
parlamentari  del  decennio  precedente,  trasformò  le  circa  20.000  Opere  pie  in  Istituzioni
pubbliche  di  beneficenza20 (Ipb),  ponendole,  a  livello  comunale,  sotto  il  controllo  delle

15 Bec, L’assistance en démocratie, 22–27.
16 Brodiez-Dolino, «Entre social et sanitaire», 16.
17 Thomas M. Adams, «Universalism in One Country: La Protection Sociale over the Longue Durée», French

Historical Studies 34, n. 3 (2011): 446–54.
18 Renard, «Une vieillesse républicaine ?», 18.
19 Timothy B. Smith, «The Ideology of Charity, the Image of the English Poor Law, and Debates Over the

Right to Assistance in France, 1830–1905», The Historical Journal 40, n. 4 (1997): 1031.
20 Maria Sophia Quine, Italy’s Social Revolution (London: Palgrave Macmillan UK, 2002), 46–49. La natura

giuridica delle Ipab (pubbliche o private) fu oggetto del dibattito giuridico dei decenni successivi, che evolse
nella prima direzione. Santi Romano propose la nozione di enti autarchici, che evocava un'amministrazione
indiretta  dello  stato  e  più precisamente,  la  concessione  del  diritto  all'esercizio  di  pubbliche  funzioni  a
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Congregazioni di carità, riformate e depurate dell’influenza ecclesiastica. Il provvedimento deve
essere  letto  in  chiave  bismarckiana,  come  elemento  di  una  più  ampia  strategia  politica
centralizzatrice, antisocialista e secolarizzatrice. Il dibattito parlamentare fece emergere un topos
di  lungo corso  della  storia  italiana,  l’idea  che  le  spese  assistenziali  italiane  fossero  del  tutto
paragonabili a quelle delle altre nazioni, ma male amministrate e male distribuite sul territorio
nazionale. La legge si ridusse a stabilire un maggior controllo delle prefetture, incapaci data la
mole di lavoro e i magri stanziamenti di esercitare una reale azione di orientamento dell’azione
delle Ipb.

Il tentativo di monopolio pubblico della beneficenza non andava nel senso di una pubblicizzazione
vera e propria21, ma non per questo si riduceva alla predisposizione di sole forme di controllo e di
disciplina uniforme sulla beneficenza privata. Per Crispi, la beneficenza rappresentava un attributo
fondamentale dello stato moderno. All’intervento di coordinamento della beneficenza pubblica –
facoltativa – si  aggiunse quello di promozione di forme obbligatorie. La legge del 1888 sulla
tutela  della  sanità  pubblica  disciplinò  l’obbligo  per  i  comuni  di  provvedervi  qualora  non
esistessero Opere Pie che se ne occupavano; nel 1889 la disciplina venne estesa agli inabili al
lavoro e nel 1890 i compiti della Congregazione di carità non vennero limitati alla rappresentanza
delle Ipb, ma compresero i soccorsi di urgenza ai poveri. Questi interventi – definiti beneficenza
legale perché «non soltanto regolat[e] ma anche impost[e] dalla legge»22 – miravano, in un’ottica
di controllo sociale, a soccorrere i poveri vergognosi e a reprimere le forme di povertà esibita,
come  l’accattonaggio.  Le  leggi  crispine  esprimevano  una  concezione  ottocentesca  di  tipo
elemosiniero, come provava l’identificazione dell’assistenza nella «beneficenza legale», esercitata
con completa discrezionalità dalle Ipab con la finalità precipua e spesso del tutto predominante su
qualunque altro scopo di mantenere l’ordine pubblico23. Su questa seconda strada – la beneficenza
legale, con un’evoluzione verso la nozione di assistenza pubblica – si mossero i provvedimenti
varati nel decennio successivo, prendendo atto del fallimento delle leggi crispine24: nel 1904 il
governo  Giolitti  istituì  il  Consiglio  superiore  di  assistenza  e  beneficenza,  con  diramazioni
periferiche, costituite dai comitati provinciali,  e promosse indagini sull’assistenza all’infanzia e
agli inabili al lavoro, nonché sulla beneficenza pubblica, con lo scopo di migliorare l’erogazione
delle prestazioni senza aumentare l’onere finanziario dello Stato25. Il resto dei provvedimenti che
forgiarono la reputazione progressista del periodo giolittiano riguardarono invece i rapporti di
lavoro.

Cinque caratteri della legislazione di inizio secolo

Le leggi crispine, ma anche i provvedimenti giolittiani, operavano nella stessa logica di selezione
della popolazione assistibile che contraddistingueva le misure adottate in Francia. Gli indigenti
validi  al  lavoro  e  quelli  invalidi  erano  chiaramente  distinti.  L’assistenza  ai  primi  costituiva
«un’attività puramente volontaria e casuale»: la legislazione italiana sulle forme obbligatorie si
rivolgeva alla  sola  seconda  categoria,  «in  vario  grado e  misura»  con  una segmentazione  dei

persone incorporali le quali pur essendo rivestite di una personalità distinta da quella dello stato, possono
tuttavia  indirettamente  considerarsi  come  un  organo  dello  stato  medesimo:  cfr.  Angelo  Sandulli,  «La
letteratura in materia di assistenza e beneficenza: percorsi e tendenze», Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1992, 756.

21 Sandulli, «La letteratura in materia di assistenza e beneficenza», 754.
22 Vittorio Brondi, «La beneficenza legale», in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, vol.

VIII (Milano: Società editrice libraria, 1905), 11.
23 Nicoletta Vettori, «Persona e diritto all’assistenza», Diritto pubblico, n. 1 (2016): 310.
24 Quine, Italy’s Social Revolution, 60–61.
25 Franco Amoretti, «Le politiche sociali in età giolittiana», Stato e mercato 27, n. 3 (1989): 415.
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beneficiari, «dimodoché non [fosse] possibile parlare di organi e di funzioni che in relazione a
scopi e servizii determinati»26. Al 1889 risaliva la definizione dello «stato di bisogno» che rimase
in  vigore  fino  agli  anni  cinquanta  e  che  faceva  riferimento  a  persone  che  non  potevano
«procacciarsi il modo di sussistenza» perché in condizioni di inabilità al lavoro per «infermità
cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali», nonché «ai fanciulli che non hanno compiuto
i dodici anni»27. Una seconda caratteristica duratura, condivisa con il caso francese, stava negli
obblighi  di  solidarietà  familiare,  che  non  erano  posti  «in  un  rapporto  di  alternatività  o  di
sussidiarietà  con le  forme di  solidarietà  realizzate dalla  collettività» in  un sistema globale  di
protezione sociale28: l’assistenza pubblica aveva una mera funzione integrativa e sussidiaria, tanto
che  era  contemplato  un  diritto  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti  obbligati  all’assistenza
familiare.

L’assistenza si presentava inoltre strettamente legata alla dimensione locale: in Italia, le Ipab erano
istituzioni multiformi che rispondevano ai compiti delimitati dai fondatori negli statuti, mentre in
Francia, dopo il fallimento della Rivoluzione nel nazionalizzare l’assistenza29, erano i comuni a
istruire  i  fascicoli,  fissare  l’ammontare  delle  prestazioni,  versare  i  finanziamenti  e  gestire
l’assistenza facoltativa, mentre lo Stato si limitava a un ruolo di impulso legislativo, controllo e
parziale  finanziamento  a  compensazione  delle  diseguaglianze  territoriali30.  Per  ripartire
precisamente gli oneri di assistenza tra le collettività locali, i due sistemi prevedevano il principio
del «domicilio di soccorso»: esistente dal 1793 in Francia ma riformato nel 1893, introdotto in
Italia nel 1889, esso accompagnò l’obbligatorietà degli interventi e la loro organizzazione come
«servizio pubblico»31. L’indigente aveva diritto ai soccorsi da parte degli organismi del luogo dove
aveva acquisito,  per  nascita,  per  matrimonio o dopo cinque anni  di  dimora32,  il  domicilio  di
soccorso,  distinto  dal  domicilio  civile33.  Limitarsi  alla  definizione  giuridica  non  permette  di
studiare le pratiche concrete di applicazione, ma in questa sede risulta importante semplicemente
rilevare come il comune e la dimensione locale venissero «confermati nel loro ruolo di debitori
principali  dell’assistenza»34.  Da un lato, l’assistenza doveva legarsi al  contributo che il singolo
aveva dato,  con il  lavoro e  il  pagamento delle  imposte,  alla  sua  comunità di  appartenenza35;

26 Brondi, «La beneficenza legale», 25.
27 R.d. 19 novembre 1889, n. 6335.
28 Vito  Marino  Caferra,  Famiglia  e  assistenza:  il  diritto  della  famiglia  nel  sistema  della  sicurezza  sociale

(Bologna: Zanichelli, 1984), 12.
29 Pierre Rosanvallon, L’Etat en France de 1789 à nos jours (Paris: Editions du Seuil, 1990), 139–42.
30 Rauzy, «L’assistance. Son passé, son avenir», 16.
31 Didier Renard, «Une définition institutionnelle du lien social : la question du domicile de secours», Revue

française de science politique 38, n. 3 (1988): 370–71; Brondi, «La beneficenza legale», 21.
32 La legge francese prevedeva l’impossibilità di acquisire un nuovo domicilio di soccorso dopo i 65 anni e la

possibilità, per assenza ininterrotta di un anno, di perdere il precedente; l’onere assistenziale veniva allora
trasferito allo Stato e gestito dal dipartimento: Renard, «Une définition institutionnelle du lien social», 377–
78.

33 «Il domicilio di soccorso è l’istituto secondo cui, in base all’appartenenza dei beneficabili a un dato centro di
popolazione,  si  impartisce  territorialmente  l’onere  della  beneficenza,  ed  è  la  conseguenza  diretta  e
necessaria  del  carattere  locale,  che  generalmente  contraddistingue  le  manifestazioni  della  funzione
sovventiva»:  Brondi,  «La  beneficenza  legale»,  256. Alla  regola  del  domicilio  di  soccorso  facevano
eccezione, gravando sullo Stato: il mantenimento degli inabili al lavoro, le spese dei ricoveri ospedalieri a
Roma e a Acqui  Terme, i  soccorsi  ai  pellagrosi  poveri,  il  rimpatrio gratuito degli  indigenti  al  proprio
domicilio e le spese per gli stranieri privi di domicilio civile in Italia.

34 Élie Alfandari, Aide sociale, action sociale (Paris: Dalloz, 1974), 8.
35 Il principio del domicilio di soccorso metteva d’accordo tanto concezioni individualiste, che consideravano il

singolo come appartenente solo a se stesso, oppure alla nazione, quanto i cattolici che sottolineavano il
valore delle comunità naturali. Alla fine dell’ottocento prevalse tuttavia la concezione utilitarista:  Renard,
«Une définition institutionnelle du lien social», 373–74.
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dall’altro, una tale organizzazione rendeva i comuni finanziariamente interessati alla limitazione
del numero degli indigenti36.

Un quarto aspetto comune a Francia e Italia derivava dal legame utilitaristico tra l’entitlement e il
precedente  contributo del  potenziale beneficiario  alla  collettività.  Quest’ultima era  locale,  ma
anche nazionale nella misura in cui, con le leggi di fine secolo, era lo Stato ad assumere un ruolo
di regolatore imponendo ai comuni norme da rispettare.  In piena fase di affermazione di quella
che Gerard Noiriel  ha chiamato «tirannia del  nazionale»,  l’assistenza  era limitata ai  cittadini
nazionali. Tale situazione riguardava tutta la protezione sociale, ma nel caso della previdenza la
discriminazione riguardava la sola misura dei contributi statali: fino alla seconda guerra mondiale,
gli  stranieri,  in  linea  di  massima,  non  erano  trattati  su  un  piano  di  uguaglianza  giuridica
nell’accesso ai diritti sociali. In caso di indigenza e quindi di necessità di assistenza, il XIX secolo
aveva visto  il  frequente ricorso all’espulsione.  A partire dall’inizio  del  XX secolo,  proprio la
Francia  e  l’Italia  si  fecero  tuttavia  promotrici  di  trattati  di  reciprocità  che  accordavano  agli
immigrati diritti sociali comparabili a quelli dei rispettivi cittadini nazionali. Tra Francia e Italia
esisteva un dislivello nella protezione sociale, ma il trattato andava oltre il  principio di stretta
reciprocità promuovendo in corrispettivo una tendenziale equiparazione dei due paesi negli oneri
sociali  e nelle condizioni di lavoro. L’eguaglianza tra stranieri e nazionali  veniva ricondotta a
principi morali ma anche ad una razionalità utilitaristica37: gli accordi bilaterali aprivano la strada
a un’uniformazione dei diritti  sociali,  che poteva a quel punto essere regolata da convenzioni
internazionali.  Allo  scoppio  della  seconda  guerra  mondiale,  la  Francia  ereditava  dal  primo
quarantennio del secolo convenzioni con l’Italia (1919), la Polonia (1920), il Belgio (1921), il
Lussemburgo (1923), la Svizzera (1931) e la Spagna (1932)38, mentre l’Italia si basava ancora
sugli accordi precedenti la prima guerra mondiale, con l’eccezione di quello con il Belgio firmato
nel 1921.

Ad accomunare i provvedimenti presi sui due lati delle Alpi era infine un quinto e ultimo aspetto:
essi statuivano l’obbligo di assistenza nei confronti di categorie specifiche ma non comportavano
un  diritto  soggettivo.  Come  rilevò  criticamente  il  socialista  Jean  Jaurès,  l’assistito  doveva
supplicare per ottenere la concretizzazione di quello che veniva ipocritamente considerato come
un diritto. La procedura imponeva all’assistito una posizione subordinata, incompatibile con i suoi
diritti politici: lo Stato borghese era in realtà incapace di garantire la solidarietà sociale nella
misura in cui poneva i diritti individuali sullo stesso piano del diritto alla proprietà. Nel caso
francese, come ha sintetizzato il giurista Élie Alfandari, la legislazione non aveva contemplato

«la notion d’ayant-droit dans l’aide sociale : l’assistance est un droit tutélaire, d’essence
unilatérale. […] Le contrat social pour les populations désocialisées est un contrat de
tutelle et non une relation d’échange égalitaire ; l’assistance est un droit spécialisé qui ne
s’applique qu’à des catégories spécifiques définies par le textes et pour des prestations
spécifiques»39.

36 Brodiez-Dolino, «Entre social et sanitaire», 17.
37 Paul-André  Rosental,  «Migrations,  souveraineté,  droits  sociaux.  Protéger  et  expulser  les  étrangers  en

Europe du XIXe siècle à nos jours», Annales. Histoire, Sciences Sociales 66, n. 2 (2011): 335–73.
38 Il trattato del 1919 con l’Italia è disponibile all’indirizzo https://gisti.org/IMG/pdf/convention-france-italie-

1919.pdf (artt. 12-16). Le convenzioni firmate con la Cecoslovacchia, la Romania e il Portogallo non erano
state  ratificate:  Suzanne  Picquenard,  «L’organisation  de  l’assistance  en  France  et  son  application  aux
étrangers», Informations sociales 5, n. 14 (1951): 951.

39 Elisabeth Maurel, «L’aide sociale à l’hébergement: origine et évolution», in  Hébergement et réadaptation
sociale, a cura di Élie Alfandari e Elisabeth Maurel (Paris: Sirey, 1996), 8.
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La legge del 1905 aveva previsto una procedura d’iscrizione di ufficio in caso di inazione del
comune di appartenenza40,  ma il dibattito politico e giuridico finì per negare l’esistenza di un
diritto del cittadino e non riuscì neanche a trovare una definizione condivisa del concetto (alcuni
consideravano il diritto soggettivo alla stregua di un diritto naturale preesistente all’intervento del
legislatore).  Durante  i  dibattiti  parlamentari  che  portarono  all’approvazione  delle  leggi
d’assistenza,  la  destra  e  il  centro  dello  scacchiere  parlamentare  sottolinearono  che  il  diritto
dipendeva dal riconoscimento discrezionale e sovrano operato dal legislatore, contro l’approccio
dell’estrema sinistra che ne valorizzava il carattere preesistente e naturale (rendendo l’intervento
di fatto necessario per non violare «la Giustizia e il Diritto»). Furono tuttavia i primi a prevalere,
come  il  lessico  dei  provvedimenti,  che  non  evoca  i  diritti  dell’individuo,  inequivocabilmente
dimostrava. Nello stesso senso si  pose la dottrina giuridica:  un solidarista come Leon Duguit
rifiutò il concetto di diritto all’assistenza negando che potesse essere incluso, al pari di qualunque
altro diritto soggettivo, tra i diritti naturali. Lo stesso concetto di diritto naturale era messo in
discussione in quanto «individualista»: l’individuo non esisteva che nella società. Se per le destre
l’intervento  amministrativo  derivava  dal  pericolo  che  la  presenza  della  povertà  imponeva
all’ordine sociale,  la posizione dei solidaristi  riconosceva un dovere sociale di  fraternità  dello
Stato – da tradurre nella creazione di servizi pubblici – ma non faceva corrispondere un diritto a
prestazioni all’obbligo dello Stato di assistere i poveri e i malati, corollario della sua inefficacia
nell’evitare la povertà.

La nozione di diritto soggettivo, vista come uno strumento pericoloso nelle mani dei cittadini, non
penetrò nel diritto amministrativo per tutta la Terza Repubblica. L’assistenza, anzi, cristallizzò «il
rifiuto della dottrina giuridica di riconoscere l’esistenza di diritti pubblici soggettivi». I singoli non
potevano avere un diritto soggettivo al funzionamento dei servizi pubblici: ammettere l’esistenza
di  un diritto  all’assistenza avrebbe infatti  significato attribuire allo  Stato un ruolo positivo di
intervento e abbandonare la teoria dei diritti negativi del 1789. Quando il Consiglio di Stato, nel
1909, riconobbe l’eleggibilità alle cariche municipali dei beneficiari41, proprio con il pretesto che
si trattava di un diritto e non di una decisione discrezionale, i giuristi sottolinearono che la legge
prevedeva soltanto il diritto all’iscrizione nelle liste di assistenza, non quello a una prestazione.
D’altra parte il Consiglio di Stato mai si spinse a parlare di un diritto soggettivo. Fu soltanto la
generazione di solidaristi successiva – quella dell’entre-deux-guerres – a riconoscere l’esistenza di
«diritti  pubblici  soggettivi»42,  senza  tuttavia  né  influenzare  significativamente  «il  credo  della
dottrina  dominante»43 né  applicare  la  nozione  all’assistenza,  ormai  passata  in  posizione  di
retroguardia nel complesso della protezione sociale44.  Se il  termine di «diritto soggettivo» era
bandito, come si presentava di conseguenza il diritto all’assistenza consacrato dalle leggi del 1893
e  del  1905?  Rarissimi  furono  i  casi  di  riconoscimento,  da  parte  dei  giuristi,  di  un  diritto
individuale. Per Leon Duguit non esisteva un diritto, ma solo un’applicazione del dovere dello
Stato di  fare  tutto  il  possibile  per  assicurare «lo sviluppo della  solidarietà  sociale»45.  Questa
solidarietà sociale era di pertinenza degli individui, ma lo Stato doveva agevolare i loro sforzi,
organizzando opportuni  servizi  come la scuola,  il  collocamento o l’assistenza.  Analogamente,

40 Benredouane, «La renonciation en droit de l’aide sociale», 56.
41 Arrêt del Consiglio di Stato Elections d’Ille-sur-Tet. 
42 Questi  diritti  pubblici  soggettivi  vengono  circoscritti  da  Roger  Bonnard (1878-1944).  La  possibilità  di

ricorso al giudice non diventava, pertanto, criterio di definizione del diritto soggettivo: cfr.  Benredouane,
«La renonciation en droit de l’aide sociale», 98.

43 Foulquier, «Les droits publics subjectifs des administrés», 178.
44 Benredouane, «La renonciation en droit de l’aide sociale», 120.
45 Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, vol. Tome troisième, La théorie générale de l’État : suite et fin

(Paris: E. de Boccard, 1930), 676.
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Maurice  Hauriou  chiariva  che  le  Commissioni  di  attribuzione  non  sanzionavano  un  diritto
soggettivo  dell’individuo  che  avrebbe  fatto  pesare  sull’amministrazione  l’obbligo  positivo  di
fornire assistenza. Il servizio pubblico – in questo caso l’assistenza – avrebbe funzionato quando
l’amministrazione «l’avesse giudicato opportuno, di sua propria iniziativa». Solo una volta che il
servizio  fosse  stato  organizzato,  l’amministrato  acquisiva  un  diritto  alla  prestazione,  cioè  la
possibilità di reclamare l’iscrizione tra i potenziali beneficiari.

La giurisprudenza amministrativa e giudiziaria confermò sostanzialmente queste interpretazioni,
statuendo  che  il  potenziale  beneficiario  non  poteva  rivolgersi  al  giudice,  ma  soltanto  alla
commissione cantonale per presentare un reclamo e parlando di un semplice «obbligo morale»
per  l’amministrazione  pubblica.  Un  manuale  pubblicato  durante  la  seconda  guerra  mondiale
chiariva come i cittadini, anche qualora facessero parte di una delle categorie per cui era stato
stabilito un servizio pubblico e soddisfacessero alle condizioni di mezzi e situazione familiare
richiesta, non avevano un diritto a ricevere assistenza, ma soltanto «un’attitudine legale a ricevere
un soccorso nella misura determinata dai testi di legge» dal momento che non avevano che la
possibilità  di  richiedere  l’applicazione  obiettiva  di  leggi,  ordinanze  e  regolamenti46.  Axelle
Brodiez-Dolino ha rilevato periodiche epurazione delle liste del bureau de bienfaisance de Lione
volte a eliminare «i clienti a titolo perpetuo, dei veri abbonati che credono di aver acquisito un
diritto»47.

Gli  stessi  elementi  si  ritrovano  in  Italia  nel  concetto  di  beneficenza  legale:  l’assistenza  si
configurava  come  «uno  strumento  flessibile  ed  ancora  improntato  a  criteri  di  assoluta
discrezionalità»48.  Le  due  grandi  sintesi  del  periodo  –  il  Trattato  di  Diritto  amministrativo
coordinato da Vittorio Emanuele Orlando e i Principii di diritto amministrativo di Santi Romano
chiarivano come l’ordinamento  non avesse  inteso proteggere  «l’interesse  sovventivo privato e
individuale» ma quello pubblico e collettivo49. «Esagerata» era l’avversione per il principio della
beneficenza legale, quando motivata dal timore che «conduc[esse] fatalmente all’aspra situazione
di debitori da un lato e di creditori dall’altro»50. Ciò era avvenuto nello stato del Meclemburgo,
ma in virtù della «sopravvivenza e l’anacronismo di antichi ordinamenti statuali a tipo feudale» e
a  causa  di  «una  forzata  inquadratura  negli  schemi  del  diritto  privato  di  rapporti  di  diritto
pubblico»51. In Italia, invece, mancava, come in altri paesi europei, la designazione esplicita di
mezzi  specifici  di  protezione  dell’entitlement all’assistenza52.  La  legislazione  assistenziale  non
statuiva quindi un diritto soggettivo, ma un mero interesse legittimo o addirittura un interesse
semplice53:  il  primo caso si  poneva quando oltre la norma di  indole generale ne esisteva una
seconda specifica e determinata che nel caso di violazione dava possibilità al singolo di apprestare
una sicura difesa del proprio interesse subordinato alle esigenze dell’interesse pubblico attraverso
le  normali  forme  di  contenzioso  amministrativo;  il  secondo,  più  frequente,  permetteva

46 Louis Rolland, Précis de droit administratif (Paris: Dalloz, 1943), 569.
47 Brodiez-Dolino, «Figures de la pauvreté sous la IIIe République», 96.
48 Amoretti, «Le politiche sociali in età giolittiana», 412.
49 Santi  Romano,  Principii  di  diritto  amministrativo  italiano,  2.  ed.  riveduta  ed  ampliata  (Milano:  Società

editrice libraria, 1906), 374.
50 Brondi, «La beneficenza legale», 15.
51 Ibid.
52 L’unica eccezione era costituita  dalla  volontà del  privato che avesse destinato i  propri  beni a scopo di

beneficenza  con  clausole  statutarie  tali  da  rendere  possibile  l’individuazione  dell’interesse  dei  singoli
beneficiari  e costituire la  base di  un loro diritto  soggettivo:  Romano,  Principii  di  diritto  amministrativo
italiano, 310; Brondi, «La beneficenza legale», 309. L’eccezione era del tutto teorica, mai venne applicata:
Flora Santucci Martino,  «La natura giuridica del diritto all’assistenza»,  Previdenza sociale,  n. 6 (1965):
1801.

53 Cfr.  Guido Zanobini,  Corso di diritto amministrativo, 7. ed, vol. 2. La giustizia amministrativa (Milano:
Giuffrè, 1954), 385.
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unicamente un ricorso gerarchico in quanto risultava protetto soltanto dalla norma generale che
imponeva all’amministrazione di considerare e soddisfare tutti gli interessi che rientravano nella
sfera di sua competenza. Il ricorso davanti ai Comitati provinciali creati in età giolittiana poteva
riguardare  i  soli  motivi  di  legittimità:  l’individuo  non  poteva  fare  ricorso  sull’esclusione
dall’assistenza o sulla sua mancata proporzione di quest’ultima con i mezzi disponibili o con la
sussistenza.  Gli organi comunali che compilavano le liste di assistenza esercitavano infatti «un
potere discrezionale, valutando con prudente arbitrio le circostanze di luogo e di fatto, cosicché
non è possibile porre principii e regole astratte»54.

La prima guerra mondiale

Queste caratteristiche sintetizzano il funzionamento dei sistemi di assistenza con cui la Francia e
l’Italia giunsero alla prima guerra mondiale: la graduale ma mirata espansione dei provvedimenti
evitò sempre di introdurre il  principio generale del diritto all'assistenza per ogni indigente.  Il
conflitto ebbe un doppio effetto sulla protezione sociale, su cui fin dagli anni ottanta la storiografia
ha  indagato  interrogandosi  sulle  continuità  e  le  rotture  nel  ruolo  dello  Stato  determinate
dall’inedita mobilitazione sociale e economica55. In primo luogo, la legislazione d’urgenza adottò
misure sociali dirette alle nuove categorie create dalla guerra: i mutilati e gli invalidi, le vedove e
gli orfani, i soldati riformati a causa della diffusione della tubercolosi e i profughi generati dal
movimento  dei  fronti  di  combattimento.  Queste  nuove  categorie,  espressione  di  un  nuovo
rapporto tra i doveri della nazione armata esercitati al fronte56 e i diritti sociali che, secondo la
celebre formula di Georges Clemenceau57, potevano a buon diritto rivendicare, beneficiarono di
interventi improntati sia alla già affermata logica assistenziale che a quella assicurativa avviata con
le leggi sugli incidenti sul lavoro del 1898 che avevano separato la causalità dall’imputazione 58.
Nella prima casistica, il conflitto vide fin da subito l’estensione delle misure di assistenza sanitaria,
come  hanno  mostrato  gli  studi  dedicati,  nei  due  paesi,  alla  sanità  militare  e  alle  misure
antitubercolari59; in seguito, a partire da una più articolata riflessione sugli aspetti propriamente
sociali, un’evoluzione dalla presa a carico dei soli feriti militari a un intervento generalizzato con
sussidi e pensioni a favore di un gruppo più largo, che comprendeva donne, figli e ascendenti, con
inedite  e  rapidamente  revocate  sfumature  dei  confini  legali  di  queste  categorie60.  Ad esse  le
politiche pubbliche non apportarono solo assistenza, ma anche una riconoscenza pubblica che ne
costruiva l’identità pubblica61.

54 Brondi, «La beneficenza legale», 36.
55 Anne  Rasmussen,  «Introduction.  Protéger  la  société  de  la  guerre :  de  l’assistance  aux  “ droits  sur  la

nation ”»,  Revue d’histoire de la protection sociale 9,  n. 1 (2016):  11–12; Giovanna Procacci,  Warfare-
welfare: intervento dello Stato e diritti dei cittadini (1914-18) (Roma: Carocci, 2013).

56 John Horne, «“L’impôt du sang”: Republican Rhetoric and Industrial Warfare in France, 1914-18», Social
History 14, n. 2 (1989): 201–23.

57 « Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous », cit.  in
Romain Gustiaux,  «L’empreinte de  la  Grande Guerre sur  le  logement  social  en France (1912-1928)»,
Revue d’histoire de la protection sociale 9, n. 1 (2016): 104.

58 François Ewald, L’État providence (Paris: Grasset, 1986), 285.
59 Vincent Viet, «La Grande Guerre et la lutte antituberculeuse en France», Revue d’histoire de la protection

sociale 9, n. 1 (2016): 52; Vincent Viet, La santé en guerre, 1914-1918: une politique pionnière en univers
incertain (Paris: Presses de Sciences Po, 2015); Tommaso Detti, «Stato, guerra e tubercolosi (1915-22)», in
Storia d’Italia, vol. 7. Malattia e medicina, Annali (Torino: Einaudi, 1984), 879–953.

60 Cfr. Ilaria Pavan, «“Nelle trincee e sui campi”. Guerra, dopoguerra e stato sociale in Italia», in La libertà
del lavoro. Storia, diritto e società, a cura di Laura Cerasi, Quaderni Sislav, 2016, 162–63; Peggy Bette,
«Des œuvres de guerre aux offices nationaux : l’évolution de la prise en charge des veuves de guerre (France,
1914-1924)», Revue d’histoire de la protection sociale 9, n. 1 (2016): 68.

61 Rasmussen, «Introduction. Protéger la société de la guerre», 20.
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Nel novembre 1917, nei giorni successivi alla rotta di Caporetto, in Italia vide la luce il Ministero
per l’Assistenza Militare e le  Pensioni  di  Guerra (Mampg),  affidato prima al  socialriformista
Leonida Bissolati, poi ai liberali Giuseppe Girardini e Ugo Da Como. L’attività del dicastero si
concretizzava nei sussidi per le famiglie dei richiamati alle armi e nelle pensioni di guerra: in
entrambi i casi, misure di guerra di cui beneficiavano i civili62. Oltralpe, all’introduzione già il 5
agosto 1914 di un assegno per le famiglie bisognose dei militari richiamati seguì l’organizzazione
del Secours National, un comitato nazionale con uffici locali composto da rappresentanti di tutte
le  forze  sociali  e  religiose  che  aveva  il  compito  di  organizzare  la  solidarietà  nazionale,
centralizzare le raccolte di fondi  e distribuire soccorsi ai  bisognosi63.  A partire dal  1916, sul
modello belga, videro la luce Opere Nazionali o  Offices nationaux,  come per esempio l’Office
National des Mutilés et Réformés, l’Opera Nazionale combattenti (Onc) o gli analoghi istituti per
gli orfani64: enti pubblici estranei all’amministrazione statale, capaci di attrarre capitali privati,
esse dovevano rappresentare il  tratto d’unione tra l’attività dello Stato e la partecipazione dei
beneficiari65.  Questi nuovi istituti derivavano da un’estensione del contratto sociale, con i suoi
diritti e doveri, messi in pericolo dalla guerra: nel contratto stipulato tra l’esercito e la nazione,
quest’ultima forniva il «capitale umano», ricevendo in cambio, secondo un principio universalista
di  solidarietà nazionale,  protezione e  assistenza come «diritti  di  cittadinanza» da  parte  dello
Stato66. In questo senso, le opere di beneficenza private e l’organizzazione mutualista dei soccorsi
alle vittime di guerra lasciarono il posto a un crescente intervento statale67. Le politiche pubbliche
ne risultarono modificate, per esempio nel caso dell’infanzia con l’introduzione della possibilità di
un’assistenza  provvisoria,  non  esclusivamente  pensata  come  rimedio  definitivo  e  irrevocabile
all’abbandono  minorile68.  Emergeva  in  queste  misure  un  potenziale  universalista  che  veniva
esplicitamente  menzionato  dagli  stessi  funzionari  chiamati  a  amministrare  il  nuovo  impegno
statale, come quelli del Mampg che preconizzavano un’estensione delle attività del dicastero a
tutta  la  popolazione  civile69.  Un  primo  aspetto  fu  l’elaborazione  di  una  specifica  politica  di
assistenza, attraverso pensioni agli ex-combattenti e ai loro familiari che consentissero di evitare
l’onta dell’assistenza pubblica. Lo sviluppo della legislazione sulle pensioni di guerra rispondeva
alla logica del cittadino in armi che, secondo il principio della riparazione, doveva vedere risarciti

62 Cfr. Pierluigi Pironti, «Grande guerra e Stato sociale in Italia. Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo
della  legislazione  sulle  pensioni  di  guerra»,  Italia  contemporanea,  n.  277  (2015):  63–89;  Fabiano
Quagliaroli, Risarcire la nazione in armi. Il Ministero per l’assistenza militare e le pensioni di guerra (1917-
1923) (Roma: Unicopli, 2018).

63 Harriet Jackson, «L’impact de la guerre 1914-1918 sur la protection sociale», in De la charité médiévale à
la Sécurité sociale: économie de la protection sociale du Moyen âge à l’époque contemporaine,  a cura di
André Gueslin e Pierre Guillaume (Paris: les Éd. ouvrières, 1992), 117–22.

64 Giuseppe Barone, «Statalismo e riformismo: L’Opera nazionale combattenti (1917-1923)», Studi Storici 25,
n.  1 (1984):  203–44; Jean-François Montes,  «L’Office national  des anciens combattants et victimes de
guerre: création et actions durant l’entre-deux-guerres», Guerres mondiales et conflits contemporains, n. 205
(2002): 71–83; Olivier Faron, Les enfants du deuil: orphelins et pupilles de la nation de la première guerre
mondiale (1914-1941) (Paris: Editions La Découverte, 2001).

65 Jay M. Winter e Antoine Prost,  René Cassin and Human Rights:  From the Great War to the Universal
Declaration (Cambridge: Cambridge University press, 2013), 25–50.

66 Anne Rasmussen, «Préserver le capital humain», Mil Neuf Cent, n. 33 (2015): 71–95.
67 Ugo Pavan Dalla Torre, «Entre public et privé : l’assistance aux invalides de guerre et les origines d’un

nouveau système de welfare en Italie (1915-1923): Notes et perspectives de recherches», Revue d’histoire de
la protection sociale 8, n. 1 (2015): 46.

68 Antoine Rivière, «De l’abandon au placement temporaire : la révolution de l’assistance à l’enfance (Paris,
1870-1920)», Revue d’histoire de la protection sociale N° 9, n. 1 (2016): 26–51.

69 Ministero per l’assistenza militare e le pensioni di guerra, L’assistenza di guerra in Italia: assistenza militare,
pensioni  di  guerra (Conferenza  Interalleata  per  la  Protezione  degli  Invalidi  di  Guerra,  Roma:  Societa
anonima poligrafica italiana, 1919), 28.
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i propri sacrifici70: un’equa riparazione dei danni derivava dagli uguali doveri del cittadino. La
guerra – come emerge, in Francia,  nella legge Valentino del 31 marzo 1919 che regolava le
pensioni per i soldati mutilati e caduti – venne considerata come un rischio sociale che richiedeva
un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato71.  Il  peso dell’indennizzo – universalista e
mirato all’eguaglianza di condizioni dei cittadini – doveva ricadere su tutta la nazione. In questo
senso  va  segnalato  come  all’assistenza  si  affiancò la  logica  assicurativa,  come nel  caso  delle
polizze  vita  per  i  combattenti  varate  dal  Ministero  del  Tesoro  di  Francesco  Saverio  Nitti.
L’incidenza  della  spesa  per  gli  ex-combattenti  rese  infine  necessaria  anche  una  politica  di
rieducazione al lavoro che permettesse di ridurre l’incidenza della spesa sociale senza trasferire il
costo dei lavoratori inabili sui riluttanti imprenditori. Le politiche di riparazione trovavano la loro
giustificazione proprio nella necessità di evitare l’assistenzialismo: ai mutilati e agli invalidi, in
cambio dell’assistenza, era pertanto richiesto di non sottrarsi ai programmi di rieducazione e alle
prescrizioni sanitarie. Videro così la luce politiche pubbliche e private, su scala locale, nazionale e
internazionale, per la rieducazione professionale72. 

Un secondo passaggio di questa estensione dell’attività statale fu l’assistenza ai profughi: tanto in
Francia quanto in Italia si  pose il  problema dell’insufficienza della beneficenza privata e della
necessità di un’azione statale. In Italia, di fronte ai 600.000 esuli di Caporetto, vide la luce un
Alto  commissariato  per  i  profughi,  coadiuvato  da  patronati  locali:  un’esperienza  che  mostrò
soprattutto le carenze dello stato, dato che l’organismo fu inefficace, sottofinanziato, accusato di
accentuare lo stigma sociale dei beneficiari e soprattutto privo di una reale autonomia esecutiva
dato che il potere restò nelle mani dei prefetti interessati soltanto al mantenimento dell’ordine
pubblico73. In Francia, per i profughi che raggiunsero nel 1918 la cifra di 2 milioni, dispersi nei
dipartimenti lontano dal fronte, venne creato un sussidio pari a quello per le mogli dei soldati
inviati al fronte74. Malgrado il tentativo statale di allestire forme di assistenza, in entrambi i casi le
associazioni e i comitati filantropici ebbero un largo spazio.

La  prima  guerra  mondiale,  con  la  mobilitazione  del  fronte  interno  e  l’espansione  del  diritto
pubblico ai danni di quello privato, fu un momento di intenso riformismo e sperimentazione a
livello locale e nazionale, che si tradussero nell’immediato dopoguerra in riforme e tentativi di
riforma dei rapporti sociali, nonché nella nascita dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
inscritta nel trattato di Versailles75. La guerra coincise non solo con nuove preoccupazioni delle
politiche pubbliche e nuovi sforzi di autolegittimazione de parte dello Stato, ma anche con una
segmentazione della «nebulosa riformatrice» dei primi del secolo e di saperi che erano stati fino
ad allora considerati come unitari76. Per l’assistenza, in questo senso, il periodo coincise nei due

70 Fabiano Quagliaroli,  «Le pensioni  per  gli  invalidi  della  Prima guerra  mondiale»,  Contemporanea,  n.  1
(2016): 43–68.

71 Sulla concettualizzazione del «rischio», cfr. Moses, The First Modern Risk, 89–117.
72 Pierre Romien, «À l’origine de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées : la prise en charge

des invalides de guerre»,  Revue française des affaires sociales, n. 2 (2005): 229–47; Gildas Brégain, «Un
problème national,  interallié  ou international ?  La difficile gestion transnationale  des  mutilés  de  guerre
(1917-1923)», Revue d’histoire de la protection sociale 9, n. 1 (2016): 110.

73 Daniele Ceschin, Gli esuli di Caporetto: i profughi in Italia durante la Grande guerra (Roma-Bari: Laterza,
2006).

74 Philippe  Nivet,  «Les  réfugiés  francais  de  la  Grande  Guerre»,  in  Sorties  de  guerre,  a  cura  di  Jacques
Frémeaux e Michèle Battesti (Vincennes: Centre d’études d’histoire de la défense, 2005), 55–67.

75 Cfr.  Maul,  The International Labour Organization, 100 Years of Global Social Policy; De Felice,  Sapere e
politica; Jasmien Van Daele et al., a cura di, ILO Histories: essays on the International Labour Organization
and  its  impact  on  the  world  during  the  Twentieth  Century (Bern,  2010);  Isabelle  Lespinet-Moret,
«Promouvoir la santé au travail comme droit social (1919-1940) ?», Le Mouvement Social 263, n. 2 (2018):
61–76.

76 Christian Topalov, a cura di,  Laboratoires du nouveau siècle: la nébuleuse réformatrice et ses réseaux en
France, 1880-1914 (Paris: Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 1999).
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paesi con la «fine dell’isolamento»77. In Francia, la guerra favorì il passaggio dal principio della
previdenza libera fondata sul  risparmio a quella obbligatoria, inquadrata dallo Stato e fondata
sull’attività  salariata78,  nonché  precoci  esperienze  di  “collettivismo  municipale”  nei  settori
dell’alimentazione,  della  lotta  alle  malattie  sociali,  degli  alloggi.  In  questa  esuberanza
amministrativa a livello comunale la storiografia ha visto il crogiolo dello stato sociale, l’anello
mancante tra le istituzioni caritative e i programmi di assistenza sociale basati sulla cittadinanza79.
In Italia, in un contesto caratterizzato da un Parlamento molto più inattivo di quello francese,
l’effetto fu ancora maggiore: la Grande Guerra portò il paese a «da una posizione di retroguardia
a una di precursore» nello scenario europeo80. In particolare, l’accantonamento del principio della
libera previdenza a favore dell’obbligatorietà della copertura assicurativa fece del biennio 1917-19
un  nodo  periodizzante  nella  storia  dello  Stato  sociale81.  Parallelamente,  una  Commissione
ministeriale presieduta da Mario Abbiate elaborò un progetto di assicurazione obbligatoria contro
le malattie di tutti i lavoratori – disegnando i tratti di un sistema dove l’assistenza e la previdenza
sostituivano la beneficenza – e una seconda Commissione, istituita nel quadro della Commissione
incaricata di studiare la transizione dalla guerra alla pace e presieduta in questo caso dal giurista
ravennate Luigi Rava, che propose la riunificazione di tutte le assicurazioni esistenti e di una
istituenda assicurazione contro la disoccupazione involontaria in un unico dispositivo «globale»,
obbligatorio ed esteso a tutti i lavoratori dipendenti ed indipendenti82. Lo Stato aveva il dovere di
soddisfare i nuovi bisogni sociali di cui la guerra aveva messo in evidenza l’importanza83. Queste
novità,  basate  sulla  logica  assicurativa,  già  aperta  dalla  tutela  degli  infortuni  nel  1898  e,  in
Francia,  anche dalle  pensioni  operaie e contadine del  1910, implicavano che l’assistenza non
rappresentasse  più  il  caposaldo  della  protezione  sociale,  ma  una  parte  di  essa,  ereditata  dal
recente passato ma ormai superata.

L’immediato  dopoguerra  vide  il  proseguimento  dello  sforzo  riformatore,  sugli  stessi  binari84.
Quello che, in Francia, Vincent Viet ha chiamato «giacobinismo sanitario» sfociò nella creazione
del Ministère de l’Hygiène, de l’assistance et de la prévoyance sociale, nel 1920, con la significativa
sottrazione della materia assistenziale al Ministero dell’Interno85. Parallelamente, vide la luce il
Ministero delle pensioni86, ma il suo allargamento alle questioni dell’invalidità civile fu bloccato
da  pressioni  categoriali  e  dalla  situazione  catastrofica  delle  finanze  pubbliche:  le  potenti
associazioni degli ex-combattenti mirarono a riservare l’azione degli Offices alle sole categorie di

77 Bec, L’assistance en démocratie, 45.
78 Michel Dreyfus, a cura di, Se protéger, être protégé: une histoire de assurances sociales en France (Rennes:

Presses universitaires de Rennes, 2006), 48.
79 Pierre Purseigle, «The First World War and the Transformations of the State», International Affairs 90, n. 2

(2014): 249–64.
80 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 45.
81 Alla pensione di vecchiaia degli operai degli stabilimenti militari (d.l.l. 29 aprile 1917, n. 670) seguì il

provvedimento sugli  infortuni  sul  lavoro in  agricoltura  (dl  23  agosto  1917,  n.  1450,  entrato  in  vigore
soltanto nel 1919) e la generalizzazione delle pensioni di vecchiaia, cfr. D.l. 21 aprile 1919, n. 603.

82 Andrea Rapini, «Attori, spazi e saperi della riforma sociale durante la Grande guerra», Passato e presente,
n. 4 (2016).

83 Andrea Rapini, «Il discorso politico di Luigi Rava: lavoro, democrazia, riforma sociale», in  Momenti del
welfare in Italia: storiografia e percorsi di ricerca, a cura di Paolo Mattera (Roma: Viella, 2012), 42.

84 Pierluigi Pironti, «Post-War Welfare Policies», in 1914-18 Online. International Encyclopedia of the First
World War (Berlin, 2017).

85 Lion Murard e Patrick  Zylberman,  «Mi-ignoré,  mi-méprisé?:  le  ministère  de la  santé  publique,  1920-
1945», Les Tribunes de la santé 1, n. 1 (2003): 19.

86 Il Ministero fu importante, come evidenziava retrospettivamente René Cassin nel 1948, nell’aprire «the eyes
of our country to social problems which until then had never been addressed: the problem of free care
which anticipated social security; the problem of professional re-education; the problem of accidents at
work»: Winter e Prost, René Cassin and Human Rights, 35.
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vittime di guerra, mentre il lessico della riparazione si confondeva e si sovrapponeva con quello
del premio per il  servizio reso alla nazione87.  Questo settore di intervento, ad ogni modo, fu
importante nella misura in cui favorì l’emergere di «un rapporto più esigente nei confronti dello
Stato e dei suoi rappresentanti»88. Il discorso sui diritti morali delle vittime di guerra e sul dovere
nazionale di riparazione indebolì l’idea di un favore dovuto alla benevolenza e alla mediazione del
potente di turno e l’uso del corrispondente linguaggio della supplica e della compassione89. Meno
innovativi furono invece i cambiamenti in Italia, dove sempre  nel 1920 vide la luce il Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, che tuttavia non assorbì le competenze assistenziali, che
rimasero al Ministero dell’Interno. Il Mampg venne invece smantellato già nel 1919, in anticipo
rispetto ai tempi previsti dalla legge che lo aveva istituito: pesò il contrasto politico tra Nitti e
Bissolati, la volontà di liberarsi di quelle bardature di guerra che avevano allargato la burocrazia
statale, ma anche il timore di generare tendenze assistenzialiste nella popolazione. La fase di
accelerazione post-bellica ebbe scarse conseguenze sul settore assistenziale, con la sola eccezione
dell’igienismo  e  della  diffusione  transnazionale  della  figura  delle  assistenti  sanitarie  come
espressione  di  una  nuova  e  più  razionalizzata  pratica  di  amministrazione  della  salute  della
popolazione90.

Tra le due guerre

In Francia,  le tendenze delineatesi  nel  biennio post-bellico caratterizzarono tutto l’entre-deux-
guerres, marcato dalla riforma del 1928-30 che istituì le assicurazioni sociali91. Le leggi del 1928-
30 marcarono la  transizione verso una protezione sociale organizzata su base professionale e
miravano a sostituire l’assistenza nella misura in cui si rivolgevano a lavoratori con bassi salari92.
La Grande depressione impose tuttavia il rilancio delle politiche di assistenza93. Lo Stato cercò in
particolare di  limitare l’azione dei comuni a favore di  un maggior controllo dipartimentale e
prefettizio: la riforma del 1935 affidava ai consigli dipartimentali la determinazione dei tassi dei
sussidi entro un minimo e un massimo fissato dallo Stato, accentrava le operazioni amministrative
e finanziarie, spostava alla scala dipartimentale il domicilio di soccorso e soprattutto privava le
municipalità del potere di ammissione all’assistenza delegandolo a una commissione cantonale
presieduta  dal  locale  giudice  di  pace.  L’entre-deux-guerres vide  inoltre  in  Francia,  ma
specialmente nella regione parigina, la diffusione delle assistenti sociali: nel 1922, venne creato il
servizio sociale ospedaliero, seguito l’anno successivo da quello per l’infanzia in pericolo morale e
dieci anni più tardi da un diploma creando una prima distinzione con il mestiere delle infermiere,
anch’esso  uscito  in  via  di  qualificazione  dal  primo  conflitto  mondiale94.  Gli  anni  del  Front
Populaire furono  infine  caratterizzati  dall’attivismo  e  dei  tentativi  di  riordino  del  settore
assistenziale da parte del ministro della Sanità, Henri Sellier, esponente del socialismo municipale

87 Parla di  «un rendez-vous mancato con l’insieme della protezione sociale»  Montes,  «L’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre: création et actions durant l’entre-deux-guerres», 71.

88 Cfr.  Frédéric  Monier,  La  politique  des  plaintes:  clientélisme  et  demandes  sociales  dans  le  Vaucluse
d’Edouard Daladier, 1890-1940 (Paris: La Boutique de l’Histoire, 2007), 200.

89 Fassin,  «La  supplique.  Stratégies  rhétoriques  et  constructions  identitaires  dans  les  demandes  d’aide
d’urgence».

90 Olivia Fiorilli, «Biopolitica dell’igiene nel primo dopoguerra. Genere e governo dei corpi nella costruzione
dell’assistente sanitaria visitatrice», Italia Contemporanea, n. 282 (2016): 209–32.

91 Cfr. Paul V. Dutton, Origins of the French Welfare State: The Struggle for Social Reform in France, 1914-
1947 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 99–107.

92 Renard, «Assistance et assurance dans la constitution du système de protection sociale française».
93 Dreyfus, Se protéger, être protégé, 49.
94 Françoise Blum, «Regards sur les mutations du travail social au XXe siècle», Le Mouvement Social 199, n. 2

(2002): 86–87.
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che si era distinto nella costruzione di città giardino che stabilivano un forte nesso tra le politiche
per la casa e quelle sociali, nonché tra gli interventi educativi e quelli sanitari95.

In Italia, il primo dopoguerra rappresentò l’ultima fase di reale dibattito sul divenire del sistema
assistenziale all’interno della protezione sociale96. Se gli studi sul ventennio fascista hanno a lungo
ignorato il settore assistenziale a causa del ritardo della storiografia italiana sullo stato sociale ma
anche della penetrazione di un approccio ideologico che ha finito per liquidare gli interventi del
regime come meramente finalizzati all'organizzazione del consenso politico97, i lavori più recenti
hanno evidenziato il sostanziale mantenimento delle forme di protezione ereditate dall’età liberale
(con la sola eccezione del regresso evidenziabile per esempio nel provvedimento che nel 1923
abolì la protezione contro la disoccupazione dei lavoratori dell'agricoltura) e allo stesso tempo il
mancato proseguimento dello sforzo riformatore. Come si collocava l’assistenza nel sistema di
protezione sociale del regime fascista? Durante il ventennio, furono poste le basi di quello che gli
studi hanno chiamato «sistema particolaristico-clientelare di welfare» e presentato come il tratto
distintivo  dell'approccio  italiano  allo  Stato  sociale.  La  caratteristica  più  importante  della
protezione  sociale  del  regime  fu  la  «densa  stratificazione  normativa  che  differenziava
puntigliosamente le spettanze dei vari gruppi ai fini del rafforzamento del consenso sociale»98. La
storiografia  ha  evidenziato,  oltre  alla  discrezionalità  delle  misure,  rivolte  a  singoli  settori  e
categorie  di  lavoratori,  il  ruolo  assunto  dagli  enti  pubblici  nelle  politiche  sociali,  la  scarsa
partecipazione statale al finanziamento del sistema previdenziale e la sproporzione tra entrate e
uscite  degli  istituti  previdenziali,  che  illustra  il  sistematico  e  improprio  dirottamento  dei
contributi assicurativi dei lavoratori alla colonizzazione della Libia e al riarmo in preparazione
alla  guerra,  anziché  al  pagamento  delle  prestazioni99.  L'esasperazione  della  frammentazione
occupazionale in campo previdenziale si accompagnava a un rilevante intervento assistenziale,
non  riducibile  alla  mera  dimensione  propagandistica.  Si  trattava  di  creare  un  sistema  di
ammortizzatori sociali che da un lato compensasse la soppressione delle libertà fondamentali,
dall'altro partecipasse alla creazione del corpo unico della Nazione. I caratteri della legislazione
fascista in materia assistenziale non possono essere unicamente ricondotti al motivo ispiratore
demografico100,  né alle finalità di controllo sociale: il  regime condusse interventi strutturali  di
rilievo che debbono essere inquadrati all'interno di un più ampio «processo di modernizzazione
autoritaria,  per  quanto  incompleto  e  non  risolutorio,  che  non  si  limitò  a  riutilizzare
strumentalmente le attuazioni del precedente regime liberale ma comportò elaborazioni teoriche
e realizzazioni pratiche autonome»101.  La storiografia ha evidenziato varie fasi: inizialmente, il
regime si impegnò in un’operazione di prudente modernizzazione delle istituzioni esistenti, per

95 Sul sindacalista e funzionario del ministero del Lavoro Henri Sellier (1883-1943), sindaco di Suresnes dal
1919 al 1941, presidente de l'Office public d'habitations à bon marché de la Seine, senatore dal 1935 al 1943
e ministro della sanità durante il governo del  Front populaire (giugno 1936-giugno 1937), cfr. la voce di
Claude  Pennetier  nel  Dictionnaire  biographique  du  mouvement  ouvrier,  http://maitron-en-ligne.univ-
paris1.fr/spip.php?article24227 (ultima  consultazione  il  4  dicembre  2019)  e  Stéphane  Frioux,  «Henri
Sellier: Un maire au service de la circulation des savoirs sur et pour la ville ? 1919-1939», Histoire urbaine
37, n. 2 (2013): 107. Sul socialismo municipale e le importanti riforme nel campo socio-sanitario (con
un’accentuazione  progressiva  della  seconda componente  sulla  prima),  cfr. Patrizia  Dogliani,  «European
Municipalism in the First Half of the Twentieth Century: The Socialist Network», Contemporary European
History 11, n. 04 (2002).

96 Rapini, «Attori, spazi e saperi della riforma sociale durante la Grande guerra».
97 Cfr. Chiara Giorgi, «Le politiche sociali del fascismo», Studi Storici 1 (2014): 93–94.
98 Maurizio Ferrera,  Il welfare state in Italia: sviluppo e crisi in prospettiva comparata (Bologna: il Mulino,

1984), 35.
99 Cfr.  Chiara Giorgi, «Politiche sociali  e fascismo nel dibattito storiografico», in  Momenti del welfare in

Italia: storiografia e percorsi di ricerca, a cura di Paolo Mattera (Roma: Viella, 2012), 60–61.
100 Certamente presente, come evidenzia il Discorso dell'Ascensione, tenuto da Mussolini nel 1926: cfr. Quine,

Italy’s Social Revolution, 129–30.
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esempio aggiungendo, nel 1923, il termine assistenza alla beneficenza nella denominazione delle
Ipb (d’ora in poi Ipab), affermando un maggior controllo statale su queste ultime attraverso la
funzione prefettizia, abolendo il Consiglio superiore dell’assistenza creato nel 1904 e individuando
uno specifico ambito di intervento, quello della maternità, con la creazione dell'Opera Nazionale
Maternità e Infanzia (Omni) nel 1925102. Negli anni successivi, tuttavia, il controllo nei confronti
delle Opere Pie risultò sempre più mitigato e quel progetto di razionalizzazione e superamento
della logica della beneficenza che aveva prevalso inizialmente venne bloccato. L'adozione di una
definizione più larga di povertà, pur nella permanenza di un approccio stigmatizzante,  che se
possibile rafforzava ulteriormente quella stretta connessione tra assistenza e ordine pubblico che
era stata una delle caratteristiche dello Stato liberale103,  rappresentò la principale conquista in
materia  assistenziale  del  primo  fascismo.  In  seguito,  benché  il  processo  di  modernizzazione
risultasse  lento  e  frastagliato,  giunse  ad  affermarsi  una  concezione  propriamente  fascista
dell'assistenza sociale, in cui l'intervento pubblico era basato sui valori della solidarietà nazionale
e  della  difesa  della  razza104.  Le  politiche  sociali  non  potevano  risolversi  nel  solo  beneficio
dell'individuo,  ma  necessariamente  dovevano  tutelare  «l'interesse  unitario  dello  Stato»105.
L’assistenza  diventava  allora  parte  del  tentativo  di  plasmare  la  società  «inducendo  in  essa
l’adesione ai comuni obiettivi di potenza nazionale», mentre i diritti soggettivi venivano collocati
«tra le viete eredità degli individualismi del passato»106 e espulsi dallo spazio politico-giuridico al
pari dei doveri dello Stato nei confronti dei cittadini. L’individuo era beneficiario della protezione
sociale soltanto in una prospettiva organicistica, del tutto analogamente a quanto avveniva nelle
politiche del lavoro con l’assetto corporativo e i suoi scopi di distribuzione gerarchica di funzioni,
competenze e status. 

Gli studi hanno evidenziato l’estrema difficoltà, in assenza di fonti affidabili, nel distinguere tra
intenzioni  reali  e  necessità  propagandistiche,  ma  certamente  questo  percorso  di  progressiva
pubblicizzazione risultò particolarmente contraddittorio nella misura in cui la natura binaria del
sistema istituzionale fascista – nel  quale alle  organizzazioni  del  partito che si  espandevano ai
danni  delle  istituzioni  preesistenti  si  affiancava,  non  senza  conflitti,  un  rafforzamento  della
struttura dello Stato – si rifletté anche nel disegno del sistema assistenziale. In questa logica che
vedeva il partito prevalere sulle istituzioni preesistenti si iscrisse la creazione, nel 1931, dell'Ente
opere  assistenziali  (Eoa),  una  struttura  sui  generis,  che  non  acquisì  mai  un'autonomia
legislativamente definita per motivi di opportunità politica e venne piuttosto configurandosi come

101 Silvia Inaudi, «Le politiche assistenziali del regime fascista», in Momenti del welfare in Italia: storiografia e
percorsi di ricerca, a cura di Paolo Mattera (Roma: Viella, 2012), 67.

102 L'operato  dell'Omni,  nonostante  la  svolta  del  1933,  che  cancellò  alcuni  degli  aspetti  di  novità
dell'organizzazione, lo spostamento verso le politiche demografiche, ulteriormente accentuatosi nel 1938, e
il cronico sotto-finanziamento, ebbe comunque un effetto nella modernizzazione delle politiche destinate
alla maternità e all'infanzia. Cfr. Michela Minesso, «Costruzione dello stato sociale e politiche assistenziali:
origini,  svolte,  fratture  nell’Italia  contemporanea»,  Bollettino  dell’Archivio  per  la  storia  del  movimento
sociale cattolico, 2006, 300–313; Quine, Italy’s Social Revolution, 276–88.

103 Cfr. Fargion, Geografia della cittadinanza sociale in Italia, 83–84. Silvia Inaudi ha rilevato come il testo di
legge  che  riformava  la  materia  assistenziale  definisse  povero  non  solo  l'indigente,  ma  chiunque  non
possedesse  «in  misura  sufficiente  quanto  gli  occorra  per  sussistere  convenientemente,  secondo  la  sua
condizione individuale e sociale, e debba procacciarsi il necessario con industria e fatica, pur non avendo
tuttavia il bisogno di ricorrere all'altrui compassione» (Rd 30 dicembre 1923, n. 2841, cit. in Inaudi, «Le
politiche assistenziali del regime fascista», 68.).

104 Ossessionata  dal  desiderio  di  individuare  e  contenere  lo  scontento,  la  politica  sociale  del  fascismo  fu
«troppo ambiziosa e fuori fuoco» secondo Quine, Italy’s Social Revolution, 135–36.

105 Attilio  Lo  Monaco-Aprile,  La  legislazione  assistenziale  nel  diritto  fascista (Roma:  Anonima  romana
editoriale, 1928), 9., cit. in Massimiliano Paniga, Welfare ambrosiano: storia, cultura e politiche dell’Eca di
Milano: (1937-1978) (Milano: Angeli, 2012), 27.

106 Stolzi, «Politica sociale e regime fascista: un’ipotesi di lettura», 262–63.
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un organo sostitutivo di attività tradizionalmente riservate all'amministrazione pubblica. L'Eoa
rappresentò  un  canale  di  sperimentazione  del  progetto  di  centralizzazione  dei  servizi  erogati
dall'assistenza pubblica, in netta contrapposizione con la beneficenza di matrice ecclesiastica107.
Le connotazioni tradizionalistiche, la lentezza del trasferimento delle funzioni dagli istituti liberali
a quelli fascisti, la valorizzazione di altre forme di beneficenza pubblica (come le erogazioni della
segreteria particolare del duce in risposta alle lettere di supplica) frustrarono ogni ambizione di
modernizzare il  sistema assistenziale108.  L'assistenza erogata dall'Eoa fu limitata soprattutto al
periodo invernale e segnata da periodiche sforbiciature alle liste degli assistiti: in occasione della
guerra d'Etiopia e di quella di Spagna, l'estensione dell'attività alle famiglie dei mobilitati aggravò
infatti la difficile situazione finanziaria dell'Ente, che assunse un ruolo di coordinamento e, in
corrispondenza  con  l'affermazione  del  progetto  totalitario  del  regime  e  la  connessa  svolta
demografica delle politiche sociali, spostò gradualmente la propria attenzione ai nuclei familiari.
La  difficoltà  a  reperire  le  fonti  di  finanziamento,  le  rimostranze  dei  sindacati  fascisti,
l'obsolescenza sempre più evidente dell'azione delle Congregazioni di carità e delle Opere Pie
animarono in questo stesso periodo un folto dibattito109. La volontà del governo di attuare una
netta distinzione tra ruolo del partito e ruolo statale nella costruzione dello Stato sociale fascista,
anche  a  causa  delle  difficoltà  di  finanziamento,  fece  sì  che  l'iniziale  intenzione  di  dare  un
riconoscimento giuridico alle funzioni svolte dall'Eoa, con la costituzione di un Ente fascista di
assistenza, si traducesse in un provvedimento che affidava questi compiti a un ente costituito in
ogni  comune  che  sostituiva  le  Congregazioni  di  carità,  ma  anche  l'Eoa  stesso.  Con  questo
provvedimento il  fascismo sganciò la funzione assistenziale dalla dimensione della ricerca del
consenso, facendo qualche timido passo in direzione della sua attribuzione allo Stato, in linea con
i più ampi sviluppi della legislazione della metà degli anni Trenta110.  Il  nuovo ente si sarebbe
dovuto  finanziare  non  solo  con  una  minima  imposta  addizionale  ma  anche  ricorrendo  alla
beneficenza privata111.  Sorti tra mille contese fra il Partito e il Ministero dell'Interno, gli Enti
Comunali di assistenza (Eca) svolsero in realtà, con mezzi piuttosto modesti, un'opera di primo
soccorso alle sofferenze dei soggetti indigenti e più poveri. Un significativo lascito della struttura
precedente fu costituito dalla professionalizzazione dell'assistenza, nella figura delle contestate
visitatrici  fasciste,  dettata  da  esigenze  di  adeguamento  ai  processi  di  modernizzazione  e
burocratizzazione dell'assistenza messi in atto nella fase della grande crisi. L'obiettivo di superare
il  piano della beneficenza elemosiniera nella direzione di un più ampio concetto di assistenza
tuttavia non si poté affatto dire raggiunto, a causa della permanenza negli ambienti del Ministero
dell'Interno, a cui competeva la vigilanza e il finanziamento degli Eca, di una visione improntata
al controllo dell'ordine pubblico nella gestione dell'assistenza, ma soprattutto delle scarse risorse e
di una definizione degli assistiti che lasciava largo spazio a modalità discrezionali e clientelari di
intervento. L'azione degli Eca venne tra l'altro considerata sempre più residuale all'interno delle
politiche sociali, mentre i caratteri principali dello stato fascista – il forte nesso con le politiche
demografiche, l’uso clientelare e il collegamento con il lavoro in istituzioni inquadrate dal regime
– risultarono ulteriormente amplificati112. Il principale effetto dei provvedimenti del 1936-37 fu
quello di  aumentare ulteriormente il  divario tra propaganda del regime e la realtà dei servizi

107 L'Ente si ponesse come una vera e propria «camera di compensazione delle carenze […] strutturali della
tutela assicurativa»: Fargion, Geografia della cittadinanza sociale in Italia, 80–81.

108 Cfr.  Silvia Inaudi,  A tutti  indistintamente: l’Ente opere assistenziali  nel periodo fascista,  Passato futuro 7
(Bologna: CLUEB, 2008), 14–15.

109 Si ipotizzò di creare anche un organo di direzione, coordinamento e controllo a livello statale: Inaudi, 174–
77.

110 Guido Melis, La macchina imperfetta: immagine e realtà dello Stato fascista (Bologna: Il mulino, 2018).
111 Inaudi, A tutti indistintamente, 188–89.
112 Inaudi, 202–3; Paniga, Welfare ambrosiano, 17–19.
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offerti  alla  popolazione,  che  in  alcune  regioni  del  paese  –  quelle  del  Mezzogiorno  che  ne
avrebbero  avuto  più  bisogno  –  erano  sostanzialmente  inesistenti.  I  politici  e  i  tecnici  del
dopoguerra  ne  ebbero  piena  consapevolezza113:  come  chiariva  il  rapporto  che  la  delegazione
italiana  presentò  alla  Conferenza  internazionale  di  Servizio  sociale  di  Parigi  del  1950,  che
ripercorreva lo sviluppo dell’assistenza dal primo dopoguerra, le vicende politiche del ventennio
non avevano comportato, a differenza che negli altri paesi, un incremento del ruolo dei pubblici
poteri.  Quest’ultimo  si  era  accresciuto  soltanto  con  il  secondo  conflitto  mondiale  e  le  sue
conseguenze114, che saranno oggetto dei primi due capitoli di questa indagine. L’Italia ereditava
dal regime fascista un sistema largamente insufficiente:

«ove  si  escludano  i  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'assistenza  alla  maternità  o
all'infanzia  legittima  e  illegittima  e  dell'assistenza  generica  alle  famiglie  bisognose,
l’amministrazione pubblica è priva di una propria organizzazione capillare di assistenza e
per le prestazioni al singolo individuo deve necessariamente avvalersi della rete di opere,
di istituzioni, di centri di assistenza creati dall'iniziativa privata»115.

In Italia,  alla  vigilia  della  seconda guerra  mondiale l’assistenza  generica  riguardava quindi  «i
poveri», «tanto in stato di sanità quanto di malattia» (secondo la legge del 1890) e le famiglie «in
condizioni di particolari necessità» (secondo quella del 1937). Esercitata dagli Enti comunali di
assistenza, dai comuni sia direttamente che indirettamente, cioè con il solo concorso di spesa, e
dalle  Istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza,  l’assistenza  generica  si  esercitava  sotto  forma di
assistenza economica al singolo (erogativa, elemosiniera, di sussidio quasi sempre in natura), di
assistenza al  nucleo familiare,  di  assistenza ospedaliera e sanitaria ai poveri,  secondo il  testo
unico sanitario del 1934, di tutela e assistenza al gratuito patrocinio in sede legale e infine di
assistenza  sociale,  nozione  introdotta  dalla  legge  del  1923  che  alludeva  agli  interventi  di
educazione,  avviamento professionale e miglioramento morale e economico.  Queste forme di
assistenza, con l’eccezione dell’assistenza sanitaria, dovuta dal comune agli iscritti all’elenco dei
poveri,  e  della  tutela  in  sede  legale,  passata  dalle  Congregazioni  di  carità  agli  Eca,  erano
esercitate  congiuntamente  dagli  Eca  e  dagli  Istituti  di  assistenza  e  beneficenza.  I  comuni
rappresentavano un terzo tassello del sistema e si occupavano delle cure sanitarie, degli illegittimi,
degli  inabili  e  dei  contributi  agli  Eca116:  compiti  ampi,  ma subalterni  quanto a possibilità  di
intervento.

L’implosione del sistema assistenziale italiano

La debolezza del sistema messo in piedi dal fascismo, fragile già in tempo di pace e inadeguato
alla  transizione  demografica  imminente,  non  resse  nel  1940  all'impatto  della  guerra  e  alla

113 Si veda l’intervento di Aldo Moro citato in Fulvio De Giorgi, La Repubblica grigia : cattolici, cittadinanza,
educazione alla democrazia (Brescia: La Scuola, 2016), 86.

114 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 161, “Conferenza internazionale di servizio sociale, Parigi. Rapporto
1. Problemi attuali del servizio sociale.”, 23 luglio 1950.

115 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 161, “Conferenza internazionale di servizio sociale, Parigi. Rapporto
n. 4. Relazioni tra i pubblici poteri e le private istituzioni sociali nel campo del servizio sociale”, 23 luglio
1950.

116 Tra i capitoli  di spesa obbligatoria dei comuni,  secondo il testo unico del 1934, vi erano il  servizio di
assistenza medico chirurgica e ostetrica a beneficio dei poveri (la condotta medica e la condotta ostetrica); il
rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso; i
contributi  per  le  spese  di  assistenza  degli  illegittimi;  il  mantenimento  degli  inabili  al  lavoro;  la
somministrazione  dei  locali  ai  comitati  di  patronato  per  la  protezione  della  maternità  e  dell’infanzia;
contributi ai patronati scolastici; la custodia, l’illuminazione e il riscaldamento delle infrastrutture sportive a
favore della gioventù.
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moltiplicazione dei bisogni assistenziali117. I compiti dell'Eca si espansero, con la delega da parte
del regime dell'assistenza alle famiglie dei richiamati, a quelle dei militari in convalescenza e agli
sfollati,  termine  che  comprendeva  sia  le  famiglie  che  si  avviarono  volontariamente  verso  le
campagne sia gli evacuati obbligatori. Le lacune di preparazione – l’evacuazione di 100.000 civili
delle zone di frontiera e da 55 città costituiva il fulcro del sistema di difesa civile prebellico118, ma
nessuno sembrava essersi preoccupato della loro assistenza – e la volontà del regime di contenere
le  spese  prima  assistendo  solo  la  popolazione  delle  città  evacuata  obbligatoriamente  e  poi
riducendo artificialmente le categorie dei beneficiari, fecero emergere tutte le contraddizioni del
sistema  assistenziale  fascista.  Fin  dalle  prime  settimane,  i  contraddittori  segnali  governativi
comportarono il concentramento di evacuati e sinistrati nelle città che teoricamente si era voluto
evitare. L'assistenza ai sinistrati venne delegata agli Eca, acquisendo una maggiore connotazione
politica perché gli aventi diritto venivano indicati dai Gruppi Rionali fascisti119. Solo nel 1942 il
regime affrontò nuovamente il problema, creando al Ministero dell’Interno prima un Ispettorato e
poi  una Direzione generale  per  i  servizi  di  guerra.  A quel  punto,  tuttavia,  i  bombardamenti
avevano preso una tale ampiezza – noto è il  discorso di Mussolini del  2 dicembre 1942 che
sostanzialmente invitava gli italiani a abbandonare le città120 – che il compito dei nuovi uffici si
ridusse al tentativo di mettere ordine nel movimento spontaneo e caotico verso le campagne121. La
fuga generale verso le campagne, che il regime cercò inutilmente di limitare con una propaganda
che insisteva sulle città come linea del fronte, evidenziò il  completo discredito di un governo
rivelatosi incapace di proteggere i propri cittadini. Il peso dell'assistenza a tutte le nuove categorie
di  assistiti  –  i  sinistrati,  ma anche,  con lo  spostamento della  guerra  all'interno  del  territorio
nazionale, i profughi provenienti dal Mezzogiorno – ricadde completamente sugli Enti comunali
di assistenza. Coniugato all'aumento del costo dei generi alimentari, questo allargamento causò il
collasso delle strutture comunali.

Con il crollo del regime il 25 luglio 1943 e l’armistizio dell’8 settembre, la stessa impalcatura
particolaristico-clientelare che si era fondata su un uso discrezionale delle politiche sociali non
poté che subire un contraccolpo che paralizzò le possibilità di funzionamento dell'intero sistema
ereditato  dal  fascismo.  L’istituzione  della  Repubblica  di  Salò,  realizzata  con  il  fondamentale
contributo tedesco, riportò inizialmente il pendolo tra politicizzazione e delega agli enti locali
verso il primo elemento. Già nell'ottobre 1943 l'assistenza generica e quella specifica di guerra
vennero delegate a una struttura del partito, gli Enti comunali di assistenza fascista (Ecfa), mentre
tutti  gli  altri  compiti  –  dalla  rappresentanza  legale  dei  poveri  alla  tutela  di  orfani  e  minori
abbandonati, all'erogazione di assegni continuativi a vecchi e inabili – rimasero ai comuni122. La
nascita dell'Ecfa accrebbe solo la confusione del sistema assistenziale e l'ente venne soppresso nel
luglio 1944, con la ricostituzione degli Eca nella loro struttura originale. In una sorta di continua
oscillazione tra il partito e lo Stato, i compiti relativi all'assistenza ai profughi in fuga dalle regioni

117 Cfr. Gianluca Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico: breve storia dell’inchiesta parlamentare sulla
miseria (1951-1954) (Manduria-Bari-Roma: Lacaita, 2003), 7–8.

118 Nel giugno del  1940, all'interno del Ministero dell'Interno la  circolare 120.Z35 creò tre uffici,  dedicati
rispettivamente  all'evacuazione,  al  trasferimento  e  alla  sistemazione  della  popolazione  civile;  al
razionamento delle città e al trasferimento delle industrie di guerra; all'assistenza politica dei «profughi dalle
terre  redente»:  cfr.  Elena  Cortesi,  «Evacuation  in  Italy  during  the  Second World  War:  Evolution  and
Management», in  Bombing, States and Peoples in Western Europe: 1940-1945, a cura di Claudia Baldoli,
Andrew Knapp, e Richard James Overy (London: Continuum, 2011), 60–61.

119 Cfr. Paniga, Welfare ambrosiano, 63–64.
120 Cfr. Leonardo Paggi, Il popolo dei morti: la repubblica italiana nata dalla guerra (1940-1946) (Bologna: Il

Mulino, 2010), 103–11.
121 Cfr. Cortesi, «Evacuation in Italy during the Second World War: Evolution and Management», 64–65.
122 Cfr. Paniga, Welfare ambrosiano, 73–74.
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centromeridionali invase dagli alleati e dalla Corsica, dalla Slovenia e dall'Istria vennero affidati
all'Ente nazionale per l'assistenza ai profughi delle province invase dal nemico (Enap), creato nel
novembre del 1943123 ma organizzato solo in seguito124. Il numero dei profughi dal Meridione
rimase sempre molto modesto, ma vi vennero compresi tutti gli evacuati dalle zone del fronte:
nonostante i tentativi del Ministero dell'Interno di limitare il fenomeno spesso le forze tedesche
procedevano  a  ordinare  evacuazioni  direttamente  ai  prefetti.  Tra  le  finalità  dell’ente,  quelle
prettamente  assistenziali  erano  secondarie.  Si  trattava  soprattutto  di  mantenere  «nei  cittadini
profughi  o rimasti  nelle  regioni  occupate sotto il  tallone del traditore e del  nemico […] una
tensione ideale verso il Fascismo repubblicano», di assumere la rappresentanza degli  interessi
delle zone invase, di sviluppare contatti tra i profughi per «cementarne e alimentarne i vincoli nel
quadro del comune amor di patria», fino addirittura a elaborare una fantasmagorica  «azione di
agitazione  politica  e  resistenza  attiva  nelle  zone  occupate»125.  L'Enap,  organizzato  su  base
regionale126, rimase largamente sotto-finanziato127, si alimentò di raccolte fondi tra i ceti più agiati
e addizionali sul costo degli spettacoli128, nonché come negli altri paesi occupati delle requisizioni
dei beni ebraici129, e si limitò a provvedere all'erogazione di alcuni sussidi in denaro, a sistemare i
profughi in scuole requisite allo scopo, fornendo indumenti e brande. Ruberie e arricchimenti
personali contribuirono infine alla completa delegittimazione degli organismi saloini. Del tutto
analogamente,  il  carattere  che  assunse  l'assistenza  di  Salò  può essere  tuttavia  maggiormente
apprezzato guardando a una delle rarissime discussioni del Consiglio dei ministri della Rsi, in cui
si dibatté circa uno schema di decreto «contenente provvidenze a favore degli orfani e degli altri
congiunti dei caduti in Istria e in Dalmazia vittime della barbarie bolscevica»130.  Una misura
smaccatamente preferenziale nei confronti degli  istriani  e dei dalmati,  venne paradossalmente
bocciata da Pavolini perché avrebbe finito con il dare alle vittime fasciste, uccise «per questa loro
specifica  qualità»,  le  stesse  prestazioni  che  ai  caduti  comuni,  colpiti  soltanto  per  la  loro

123 Decreto del duce del 20 novembre 1943, n. 798, Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1943.
124 Dlg del duce del 15 giugno 1944, n. 519, Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1944: cfr. Francesca Romana

Scardaccione, a cura di, Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica sociale italiana: settembre 1943-
aprile 1945, vol. 2 (Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi,
2002), 428–29. 

125 Relazione al decreto del duce 20 novembre 1943, n. 798, in  Francesca Romana Scardaccione, a cura di,
Verbali  del  Consiglio  dei  ministri  della  Repubblica  sociale  italiana:  settembre  1943-aprile  1945,  vol.  1
(Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2002), 25. 

126 L'attività dell'Ente venne esercitata attraverso 7 sezioni regionali (tra cui una per la Corsica) e in seguito
estesa ai profughi delle altre regioni conquistate, attraverso ripetute rettifiche del decreto originale.

127 Nel  1944 ricevette  dallo  stato  repubblichino  appena  60  milioni  di  lire:  nell'aprile  del  1944,  nell'Italia
occupata la cifra complessiva, senza considerare le spese di installazione e quelle generali, corrispondeva a
120.000 litri d'olio (ai prezzi ufficiali). Cfr. Lutz Klinkhammer, L’occupazione tedesca in Italia: 1943-1945
(Torino: Bollati Boringhieri, 1993), 178–94.

128 Dlg del duce 7 luglio 1944, n. 412, Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1944.
129 Il prelievo dei beni ebraici per assistere i sinistrati venne annunciato già nel novembre 1943 e in questo

senso si muoveva uno schema di decreto per il  sequestro e la liquidazione delle aziende appartenenti a
persone  di  razza  ebraica  (Scardaccione,  VcdMRSI/1,  1:210.).  Cfr.  Michele  Sarfatti,  «La  normativa
antiebraica del 1943-1945 sulla spoliazione dei beni», in Rapporto generale: allegati, di Commissione per la
ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini
ebrei da parte di organismi pubblici e privati (Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento
per l’informazione e l’editoria, 2001). Il decreto del 4 gennaio 1944 dispose che le somme ricavate dalle
vendite  venissero «versate  allo  Stato  a  parziale  ricupero  delle  spese  assunte  per  assistenza,  sussidi  e
risarcimento di  danni di  guerra ai sinistrati  dalle incursioni aeree nemiche» (art.  15) a differenza delle
circolari  precedenti  del  Ministero  dell'Interno,  che  attribuivano  i  risultati  delle  spoliazioni  agli  enti  di
assistenza. Il meccanismo, in assenza di testi di legge applicativi, si tradusse nel versamento allo Stato dei
proventi delle spoliazioni, venduti spesso a prezzi stracciati.

130 Scardaccione, VcdMRSI/2, 2:410.
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«italianità»131. L'assistenza veniva quindi slegata dai tradizionali requisiti di bisogno per essere
offerta solo a chi potesse far valere benemerenze politiche. 

Vichy e l’assistenza

Questi elementi caratterizzanti dell’assistenza fascista si ritrovano solo in parte nell’esperienza di
Vichy.  La politicizzazione dei  problemi assistenziali  non derivò in questo caso soltanto dalla
delegittimazione dell’intervento statale di fronte alla sua incapacità a mantenere i livelli minimi di
vita e consumo della popolazione, ma anche da un preciso investimento politico del regime, pari a
quello che avvenne nei campi della sanità e della famiglia. Diversamente dalla grossolanità dei
goffi tentativi saloini, i grandi cantieri della Rivoluzione nazionale, lanciati da Pétain fin dall’estate
del 1940, politicizzarono volutamente l’assistenza riportandola al centro dell’azione pubblica.  Il
discorso politico del regime, centrato sull'anatema alle figure dell'Anti-Francia e su un registro
che sottolineava il dovere di espiazione dei francesi per le colpe prebelliche che avevano condotto
alla  sconfitta,  portava  a  occuparsi  delle  sorti  delle  popolazioni  danneggiate  dalla  guerra,
introducendo delle modifiche nel funzionamento del sistema di protezione sociale, specialmente
nel campo della famiglia ma anche in quello delle pensioni e della prevenzione medico-sociale.
L’impoverimento dei francesi,  malgrado l’insistenza del discorso del regime sulla  necessità di
riorientare lo Stato verso le sue funzioni fondamentali, portò a un maggiore impegno tanto di
Casse e mutue quanto dello Stato. La legislazione comportò un lieve aumento dei carichi sociali,
che passarono a rappresentare,  rispetto ai salari,  dal  26% del 1940 al  30% del 1944 132.  Due
furono, in particolare, i campi della protezione sociale a cui il regime dedicò maggiore attenzione,
con risultati diseguali: l’assistenza agli anziani e quella alla famiglia.

Nel campo della protezione sociale, la politica del regime si distinse per l’assenza di una reale
scelta  tra  sistema  assicurativo  e  assistenziale,  con  commistioni  specialmente  al  livello  del
finanziamento133. L’esercizio di un’attività professionale sostituì il criterio del salario come base
dell’accesso alle  assicurazioni  e agli  assegni  familiari,  allo scopo di  tutelare i  disoccupati e i
richiamati alle armi. Ricevevano così prestazioni ampie fasce della popolazione che sarebbero in
assenza  ricadute  sull’assistenza134.  Il  caso  più  evidente  è  quello  dell’Allocation  aux  vieux
travailleurs  salariés  (Avts),  creata  nel  1941:  si  trattava  di  una  pensione  assistenziale,
dall’ammontare del tutto insufficiente alla sussistenza, a favore degli ultrasessantacinquenni che
avevano versamenti assicurativi insufficienti, non beneficiavano di una pensione, non lavoravano e
avevano mezzi  insufficienti135.  La  misura,  volta  a  favorirne  l’uscita  da  un  mercato del  lavoro
congestionato e l’esodo verso le campagne136, fu tuttavia finanziata ricorrendo alle assicurazioni
sociali, per le quali venne contemporaneamente adottato il principio di ripartizione al posto della
capitalizzazione,  in  contrasto  con  l’insistenza  moraleggiante  sull’educazione  al  risparmio  e
l’articolazione corporativa. Una tale disinvolta operazione, malgrado la modestissima entità delle
prestazioni, che avevano un valore decente solo nel caso dei genitori di almeno cinque figli che
ricevevano una maggiorazione, delegittimava tanto i versamenti al sistema previdenziale quanto il
resto del sistema assistenziale. Il provvedimento si motivava infatti sulla base dell’idea, sulla quale

131 Scardaccione, 2:432.
132 Cfr. Jean-Pierre Le Crom, «Droit de Vichy ou droit sous Vichy ? Sur l’historiographie de la production du

droit en France pendant la Deuxième Guerre mondiale», Histoire@Politique 9, n. 3 (2009): 5.
133 Dreyfus, Se protéger, être protégé, 223–35.
134 Jean-Pierre Le Crom e Philippe-Jean Hesse, «Entre salariat, travail et besoin, les fondements ambigus de la

protection sociale au tournant des années quarante», Revue française des affaires sociales, 2000, 17–27.
135 Loi 14 mars 1941, Joef du 15 mars 1941, p. 1166. 
136 Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 180.
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aveva insistito il Partito comunista prima della guerra137, che gli anziani che avevano lavorato tutta
la vita avevano diritto non a una forma di assistenza, considerata stigmatizzante, ma a quella
pensione che la Terza Repubblica malgrado i proclami non aveva saputo assicurare138. Il numero
dei  beneficiari  della  legge del  1905 passò da  668.700 nel  1941 a 188.000 nel  1944,  contro
1.600.000 beneficiari dell’Avts139: i fondi furono esauriti in 2 anni contro i 7 previsti, creando un
precedente sfavorevole all’espansione di politiche di assistenza inserite nel sistema previdenziale.

Nel  campo  della  famiglia,  al  di  là  dei  continui  proclami  che  ne  facevano  il  pilastro  del
rinnovamento del paese, la politica di Vichy si dimostrò «misera, pusillanime e incoerente» 140,
tanto da causare il passaggio alla resistenza di quelle associazioni familiari che l’avevano fin dal
1940 sostenuta. Gli obiettivi principali delle politiche familiari del regime non erano costituiti
dalle politiche sociali, ma queste erano un mezzo: l’assistenza, per esempio, non vide significativi
investimenti finanziari ma fu chiamata a dotarsi di nuove caratteristiche familiari che miravano
soprattutto  alla  moralizzazione  della  popolazione.  L’intervento  di  Vichy  si  concentrò
essenzialmente  sugli  assegni  familiari;  nel  campo  assistenziale,  i  provvedimenti  si  riducono
all’allocation de salaire unique,  creata nel  marzo 1941 con l’obiettivo di ridurre l’occupazione
femminile, in piena continuità con la Terza Repubblica ma con discriminazioni ai danni della
filiazione  illegittima,  e  alla  legge  del  dicembre  1942  sulla  protezione  della  maternità  e
dell’infanzia, che faceva passare i servizi sociali sotto la competenza dei delegati regionali del
Commissariato  alla  famiglia141.  La  politica  di  Vichy  statuì  quindi  la  specificità  della  politica
familiare, come questione distinta dall’attività nel sociale; ne fece, tuttavia, un problema gestito
più al livello locale che a quello nazionale, come l’analisi di alcune forme di intervento permette
di dimostrare.

L’importanza propagandistica portò infine al centro le vittime della guerra, di cui il regime di
Vichy non mancò di occuparsi,  in misura ben superiore al fascismo italiano. Tre categorie di
intervento possono esemplificare questi sviluppi: l’assistenza alla popolazione vittima del conflitto
e dell’occupazione tedesca, le politiche rivolte ai prigionieri di guerra e quelle per i profughi e i
sinistrati. Per quanto riguarda il primo aspetto, le velleità rivoluzionarie del regime non si spinsero
fino ad  abolire  il  sistema di  assistenza  messo in  campo sotto  la  III  Repubblica.  I  principali
elementi di novità dei primi anni di guerra furono l'affievolimento della distinzione tra azione
pubblica  e  azione  privata,  la  generale  tendenza  alla  privatizzazione  della  prima  e  alla
pubblicizzazione  della  seconda,  la  comparsa,  fin  dall'inizio  del  conflitto,  di  strutture  dedite
all'aiuto umanitario, organizzate a livello nazionale e caratterizzate da un sempre maggiore grado
di  professionalizzazione142.  La  più  importante  di  queste  strutture  fu  il  Secours  National,
ricostituito con una maggiore partecipazione pubblica nel 1939, allo scoppio della seconda guerra
mondiale143. Il mantenimento del finanziamento pubblico dell’organismo – che contava per il 50%

137 Elise Feller, «L’assistance républicaine aux vieillards de l’Assistance obligatoire (1905) au Fonds National
de solidarité (1956)», Bulletin d’histoire de la Sécurité sociale, n. 38 (1998): 195–97.

138 Jean-Pierre Le Crom, Syndicats, nous voilà !: Vichy et le corporatisme (Paris: Éd. de l’Atelier, 1995), 390.
139 Hélène  Chaput,  Katia  Julienne,  e  Michèle  Lelièvre,  «L’aide  à  la  vieillesse  pauvre :  la  construction  du

minimum vieillesse», Revue française des affaires sociales, n. 1 (2007): 59.
140 Cfr.  Christophe Capuano,  Vichy et la famille: réalités et faux-semblants d’une politique publique (Rennes:

Presses universitaires de Rennes, 2009), 9. 
141 Capuano, 149–75.
142 Cfr. Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 188.
143 Cfr.  Rémi  Baudouï,  «La  renaissance  sociale  à  l’œuvre  dans  la  reconstruction:  du  Secours  national  à

l’Entraide Française par le Secours social», in La France de 1945: résistances, retours, renaissances : actes
du  colloque  de  Caen,  17-19  mai  1995,  a  cura  di  Christiane  Franck  e  Jean  Quellien  (Caen:  Presses
universitaires de Caen, 1996), 338.
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del  bilancio  –  e  l'aumento  esponenziale  del  suo  personale144 furono  tutti  elementi  della
modernizzazione dell'assistenza che aveva inteso colmare l'impreparazione e lo smarrimento con
cui  il  paese si  era  presentato all'appuntamento della  guerra  anche sotto  il  punto di  vista  del
sistema di  assistenza.  Le  organizzazioni  umanitarie  a  dimensione  nazionale,  che dalla  guerra
trassero grande sviluppo, ebbero quindi una parte di primo piano nella costruzione dell'assistenza
del regime. Se alcune di queste organizzazioni, in particolare quelle di impronta confessionale,
continuavano semplicemente a fare ciò che avevano sempre fatto, molte vennero strumentalizzate
a vantaggio del regime di Vichy, del suo capo, ma anche della collaborazione con i tedeschi e
altre  ancora  sostenerono  precise  opzioni  politiche  e  ideologiche,  arrivando  a  accantonare  il
principio dell'uguaglianza tra le vittime da soccorrere in base a valutazioni sull'affidabilità politica
dei singoli145. I dirigenti del Secours National, rimasti in carica durante Vichy erano portatori di
una visione  che  contrapponeva  alla  politica,  regno delle  divisioni,  la  capacità  di  unificare  la
società propria della partecipazione di pubblico e privato all'attività assistenziale, analogamente a
quanto  accadeva  nel  campo  della  famiglia  tra  Commissariato  generale,  delegazioni  regionali
pubbliche, associazioni familiari e casse di compensazione patronali146. L’enfasi sulla ruralità e sui
territori locali propria del discorso del regime portò alla diffusione del servizio sociale, attraverso
il Secours National, in zone che erano state estranee al suo processo di sviluppo nell’entre-deux-
guerres,  e  alla  corrispondente  necessità  di  professionalizzazione  e  formazione  delle  nuove
assistenti sociali secondo nuovi principi orientati alla preservazione e al rafforzamento dell’istituto
familiare147.

Come molte altre sfere di azione considerate apolitiche, anche l'assistenza venne piegata ai fini
della  propaganda,  attraverso  la  continua  associazione  dell'assistenza  alla  figura  di  Pétain,
presentato in maniera rassicurante come il padre buono della nazione. I poteri pubblici giocarono
sul dualismo tra pubblico e privato, dando l'impressione di un «bricolage generalizzato»148. Vichy
apparve più «la corte di un re merovingio dove ciascuna organizzazione cerca di difendere e
accrescere»  le  proprie  attività  che  uno  stato  totalitario:  il  regime  non  soltanto  si  dimostrò
incapace di imporre la sua autorità alle varie associazioni, di cui anzi favorì la proliferazione, ma
lasciò che queste dinamiche si imponessero anche al suo interno, attraverso la pubblicizzazione
delle  organizzazioni  private  e  la  completa  manleva  delle  proprie  attribuzioni  a  servizi  che
rispondevano soprattutto alle esigenze politiche di rappresentazione delle varie correnti interne149.
La porosità e i  processi  osmotici tra l'azione umanitaria e l'azione politica,  già visti  nel  caso
italiano,  costituirono  un  elemento  dominante  dell'assistenza  anche  in  Francia.  Salò  e  Vichy

144 Nel 1944 il Secours aveva 11.000 impiegati e 43.000 volontari. Il  finanziamento proveniva da tasse sul
gioco d'azzardo e sulle scommesse ippiche, dalla vendita alle offerte pubbliche di mobili, dalle multe per
consumo eccessivo di gas e elettricità e sopratutto dal ricorso alla generosità pubblica (per esempio con la
vendita di quadri di Pétain). Cfr. Valérie Laisney Launay, L’exode des populations bas-normandes au cours
de l’été 1944 (Caen, France: Centre de recherche d’histoire quantitative, Équipe Seconde guerre mondiale,
2005), 19.

145 Cfr. Jean-Pierre Le Crom, Au secours, Maréchal !: l’instrumentalisation de l’humanitaire (1940-1944) (Paris:
Presses universitaires de France, 2013), 163–66; Le Crom, 201–4.

146 Cfr.  Baudouï, «La renaissance sociale à l’œuvre dans la reconstruction: du Secours national à l’Entraide
Française par le Secours social», 338–39.

147 Capuano, Vichy et la famille, 220–21.
148 Le Crom, Au secours, Maréchal !, 57.
149 Le Crom, 235. Il carattere giuridico del Secours National – il cui monopolio degli appelli alla pubblica

generosità  stabilito  nell'ottobre  del  1940  venne  ben  presto  scalfito  dalla  pletora  di  riconoscimenti  a
organizzazioni private – oscillò tra l'ente di diritto pubblico (come sembrava indicare la natura del  suo
finanziamento, le modalità di assunzione, i  metodi di amministrazione) e l'organizzazione privata, come
sembrava  indicare  il  fatto  che  all'inquadramento  ufficiale  da  parte  di  Vichy  dell'organizzazione
dell'assistenza non corrispose mai alcun intervento diretto  dell'amministrazione e come venne in effetti
statuito nel 1943.
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condivisero la  pronta accettazione della  gestione dei  beni  confiscati  agli  ebrei  come fonte  di
finanziamento della propria attività, ma soprattutto la subordinazione delle finalità assistenziali
agli scopi propagandistici e politici del regime o di una delle fazioni che si muovevano al suo
interno. Il Secours National rappresentò in questo senso uno strumento del controllo sulle opere
caritative: alle associazioni che si mostrarono tiepide nei confronti di Vichy vennero tolte non solo
le risorse finanziarie, ma anche lo stesso permesso di operare150. Al pari di altri organismi, esso
divenne tuttavia ben presto un campo di battaglia tra i vari attori politici che si contendevano il
suo controllo: i gruppi tecnocratici e quelli collaborazionisti interni a Vichy, senza dimenticare i
gollisti e i vichysti. Al 1944 e alla nomina di Marcel Déat a ministro della solidarietà nazionale
sono da far risalire i tentativi di statalizzare il  mondo dell'umanitario e imporre un maggiore
controllo,  proprio di fronte alle tendenze centrifughe che si avvertivano nel Secours National.
Quest'opposizione alla collaborazione con l'occupante nazista contribuì molto probabilmente a
valere come garanzia di sopravvivenza al momento della liberazione per l'organizzazione, che non
godeva di buona reputazione nella società francese: ne venivano infatti ricordati il paternalismo, la
burocratizzazione, i trattamenti preferenziali per le persone più agiate e le distribuzioni di denaro
che avevano contribuito alla perdita di dignità dei beneficiari.

Il regime di Vichy dedicò sforzi imponenti a favore dei circa 1 milione e mezzo prigionieri di
guerra, pietra miliare della politica di collaborazione in quanto erano stati presentati come una
delle motivazioni della firma dell'armistizio di Rethondes e della decisione di costituire l'Etat
français. Costante fu l'attenzione, venata di paternalismo militare, del regime di Vichy e di Pétain
in persona per i «suoi» prigionieri di guerra, assurti a simbolo di una nazione che attraverso la
rassegnazione al sacrificio e l'abnegazione di sé, espiava, in una sorta di redenzione, le colpe degli
anni  del  Fronte  popolare e del  periodo tra le  due guerre151.  Fin  da  subito,  il  regime dedicò
iniziative per l'assistenza ai prigionieri e promosse trattative con i tedeschi per la loro liberazione;
in  seguitò  ideò  anche  la  campagna  della  Relève che  aveva  portato  migliaia  di  lavoratori  in
Germania in cambio del ritorno dei soldati catturati nel 1940. Con la parallela autorizzazione
della civilizzazione, cioè della trasformazione in «lavoratori civili» dei prigionieri, abbandonando
così  la  protezione  data  dalla  Convenzione  di  Ginevra,  l'Etat  francais  legò  strettamente  le
condizioni di vita in Germania alla politica della collaborazione. Occorreva tuttavia assicurare la
loro assistenza: il regime abolì il Ministero delle pensioni e trasformò il servizio esistente in una
Direzione generale autonoma, creando un parallelo Comitato centrale di assistenza sotto l'egida
della Croce Rossa152 e un Servizio diplomatico dei prigionieri di guerra, al comando di Georges
Scapini,  con  lo  scopo  di  propagandare  i  valori  della  rivoluzione  nazionale  nei  campi  dei
prigionieri.  Oltre  all’invio  dei  «pacchi  Pétain»  contenenti  viveri  e  stampa  di  propaganda,  la
Direzione generale si occupava dell’assistenza alle famiglie dei prigionieri sia dal punto di vista
economico – con risultati modesti – che soprattutto da quello morale, cioè volta a impedire i casi
di infedeltà coniugale153. I risultati sociali furono modesti, anche quando al soldo di guerra venne
preferito il sistema della délégation familiale154; il regime decise allora di lasciare ampi margini ai

150 Cfr.  Baudouï, «La renaissance sociale à l’œuvre dans la reconstruction: du Secours national à l’Entraide
Française  par  le  Secours  social»,  340. L'abolizione  di  queste  organizzazioni  avvenne  anche  su  base
confessionale, toccando quelle di emanazione protestante.

151 Cfr.  Pieter  Lagrou,  The legacy of nazi  occupation:  patriotic  memory and national  recovery in Western
Europe : 1945-1965 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 106–7.

152 Cfr.  Marie-Thèrese  Chabord,  «Les  organismes  français  chargés  des  prisonniers  de  guerre  sous  le
gouvernement de Vichy», Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 10, n. 37 (1960): 4.

153 Capuano, Vichy et la famille, 206–7.
154 Prima della Loi del 20 luglio 1942 (Joef del 25 luglio 1042) gli ufficiali potevano firmare una delegazione di

paga in favore dei congiunti mentre le famiglie bisognose delle altre categorie di militari beneficiavano di
assegni militari sostitutivi. La  délegation familiale consisteva nell'anticipo anche alle famiglie dei soldati
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privati e in particolare alla Famille du prisonnier, una branca del Secours National. Era la stessa
Direzione per i prigionieri a segnalare alla Famille du prisonnier i casi delle famiglie bisognose
che necessitavano di aiuti materiali e pecuniari155, accentuando la discrezionalità dell'intervento e
evidenziando il carattere della delega che questi enti morali, di fatto completamente nelle mani
dei privati, ricevevano dallo stato.

Il regime si occupò anche dei prigionieri che avevano fatto ritorno, attraverso il  Commissariat
général aux prisonniers de guerre rapatriés et aux familles des prisonniers de guerre,  creato nel
luglio  1942,  gestito  da  ex-prigionieri  affidato a  Maurice  Pinot,  espressione  delle  correnti  più
paternalistiche e tradizionalistiche della Rivoluzione Nazionale. A livello locale, il Commissariato
di Pinot costituì le Maisons du prisonnier156, una per dipartimento, che ospitavano al loro interno
tutti i servizi pubblici per i rimpatriati e le loro famiglie, compresi gli uffici che si occupavano del
reinserimento professionale, un ufficio che raccoglieva informazioni militari e un vero e proprio
servizio medico-sociale. «La centralizzazione non implicava in nessun modo l'assunzione da parte
dello stato delle opere private o pubbliche», tanto che in un primo momento perfino l'incarico di
segretario generale delle Maisons venne spartito tra le associazioni degli ex-combattenti157. Questi
sforzi nel coinvolgere le associazioni non potevano mascherare il fallimento della politica vichysta
nel  riportare  in  Francia  i  prigionieri158.  La  divergenza  tra  il  discorso  politico  del  regime,  le
realizzazioni  sociali  dei  vari  disordinati  servizi  all'opera  e  l'effettiva  realtà  dei  ritorni  che
avvenivano con il contagocce cominciò a emergere a partire dal 1942, mentre le lotte interne al
regime e l'accentuazione della politica collaborazionista portò a sostituire con André Masson e
poi con Robert Moreau la figura di Pinot, che nel ricercare appoggi alternativi a Vichy si avvicinò
prima al generale Henri Giraud, alla guida del governo di Algeri, e poi a De Gaulle. La posta in
gioco era rappresentata dal capitale di consenso politico che si poteva trarre dalla gestione del
rimpatrio dei prigionieri e di coloro che si erano aggiunti, volontari o deportati in Germania.

Un terzo gruppo di beneficiari dell’assistenza di Vichy furono i profughi, termine che rimandava a
quelli  veri  e  propri,  coloro  che  per  sfuggire  agli  eventi  bellici  avevano  lasciato  la  propria
abitazione e non potevano o non avevano mezzi per ritornarvi, ai sinistrati, il cui domicilio era
stato reso totalmente o parzialmente inabitabile in seguito a un atto di guerra159, e agli sfollati che,
obbedendo a disposizioni prese dall'autorità, avevano lasciato le città per le campagne circostanti.
Sfollati nel senso proprio del termine – e non beneficiari di assistenza – in Francia venivano
ritenuti soltanto coloro che avevano autonomamente preso la decisione di spostarsi  nelle aree
rurali, in seguito ai bombardamenti aerei. Se l’evacuazione di 630.000 persone dai dipartimenti
del Reno e della Mosella poté essere organizzata, l’impreparazione, il caos e l’improvvisazione
mostrate  dal  Servizio  centrale  istituito  presso  il  Ministero  dell’Interno160 durante  «il  grande
esodo»  del  1940  che  vide  la  fuga  di  fronte  all’avanzata  tedesca  di  due  milioni  di  francesi,

semplici della paga prevista; gli assegni erogati erano più generosi delle misure assistenziali precedenti (AN
F9/3116, “Note concernant l'aide actuellement apportée aux familles des pdg francais”, 6 gennaio 1944).

155 AN F9/3105, “Les prisonniers rapatriés et les familles de prisonniers en France occupée”, s.d, p. 28. 

156 AN F9/3117, “Les maisons du prisonnier: compte rendu”, s.d. 
157 Nella struttura del Commissariato erano inclusi il  Movimento dei prigionieri e 4 direzioni generali: cfr.

Chabord, «Les organismes français chargés des prisonniers de guerre sous le gouvernement de Vichy», 11–
13.

158 AN F9/3105, “Enquête sur les problèmes techniques relatifs au retour des prisonniers et plus généralement
de l’échange des populations déplacées”, s.d. Cfr. Lagrou, The legacy of nazi occupation, 106–7.

159 I sinistrati in stato di bisogno vennero equiparati ai profughi con un decreto del 2 novembre 1940.
160 Le dimensioni dell'ufficio, diretto da Robert Schuman e spostato poi alla vicepresidenza del consiglio e al

Ministero del coordinamento, erano molto ridotte: appena 36 funzionari. Cfr.  Maurice Lagrange,  «Le
Rapatriement Des  Réfugiés  Après  L’exode (juillet-Septembre  1940)»,  Revue d’histoire  de  la  Deuxième
Guerre mondiale 27, n. 107 (1977): 41–42; Philippe Nivet, «Les réfugiés de guerre dans la société française
(1914-1946)», Histoire, économie & société, 2004, 248. 
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altrettanti belgi, 50.000 olandesi e 70.000 lussemburghesi determinarono che nella maggior parte
dei casi il riconoscimento dello status di profugo da parte dello stato avvenisse posteriormente
agli eventi che comportarono la massiccia fuga degli abitanti: la categoria dei profughi venne, per
così  dire,  creata  dall'amministrazione.  Nei  dipartimenti  rurali,  come  in  Corrèze,  dove  la
popolazione raddoppiò mettendo a dura prova l’economia locale l’assistenza ricadde, nel contesto
del  generale  crollo  degli  apparati  ministeriali,  sull’autorità  prefettizia,  che  rifiutò  qualsiasi
soluzione basata sui campi, che rispondeva a criteri di tutela dell'ordine pubblico ma comportava
un  intervento  massiccio  per  le  finanze  pubbliche  che  invece  potevano  limitarsi  al  semplice
conferimento di sussidi e alla requisizione coatta di vani e abitazioni161. Il montante e i criteri di
eleggibilità delle prestazioni assistenziali si diversificarono da regione a regione, talvolta da città a
città: nelle regioni dove era largamente diffusa una cultura politica repubblicana, vennero adottate
misure  universalistiche,  nella  forma  di  sussidi  diretti  a  tutti  i  profughi,  a  prescindere  da
nazionalità, provenienza e condizioni di bisogno. Si cercò di uniformare i trattamenti, al ribasso,
per non sovraccaricare il bilancio, dal momento che la crisi avrebbe potuto essere più lunga del
previsto, per poi avviare il rimpatrio, non appena il governo di Vichy si fosse riorganizzato. Il
regime si mostrò subito repressivo: eliminò le possibilità di scambio della moneta per gli stranieri,
invitò  i  prefetti  a  limitare  gli  spostamenti  della  popolazione,  accentuò  la  sorveglianza  sui
comportamenti  morali  e  bloccò le  erogazioni  incontrollate di  sussidi,  spingendo i  profughi  al
rientro nelle regioni di provenienza. Anziché risolvere la crisi, il rimpatrio aggravò la situazione
umanitaria, per il caos amministrativo dell'amministrazione di Vichy e le misure restrittive avviati
dall'autorità  di  occupazione162.  I  soccorsi  in  natura  e  i  sussidi  ai  profughi  –  nati,  non  senza
contestazioni, durante la prima guerra mondiale, e ristabiliti all'inizio della seconda163 – furono da
subito oggetto di una politica restrittiva, che non era motivata solo dalla necessità di evitare il
collasso del bilancio dello stato164: l'etica di Vichy, basata sui principi di autosufficienza, sacrificio
e  duro  lavoro,  non  poteva  tollerare  la  presenza  di  sussidi  universalistici  che  potenzialmente
potevano protrarsi a lungo nel tempo e inevitabilmente ricordavano le misure del Fronte popolare
che nella visione del nuovo corpo dirigente avevano condotto il paese alla rovina. Per beneficiare
dei sussidi,  rigorosamente provvisori e erogati  nelle consuete forme dell'assistenza pubblica,  i
profughi dovettero dimostrare di essere in stato di bisogno e di non poter riguadagnare le località
di provenienza, mettendosi in contatto con le autorità locali  e i propri datori di lavoro 165.  La
redazione delle liste dei beneficiari comportò la schedatura degli stranieri e degli ebrei, ponendo
le basi della politica discriminatoria che si sarebbe affermata nei mesi successivi e che li avrebbe
esclusi non solo dall'assistenza, ma anche dal rimpatrio, dall'impiego e dalla restituzione delle
proprietà166, per concludersi poi nella deportazione e nello sterminio.

Dopo l'armistizio,  al  momento  di  organizzare  un  primo gruppo di  rientri  dei  profughi  nelle
località di provenienza, Vichy istituì un Segretariato generale dei profughi presso il Ministero
dell'Interno,  poi  diventato  una  Direzione,  che,  oltre  all'organizzazione  del  rientro,  aveva  il
compito di  occuparsi  del  «riadattamento progressivo dal  punto di  vista  economico,  sociale e
morale dei profughi che non avevano potuto riguadagnare la loro residenza abituale»167. Entro

161 Nicole Dombrowski-Risser, France under fire: German invasion, civilian flight, and family survival during
World War II (Cambridge: Cambridge university press, 2012), 142–54.

162 Dombrowski-Risser, 180–87.
163 AN F60/560, “Décret sur le secours aux sinistrés”, 2 maggio 1940. Cfr. Nivet, «Les réfugiés de guerre dans

la société française (1914-1946)», 250–51.
164 Cfr. Dombrowski-Risser, France under fire, 162–63.
165 Ordonnance 13 settembre 1940, Joef del 14 settembre 1940.
166 Cfr. Dombrowski-Risser, France under fire, 164–66.
167 Cfr. Lagrange, «Le Rapatriement Des Réfugiés Après L’exode (juillet-Septembre 1940)», 46.

76



l’inizio del 1941, il 50% dei profughi fuggiti davanti all’invasione tedesca era ormai rientrato nelle
proprie residenze, con l’eccezione degli abitanti dei dipartimenti di confine, bloccati nei centri di
raccolta168, ma anche degli alsaziani, degli stranieri e degli ebrei rimasti in zona libera169.  Nel
corso del 1941 si ebbe una nuova ondata di profughi, derivante dalle politiche di espulsione della
popolazione francese dall'Alsazia-Lorena. Malgrado i complicati tentativi di organizzare il rientro
dei profughi precedenti provenienti dalla zona occupata e fare posto ai nuovi profughi alsaziani170,
l'assistenza nei  confronti  degli  uni  e  degli  altri  fu  deficitaria,  discrezionale e  discriminatoria,
finendo per scardinare completamente le finanze dei comuni171.

Con i primi bombardamenti alleati del 1940, si pose anche il problema di come proteggere i
civili, assicurare i rifornimenti alle città, spegnere gli incendi, prevenire le epidemie e sopratutto
alloggiare i sinistrati: gli organi di protezione delle popolazioni civili assunsero un ruolo sempre
maggiore durante il conflitto172, in corrispondenza con la crescente importanza della protezione
dei civili, che assumeva una netta valenza politica per un regime che si era presentato come il
difensore della popolazione dalla violenza della guerra, come il salvatore della patria che con
l'armistizio aveva evitato di consegnare la Francia nelle mani del nemico. Le varie componenti
del regime di Vichy, coscienti della dinamica che lega protezione e legittimazione, si affrontarono
di  conseguenza  sul  terreno  dell'assistenza  alle  vittime  dei  bombardamenti.  Ad  un  primo
rafforzamento della Direzione dei profughi173, seguì l'adozione, nella fase più acuta degli attacchi
aerei,  di  misure sempre più generose,  dirette soprattutto a favorire l'evacuazione dell'infanzia
dalle città. Dopo la distruzione di Lorient nel gennaio 1943 e l'esodo di massa dei sopravvissuti, il
governo di Laval, cosciente che assistere i cittadini, in un momento della vicenda di Vichy in cui
il potere delle autorità francesi andava svanendo, significava dimostrare che lo Stato francese non
rappresentava  solo  un lacchè di  cui  i  tedeschi  si  servivano per  imporre  il  servizio di  lavoro
obbligatorio174,  creò il  Sipeg,  un servizio interministeriale destinato alla  protezione contro gli
eventi di guerra, con compiti di coordinamento e propaganda, ma capace anche di un'attività
assistenziale propria (un treno privato,  i  cui  vagoni  accoglievano attrezzature  per  l'assistenza,
cucine  e  sale  operatorie  per  il  soccorso  delle  vittime  dei  bombardamenti)175.  A  livello
dipartimentale,  il  coordinamento  di  tutte  le  iniziative,  dall'evacuazione  delle  popolazioni  al
controllo dell'istruzione scolastica nei luoghi di  sfollamento dei bambini,  alla  rimozione delle
macerie  degli  edifici  pericolanti,  restò  nelle  mani  dell'autorità  prefettizia,  mentre  l'attività
assistenziale rimase affidata ai privati e al Secours National, cui si contrapponevano organizzazioni
fortemente connotate politicamente come il Comité ouvrier de secours immediats (Cosi), fondato,
dopo  il  tremendo  bombardamento  delle  fabbriche  Renault  di  Boulogne-Billancourt,  dagli

168 AN F9/3127, “Le problème des réfugiés en France métropolitaine”, s.d., p. 3.
169 Cfr. Dombrowski-Risser, France under fire, 200–222.
170 Décret 2 novembre 1940, Joef del 3 novembre 1940.
171 Nel giugno del 1942 le categorie dei beneficiari subirono una drastica riduzione: sussidi e assistenza vennero

tagliati a tutti i profughi rimasti, con l'eccezione degli alsaziani, degli ebrei e di coloro che potevano esibire
un certificato che attestasse la distruzione della propria casa: cfr.  Dombrowski-Risser,  France under fire,
245–67.

172 Cfr. Laisney Launay, L’exode des populations bas-normandes au cours de l’été 1944, 10.
173 Décret 12 dicembre 1942, Joef del 13 dicembre 1942.
174 Cfr.  Linsey Dodd, «Relieving Sorrow and Misfortune’? State, Charity, Ideology and Aid in Bombed-out

France», in Bombing, states and peoples in Western Europe: 1940-1945, a cura di Claudia Baldoli, Andrew
Knapp, e Richard James Overy (London: Continuum, 2011), 80.

175 All'interno del Sipeg, diretto dal prefetto Jean Lacombe, trovarono sistemazione la divisione per i profughi,
diretta da Max Watteau, che avrebbe poi continuato a dirigere gli uffici anche nella Francia liberata, e quella
per la protezione civile (Antiaerea e antincendi): cfr.  Danièle Voldman, «L’organisation des secours aux
populations. La sécurité civile et l’ordre public», in Le rétablissement de la légalite républicaine (1944): actes
du colloque, a cura di Fondation Charles de Gaulle, Interventions (Bruxelles: Editions Complexe, 1996),
262–63.
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ambienti collaborazionisti vicini a Marcel Déat e finanziato dall'occupante nazista con i proventi
delle confische agli ebrei176.

L'intervento  del Secours  national,  strettamente  emergenziale  (consisteva  infatti  in  una
sistemazione provvisoria e nella distribuzione di cibo, vestiti e di una piccola somma in denaro) si
presentava comunque come un fattore di modernizzazione, giacché si estendeva ben al di là dei
confini  tradizionali  dell'assistenza  pubblica,  assumendo  come  beneficiari  categorie  che  non
venivano definite in base alla condizione di indigenza177. Non si trattava, tuttavia, di un intervento
diretto dello stato, ma di quello di un'organizzazione a carattere semi-pubblico le cui attività,
dominate da una retorica che ripeteva ossessivamente il tema della solidarietà nazionale e al ruolo
dei diversi ceti sociali nel finanziarla, apparivano come carità, perché erano basate su una logica
discrezionale nelle prestazioni e caritativa nella raccolta dei fondi. Il sussidio dello stato andava
invece solo ai profughi e ai sinistrati bisognosi: non c'era un entitlement legato alla condizione di
cittadinanza  e  ai  non  bisognosi  inizialmente  veniva  fornito  solo  un  contributo  alle  spese  di
riscaldamento e affitto. Solo a partire dal settembre 1942, venne aggiunto un sussidio per tutti i
sinistrati per i primi due o tre mesi, a seconda dei danni, e le spese dei funerali e del trasporto
delle masserizie178. Mancò una riflessione sull'espansione quantitativa e soprattutto qualitativa dei
beneficiari,  perché  lo  scopo dell'aiuto  era  pragmatico:  mantenere  l'ordine  socio-economico e
tornare ad una parvenza di normalità. Non veniva perciò formulato un diritto, a cui corrispondeva
un obbligo dello stato, anche perché i poteri pubblici non si dedicavano affatto a sponsorizzare e a
definire nei dettagli la propria opera di assistenza: ciò avrebbe significato ricordare che lo stato
aveva fallito nel proteggere la popolazione dai peggiori pericoli della guerra179,  con inevitabili
ricadute sulla concezione dell'autorità propria del  regime. Una rimodulazione del rapporto tra
Stato e cittadino veniva esclusa: l'intervento del primo era concepito come una deroga motivata
dalle necessità politiche ai principi corretti di organizzazione della società. Nella concezione di
Vichy, che riprendeva e interpretava l'approccio del mondo cattolico, erano infatti le comunità
naturali a dover provvedere all'assistenza dei loro membri180. D'altra parte, in conformità con le
parole  d'ordine  del  regime,  il  sussidio  per  il  profugo  o   sinistrato  bisognoso  e  quello  di
disoccupazione  non  erano  cumulabili  –  riaffermando  così  il  dovere  di  lavorare  –  mentre  i
beneficiari erano individuati non nei singoli ma nei gruppi familiari ed erano infine esclusi tutti
coloro che non appartenevano alla comunità nazionale (come i profughi belgi e lussemburghesi
affluiti  a  migliaia  in  Francia  nel  1940).  Questo  discorso centrato  sulla  necessità  di  ridurre
l’intervento dello Stato si scontrò tuttavia con l’ampiezza dei problemi assistenziali, a cui né le
famiglie,  né  le  professioni,  né  gli  enti  locali  potevano  fare  fronte;  le  vicende  dei  profughi
rappresentano, in questo senso, uno dei motivi del crescente peso dello Stato nella ripartizione

176 Gilles Morin, in un recente articolo, parla di  «un organismo di propaganda pro-nazista sotto il controllo
dell’ambasciata»: cfr.  Gilles Morin, «Le Comité ouvrier de secours immédiat, “ une entreprise allemande
sous le masque de la solidarité ”», 20 & 21. Revue d’histoire N° 142, n. 2 (2019): 75–91; Götz Aly, Lo stato
sociale di Hitler: rapina, guerra razziale e nazionalsocialismo (Torino: Einaudi, 2007), 242–43.

177 Cfr. Dodd, «Relieving Sorrow and Misfortune’? State, Charity, Ideology and Aid in Bombed-out France»,
78.

178 Décret 1 set. 1942,  Joef del 18 set. 1942.  Con l'inflazione e l'aumentare dei prezzi e degli stipendi che
costituivano  il  riferimento  della  prova  dei  mezzi  divenne  sempre  più  difficile  essere  classificati  come
bisognosi, mentre l'ammontare del sussidio per profughi e sinistrati bisognosi si ridusse a livelli ridicoli, fino
a quando, nel maggio 1943 e poi ancora nel gennaio dell'anno successivo, venne rivalutato (Ordonnance 6
gennaio 1944, Joef del 19 gennaio 1944).

179 Cfr. Dodd, «Relieving Sorrow and Misfortune’? State, Charity, Ideology and Aid in Bombed-out France»,
87.

180 Cfr. Le Crom e Hesse, «Entre salariat, travail et besoin, les fondements ambigus de la protection sociale au
tournant des années quarante», 164.
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delle spese assistenziali, che aumentò durante tutto il conflitto a prescindere dalle proclamazioni
del regime181.

A contribuire alla delegittimazione del regime contribuì anche la legislazione del 1940 e 1942 sui
danni di guerra. Se la Terza Repubblica aveva adottato il principio della responsabilità dello Stato
per i danni di guerra, Vichy preferì fondare l’intervento sulla necessità della ricostruzione per
l’equilibrio economico e sociale del paese. Rinnegato il diritto di riparazione, venivano presi in
considerazione soltanto i danni direttamente imputabili ai mezzi di distruzione usati dalle potenze
belligeranti, con l’esclusione di misure preventive, requisizioni e danni causati dalle truppe o da
profughi182.  Il principio di riparazione entrò in gioco, scalfendo la riserva ai soli bisognosi del
diritto all’assistenza, con l'istituzione, nel 1944, di una pensione per vedove e orfani a causa dei
bombardamenti183. Tutta la fragilità del sistema emerse al momento dello sbarco in Normandia,
che rivelò la mancanza di  mezzi assistenziali  e la fragilità di  un sistema basato sul  ruolo del
Secours National. Malgrado le assicurazioni di Pétain, il Sipeg dovette far fronte fin dal 1943 alle
decisioni della Wehrmacht di evacuare circa 30.000 abitanti delle zone costiere184. Nel 1944, in
un contesto di crescente disgregazione dell’autorità amministrativa, dovette tuttavia prendere atto
della  necessità  di  «ammorbidire  ogni  disposizione  amministrativa  la  cui  applicazione  fosse
incompatibile  con  la  miseria  delle  popolazioni  da  soccorrere»185.  L'organizzazione  statale  si
autocancellò e decentralizzò ogni misura di assistenza al livello comunale, l’unico dove le autorità
esistevano ancora.

In Francia, come pure in Italia, le eredità con cui la nuova classe dirigente del dopoguerra dovette
confrontarsi nel campo assistenziale erano, in conclusione, particolarmente pesanti. Il carattere
totale del secondo conflitto riformulò i termini dell’interdipendenza sociale e modificò il rapporto
tra  tradizionali  solidarietà  familiari  e  ruolo  del  welfare,  generando  una  domanda  di
reinterpretazione  antipaternalistica  del  rapporto  cittadini-istituzioni  e  di  un  entitlement  alla
protezione sociale indipendente dalla  condizione professionale.  Sia  in Francia che in  Italia,  i
sistemi assistenziali erano frammentari, inefficaci ma soprattutto completamente delegittimati agli
occhi della popolazione, eppure era necessariamente a partire dalle loro vestigia che occorreva
ricostruire data la situazione di emergenza. Il Comité français de libération nationale (Cfln) di De
Gaulle, impegnato in una lotta per la conquista della legittimità contro il governo di Vichy, che
secondo  le  norme  costituzionali  si  inscriveva  pienamente  nella  continuità  con  la  Terza
Repubblica,  non  poteva  prescindere  dalle  mutazioni  amministrative  e  giuridiche  che  aveva
scaturito l’investimento del regime nel settore, pur potendo profittare del sostanziale fallimento
delle misure sia rispetto agli obiettivi conclamati che in un quadro più ampio di protezione sociale
dei francesi186. In Italia, la guerra che il fascismo aveva perseguito nell'illusione che fosse rapida e
vittoriosa aveva comportato la  diffusione della  povertà in tutti  gli  strati  della  società,  mentre

181 Le  percentuali  di  ripartizione  delle  spese  tra  Stato,  dipartimenti  e  comuni  stabilite nel  1935 vennero
modificate nel 1943, ma l’aumento del peso dello Stato era legato, di base, alla stessa crescita del numero
degli assistiti. Il peso dello Stato passò, per esempio, dal 35 al 49% nel caso dell’assistenza agli anziani e dal
41 al 52% nel caso dell’assistenza della famiglia, cavallo di battaglia del regime: cfr. Philippe-Jean Hesse e
Jean-Pierre Le Crom, a cura di, La protection sociale sous le régime de Vichy (Rennes: Presses universitaires
de Rennes, 2001), 163–82.

182 Gli assegni erano calcolati sulla base delle spese necessarie per la ricostituzione dei beni (con rimborsi che
oscillavano dal 25% medio per i beni mobiliari al 70-80% per quelli immobiliari): cfr. Guide des sinistrés en
matière de reconstruction et de dommages de guerre: Commentaire pratique de la Législation actuellement en
vigueur (Paris: Pigier, 1946), 3–4.

183 Cfr. Dodd, «Relieving Sorrow and Misfortune’? State, Charity, Ideology and Aid in Bombed-out France»,
85.

184 Voldman, «L’organisation des secours aux populations. La sécurité civile et l’ordre public», 274–76.
185 Cfr. Laisney Launay, L’exode des populations bas-normandes au cours de l’été 1944, 185.
186 Hesse e Le Crom, La protection sociale sous le régime de Vichy, 355–64.
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l'inflazione aveva azzerato stipendi, risparmi e valore delle pensioni187 e la situazione sanitaria era
precipitata, tanto che nel 1944 erano tornati a colpire il vaiolo e il tifo esantematico188. Di fronte a
queste situazioni, le istituzioni create dal fascismo si erano dimostrate non operative o largamente
inefficaci, con la sola eccezione dell'assistenza all'infanzia gestita dall’Omni. Si ponevano così le
premesse di un intervento che fosse in grado di mostrare le qualità e l'efficienza del nuovo regime
politico di fronte all'ampiezza dei bisogni della popolazione, non solo nei termini della ricerca del
consenso ma anche nel senso di un superamento delle forme istituzionali più strettamente legate
al regime fascista. Suggerimenti in questo senso venivano dai paesi delle Nazioni Unite, schierati
contro la Germania nazista.

1.2. L’internazionalizzazione delle politiche sociali newdealiste
Il  14 agosto 1941, al  largo dell’Isola di  Terranova, Churchill  e  Roosevelt  firmarono la Carta
Atlantica,  un  documento  di  otto  punti  che enunciava  alcuni  principi  da  porre  a  futura  base
dell’ordine internazionale. Il testo, conosciuto perché preludio al più diretto impegno degli Stati
Uniti nella lotta contro il nazismo, risultò rivoluzionario nel suo porre al centro dell’attenzione i
diritti del singolo individuo rispetto ai diritti sovrani dagli stati e nel suo gettare le basi delle
istituzioni multilaterali postbelliche. Al di là del suo scopo immediato – enfatizzare le differenze
morali tra i valori anglosassoni e il  fascismo europeo – le poche parole della Carta Atlantica
traducevano l’emergere, negli anni del secondo conflitto mondiale, di un nuovo discorso sui diritti
socio-economici,  a  livello  nazionale  e  internazionale.  Al  quinto  punto,  i  due  contraenti
dichiaravano di voler «attuare fra tutti i popoli la più piena collaborazione nel campo economico,
al  fine  di  assicurare  a  tutti  migliori  condizioni  di  lavoro,  progresso  economico  e  sicurezza
sociale». Il punto successivo esprimeva l’auspicio di una pace che, dopo aver sconfitto la tirannide
nazista, desse «la certezza che tutti gli uomini, in tutti i paesi, possano vivere la loro vita liberi dal
timore e dal bisogno»189. La «libertà dal bisogno» e la «sicurezza sociale» esprimevano l’anelito a
coniugare i tradizionali diritti di libertà con un tipo di società trasformata nel rapporto con i suoi
membri. L’utilizzo del primo sintagma dilatava a livello planetario la sfera di applicazione del
discorso delle «quattro libertà» che Roosevelt stesso aveva pronunciato nel gennaio 1941, quando
aveva espresso l’idea che il cittadino comune non potesse godere un’effettiva libertà in mancanza
di adeguate politiche sociali.  La libertà di religione e di parola e la libertà dalla paura e dal
bisogno  che,  secondo  Roosevelt,  contraddistinguevano  le  democrazie  moderne,  divenivano  i
cardini di un futuro sistema internazionale fondato sul nascente discorso dei diritti umani, oltre
che gli obiettivi per il periodo della ricostruzione, funzionali a mantenere un morale alto nel paese
malgrado le restrizioni del tempo di guerra. Il secondo sintagma che rinviava nella Carta ai diritti
socio-economici era «sicurezza sociale», divenuto negli Stati Uniti degli anni trenta un «symbolic
marker» dell’impegno statale a garantire ai propri cittadini un reddito sufficiente a permettere il
mantenimento di un concordato minimo standard di vita190:

«security  served  as  both  a  technical  concept  for  managing  integrated  systems  of
insurance and an instrument of control and calculation to help administer the economic

187 L'indice dei prezzi all'ingrosso, posta la base nel 1938, toccò quota 3000 nel 1946: cfr. Augusto Graziani,
Lo sviluppo dell’economia italiana : dalla ricostruzione alla moneta europea (Torino: Bollati Boringhieri,
2000), 30–33.

188 Cfr.  Paolo  Mattera,  «All’alba  della  Repubblica:  i  progetti  di  riforma sociale  degli  anni  Quaranta  e  la
“Commissione D’Aragona”», in  Momenti del welfare in Italia: storiografia e percorsi di ricerca, a cura di
Paolo Mattera (Roma: Viella, 2012), 83–84.

189 Elizabeth Borgwardt,  A New Deal for the World: America’s Vision for Human Rights (Cambridge, Mass.,
2005).

190 Rodgers, Atlantic Crossings, 437.
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and  social  policies  of  modern  societies.  Security  acted  as  an  umbrella  term  for  a
generalized model of prevention that targeted the specific risks of a modern, middle-
class consumer society»191. 

La plasticità del concetto di sicurezza sociale – privo di definizione internazionale fino agli anni
sessanta – ha permesso l’evoluzione dei suoi significati lungo tutto il secondo dopoguerra192.  La
genesi  e  lo  sviluppo di  questo  concetto  devono perciò  essere  analizzati  nella  loro  specificità
storica,  prescindendo  dagli  sviluppi  seguenti.  La  contingenza  degli  anni  trenta  risulta
particolarmente  importante  perché  il  concetto  di  sicurezza  –  inizialmente  accompagnato
dall’aggettivo economica, con allusione alla garanzia di un reddito193 – sostituì il campo semantico
della deficienza e dell’incidente, che aveva costituito la matrice comune dei sistemi di protezione
sociale primo-novecenteschi194. La risemantizzazione del termine «sicurezza sociale» ne fece una
forma di protezione sociale omnicomprensiva, più larga del tradizionale modello bismarckiano, e
comprendente non solo le assicurazioni sociali ma anche «sistematiche e incorporate forme di
assistenza  sociale  e servizi  sociali»195.  La  formula  ebbe fin da  subito  un’ampia  e  eccezionale
fortuna196, riflettendo, da un lato, una rinnovata percezione dei rischi sociali affermatasi con la
Grande depressione e la generale pauperizzazione di larghi strati della società, e dall’altro il nesso
con la garanzia delle libertà democratiche per tutti i cittadini indipendentemente dai redditi.

Le due parole d’ordine newdealiste della sicurezza sociale e della libertà dal bisogno, che avevano
inevitabili  riflessi  sul  ruolo  dell’assistenza,  si  diffusero  in  Europa  grazie  alle  organizzazioni
internazionali. L’adozione dei due lemmi da parte dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(Oil)  e  dell’Unrra,  a  partire  dal  1943,  rappresenta  una  spia  del  loro  ruolo  di  catalizzatori
dell’espansione  delle  politiche  sociali.  La  recente  storiografia  dedicata  alle  organizzazioni
internazionali, mossa dall’intenzione programmatica di «denazionalizzare le politiche sociali»197,
ha sottolineato il  loro ruolo come laboratori  socio-culturali,  tanto come luogo di  dibattito su
problemi comuni quanto come promotori di reti transnazionali di «tecnici» culturalmente sempre
più omogenee («comunità epistemiche», secondo una fortunata definizione)198. Concentrarsi sulle
organizzazioni internazionali come produttrici di competenze più che sulla loro diretta capacità di
influenza  politica  e  di  global  governance risulta  essenziale  per  comprendere  i  processi  di
internazionalizzazione all’opera nel campo della protezione sociale e il loro impatto sulle scelte
nazionali di politica sociale. La necessità di adattare rapidamente le politiche nazionali alle nuove
esigenze belliche metteva in valore queste caratteristiche delle organizzazioni internazionali, che

191 Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar Europe».
192 Franz-Xaver Kaufmann,  European foundations of the welfare state,  trad.  John Veit-Wilson (New York:

Berghahn Books, 2012), 133–36.
193 La prima occorrenza del termine social security risale a Churchill, nel 1908, che lo intendeva tuttavia come

la  sicurezza  che  offre  la  società,  in  virtù  della  tendenza  sempieterna  degli  uomini  a  raggrupparsi  per
garantirsi mutui vantaggi; per estensione, andava a indicare un minimo da garantire a tutti gli uomini in
virtù della vita in comunità. Per una genealogia del concetto, cfr. Franz-Xaver Kaufmann, «Sicherheit: Das
Leitbild  Beherrschbarer  Komplexität»,  in  Wohlfahrtsstaatliche  Grundbegriffe.  Historische  Und  Aktuelle
Diskurse (Bielefeld, 2003), 73–104.

194 Cfr.  Julia  Moses  e  Eve  Rosenhaft,  «Introduction:  Moving  Targets  Risk,  Security,  and  the  Social  in
Twentieth-Century Europe», Social Science History 39, n. 01 (2015): 25–37.

195 Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar Europe», 88.
196 Friedrich A. von Hayek, The Road to Serfdom (Chicago: The University of Chicago press, 1944), 89–90.
197 Saunier, «Les régimes circulatoires du domaine social 1800-1940 : projets et ingénierie de la convergence et

de la différence».
198 Haas,  «Introduction»;  Lorenzo  Mechi,  «Tendenze  recenti  della  storiografia  sulle  organizzazioni

internazionali», Contemporanea, n. 4 (2013): 649.
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fornirono risorse umane e saperi tecnici ai governi nazionali e costituirono una piattaforma di
scambio culturale per l’elaborazione dei progetti di ricostruzione199.

In questa seconda sezione del capitolo, analizzerò le circolazioni internazionali di modelli e idee
nel  campo  dell’assistenza  negli  anni  del  secondo  conflitto  mondiale.  In  un  primo  momento,
mostrerò l’impatto sul settore assistenziale delle due grandi riforme che furono considerate le
pietre miliari del nuovo moderno democratico Welfare state, espressione anch’essa diffusasi nella
medesima congiuntura in opposizione al «warfare state» dei paesi dell’Asse: il Social Security Act
(1935) e le sue successive modifiche in tempo di guerra, negli Stati Uniti, e il piano Beveridge, in
Gran  Bretagna  (1942).  All’interno  della  coalizione  alleata  si  sviluppò  in  effetti  un’intensa
interazione e mutua osservazione delle politiche da promettere ai cittadini per il dopoguerra, in
un sistema complesso di interdipendenze. Gli anni del conflitto diedero origine a un’espansione
delle capacità dello stato che cambiarono in forma permanente l’equilibrio tra stato e società 200.
Per analizzare il contributo specifico alla trasformazione dell’assistenza dei due modelli di riforma
del sistema di protezione sociale che scaturirono dalle riflessioni degli Alleati sulle modalità per
raggiungere la «libertà dal bisogno» e realizzare «la sicurezza sociale», approfondirò le critiche
rivolte  all’assistenza  pubblica  tradizionale,  i  compiti  attribuiti  alle  provvidenze  assistenziali
nell’ambito del costituendo sistema di sicurezza sociale e le caratteristiche dei nuovi dispositivi
assistenziali in termini di entitlements, di tipologia dei trattamenti e di rapporto con le prestazioni
assicurative e familiari. Sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, la guerra contro il nazismo non
costituì meramente il propellente ideologico della spinta verso l’universalismo, ma soprattutto il
suo contesto materiale: «un periodo rivoluzionario nella storia del mondo – scriveva Beveridge – è
il  momento  più  opportuno  per  fare  cambiamenti  radicali  invece  di  semplici  rattoppi»201.  Al
termine di questa analisi, mi concentrerò invece sulle organizzazioni internazionali, in particolare
sull’Oil e sull’Unrra, per mostrare come adottarono, adattarono e diffusero i principi assistenziali
elaborati negli Stati Uniti e in Inghilterra negli anni precedenti.

Beveridge o Roosevelt?

Il rapporto Social Insurance and Allied Services, presentato alla Camera dei Comuni da William
Beveridge  nel novembre del 1942, è il documento che sulla scia della Carta Atlantica assurse
quasi  immediatamente  a  simbolo  del  futuro  assetto  che  avrebbero  dovuto  avere  gli  Stati
democratici nel dopoguerra. Il rapporto formulava una proposta capace di favorire l’aggregazione
delle forze democratiche intorno ai diritti socio-economici, integrando numerosi elementi della
riflessione liberale prebellica sulle assicurazioni sociali202 in un nuovo discorso imperniato sulla
parola d’ordine della libertà dal bisogno:

«the purpose of  victory is  to  live  into a  better  world than the old world;  that  each
individual citizen is more likely to concentrate upon his war effort if he feels that his
Government will be ready in time with plans for that better world; that, if these plans are
to be ready in time, they must be made now»203. 

199 Kott, «Internationalism in Wartime. Introduction», 318.
200 Jytte Klausen, War and Welfare: Europe and the United States, 1945 to the Present (New York: St. Martin’s

Press, 1998), 11–13.
201 William Henry Beveridge, Social Insurance and Allied Services: Presented to Parliament by Command of His

Majesty, November 1942 (London: His majesty’s stationery office, 1942), 6.
202 José Harris, «Political Thought and the Welfare State 1870-1940: An Intellectual Framework for British

Social  Policy», in  Before Beveridge:  Welfare Before the Welfare State,  a  cura di  David Gladstone (IEA
Health and Welfare Unit, 1999), 44–63.

203 William Henry Beveridge, Social Insurance and Allied Services: Presented to Parliament by Command of His
Majesty, November 1942 (London, 1942), 171.
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Se l’impatto del Rapporto Beveridge sul sistema inglese di protezione sociale postbellico fu molto
più limitato di quanto generalmente considerato204, l’eco che la sua pubblicazione ebbe a livello
internazionale ne fece un punto di riferimento – benché non l’unico205 – per tutto il dibattito sulla
riforma dei sistemi di assicurazione sociale nell’Europa del dopoguerra. Il primo veicolo della sua
diffusione fu infatti lo sforzo bellico alleato: un opuscolo riassuntivo venne distribuito alle truppe
inglesi in Egitto, per rafforzarne il morale dopo la battaglia di El Alamein206 e successivamente
tradotto per essere paracadutato in milioni di copie nei paesi occupati dalla Germania nazista207.
Più che il rapporto nella sua integralità, nei paesi continentali circolò tuttavia la sua sintesi, che si
soffermava più sui  principi  di base e le  aspirazioni  del  nuovo sistema che sulle  sue concrete
modalità attuative: solo in tempi assai recenti, infatti, il rapporto è stato finalmente tradotto in
francese e – in forma parziale – in italiano. A differenza dei paesi scandinavi e dell’Olanda208,
l’impatto sui  sistemi  di  protezione sociale  francese  e  italiano fu molto  più ridotto  di  quanto
generalmente assunto.  Il  piano Beveridge non fu d’altra parte né il  solo né il  più importante
modello di rinnovamento delle politiche sociali che venne fatto circolare dagli alleati durante il
conflitto mondiale. La partecipazione bellica degli Stati Uniti agevolò l’internazionalizzazione dei
principi del New Deal di cui era possibile vantare il successo durante gli anni trenta sconvolti
dalla Depressione. A livello delle policies, l’impatto delle politiche newdealiste propagandate con
gli slogan della libertà dal bisogno e della sicurezza sociale, come si vedrà, risultò più importante
del piano Beveridge. Erano stati infatti i newdealers a allargare  «il concetto di sicurezza al di là
del campo economico e della legislazione di emergenza»209, spezzando le radicate resistenze alla
costruzione di un welfare di base negli Stati Uniti, che fino agli anni venti avevano avuto una
legislazione sociale arretrata e frammentaria non solo da stato a stato ma spesso da contea a
contea210.  L’amministrazione  federale,  che  precedentemente  si  era  preoccupata  soltanto  di
provvedimenti  riguardanti  lo  stato  sanitario  della  popolazione,  in  funzione  degli  obiettivi
economici e militari del paese211, si adeguò agli standard definiti dall’Oil in termini di orari di
lavoro, disoccupazione, maternità,  lavoro notturno di donne e bambini,  tutela della vecchiaia,
recuperando il ritardo con l’Europa, l’Australia e la Nuova Zelanda allora all’avanguardia della
protezione  sociale.  Le  misure  di  welfare  rispondevano  all’interesse  pubblico  in  quanto
contribuivano alla stabilità dell’industria: insieme ai minimi salariali istituiti durante il New Deal,
garantivano la sussistenza della popolazione estromessa dalla forza lavoro dalla crisi del 1929,
impedendo che, specialmente in alcuni stati del paese, fosse costretta ad accettare salari da fame
che  avrebbero  costituito  un  caso  di  concorrenza  sleale  e  inibito  la  più  generale  ripresa

204 Noel  Whiteside,  «The  Beveridge  Report  and  Its  Implementation:  a  Revolutionary  Project?»,
Histoire@Politique 24, n. 3 (2014): 2.

205 Eric Jabbari,  Pierre Laroque and the Welfare State in Post-War France (Oxford: Oxford University Press,
2012), 117–18.

206 William Henry Beveridge, La libertà solidale: scritti 1942-1945 (Roma, 2010)., XVII.
207 Kenneth Owen Morgan,  The People’s  peace:  British history 1945-90 (Oxford:  Oxford University Press,

1990), 37.
208 Moses e Daunton, «Editorial – Border Crossings», 185; Smith, «Renegotiating the Social Contract», 556–

57.
209 Patel, The New Deal, 201.
210 Frances Fox Piven e Richard A. Cloward, Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare (New York:

Vintage, 1993), 46–47.
211 Le pensioni agli ex-combattenti, espressione di un approccio «paternalista» in quanto focalizzate sul «male

breadwinner»  e  concepite  come  l’espressione  della  riconoscenza  della  nazione  ai  soldati  dell’Unione,
avrebbero potuto rappresentare una proto-forma di welfare per l’intera popolazione, ma la loro estensione a
tutti  gli  anziani  fu  frustrata  dalle  crescenti  accuse  di  corruzione  e  dagli  abusi  clientelari  nella  loro
assegnazione: Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the
United States (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1992).
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economica212. Nell’analizzare quale fu il ruolo attribuito al settore assistenziale nell’insieme delle
politiche sociali newdealiste, possono essere evidenziati tre momenti fondamentali: la reazione
emergenziale alla depressione, il varo del Social Security Act nel 1935 e i progetti di un’assistenza
sociale universalista elaborati durante il secondo conflitto mondiale.

In un primo momento, l’ampiezza della crisi economica, evidente a partire dal 1931, evidenziò la
necessità di abbandonare le tradizionali forme di beneficenza ai poveri. Solo 8 stati avevano un
programma di assistenza per i poveri213. Un maggiore intervento federale fu possibile solo con
l’elezione di Roosevelt, nel maggio 1933, quando il nuovo presidente traslò sul piano federale una
soluzione  già  sperimentata  da  governatore  dello  Stato  di  New  York214,  creando  la  Federal
Emergency Relief Administration (Fera)215 con il compito di concedere liquidità ai singoli stati per
distribuire sussidi e alleviare la povertà creata dalla crisi. Contro Hoover, che aveva sostenuto che
solo i fondi statali, locali e privati sarebbero dovuti intervenire per rimediare ai disastrosi effetti
della Grande Depressione, Roosevelt si appoggiò, per evitare l’opposizione della Corte suprema,
sul processo secolare di sviluppo di una politica di soccorsi federali in caso di disastri naturali,
promuovendo una narrativa politica centrata sull’idea che i beneficiari fossero stati colpiti da un
evento imprevisto, imprevedibile e incontrollabile, per cui non erano moralmente responsabili di
inoperosità né di scarsa previdenza216. Una volta dimostrato che la definizione di disastro poteva
comprendere  le  vittime  innocenti  della  «catastrofe  economica»  della  nuova  economia
industrializzata,  perfino  l’assistenza  poteva  presentarsi  come  del  tutto  compatibile  con  la
tradizione storica americana. Il criterio del bisogno, da solo, restava infatti un  entitlement non
sufficiente per beneficiarne, e l’intervento federale non costituiva un atto di generosità federale,
ma  una  politica  di  promozione  del  benessere  generale  perfettamente  in  linea  con  la
costituzione217.

L’ordine morale doveva tuttavia tradursi in modalità che riaffermassero la centralità dell’impegno
e della responsabilità individuale, ribadendo il ruolo del lavoro come antidoto alla povertà. Per
questo, l’intervento della Fera, inizialmente centrato sui sussidi in denaro alle famiglie ridotte in
miseria, fu gradualmente riorientato alla creazione di posti di lavoro, con l’obiettivo psicologico e
morale  di  attenuare  la  degradazione,  la  stigmatizzazione  sociale  e  il  senso  di  fallimento  dei
beneficiari. In piena consonanza con la cultura americana che enfatizzava il senso di iniziativa e di
responsabilità dei beneficiari218,  i  lavori pubblici finanziati  dalla Fera attraverso la  Civil  Work
Administration  (Cwa), creata nel novembre 1933, divennero uno dei tratti più conosciuti della
ricetta new-dealista di risposta alla depressione. La novità di questi programmi, di cui beneficiò
circa il 16% della popolazione americana, stava nel riconoscimento della responsabilità degli stati
della creazione di posti di lavoro nel caso di una massiccia disoccupazione involontaria più che
nella sovversione dei parametri culturali e giuridici di riferimento. Le implicazioni delle misure

212 Alessandro Somma, «Stato del benessere o benessere dello stato? Giustizia sociale, politiche demografiche e
ordine economico nell’esperienza statunitense», Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico, n. 1
(2017): 442.

213 Karen M. Tani, «Welfare and Rights Before the Movement: Rights as a Language of the State», The Yale
Law Journal 122, n. 2 (2012): 325.

214 Emma Octavia Lundberg, «The New York State Temporary Emergency Relief Administration»,  Social
Service Review 6, n. 4 (1932): 545–66.

215 Eva Bertram,  The Workfare State: Public Assistance Politics from the New Deal to the New Democrats ,
American Governance : Politics, Policy, and Public Law (Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
2015), 17.

216 Michele Landis Dauber,  The Sympathetic State: Disaster Relief and the Origins of the American Welfare
State (Chicago: University Of Chicago Press, 2012), 3–5.

217 Dauber, 9–10.
218 William  W.  Bremer,  «Along  the  “American  Way”:  The  New  Deal’s  Work  Relief  Programs  for  the

Unemployed», The Journal of American History 62, n. 3 (1975): 637–39.
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risultavano tuttavia più vaste: da un lato, l’intervento federale faceva dei singoli governi statali, e
non più delle  amministrazioni  locali,  il  centro propulsore delle  attività assistenziali;  dall’altro,
l’assistenza pubblica diventava qualcosa di guadagnato attraverso il lavoro e fuoriusciva dal campo
semantico della carità. Le vittime della Grande Depressione erano normali americani, lavoratori
autosufficienti in tempi normali, non depravati fannulloni o disadattati. I comportamenti virtuosi
di questa popolazione produttiva non dovevano quindi essere piegati alle logiche dei sussidi, che
rendevano l’assistenza un motivo di ulteriore degradazione morale e civile. Al contrario, dovevano
essere  liberi  dagli  umilianti  controlli  dei  mezzi,  dovevano  ricevere  prestazioni  in  denaro  e
spenderle  come  desideravano,  nonché  godere  della  condizione  e  dei  diritti  di  qualsiasi  altro
salariato219.

Quando nel gennaio 1935, Roosevelt decise di sopprimere i sussidi federali della Fera, erogati
senza contropartita lavorativa, accusandoli di generare la dipendenza degli assistiti e minare il
loro senso di autonomia e indipendenza220, l’assistenza generica ricadde interamente sugli stati221,
con  la  conseguenza  di  un  netto  peggioramento  dei  servizi  offerti222 e  di  un  aumento  del
clientelismo223. In previsione della soppressione della Fera, Roosevelt volse la sua attenzione alla
creazione di una forma permanente di protezione sociale che scongiurasse il  rischio di nuove
emergenze assistenziali e offrisse agli americani «la sicurezza contro i più importanti rischi e
vicissitudini della vita»224 che una società in via di trasformazione e la complessità dello sviluppo
economico urbano non permettevano di garantire altrimenti. Nel giugno 1934, riprendendo studi
svolti specialmente nello stato di New York e nel Wisconsin, Roosevelt e la sottosegretaria al
lavoro Francis Perkins istituirono un Committee on Economic Security con l’incarico di studiare la
legislazione straniera e di avanzare una proposta di riforma al Congresso. La legislazione che ne
derivò, il Social Security Act dell’agosto 1935, non rappresentò meramente una risposta alla crisi
degli anni trenta, ma anche e soprattutto l’esito di un dibattito decennale nutrito dai riferimenti a
altre  esperienze  nazionali225.  Il  cuore  del  provvedimento  consisteva  in  un  sistema  federale
pensionistico di tipo contributivo e in un’assicurazione sulla disoccupazione gestita dagli stati che
definiva  le  prestazioni  in  termini  di  entitlement,  cioè  di  diritto,  a  differenza  dei  programmi
assistenziali  basati  sul  criterio  del  bisogno.  La  legislazione  del  1935,  tuttavia,  non  mirava
all’eliminazione dell’assistenza e prevedeva al contrario il varo di tre programmi non assicurativi,
parzialmente  finanziati  dall’amministrazione  federale  ma  gestiti  dai  singoli  stati,  destinati  a
anziani,  ciechi  e  bambini  a  carico.  Se  la  parte  assicurativa  –  che  garantiva  la  sostenibilità
economica del sistema nel breve e nel lungo periodo, e quindi il sicuro sostegno parlamentare – si
ispirava ai modelli europei, i programmi assistenziali del  Social Security Act sollevarono grandi
perplessità in Europa226.

La scelta di un sistema pensionistico contributivo, in contrasto con i progetti che circolavano negli
Stati Uniti degli anni trenta, spostava nell’avvenire le prestazioni, imponendo tuttavia fin da subito

219 Bremer, 639.
220 Dauber, The Sympathetic State, 228. La FERA venne sostituita dalla Works Progress Administration, che

ereditò i programmi di assistenza attraverso il lavoro: Piven e Cloward, Regulating the Poor, 94–95.
221 James T. Patterson, New Deal and States: Federalism in Transition (Princeton: Princeton University Press,

2015), 78–80.
222 Arthur P. Miles, «Relief in Illinois without Federal Aid», Social Service Review 14, n. 2 (1940): 292.
223 Patterson, New Deal and States, 84.
224 Franklin  D.  Roosevelt,  “Message  to  Congress  on  the  Objectives  and  Accomplishments  of  the

Administration”, June 8, 1934. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency
Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14690.

225 Rodgers, Atlantic Crossings, 428–46; Patel, The New Deal, 193–95.
226 Cfr. Sandrine Kott, «Un modèle international de protection sociale est-il possible ? L’OIT entre assurance et
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aggravi  sui  lavoratori,  che  in  una situazione di  crisi  rischiavano di  minacciare  la  ripresa dei
consumi. Diversamente dai programmi di lavori pubblici che avevano reso celebre il New Deal, la
sicurezza sociale rappresentava agli  occhi  di Perkins e dei  newdealers un sistema destinato a
incardinarsi nella vita sociale del paese e nei rapporti tra stato e cittadini, in quanto in fondo
incardinato sulla grande tradizione delle libertà americane. La scelta di un sistema contributivo
aveva anche altre conseguenze: marginalizzava i lavoratori non industriali, in particolare quelli
dell’agricoltura  (nei  quali  rientravano  gli  afroamericani),  aprendo  uno  spazio  di  intervento
assistenziale,  o  perlomeno la  sua  possibilità  fino all’entrata  a  regime della  nuova legislazione
assicurativa.  Nelle raccomandazioni  del  Committee  on Economic Security,  l’assistenza pubblica
costituiva una politica sociale volta a garantire sicurezza economica alla numerosa popolazione
priva dei requisiti per beneficiare delle assicurazioni sociali o impossibilitata a versare i contributi
necessari227. Il Committee aveva tuttavia evidenziato che i «rischi sociali» a cui le famiglie erano
soggette in una società che stava rapidamente modernizzandosi erano troppo vari perché anche la
piena occupazione potesse determinare la totale scomparsa dei bisogni assistenziali. Si rivelava
allora necessaria un’ampia rete di protezione sociale, che combinasse programmi di assistenza
diretta e assistenza tramite il lavoro, superando i tradizionali approcci categoriali. I programmi di
assistenza finanziati dall’amministrazione federale e gestiti dagli stati avrebbero dovuto sottrarre i
soccorsi  per  le  famiglie  indigenti  alla  loro  stigmatizzante  associazione  con  la  carità  e  la
beneficenza.

La  necessità  di  garantire  un  ampio  sostegno  parlamentare  al  Social  Security  Act impose  di
rinunciare a un ampio sistema di assistenza pubblica gestito a livello federale228: i grandi pionieri
americani  delle  assicurazioni  sociali  presenti  nel  Committee,  tra  cui  Edwin  Witte  e  Arthur
Altmeyer,  che avrebbero diretto il  Social  Security  Board –   l’amministrazione della  sicurezza
sociale – nel primo quindicennio, riuscirono a convincere che i bisogni assistenziali sarebbero
diminuiti con la crescita dell’occupazione e della protezione assicurativa e decisero di limitarsi in
un primo momento a misure essenzialmente categoriali:  l’assistenza per gli  anziani e i  ciechi
poveri, da un lato, e il programma di Aid for dependent children (Adc), dall’altro. In tutti i casi,
l’ammissibilità  agli  aiuti  dipendeva  dall’appartenenza  alle  categorie  e  dallo  stato  di  bisogno,
misurato rispetto a uno standard stabilito a livello statale. L’impatto dei programmi federali non
deve essere sottostimato: nel  1934, solo 24 stati erano dotati  di un programma di protezione
sociale per i ciechi (e appena 11 lo finanziavano), 28 dell’assistenza per gli anziani indigenti,
spesso con prestazioni del tutto irrisorie229, e 36 stati di protezione sociale per l’infanzia, con soli
250.000 orfani beneficiari230. 

I  tre programmi assistenziali  erano gestiti  dai  singoli  stati  e  sul  loro ruolo e le  modalità  del
controllo  federale  si  aprì  un  aspro  confronto  all’interno dello  stesso  partito  Democratico.  La
strategia dei newdealers riformatori  si  scontrava con il  potere che detenevano al  Congresso i
democratici  del  Sud,  disposti  a  sostenere  l’ampliamento  della  protezione  sociale  e  la
moltiplicazione delle agenzie federali, purché non intaccassero i poteri e privilegi degli Stati e non
minacciassero il perpetuarsi della segregazione razziale. Il progetto legislativo prevedeva che gli

227 Solo nel  1939 le  pensioni vennero allargate ai  congiunti e ai  figli a carico dei  lavoratori in pensione o
deceduti: Frank Bane, «The Social Security Act Expands», Social Service Review 13, n. 4 (1939): 608–10.

228 Edith Abbott, «Abolish the Pauper Laws», Social Service Review 8, n. 1 (1934): 10.
229 Josephine Chapin. Brown, Public relief, 1929-1939, American general education series (New York: H. Holt

and Company, 1940), 26–28.
230 Solo il 3% dei beneficiari apparteneva alla popolazione afroamericana. Dieci anni dopo, con la legislazione

del Social Security Act ormai pienamente in vigore, 1,6 milioni di bambini americani ricevevano il sussidio:
Jennifer Mittelstadt,  From Welfare to Workfare: The Unintended Consequences of Liberal Reform, 1945-
1965 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005), 3.
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stati rispettassero degli standard minimi di ammissibilità dei beneficiari e di sussidio non elevati
ma adeguati ad assicurare «il decoro e la salute»231. Nel caso dell’Adc, il passaggio venne alterato
inserendo  una  clausola  che  faceva  riferimento  alle  «possibilità  economiche  degli  stati»,
rimuovendo la possibilità delle autorità federali di richiedere specifici cambiamenti ai programmi
statali e, soprattutto, riducendo la platea dei beneficiari, che fu limitata ai soli bambini privati del
sostegno  economico  genitoriale  «per  morte,  assenza,  incapacità  fisica  o  mentale»232.  L’Adc
rompeva l’equilibrio della fondamentale distinzione tra poveri abili e inabili al lavoro, ma proprio
per questo i sussidi vennero fissati su standard meno elevati, malgrado il dichiarato obiettivo di
fare in modo che le madri capofamiglia non dovessero entrare sul mercato del lavoro.

Il finanziamento federale dei programmi assistenziali del Social Security Act ricadeva sulla fiscalità
generale. Il governo federale promise di pagare un dollaro per ogni due dollari spesi dagli stati
per l’assistenza a ciechi e anziani poveri e un dollaro per ogni tre dollari spesi per l’assistenza per
i figli a carico233. Il sistema si presentava come differente da stato a stato, ma il cofinanziamento
federale non fu disgiunto da un controllo sulle modalità di gestione e esercizio: le prestazioni
dovevano essere erogate in denaro da un unico ente statale; i criteri di ammissibilità dovevano
essere adeguati ad alcuni standard minimi, più elevati di quelli precedentemente in vigore negli
Stati; poteva essere ammessa l’imposizione di un requisito di residenza nello Stato al massimo di
un  anno234;  doveva  essere  prevista  una  facile  procedura  di  ricorso  contro  l’esclusione
dall’assistenza235. Le discrepanze da uno stato all’altro dipendevano dalle disponibilità di bilancio,
ma la fisionomia dei programmi nel Sud del paese palesava l’intenzione di mantenere immutati i
tradizionali rapporti di lavoro sfavorevoli alla manodopera e agli afroamericani236. L’accesso delle
famiglie all’assistenza veniva limitato attraverso l’imposizione di regole sull’idoneità degli alloggi,
sull’educazione dei figli, sulla moralità sessuale delle beneficiarie o il parallelo esercizio di attività
lavorative, anche stagionali. 

La  storia  dell’applicazione  del  Social  Security  Act vide  continue  contrapposizioni  tra
l’amministrazione federale e gli  Stati.  A differenza di quanto la storiografia ha generalmente
sostenuto – il ruolo dei  policy-makers nel costruire un sistema di welfare a doppio binario, che
sistematicamente applicava il  discorso dei  diritti  ai  soli  beneficiari  delle  assicurazioni  sociali,
negandolo per l’assistenza237 – i funzionari del Social Security Board ripetutamente riaffermarono
nel  loro quotidiano confronto  con  gli  amministratori  dei  programmi statali,  i  middlemen del
welfare, un «diritto all’assistenza» che non era mai menzionato esplicitamente nella legislazione
del  1935238.  Questo diritto  all’assistenza  a  sua  volta  si  articolava  nel  diritto  a  presentare una

231 Bertram, The Workfare State, 22.
232 Piven e Cloward, Regulating the Poor, 114–15.
233 La riforma del 1939 cambiò l’ammontare del finanziamento, preso in carico al 50% dallo stato federale:

Bane,  «The Social Security Act Expands», 604. Contemporaneamente, tuttavia, venne introdotta la prova
dei mezzi, che precedentemente non era formalizzata.

234 Tani,  «Welfare  and  Rights  Before  the  Movement»,  330. I  variegati  requisiti  di  residenza  nelle  contee
lasciavano il posto all’imposizione generalizzata del principio della residenza statale (un anno continuativo di
residenza al momento della richiesta e 5 dei precedenti 9 anni), facilitando il trattamento dei casi delle
intense migrazioni interne degli anni trenta, e al completo riconoscimento della cittadinanza americana.

235 A. Delafield Smith, «Elements of the Judicial in Security Programs», Social Service Review 17, n. 4 (1943):
424–41.

236 Negli  Stati  meridionali,  dove le prestazioni erano mediocri,  i  numeri  dei  beneficiari  dell’assistenza agli
anziani erano tra i più elevati del paese, mentre l’assistenza alle famiglie era limitata: cfr.  Bertram,  The
Workfare State, 25.

237 Linda Gordon,  Pitied But Not Entitled: Single Mothers and the History of Welfare, 1890-1935  (Harvard:
Harvard University Press, 1995), 4–5; Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers, 465–79.

238 Tani,  «Welfare  and  Rights  Before  the  Movement»,  379. Sulla  mancanza  di  una  richiesta  agli  stati  di
dichiarare  l’esistenza  di  un  diritto  giuridico-positivo  all’assistenza  e  l’assenza  di  riferimenti  espliciti
all’applicazione  del  quattordicesimo  emendamento  della  Costituzione,  cfr.  A.  Delafield  Smith,  «Public

87



formale richiesta di assistenza, nel diritto a ricevere un trattamento giusto e equo, nel diritto a
spendere liberamente il  sussidio ricevuto e nel diritto a mantenere privato il  proprio status di
assistiti239. La possibilità che il finanziamento federale fosse revocato, come avvenne in Ohio nel
1938,  rafforzava questo entitlement  individuale all’assistenza,  mentre  il  graduale  aumento dei
fondi  venne  sfruttato  per  incentivare  gli  stati  a  migliorare  le  prestazioni  e  la  copertura  dei
programmi assistenziali del  Social Security Act240, in quello che è stato chiamato un sistema di
«decentralizzata centralizzazione»241. Il peso della dimensione locale (municipalità e contee) nel
finanziamento  dell’assistenza  passò  nel  corso  degli  anni  trenta  dal  91% al  9%.  Il  problema
dell’applicazione  della  legislazione  e  dell’eliminazione  dell’arbitrarietà  si  traslò  sulla
professionalizzazione dei funzionari locali, incentivando il varo di nuovi programmi formativi e
l’immissione di una nuova generazione di assistenti sociali sottratti allo spoil system e al controllo
politico dei governatori, che rendevano l’assistenza «incapace e inefficiente»242. Nel disegno degli
amministratori  federali,  le  ricadute  del  principio  del  diritto  all’assistenza  sancito  dai  tre
programmi  finanziati  a  livello  federale  avrebbero  dovuto  incidere  anche  sulle  altre  forme di
assistenza gestite dagli stati243. Superando le forme tradizionali di assistenza ai poveri – che non
riconoscevano alcun diritto  al  beneficiario,  limitandosi  a  parlare  di  un  dovere  più che di  un
obbligo  della  comunità  verso  gli  indigenti244–  miravano  a  rafforzare  l’aspetto  di  prestazione
giuridicamente dovuta dell’assistenza, anche in caso di esaurimento dei fondi stanziati245.

La sicurezza sociale invece costituiva nel  discorso rooseveltiano un più generale anelito a cui
avrebbe contribuito un insieme di politiche – tra cui la protezione sociale – volte a stabilizzare il
sistema economico. Il concetto, tuttavia, identificandosi con l’omonima struttura amministrativa
creata  dalle  riforme,  risultò  segnato  dai  compromessi  e  dai  limiti  delle  politiche  sociali
newdealiste246:  la  sicurezza  sociale,  abbandonata  ogni  ambizione  universalista,  divenne
rapidamente  segmentata,  per  nulla  redistributiva  e,  come  ha  evidenziato  Ira  Katznelson,
profondamente  ispirata  da  una  logica  razzista  e  segregazionista247.  Tuttavia,  malgrado  questi
limiti248,  i  programmi  categoriali  varati  per  rispondere  alla  grande  crisi  degli  anni  trenta
contribuirono a rinsaldare la legittimità dell’intervento assistenziale: 

«During these last eight years social workers have developed a new interest in poor-law
principles  and  a  new  faith  in  the  old  system  that  was  once  dismissed,  somewhat
scornfully,  as  "outdoor  relief."  There  has  been  a  marked  change  in  public  opinion
regarding those "who are eating the public bread." The great sums given by way of
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247 Ira Katznelson,  Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time (New York ; London: Liveright,

2013).
248 Bertram, The Workfare State, 18.

88



public assistance to save the banks,  railroads,  and others who move in a supposedly
happier plane of living were after all not different in principle from the much smaller
sums that went to those who were the first victims of the depression catastrophe»249.

All’entitlement  all’assistenza  tradizionale  –  costituito  dall’incapacità  fisica  di  lavorare  –  si
aggiungeva l’impossibilità economica di  farlo.  In quest’ottica,  a patto che fosse erogata senza
discrezionalità, secondo regole conosciute dalle parti e sulla base di un diritto, anche l’assistenza
poteva concorrere alla nascita e alla diffusione di quel sentimento di «sicurezza» che costituiva
l’obiettivo dell’azione legislativa250:

«The form and character of the assistance for which Federal funds are authorized are an
integral  part  of  the  comprehensive  purposes  and  objectives  of  the  social  security
program as a whole»251.

L’intervento assistenziale federale rifletteva un uso del potere fiscale che introduceva «il fattore
del bisogno come elemento di controllo dell’intero processo di distribuzione economica»252. Poco
senso  aveva  allora  differenziare,  per  esempio  nel  caso  delle  pensioni,  tra  il  versamento
assistenziale  a  causa  dello  stato  di  bisogno  e  il  versamento  preventivo  su  base  assicurativa.
Entrambe le misure permettevano infatti agli anziani l’uscita dal mercato del lavoro, favorendo la
ripresa  dell’occupazione  e  garantendo  la  sicurezza  economica  e  l’indipendenza  dei  singoli
individui.

Il ruolo dell’assistenza nella regolazione del sistema economico-sociale si consolidò con la rapida
crescita, tanto per dimensioni che per peso politico, dell’amministrazione della sicurezza sociale. I
dirigenti di medio-livello del Social Security Board – in particolare, il Bureau of Public Assistance
– furono tra i più convinti sostenitori dell’applicazione all’assistenza di quella logica incrementale
che  era  stata  enunciata  fin  dal  momento  della  firma  da  Roosevelt,  convinto  che  la  nuova
legislazione rappresentasse «la pietra angolare di una struttura che si sta costruendo ma non è in
alcun modo terminata», volta a ridurre l’impatto di future crisi economiche e il finanziamento in
debito degli aiuti per i bisognosi253.

«The unemployed and the aged must be made a national responsibility – not some of
them, but all of them! Federal or national social insurance must be supplemented by a
reliable national social assistance service financed by federal funds»254.

La guerra e il consolidamento delle politiche sociali newdealiste

La seconda guerra mondiale, che è stata normalmente interpretata come un momento non di
consolidamento,  ma di  ripensamento e  ridefinizione del  programma newdealista255,  costituì  il
contesto degli ulteriori sforzi per allargare le provvidenze disposte dal  Social Security Act e le
prerogative dell’agenzia. La guerra comportò un’espansione senza precedenti delle competenze

249 Abbott, «Is There a Legal Right to Relief», 275.
250 Smith, «Elements of the Judicial in Security Programs», 427.
251 Jane M. Hoey, «The Significance of the Money Payment in Public Assistance», Social Security Bullettin 7

(1944): 4.
252 Smith, «Public Assistance as a Social Obligation», 273.
253 “Statement  on  Signing  the  Social  Security  Act”,  14  agosto  1945,  http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?

pid=14916 (consultato il 19 giugno 2018).
254 Ronald Davison, «Social Assistance: Recent British Policy», Social Service Review 14, n. 2 (1940): 208.
255 Cfr.  Alan Brinkley, The End of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War (New York: Vintage

Books, 1996). e più nello specifico Theda Skocpol e Ewin Amenta, «Redefining the New Deal: World War
II and the Development of Social Provision in the United States», in  The Politics of Social Policy in the
United States,  a cura di Theda Skocpol, Margaret Weir, e Ann Shola Orloff (Princeton, N.J: Princeton
University press, 1988).
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federali, della tassazione, della spesa pubblica e del debito, ma soprattutto permise la ripresa della
struttura produttiva statunitense256. Nel caso del welfare, il dibattito sugli  entitlements e i diritti
sociali proseguì intorno alla nozione di cittadinanza, alimentandosi delle proposte di allargamento
del  sistema  di  protezione  sociale avanzate  dallo  schieramento  riformatore,  composto  dai
newdealers ormai saldamente introdotti  nell’amministrazione federale.  Due ordini  di elementi
favorivano questi progetti: da un lato, la riduzione delle disuguaglianze determinata dalla guerra,
l’inflazione, l’alta fiscalità progressiva necessaria a finanziare le politiche di  deficit spending e il
declino del mercato azionario aprivano spazi per allargare ulteriormente in senso universalista le
riforme del  sistema di  protezione sociale;  dall’altro,  la  battaglia  ideologica tra  la  propaganda
alleata e nazista sull’ordine socio-economico post-bellico poneva la necessità di un nuovo discorso
capace di superare il  linguaggio delle rivendicazioni di classe sostituendolo con un linguaggio
centrato  sui  diritti  di  cittadinanza  e  sul  pieno  impiego257.  In  contrapposizione  al  progetto  di
protezione sociale propagandato dalla Germania nazista, che stabiliva un sistema di entitlements a
un minimo di prestazioni all’interno di un discorso basato non sui diritti individuali ma sui doveri
e gli  obblighi  di  ciascun cittadino,  il  Committee  on Long-Range Work and Relief  Policies  del
National Resources Planning Board (Nrpb), un organismo non amministrativo creato da Roosevelt
per migliorare le politiche di pianificazione e coordinare l’attività governativa258, preparò per la
fine del  1941 un rapporto  in  cui  delineava il  futuro delle  politiche di  assistenza  e  sicurezza
sociale259.  Nel  progetto,  i  diritti  sociali  riguardavano  l’individuo,  non  i  gruppi  sociali,  e  i
riferimenti  a  un’adeguata  nutrizione,  all’abbigliamento,  all’alloggio  e  all’assistenza  medica
rinviavano  al  ruolo  delle  prestazioni  assistenziali.  Gli  autori  si  concentravano  su  quello  che
chiamavano «aiuto  pubblico»,  che  avrebbe  dovuto  garantire  a  tutti  i  cittadini  l’accesso  a  un
«minimo di sicurezza» e «il mantenimento della stabilità sociale e dei valori minacciati quando
manca il lavoro o un reddito». Oltre al pieno impiego, erano menzionate «misure appropriate per
preparare i giovani ad assumere le piene responsabilità della cittadinanza», «un sistema globale di
assistenza pubblica generale» e «l'espansione dei servizi sociali che sono essenziali per la salute, il
benessere e l'efficienza di tutto il popolo»260. Contro le accuse di azzardo morale – il timore che
l’inclusione dei programmi assistenziali nella sicurezza sociale avrebbe favorito l’inattività e l’ozio
– i newdealers arguivano che l’eliminazione della povertà e il sentimento di sicurezza avrebbe
migliorato il benessere fisico e mentale dei lavoratori e quindi accresciuto la produttività. Il ruolo
dell’assistenza  dipendeva,  pertanto,  dalla  necessità  di  «funzionalizzare  i  comportamenti
incompatibili con le necessità dell’ordine sociale e in ultima analisi economico»261.

Il Social Security Board offrì una reazione entusiasta ai progetti del Nrpb e propose di aggiungere
all’estensione  della  sicurezza  sociale  alle  categorie  dei  lavoratori  agricoli  e  domestici,  alla
copertura  permanente  della  disabilità  e  alla  creazione  di  un  sistema di  protezione  contro  la
disoccupazione la  garanzia di  un aiuto federale agli  stati  più poveri  per  il  finanziamento dei

256 Fu proprio la guerra a dare un’organicità ai provvedimenti precedenti, talvolta contraddittori perché varati
sull’onda dell’emergenza o secondo le pressioni dei gruppi di interesse: Patel, The New Deal, 271.

257 Cfr. Martin H. Geyer, «Social Rights and Citizenship during World War II», in Two cultures of rights: the
quest for inclusion and participation in modern America and Germany, a cura di Manfred Berg e Martin H.
Geyer (Washington: German Historical Institute, 2002), 149–51.

258 Charles  E.  Merriam,  «The  National  Resources  Planning  Board;  A  Chapter  in  American  Planning
Experience», The American Political Science Review 38, n. 6 (1944): 1075–88.

259 United States. National Resources Planning Board. Committee on Long-range Work and Relief Policies,
Security, Work, and Relief Policies. (Washington: U.S. Govt. Print. Off, 1942). Il presidente del comitato era
William Haber, dell’Università del Michigan, ma redattrice del documento fu Eveline Burns, dell’Università
Columbia.

260 Edwin E. Witte, «American Post-War Social Security Proposals», The American Economic Review 33, n. 4
(1943): 827.

261 Somma, «Stato del benessere o benessere dello stato?», 464.
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programmi  di  assistenza262.  In  aperta  contestazione  dell’accezione  più  stretta  del  concetto  di
assicurazione, in cui il livello delle prestazioni dipendeva dai contributi versati, questi funzionari
spingevano per una pensione universalista indipendente dai contributi versati, conferita sulla base
della cittadinanza e finanziata dalla tassazione generale. Due ambiziosi provvedimenti ispirati al
rapporto del Nrpb, entrambi presentati tra il 1943 e il 1945 da Robert Wagner, James E. Murray
e John D. Dingell, proponevano la creazione di un’assicurazione sanitaria finanziata attraverso i
contributi di lavoratori, datori di lavoro e su base volontaria anche dagli stati o dalle municipalità,
e  un  sistema  di  completa  assistenza  sociale,  che  avrebbe  dovuto  correggere  le  lacune  della
legislazione del 1935 sostituendo alle tre categorie beneficiarie un entitlement di cittadinanza più
generale263. La somma del sistema di sicurezza sociale e dell’assistenza sociale doveva garantire la
copertura  di  tutti  i  cittadini:  i  poveri  non  assicurati  per  la  protezione  sanitaria  dovevano
beneficiarne attraverso il programma assistenziale, che sarebbe stato finanziato tra il 50% e il
75% dal governo federale264. Il sistema mirava non solo a integrare e coordinare la previdenza, la
protezione contro la disoccupazione e i dispositivi assistenziali, ma anche a centralizzarli a livello
federale, unificando i contributi e sottraendone la gestione agli stati e alle contee. 

L’estensione a tutta la popolazione, e non solo alle madri single con bambini, avrebbe rafforzato
la legittimazione del sistema assistenziale. Il principio di fondo diventava il diritto del bisognoso a
condurre  la  propria  vita  esattamente  come  gli  altri  membri  della  comunità,  come  chiariva
l’obbligo di prestazioni in denaro:

«The responsibility [of the recipient] for directing his affairs, managing his money, and
discharging  his  obligation  remains  the  same  as  that  of  any  other  member  of  the
community. […] The character of the money payment is affirmative. It is an assertion
that economic need does not in itself abridge or weaken the personal rights or lessen the
personal responsibilities of members of a democracy, and that the present and future
interests of society, as well as of the individual, are best served by maintaining these
rights and responsibilities»265. 

In discontinuità con le costituzioni statali precedenti alla Depressione, l’assistenza si configurava
come un diritto per quella parte della popolazione che non poteva più, per incapacità o motivi di
età,  guadagnarsi  da vivere.  Il  Bureau of Public  Assistance del  Social  Security  Board giunse  a
introdurre l’idea che i poveri avessero non dei «legal rights», cioè dei diritti giuridico-positivi, ma
dei veri e propri diritti naturali, che ciascun uomo in quanto tale poteva rivendicare nei confronti
della propria comunità, identificata in questo caso nello stato nazionale266. La difficile conversione
dell’economia morale del sistema di relief dal lessico dell’ordine pubblico o della catastrofe –
predominante,  come  si  è  visto,  negli  anni  della  Depressione  –  al  lessico  della  cittadinanza
democratica si  giovò delle condizioni di guerra e degli effetti della partecipazione allo sforzo
bellico.

I  progetti  del  Nrpb  non  trovarono  attuazione,  ma  suscitarono  un  dibattito  che  ebbe  eco
internazionale. La sottrazione delle competenze assistenziali agli stati, insieme all’espansione della
pianificazione, generò infatti delle accentuate resistenze che portarono già alla fine del 1943 alla
rapida  soppressione del  Nrpb stesso e  all’affossamento  delle  proposte  di  riforma accusate  di
costituire un’ulteriore intrusione non necessaria dello stato federale nella sfera privata del mercato

262 Geyer, «Social Rights and Citizenship during World War II», 155.
263 Mittelstadt, From Welfare to Workfare, 21–22.
264 Donald  W.  Smith,  «Social  Security:  The Wagner-Murray-Dingell  Bill  (1945)  Senate  Bill  1050,  H.  R.

3293», The American Journal of Nursing 45, n. 11 (1945): 933–36.
265 Hoey, «The Significance of the Money Payment in Public Assistance», 5.
266 Charlotte  Towle,  Common  Human  Needs:  An  Interpretation  for  Staff  in  Public  Assistance  Agencies

(Washington, D.C.: Federal Security Agency, Social Security Board, Bureau of Public Assistance, 1945).
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e nelle vite individuali. L’idea che la cittadinanza sociale dovesse concretizzarsi in nuove garanzie
di protezione federale, nel momento in cui gli americani erano mobilitati sul fronte interno della
produttività,  della  fiscalità  e  della  regolazione  di  prezzi,  salari  e  consumi,  continuò  a  essere
perseguita da Roosevelt, che nel gennaio 1944 enunciò i termini di una «seconda dichiarazione
dei diritti, economica e sociale, in virtù della quale nuove basi di sicurezza e benessere sarebbero
stabilite per tutti». Nella prospettiva della fine della guerra e della transizione all’economia di
pace, il discorso accantonava le ambizioni newdealiste più radicali di trasformazione del sistema
economico per valorizzare il ruolo a valle della produzione esercitato da una protezione sociale di
ultima istanza, capace di garantire a tutti i cittadini un minimo di sussistenza e salvare le stesse
libertà individuali  civili  e  politiche267.  Per  dare  vigore all’ormai  esausto progetto  newdealista,
Roosevelt non si limitava a formularlo nei termini della grande tradizione americana dei diritti
individuali. Lo sforzo bellico – in particolare la partecipazione fiscale e lavorativa dei civili, le
aspettative e le rivendicazioni di protezione sociale, di accesso ai consumi e di equo trattamento –
era  utilizzato  per  definire  una  dimensione  nazionale  della  cittadinanza,  tanto  nei  termini  di
contratto sociale, come uguaglianza di diritti e doveri, quanto nell’accezione di comportamento
attivo verso la comunità268. 

Il simbolo di questa dimensione nazionale della cittadinanza era costituito dall’idealizzazione del
soldato semplice di leva, modello di ogni cittadino americano. La misura di welfare il cui impatto
sulla società americana risultò più importante fu il Servicemen’ Readjustment Act del 1944, meglio
conosciuto  come  G.I.  Bill,  che  offrì  «assegni  di  riadattamento»,  abitazioni  a  basso  costo,
istruzione superiore, avviamento e collocamento professionale a 12,4 milioni di ex-combattenti.
Lo sviluppo di simili programmi categoriali non incontrava resistenze: al di là dell’ovvio discorso
condiviso sulla riconoscenza nazionale, per i repubblicani e i membri più conservatori del Partito
Democratico si trattava di un provvedimento provvisorio, volto meramente a ritardare e diluire
gli  effetti  del  loro  rientro  sul  mercato  del  lavoro,  evitando un  nuovo periodo di  depressione
economica ma anche gli stravolgimenti dell’assetto economico determinati dall’intervento statale
newdealista; per i liberals, invece, di una nuova forma di intervento pubblico che avrebbe potuto
costituire un modello per politiche universaliste dirette a tutta la popolazione americana. «Da
misura a rete di protezione la legge divenne un generatore di opportunità per milioni di giovani
veterani»269,  riprendendo  gli  elementi  che  avevano  costituito  il  cuore  delle  politiche  sociali
newdealiste: indennità di disoccupazione, assistenza in denaro per mantenimento e formazione,
prestiti e mutui a basso interesse. In questo senso, si rivelò «anche più newdealista che il New
Deal stesso»270 e «offrì una nuova legittimazione alle varie politiche messe in atto durante gli anni
trenta»271.  Contro  le  proposte  miranti  a  offrire  agli  ex-combattenti  un  semplice  premio  di
smobilitazione,  i  programmi del  G.I.  Bill  offrirono quattro  anni  di  istruzione  supplementare,
formazione professionale, un anno di assegni di disoccupazione e la possibilità di prestiti a basso

267 Samuel Moyn, Not Enough: Human Rights in an Unequal World (Cambridge: The Belknap Press of Harvard
University Press, 2018), 76–77.

268 «Starting in WWII, rights claims directed at the federal government became an increasingly pervasive, even
paradigmatic  feature  of  politics  because  national  power  rested  more  firmly  than  ever  on  a  state  that
obscured the sources of its power. […] [Rights] – even precious rights to enlist, vote, work, or consume
without discrimination – were the coin of that realm, more payment than prize in the 1940s. But they
provided ways to conceptualize public benefits and claim political leverage that gained a critical foothold in
both society and government»: James T. Sparrow, Warfare State: World War II Americans and the Age of
Big Government (Oxford: Oxford University Press, 2011), 259–60.

269 Glenn C. Altschuler e Stuart M. Blumin, The GI Bill: A New Deal for Veterans (Oxford ; New York: Oxford
University Press, 2009), 6.

270 Patel, The New Deal, 267.
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interesse a tutti  coloro che avessero servito nell’esercito per almeno 90 giorni.  Il  «G.I.» – il
soldato semplice  americano – diventava  così  il  simbolo  del  contratto  sociale  di  cittadinanza,
compendiando i diritti sociali e i doveri che ogni cittadino aveva verso la nazione 272. Le misure
erano universaliste,  nel  senso che si  applicavano in ugual  modo a ogni  livello di  reddito,  e  i
beneficiari avevano il  diritto di scelta sia  per quanto riguarda l’istruzione superiore sia  per le
modalità  di  spesa degli  assegni.  Il  programma, che coinvolse il  78% degli  ex-combattenti,  si
presentava così  come un investimento in capitale umano che favoriva la  mobilità sociale e il
superamento delle tradizionali barriere di classe, trasformando le priorità, i comportamenti e le
scelte di tutta la popolazione: permise una lenta transizione dall’economia di guerra a quella di
pace senza i negativi effetti della disoccupazione di massa, rafforzò il legame tra l’individuo e lo
stato federale  e  favorì  l’accesso  generalizzato ai  gradi  dell’istruzione superiore  e  alla  casa  di
proprietà273.  L’estensione  dei  programmi  immaginata  da  Roosevelt  per  tutta  la  popolazione
americana, che anch’essa a suo modo aveva partecipato allo sforzo di guerra,  non si  realizzò
tuttavia che per le vedove dei caduti274. 

Fu questo percorso “sotterraneo” del New Deal negli anni della guerra – basato sull’idea che
l’individuo avesse precisi diritti sociali in quanto tale, compreso il diritto all’assistenza pubblica –
a circolare in parallelo alla Carta Atlantica. Più che i programmi categoriali del Social Security
Act,  a  interessare  in  una situazione  di  crisi  che  colpiva  ampi  strati  della  popolazione  era  il
richiamo all’universalismo, che si ritrovava anche nel rapporto Beveridge inglese.

Il principio dell’universalismo

Nel contesto di un’Inghilterra dove la guerra totale aveva imposto un livello senza precedenti di
pianificazione, razionamento e mobilitazione delle risorse umane e materiali275, le politiche sociali
dovevano rispondere a obiettivi produttivistici, ridurre le conflittualità di classe e convincere la
popolazione che la democrazia aveva «da offrire qualcosa di meglio del nemico non solo durante
ma anche dopo la guerra»276. Il rapporto Beveridge si presentò in un contesto caratterizzato da
entitlements universalistici  –  come  quello  delle  mense  scolastiche  per  l’infanzia  o  delle  cure
mediche per le vittime dei bombardamenti277 – delineando un’ampia politica di progresso sociale
«dalla  culla  alla  tomba»,  che  non  si  limitava  a  modificare  le  assicurazioni  esistenti,  ma  si
prefiggeva di abolire il bisogno attraverso la garanzia di un reddito sicuro per tutti i cittadini278.
Questa protezione sociale imperniata sulla nozione di cittadinanza non si limitava a ovviare al
bisogno (want) ma si dirigeva contro gli altri quattro giganti che avrebbero ostacolato il cammino
della ricostruzione post-bellica: la Malattia, l’Ignoranza, lo Squallore e l’Ozio. Se la nozione di
bisogno compendiava la protezione contro tutti i rischi di perdita del reddito, gli altri mali della
società  contemporanea rinviavano alle  politiche  di  assistenza279,  che  rappresentavano l’eredità
delle Poor Laws, con l’odiato sistema di accertamento dei redditi e la diminuzione della dignità
sociale dei beneficiari. Al ruolo del settore assistenziale rinviavano anche le riflessioni igieniste
preoccupate  della crescente incidenza della deficienza mentale sul totale della popolazione. Le

272 Sparrow, Warfare State, 240.
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evacuazioni del 1939-40 stimolarono l’organizzazione statale di centri di accoglienza e una nuova
attenzione per le famiglie problematiche280: abbandonati i fallimentari progetti di sterilizzazione
sostenuti  durante  gli  anni  trenta,  gli  sforzi  dell’Eugenics  society sul  «social  problem group»,
caratterizzato  da  disabilità,  alcolismo,  prostituzione  e  dipendenza  dal  sistema  di  welfare,
passarono da una spiegazione prettamente biologica della  povertà a un’interpretazione che ne
faceva una patologia curabile, pur senza escluderne un parziale determinante biologico281. I poveri
precedentemente oggetto dei progetti di eugenetica negativa diventavano destinatari di un ampio
programma  di  miglioramento  delle  condizioni  abitative  e  della  redistribuzione  del  reddito
garantita,  nel  caso del  piano Beveridge,  dalle  assicurazioni  sociali  e  soprattutto  dagli  assegni
familiari282.

Le proposte di Beveridge si articolavano intorno a un sistema universalistico di sicurezza sociale,
da  realizzarsi  attraverso  l’unificazione,  l’estensione  e  l’espansione  delle  assicurazioni  sociali,
attraverso  l’introduzione  degli  assegni  familiari,  il  varo  di  un  non  meglio  precisato  servizio
sanitario nazionale per tutti i cittadini, e l’assistenza. La marginalità di quest’ultima nell’economia
del  testo  complessivo  dipendeva  dalla  promessa  del  pieno  impiego  e  dalle  riforme  delle
assicurazioni  e  della  sanità.  La  creazione  di  un  regime di  piena  occupazione,  oggetto  di  un
secondo rapporto pubblicato nel 1944, rappresentava infatti la chiave di volta del sistema, da cui
dipendevano  i  servizi  di  collocamento  e  il  sistema  sanitario.  I  progetti  beveridgiani
rappresentavano una novità nella misura in cui parlavano di contributi e prestazioni uguali per
tutti i cittadini, standardizzate sulla garanzia di un «minimo standard» di vita e valide per tutti i
rischi coperti (malattia, invalidità, vecchiaia, incidenti sul lavoro e disoccupazione):

«The flat-rate of benefit proposed is intended in itself to be sufficient without further
resources to provide the minimum income needed for subsistence in all normal cases»283.

Al di là della possibilità di assicurazioni private per un trattamento complementare, il carattere
forfettario delle prestazioni prescindeva dai bisogni del singolo e offriva a tutti standard di vita
appena superiori alla sussistenza284. Il successo che ebbe la proposta beveridgiana derivò tuttavia
dalla promessa di fornire benefici come un diritto,  rimuovendo i caratteri stigmatizzanti delle
leggi assistenziali che rappresentavano le vestigia delle Poor Laws e che durante la Depressione,
applicate rigidamente ai disoccupati, avevano acquisito una pessima nomea.  In quest’ottica, lo
scopo proclamato era la riduzione dell’ambito di pertinenza delle politiche assistenziali. Essendo
il nuovo sistema di sicurezza sociale basato sui bisogni, non vi era ragione per mantenere due
sistemi  che avrebbero  avuto  un medesimo scopo e  un medesimo criterio  di  attribuzione,  un
minimo vitale da garantirsi a ogni cittadino. Sulla base di queste premesse, si  sarebbe potuta
ipotizzare l’abolizione dell’assistenza: la prova dei mezzi che la contraddistingueva pregiudicava
gli  incentivi  al  lavoro  e  all’indipendenza  e  contribuiva  alla  demoralizzazione  psicologica  dei
beneficiari.  Il  rapporto  Beveridge  propose  al  contrario  di  mantenere  l’assistenza,  precisando
tuttavia che avrebbe dovuto rappresentare «qualcosa di meno desiderabile dell’assicurazione» e

280 J. Welshman, «Evacuation and Social Policy During the Second World War: Myth and Reality», Twentieth
Century British History 9, n. 1 (1998): 28–53.

281 Cfr.  John Welshman,  «Evacuation, Hygiene, and Social  Policy: The Our Towns Report of 1943»,  The
Historical Journal 42, n. 3 (1999): 806–7.

282 Beveridge,  sia  pure  non  rigettando  completamente  una  spiegazione  attraverso  i  determinismi  biologici
riteneva che la disoccupazione non trovasse origine nell’indole dei singoli ma rappresentasse un problema di
organizzazione sociale e produttiva: cfr. John Welshman, Underclass: A History of the Excluded, 1880-2000
(London ; New York: Hambledon Continuum, 2006), 26–28.

283 Beveridge, Social Insurance and Allied Services., §307.
284 John H. Veit-Wilson, «Muddle or Mendacity? The Beveridge Committee and the Poverty Line», Journal of

Social Policy 21, n. 03 (1992): 269.
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che avrebbe dovuto soddisfare «bisogni anormali di sussistenza»285.  Tre aspetti devono essere
sottolineati per l’impatto che ebbero nelle circolazioni di idee del dopoguerra: la generalizzazione
su  base  universalistica  dell’assistenza,  malgrado  il  suo  ruolo  residuale,  la  centralizzazione
funzionale e la differenziazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria.

Il  sistema  di  sicurezza  sociale  doveva  coprire,  nel  suo  insieme,  tramite  l’assistenza  e
l’assicurazione, tutte le categorie di cittadini conformi alle condizioni di accesso alle prestazioni.
In  questo  senso  devono  essere  lette  la  fusione  delle  varie  forme  di  assistenza  pubblica  e
dell’assistenza ai disoccupati nell’operato del Ministero della sicurezza sociale che si occupava
anche delle assicurazioni286 e la centralizzazione e l’unificazione dei criteri del bisogno e della
valutazione dei mezzi, con standard fissi da approvarsi in sede parlamentare. Speciali forme di
assistenza erano previste anche per quei marginali che «la fragilità o la cattiveria di carattere»
teneva  al  di  fuori  del  sistema di  sicurezza  sociale287.  Nonostante  l’abolizione  delle  categorie
assistenziali dei beneficiari e l’impianto quindi formalmente universalistico, tuttavia, in presenza
dell’assicurazione per tutti i cittadini gli assistiti sarebbero stati i marginali: le persone non adatte
al lavoro, o i lavoratori esentati dal pagamento delle contribuzioni perché aventi un reddito troppo
basso  o  troppo  discontinuo,  malati  gravi  con  necessità  eccezionali,  donne  che  avevano
abbandonato il tetto coniugale, ma soprattutto quei disoccupati che rifiutavano un impiego, lo
perdevano  per  motivi  disciplinari  o  non  partecipavano  a  corsi  di  formazione  o  a  attività
socialmente utili288. L’assistenza, tuttavia, non era considerata come un semplice disincentivo al
lavoro  era  dimostrato  anche  dall’entità  delle  prestazioni.  Il  trattamento  assistenziale  non  era
inferiore al livello di sussistenza a cui avevano diritto i beneficiari dell’assicurazione nazionale289.
L’universalismo – che determinava la possibilità per tutti i cittadini di usufruire dell’assistenza
pubblica – era finalizzato al contrario a rimuovere «il timore della miseria che minava l'ambizione
personale e scoraggiava l’iniziativa»290. In piena consonanza con i valori del liberalismo inglese,
Beveridge connetteva le politiche sociali con l’esigenza che l’individuo fosse indipendente e attivo
partecipante alla vita democratica del paese. Lo Stato doveva limitarsi a offrire ai propri membri
tutta la collaborazione necessaria per risolvere i più urgenti bisogni vitali in cambio di servizi e
contribuzioni.

Il  piano Beveridge raccomandava, inoltre,  il  trasferimento al  Ministero della sicurezza sociale
delle residue funzioni  degli  enti  locali  in materia di assistenza sanitaria domiciliare,  sussidi  e
assistenza  in  natura  ai  cittadini  in  stato  di  urgente  necessità291,  portando  a  compimento  un
processo decennale di centralizzazione, già sfociato nel 1939 nella nascita del National Assistance
Board292. Il principio di sussidiarietà non veniva violato, perché si prevedeva un funzionamento
decentralizzato293, ma l’attribuzione delle provvidenze assistenziali era sottratta al controllo e al
condizionamento  delle  autorità  locali.  Rompendo  il  legame  sociale  di  sudditanza  tra  gli
amministratori dell’assistenza e la politica locale, si statuiva che il governo non poteva limitarsi a
rafforzare,  sussidiare e controllare i  meccanismi locali  o privati  di  intervento nel  sociale,  ma
doveva farsi  garante della loro applicazione uniforme e standardizzata a livello nazionale.  Gli

285 Beveridge, Social Insurance and Allied Services., rispettivamente §369 e §193.
286 Beveridge., §369.
287 Beveridge., §374.
288 Beveridge., §371.
289 Beveridge, Social Insurance and Allied Services., §372.
290 Whiteside, «The Beveridge Report and Its Implementation: a Revolutionary Project?», 11.
291 E. Ridley, «The Beveridge Report and Public Assistance», Public Administration 21, n. 2 (1943): 74.
292 La struttura  fondeva l’Unemployment  Assistance Board e  l’amministrazione dell’Old  Age and Widows’

Pensions Act: Ronald Davison, «Social Assistance: Recent British Policy», 209.
293 «So that its local officers are in intimate touch with the problems and circumstances in their localities»:

Beveridge, Social Insurance and Allied Services., §163.
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standard fissi  davano ai beneficiari la possibilità di  ricorrere in appello:  l’assistenza perdeva i
caratteri di discrezionalità per trasformarsi in diritto.

Una terza novità di peso era infine costituita dalla dissociazione di assistenza sanitaria e assistenza
sociale, che dalle  Poor Laws  del 1834 in poi erano rimaste indissolubilmente congiunte per le
fasce più povere della popolazione. Essa tuttavia avveniva tuttavia meramente dal punto di vista
organizzativo  e  istituzionale,  dal  momento  che  gli  entitlements per  accedervi  non  si
differenziavano:  in  entrambi  i  casi,  l’assistenza  era  destinata a tutti  i  membri  della  comunità
nazionale. 

L’attuazione  del  piano  Beveridge,  malgrado  l’iniziale  entusiastica  recezione  della  stampa  e
dell’opinione pubblica, che ne fece il documento governativo più venduto del secolo, si scontrò
con le esitazioni dei conservatori, resistenze categoriali dei gruppi d’interessi e le obiezioni del
Tesoro, e trovò parziale applicazione solo dopo la sua adozione da parte dei laburisti, vincitori
delle elezioni del 1945. Agli assegni familiari, già approvati nei primi mesi dell’anno, si aggiunse
il  Servizio  sanitario  nazionale  e  la  riforma  delle  assicurazioni  sociali.  Tuttavia,  così  come
l’impegno a  garantire  «pieno» impiego venne ridimensionato  al  «mantenimento di  un  alto  e
stabile  tasso  di  impiego»,  così  anche  le  prestazioni  della  sicurezza  sociale  vennero  tagliate,
mettendo a repentaglio l’intera logica del Rapporto294.  La decisione di fissare a un livello più
basso del previsto le prestazioni di sicurezza sociale, e di limitarne l’usufrutto nel tempo, impose
il  complementare  ricorso  all’assistenza.  Fu  così  necessario  riformare,  sulle  linee  generali
dell’impianto beveridgiano, anche il sistema assistenziale. I piani governativi, a partire dal Libro
Bianco del 1944, fecero della riforma dell’assistenza una componente essenziale del sistema di
sicurezza sociale295. L’obiettivo primario, non consisteva più nel plasmare la condotta personale
dei singoli in direzione del perseguimento di una cittadinanza attiva, ma nel coprire tutti i bisogni
residuali: oltre a integrare le modeste prestazioni di sicurezza sociale, l’assistenza interveniva a
finanziare le pensioni di chi non aveva versato abbastanza mensilità di contribuzione e provvedeva
ai disoccupati cronici che non avevano più diritto alla protezione sociale296. Nonostante il calo
della povertà negli anni post-bellici, il ruolo della National Assistance Board, creata nel 1948 per
sostituire l’assistenza degli enti locali, rimase importante e arrivò anche ad aumentare a causa
dell’inflazione che diminuiva il valore delle pensioni. In Gran Bretagna, tra il 1951 e il 1972 le
prestazioni assistenziali, finanziate tramite la fiscalità generale, non risultarono mai inferiori al
10% della spesa totale per la sicurezza sociale, superando il 14% alla fine del periodo297. Una tale
rilevanza dell’assistenza apriva la questione delle condizioni di attribuzione e della quantità delle
prestazioni: simbolicamente, il  National Assistance Act  dichiarava che «le Poor Laws dovevano
cessare di produrre i loro effetti»298. La prova dei mezzi venne mantenuta, in continuità con gli
anni trenta, ma si cercò di evitare che fosse associata a un trattamento «dissuasivo» della povertà
mirato a stimolare il non-ricorso alle prestazioni, assimilandola a un’innocua dichiarazione dei
redditi. In questo senso, fin dall’immediato dopoguerra si susseguirono gli studi volti a ridurre gli
obblighi  alimentari  dei  parenti,  con  i  relativi  recuperi  dei  crediti,  il  calcolo  delle  risorse  di

294 Rodney Lowe, «The Second World War, Consensus, and the Foundation of the Welfare State», Twentieth
Century British History 1, n. 2 (1990): 152–82.

295 Joan Simeon Clarke, «The British Government and the Beveridge Report: Public Assistance versus Social
Insurance», Social Service Review 19, n. 2 (1945): 173.

296 Eugenia Low, «A Tale of Two Citizenships: Henry Jones, T. H. Marshall and the Changing Conceptions of
Citizenship in Twentieth-Century Britain» (PhD, Oxford, University of Oxford, 2000), 230.

297 Rodney Lowe, The Welfare State in Britain since 1945, 3. ed (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005), 138.
298 Derek Fraser,  The Evolution of the British Welfare State: A History of Social Policy since the Industrial

Revolution (London: Macmillan, 1973), 229–30.
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congiunti  non  appartenenti  al  nucleo  familiare  e  i  caratteri  inquisitori  dell’inchiesta
amministrativa299.

La riforma postbellica del sistema inglese di protezione sociale, al pari delle riforme proposte dal
Nrpb  negli  Stati  Uniti,  traduceva  una  ridefinizione  complessiva  dei  contenuti  del  nesso  tra
cittadinanza e identità nazionale che non dipendeva meramente dalle contingenze belliche ma
derivava tuttavia anche da considerazioni di più lungo termine sul  significato della protezione
sociale.  Nel liberalismo dei primi del secolo era l’identificazione del singolo con la comunità
politica, cioè il pieno sviluppo delle sue capacità morali e civiche, a farne un cittadino. Questa
concezione che rendeva la cittadinanza una variabile delle qualità dei singoli era stata messa in
discussione dall’unità tra stato e cittadino che Beveridge e altri avevano visto realizzata durante la
guerra. La cittadinanza veniva così definita sulla base dei mutui doveri di stato e cittadino come
«un set di condizioni oggettive che potevano essere create dalle politiche statali più che come
capacità possedute dai singoli individui»300. Le politiche sociali non rispondevano più alla ricerca
di una stabilità economica e sociale, ma miravano a offrire a tutto il corpo sociale quello standard
di vita decente che traduceva la «piena appartenenza alla comunità». Ricevere assistenza dallo
stato, in concreto, non era più causa di esclusione dalla cittadinanza – in quanto perdita dei diritti
civili di libertà e dei diritti politici di partecipazione – ma prova dell’inclusione al suo interno301. Il
welfare,  in quest’ottica,  cambiava di  significato:  da strumento con cui  lo stato interveniva sui
bisogni specifici dei singoli individui, con l’obiettivo di farli uscire dallo stato di povertà e fargli
riguadagnare gli attributi della condizione di cittadino, diventava il «mezzo per la promozione
dell’indipendenza  personale,  della  cittadinanza  allargata,  dell’espletamento  dei  doveri,  e  la
formazione di  un senso civico comune»302.  Queste politiche sociali  fondate sulla  cittadinanza
rappresentano, nel pensiero marshalliano, il  nucleo del concetto di cittadinanza sociale, che si
identificava  nel  punto  di  approdo raggiunto  dall’Inghilterra  laburista  dopo un  lungo percorso
lineare  di  elaborazione  dei  diritti  prima civili,  poi  politici  e  infine  sociali.  Come si  è  visto,
tuttavia, nei fatti l’assistenza restava del tutto residuale e l’universalismo marshalliano – un sistema
uguale per  tutti  e  finanziato tramite la  fiscalità  generale – non coincideva esattamente con il
funzionamento  del  sistema  inglese  di  sicurezza  sociale,  che  restava  bipartito  e  basato  sul
pagamento dei contributi303.

Le prestazioni assistenziali, tuttavia, rappresentavano un diritto, non una forma di carità soggetta
alla discrezionalità dei donatori, alla maggiore o minore generosità delle comunità locali o alla
conformità  dei  richiedenti  agli  standard  morali  e  culturali  dominanti.  Questo  linguaggio  dei
diritti, diffuso dalle riforme laburiste come dal  Social Security Act, comportava che gli assistiti
dovevano essere trattati con rispetto, imparzialità e regolarità amministrativa304. Gli assistiti non
erano  dei  semplici  «poveri»  che  supplicavano  l’elemosina  dello  stato,  ma  cittadini  che
legittimamente reclamavano i loro diritti:

«all social programs that are undertaken should be expressed in terms of legal rights
exercised by the individual, and not as mere directives to administer forms of service or
relief.  The  rights  thus  defined  relate  to  those  needs  that  all  human  beings  have  in
common. The ultimate purpose should be to see that individuals come to regard social

299 Clarke, «The British Government and the Beveridge Report: Public Assistance versus Social Insurance»,
174.

300 Low, «A Tale of Two Citizenships», 231.
301 Cfr. Thomas H. Marshall, Class, Citizenship, and Social Development (Garden City, NY: Doubleday, 1964),

30.
302 Cfr. José Harris, William Beveridge: A Biography (Oxford: Clarendon, 1997), 496.
303 Julia R. Parker, Social Policy and Citizenship (London: Macmillan, 1977), 150.
304 Tani, «Welfare and Rights Before the Movement», 319.
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programs as affirmations of worth, and not as testimonials of personal inadequacy as they
are  often  deemed  today.  The  object  must  be  to  make  law  the  means  of  ending
dependency»305.

Per affermare questo diritto all’assistenza, la strategia prescelta non comportava il passaggio per il
potere giudiziario, ma un approccio istituzionalista. L’elemento centrale delle riforme prese in
considerazione era pertanto il tentativo di eliminare lo stigma morale associato all’assistenza. Il
New Deal riuscì a ridare legittimazione all’assistenza:

«A  few  years  ago  differences  between  social  insurance  and  public  assistance  were
frequently summed up by saying that social insurance was a right, while public assistance
was based on need. The right to social insurance was thought to rest on the beneficiary
having paid for his insurance, while the granting of money to people solely because they
were unable to support themselves was considered by many to be incompatible with the
concept  of  a  right  to  the  payment.  Subject  to  considerable  attack,  this  basis  for
distinguishing between social insurance and assistance is seldom advanced today. […]
The real issue is not whether there is a right to assistance but the implications of that
right and the extent to which it can be enforced»306.

La soluzione adottata consistette nell’entitlement di cittadinanza, espresso tramite l’uniformazione
delle procedure a livello nazionale, l’enfasi sui diritti giuridico-positivi e il ricorso alla fiscalità
generale, anziché a tasse di scopo, a contributi locali o a prelievi sui contributi assicurativi. Tanto
nelle politiche newdealiste che nel National Assistance Act inglese, il riferimento alla cittadinanza
significava che l’individuo assistito non era dipendente dalla collettività e dallo stato e non aveva,
pertanto, una minore dignità del lavoratore307. Queste riforme venivano presentate dalla narrativa
della  modernizzazione  come  una  svolta  epocale:  con  la  guerra  e  l’introduzione  della
pianificazione308,  un’amministrazione razionale e scientifica dell’assistenza si  era sostituita  alle
discrezionali forme caritative309.

Al di là delle specificità delle politiche sviluppate nei due casi nazionali, il New Deal e il piano
Beveridge costituirono a livello internazionale ciò che Daniel Rodgers ha chiamato un «cluster»,
vale a dire «un fascio di politiche vagamente collegate in modo approssimativo dalla logica o
dall'ideologia»310. In questo caso, il collante era costituito dal principio dell’universalismo e dal
messaggio della Carta Atlantica con il  suo slogan della libertà dal  bisogno. Tanto il  rapporto
Beveridge quanto le riforme del Social Security Act proposte negli anni quaranta si inquadravano
tuttavia nel contesto della mobilitazione bellica di due paesi che non furono mai coinvolti dalle
politiche  di  occupazione  della  Germania  nazista311:  dal  punto  di  vista  sociale,  economico,
culturale e psicologico la  situazione nei  paesi  europei,  e  in particolare in Italia  e  Francia,  si
presentava radicalmente diversa da quella angloamericana. Le forme di protezione sociale già
esistenti rendevano d’altra parte difficile una semplice esportazione del modello angloamericano.
L’eco e il dibattito suscitato da questi progetti ne fecero tuttavia punti di riferimento ineludibili,
specialmente per quanto riguarda l’obiettivo ideologico della «sicurezza sociale», contrapposto
alla depressione economica e sociale vissuta durante gli anni trenta312. Il welfare si trasformò in
un’arma ideologica che mostrava la supremazia degli alleati e della democrazia non solo nelle

305 Smith, «Public Assistance as a Social Obligation», 288.
306 Robert M. Ball, «Social Insurance and the Right to Assistance», Social Service Review 21, n. 3 (1947): 331–

32.
307 Parker, Social Policy and Citizenship, 145.
308 Klausen, War and Welfare, 3–9.
309 A. Delafield Smith, «Citizenship and Family Security», Social Security Bullettin 3, n. 3 (1940): 8.
310 Rodgers, «Bearing Tales», 302.
311 Moyn, Not Enough, 70.
312 Cfr. Bruno Settis, «Il New Deal: tradizione, eccezione, modello», Contemporanea, 2017, 507–23.

98



vittorie  militari  ma  nella  promessa  di  un  sistema  politico  e  sociale  capace  di  offrire  eguali
opportunità per tutti i cittadini e di eliminare gli ostacoli che impedivano il pieno sviluppo delle
potenzialità  individuali313.  A  favorire  la  circolazione  di  questa  narrativa,  inoltre,  non  fu
semplicemente  l’azione  propagandistica  alleata  e  la  presenza  a  Londra  degli  esponenti  dei
principali  governi  europei  in  esilio,  che formularono i  loro  piani  per  il  dopoguerra  a  stretto
contatto  con  il  messaggio  beveridgiano,  ma,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il  settore
assistenziale, l’attività sul continente delle organizzazioni internazionali, sia quelle esistenti che
quelle  create per  far  fronte alla  grande sfida umanitaria e sanitaria generata dalle  distruzioni
belliche, dalla penuria dei generi alimentari e dai massicci spostamenti di popolazione. In quali
interventi si tradussero i due slogan della sicurezza sociale e della liberazione dal bisogno?

Le organizzazioni internazionali e la diffusione dei modelli di politica sociale

Della diffusione della nuova narrativa della sicurezza sociale e del «cluster» di politiche ad essa
collegate si occupò in primo luogo l’Oil, in esilio a Montréal durante il conflitto, abbandonando il
tradizionale  sostegno  ai  sistemi  di  assicurazione  sociale  di  stampo  bismarckiano314,  in
contemporanea con il passaggio da un orientamento protezionistico ad un approccio alla politica
sociale in cui la produttività e la crescita economica facevano da motore per lo sviluppo del
welfare. Nella dichiarazione di Filadelfia, approvata il 10 maggio 1944 dalla Conferenza generale,
l’organizzazione, ansiosa di ritrovare un ruolo di primo piano nel nuovo assetto internazionale,
riformulò nei termini dei nuovi diritti sociali della Carta Atlantica il suo impegno decennale315. La
Dichiarazione affermava più il ruolo dello Stato che l’accordo corporatista che aveva dominato nel
periodo  tra  le  due  guerre,  marcando  un  cambiamento  di  rotta.  In  particolare,  con  la  Carta
l’organizzazione  incorporava  elementi  newdealisti  nella  sua  proposta  di  riforma  sociale316,
affermando come obiettivi il pieno impiego e l’innalzamento del livello di vita. Questi principi si
riferivano,  in  ogni  parte  del  mondo317,  alla  popolazione in  generale  e  non solo ai  lavoratori,
comprendendo pertanto potenzialmente anche programmi assistenziali. Le raccomandazioni 67 e
69, votate alla Conferenza di Filadelfia con il voto contrario di alcuni rappresentanti dei datori di
lavoro318,  integravano la  garanzia delle  cure mediche per  tutta  la  popolazione e dei  mezzi  di
esistenza,  qualificate  come  elemento  essenziale  della  sicurezza  sociale,  tra  gli  obiettivi
dell’organizzazione319.

Malgrado la Dichiarazione di Filadelfia e il coinvolgimento nello sforzo ideologico degli Alleati,
l’Organizzazione  internazionale  del  lavoro  perse  tuttavia  importanza  a  vantaggio  delle  nuove
organizzazioni nate nel contesto ideologico delle Nazioni Unite320. A tradurre alcuni altri aspetti

313 Patel, The New Deal, 269.
314 Kott, «Une “ communauté épistémique ” du social ?»
315 Cfr.  Alain Supiot,  L’esprit  de Philadelphie:  la justice sociale  face au marché total (Paris,  France: Seuil,
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316 Michel Margairaz, «L’OIT et la sécurité du travail. Du Rapport Beveridge à la conférence de Philadelphie :
l’invention de la  Sécurité  sociale»,  in  Humaniser  le  travail.  Régimes  économiques,  régimes  politiques  et
Organisation internationale du travail, 1929-1969 (Bruxelles: Peter Lang, 2011), 135–36.
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del  polisemico concetto  di  sicurezza sociale  si  adoperò l’Unrra,  un’organizzazione umanitaria
internazionale  fondata  nel  novembre  1943  grazie  a  un  accordo  firmato  a  Washington  dai
rappresentanti di quarantaquattro stati appartenenti alle Nazioni Unite contro l’antifascismo321.
L’Unrra – che nacque come temporanea, ma rimase in funzione per quasi cinque anni – doveva,
nelle  parole  del  presidente  Roosevelt,  portare  «assistenza  e  riabilitazione  delle  vittime  della
barbarie  tedesca  e  giapponese».  L’organizzazione  doveva  «riportare  a  una  normale,  sana  e
autonoma esistenza» i paesi liberati già vittime dell’occupazione nazista. La priorità consisteva
nell’assistenza alla ripresa della produzione agricola e industriale di cui vi era urgente necessità,
nel ripristino dei servizi essenziali e nell’ordinato ritorno dei prigionieri e dei profughi alle loro
case. In questo senso, l’Unrra si presentava come una novità rispetto a un passato esemplificato
dalle grandi epidemie, dalla scarsità di aiuti erogati, dall’indigenza diffusa dall’improvvisazione e
dal disordine dell’intervento umanitario di organizzazioni non-governative, fondazioni caritative e
associazioni  filantropiche  che  avevano  contraddistinto  il  primo  dopoguerra322.  In
contrapposizione,  l’organizzazione  proponeva  un  programma  di  diagnosi  scientifica  delle
condizioni di bisogno, di razionalizzazione e pianificazione degli aiuti e di professionalizzazione
degli  operatori.  L’Unrra  rappresentava  in  questo  senso,  nelle  parole  di  un  commentatore
contemporaneo,  «il  più  ampio  programma  di  welfare  nella  storia  e  un  esperimento  di
pianificazione  internazionale  con  l’obiettivo  di  stabilire  una  organizzazione  internazionale
umanitaria permanente»323.  La pianificazione dell’intervento umanitario mirava a costituire un
primo passo nella direzione dell’esportazione dei principi newdealisti nel nuovo ordine mondiale
che doveva includere anche la sicurezza sociale. 

Fin dai primi studi realizzati dagli alleati tra il  1941 e il  1942324 risultò chiaro che la grande
emergenza  umanitaria  sarebbe  stata  costituita  proprio  dai  movimenti  di  popolazione  che
coinvolsero fino a 60 milioni di persone nel corso della guerra e nell’immediato dopoguerra325.
All’interno di questi venne identificata una specifica categoria di profughi di cui prendersi cura –
quelli appartenenti ai paesi schierati contro il nazismo –  per cui si impose il termine displaced
persons rispetto  a  quello  più  generico  di  refugee. Una  successiva  risoluzione  del  Consiglio
dell’Unrra estese la protezione a tutte le popolazioni, anche di nazionalità nemica, che erano state

Régimes économiques,  régimes politiques et  Organisation internationale du travail,  1929-1969  (Bruxelles:
Peter Lang, 2011), 158–60.

321 Sulla genesi dell’Unrra, cfr.  Borgwardt,  A new deal for the world, 117–18; Ben Shephard,  The long road
home: the aftermath of the Second World War (New York: Alfred A. Knopf, 2011).

322 Jessica Reinisch, «“Auntie UNRRA” at the Crossroads», Past & Present 218, n. Supplement 8 (2013): 74–
75.

323 Philipp Weintraub, «UNRRA: An Experiment in International Welfare Planning», The Journal of Politics 7,
n. 1 (1945): 2.

324 L’  Inter-Allied Committee on Post-War Requirements si riunì a Londra a partire dal settembre del 1941,
mentre negli Stati Uniti nel 1942 il dipartimento di stato creò l’Office of Foreign Relief and Rehabilitation
Operations:  cfr.  George Woodbridge,  a  cura di,  UNRRA: the History of the United Nations Relief and
Rehabilitation Administration, vol. 1 (New York: Columbia University Press, 1950), 23.

325 Di  questi  60  milioni  facevano parte  i  lavoratori  forzati  deportati  in  Germania  per  sostenere  lo  sforzo
produttivo bellico; i prigionieri di guerra; i profughi fuggiti negli spostamenti dei fronti di guerra o davanti
all’avanzata dell’Armata Rossa; gli ebrei (compresi i sopravvissuti all'Olocausto) che fuggivano dall'Europa
e  dall'antisemitismo  dei  paesi  dell'Est  ammassandosi  in  Germania,  in  Austria  e  in  Italia  in  attesa  di
intraprendere l'aliyah e partire per i porti del Medio-Oriente: Michael R. Marrus, The Unwanted: European
Refugees in the Twentieth Century (New York: Oxford University Press, 1985), 296–345; Peter Gatrell,
«Trajectories of Population Displacement in the Aftermaths of Two World Wars», in The Disentanglement
of  Populations:  Migration,  Expulsion  and  Displacement  in  Post-War  Europe,  1944-9,  a  cura  di  Jessica
Reinisch e Elizabeth White (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), 3–26; Mark Wyman, DP, Europe’s
Displaced  Persons,  1945-1951 (Philadelphia:  Balch  Institute  Press,  1988);  Matthew  Frank  e  Jessica
Reinisch, «Refugees and the Nation-State in Europe, 1919–59», Journal of Contemporary History 49, n. 3
(2014): 477–90. 
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rimosse e spostate dalla Germania nazista «in ragione della loro razza, della loro religione o delle
loro  attività  a  favore  delle  Nazioni  Unite»326.  Correlativamente,  vennero  esclusi  tutti  i
collaborazionisti  e i  simpatizzanti del  nazifascismo, anche se cittadini di un paese alleato.  La
definizione  politica  dei  beneficiari  dava  la  priorità  alle  popolazioni  che  avevano  sofferto
l’occupazione nazista, in primo luogo i sei milioni di ex deportati ai lavoratori forzati, e escludeva
al contrario i tredici milioni di profughi volksdeutsche, le popolazioni di origine o lingua tedesca
che  le  pulizie  etniche  dell'immediato  dopoguerra  cacciarono  dai  paesi  dell'Est  europeo  e
condussero ad affluire in una Germania devastata dal conflitto327.

L’obiettivo dell’Unrra era costituito da una gestione ordinata dei flussi di profughi creati dalla
guerra, che non dovevano ostacolare le operazioni militari, aggravare le condizioni di penuria
alimentare o contribuire alla propagazione di malattie  infettive328.  Rispetto alle organizzazioni
internazionali che nel periodo delle due guerre avevano operato, in modo frammentario e con
alterni risultati, a favore dei rifugiati, l’Unrra si qualificava per l’approccio omnicomprensivo ai
flussi, che ne faceva una chiave di risoluzione dei problemi di ricostruzione dell’Europa post-
bellica, per l’obiettivo ultimo della sua azione, che restò fino alla fine il rimpatrio dei profughi, e
soprattutto per le sistematiche misure di assistenza sanitaria e sociale di cui si fece promotrice nei
paesi liberati329. L’Unrra costituiva in questo senso lo strumento attuativo del progetto di un «New
Deal  for  the  world»  che  avrebbe  traslato  al  livello  delle  istituzioni  multilaterali  il  successo
americano nell’uscire dalla Grande Depressione, sostenuto lo sforzo di stabilizzazione post-bellico
e impedito, di conseguenza, che il mondo intero riprecipitasse in una crisi simile330. Il sostegno di
cui queste politiche godevano a livello interno forniva una legittimità al tentativo di applicarle in
altri  contesti  nazionali331.  Gli  Stati  Uniti,  ormai  avviati  nel  rilancio  di  una  politica
internazionalista, ebbero un ruolo centrale nella nascita del nuovo organismo intergovernativo, che
costituì  un  laboratorio  importante  di  cooperazione  internazionale,  prodromo  della  nascita
dell’Onu. La leadership statunitense venne esercitata tanto attraverso il finanziamento (il 94% del
quale fu assicurato da Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna) quanto attraverso il personale. Nel
dicembre del 1945, il 65% dei funzionari di rango elevato dell’organizzazione era composto da
americani e inglesi332.

326 Council Resolution No. 60 and No. 90, in George Woodbridge, a cura di, UNRRA: the History of the United
Nations Relief and Rehabilitation Administration,  vol.  3,  3 vol.  (New York: Columbia University  Press,
1950).

327 La gestione di questi profughi, provenienti da paesi nemici o ex nemici e considerati come refugees, venne
fatta  ricadere  sulle  autorità  tedesche:  cfr.  Gregor  Feindt,  «From  ‘Flight  and  Expulsion’  to  Migration:
Contextualizing German Victims of Forced Migration»,  European Review of History: Revue Européenne
d’histoire 24, n. 4 (2017): 552–77; Salvatici,  Senza casa e senza paese, 25–27; Rainer Schulze, «Forced
Migration of German Populations During and After the Second World War: History and Memory», in The
Disentanglement of Populations: Migration, Expulsion and Displacement in Post-War Europe, 1944-9, a cura
di Jessica Reinisch e Elizabeth White (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), 51–70; Corine Defrance,
«L’Allemagne de l’immédiat après-guerre face aux défis migratoires», 20 & 21. Revue d’histoire N° 143, n.
3 (2019): 41–53.

328 Peter Gatrell, The Making of the Modern Refugee (Oxford-New York: Oxford University Press, 2015), 94–
96. Alla fine del 1945, 300 squadre dell’Unrra, per un totale di circa 6000 unità di personale, gestivano 227
campi nella sola Germania occupata, e riuscirono a rimpatriare sette milioni di profughi, di cui cinque verso
l’Unione Sovietica: Judt, Postwar, 29.

329 Cfr. Jessica Reinisch, «Old Wine in New Bottles? UNRRA and the Mid-Century World of Refugees», in
Refugees  in  Europe,  1919-1959:  A  Forty  Years’  Crisis?,  a  cura  di  Matthew  Frank  e  Jessica  Reinisch
(London: Bloomsbury, 2017), 157–58.

330 Salvatici, Nel nome degli altri, 180.
331 Rodgers, Atlantic Crossings, 445–46.
332 Woodbridge, UNRRA, 1950, 3:415–16.
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Il concetto di rehabilitation

Il progetto dell’Unrra rivelava il suo background statunitense anche nell’utilizzo del concetto di
«rehabilitation»,  che  rinviava  a  un’insieme  di  interventi  psicologici,  igienico-sanitari,  socio-
economici e politici sugli individui vittime e attori di fenomeni di povertà materiale e culturale,
disagio sociale e scardinamento rispetto al contesto abituale di vita333. La polisemia del termine
rehabilitation riguardava tanto i contenuti quanto gli obiettivi, definibili nel riadattamento delle
vittime della guerra, e derivava da un lungo processo di costruzione, cominciato nel XIX secolo e
sviluppatosi tra biologia,  medicina sociale, sociologia e psicologia.  L’Unrra si  inserì in questa
lunga  genealogia  partecipando  al  processo  di  costruzione  del  campo  semantico  della
rehabilitation. Gli scritti dei suoi  policy-makers e la pratica sul campo permisero la definizione
graduale di un vero e proprio  “sapere della  rehabilitation” che ebbe larga influenza anche nei
decenni successivi. Nel novembre del 1943, il significato del termine era tuttavia ancora oscuro e
anche nelle sue memorie, il sottosegretario di Stato americano Achenson constatò che «l’Unrra
avrebbe concluso il suo lavoro e chiuso i battenti prima che capissimo che cosa davvero la parola
riabilitazione  significasse»334.  Il  significato  del  lemma  sembrava  riassumersi  nel  motto
dell’organizzazione,  «aiutare  gli  altri  ad  aiutarsi  da  sé»  («help  people  to  help  themselves»).
L’intervento  dell’Unrra  era  infatti  non  solo  sussidiario  –  nel  senso  che  non  agiva  come  un
doppione  delle  organizzazioni  caritative  private  o  dell’azione  dei  governi,  limitandosi  a
coordinarle, sostenerle e ove necessario colmare la loro assenza – ma anche ausiliario: il concetto
di rehabilitation costituiva un ponte tra il più generico relief, cioè il programma di invio di aiuti
alimentari, di vestiti e di prodotti sanitari, e i più ampi compiti di ricostruzione, che dovevano
restare al di fuori dei compiti dell’organizzazione335. In questo senso, la nozione di rehabilitation
sostituiva  la  ricostruzione,  termine  più  delicato  politicamente336.  Il  relief e  la  rehabilitation,
tuttavia, si presentavano come contigui nella misura in cui il primo poteva richiedere la seconda,
dove  per  esempio  le  strutture  di  produzione  o  distribuzione  degli  aiuti  risultavano
irrimediabilmente danneggiate. L’accostamento dei due termini alludeva infine a una metodologia
di  lavoro,  che racchiudeva diversi  momenti  di  una stessa  operazione,  la  ripresa economica e
sociale delle nazioni vittima della «barbarie» nazista:

«relief and rehabilitation are like a bridge which UNRRA will help liberated countries to
build on their march toward reconstruction. It offers its assistance only for building the
bridge. UNRRA's function toward a liberated country will be fulfilled once the latter has
crossed the bridge, i. e., has been given a chance to work out its problems»337.

Alle  classiche  attività  umanitarie,  come  la  distribuzione  di  pasti,  viveri  e  medicine,  poteva
pertanto  affiancarsi  il  sostegno  alla  ripresa  di  quelle  attività  agricole  e  manifatturiere  che
avrebbero permesso alle popolazioni beneficiarie di «aiutarsi da sé». La ripresa economica non
coincideva meramente con la ripresa delle attività industriali, ma significava anche introduzione di
nuove  tecniche  e  più  sofisticati  strumenti  di  produzione,  miglioramento  dei  livelli  sanitari  e
educativi  e  espansione  delle  possibilità  commerciali  per  il  paese  beneficiario.  L’idea  cardine
dell’intervento  era  che  limitati  programmi  tecnici  potessero  rappresentare  i  catalizzatori  del
cambiamento  socio-economico,  con  conseguenze  più  rilevanti  che  la  semplice  ripresa  della

333 Shephard, The long road home, 173–75.
334 Dean Acheson,  Present at the creation: my years in the State Department (New York, 1969), 69.,  cit. in

Borgwardt, A new deal for the world, 119. 
335 Resolution 12, in Woodbridge, UNRRA, 1950.
336 Ben Shephard, «`Becoming Planning Minded’: The Theory and Practice of Relief 1940—1945», Journal of

Contemporary History 43, n. 3 (2008): 412.
337 Weintraub, «UNRRA: An Experiment in International Welfare Planning», 5. 
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produzione.  Gli  interventi  sui  settori  agricoli  e  manifatturieri  avrebbero  avuto  ricadute  sullo
sviluppo delle popolazioni interessate338. Gli interventi a livello locale, inoltre, avrebbero dovuto
funzionare da modelli per progetti statali che richiedevano più ampie trasformazioni, riassumibili
nella  modernizzazione  della  società339.  In  campo  economico,  l’accezione  dominante  di
rehabilitation – da Keynes in poi – indicava un intervento finanziario volto a rimettere in funzione
l’apparato produttivo. I fini dell’intervento – con uno slittamento analogo a quello della nozione di
sicurezza – erano pertanto socio-politici: si trattava di rimediare al rischio di una depressione
mondiale, considerata come una delle cause del nazionalismo che aveva condotto alle distruzioni
della guerra in Europa. Un’immediata ripresa economica avrebbe favorito la stabilità sociale e
politica delle nazioni uscite dal conflitto. Sul modello dell’intervento americano a Porto Rico negli
anni trenta, si trattava di modernizzare non solo l’economia ma anche la struttura della società.
L’intervento di riabilitazione si apparentava quindi alla ricostruzione, nel senso che non si limitava
a  riportare  l’economia al  livello  a  cui  si  trovava precedentemente,  ma promuoveva forme di
sviluppo.

Le operazioni di rehabilitation miravano a prevenire e impedire nuovi sommovimenti politici  –
tra  cui  quelli  derivanti  dai  movimenti  dei  profughi  –  creati  dalle  condizioni  di  miseria  del
dopoguerra. L’internazionalismo del progetto dell’Unrra portava tuttavia in filigrana un profondo
nazionalismo  metodologico,  che  non  emergeva  soltanto  nell’attribuzione  di  responsabilità
collettive ai gruppi nazionali per il ruolo assunto dai singoli paesi durante il conflitto mondiale.
Gli assunti sulla necessità della collaborazione internazionale per salvaguardare la pace futura si
accompagnavano  a  una  valorizzazione  dell’idea  di  nazione  come  nucleo  fondamentale  della
comunità internazionale. Gli statuti dell’Unrra chiarivano come ad essere destinatari e beneficiari
del relief e della rehabilitation erano non direttamente i singoli individui in stato di necessità, ma
gli  stati  nazionali  senza  alcuna  discriminazione  riguardante  la  loro  capacità  finanziaria  di
provvedere al  pagamento dei  beni  ricevuti340.  In quest’ottica,  erano gli  stati  nazionali  – o  gli
eserciti  occupanti,  come  avvenne  in  Germania,  dove  i  Supreme  Headquarters  of  Allied
Expeditionary  Force (Shaef)  stipularono  un  apposito  accordo  –  a  dovere  fare  richiesta
dell’intervento  dell’Unrra.  L’organizzazione  intendeva  rappresentare  «il  primo  esperimento  di
concreta cooperazione economica», con il non celato scopo di influenzare le politiche dei singoli
governi nazionali341. La collaborazione con gli organismi locali era considerata essenziale per la
determinazione delle componenti della popolazione da assistere e delle regioni da privilegiare. Le
amministrazioni del welfare erano chiamate a stabilire i criteri e le modalità di applicazione del
principio  della  rehabilitation:  chi  doveva  beneficiare  degli  aiuti,  quali  aiuti  dovessero  essere
privilegiati e quali dimensioni dell’intervento pubblico o privato dovessero essere promosse342. Il
concetto di  rehabilitation garantiva, di conseguenza, la possibilità di un’oscillazione permanente
tra  l’esportazione  della  via  americana  alla  modernizzazione  economica  e  l’adattamento  alle
differenze nazionali nel determinare le priorità delle scelte e le modalità degli interventi. Durante
i  corsi  di  formazione  che  precedettero  il  loro  invio  sui  vari  fronti  dell’avanzata  alleata  nel
continente, agli operatori dell’Unrra venne insegnato che lo sforzo di assistenza avrebbe avuto
tanto  più  successo  quanto  più  avesse  rispettato  le  abitudini  e  le  istituzioni  delle  nazioni
beneficiarie343. I contenuti del progetto di  rehabilitation venivano pertanto declinati da paese a

338 David Ekbladh,  The Great American Mission: Modernization and the Construction of an American World
Order (Princeton and Oxford: Princeton university press, 2010), 106.

339 Woodbridge, UNRRA, 1950, 3:476–80.
340 Resolution 18, in Woodbridge, UNRRA, 1950.
341 Aldous Huxley cit. in Salvatici, Nel nome degli altri, 163.
342 Salvatici, 197–98.

103



paese,  secondo  le  specificità  nazionali  e  gli  accordi  trovati  con  gli  interlocutori  politici  e
istituzionali344.

Le  principali  direzioni  dell’intervento  di  rehabilitation comprendevano  la  ripresa  dei  servizi
pubblici e degli altri servizi essenziali alla vita civile, tra cui il  welfare: occorreva provvedere
perché ospedali,  orfanatrofi,  dispensari  farmaceutici,  ambulatori  e  anche le  strutture locali  di
assistenza potessero riprendere i tempi rapidi il loro normale funzionamento. Le loro capacità di
azione potevano anzi essere anche migliorate grazie all’esportazione non di particolari tecnologie,
ma di quei saperi gestionali di scienza dell’organizzazione che prima del conflitto non avevano
ancora permeato alcuni settori dell’intervento pubblico345. I sistemi di protezione sociale, tuttavia,
non  erano  interessati  dall’istituzionalizzazione  delle  politiche  di  rehabilitation solo  in  quanto
destinatari di risorse e interventi di ricostruzione e ammodernamento. La rehabilitation promossa
dall’Unrra non riguardava infatti soltanto le istituzioni politiche e economiche o le infrastrutture
essenziali, ma anche la società e soprattutto i singoli individui. Individui operosi e autosufficienti
erano  anzi  necessari  per  il  ritorno  alla  normalità  dei  paesi  europei.  Il  termine  rehabilitation
alludeva a un insieme di capacità o competenze di cui la guerra aveva privato gli individui ma che
potevano  essere  recuperate  attraverso  il  sostegno  esterno,  garantendo  così  una  piena
reintegrazione  nella  società.  Il  concetto  si  poneva  in  continuità  con  la  tradizione
dell’umanitarismo346 ma  introduceva  alcuni  elementi  di  novità  a  livello  teorico:  l’enfasi  sulla
partecipazione diretta e attiva dei beneficiari, l’attenzione agli aspetti psicologici e alle dinamiche
di  gruppo,  il  trattamento  individualizzato  dei  casi.  L’approccio  caritatevole  e  filantropico
dell’assistenza,  riassunto  nelle  caricature  di  «Lady Bountiful»,  la  signora  della  buona  società
dedita  al  volontariato  ma completamente  priva  di  competenze,  lasciava  il  posto  all’assistente
sociale dotata delle qualifiche necessarie, conscia degli obiettivi di lungo termine dell’operazione
e inserita in programmi strutturati e concettualizzati347. La libertà dal bisogno si accompagnava
così alla strutturazione di un sistema di protezione sociale.

Il  successo  della  rehabilitation derivava,  nel  contesto  del  dopoguerra,  dalla  sua  polisemia:  il
termine  si  collocava al  crocevia  di  alcuni  precedenti  sviluppi  settoriali  delle  politiche sociali
inglobandoli  in  una  sintesi  nuova.  Il  lemma rehabilitation,  apparso  dopo  la  prima  guerra
mondiale,  faceva  allusione  al  recupero,  da  parte  della  forza  lavoro,  delle  capacità  lavorative
perdute a causa di un incidente, della malattia o di un’altra sopravvenuta condizione di disabilità.
Fino agli anni trenta, il termine era poco diffuso; a partire dalle prestazioni offerte ai mutilati
della prima guerra mondiale, prese corpo la dizione di «rieducazione» per fare riferimento alle
terapie  ortopediche,  traumatologiche,  fisioterapiche  e  protesiche348,  in  una  dimensione
esclusivamente medica che faceva corrispondere a ciascuna causa patogena una precisa patologia

343 Di un certo  grado di  «relativismo culturale»,  in  aggiunta  ai  «più risoluti  disegni  economici,  politici  e
geopolitici», parla Reinisch, «“Auntie UNRRA” at the Crossroads», 77–79.

344 Mi permetto di rimandare al riguardo a Canepa, «The Transatlantic Transfers of Social Policies», 140–41.
345 Sulla guerra come momento di diffusione dei saperi di organizzazione dell’amministrazione pubblica, cfr.

Stéphane Rials, Administration et organisation: de l’organisation de la bataille à la bataille de l’organisation
dans l’administration française (Paris: Beauchesne, 1977).

346 Come ha messo in luce Silvia Salvatici, il paragone che lo storico ufficiale dell’Unrra faceva tra il lavoro
dell’organizzazione  e  quello  di  una  madre  che  insegnava  ai  figli  come svolgere  le  faccende quotidiane
perpetuava l’immagine convenzionale dei beneficiari dell’umanitarismo che li presentava come «minorenni,
e per questo visti come meritevoli di assistenza, ma non come titolari di diritti»: Silvia Salvatici, «“Help the
People  to  Help  Themselves”:  UNRRA Relief  Workers  and  European  Displaced  Persons»,  Journal  of
Refugee Studies 25, n. 3 (2012): 445.

347 Salvatici, Nel nome degli altri, 181.
348 Cfr.  Julie  Anderson  e  Heather  R.  Perry,  «Rehabilitation  and  Restoration:  Orthopaedics  and  Disabled

Soldiers in Germany and Britain in the First World War», Medicine, Conflict, and Survival 30, n. 4 (2014):
227–51.
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e  un  trattamento  sanitario349.  L’obiettivo  era  di  reintegrare  ove  possibile  l’invalido  nella
conformità  sociale,  facendo  scomparire  la  sua  anomalia  o,  nel  caso  dei  mutilati  di  guerra,
imponendo il suo collocamento350. In alternativa, come già visto, lo strumento delle pensioni di
guerra garantiva un intervento assistenziale di base. Durante gli anni trenta e sopratutto durante il
secondo conflitto mondiale, tuttavia, si affermò una visione più complessa associata al termine
rehabilitation,  inteso come l’insieme degli interventi medici, terapeutici, sociali  e professionali
destinati non soltanto più ai disabili ma a tutti coloro dei quali era auspicabile l’entrata o il rientro
nei  ranghi  della  forza  lavoro.  L’enfasi  in  questo  caso  non  cadeva  più  sulla  causa  della
disfunzionalità ma sulle limitazioni che impediva alla vita degli interessati. A farsi portatori di
questa concezione furono i paesi anglosassoni e nordici: il piano Beveridge, per esempio, parlava
di «comprehensive health and rehabilitation services» per suggerire la creazione di un servizio
sanitario nazionale per la prevenzione e la cura delle malattie e non solo della disabilità 351. Per
chiarire i contenuti, le implicazioni e i limiti di questo nuovo concetto di rehabilitation, è tuttavia
necessario  guardare alle  organizzazioni  internazionali,  che costituirono l’arena del  dibattito in
materia dal primo dopoguerra fino alla fine degli anni cinquanta. La conferenza di Filadelfia arò il
terreno  della  discussione,  iscrivendo  nella  Carta  la  garanzia  di  eguali  possibilità  nel  campo
educativo e professionale per tutti i lavoratori, da cui derivava il sostegno a programmi adatti a
garantire l’impiego dei lavoratori in «occupazioni in cui essi abbiano la soddisfazione di mostrare
tutta la loro abilità e conoscenza e di contribuire per il meglio al benessere comune». Tutti coloro
che erano cronicamente fuori dal  mercato del lavoro, a prescindere dalla causa dell’eventuale
invalidità, dovevano beneficiare di uguali diritti alla formazione e al collocamento professionale in
impieghi che valorizzavano le loro capacità professionali352. Questi sviluppi, che si tradussero in
due  raccomandazioni  post-belliche  sul  ricollocamento  professionale  dell’ILO,  contribuirono  a
raggruppare settori  relativamente distinti  della  protezione sociale accomunandoli  sotto  l’unico
scopo della reintegrazione nel ruolo sociale,  oltre che in quello professionale e economico. Il
complesso delle capacità che l’intervento di rehabilitation doveva assicurare non riguardava più
meramente la funzionalità fisica, ma gradualmente assorbì la dimensione psicologica e sociale:

«The word 'rehabilitation' has been defined in various way and associated particularly
with fractures and other orthopaedic conditions but, in its widest sense, rehabilitation of
the  sick  and  injured  means  the  process  of  restoring  them,  in  the  greatest  measure
possible,  to  health,  working  capacity  and social  independence.  It  is  a  process  which
transcends the field of medical or surgical 'case', but as a human being; a study of his
home conditions,  his  work and his aptitudes,  his family problems,  and his particular
physical and psychological handicaps»353.

349 Cfr. Fabrice Gzil et al., «Why is rehabilitation not yet fully person-centred and should it be more person-
centred?», Disability and Rehabilitation 29, n. 20–21 (2007): 1617.

350 Cfr. Brégain, Pour une histoire du handicap au XXe siècle, 26.
351 Beveridge,  Social Insurance and Allied Services. §409. Il  paragrafo §427 spiegava: «A “comprehensive”

national health service will ensure that for every citizen there is available whatever medical treatment he
requires, in whatever form he requires it, domiciliary or institutional, general, specialist or consultant, and
will ensure also the provision of dental, ophthalmic and surgical appliances, nursing and midwifery and
rehabilitation after accidents. Whether or not payment towards the cost of the health service is included in
the social insurance contribution, the service itself should (i) be organised, not by the Ministry concerned
with social insurance, but by Departments responsible for the health of the people and for positive and
preventive as well as curative measures; (ii) be provided where needed without contribution conditions in
any individual case. Restoration of a sick person to health is a duty of the State and the sick person, prior to
any other consideration»

352 Nel caso degli  invalidi,  il  collocamento selettivo veniva privilegiato,  in quanto contribuiva a spezzare i
pregiudizi dei datori di lavoro e a diminuire i costi di indennizzazione dell’invalidità. Per i meno produttivi,
venivano invece previsti impieghi protetti: cfr. Brégain, Pour une histoire du handicap au XXe siècle, 93–94.

353 Titmuss, Problems of Social Policy, 476.
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Nel momento in cui  la  salute veniva definita come «uno stato di  completo benessere,  fisico,
mentale  e  sociale,  e  non  semplicemente  l’assenza  di  una  malattia  o  di  un’infermità»354,  la
popolazione  potenzialmente  interessata  da  un  intervento  di  rehabilitation  si  allargava.  Vi
rientravano, per esempio, i problemi mentali e psicologici dei reduci355 e le conseguenze sociali
delle deficienze fisiche, sanitarie o mentali.

L’intervento di rehabilitation si qualificava come una misura di igiene sociale volta a intervenire
sui caratteri della popolazione o dei gruppi sociali giudicati problematici per il più complessivo
buon  funzionamento  della  società.  Quest’accezione  permette  di  cogliere  un’altra  origine  del
concetto di rehabilitation, radicata nel dibattito filosofico statunitense dell’epoca sull’adattamento
degli individui all’ambiente socio-economico circostante. Alle origini del dibattito vi era l’ipotesi
di traslazione nel campo socio-politico delle leggi biologiche dell’evoluzione elaborate da Darwin
e Lamarck356. Secondo le tesi spenceriane, l’ambiente esterno determinava le condizioni di vita
degli  individui,  che  dovevano  adattarsi  in  maniera  sempre  più  adeguata,  in  un  processo  di
eliminazione degli inabili e di selezione dei più abili. Al processo di adattamento alla rivoluzione
industriale  Spencer aggiungeva una dimensione teleologica,  il  raggiungimento di  una perfetta
collaborazione industriale e di una pacifica divisione del lavoro tra gli individui. Negli Stati Uniti,
a partire dagli anni dieci, la fiducia nel libero mercato come strumento di garanzia dell’armonia
sociale, dell’uguaglianza delle possibilità e delle libertà democratiche venne gradualmente erosa e
si  pose  il  problema  del  ruolo  dello  Stato  nel  guidare  questo  processo  di  adattamento  degli
individui  e  trasformazione  della  società;  contemporaneamente,  la  biologia  oltrepassava  il
lamarckismo negando  la  teoria  dell’ereditarietà  dei  caratteri  acquisiti  con  l’adattamento.  Pur
portando avanti  una concezione naturalista  fondata sulla  relazione biologica tra l’organismo e
l’ambiente, i filosofi William James e John Dewey mostrarono che l’uomo, lungi dal sottomettersi
passivamente,  si  adattava in maniera creativa e interattiva alle situazioni  ambientali,  tanto sul
piano socio-politico che su quello psicologico, in funzione dei propri mutevoli bisogni. La politica
doveva partecipare a questo sforzo di adattamento, ma si apriva il  problema della scelta della
direzione del mutamento adattativo: Walter Lippmann, politologo e giornalista, si fece portavoce
di  un  «neoliberalismo  disciplinare»,  in  cui  lo  Stato  e  i  suoi  «esperti»  guidavano  dall’alto,
fondandosi sulla conoscenza della psicologia e della sociologia degli individui, il loro adattamento
al sistema capitalista357. Al dirigismo di Lippmann si opponeva il «pragmatismo democratico» di
John Dewey, che privilegiava la sperimentazione e la determinazione collettiva delle reciproche
forme di adattamento tra individui e società358. In entrambi i casi, tuttavia, venivano postulate
delle politiche sociali miranti al «riadattamento», cioè alla piena integrazione delle popolazioni
marginali – biologicamente e culturalmente – nel sistema socio-economico. La rehabilitation era
un concetto polisemico, che nel caso deweyano, riguardava tanto gli individui quanto la società, le
istituzioni e le condizioni ambientali. Nel loro complesso, le politiche sociali dovevano mirare
all’educazione dei moderni cittadini di una democrazia.

354 La definizione si ritrova nella Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, elaborata tra 1945 e
1946:  cfr.  Pekka Martikainen,  Mel Bartley,  e Eero Lahelma, «Psychosocial  Determinants  of Health in
Social Epidemiology», International Journal of Epidemiology 31, n. 6 (2002): 1091.

355 Maxwell Gitelson, «The Role of the Community in Relation to the Emotional Needs of the Returning
Soldier», Social Service Review 19, n. 1 (1945): 93–95.

356 Michel  Morange,  «Mécanismes  de  l’adaptation»,  in  L’homme  peut-il  s’adapter  à  lui-même ?:  marges
d’adaptation  de  l’espèce  humaine  face  aux  changements  environnementaux,  a  cura  di  Jean-François
Toussaint et al. (Versailles: Quae, 2012), 30–31.

357 Barbara Stiegler,  «Il Faut s’adapter». Sur Un Nouvel Impératif Politique, Grand Format (Paris: Gallimard,
2019), 44.

358 Stiegler, 33–34.
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La dottrina della  rehabilitation postulava la potenziale correggibilità dei caratteri  problematici
delle popolazioni marginali, alla cui diffusione si poteva rimediare tramite un’azione preventiva,
educativa  e  curativa  centrata  sugli  stessi  beneficiari  e  non  limitata  alle  condizioni  igienico-
sanitarie di abitazioni, quartieri e fabbriche. L’approccio alla reintegrazione sociale comprensivo
degli aspetti sociali e psicologici si applicava di conseguenza tanto agli invalidi quanto ai «poveri
validi», cioè alle fasce più povere della popolazione, cronicamente ai margini del mercato del
lavoro e anch’esse destinatarie di un intervento di assistenza. La sovrapposizione tra i due gruppi
risultava particolarmente visibile nel contesto statunitense, dove avveniva in nome del comune
denominatore  eugenetico  che  li  accomunava  come  aspetti  demografici  qualitativi  della
popolazione, ma anche in ragione delle  preoccupazioni  per gli  effetti  della disoccupazione di
massa,  le  trasformazioni  della  società  americana  durante  la  Depressione  e  il  pieno  impiego,
considerato come la chiave di ogni ripresa economica359. In continuità con le logiche eugenetiche
miranti  all’incremento  della  «efficienza  nazionale»360,  il  fulcro  dell’intervento  si  spostava
dall’aspetto curativo alla prevenzione. Il fenomeno degli «inidonei al lavoro» – cronicamente ai
margini  del  mondo  della  produzione  –  non  veniva  infatti  più  fatto  risalire  a  una  congenita
deficienza  mentale  o  morale,  di  cui  si  doveva,  tramite  la  segregazione  o  la  sterilizzazione,
impedire la  riproduzione in quanto minaccia  di  degenerazione dell’intero corpo sociale361.  Si
trattava, invece, di un problema sociale, sanitario o culturale indotto dal contesto di vita, che
quindi poteva essere prevenuto o curato. L’importanza attribuita a ognuna delle accezioni del
problema stabiliva il peso relativo delle varie direzioni dell’intervento di rehabilitation. Da un lato
i  problemi sociali  –  pauperismo,  scarsa igiene,  immoralità  e  dissolutezza sessuale,  alcolismo,
cattiva educazione,  oziosità  e  criminalità  –  potevano essere considerati  come una condizione
patologica, derivante, per esempio, dalla diffusione dei disordini mentali e dall'eclissi del senso di
appartenenza comunitaria nella febbrile vita moderna362: a essere valorizzata era in questo caso la
componente sanitaria, con l’idea che era sufficiente seguire le direttive dei medici e degli igienisti
per  migliorare  la  condizione  dell’intero corpo sociale.  Un’azione  preventiva,  in  questo senso,
doveva arginare la diffusione di queste patologie della disgregazione sociale, mentre un’estensione
della protezione sociale si rivelava necessaria per proteggere i più deboli dalle conseguenze della
povertà  e  permettere  loro  di  migliorare  la  propria  posizione  sociale.  Secondo  una  seconda
interpretazione,  non  necessariamente  concorrente,  la  povertà  e  i  suoi  aspetti  connessi
manifestavano in realtà una mancanza di adattamento e integrazione nel resto della società363. Le
scienze socio-comportamentali, che avevano conosciuto un grande sviluppo negli Stati Uniti del
New Deal, in opposizione agli approcci eugenetici centrati sul primato dell’ereditarietà, avevano
evidenziato come la povertà costituisse al tempo stesso una causa e una conseguenza di uno stato
di depressione psicologica e come quest’ultima si traducesse in un insieme di valori peculiare alla
«cultura» delle classi sociali più modeste, bloccando la mobilità sociale: il problema dei gruppi
sociali  marginali  non  consisteva  pertanto  nell’inferiorità  biologica  o  nella  mancanza  di

359 Alice O’Connor, Poverty Knowledge: Social Science, Social Policy, and the Poor in Twentieth-Century U.S.
History, Politics and Society in Twentieth-Century America (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2001),
56–57.

360 Citando gli studi francesi di Alexis Carrel, risalenti degli anni trenta e quaranta, Michel Morange scrive che
«la motivation des penseurs de l’eugénisme est un diagnostic d’inadaptation de l’espèce humaine à son
nouveau environnement. L’eugénisme apparaît comme une mesure permettant de réadapter en partie l’être
humain à son milieu» (Morange, «Mécanismes de l’adaptation», 33.)

361 Cfr. Welshman, Underclass, 45–65.
362 Sviluppa per esempio il dibattito, con riferimento al caso olandese,  Harry Oosterhuis, «Mental Health as

Civic  Virtue:  Psychological  Definitions  of Citizenship in  the  Netherlands,  1900–1985»,  in  Engineering
Society:  The Role of the Human and Social  Sciences in Modern Societies, 1880-1980,  a cura di Kerstin
Brückweh et al. (Palgrave Macmillan, 2012), 159–78.

363 O’Connor, Poverty Knowledge, 55.
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organizzazione sociale, ma nel fatto che le forme di organizzazione sociale delle classi più povere
erano profondamente diverse da quelle della società364. Per mettere in piedi un programma di
riforma  economica  e  sociale,  la  generazione  di  scienziati  sociali  degli  anni  trenta  aveva
evidenziato come fosse necessario  partire dall’idea che le  condizioni  economiche avevano un
impatto  a  livello  culturale,  nel  senso  più  ampio  del  termine,  tanto  nel  presente  quanto  sulle
generazioni dei discendenti: la precarietà economica rendeva impossibile lo sviluppo delle qualità
intrinseche degli individui. Al determinismo biologico che classificava alcune popolazioni come
geneticamente inferiori,  con i  suoi corollari  razzisti  e l’enfasi  sull’ereditarietà,  si  sostituiva un
approccio che metteva al centro elementi sociali, sanitari, educativi, culturali e psicologici365.  Il
confine tra cause biologiche, sanitarie e socioeconomiche della povertà rimase a lungo labile e in
movimento, ma la novità era che, pur nella persistenza di un’interpretazione della povertà come
patologia, venivano presi in conto elementi essenzialmente sociali, legati alle condizioni e alle
possibilità economiche e educative delle fasce più povere della popolazione.  Per combattere la
degradazione degli aspetti qualitativi della popolazione, occorreva allora intervenire sulle forme di
organizzazione sociale  che la  favorivano:  fornire  ai  gruppi  marginali  maggiori  opportunità di
partecipare  alla  vita  della  società  rappresentava  la  chiave  per  sviluppare  al  massimo  il  loro
«potenziale umano» e garantire il loro benessere. I problemi sociali si definivano nei termini di un
adattamento o di  un mancato adattamento alla  vita  sociale366.  In Inghilterra,  il  rapporto  Our
Towns  del  1943  dipinse  le  famiglie  che  vivevano  in  pessime  condizioni  abitative  e  che
costituivano un problema sociale per il ritardo scolastico dei figli, per la delinquenza, i costumi
morali  o  la  dipendenza dall’assistenza come nuclei  «disadattati,  che  falliscono nel  beneficiare
delle misure che bastano per le persone nella media»367.

L’importanza  delle  cause  socioeconomiche  del  disagio  sociale  non  era  affatto  ignorata  nel
discorso  della  rehabilitation:  l’obiettivo  consisteva  nell’evitare,  come  le  politiche  newdealiste
avevano  cercato  di  fare  con  le  migrazioni  interne  causate  dalla  crisi  economica,  dalla
ristrutturazione dei mercati agricoli e dalle tempeste di polvere della metà degli anni trenta, la
degradazione sociale di ampie fasce della popolazione spinte ai margini del mercato del lavoro e
condannate  alla  precarietà.  L’intervento  di  assistenza  doveva  contribuire  a  aumentare  la
consapevolezza, da parte di questi gruppi di lavoratori poveri, dei propri bisogni economici, della
propria dignità e delle proprie aspirazioni  e  aspettative,  per poi intervenire allargando il  loro
orizzonte culturale, in termini di educazione dei figli, esigenze di rispettabilità e investimento nel
duro lavoro. La cultura, in questo senso, entrava tra gli obiettivi dell’intervento di  rehabilitation
non in quanto dato statico e deterministico della condizione economica, ma perché considerata
come una risultante delle diseguaglianze socio-economiche strutturali e un ostacolo alla mobilità
sociale della generazione successiva.

La seconda guerra mondiale – con il suo corollario di mercato nero, disunione delle famiglie e
crollo  dell’autorità  parentale  –  incarnò tutte  le  preoccupazioni  dell’igienismo e  degli  studi  di
sociologia  comportamentale,  rafforzando  il  ruolo  dello  Stato  nelle  operazioni  di
(ri)«adattamento» (adjustment) della popolazione alle dinamiche, agli standards e ai requisiti di
moralità,  operosità,  produttività  e  responsabilità  sociale  della  vita  moderna,  corrispondenti  ai
valori  della  piccola  borghesia.  Le  scienze  sociali  sottolineavano  che  la  forza  di
un'amministrazione  riposava  largamente  sulla  sua  capacità  di  soddisfare  i  bisogni  degli

364 Cfr. O’Connor, 98.
365 Cfr. Rosental, Destins de l’eugénisme, 380–82.
366 Cfr. W. Lloyd Warner e Paul S. Lunt, The Social Life of a Modern Community (New Haven: Yale university

press, 1941), 449–50.
367 Welshman, Underclass, 75.
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amministrati, che non riguardavano meramente la dimensione economica: accanto alla protezione
della salute e alla promozione dell’educazione, le politiche sociali dovevano risolvere i problemi di
adattamento ai mutamenti sociali e culturali e rimediare agli effetti psicosociali negativi prodotti
dall'assenza di una sensazione di sicurezza. Il concetto di stress, in particolare, fornì «una specie
di collante concettuale che permetteva di collegare gli insuccessi e i difetti individuali – fisici,
mentali,  sociali  o  intellettuali  –  alle  più  ampie  trasformazioni  della  società  o  del  contesto»
temperando le spiegazioni di tipo eugenetico ancora dominanti nel periodo tra le due guerre368.
Un  caso  paradigmatico  dei  problemi  di  adattamento  a  un  contesto  mutato  –  i campi  di
internamento statunitensi per la popolazione di origine giapponese369 – costituì, in particolare, la
matrice delle riflessioni sull’amministrazione quotidiana dell’umanitarismo bellico370. I successi e
gli  insuccessi  della  War Relocation Administration nel  trattamento dei  circa 110.000 internati
giapponesi fornirono elementi preziosi per la formazione teorica che veniva fornita agli operatori
in procinto di incarnare i progetti di aiuto e riabilitazione, ma anche degli amministratori inviati
nelle zone occupate dalle  forze alleate371.  Gli scienziati  sociali  impiegati  negli  esperimenti di
«community  planning»  nei  vari  campi  di  internamento  per  la  popolazione  giapponese
sottolineavano  che  l’assistenza  e  il  benessere  economico,  in  primo  luogo  dal  punto  di  vista
alimentare,  costituivano elementi essenziali,  ma non sufficienti a evitare forme di disagio che
potevano  evolvere  in  un  aperto  dissenso  rispetto  all’organizzazione  della  vita  sociale  che  si
esprimeva nell’apatia, nel cinismo verso l’autorità o in un’aperta resistenza, tutti aspetti che sul
lungo  termine  risultava  impossibile  tenere  sotto  controllo  con  metodi  «democratici»372.  Una
situazione in cui lo Stato garantiva condizioni minime di sussistenza finiva per creare situazioni di
profondo  malessere,  disagio  e  malcontento,  a  causa  della  collettivizzazione  della  vita,  dello
scardinamento dei ruoli di genere e dei rapporti intergenerazionali tradizionali e della privazione
delle proprie possibilità di scelta e capacità d’azione. Secondo gli studiosi che generalizzarono
l’esperienza  dei  giapponesi  per  formulare  linee  guida  per  le  nuove  figure  professionali  degli
«organizzatori di comunità», la creazione di un clima di sicurezza economica attraverso un vasto
raggio di interventi assistenziali doveva essere affiancata dalla promozione della partecipazione
democratica interna ai campi, dall’integrazione dei beneficiari nell’apparato amministrativo, dalla
libera circolazione delle informazioni e dall’attento rilevamento dei bisogni degli amministrati nei
vari ambiti della vita sociale e dei sintomi di malessere e disagio373.

La  rehabilitation si  qualificava non come un mero intervento assistenziale limitato agli aspetti
economici, igienico-sanitari o morali, ma come un’operazione di ingegneria sociale sui caratteri
psicologici  e  le  dinamiche  sociali  della  popolazione  interessata.  Nel  caso  della  guerra,  la

368 Cfr.  Rhodri  Hayward,  «The  Invention  of  the  Psychosocial:  An  Introduction»,  History  of  the  Human
Sciences 25, n. 5 (2012): 3–12.

369 Cfr. al riguardo Margaret Leahy, «Public Assistance for Restricted Persons during the Second World War»,
Social Service Review 19, n. 1 (1945): 24–47.

370 Cfr. Greg Robinson, A tragedy of democracy: Japanese confinement in North America (New York: Columbia
University Press, 2009), 154–79.

371 Cfr. Alexander Leighton, “Training Social Scientists for Post-War Conditions,” Human Organization 1, no.
4 (July 1, 1942): 25–30. e anche  T. V. Smith, «Review Reviewed Work(s): The Governing of Men by
Alexander H. Leighton», Social Service Review 19, n. 3 (1945): 444.

372 Alexander H. Leighton, The governing of men: general principles and recommendations based on experience
at a Japanese Relocation Camp, Institut international du Pacifique (Princeton, N.J.: Princeton University
Press,  1945),  355–67. Sulla  base  di  queste  considerazioni,  tra  il  1942  e  il  1943  circa  l’85%  della
popolazione  giapponese  venne liberata  dai  campi  di  internamento  e  ricollocata  lontano dalla  costa  del
Pacifico ma in condizioni di piena libertà: cfr. Robinson, A tragedy of democracy, 180–86.

373 Completavano  il  quadro  un  aperto  riconoscimento  della  conflittualità,  la  moderazione  degli  interventi
repressivi e il loro affiancamento a misure assistenziali, la promozione delle attività lavorative scelte dagli
assistiti e il varo di vasti programmi di  welfare, cioè attività culturali, sportive e spirituali:  Leighton,  The
governing of men, 280–81.
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contiguità della minaccia alla propria vita o alla propria salute, la mancanza di cibo, la perdita dei
propri beni o dei propri mezzi di sussistenza, la nullafacenza forzata,  la privazione della vita
sessuale, le restrizioni ai movimenti, l’incertezza sulla sorte dei propri cari, l’imprevedibilità del
comportamento delle autorità erano tutti aspetti che i gruppi di «displaced» condividevano, al di
là delle differenze culturali, dei «sistemi di pensiero» e dell’organizzazione tradizionale della vita
socio-politica  di  ciascun  popolo374.  Agli  aspetti  di  disagio  psicosociale  mirava  quella  parte
dell’intervento  di  rehabilitation  che  riguardava  i  singoli  individui. Il  principale  strumento  di
intervento  per  tutte  queste  situazioni  era  l’assistenza  sociale  (social  work),  teorizzata  e
sviluppatasi  proprio  durante  il  ventennio  precedente  grazie  ad  alcuni  scambi  di  esperienze
transatlantici, che trovarono una sintesi nella conferenza di Parigi del 1928. In quest’occasione, il
social work aveva trovato una definizione generica, che rimandava a qualunque iniziativa volta a

«soulager les souffrances provenant de la misère ; replacer les individus et les familles
dans les  conditions normales d’existence ;  prévenir  les fléaux sociaux ;  améliorer  les
conditions sociales et le niveau d’existence, soit par le service social des cas individuels,
soit par les services sociaux collectifs, soit par l’action législative et administrative de la
collectivité, soit par les recherches et les enquêtes sociales».  

Attraverso il  social  work, che proponeva agli  assistenti  sociali  un approccio clinico conforme
all’idea  di  aiutare  gli  individui  a  trovare  una  soluzione  ai  propri  problemi,  il  discorso
sull’adattamento si allontanava dalla sua origine eugenetica per avvicinarsi alla psicosociologia e
allo studio delle condizioni sanitarie e sociali responsabili dei problemi sociali che riguardavano le
popolazioni ai margini della società. Negli Stati Uniti, durante la prima fase del New Deal, che
sottolineava le cause strutturali della povertà e ne proponeva il rimedio temporaneo nei sussidi o
nell’impiego nei lavori pubblici, i servizi di assistenza sociale non erano stati sviluppati. Fu il
settore privato, dove i salari degli assistenti sociali erano più alti, a occuparsi dello sviluppo del
settore e solo a partire dagli anni quaranta, con la definizione dei programmi di «comprehensive
social welfare» il social work si diffuse all’interno dell’amministrazione pubblica. Gli operatori
dei programmi assistenziali cominciarono a inserire il bisogno di sicurezza nella vita economica,
sociale  e  emozionale  all’interno della  concezione di  «benessere»  di  cui  l’intervento  si  faceva
portatore375. Lo stesso scopo del sistema di sicurezza sociale, negli Stati Uniti, si riassumeva nel
fornire a tutti un armamentario psicologico, culturale e sociale per sopravvivere nella contingenza
di  crisi  della  Depressione,  e  successivamente  per  reintegrarsi  rapidamente  nel  mondo  della
produzione.  Il  carattere  riabilitativo  dell’intervento  assistenziale  si  integrava,  pertanto,  in  una
visione riabilitativa della sicurezza sociale più in generale. Obiettivo dell’azione degli assistenti
sociali era il «riadattamento sociale» (social adjustment), definito come «the necessary task of
smoothing off the rough edges and softening the sledge hammer blows of an indifferent social
system»376. I servizi sociali dovevano favorire l’adattamento dei singoli a una società che si faceva
più complessa e si  allontanava dai valori tradizionali della vita di villaggio377.  Non si  trattava
quindi meramente di assistere gruppi svantaggiati nelle loro necessità economiche quotidiane ma
di  provvedere  all’integrazione  di  ciascun  cittadino  nella  società,  con  particolare  attenzione
all’adattamento e al cambiamento dei rapporti tra gli individui, tra questi e la società e tra questi e
le istituzioni. L’individualismo liberale che contraddistingueva queste forme di assistenza sociale

374 Ralph Linton, a cura di,  The Science of Man in the World Crisis (New York: Columbia University Press,
1945).

375 Mittelstadt, From Welfare to Workfare, 36.
376 La  definizione  è  tratta  da  Earl  D.  Myers,  «Review  Reviewed  Work(s):  Social  Adjustment  by  Robert

Cloutman Dexter», Social Service Review 3, n. 1 (1929): 150.
377 Cfr.  Daniel  Immerwahr,  Thinking  small:  the  United  States  and  the  lure  of  community  development

(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2015), 40–65.
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si manifestava nella centralità della psicologia e nella valorizzazione delle capacità personali degli
assistiti,  secondo il  metodo del  casework,  che realizzava il  passaggio da strutture assistenziali
generiche, previste per categorie di bisogni, a un sistema differenziato di prestazioni in grado di
individualizzare l’intervento.  L’attenzione per i meccanismi psicosociali di funzionamento delle
società generava una potenzialità praticamente illimitata di intervento nell’Europa devastata dalla
guerra e dall’occupazione nazista378.  La diffusione delle situazioni di miseria e privazione, ma
anche i problemi di reintegrazione sociale dei reduci, i bombardamenti e lo sfollamento nelle
campagne e il lavoro forzato sollecitavano al potenziamento dell’assistenza sociale.

L’emergenza bellica e postbellica dei profughi, in particolare, consacrò come dimensione spaziale
fondamentale dell’intervento di rehabilitation la struttura del campo, che da spazio di detenzione e
sistematica degradazione dei soggetti divenne un elemento costitutivo dell’umanitarismo e delle
politiche di  assistenza379.  La centralità dei campi profughi  nella gestione dell’emergenza post-
bellica  rispondeva  in  primo  luogo  alla  minaccia  sanitaria  per  la  salute  pubblica  individuata
nell’insieme della popolazione profuga. La struttura del campo permetteva di portare avanti in
maniera  sistematica  le  operazioni  di  disinfestazione  e  di  vaccinazione  di  massa,  evitando  la
ripetizione delle epidemie che avevano dilagato in tutt’Europa dopo il primo conflitto mondiale.
Nei sovraffollati  Assembly Centers  del secondo dopoguerra, che spesso non erano altro che ex-
caserme,  agglomerati  di  case  o gli  stessi  ex-campi  di  concentramento,  i  profughi  non erano
soltanto tenuti sotto controllo, ma una volta registrati e schedati, potevano inoltre beneficiare di
un «welfare  state  for  the  stateless»380:  un insieme di  misure  assistenziali  che  andavano dalla
distribuzione dei viveri all’istruzione scolastica,  religiosa e professionale,  senza dimenticare le
attività culturali e ricreative, che dovevano far rifiorire il sentimento di appartenenza alla propria
terra, religione o cultura, preparando le basi del ritorno alla normalità.

Gli studi hanno sottolineato come la dottrina della rehabilitation messa in pratica dagli operatori
dell’Unrra sul campo abbia finito per promuovere e rinforzare le affiliazioni nazionali. Era infatti
la  nazionalità,  in  primo  luogo,  determinava  l’accesso  al  trattamento  assistenziale  per  gli
appartenenti ai paesi vincitori della guerra e i perseguitati dal nazifascismo per motivi religiosi,
politici e razziali avevano diritto all’assistenza materiale381. Inoltre, il criterio fondamentale per la
divisione  della  popolazione  profuga  nei  campi  era  quello  della  nazionalità,  in  funzione  dei
programmi di rimpatrio nei paesi di origine, che restò fino a oltre il 1947 lo strumento primario e
fondamentale  per  la  risoluzione  della  questione  dei  profughi382.  Il  mantenimento  della
popolazione  profuga  nei  campi  contribuiva  così  allo  svilupparsi  di  una  vita  collettiva  e
comunitaria organizzata su basi nazionali e favorita dalle forme di autogestione e rappresentanza
degli interessi autorizzate dagli alleati che, nell’ottica della rehabilitation, arrivarono a promuovere
elezioni  democratiche383.  Le  attività  culturali  rafforzavano  l’identità  nazionale,  religiosa  e
linguistica dei singoli gruppi nazionali presenti nei campi, contribuendo a riscrivere, nei molti casi
dubbi delle popolazioni dell’Est europeo, le coordinate dell’appartenenza dei singoli individui. In
ultimo,  fu  proprio  la  nazione,  insieme  alla  famiglia,  a  essere  identificata  come  l’autentico
fondamento della ricostruzione dell'Europa, come la ricetta per il recupero psicologico dei singoli.

378 Jonathan Toms, «Political Dimensions of ‘the Psychosocial’: The 1948 International Congress on Mental
Health and the Mental Hygiene Movement», History of the Human Sciences 25, n. 5 (2012): 91–106.

379 Cfr. Kirsten McConnachie, «Camps of Containment: A Genealogy of the Refugee Camp», Humanity: An
International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 7, n. 3 (2016): 404–5.

380 Cfr. Cohen, In War’s Wake, 65–66.
381 Anna Holian,  Between national socialism and Soviet communism: displaced persons in postwar Germany

(Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 2011), 44.
382 Salvatici, Nel nome degli altri, 201.
383 Cfr. Salvatici, Senza casa e senza paese, 145–46.
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Nazione e famiglia costituivano, infatti, il luogo di formazione di individui capaci di opporsi alla
supremazia  e  all’onnipotenza  dello  Stato384:  contro  l’eventuale  rinascita  del  totalitarismo
occorrevano, al pari di condizioni socio-economiche in grado di garantire la sicurezza di tutti i
cittadini, individui autosufficienti, psicologicamente indipendenti e attenti alle proprie libertà385.
L’intervento  dell’Unrra  nei  paesi  europei  assunse  quindi  diversi  caratteri  nazionali  che  non
derivavano  semplicemente  dall’ineliminabile  intreccio  tra  i  principi  dell’umanitarismo
internazionale e  le culture nazionali di provenienza degli operatori, bensì agli obiettivi attribuiti
all’azione dell’organizzazione. 

In virtù di queste connessioni tra biologia, psicologia, morale e politica, la rehabilitation rientrava
nel campo più ampio della biopolitica, intesa come un insieme di saperi e pratiche di governo dei
processi vitali della popolazione, nella sua versione liberale che si faceva carico dei soggetti ma
nel tempo stesso riconosceva la centralità dell’autonomia individuale386.  Il miglioramento della
qualità della popolazione e il superamento della frattura tra individui e ambiente che si traduceva
nel  disagio  sociale  –  obiettivi  ultimi  dell’intervento  di  rehabilitation –  creavano  una  nuova
dimensione del welfare state, che andava ben oltre l’igienismo tradizionale o il mero soccorso ai
danneggiati  dalle  condizioni  economiche.  La  pianificazione  si  presentava  come  un  concetto
plasmabile e utilizzabile con libertà, che poteva fondersi con l’intervento economico, ma, come
negli esperimenti messi in atto durante il  New Deal a Porto Rico, riguardava in primo luogo la
ricostruzione del tessuto sociale e dei rapporti tra individui, sistema socio-economico e stato. I
progetti  post-bellici non assumevano unicamente una dimensione ricostruttiva,  ma miravano a
trasformare le società su diverse scale, dalle dinamiche di villaggio all’appartenenza nazionale,
attraverso  le  politiche  di  resettlement,  l’urbanistica  e  la  promozione  di  nuovi  stili  di  vita  e
comportamento387.  La  pianificazione  dell’intervento  di  rehabilitation apriva  il  problema  dei
margini  di  azione  dei  singoli  individui:  si  trattava  di  adattamento  a  un  modello  prefissato  e
imposto dall’alto o vi erano dei margini di partecipazione nella costruzione di un nuovo ordine
sociale?  Nella  filosofia  di  Dewey,  il  rapporto  tra  individui  e  ordine  socio-economico,  lungi
dall’essere un mero adattamento passivo,  imposto dagli  esperti  e  dal  ruolo della  propaganda,
veniva  costantemente  ridefinito  dalle  interazioni  socio-politiche  all’interno  della  società388. In
questo processo, l’adattamento riguardava tanto l’individuo quanto il suo contesto sociale di vita. I
metodi  dell’intervento  pubblico,  in  questo  senso,  dovevano  essere  non  coercitivi  e  mirati
all’obiettivo  di  una  più  ampia  e  consapevole  partecipazione  democratica  dei  cittadini.
Nell’approccio opposto di Lippmann, erano invece i tecnocrati a decidere, dall’alto, il modello di
sviluppo a cui le masse – per definizione malleabili – dovevano adattarsi, nel loro stesso interesse.

Per  quanto  riguarda  i  profughi,  destinatari  dell’azione  delle  organizzazioni  internazionali  che
diffondevano  il  verbo  della  rehabilitation,  l’Unrra  promise  che  i  programmi  di  assistenza  e
rehabilitation  avrebbero  dato  la  possibilità  di  una  partecipazione  democratica  dal  basso,  in
contrapposizione  alla  pianificazione  del  nazionalsocialismo  o  dell’Unione  sovietica389.  In  un
recente  contributo,  Eva  Easton-Calabria  ha  invece  identificato  il  prevalere  a  partire  dal
dopoguerra  di  un  approccio  top-down,  rispetto  all’entre-deux-guerres  quando  gli  sforzi

384 Toms, «Political Dimensions of ‘the Psychosocial’», 101.
385 Tara Zahra, «“The Psychological Marshall Plan”: Displacement, Gender, and Human Rights after World

War II», Central European History 44, n. 01 (2011): 48.
386 Costa, Civitas, IV. L’età dei totalitarismi e della democrazia:513.
387 Cfr. Valeska Huber, «Introduction: Global Histories of Social Planning», Journal of Contemporary History

52, n. 1 (2017): 4–5.
388 Stiegler, «Il Faut s’adapter». Sur Un Nouvel Impératif Politique, 95.
389 Ekbladh, The Great American Mission, 81–82.
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internazionali erano tesi a stimolare l’autosufficienza e l’agency dei beneficiari390. A contribuire al
trionfo di una pianificazione che riduceva i margini d’azione ai singoli profughi la disponibilità di
risorse più ampie, l’esperienza dei fallimenti seguiti al primo conflitto mondiale, la fuoriuscita da
un’ottica essenzialmente liberista  e anti-interventista  nonché i  fattori politici  che sancivano la
centralità della figura del profugo nel dopoguerra. Nel 1945, l’obiettivo di un futuro di pace e
stabilità economica sembrava rendere necessaria la pianificazione, il  cui dirigismo era tuttavia
temperato da diritti politici e sociali. Questi ultimi si traducevano non solo in prestazioni di cui i
profughi beneficiavano, ma anche nella possibilità di rivendicazioni basate su di essi391. L’attiva
partecipazione da parte delle ex-vittime di guerra faceva parte del concetto di rehabilitation e le
esperienze  di  autogoverno  vennero  valorizzate come strumento  e  testimonianza  di  uscita  dal
totalitarismo392 almeno fino a  quando non  fu  chiaro  che anziché favorire  il  ritorno  in  patria
contribuivano alla  nascita  di  un  sentimento  nazionalista  che,  combinandosi  con  il  rifiuto  dei
governi post-bellici, lo impediva.

L’intervento dell’Unrra coltivava una tensione permanente tra lo stimolo ad una partecipazione
«veramente» democratica, consustanziale all’obiettivo di portare le libertà nell’Europa devastata
dalla guerra, e gli obiettivi di ingegneria sociale e radicale trasformazione della società393. I due
elementi, che declinavano gli slogan della libertà dal bisogno e della sicurezza sociale, vennero
dosati  a  seconda  dei  contesti  nazionali,  ma  non  rappresentarono  la  principale  eredità
dell’intervento dell’organizzazione. La nascita e l’organizzazione della struttura dell’Unrra fecero
della  pianificazione  la  parola  d’ordine  dell’intervento  umanitario,  che  si  qualificava  per  la
professionalizzazione degli operatori, l’introduzione di metodi scientifici e il varo di procedure
standardizzate  per  la  determinazione  dei  bisogni.  L’operato  dell’Unrra  realizzava  sul  piano
dell’umanitarismo internazionale quanto il New Deal aveva inteso compiere a livello interno394:
una razionalizzazione del sistema, l’abbandono della dottrina del  laissez-faire,  la riduzione del
peso  dei  criteri  discrezionali  e  dell’influenza  di  aspetti  politici  e  religiosi  nell’ammissione
all’assistenza, la pianificazione e il coordinamento degli attori presenti sul campo. L’importanza
del lavoro di pianificazione dei primi anni quaranta consistette nel creare «i quadri concettuali e
le  etichette  burocratiche  all'interno  delle  quali  furono  analizzati  e  affrontati  gli  eventi
successivi»395. In campo assistenziale, ciò si tradusse nel coordinamento con le forze militari in
modo che l’intervento umanitario seguisse immediatamente l’avanzata delle truppe, nella gestione
centralizzata dei problemi di trasporto degli aiuti, nella promozione dell’azione degli assistenti
sociali e nella presa in conto della psicologia dei beneficiari396. L’applicazione sul campo di questi
progetti e concetti della rehabilitation – dapprima in Italia, poi in Francia e quindi nel resto del
continente  liberato – si  scontrò,  come analizzeranno le  pagine e  i  capitoli  successivi,  con le
strutture e i principi dei sistemi di protezione sociale esistenti, influenzandone lo sviluppo in un
processo di osmosi con peculiari declinazioni nazionali397. Le relazioni di mutua osservazione,

390 Evan Elise Easton-Calabria, «From Bottom-Up to Top-Down: The ‘Pre-History’ of Refugee Livelihoods
Assistance from 1919 to 1979», Journal of Refugee Studies 28, n. 3 (2015): 412–36.

391 Arjun Appadurai, «Archivio pubblico, migrazioni e capacità di aspirare», Meridiana. Rivista di storia e di
scienze sociali 86 (2016): 9–19.

392 Stefano Gallo, «Profughi e accoglienza. Interpretazioni e percorsi di ricerca», Meridiana. Rivista di storia e
di scienze sociali 86 (2016): 35.

393 Lo stesso dilemma si era posto per i grandi progetti del New Deal: Jason Scott Smith, Building New Deal
liberalism: the political economy of public works, 1933-1956 (Cambridge, 2006).

394 Borgwardt, A new deal for the world, 7.
395 Shephard, «`Becoming Planning Minded’», 406.
396 Cfr. «Review Reviewed Work(s): Emergency Welfare Services By», Social Service Review 19, n. 2 (1945):

294.
397 Tara  Zahra,  “‘A  Human  Treasure’:  Europe’s  Displaced  Children  between  Nationalism  and

Internationalism,”  Past  & Present  210, no. Suppl_6 (2011):  350. Questo processo  di  recezione è stato
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competizione e apprendimento osservabili nel contesto della guerra contro il nazifascismo non
fecero emergere un singolo modello mondiale di «welfare state keynesiano», ma «diversi modelli
radicati in reti complesse di relazioni economiche, politiche e di classe»398.

1.3. Gli alleati e l’assistenza
Se  la  Grande  guerra  rappresenta,  sotto  vari  aspetti,  la  nascita  dell’umanitarismo
contemporaneo399, lo stretto legame tra aiuti umanitari e azioni militari ne costituisce un tratto
specifico. La storiografia ha sottolineato tanto la provenienza del personale delle organizzazioni
umanitarie dai ranghi militari quanto la costruzione – particolarmente visibili negli accordi che
precedettero e accompagnarono lo sbarco sul  continente – dell’assistenza come risultato della
collaborazione tra umanitarismo e eserciti400. Gli studi sul nesso warfare-welfare hanno da parte
loro evidenziato il ruolo delle occupazioni militari nei transfert delle politiche sociali401. Accanto
alla  costruzione  di  politiche  pubbliche  da  parte  di  comunità  epistemiche  e  organizzazioni
internazionali, alla competizione che porta all’imitazione tra paesi e ai processi di apprendimento
transnazionali,  gli  studi  sociologici  hanno sottolineato  il  ruolo  della  coercizione  derivante  da
posizioni di egemonia culturale, politica, militare o finanziaria402. Le occupazioni militari furono
il  momento in cui  si  giocò,  sul  campo dell’assistenza,  la  partita  tra la  legittimazione politica
dell’intervento alleato e quella dei nuovi governi sostituitisi rispettivamente al regime fascista e a
quello  di  Vichy.  In  questa  sezione,  analizzerò  le  forme  di  assistenza  che  vennero  istituite  e
organizzate  in  Italia  e  in  Francia  mentre  le  operazioni  militari  erano  ancora  in  corso,  sotto
l’influenza, diretta o indiretta, delle forze armate alleate. Una volta compreso che gli obiettivi del
warfare erano inseparabili dall’assistenza ai civili, furono infatti le autorità militari a porre le basi
degli  aiuti  umanitari403.  Il  potenziale  ideologico  del  conflitto  e  l’importanza  del  momento
dell’occupazione dei territori per i disegni politici del dopoguerra catalizzarono lo sviluppo di
forme di assistenza, che, benché limitate, ebbero conseguenze importanti anche dopo la fine dei
combattimenti militari. L’assistenza a breve termine alle popolazioni vittime del conflitto venne
infatti  considerata come il  primo passo di  una ricostruzione che doveva evitare gli  errori  del

studiato per quanto riguarda le zone di occupazione della Germania, mostrando le differenze tra l’approccio
americano, quello sovietico e quello francese nei confronti del problema dei profughi postbellici:  Laure
Humbert,  «When Most Relief Workers Had Never Heard of Freud. UNRRA in the French Occupation
Zone,  1945-1947»,  in  War  and  Displacement  in  the  Twentieth  Century:  Global  Conflicts (London:
Routledge, 2014), 199–223; Anna Holian, «The Ambivalent Exception: American Occupation Policy in
Postwar  Germany and the  Formation of Jewish Refugee  Spaces»,  Journal  of Refugee  Studies 25,  n.  3
(2012): 452–73.

398 Smith, «Renegotiating the Social Contract», 554. Recentemente, sulla base della stima della spesa sociale
complessiva  rispetto al  prodotto  interno lordo,  è  stata  anche avanzata  l’idea  che  gli  anni  quaranta  non
rappresenterebbero uno spartiacque nella  storia  dei  welfare  state europei.  In  realtà,  tale  interpretazione
enfatizza la presenza di alcuni latecomers, come i regimi autoritari di Spagna e Portogallo, e non considera
tanto le minori spese per la disoccupazione durante la guerra e nel dopoguerra quanto il calo del prodotto
interno lordo: cfr. Franz-Xaver Kaufmann and Franz Nullmeier, “Post-War Welfare State Development,” in
The Oxford handbook of the welfare state, ed. Francis G. Castles et al. (Oxford, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, 2010), 81–101.

399 Bruno Cabanes, The Great War and the Origins of Humanitarianism, 1918-1924, Studies in the Social and
Cultural History of Modern Warfare (New York: Cambridge University Press, 2014).

400 Silvia  Salvatici,  «‘Fighters  without  guns’:  humanitarianism and  military  action  in  the  aftermath  of  the
Second World War», European Review of History: Revue européenne d’histoire 25, n. 6 (2018): 957–76.

401 Obinger e Petersen, «Mass Warfare and the Welfare State – Causal Mechanisms and Effects», 214.
402 Cfr.  Frank Dobbin, Beth Simmons, e Geoffrey Garrett, «The Global Diffusion of Public Policies: Social

Construction, Coercion, Competition, or Learning?», Annual Review of Sociology 33, n. 1 (2007): 449–72.
403 Salvatici, «‘Fighters without guns’», 961.
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primo dopoguerra404. Per questa ragione l’umanitarismo, lungi dal presentarsi come un fenomeno
essenzialmente  nazionale,  rappresentò  un  momento  di  scambi  e  transfert  politici  e  sociali
articolati intorno ai diritti sociali. In questo contesto, le politiche newdealiste, in crisi a livello
interno, divennero un modello di gestione dell’emergenza, di rimedio all’insicurezza sociale e di
riconcettualizzazione dei principi della protezione sociale nei territori liberati. Durante l’avanzata
sul  continente,  le  armate  alleate  furono  le  prime  esportatrici  di  questo  modello,  non  certo
considerabile come particolarmente interventista, insieme all’american way of life espressa dai
beni di consumo esibiti e distribuiti. È in questa doppia accezione – la prosperità e i diritti – che è
possibile  cogliere  la  dimensione  della  presenza  alleata  come  una  «revolution  of  rising
expectations»405.

L’avanzata  alleata  nel  continente  pose  il  problema  dell’amministrazione  militare  dei  territori
liberati, dal momento che i civili semplicemente non potevano operare nelle retrovie, perché privi
dell’accesso ai mezzi di trasporto militari e delle autorizzazioni necessarie. L'operato civile delle
forze  armate  alleate  doveva  mostrare  la  capacità  delle  democrazie  di  riorganizzare  l'Europa
dilaniata dal conflitto secondo i principi che avevano professato nella Carta Atlantica. L’azione di
educazione alla democrazia era presentata come uno degli scopi della missione alleata in Europa.

L’occupazione alleata del Mezzogiorno italiano

La  questione  si  presentava  come  particolarmente  delicata  nel  caso  italiano,  verso  cui  gli
angloamericani si ponevano nella posizione di «amici» e «liberatori» dall’oppressione del regime
fascista. Il trattamento non doveva di conseguenza essere meramente punitivo, ma assumere una
connotazione pedagogica406. Al tempo stesso, a partire dalla situazione siciliana affrontata dopo lo
sbarco, il collasso dello stato al momento dell'armistizio e gli effetti di devastazione prodotti dal
passaggio della guerra totale nelle zone più arretrate del paese posero agli alleati il rischio che le
retrovie diventassero ingovernabili. La guerra aveva portato privazioni estreme per quelle masse
meridionali che già precedentemente avevano fatto affidamento su un regime alimentare di pura
sussistenza. L'assunzione del potere comportava la capacità di gestire questa sovranità: gli alleati
si resero conto che i problemi di governo non potevano essere ridotti a quelli strettamente militari
– la garanzia dell’ordine pubblico – ma comprendevano necessariamente «tutti i complessi aspetti
dell'organizzazione umana, nelle sue forme politiche, sociali e economiche» tra cui le necessità
assistenziali  e  lo  stato  disastroso  delle  amministrazioni  pubbliche  che  avrebbero  dovuto
occuparsene407. Si trattava di dare vita per la prima volta in Europa ad un nuovo strumento di
amministrazione internazionale, capace di vincere le diffidenze delle popolazioni occupate e di
funzionare a scopo propagandistico408.

La Sicilia rappresentò in questo senso «un laboratorio delle politiche di occupazione»409 elaborate
sommariamente negli anni precedenti su un piano teorico e insegnate nei campus americani dove
i  Civil  Affairs  officers  destinati  ai  teatri  di  combattimento  europei  ricevevano  una  rapida

404 Jessica Reinisch, «Introduction: Relief in the Aftermath of War», Journal of Contemporary History 43, n. 3
(2008): 372–73.

405 La formula, riferita al ruolo rivoluzionario delle armate alleate sul continente, fu coniata dall’amministratore
del piano Marshall Harlan A. Cleveland, nel 1950: cfr. Ellwood, The shock of America, 275.

406 Cfr.  Andrew  Buchanan,  «“Good  Morning,  Pupil!”  American  Representations  of  Italianness  and  the
Occupation of Italy, 1943—1945», Journal of Contemporary History 43, n. 2 (2008): 217–40.

407 Cfr. David W. Ellwood, L’alleato nemico: la politica dell’occupazione anglo-americana in Italia: 1943-1946
(Milano: Feltrinelli, 1977), 205–6.

408 Analogamente,  nel  caso  francese,  cfr.  Frank  Siegfried  Vernon  Donnison,  Civil  affairs  and  military
government :  North-west  Europe  1944-1946,  a  cura  di  James  Ramsay  Montagu  Butler,  History  of  the
Second World War : United Kingdom military series (London: Her Majesty’s stationery office, 1961), 91.

409 Ellwood, The shock of America, 279.
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formazione410. Nella propaganda alleata, era stata promessa agli italiani la fine del razionamento e
il ritorno a migliori condizioni di vita411. I manuali per l’amministrazione dei territori occupati
prevedevano tuttavia che la responsabilità dei sistemi di prima assistenza restasse nelle mani delle
locali  amministrazioni  pubbliche  e  continuasse  a  essere  gestita  come  durante  il  fascismo412.
Nell'estate  del  1943  le  dimensioni  enormi  assunte  dalla  miseria  nella  situazione  palermitana
rappresentarono per i Civil affairs il banco di prova di questi progetti. Alla riorganizzazione della
vita civile e a un programma di defascistizzazione, consistente sopratutto nell’eliminazione della
parola «fascista» dagli edifici pubblici, si affiancarono misure più propriamente assistenziali, volte
a coordinare le istituzioni esistenti, a fissare precise modalità operative e a stabilire uno standard
minimo necessario per garantire alle popolazioni liberate «i beni essenziali»413.

L'intervento alleato assunse dei caratteri strettamente emergenziali:  di fronte al  caos dell'Ente
comunale di assistenza palermitano si decise di erogare prestazioni uguali per tutte le 30.000
persone che si misero in coda. Le modalità del versamento – rigorosamente in denaro, senza
distinzioni  di  categoria  –  rappresentavano  una  novità:  se  le  modalità  di  intervento  alleate
significarono la restaurazione a livello locale delle istituzioni di assistenza ereditate dal fascismo –
gli Eca, le Opere pie, i comitati e i medici provinciali – non preclusero tuttavia l'adozione di
nuovi principi che si ponevano in contrasto con le forme clientelari che aveva assunto l'erogazione
delle prestazioni durante il regime. Gli ufficiali degli affari civili – prevalentemente americani –
cercarono di identificare istituzioni politiche e amministrative familiari a quelle esistenti nel paese
di origine, attribuendo loro dei caratteri che derivavano direttamente dal modello dell’intervento
statale nei paesi anglosassoni e finendo per restare delusi di fronte a quella che, condizionati dagli
studi psicanalitici sui caratteri nazionali, identificavano come una scarsa moralità italiana:

«An unfortunate  practice  developed  whereby  […] notes  addressed  to  me personally
stat[ed]  that  the  individual  in  question  was  a  deserving  case  entitled  to  preferential
treatment, i.e. a place at the head of the queue. The rules for preferential treatment were
established and enforced strictly  […] and all  persons  having  such notes  to  me were
treated exactly like others, much to their unrighteous indignation. Others attempted to
obtain immediate consideration of claims by reasons of relatives in the USA […] they all
seemed surprised at our insistence upon equal treatment for all; evidently the fascists
reserved equal treatment for a small, unlucky minority»414.

Nel caos della situazione palermitana il capitano Alexander coglieva in realtà la natura clientelare
che aveva contraddistinto l'intervento assistenziale dello stato sociale fascista, il radicamento che
questo connotato aveva avuto nel comportamento della popolazione e l'insufficienza delle risorse
economiche messe a disposizione dallo stato agli enti locali per provvedere all'assistenza. Mancò
invece – fino alla primavera 1944 – una riflessione sul ruolo dello stato stesso e sulla necessità di
imbastire un intervento statale centralizzato.  L'intervento alleato si  parcellizzò infatti  a livello
locale,  assumendo forme diverse  da  una provincia  all'altra,  data  la  grande  autonomia  di  cui
godevano gli ufficiali dei  Civil  affairs:  a provvedere all'organizzazione dell'apparato di welfare

410 Cfr.  Benjamin Justice, «When the Army Got Progressive: The Civil Affairs Training School at Stanford
University, 1943-1945», History of Education Quarterly 51, n. 3 (2011): 333–37.

411 Cfr. Manoela Patti, «Governare il Mezzogiorno. Gli Alleati e l’occupazione/liberazione del Sud (1943-45)»,
Meridiana, n. 82 (2015): 121.

412 Acs, Acc, 10000/164/117, “Amgot, Appendix A, Bigot-Husky”, s.d.
413 «It will be the responsibility of the Welfare section to prescribe minimum standards of organisation and

performance to be maintained by all local welfare agencies authorized to receive and disbursed AMGOT
funds and supplies. The type and content of case records, statistical reports and other significant aspects of
administration will be prescribed as soon as possible»: Acs, Acc, 10000/164/117, “Secret supplement no1
to General administrative instruction no2 Public Health – General relief”, s.d.

414 Acs, Acc, 10000/100/411, “Report A. S. Alexander capt. Civil affairs”, s.d. [ma: estate 1943].
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furono spesso ufficiali di riserva, talora sprovvisti di esperienza amministrativa, di orientamento
politico e sociale conservatore, o ardimentosi newdealers come il maggiore Joppolo descritto nel
romanzo di John Hersey Una campana per Adano, che si adoperava per portare la democrazia e
ricostruire la vita socio-economica di un piccolo paese italiano devastato dalla guerra415. Adano –
la  cittadina  di  Licata  nella  realtà  –  veniva  descritta  come una  società  pre-moderna,  dove  la
concessione dell’assistenza  veniva considerata  un atto  di  benevolenza da  parte  del  potente  di
turno.

Con l’armistizio e l’avanzata nella penisola delle truppe alleate, si pose la necessità di ridefinire
diversamente  l’occupazione  alleata,  con  obiettivi  più  ambiziosi  della  sicurezza  delle  forze  di
occupazione,  della  tranquillità  delle  retrovie  del  fronte  e  dell’impatto  psicologico  su  una
popolazione stremata. Nell’ottobre 1943, il governo alleato venne diviso in diverse regioni e il
successivo  10  novembre,  per  guidare  il  processo  di  ricostruzione  istituzionale,  gli  alleati
costituirono la Commissione di Controllo (Acc) sulle attività del governo di Badoglio. Tramite la
spartizione  della  potestà  decisionale  tra  inglesi  e  americani  in  ogni  funzione,  si  crearono  le
condizioni  per  il  raggiungimento  di  un  equilibrio  tra  diverse  posizioni  sulle  forme  –
prevalentemente civili o militari – che l'occupazione avrebbe dovuto assumere416. Gradualmente,
con la normalizzazione della situazione nelle zone diventate di retrovia, si posero le premesse per
l’indirect rule, che permetteva di controllare la situazione malgrado lo scarso numero di ufficiali a
disposizione per gestire gli affari civili, secondo la prassi amministrativa dell’impero britannico e
di valorizzare i quadri esistenti italiani senza tuttavia attribuire potere ai partiti politici, verso i
quali gli alleati, in particolare gli inglesi, mostrarono sempre grande diffidenza. L'autolimitazione
delle  proprie  funzioni  venne  presentata  come  uno  strumento  per  evitare  il  paradosso
dell'esportazione dei principi democratici mediante un regime di rigida occupazione militare417. 

La via di uscita dalla situazione venne dopo qualche esitazione delineata nel conferimento ad un
restaurato  apparato  statale  italiano  di  tutte  le  sue  funzioni,  anche  se  data  la  debolezza  della
legittimità e la disorganizzazione del nuovo Regno del sud, gli occupanti svilupparono un rapporto
di  mutua  dipendenza.  All'interno  dell'amministrazione  militare  alleata,  retta  dall'ammiraglio
Ellery Stone, prima due e poi quattro sottocommissioni si dedicarono ai problemi dell'assistenza
post-bellica, sotto il controllo di un deputy chief of staff che si occupava di tutti gli affari civili418.
Questi organi, dopo la fusione del Governo Militare e della Commissione alleata di controllo nel
febbraio 1944, si  occuparono tanto delle zone direttamente amministrate dall'esercito alleato,
quanto del controllo vero e proprio sulle attività del governo italiano, a tutti i livelli419. All’interno
della  sezione  economica  e  amministrativa,  una  sottocommissione  si  occupava  della  sanità
pubblica,  mentre  all’interno  della  sezione  politica  un’altra  sottocommissione,  che  entrò
effettivamente in  funzione nel  gennaio 1944420,  aveva come attribuzioni  i  civili  internati  e  le
displaced persons421. Benché le necessità militari fossero costantemente evocate dai  Civil affairs
come motivazione e parametro organizzativo del proprio intervento, l'attività degli alleati non fu
limitata ai dintorni del fronte di combattimento. Le necessità militari, infatti, spesso ingiungevano

415 Cfr. Ellwood, L’alleato nemico, 139–40. Dal volume John Hersey, A bell for Adano (New York: A. A. 
Knopf, 1944)., ispirato all’esperienza del capitano italo-americano Frank Toscani a Licata nel luglio 1943, 
venne tratto anche l'omonimo film del regista Henry King et al., A bell for Adano (ESC Conseils, 1945).

416 Ellwood, L’alleato nemico, 208–14.
417 Cfr. Patti, «Governare il Mezzogiorno. Gli Alleati e l’occupazione/liberazione del Sud (1943-45)», 119.
418 Cfr. David W. Ellwood, Italy 1943-1945 (Leicester: Leicester University Press, 1985), 54.
419 Cfr. Ellwood, L’alleato nemico, 219–20.
420 Acs, Acc, 10000/164/62, “Letter to Deputy chief adm. Off.”, 22 January 1944; “Minutes of conference on

DPs”, 7 january 1944.
421 Cfr. Commissione Alleata di controllo in Italia, Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato e

dalla Commissione alleata di controllo in Italia, Quaderni della FIAP (Roma: s.n, 1975), 47.

117



agli  alleati  di  affrontare  in  modo radicale  i  problemi  sociali,  come nel  caso  delle  displaced
persons, i profughi con cui, a partire dall'avanzata sul continente, il corpo di spedizione si trovò a
far fronte e premette per una trasformazione delle strutture amministrative italiane.

I primi gruppi di  displaced persons furono costituiti dai circa 1600 internati dei campi, situati
prevalentemente nel Meridione, nati all'inizio della guerra per i cittadini stranieri appartenenti a
paesi nemici, gli ebrei e gli slavi422. Con l'avanzare del fronte lungo la penisola si accentuarono gli
arrivi  dei  profughi  che  a  migliaia  attraversavano  l'Adriatico  per  sfuggire  alla  guerra  nella
Jugoslavia occupata dalla Wehrmacht423. Infine, le truppe alleate incontrarono sul loro cammino
alcuni gruppi non includibili tra i  displaced persons in quanto precedentemente al seguito delle
truppe collaborazioniste: nazionalisti croati (ustaša), četnici serbi, ucraini e cosacchi che furono
destinati ai campi per prigionieri di guerra, frammisti ai reparti delle forze tedesche.

A questi  gruppi  di  stranieri,  che  beneficiarono  inizialmente  dell’attenzione  dei  corpi  militari
alleati, si aggiunsero i profughi italiani, descritti come «un ascesso che si è formato sul corpo
sano della macchina militare alleata»424. Che si trattasse di civili in fuga dalla linea del fronte o di
evacuati dalle truppe alleate che requisivano le abitazioni, i profughi venivano considerati come
un pericolo tanto per  le  operazioni  militari  quanto per  le  condizioni  sociali  e  sanitarie delle
retrovie:

«Refugees do not move as indipendent beings full of confidence or as a disciplined team.
They are a rabble, belonging to nobody and nothing […] Possession of a refugee baggage
and a food ration is better than all the barbed wire in Italy»425. 

Il precedente della crisi del 1940 in Francia veniva richiamato per invitare a gestire i profughi
«bona fide»426. Nel settore dell’8a armata britannica, che risaliva la penisola sulla dorsale adriatica,
nei mesi di novembre e dicembre 1943 i Civil Affairs officers raccolsero 30.000 tra sfollati italiani
e profughi e altri 23.000 si aggiunsero in gennaio e febbraio. Le esigenze militari si scontravano
con il caos delle retrovie e i pressanti inviti dei Civil Affairs Officers a «limitare al minimo lo
spostamento dei civili» e le evacuazioni verso le retrovie427. Le truppe tedesche non evacuavano le
zone di combattimento e i  civili  si  riversavano verso le immediate retrovie.  L’evacuazione di
queste popolazioni implicava non solo il controllo sui movimenti dei civili, ma anche la raccolta
di dati statistici sulle popolazioni da evacuare e su quelle indispensabili da trattenere in loco, la
gestione dei rifornimenti alimentari, energetici e sanitari, nonché l’elaborazione di politiche per lo

422 Acs, Acc, 10000/164/46, “Evacuation of Yugoslavs and italians”, 30 november 1943. Il primo campo per
DPs istituito dal governo militare alleato fu non a caso quello di Ferramonti Tarsia, una zona paludosa
vicino Cosenza dove il regime fascista aveva trasferito gli ebrei di nazionalità straniera. Il campo rimase in
funzione per altri due anni, gli ebrei presenti furono in seguito trasferiti nei campi pugliesi. Tra il 1940 e il
1943 erano stati circa 50 i campi di internamento del regime, cui se ne erano aggiunti altri 20, situati per lo
più nel Nord-est, per i civili deportati dalla Jugoslavia a partire dal 1942. Cfr. Carlo Spartaco Capogreco, I
campi del duce: l’internamento civile nell’Italia fascista, 1940-1943 (Torino: Einaudi, 2004); Costantino Di
Sante, «I campi profughi in Italia (1943-1947)», in Naufraghi della pace: il 1945, i profughi e le memorie
divise d’Europa, a cura di Silvia Salvatici, Raoul Pupo, e Guido Crainz (Roma: Donzelli, 2008), 147.

423 Nel gennaio 1944 i rapporti alleati parlavano di oltre 10.000 jugoslavi già arrivati sulle coste pugliesi e altri
8.000 arrivi  previsti  nei  mesi  successivi:  Acs,  Acc,  10000/164/62, “Yugoslave evacuation”,  13 January
1944.

424 Acs, Acc, 10000/164/57, “Refugees – Eighth army area”, s.d. [dec. 1943].
425 Acs, Acc, 10000/164/100, “Refugees”, s.d.
426 Acs, Acc, 10000/164/57, “Refugees in 8th army area”, 27th October 1943. Sul carattere matriciale dell’esodo

del  1940,  cfr.  Valerie  Holman,  «Representing  Refugees:  Migration  in  France  1940–44»,  Journal  of
Romance Studies 2, n. 2 (2002): 53–69.

427 Acs, Acc, 10000/164/44, “Evacuation of refugees”, 8 December 1943; ibid., “Refugees”, 26 November
1943.
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sviluppo rurale delle zone interessate428. A Campobasso, per esempio, il problema dell’assistenza
ai profughi «non era stato affrontato» e risultava «uno dei più irrisolti», rischiando di favorire la
diffusione  di  epidemie429.  L’apparato  sanitario  e  assistenziale  locale  era  insoddisfacente,  la
popolazione  era  priva  di  sensibilità  ai  problemi  dei  profughi  e  mancava  completamente  il
personale  adeguato,  per  cui  tutta  l’assistenza  era  ricaduta  su  una  giovane  dottoressa  ebrea
austriaca trovata in uno dei campi di internamento fascista430:

«The Italian civil population has been consistent in their lack of help and interest in the
refugees in transit. Selfishness is deeply ingrained in the Italian race. Helpers have been
dragged to railheads and embussing areas by the threat of gaol. The Italian military party
which arrived at Lucera on 30 november 43 ressembled excluding the Carabinieri the
male chorus of White Horse Inn. It is absolutely essential that all personnel arriving for
duty in forward areas be equipped for the field»431.

Di fronte a una popolazione che sembrava avere scarsa sensibilità di fronte alla miseria e scarsa
moralità nell’approfittare dell’aiuto degli alleati, nell’assistenza occorreva distinguere i profughi
«bona fide», meritevoli di assistenza (essenzialmente chi aveva avuto la casa distrutta o requisita
dalle truppe alleate) da coloro che cercavano meramente di trovare sollievo dalla miseria causata
dal conflitto. La tradizionale definizione del povero «non meritevole» di aiuto (undeserving) si
arricchiva di una connotazione di psicologia collettiva, realizzando una saldatura tra l’entitlement
all’assistenza e un’equilibrata economia morale della cittadinanza, definita nei suoi aspetti attivi
(la  solidarietà  verso  i  concittadini)  e  passivi  (l’astensione  da  atteggiamenti  parassitari  che
miravano  a  scroccare  tutte  le  forme  di  assistenza  nel  momento  in  cui  si  presentavano).  Ai
profughi  meritevoli  dell’aiuto  degli  alleati  non  veniva  richiesta  un’attivazione,  politica  o
produttiva, in contraccambio, ma onde scoraggiare i movimenti di persone l’assistenza garantita
fu minima. Tutte le spese di questi interventi, dal cibo agli alloggiamenti, furono inoltre solo
anticipate dagli alleati, ma addossate al governo italiano432. 

Per selezionare i beneficiari ponendo il limite della responsabilità sociale tra profughi e poveri
generici era necessaria un’organizzazione amministrativa che permettesse l’efficienza nel vagliare
rapidamente le richieste di assistenza. Ciò passava per la professionalizzazione degli operatori:
l’Ottava  Armata  fece  esplicitamente  richiesta  che  degli  «esperti»  anglo-americani  fossero
destinati a Foggia per stabilire uno «scheme of rehabilitation»433 che implicò anche la parziale
evacuazione della città434. In questa situazione, il ricorso alla struttura del campo profughi si rese
necessario  per  evitare  interferenze  con  le  operazioni  militari,  la  diffusione  di  epidemie  e  lo
sviluppo di focolai di malcontento alle spalle delle truppe impegnate nei combattimenti. I tempi
di stazionamento nei campi,  prima della dispersione nelle retrovie,  aumentarono rapidamente,
attestandosi ben oltre le 24 ore inizialmente previste, richiedendo nuove strutture435. Secondo i
memorandum  alleati,  i  prefetti  dovevano  essere  convinti  a  considerare  i  profughi  come  il
problema più urgente436, essere coinvolti nel reperimento delle strutture, e essere rimossi in caso
di  scarsa  collaborazione437.  La  creazione  di  campi  profughi  faceva  seguito  a  occupazioni

428 Acs, Acc, 10000/164/49, “Appreciation of proposed evacuation of the civilian population from Foggia”,
s.d.

429 Acs, Acc, 10000/164/44, “Civilian refugee in 13 corps area”, 23 November 1943.
430 Acs, Acc, 10000/164/44, “Refugee situation in Campobasso”, s.d.
431 Acs, Acc, 10000/164/56, “Refugee report – 8th army”, November 1943.
432 Acs, Acc, 10000/164/89, “Accounting instructions for Italian Refugee Branch”, 26 February 1944.
433 Acs, Acc, 10000/164/57, “Refugees from 8th army area”, s.d.
434 Acs, Acc, 10000/164/58, “Evacuation of Foggia”, 14 December 1943.
435 Acs, Acc, 10000/164/100, “Refugees”, s.d.
436 Acs, Acc, 10000/164/157, “Reorganization of Pisticci camp”, 3 December 1943.
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spontanee  verificatesi  negli  anni  precedenti438,  nelle  strutture  che  precedentemente  avevano
ospitato prigionieri di guerra. Nacquero così centri di raccolta a San Salvo (Chieti), Carovilli
(oggi  Isernia),  Campobasso,  Foggia,  Brindisi,  Pisticci  (Potenza),  Catanzaro,  Paola (Cosenza),
Cosenza, San Bartolomeo di Campagna (Salerno), Aversa e Capua (Caserta), Marinaro (Napoli),
al Piccolo Cottolengo di Napoli, a Basilio Puoti (Napoli) e al campo Carminiello (Napoli)439. La
creazione dei  campi  implicò anche  l’assunzione e  la  formazione  di  personale  amministrativo
italiano, nella misura dell’8-10% della consistenza degli effettivi di ciascun campo440.

Con la fine dell’inverno 1943-1944, la situazione tornò a peggiorare nella zona tirrenica, dove la
5a armata statunitense dovette occuparsi di 14.000 profughi che avevano passato le linee durante
il  solo  mese  di  marzo.  Sul  lato  tirrenico,  venivano  registrati  5.000  profughi  a  settimana441.
All’inizio di aprile, gli alleati si trovarono di fronte, in totale, a circa 60.000 profughi, ai quali si
aggiunsero 20.000 abitanti delle zone intorno al Vesuvio (Napoli) in eruzione tra il 18 marzo e il
29 marzo442. Vennero allestiti transit camps443 nelle immediate retrovie per accogliere quanti –
solo durante lo sbarco di Anzio vennero evacuate via mare 20.000 persone – fuggivano dalle zone
di guerra444. Presto le condizioni di sovraffollamento dovute all’afflusso dei civili italiani furono
tali da richiedere il trasferimento in Egitto di circa 10.000 profughi jugoslavi che avevano trovato
rifugio in Puglia e sulle coste adriatiche, con l'obiettivo di creare spazio, liberare risorse per i
cittadini italiani che fuggivano dalle zone del fronte e costituire un esercito jugoslavo alternativo a
quello di Tito445. Fu proprio durante l’inverno 1943-44, quando l’avanzata militare si impantanò
sulla linea Gustav, che emersero con forza tutti i problemi delle retrovie. La mancanza di viveri, il
diffondersi  della  criminalità  e  l’assenza  di  governo facevano di  Napoli  una delle  città  peggio
governate al mondo446. Le missioni di inchiesta americane sull’entità dei bisogni delle popolazioni
italiane  e  le  necessità  della  «rehabilitation»  insistevano  sulla  confusione  e  l’inefficienza  degli
organi di controllo alleati, anche per quanto riguardava le attività a favore dei profughi:

«Military Government has been caught with its trousers down […] Many thousands of
battle zone refugees have been handled under  conditions little  better than conditions
under which cattle are handled in peace time in the United States and Britain […] Today
there  are  many  thousands  of  homeless  vagrants  tramping  the  countryside.  It  is  not
possible to exercise control over these people nor is it possible to bring them under any
rationing  scheme.  Their  only  resource  therefore  for  essentials  is  the  thriving  black
market»447.

437 Durante  l’ispezione  alleata  a  Catanzaro,  le  pessime  condizioni  del  cinema  dove  i  profughi  venivano
alloggiati portarono alla lapidaria conclusione che la prima necessità era «un nuovo prefetto»: Acs, Acc,
10000/164/97, “Refugee reception. Region II”, 19 March 1944.

438 Le prime strutture di cui si ha notizia sono quelle di Arnesano (Lecce), presto seguito da quelli di Tuturano
(Brindisi) e Carpenedo, vicino Mestre (Venezia), mentre dopo l'8 settembre, in seguito alla dissoluzione del
Regio esercito, le caserme La Marmora e Santa Croce, a Roma, e quelle di Cesano, nella provincia, furono
occupate spontaneamente dai senzatetto: cfr. {Citation}

439 Acs, Acc, 10000/164/124, “Report from Major Hoffman”, 15 February 44.
440 Acs, Acc, 10000/164/89, “Requirements of Refugee camps”, 7 March 1944.
441 Acs, Acc, 10000/164/85, “Administrative instructions”, 16 March 1944.
442 Acs, Acc, 10000/164/98, “Vesuvius Evacuation Plan”, 24 March 1944.
443 Per  i  profughi  italiani,  si  trattava  dei  campi  di  Vairano  (Caserta),  Capua (Caserta)  e  Caserta  a  ovest;

Campobasso, Foggia e Bari a Est: Acs, Acc, 10000/154/125, “Org of refugee control in Eight Army Area”,
11 May 1944.

444 Cfr. Di Sante, «I campi profughi in Italia (1943-1947)», 148–49.
445 Cfr. Silvia Salvatici,  «Between National and International Mandates: Displaced Persons and Refugees in

Postwar Italy», Journal of Contemporary History 49, n. 3 (2014): 521.
446 Ellwood, The shock of America, 281–84.
447 Acs, Acc, 10000/164/123, “Refugees operations – Western Italy”, 10 March 1944, p. 3.

120



Sulla stessa posizione erano alcuni memorandum britannici, che denunciarono apertamente come
il «grosso problema di profughi», deliberatamente ignorato fino a quel momento, rendeva ormai
impossibile «il controllo amministrativo» e interferiva «con l’ordinato ristabilimento dell’autorità
civile». 45.000 erano i profughi italiani che erano già stati portati nelle retrovie e la situazione
richiedeva l’istituzione urgente di una «specifica amministrazione» che si occupasse non solo del
controllo  dei  movimenti  ma  anche  degli  aspetti  di  welfare448.  Gli  americani  proposero  di
stimolare «l’istituzione di un ente centrale italiano per coordinare e disciplinare le organizzazioni
umanitarie italiane»: si trattava di «evitare la creazione di una popolazione nomade che a causa
della situazione economica diventa giorno dopo giorno più indigente, irresponsabile e disperata e
rende impossibile l’ordinaria amministrazione del paese»449.  L’iniziativa alleata avrebbe potuto
esportare  un  modello  di  organizzazione  e  e  coordinazione  che  aveva  dato  dimostrazione  di
funzionare in  patria  e  che avrebbe dovuto in  seguito  essere  seguito  e  sfruttato dalle  autorità
italiane.  La  commissione  di  controllo  venne  quindi  riorganizzata  nel  febbraio  1944450,  con
l’aggiunta di un ufficio per i «profughi italiani», con sede a Lucera (Foggia), che il 23 settembre
successivo venne assorbito dalla sottocommissione per le  displaced persons451. Il primo compito
era di facilitare le operazioni militari, gli scopi umanitari erano secondari452.

La riorganizzazione dell’amministrazione italiana

Per gli alleati l'assistenza alla categorie post-belliche costituiva, per il suo carattere palliativo e
marginale, un terreno privilegiato per fare concessioni in vista di obiettivi politici di più lungo
termine, senza tuttavia acconsentire a un'invasione di campo degli attori italiani nella definizione
delle  necessità  militari  e  mantenendo il  controllo  di  situazioni  che potevano avere  pericolosi
sbocchi insurrezionali, come dimostrò la vicenda delle misure prese nei confronti dei partigiani,
che fondevano economia morale della riconoscenza e erogazione di assistenza. Il timore di un
completo collasso sociale dell'Italia del dopoguerra rappresentò una costante preoccupazione per
gli alleati per l'impatto che avrebbe potuto avere sulla loro autorità e il loro prestigio nel paese e a
livello internazionale ma anche per l'indubbio assist che avrebbe fornito al Partito comunista in
fase  di  incipiente  riorganizzazione453.  Il  partito  comunista  veniva  considerato  particolarmente
forte e attivo e,  benché a partire dalla primavera 1944 i responsabili  militari  alleati  avessero
cominciato a stringere relazioni più strette con i partigiani operanti nell'Italia ancora occupata,
analoghe preoccupazioni erano nutrite dagli inglesi nei confronti del movimento resistenziale454.
Nelle zone liberate risalendo la penisola, infatti,  i  Comitati  di liberazione locale ostacolavano
l'insediamento delle autorità alleate, insediando amministrazioni popolari, mentre la presenza di
uomini  armati  creava  turbamento  all'ordine  pubblico  nelle  retrovie  del  fronte,  degenerando
talvolta  in  regolamenti  di  conti.  Lo scenario greco –  dove il  sostegno inglese  al  movimento
partigiano  comunista  aveva  compromesso  il  ritorno  in  patria  del  governo  legittimo –  offriva
alcune linee guida su ciò era necessario evitare. Anche in questo caso la risposta fu assistenziale:
dopo le prime fasi dell’avanzata a nord di Napoli, quando i partigiani non vennero trattati come
combattenti,  ma come profughi455,  nel  luglio  del  1944, in seguito  al  varo del  nuovo governo

448 Acs, Acc, 10000/164/44, “Accomodation in Italian, and Sicilian towns during hostilities”, 1 February 1944.
449 Acs, Acc 10000/164/127, “Refugees”, 29 gennaio 1944, p. 2.
450 Acs, Acc, 10000/164/100, “Executive memorandum”, 4 February 1944.
451 Commissione Alleata di controllo in Italia, Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato, 52.
452 Acs, Acc, 10000/164/121, “Refugee organisation”, 9 February 1944.
453 Cfr. Ellwood, Italy 1943-1945, 127.
454 Cfr. Tommaso Piffer, Gli alleati e la Resistenza italiana (Bologna: Il mulino, 2010), 141–44.
455 Acs, Acc, 10000/125/100, “Lettera del commissario regionale al Patriot Branch, 9 agosto 1944; Acs, Acc,

10000/101/446, Memo 4C/G.(Ops.)”, 22 giugno 1944.
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Bonomi,  che si  riconosceva come emanazione del  Comitato di  liberazione nazionale,  e  della
costituzione  del  Corpo dei  volontari  della  Libertà456,  che  riuniva  tutte  le  forze  partigiane,  la
Commissione di controllo alleata creò al suo interno un «Patriot branch» che aveva anche compiti
assistenziali, oltre alle funzioni di controllo e contatto con i gruppi partigiani operanti al di là
delle linee nemiche457. La finalità principale degli alleati era il disarmo, perché la necessità di
preservare l'ordine e restituire rapidamente al governo italiano la sovranità era incompatibile con
la presenza diffusa di civili armati. Il Patriot Branch evidenziò che per neutralizzare i partigiani
occorreva anche dargli un'occupazione:

«After months of guerrilla warfare it will be hard for patriots to settle down to normal
life.  To  encourage  rapid  return  to  their  ordinary  vocations  will  be  one  of  the  most
difficult duties of the local committees who, like AMG officers and Italian officials, must
deal with the patriots not as a nuisance but with sympathy and gratitude. It should at all
times  be  remembered  that  an  unemployed  patriot  is  not  only  a  disgrace  to  the
community but a menace»458.

I  partigiani  non  rappresentavano per  il  momento  una  minaccia  di  guerra  civile  (come stava
accadendo in Grecia), ma le modalità con cui gli alleati avrebbero trattato i partigiani avrebbero
potuto avere ripercussioni al Nord, dove le forze della Resistenza erano più nutrite e organizzate.
La smobilitazione delle formazioni, per tradursi in un ordinato passaggio «da uno stato quasi
militare»  alla  condizione  di  «buoni  cittadini»459,  doveva  perciò  essere  accompagnata  da
«un’economia morale della riconoscenza» e da un aiuto al reinserimento nella vita civile da parte
di comitati  «per il collocamento e la dispersione» dei partigiani che dovevano organizzarsi su
base comunale e provinciale unendo nello sforzo, le pubbliche autorità, i rappresentanti degli ex-
combattenti  e  due  residenti  «ben  conosciuti  e  rispettati»460.  Il  riconoscimento  del  valore
dell’attività partigiana si concretizzò nella consegna del Brevetto Alexander, un certificato firmato
dal comandante in capo del corpo di spedizione alleata in Italia che ringraziava i patrioti che «col
loro coraggio e la loro dedizione […] hanno contribuito validamente alla liberazione dell'Italia e
alla grande causa di tutti gli uomini liberi». La consegna del brevetto, «distribuito con la stessa
facilità con cui gli Alleati elargivano cioccolate e sigarette»461, prevedeva una cerimonia in cui alla
parata  militare  e  ai  discorsi  delle  autorità  civili  e  militari  seguivano la  consegna delle  armi,
delineando una vera e propria liturgia che segnava il ritorno alla vita civile, e il versamento di un
modesto  «premio  di  smobilitazione».  Il  collocamento  e  il  reintegro  nella  vita  civile
rappresentavano  l’unica  alternativa  all’entrata  delle  forze  della  Resistenza  nel  nuovo  esercito
italiano, soluzione che venne immediatamente scartata sia per la mancanza del riconoscimento
giuridico per le forme di guerriglia462 sia per il timore di doversi confrontare con le variegate
connotazioni politiche dei partigiani463. Con la liberazione della Toscana e delle Marche nel corso
dell'estate 1944, gli  alleati  si  risolsero a considerare i  comitati  di  liberazione nazionale come
l'autorità  governativa  nel  periodo  di  transizione  tra  la  resa  tedesca  e  l'arrivo  degli  alleati464e

456 Cfr. Piffer, Gli alleati e la Resistenza italiana, 147. 
457 Acs, Acc, 10000/125/84, “Monthly report of July 1944, Ref. 55/1/Pat. Formation of the Patriot Branch”.
458 Acs, Acc, 10000/125/100, “General instructions on the administration of patriots, 30/1/PAT”, 18 luglio

1944, p. 2.
459 Acs, Acc, 10000/101/446, “Memorandum Patriot Branch 30/1/PAT”, 18 luglio 1944.
460 Acs,  Acc,  10000/101/446, “Appendix  A  to  30/1/Pat.  Formation  of  communal  committees  for  re-

employment and dispersal of patriots”, 18 luglio 1944.
461 Roberto Battaglia, «Il riconoscimento dei partigiani», Il Ponte, 1947, 1003.
462 Pieter Lagrou, «La “guerra irregolare” e le norme della violenza legittima nell’Europa del Novecento», in

Crimini e memorie di guerra, di Luca Baldissara (Napoli: Ancora del Mediterraneo, 2004), 89–101.
463 Acs, Acc, 10000/101/446, “Appendix A to 30/1/Pat.”, 18 luglio 1944.
464 Cfr. Piffer, Gli alleati e la Resistenza italiana, 157.
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moltiplicarono  le  spinte  perché  lo  stato  italiano  si  prendesse  carico  dei  combattenti  della
Resistenza e conferisse loro un preciso riconoscimento465. Il governo Bonomi interpretò queste
indicazioni proponendo di proclamare pubblicamente che i patrioti costituivano parte integrante
dell'esercito  italiano,  ricevendo  l’ovvia  risposta  negativa  degli  alleati466,  che  diventarono  più
espliciti, delimitando i compiti del governo a un campo di azione dove il suo intervento appariva
necessario, l’assistenza:

«If the Italian government wish to identify and concern themselves more fully with the
Italian patriots, it is suggested that they concentrate upon the difficult task of moulding
the patriots aspiration into good citizenship so that they may play an active part in the
new Italy. It is suggested that this matter falls within the province of the minister of the
interior»467.

Fu ancora una volta su richiesta esplicita degli alleati468 che il problema degli ex-partigiani nelle
zone liberate passò tra le competenze del governo italiano. Bonomi creò presso la Presidenza del
Consiglio una Commissione e un Ufficio Patrioti469: la Commissione vide la prevalenza dei partiti
a scapito della presenza del Clnai,  convalidando la  politicizzazione delle  formazioni  di  cui  si
intendevano invece sottolineare le connotazioni militari, mentre l'attività dell'Ufficio patrioti –
l'erogazione di  sussidi  e  misure assistenziali  a  favore dei  patrioti  e  delle  famiglie dei  caduti,
l'assistenza  sanitaria  per  i  feriti  e  l'affiancamento  ai  Civil  Affairs alleati  sul  campo470 –  si
contraddistinse per la propria inefficenza e insufficienza. L’ufficio, diretto dal tenente colonnello
Siro  Bernabò,  nel  dopoguerra  agente  dell’organizzazione  segreta  di  estrema destra  “Gladio”,
venne  rapidamente  accusato  di  «sperpero  di  denaro»,  di  una  «concessione  arbitraria  e
incontrollata di risarcimenti e di competenze militari» e di un'assistenza «caotica, inadeguata e
parziale» a causa dell'impiego «di mezzi finanziari a fini politici e di propaganda monarchica allo
scopo  di  conferire  una  postuma  valorizzazione  e  un'apparente  consistenza»  agli  «pseudo
movimenti di resistenza facenti capo a uomini e donne nell'aristocrazia romana» e a «tutta la
vasta intrigata e dubbia rete dei movimenti clandestini»471. Di fronte al fallimento degli organi
amministrativi italiani, gli alleati si preoccuparono di allestire campi di raccolta e smistamento472,
e,  archiviata  l'ipotesi  di  un  Alto  Commissariato  per  l'assistenza  ai  partigiani473,  tornarono  a
invocare  la  nascita  di  un  organismo  che  intervenisse  con  maggiore  incisività  rispetto  al
problema474:

«From day to day the political situation with regard to the patriots grows worse. Despite
all the efforts […]  the Partisans are so ill provided for that they arrive in Florence and
other towns dispirited, ill fed, ill clothed and demoralised [...] The present situation is
grave and most competent observers agree that unless radical measures are taken there is
the greatest danger of anarchy in this country. It would seem most urgent therefore to
establish  a  well  coordinated  organization  for  the  rehabilitation  and  welfare  of  the
patriots. […]. It is clear that to clothe and feed these partisans will be a greater problem

465 Acs, Acc, 10000/125/112, “Memorandum Ref. 36/PAT”, 14 novembre 1944.
466 Acs, Acc, 10000/101/446, “A/CC 324.5”, 2 settembre 44.
467 Acs, Acc, 10000/101/446, “Document secret 16/1/G(Ops)”, 25 agosto 1944.
468 Acs, Acc, 10000/101/446, “A/CC 327.5”, 24 agosto 1944.
469 Acs,  Acc,  10000/101/446,  “HQ ACC APO 324,  Organization of  patriots”,  4  settembre 1944 e Dll  9

novembre 1944, n. 319, Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1944.
470 Acs, Acc, 10000/125/100, “Handing over notes on patriots branch, 22 ottobre 1944.
471 Così  una  nota,  verosimilmente  prodotta  dal  Partito  comunista:  Acs,  Pcm,  Gab.  1944-47,  cat.

19.13.13924/3, "Appunto sull'attività svolta dall'ufficio patrioti", 7 maggio 1945.
472 Acs, Acc, 10000/125/84, “Report on activities and achievements of armed commission in connection with

patriots in Italy, Ref. 90/1/Pat.”, 9 ottobre 1945, pp. 1-2. Cfr. Piffer, Gli alleati e la Resistenza italiana, 170.
473 Acs, Acc, 10000/125/394, “High commissariat for assistence to the partisans”, 27 novembre 1944.
474 Acs, Acc, 10000/125/100, “Patriots. An appreciation”, 14 novembre 1944. 
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and it is also obvious that if these men are not clothed and fed they may present a still
greater problem, both now and for years to come»475.

Gli alleati agirono come una forza propulsiva di cambiamento rispetto alla continuità dello Stato,
attraverso l'esportazione dei principi della rehabilitation e del welfare anglosassone e la continua
pressione sulle autorità italiane perché garantissero livelli di assistenza non ridicoli. Per esempio,
al  momento  del  proclama  Alexander  definirono  «un  insulto»  la  distribuzione  di  premi  di
smobilitazione di 500 lire: sulla base di una stima del costo della vita, il Patriot Branch indicò a
Bonomi  una  cifra  minima  pare  a  10  volte  tanto,  che  doveva  tra  l'altro  costituire  solo
un'anticipazione del premio complessivo, corrisposto al momento della liberazione476.

Gli  alleati  non intervennero solo in favore delle  vittime della  guerra  o  dei  suoi  partecipanti.
L’ottica  di  ristabilimento  delle  condizioni  precedenti  al  conflitto  riguardava  anche  l’ordinaria
amministrazione assistenziale, in una situazione che aveva enormemente acuito i bisogni delle
popolazioni.  L'assistenza  faceva  parte  degli  aspetti  strettamente  tecnici  dei  primi  momenti
dell'occupazione,  insieme  al  restauro  della  legge  e  dell'ordine  e  alla  protezione  delle  vie  di
comunicazione  delle  retrovie.  La  branca  Public  health si  impegnò  nella  costituzione  di
«un'amministrazione giusta e efficiente», testimonianza della volontà alleata di reintegrare l'Italia
tra le nazioni libere. Il colonnello Charles Poletti, in Sicilia, riprese alcuni progetti elaborati da
medici siciliani durante il periodo di entusiasmo riformista seguito alla prima guerra mondiale e
costituì una Direzione regionale per la sanità pubblica, sottraendo il controllo della materia ai
prefetti477. La Direzione regionale, da cui dipendevano gli uffici provinciali, era considerata come
un organo di un costituendo Ministero della Sanità, e rimase in piedi fino al 1955, rappresentando
«una  sorta  di  riforma-pilota  per  un  cambiamento  legislativo  su  scala  nazionale  che  non
avvenne»478. 

Analoghi sforzi vennero compiuti tuttavia anche nel settore assistenziale, con la costituzione di un
ufficio regionale e di uffici provinciali che non si limitavano a coordinare l’assistenza – il  che
costituiva peraltro già una novità nell’ordinamento italiano – ma esercitavano anche quell’attività
assistenziale diretta precedentemente svolta dal partito fascista479. L’assistenza era così al tempo
stesso sottratta agli uffici di prefettura e spoliticizzata, sul modello di quanto avvenuto negli Stati
Uniti negli anni trenta. In particolare, i poteri di controllo e indirizzo sulle istituzioni pubbliche di
beneficenza e su tutte le attività assistenziali passarono dalla Giunta provinciale amministrativa
presieduta dal prefetto al nuovo Comitato provinciale di assistenza. A un primo livello – pubblico,
verso cui andavano gli sforzi di rehabilitation degli alleati – si doveva aggiungere un secondo
livello  assistenziale,  nel  quale  operavano  le  organizzazioni  private480.  La  riforma  proposta
dall’occupante americano aveva inoltre un indubbio valore politico, dal momento che il nuovo
Comitato si riallacciava alla tradizione giolittiana delle Commissioni provinciali di assistenza e
beneficenza, che, insieme all’equivalente organo nazionale, il Consiglio superiore creato nel 1905,
erano state sciolte dal Fascismo nel 1923.

475 Acs, Acc, 10000/125/28, “Memorandum Patriot Branch”, 5 novembre 1944.
476 Acs, Acc, 10000/109/650, “Personal DO/121/6/Pat.”, 18 dicembre 1944; “53/Pat. Assistance to patriots”,

14 dicembre 1944. Con 500 lire nell'Italia liberata si comprava poco più di un litro d'olio o di un chilo di
carne.

477 Nelle carte dell’Allied control  commission,  si  ritrova  l’opuscolo di  Paolo Lombardo Pellegrino,  Per  un
ministero di sanità, previdenza e assistenza sociale in Italia, Palermo 1922: Acs, Acc, 10000/163/943.

478 Saverio Luzzi, Salute e sanità nell’Italia repubblicana (Roma: Donzelli, 2004), 105.
479 ISILS, Fondo Spataro, b. 19, “Appunto per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli Enti comunali di

assistenza”, 2 luglio 1945, p. 3.
480 Acs, Acc, 10000/164/117, “Special administrative instructions. Public health division, Part III. Welfare”,

s.d., p. 2.
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Il  varo dei  Comitati  provinciali  rientrava in  una più ampia strategia  che mirava a rafforzare
l’amministrazione  italiana  e  a  migliorare  la  situazione  economica  del  paese.  L'elevatissima
inflazione aveva infatti aumentato i bisogni assistenziali in misura imprevista. Nel momento in cui
era risultato chiaro che l'occupazione si sarebbe rivelata più lunga del previsto, vista la relativa
secondarietà del fronte della linea gotica rispetto alle altre manovre condotte sul continente, gli
alleati avevano stabilito come priorità la ripresa economica. Non potendo continuare a distribuire
sussidi,  insistettero  perché  al  governo  italiano  fossero  attribuite,  oltre  che  maggiori  oneri,
maggiori  responsabilità  e  fosse  consentita  la  ripresa  dell'attività  legislativa,  per  rafforzare  il
consenso  popolare  intorno al  fragile  governo  di  Bonomi.  Ogni  sforzo venne fatto  perché gli
italiani  si  convincessero  che  toccava  a  loro  rimettere  in  piedi  l'amministrazione,  preludio
all'autogoverno:

«Gli  italiani  che  entravano  nei  quartieri  generali  nazionali  e  provinciali  in  cerca  di
assistenza erano instradati da uomini competenti e bene informati all'ente italiano che
faceva al caso loro […] in modo che la popolazione considerasse loro e non l'AMG come
gli organi appropriati ai quali rivolgersi per questioni amministrative»481.

Gli americani individuarono nella debolezza dell'apparato assistenziale italiano una delle cause del
basso  livello  di  presenza  dello  Stato  nel  paese  e  uno  degli  ostacoli  al  ristabilimento  di  una
situazione di normalità nel  paese.  Presero a criticare gli inglesi proprio per l'assenza nel loro
progetto di un piano preciso per il paese e la tendenza al conservatorismo istituzionale. Ciò non
significava tuttavia che gli americani fossero pervasi dal desiderio di introdurre i principi della
sicurezza sociale in Italia; intendevano però correggere e razionalizzare il sistema, delegandone
maggiormente il  funzionamento al  governo italiano,  per  evitare  che si  percepisse come sotto
tutela o che viceversa profittasse della presenza alleata scaricandole i problemi più gravosi, e, in
secondo luogo, fare in modo che le difficoltà nell'assistenza e nell'alimentazione non costituissero
un assist al partito comunista.

Con la liberazione di Roma, nel giugno del 1944, l'assistenza si articolò in forme più complesse,
con  la  partecipazione  da  un  lato  dell'Intergovernmental  Committee  on  Refugees (Igcr)  e  di
numerose organizzazioni caritative anglosassoni, dall'altro dei malfunzionanti Eca, che dovettero
anche prendersi cura dell'assistenza ai sinistrati, in condizioni di generale penuria alimentare e in
mancanza di un piano organico di assistenza. La situazione si presentava particolarmente critica
nelle città di Roma e Napoli482, dove le autorità alleate decisero di rinforzare il controllo sulle
uscite dai campi, riducendo la libertà di movimento dei profughi, per evitare il sovraffollamento
di immobili e ripari inadatti (a Napoli, 7.000 persone vivevano ancora nei rifugi antiaerei). A
Roma,  dove  arrivavano  quotidianamente  più  di  600  nuovi  profughi,  erano  62.000  quelli  da
evacuare, mentre 55.000 persone dovevano essere trasferite dalle regioni del Sud verso il centro
del paese483.

Con lo  spostamento del  fronte sulla  Linea Albert  e  poi  sulla  linea Gotica,  i  comandi  alleati
invitarono  il  governo  italiano  a  prendersi  cura  dei  propri  connazionali,  sottolineando  la  sua
competenza in materia e scontrandosi con la sua completa incapacità a gestire i movimenti delle
masse contadine e la mancanza di dati in materia di popolazione. Il primo passo fu la schedatura

481 “Rapporto di Spofford, G-5”, AFHQ, cit. in Ellwood, L’alleato nemico, 243.
482 Il  censimento  effettuato  alla  fine  dell’estate  1944  dagli  Alleati  sui  profughi  ospitati  nei  «campi  di

concentramento» menzionava 8.900 profughi per Roma (il  30% provenienti dalla provincia stessa della
capitale, il 25% da Latina, il 20% da Frosinone e l’8% dalla Sicilia) e circa 12.250 per Napoli (il 50% dei
quali provenienti da Latina, il 13% da Roma e il 10% da Frosinone) : Acs, Acc, 10000/164/159, “Quantità
profughi esistenti nei campi di concentramento di Roma”, 25 agosto 1944; id., Napoli, 25 agosto 1944.

483 Acs, Acc, 10000/164/159, “The problem of the refugees – Interview with Hon. Zaniboni”, 10 September
1944, p. 2.
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dei  profughi,  divisi  per  luoghi  di  provenienza  e  mestiere,  per  «facilitare  il  compito  del
rimpatrio»484.  D’altra  parte,  lo  stazionamento  del  fronte,  nell’inverno  1944-45,  richiese
l’allestimento di altri campi profughi485: le  evacuazioni dei paesi situati sulla linea del fronte si
susseguivano, generando tra 1.000 e 2.000 profughi a settimana. I numeri dei profughi nei campi
risultano poco significativi in quanto essi ebbero perlopiù una funzione di transito.  I profughi
interni vi venivano convogliati per essere rifocillati, schedati, sottoposti a visita medica e quindi
nuovamente dispersi nei comuni, affidati alle autorità locali trovate sul posto, o inviati verso il
Mezzogiorno.  La  breve  permanenza  alleviava  il  disagio  derivante  dalle  condizioni  di  questi
campi, non di rado improvvisati con tende e baracche486. 

Figura 1.3.1. I flussi settimanali di profughi nei campi profughi gestiti dagli alleati dal 5
novembre 1944 al 26 maggio 1945 nei documenti dell’Acc conservati presso l’Acs. In
blu, il  numero dei  profughi entrati  nei campi;  in verde quello relativo ai  dimessi dai
campi  per  essere  spostati  verso  il  Mezzogiorno  (general  dispersal).  La  linea  rossa
corrisponde  ai  profughi  collocati  in  prossimità  delle  località  di  provenienza  (local
dispersal). La linea gialla indica, infine, il numero dei profughi effettivamente presente
nei campi alla fine della settimana indicata.

Nella settimana tra il febbraio e il marzo del 1945, per esempio, quasi 2.000 profughi vennero
evacuati dalle zone del fronte, particolarmente nel fiorentino; contemporaneamente, tuttavia, altri
millecinquecento vennero redistribuiti a livello locale e nelle regioni limitrofe487. In seguito alle
proteste degli  organi italiani,  che lamentavano la lentezza dei ritorni ai  luoghi di provenienza

484 Acs, Acc, 10000/164/105, “Promemoria sulla registrazione dei profughi”, s.d. [ma: estate 1944].
485 Almeno 27 campi furono allestiti; tra il febbraio e il marzo 1945, quando erano attivi i campi a Fermo,

Chiaravalle, Riccione, Torrette, Palombina, Cortona, Castiglione, Assisi, Rosignano Solvay, Lucca, Firenze,
il numero dei profughi oscillò da un minimo di 6.185 (il 25 febbraio) a un massimo di 6.738 (il 31 marzo).

486 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 15 giugno 1945.
487 Acs, Acc 10000/164/1633, “Summary of reception and dispersal, 25th February 1945-3rd March 1945”.
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quando la località di sfollamento risultava troppo lontana488, le forze alleate, ormai conscie della
povertà  e  delle  difficoltà alimentari  del  Mezzogiorno e meno ossessionate dal  controllo  delle
popolazioni profughe, si sforzarono di privilegiare la redistribuzione nelle regioni più vicine489.
Questa condotta fu osservata fino all’aprile 1945, quando le presenze nei campi passarono da una
media di circa 4.000 persone a oltre 35.000490. 

La  situazione  quindi  era  molto  fluida  e  il  trattamento  assistenziale  si  limitava  alla  mera
emergenza:  gli  alleati  manifestarono ripetutamente  la  propria  riluttanza  a  occuparsi  anche di
questi profughi,  che si aggiungevano agli stranieri, assommando globalmente, al termine della
guerra nel maggio del 1945, a un totale di oltre 240.000 persone (177.000 di nazionalità italiana e
66.000  stranieri  di  73  nazionalità  diverse)491.  La  cura  delle  displaced  persons straniere,
inizialmente gestita dai comandi alleati con fondi addossati al governo italiano492, venne invece
demandata all’Unrra: si trattava dell’unico settore di attività che il Comando supremo alleato si
era dichiarato a lasciare nelle mani dell’organizzazione internazionale493.

L’intervento dell’Unrra

La prima missione dell’Unrra giunse in Italia nell’estate del 1944: il gruppo di esperti americani
capitanato da Spurgeon M. Keeny494 – oltre ad occuparsi dei piani di attività a favore dei profughi
stranieri, come richiesto dai britannici, elaborò una valutazione dei bisogni del paese in materia di
assistenza e aiuti. Durante il successivo consiglio di Montréal (15-27 settembre 1944), gli Stati
Uniti premettero per il varo di un programma di aiuti destinato anche alla popolazione italiana.
Per non rompere con le prescrizioni dell’Unrra che, secondo i suoi statuti, non avrebbe potuto
intervenire  nei  paesi  ex-nemici,  e  spezzare le  esitazioni  di  sovietici,  jugoslavi  e  britannici,  il
Consiglio  dell’organizzazione  stabilì  che  i  cinquanta  milioni  assegnati  alla  prima  missione
avrebbero potuto essere destinati unicamente agli sfollati, ai profughi, ai bambini e alle gestanti.
L’intervento  rispondeva al  bisogno alleato di  liberarsi  del  difficile  problema dell’assistenza  ai
profughi – nel marzo del 1945, l’Unrra venne incaricata della gestione di 4 campi e 2 ospedali495 –
nonché alla  necessità  di  evitare  epidemie soccorrendo una parte  della  popolazione altamente
simbolica, in quanto rappresentante il futuro del paese. 

488 Acs, Acc, 10000/164/159, “The problem of the refugees – Interview with Hon. Zaniboni”, 10 September
1944, p. 1. 

489 Acs, Acc, 10000/164/2597, “Dispersal of refugee”, 13 December 1944.
490 I dati (compresi quelli del grafico) sono aggregati da Acs, Acc, 10000/164/2597, “Reception and dispersal

of Italian refugees”, bollettini del 23 e 28 novembre 1944, del 6 e 20 dicembre 1944, del 12 gennaio 1945,
del 14 febbraio 1945, dell’8 marzo 1945, dell’11 e 20 aprile 1945, del 12 e 24 maggio 1945.

491 Commissione Alleata di controllo in Italia,  Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato, 83.
Cfr. anche sui profughi stranieri i dati di Costantino Di Sante, Stranieri indesiderabili: il campo di Fossoli e i
centri raccolta profughi in Italia (1945-1970) (Verona: Ombre corte, 2011), 38.

492 I  sussidi  per  i  profughi  stranieri,  che  si  sommavano  all’eventuale  assistenza  fornita  dai  governi  di
appartenenza (come era nel caso dei civili internati di nazionalità inglese o americana), erano più alti di
quelli previsti per i cittadini italiani e rientravano nelle spese previste dalle condizioni armistiziali: Acs, Acc,
10000/164/62, “Relief payments to United Nations nationals in Italy”, 29 dicembre 1943.

493 Shephard, «`Becoming Planning Minded’», 416.
494 Su Spurgeon M. Keeny (1894-1988), già funzionario dell’American Relief Administration negli anni venti,

poi della Young Men’s Christian Association e infine della Foreign Economic Administration negli anni
della seconda guerra mondiale, cfr. Silvia Salvatici, «“Not enough food to feed the people”. L’Unrra in Italia
(1944-1945)», Contemporanea, n. 1 (2011): 87–88. 

495 Si trattava di Santa Maria di Leuca, Santa Cesarea e Santa Maria al Bagno, località costiere della provincia
di Lecce, dell’ospedale di Maglie, e di Ferramonti Tarsia: Acs, Acc 10000/164/1632, “Transfer from Allied
Commission to Unrra Italy Administration of Accomodation centers and other installations for displaced
persons”, 11 febbraio 1945.
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L’intervento dell’Unrra in Italia implicò un confronto tanto con le forze di occupazione quanto
con il governo italiano del Regno del Sud, che dopo l’iniziale conferma di Badoglio era ormai
passato nelle mani di Ivanoe Bonomi, con la partecipazione di tutti i partiti.  Allo scopo venne
istituita una Delegazione per i rapporti del governo con l’Unrra, affidata a Ludovico Montini, un
avvocato bresciano, figlio del deputato prefascista Giorgio Montini, esponente del cattolicesimo
liberale, poi entrato nel Partito popolare di Sturzo, e fratello di Giovanni Battista, in seguito papa
Paolo  VI  (1963-1978).  Montini  –  leggermente  più  anziano  rispetto  alla  «generazione  della
Resistenza»: nel 1944 aveva ormai 48 anni – non era un semplice avvocato496. Tra il 1921 e il
1923, Montini aveva lavorato al Bureau International de Travail; successivamente, nel crepuscolo
del fascismo era stato nominato a capo di un ufficio studi dell’Istituto cattolico di attività sociali, il
principale  centro  propulsivo  dell'elaborazione  politico-sociale  dell'Azione  cattolica497,  e  aveva
partecipato  alla  redazione  del  cosiddetto  Codice  di  Camaldoli  e  al  lavoro  preparatorio  alla
costituzione  delle  Acli.  Esperto  di  problemi  sindacali  e  di  corporativismo,  portatore  di  una
concezione  che  considerava  il  lavoro  come  «un  elemento  costituzionalmente  completo  in  sé
nell’ambito delle proprie funzioni»498, Montini finì a occuparsi di aiuti umanitari: nominato il 18
gennaio  1945  vice  Alto  Commissario  per  l’alimentazione,  in  questa  veste  condusse  i  primi
negoziati con gli alleati; dopo la firma dell’accordo, avvenuta l’8 marzo dello stesso anno, si trovò
catapultato alla guida della Delegazione per i rapporti con l’Unrra, dipendente direttamente dal
Presidente del Consiglio Bonomi. La nomina di un uomo vicino alla Chiesa cattolica dipendeva
dalla centralità dei donatori cattolici americani, ma anche dalla volontà del governo italiano di
impostare  una  collaborazione  con  l’istituzione  ecclesiastica,  senza  tuttavia  delegarle
completamente il settore degli aiuti umanitari. In questo senso, la Delegazione si poneva come
un’alternativa all’Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (Endsi), che era stato
costituito nel settembre 1944. Gestito da rappresentanti del governo, del Vaticano e della Croce
Rossa italiana499, l'Endsi aveva il compito di smistare gli aiuti provenienti da facoltosi cittadini
americani e dalla Croce Rossa di quel paese, nonché un contributo iniziale di 10 milioni del
governo  italiano,  verso  le  fasce  più  deboli  della  popolazione500.  Ciò  avveniva  attraverso
l'intermediazione  della  Pontificia  Commissione  Assistenza,  che  non  rinunciava  ad  affermare
l'esclusività del possesso ecclesiastico dei corretti criteri di ordinamento della vita collettiva: per
Pio XII  l'ente era una «prova evidente della  reale presenza in questo mondo di quella  carità
cristiana senza la quale la giustizia non potrebbe assicurare all'umanità l'inestimabile dono della
pace»501.

La  Delegazione  si  presentava  come  un  organismo  coordinatore,  che,  data  l’autonomia  di
funzionamento dell’Unrra, si occupava unicamente di garantire l’efficacia della distribuzione. A

496 Luciano Pazzaglia, «Lodovico Montini», in Dizionario biografico degli Italiani (Roma: Treccani, 2012).
497 L’Icas, fondato nel 1905 in seguito alla riforma dell'ordinamento dell'Azione Cattolica italiana voluto da Pio

X, aveva come scopo l'elaborazione di un'interpretazione dei fenomeni sociali alla luce della dottrina sociale
della chiesa e la diffusione di quest'ultima, organizzava le settimane sociali: cfr. Diomede Ivone, «L’Istituto
cattolico di attività sociali», Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico, n. 2 (2005):
220–32.

498 Vincenzo Saba, «La figura e l’opera di Ludovico Montini: teoria e pratica del cattolicesimo sociale italiano
alla  prova  delle  nuove  assistenze  americane»,  in  L’amministrazione  per  gli  aiuti  internazionali:  la
ricostruzione  dell’Italia  tra  dinamiche  internazionali  e  attività  assistenziali,  a  cura  di  Andrea  Ciampani
(Milano: FrancoAngeli, 2002), 27.

499 Dll 28 settembre 1944, n. 220, Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1944.
500 Acs, Pcm, Segreteria De Gasperi, b. 10, G. Canaperia, “Attività dell'Endsi”, 27 febbraio 1945.
501 Acs,  Pcm, Segreteria  De Gasperi,  b.  10,  “Messaggio  di  Sua  Santità”,  18  settembre  1944,  p.  17)  Cfr.

Giovanni  Miccoli,  «La  Chiesa  di  Pio  XII  nella  società  italiana  del  dopoguerra»,  in  Storia  dell’Italia
repubblicana, a cura di Francesco Barbagallo, vol. 1. La costruzione della democrazia (Il Mulino, 1994),
555–56.
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livello nazionale, la Delegazione si presentava non soltanto come un ufficio tecnico, ma come un
organo interministeriale in cui sedevano rappresentanti  del Ministero degli  Esteri,  del Tesoro,
dell’Interno e dell’Alto Commissariato profughi (poi sostituiti dall’Industria e commercio), della
Corte dei conti e,  a partire dal  1946,  del  Comitato interministeriale per  la  ricostruzione.  La
composizione  rifletteva  l’interesse  dei  vari  ministeri  nel  determinare  l’impiego  degli  aiuti
internazionali e al tempo stesso la necessità di coordinare la politica economica del governo, ma
la  proposta  di  porre  i  vari  delegati  di  nomina  politica  al  vertice  di  determinati  rami
dell'amministrazione  italiana  dell'Unrra  per  assumerne  singolarmente  la  responsabilità
amministrativa venne respinta per mantenere un «collegamento unitario con l’Unrra»502.

Localmente, in ogni provincia passata sotto l’amministrazione del governo italiano venne così
costituito un Comitato provinciale composto dal prefetto, dal vescovo della città capoluogo, dal
provveditore agli studi, dall’intendente di finanza, dal medico provinciale, dai rappresentanti degli
enti parastatali e delle organizzazioni (come l’Omni o l’Ordine di Malta) che collaboravano con
l’Unrra per la distribuzione degli aiuti503. Nel settembre del 1945, per sorvegliare i Comitati e
garantire «una maggiore elasticità di rapporti tra la periferia e il centro» vennero creati degli
Uffici provinciali della Delegazione504.

Il  ruolo  della  Delegazione  si  ampliò  con  l’ammissione  dell’Italia  tra  i  paesi  beneficiari
dell’intervento  dell’organizzazione,  avvenuta  a  Londra  nell’agosto  del  1945:  la  piccola
amministrazione  di  Montini  acquisì  il  compito  di  distribuire  gli  aiuti  internazionali  destinati
all’assistenza  delle  popolazioni  italiane  e  di  gestire  i  fondi  ricavati  dalle  vendite  dei  prodotti
consegnati a titolo gratuito al governo italiano. Il secondo programma Unrra, firmato nel gennaio
1946505,  fece  dell’Italia  un  paese  beneficiario  a  tutti  gli  effetti,  quasi  decuplicando  il  budget
destinato al paese506. Non si trattava dei primi aiuti economici destinati all’Italia, già destinataria
di un programma militare controvalore della moneta emessa dalle forze di occupazione e del
programma Fea507. Particolarmente importanti risultano tuttavia le modalità operative, in quanto
si trattava del primo programma che univa l’aspetto economico e quello prettamente sociale. La
distribuzione  di  cibo  veniva  affiancata  dal  sostegno  alla  ripresa  della  produzione  agricola  e
industriale,  tramite  la  fornitura  di  materie  prime  e  macchinari,  facendo  del  programma  un
antesignano del piano Marshall. Sopratutto, l’Italia non era più obbligata a versare un corrispettivo
pari al valore dei beni distribuiti ma si impegnava a depositare in un fondo lire i ricavati delle
vendite. Alla Delegazione spettava il compito di definire la natura e l’estensione dei programmi, i
quantitativi e i prezzi delle merci, nonché i rendiconti delle somme derivanti dalla vendita delle
merci. Questo fondo di contropartita derivante dall’anticipazione governativa dei ricavati della
vendita delle merci fornite dall’Unrra andava a finanziare attività assistenziali amministrate dalla
Delegazione.  L’Unrra  perciò  non  esercitava  meramente  un’attività  diretta  in  aiuto  delle
popolazioni, come nel caso dei profughi stranieri, ma promuoveva lo sviluppo e la gestione da
parte degli  attori locali  di attività assistenziali  nuove volte a rimediare ai bisogni creati  dalla
guerra: nel caso italiano, nel corso del 1946, il ricavato del fondo Unrra finanziò oltre all’attività
diretta  effettuata  dalla  Delegazione  in  collaborazione  con  i  diversi  ministeri  (assistenza

502 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 206, “Verbale della riunione”, 19 gennaio 1946.
503 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 206, “Istruzioni ai comitati provinciali”, 2 giugno 1945.
504 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 206, “Verbale della riunione”, 20 settembre 1945.
505 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 206, “Verbale della riunione”, 19 gennaio 1946.
506 Il testo dell'accordo del 19 gennaio 1946 (ratificato con dll 1 febbraio 1946, n. 21) si trova in Maria Cao

Pinna e Lucio Sergio Rosati, a cura di, L’amministrazione per gli aiuti internazionali: origini, ordinamento,
funzioni, attivita (Roma: s.n., 1952), 95–99.

507 Cfr. John Lamberton Harper, L’America e la ricostruzione dell’Italia, 1945-1948 (Bologna: Il mulino, 1987),
150–51.
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alimentare, distribuzione di indumenti e medicinali, attrezzature per mense e magazzini)508 tre
programmi nazionali  specifici  per  l’eliminazione della  malaria  in  Sardegna,  la  costruzione  di
abitazioni e la lavorazione e la distribuzione delle fibre tessili.

Gli operatori dell’Unrra sul  campo e in particolare il  capo della missione identificarono nella
debolezza e nella frammentarietà del sistema assistenziale italiano non solo un possibile ostacolo
allo svolgimento delle attività di soccorso e riabilitazione, ma più complessivamente l’evidenza
che lo Stato liberale italiano non era riuscito a costruire una vera democrazia. La mancanza di un
sistema nazionale di assistenza e le forme discrezionali assunte nei contesti locali diventava in
questo senso una causa dell’ascesa del fascismo. Anthony Sorieri, vicecapo della missione Unrra e
precedentemente  membro  della  missione  esplorativa  avviata  da  Keeny  nell’ottobre  1944,
evidenziò chiaramente i tratti salienti di un’assistenza moderna di cui il sistema italiano mancava,
svolgendo «un accurato confronto» con i principi fondamentali attuati negli Stati Uniti durante il
New Deal509. In questo senso, la cura e la riabilitazione dei bisognosi dovevano rappresentare un
«dovere pubblico», non una mera attività caritativa; l’incentivo alla partecipazione dei cittadini e
degli enti privati, che rappresentavano «la voce del singolo cittadino che rincuora e stimola il
governo», non cancellava la necessità di un impegno pubblico diretto, scevro da discriminazioni
politiche, e di una comune base programmatica che lo Stato doveva essere in grado di imporre a
tutti  per  garantire  il  coordinamento delle  iniziative510.  Il  controllo  delle  attività  locali  doveva
essere assicurato a livello nazionale in modo da assicurare «l’uniformità e l’efficienza» dei servizi
e rendere possibile, attraverso una ripartizione delle spese tra governo e autorità territoriali, un
minimo di redistribuzione a favore delle zone dove i bisogni erano più acuti. La frammentazione
degli enti che contraddistingueva la situazione italiana doveva essere riportata all’unità – con la
creazione di  un solo ente per  città e  di  un solo ente statale di  riferimento per  i  vari  servizi
assistenziali  –  e  il  funzionamento  della  pubblica  amministrazione  doveva  essere  reso  più
trasparente riducendo i  margini  di  discrezionalità largamente presenti,  che determinavano nei
cittadini  assistiti  «l’indifferenza  e  il  risentimento»511.  L’intervento  di  Sorieri  guardava  a  una
prospettiva di lungo termine, indicando la necessità di centrare l’attività assistenziale intorno alla
prevenzione dei problemi sociali, la professionalizzazione degli operatori e l’esigenza di «stipendi
corretti»  certo  non  realizzabili  nella  situazione  emergenziale  dell’immediato  dopoguerra,  ma
evidenziava anche alcuni principi che costituivano le linee guida dell’assistenza dell’Unrra e che
dovevano da subito ispirare gli operatori italiani512. In primo luogo, vi era l’idea che «i bisognosi
sono gente  come noi»,  cittadini  comuni  a  cui  lo  Stato  doveva  dare  «tutto  quanto  può» per
«riabilitarsi»; ma particolarmente importante risultava anche lo sblocco del nesso tra legittimità
dell’assistenza e moralità: l’entità e il carattere dell'assistenza, secondo Sorieri, doveva «adeguarsi
ai  bisogni  dell'individuo  e  mai  alla  sua  aderenza  ai  nostri  principi  morali  e  sociali».  Non
esistevano, in questo senso, bisognosi «meritevoli» e bisognosi «immeritevoli»; l’assistenza, al
contrario, nel suo compito di  rehabilitation, doveva aiutare «l’infingardo a diventare laborioso,
l’egoista a praticare la solidarietà,  il  malvagio a trasformarsi in un buon cittadino»513.  Queste

508 Furono 347.000 le persone assistite con il piano di distribuzione invernale, 631.000 con quello primaverile,
e 1 milione con il secondo piano invernale: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 206, “Attività assistenziale
svolta dall'Aai nel 1946”, 12 ottobre 1946.

509 Antonio Sorieri, «Principi fondamentali dell’assistenza pubblica negli Stati Uniti», in Atti del convegno per
studi di assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 1.

510 Sorieri, 2.
511 Sorieri, 5.
512 Sorieri, 4.
513 Sorieri, 6.
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funzioni erano complementari all’assistenza materiale, ma contribuivano a fondarne la legittimità
sociale e politica.

Del progetto di riforma dell’assistenza tratteggiato nel confronto tra Italia e Stati Uniti di Sorieri
si  fece  promotrice  la  Welfare  division della  Missione  italiana,  in  un  costante  confronto  e
nell’interazione  con  le  autorità  italiane  che,  ai  diversi  livelli,  recepivano,  adattavano e  talora
contribuivano ad attuare i programmi assistenziali dell’organizzazione. Questo tentativo dell’Unrra
di internazionalizzare il welfare newdealista si scontrò tuttavia con la tradizionale logica caritativa
che riduceva il welfare alla beneficenza514, che Sorieri sintetizzava nella formula di «coloro che
pretendono riconoscenza in cambio dell’aiuto che danno, ritenendosi persone di rango superiore
che  si  degnano  di  accordare  favori  personali  a  gente  di  rango inferiore»515.  La  Delegazione
governativa, che lavorava a stretto contatto con l’organizzazione internazionale, fu uno dei tramiti
fondamentali di diffusione delle idee dell’Unrra, «al crocevia tra azione diplomatica in campo
internazionale e elaborazione nazionale dei percorsi di ricostruzione sul piano dell'assistenza alla
popolazione e alla ripresa produttiva»516.  Tuttavia, come analizzeranno i capitoli successivi, la
presenza dell’Unrra in Italia generò delle interazioni con le amministrazioni dell’assistenza post-
bellica che risultarono particolarmente importanti nel forgiare i progetti di riforma del secondo
dopoguerra.  Viceversa, la campagna d’Italia fornì tanto all’Unrra quanto ai corpi d’armata alleati
chiare  indicazioni  sulle  modalità  operative  da  adottare  nei  territori  ancora  da  liberare,  in
particolare in Germania. I manuali e le linee guida recepirono le lezioni degli errori, dei problemi
e dei successi registrati durante l’avanzata nella Penisola517.

L’importanza data al mantenimento dell’ordine pubblico518 e l’appoggio sui notabilati locali nel
Mezzogiorno non devono tuttavia suggerire la mancanza di aspetti innovatori e riformatori nelle
politiche alleate – usata, spesso, per spiegare sbrigativamente la «continuità dello Stato»519– o uno
scarso impatto sull’assetto dell’amministrazione italiana.  Se in altri settori dell’intervento statale
gli  alleati privilegiarono nettamente la continuità,  lasciando al loro posto i  notabili locali  e le
strutture esistenti, per quanto riguarda l’assistenza vennero introdotti alcuni elementi di novità –
tanto nelle amministrazioni sociali quanto nelle politiche messe in atto – rispetto al ventennio
fascista.  La scelta  di  privilegiare l’esistente,  dettata anche dalla  situazione di  conflitto e dalle
scarse risorse messe in campo, limitò l’impatto immediato dell’intervento umanitario. Tuttavia, il
periodo dell’occupazione alleata, nel suo complesso, costituisce una discontinuità – o meglio, una
«deviazione»  –  nella  «path  dependence»  del  sistema  assistenziale  italiano,  che  risulta
particolarmente importante dato che, come l’istituzionalismo storico ha sottolineato, i modelli di
politica sociale, qualora non messi in discussione, si auto-rafforzano in un processo di causalità
circolare e cumulativa520. La Delegazione per i rapporti con l’Unrra costituì, in questo senso, al

514 Cfr. Salvatici, «“Not enough food to feed the people”. L’Unrra in Italia (1944-1945)», 97.
515 Sorieri, «Principi fondamentali dell’assistenza pubblica negli Stati Uniti», 3.
516 Cfr.  Andrea Ciampani, «La Costituzione dell’AAI: relazioni internazionali, ricostruzione sociale e attività

assistenziali»,  in  L’amministrazione  per  gli  aiuti  internazionali:  la  ricostruzione  dell’Italia  tra  dinamiche
internazionali e attività assistenziali, a cura di Andrea Ciampani (Milano: FrancoAngeli, 2002), 115; Luca
Barbaini, Cattolicesimo, modernità, europeismo in Lodovico Montini (Roma: Edizioni di storia e letteratura,
2013), 273.

517 Cfr. Reinisch, The Perils of Peace, 26–27.
518 Cfr.  John  Brown  Mason,  «Lessons  of  Wartime  Military  Government  Training»,  The  Annals  of  the

American Academy of Political and Social Science 267 (1950): 183–92.
519 Sulla scia dei pioneristici, ma sempre validi, studi di Pavone, Alle origini della Repubblica, 189.
520 Cfr. Pierson, «Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics». Le eredità istituzionali e gli

interessi  collegati  che si  trovano alla  base dei  fenomeni  di  policy legacy sono rilevanti  non solo per le
assicurazioni sociali prese in considerazione dalla rassegna degli studi di Pierson, ma anche per l’assistenza.
Alla  minore rilevanza  dei  problemi di  tipo attuariale  corrisponde infatti  un maggior  peso  degli  aspetti
politici.
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termine del  conflitto,  nell’immediato dopoguerra e  negli  anni  che seguirono,  lo strumento di
introduzione  di  elementi  allogeni  nei  percorsi  di  sviluppo  tradizionalmente  individuati  dalla
sociologia per il welfare state italiano.

A  livello  istituzionale,  per  quanto  riguarda  l’assistenza  generica,  i  comitati  provinciali  di
coordinamento rappresentarono il principale lascito dell’occupazione alleata. Nel 1945, quello che
costituiva un «frutto di esperienze acquisite dai sistemi elaborati negli Stati Uniti d’America e in
Inghilterra  […] avrebbe dovuto essere  soppresso,  in  quanto contrario  alle  norme vigenti».  Il
governo Bonomi, tuttavia, pur ritenendo che fosse impossibile «per le note necessità contingenti
[…] attuare subito una profonda e sostanziale riforma», volle evitare «i dannosi perturbamenti
che sarebbero derivati dal cessare di detta attività»521: di fronte al crollo dei sistemi ereditati dal
fascismo  e  alla  grande  dispersione  «delle  energie  benefiche»  e  dei  criteri  empirici
nell’organizzazione dell’assistenza, si preferì regolarizzare l’organizzazione degli alleati, che aveva
dato prova di efficienza. Il cambiamento più sostanziale riguardava la sostituzione del sistema
essenzialmente burocratico degli alleati, centrato sulla logica dei servizi pubblici, con il sistema
rappresentativo delle Commissioni provinciali  di beneficenza creato dalla legge del 1904 e in
seguito abolito dal fascismo nel 1923. La modifica legislativa veniva così presentata in continuità
con  i  tentativi  giolittiani  di  riforma  e  veniva  precisato  che  non  si  trattava  di  una  mera
trasposizione dell’organo degli alleati, ma della ricreazione di un organo che aveva una solida
tradizione e di cui il fascismo si era disinteressato. In realtà le differenze con l’organo giolittiano
non mancavano:  al  di  là  della  direzione del  prefetto  – che testimoniava la  persistenza di  un
approccio di controllo e di limitazione della libertà individuale – i membri della Deputazione
provinciale erano ormai completamente elettivi, anche se il testo precisava che doveva trattarsi di
«esperti» o «benemeriti» in materia assistenziale, mentre la rappresentanza dei lavoratori passava
da uno a due membri, nominati non più dai probiviri ma direttamente «dalle organizzazioni dei
lavoratori»  e  si  aggiungevano un  membro dell’Omni  e  il  direttore  provinciale  dell’ufficio  del
Lavoro.  La rinnovata centralità  dell’assistenza rispondeva quindi  alla  tutela di  ampie  fasce di
lavoratori che la guerra e la disoccupazione avevano impoverito. Infine, alle originarie funzione di
tutela si affiancavano nuovi poteri di coordinamento e vigilanza, nonché di intervento diretto «nei
casi di bisogno più urgente»:  compiti largamente depotenziati rispetto a quelli previsti per gli
organi creati dagli Alleati, ma che testimoniavano la presa d’atto di quelli che nella relazione
venivano  definiti  come  «inconvenienti»  della  legislazione  del  1904.  Sul  modello  americano,
nell’intento di evitare duplicati assistenziali e razionalizzare la distribuzione delle poche risorse
disponibili, il decreto dei comitati provinciali introdusse anche l’obbligo del libretto di assistenza,
sul quale annotare le provvidenze distribuite, e precisò che l’entitlement non riguardava solo gli
indigenti ma «le persone bisognose di assistenza»522.

L’altro importante contributo americano, anche questo solo parzialmente coronato da successo, fu
la defascistizzazione degli  Enti comunali  di  assistenza,  in cui erano state concentrate tutte le
funzioni  assistenziali  esercitate  dagli  organi  del  Partito  Fascista  «purché  non  ritenute
incompatibile con la mutata situazione politica»523. Un decreto della primavera 1944 aveva poi
cercato di affrancarli «da qualsiasi soggezione di partito»524. Intesa come de-politicizzazione, sul
modello di quanto accaduto nell’America del New Deal, questa politica si scontrò con l’invadenza
dei partiti alla ricerca di maggior radicamento sociale e della conquista della società civile, da

521 “Istituzione di Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica. Relazione al disegno di legge” in
Aldo G.  Ricci,  a  cura  di,  Verbali  del  Consiglio  dei  ministri :  luglio  1943-maggio  1948,  vol.  4  (Roma:
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995), 416.

522 D.l.l. 22 marzo 1945, n. 173, Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1945, n. 56, Art. 15.
523 Isils, Fondo Spataro, b. 19, “Appunto per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli ECA”, 2 luglio 1945.
524 Rdl 14 aprile 1944, n. 125, Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1944, n. 26.
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ottenere venendo incontro alle richieste delle masse e riempendo il vuoto lasciato dal fascismo525:
anziché la società civile, nei consigli di amministrazione entrarono i rappresentanti dei vari partiti
del dopoguerra.

La modalità principale con cui gli alleati influenzarono la costruzione delle politiche sociali in
Italia non fu tuttavia costituita dalla penetrazione diretta e dal trapianto dei modelli sperimentati
in  patria  negli  anni  precedenti. Il  lascito  dell’occupazione  alleata  e  dell’intervento  dell’Unrra
dev’essere piuttosto rintracciato nella messa in circolo del patrimonio concettuale e narrativo del
welfare newdealista e in primo luogo del principio della rehabilitation e dell’idea di un diritto del
cittadino all’assistenza da parte dello Stato.  Come analizzerà nel dettaglio il  secondo capitolo,
questi principi, che rispondevano alle istanze di razionalizzazione del sistema già diffuse e rese
ancora  più  urgenti  dalle  necessità  di  gestire  le  condizioni  emergenziali,  vennero  recepiti  e
riadattati da parte dell’apparato amministrativo italiano, trovando un campo di applicazione non
tanto nella lotta contro la miseria, quanto nella gestione dei bisogni assistenziali delle vittime della
guerra.  Le richieste di efficacia degli  interventi delle potenze occupanti e i  meccanismi delle
istituzioni  internazionali,  fondamentali  per  il  finanziamento  delle  misure,  rappresentarono  in
questo senso delle leve atte a promuovere il cambiamento delle politiche assistenziali.

La France libre, gli alleati e l’amministrazione dell’assistenza

Accanto all’influenza dei network di esperti, alla forza trasformativa di penetrazione di istituzioni
internazionali o degli occupanti militari come in Italia e all’importanza della «sincronizzazione»
delle istituzioni con quelle degli altri paesi, per facilitare il commercio e gli investimenti, Daniel
Rodgers ha menzionato un quarto tipo di modalità di circolazione dei modelli delle politiche
sociali: l’imitazione competitiva, vale a dire il desiderio di mettere le istituzioni di un paese al pari
con quelle dei suoi concorrenti politici e commerciali526. Il capitolo terzo mostrerà come nel caso
francese, dove il governo della Francia libera si presentava maggiormente autonomo e capace di
rivendicare  le  proprie  prerogative,  all’organizzazione  preesistente  vennero  apportate  delle
modifiche proprio sulla base di un principio di imitazione. Per il governo di De Gaulle, si trattava
infatti di mostrare agli alleati che già esisteva un’amministrazione francese efficiente, capace di
provvedere al benessere delle popolazioni e di coordinare le organizzazioni private. Ottenuto il
beneplacito  degli  alleati,  poco  desiderosi  di  impiantare  un’altra  amministrazione  militare527,
individuarono perciò tre esigenze:  rimettere in piedi  l’amministrazione di  Vichy,  apportare le
debite modifiche dettate dalle esigenze politiche e allargarne i compiti in relazione agli accresciuti
bisogni assistenziali e alla necessità di gestire con maggiore rapidità e efficacia i movimenti dei
profughi interni. L’Unrra forniva in questo senso un modello operazionale: il governo francese ne
seguì la nascita con attenzione, ma anche con preoccupazione per la possibilità che numerose
materie venissero avocate e conseguentemente sottratte alla decisione dei governi nazionali: tra
queste,  quella  dei  movimenti  di  prigionieri  e  profughi528.  Le  posizioni  francesi  nei  confronti
dell'organizzazione  internazionale  furono  sempre  caratterizzate  da  una  marcata  diffidenza,
collegata all’idea che l’imposizione di un modello presentato come universale ma in realtà molto
americano avrebbe avuto effetti controproducenti529, anche se non si escludeva la possibilità di un
utilizzo strumentale. Jean Monnet, il futuro padre della Ceca che alla conferenza di Atlantic City

525 Angelo Ventrone,  La cittadinanza repubblicana: come cattolici e comunisti hanno costruito la democrazia
italiana (1943-1948), 2. ed (Bologna: Il mulino, 2008), 29–30.

526 Rodgers, «Bearing Tales», 305.
527 Ellwood, The shock of America, 288–89.
528 AN F9/3127, “Accord relatif à une administration des nations-unies pour l'organisation des secours et de la

reconstruction”, 21 giugno 1943.
529 Ellwood, The shock of America, 290.
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che sancì la nascita dell’Unrra svolse il ruolo di rappresentante francese, chiarì che la Francia
doveva restare «libera da ogni controllo che cercherebbe di esercitare un organismo come l’Unrra
[…] che cerca di limitare la nostra capacità d’azione» ma allo stesso tempo «collaborare con
questo organismo nei precisi campi dove può essere utile»530. Le successive fasi delle negoziazioni
furono rassicuranti, nel senso che lasciarono le mani libere al governo di De Gaulle, proclamato
come l'autorità legittima che avrebbe assunto il controllo del paese alla liberazione: l'Unrra non
sarebbe intervenuta se non invitata a farlo da un governo riconosciuto o dal comando interalleato,
e successivamente che non sarebbe intervenuta durante la fase strettamente militare531, per cui, in
previsione di un crollo non immediato del dominio nazista,  la Francia avrebbe dovuto al  più
negoziare con il comando militare alleato il proprio piano di rifornimenti per i primi sei mesi
dopo  la  liberazione532.  La  distribuzione  degli  aiuti,  inoltre,  sarebbe  avvenuta  ad  opera  non
dell'organismo internazionale, ma dell'amministrazione francese, che avrebbe potuto relazionarsi
direttamente con le organizzazioni private straniere. Le trattative riuscirono cioè a impedire che
l'Unrra potesse avere un qualche ruolo nella distribuzione interna dei prodotti in Francia: il suo
ruolo  si  limitò  agli  aspetti  sanitari,  al  coordinamento  dell'azione  delle  organizzazioni  private
straniere  e  all’organizzazione  del  rimpatrio  dei  prigionieri  e  dei  deportati  fino  alla  frontiera
nazionale533.  I  rappresentanti  francesi  riuscirono  a  presentare  il  paese  come  vincitore  e  non
bisognoso di assistenza, in una orgogliosa rivendicazione di autosufficienza, preservando così «la
libertà d'azione tanto nei rapporti  con l'Unrra che con le autorità  militari» 534.  Il  Comitato di
liberazione nazionale di De Gaulle cercò tuttavia di trarre tutti i vantaggi possibili dall’Unrra,
specialmente per quanto riguarda i saperi e i metodi organizzativi:

«L'Unrra  va  étudier  complètement  toutes  les  questions  de  programme  de  secours:
méthodes,  spécification des  gens  et  des  choses  etc.  Nous  avons  un intérêt  évident  à
utiliser son expérience, puisque nous avons le même travail à faire […] C'est pourquoi je
suis heureux de travailler avec Unrra, avec l'impression que je ne travaille pas seulement
pour l'ensemble des Nation alliées, mais aussi pour nous mêmes»535.

Al  tempo  stesso,  Mayer,  di  fronte  ai  dati  dell'Unrra,  che  mostravano  come  sarebbe  stato
impossibile nutrire, vestire e alloggiare tutta l'Europa, a causa della scarsità di risorse, adottava un
atteggiamento  pragmatico,  invitando  Algeri  a  «pensare  a  sé  stessa»,  rafforzando  la  propria
indipendenza536.  Istituendo un  organo incaricato  di  occuparsi  del  rimpatrio  dei  prigionieri  si
forniva all'Unrra un sicuro referente con cui relazionarsi, trattare e determinare i reciproci ruoli e
compiti e segnare un punto a favore del riconoscimento del governo di de Gaulle come legittimo.
L’assistenza  alle  vittime  della  guerra  serviva  a  dimostrare  la  continuità  e  la  legittimità  della
Repubblica e a evitare l’applicazione alla Francia metropolitana di un regime di amministrazione
militare, sul modello di quello che era in quel periodo l'Amgot nell'Italia del Regno del Sud. La
tesi, benché ampiamente propagandata nel dopoguerra537, sembra essere nei fatti sostanzialmente
infondata, giacché gli inglesi intendevano sicuramente applicare quel modello soltanto ai paesi
nemici538.  De Gaulle intendeva evitare qualsiasi  subordinazione al  comando militare alleato e

530 AN F9/3116, Jean Monnet à Renè Mayer, 19 febbraio 1944.
531 Donnison, History of the Second World War, 305.
532 AN F9/3127, “Note sur les résolutions du premier conseil de l'UNRRA”, gennaio 1944, p. 3.
533 AN F9/3127, “Note sur les résolutions du premier conseil de l'UNRRA”, gennaio 1944, p. 9.
534 AN  F9/3116,  “Resumé  d'interception.  Situation  de  la  France  dans  l'UNRRA.  Discussion  autour  la

reconnaissance du Cfln. Exposé sur les activités d'après-guerre”. René Mayer, 5 maggio 1944, p. 2.
535 AN F9/3116, “Resumé d'interception. Situation de la France dans l'UNRRA”, 5 maggio 1944, p. 4.
536 AN F9/3116, “Commentaires sur l'activité de l'UNRRA”, 9 maggio 1944.
537 Cfr. Henri Frenay, La nuit finira: (Paris: Robert Laffont, 1973), 432.
538 Cfr. Olivier Wieviorka, «Négocier la Libération: AMGOT en question, imposer la reconnaissance», in De

Gaulle chef de guerre: de l’appel de Londres à la libération de Paris, 1940-1944 : Colloque international,
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ripristinare  una  completa  sovranità  nazionale,  presentandosi  come  il  campione  della  causa
nazionale e rivendicando senza requie il  potere del suo governo di nominare le autorità della
Francia  liberata  e  di  gestire  l'amministrazione  civile  in  tutti  i  suoi  campi  d'azione539.  Fu
precisamente in quest’ottica che in corrispondenza con un rimpasto ministeriale più  generale
finalizzato all'espunzione dai ruoli governativi dei sostenitori del generale Giraud540, De Gaulle
istituì il Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés. Strumento di guida della nazione da
parte  della  nuova  amministrazione  pubblica,  quest’amministrazione  era  chiamata  a  esercitare
quanto, sulla più vasta scala europea, doveva fare l’Unrra, restaurando così la sovranità nazionale
e  la  grandezza  della  Francia,  facendo  dimenticare  la  disfatta  del  1940.  In  questa  logica,  di
competizione più che di collaborazione, l’azione assistenziale del governo di Algeri risultava uno
strumento fondamentale: si trattava di fare in modo che al momento dello sbarco sul territorio
metropolitano ad occuparsi dei profughi, degli sfollati e del ritorno in patria dei prigionieri di
guerra non fossero le forze militari alleate, che avrebbero finito per interessarsi prevalentemente
all’ordine  pubblico,  e  che,  all'arrivo  dei  Civil  affairs alleati,  in  ogni  comune  fosse  già  stata
installata un'autorità riconosciuta541.

La Francia aveva una tradizione assai recente in materia di politiche di soccorso alla popolazione:
Jean-Pierre  Le  Crom ha notato  che  nel  1940 né  le  opere  private  né  lo  stato  si  mostrarono
preparati  di  fronte  alla  situazione  che si  presentò  con  il  grande esodo di  fronte  all’avanzata
tedesca542. Negli anni successivi, pochi erano stati i miglioramenti, malgrado la centralità politica
del problema della protezione dei civili per il regime di Vichy. Nei giorni successivi allo sbarco, il
servizio interministeriale per la protezione contro gli eventi di guerra (Sipeg) di Vichy, incaricato
di coordinare tutte le azioni finalizzate alla protezione delle popolazioni civili543, crollò di fronte
alle  evacuazioni  spontanee o decise dalle  forze tedesche. Per questo motivo l’Unrra e i  Civil
Affairs alleati  costituirono un  repertorio di  politiche  dell’umanitarismo e  della  smobilitazione
tanto in positivo quanto in negativo, dato il costante flusso di critiche al loro operato.

Per De Gaulle risultava essenziale dimostrare che nelle zone della Normandia liberate dagli alleati
c’era un’amministrazione francese perfettamente funzionante544. Per questa ragione, l'assistenza ai
profughi,  benché risultasse caotica e frammentaria,  fu sottratta alla competenza delle autorità
locali, sulle quali era completamente ricaduta con il crollo dello stato di Vichy. Rispetto al Sipeg,
i compiti propriamente assistenziali verso gli sfollati del fronte vennero tenuti separati e autonomi
dalle funzioni di protezione civile, mentre lo Stato assumeva un ruolo più attivo non solo nel
coordinamento  ma  anche  nell’erogazione  dell’assistenza,  nella  distribuzione  delle  derrate
alimentari e dei beni di prima necessità e nella costruzione di alloggi temporanei per gli sfollati.
Allo  scopo,  scalzato  il  compromesso  Secours  national,  venne  creato un  Comité  régional  de
coordination des secours aux populations civiles, ispirato alle modalità di intervento dell’Unrra e
presieduto da un funzionario del Cfln, con il compito di coordinare l'azione di tutte le opere e di

École militaire et Assemblée nationale, Paris, 8, 19 et 20 octobre 2006 , a cura di Philippe Oulmont, (Paris,
2008), 506–7.

539 Jean-Louis  Crémieux-Brilhac,  La  France  libre:  de  l’appel  du  18  juin  à  la  Libération ,  vol.  II  (Paris:
Gallimard, 2001), 1003.

540 Il 2 ottobre Giraud, messo di fronte alla scelta tra comando militare delle forze francesi e responsabilità
politiche, e aveva optato per il  primo, mettendo fine alla diarchia: cfr.Olivier Wieviorka,  Histoire de la
Résistance: 1940-1945 (Paris: Perrin, 2013), 319. 

541 AN F1a/3734, “Note relative aux secours à la population française de la zone du combat au moment de la
libération”, 17 marzo 1944.

542 Le Crom, Au secours, Maréchal !, 2.
543 Cfr.  Voldman,  «L’organisation  des  secours  aux  populations.  La  sécurité  civile  et  l’ordre  public»,

16.Voldman, Caen, 16.
544 Donnison, History of the Second World War, 81.
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tutte le organizzazioni  private,  francesi o alleate,  che si  occupavano delle popolazioni  toccate
dalla guerra545.  Malgrado gli sforzi del commissario del governo di Algeri, François Coulet, nel
settore dell’assistenza ai profughi – prima testimonianza dell’azione del nuovo Stato per i francesi
liberati  –  gli  alleati  dovettero  comunque  allestire  campi  di  transito,  gestire  i  rifornimenti
alimentari e contribuire all’evacuazione della popolazione dalle zone del fronte546. Con l’avanzata
alleata,  che  portò  sotto  l’autorità  degli  alleati  e  dei  nuovi  poteri  francesi  i  profughi
precedentemente dislocati in occasione dello sbarco, si cercò di bloccare e regolare i flussi di
ritorno: riparazioni sommarie e alloggiamenti provvisori permisero il rientro dei primi scaglioni
di  popolazione,  mentre  l'amministrazione  dei  campi  viene  ceduta  alle  autorità  francesi,  con
regolari contratti che prevedevano l'asportazione da parte americana di tutto il materiale e la sua
sostituzione da parte del nuovo governo repubblicano547.

Nella vicenda della Francia in attesa della liberazione, la diplomazia di Algeri e la necessità di
mostrare  agli  alleati  l’efficienza  dell’apparato  statale  giocarono  un  ruolo  nella  promozione
dell’assistenza  non dissimile  da  quello  delle  forze di  occupazione in  Italia.  Sotto  l’effetto dei
bisogni di controllo di ordine pubblico e di coordinamento delle spese, il sistema assistenziale dei
due  paesi  conobbe  un’espansione,  certo  del  tutto  provvisoria  ma  non  priva  di  conseguenze
nell’immediato dopoguerra. In entrambi i casi nazionali si affermò l’esigenza della pianificazione e
della standardizzazione degli interventi. Le due fasi della liberazione segnarono l’indebolimento
della distinzione tra pubblico e privato, la nascita di tentativi di coordinazione e un maggior ruolo
delle autorità in carica, occupanti nel caso italiano e Comitato di De Gaulle in quello francese.

1.4. La supplenza della Chiesa
La storiografia si è soffermata sulla professionalizzazione e sulla modernizzazione dell’assistenza
promossa dall’Unrra nel contesto dell’avanzata alleata sul continente senza analizzare le tensioni e
le  interconnessioni  con  le  pratiche  caritative  precedenti,  in  particolare  con  quelle  di  matrice
religiosa548. Nel mondo di organizzazioni umanitarie in cui l’Unrra era chiamata a mettere ordine,
la maggior parte aveva un riferimento confessionale. Nel contesto europeo e nei due casi italiano
e francese qui  esaminati,  la  seconda guerra mondiale rappresentò,  a  livello organizzativo,  un
momento  di  trasformazione  e  sviluppo  della  carità  esercitata  dalla  Chiesa  cattolica,  che  si
confrontava così con i nuovi principi dell’umanitarismo internazionale, di ispirazione soprattutto
protestante549.  Durante il  conflitto la  Chiesa cattolica poté esplicare largamente la  sua  azione
caritativa, esercitando un ruolo di supplenza, finanziaria e istituzionale, degli esausti e non più
funzionanti apparati statali di assistenza, spesso con il sostegno delle forze di occupazione alleate,
che,  ritenendola  priva  di  compromissioni  con  il  nazifascismo,  la  vedevano  come un  efficace
tramite locale dell’azione delle organizzazioni internazionali550.

Gli  sforzi  caritativi  dei  movimenti  cattolico  vennero,  in  Francia  e  in  Italia,  esplicitamente
collegati con gli obiettivi di più lungo periodo della dottrina sociale della Chiesa. In questo senso,

545 AN F1a/4004, “Arrete 222. Institution comité régional de coordination de secours aux populations civiles.”,
1 agosto 1944.

546 Laisney Launay, L’exode des populations bas-normandes au cours de l’été 1944, 244; Donnison, History of
the Second World War, 83.

547 AN F1a/4004, “Camps de réfugiés de la région de Rouen”, 4 agosto 1944.
548 Cfr.  Adam  J.  Davis  e  Bertrand  Taithe,  «From  the  Purse  and  the  Heart:  Exploring  Charity,

Humanitarianism, and Human Rights in France», French Historical Studies 34, n. 3 (2011): 413–32.
549 Cfr. Gianfausto Rosoli, «Movimenti migratori e nuove forme di carità e assistenza», in Storia della Chiesa,

a  cura  di  Elio  Guerriero,  Francesco  Traniello,  e  Maurilio  Guasco,  vol.  23:  I  cattolici  nel  mondo
contemporaneo (1922-1958), 1991, 435–71.

550 Cfr. Paul Weindling, «“For the Love of Christ”: Strategies of International Catholic Relief and the Allied
Occupation of Germany, 1945-1948», Journal of Contemporary History 43, n. 3 (2008): 477–78.
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il protagonismo cattolico, che chiudeva l’epoca delle lunghe polemiche della contrapposizione con
la classe dirigente liberale, traduceva anche una nuova fase di avvicinamento alle problematiche
socio-economiche della società contemporanea, dopo la fine della crisi  (anti)-modernista.  Nel
magistero pontificio, la questione sociale si dilatava al problema della complessiva organizzazione
della  società contemporanea. Sulla  scia della pubblicazione dell’enciclica  Quadragesimo Anno
(1931) la nuova generazione dell’associazionismo cattolico aveva intrapreso una riflessione sulla
crisi  profonda  del  sistema economico  e  sulla  precarietà  dei  principi  su  cui  esso  si  fondava,
portando alla valorizzazione di un intervento pubblico che,  abbandonato il principio del laissez-
faire,  intervenisse  nell'economia  e  permettesse  il  ritorno  dei  fondamenti  dell'economia  a  un
ordine morale a lungo trascurato551. Occorreva che l’economia soddisfacesse «i bisogni e le oneste
comodità», che, «quando la cosa si faccia prudentemente» a sua volta miglioravano la virtù degli
uomini552. Nel radiomessaggio di Pentecoste del 1941, Pio XII aveva invitato lo Stato a non essere
più semplicemente il difensore della libertà attraverso le norme giuridiche, ma ad adottare una
più larga politica sociale e a introdurre un nuovo diritto del  lavoro capace di riconoscere un
salario atto a soddisfare alle necessità di una famiglia. L'intervento correttivo dello stato doveva
fondarsi sul rispetto dell'ordine morale e naturale, di cui la Chiesa era non solo l’interprete ma
anche «la depositaria finale del giudizio circa la corrispondenza ad esso della norma positiva»553.
Nei radiomessaggi natalizi di Pio XII, durante la guerra, l'idea tomista dello stato come principio
ordinatore della società venne rivisitata e connessa con l'affermazione della dignità della persona
umana e del compito degli ordinamenti di garantire le condizioni esterne per il perfezionamento
dell'individuo.  Tra  i  diritti  che  nel  radiomessaggio  natalizio  del  1942  Pio  XII  elencò  come
fondamentali, vi era «il diritto di lavorare come mezzo indispensabile al mantenimento della vita
familiare» e «il diritto a un uso dei beni materiali cosciente dei suoi doveri e delle limitazioni
sociali».  La differenza con la cultura liberal-democratica portata dagli alleati si  misurava non
tanto nell’origine divina dei diritti ma nel fatto che non si faceva menzione dell’esistenza di diritti
nella sfera politica e civile e che i diritti sociali si riducevano essenzialmente al diritto al lavoro.
Lo  svolgimento  della  guerra  impose  di  confrontarsi  con  le  nuove  società  democratiche.  Nel
radiomessaggio natalizio del 1944, Pio XII aveva infatti sottolineato che il criterio fondamentale
su cui giudicare la democrazia era la subordinazione delle norme giuridiche alla legge morale
definita dall'autorità ecclesiastica554. La riflessione, tuttavia, riguardava conseguentemente, più che
la protezione sociale, l’organizzazione della società e del lavoro, riproponendo una prospettiva
corporatista e la restituzione di una funzione sociale al diritto di proprietà. Non più la mutualità,
le assicurazioni sociali di categoria, finanziate dai datori di lavoro all’interno di un ordinamento
corporativo,  rappresentavano  il  modello  delle  politiche  sociali555.  Al  pari  della  previdenza,
tuttavia,  anche  l’assistenza  doveva  articolarsi  primariamente  nel  quadro  della  professione.  Lo
Stato costituiva una «società necessaria rivestita dell’autorità» ma le «ineguaglianze derivanti non
dall’arbitrio  ma  dalla  natura  stessa  delle  cose»  non  ledevano  l’uguaglianza  civile  e  il

551 Cfr. Enrico Galavotti, Il professorino: Giuseppe Dossetti tra crisi del fascismo e costruzione della democrazia,
1940-1948 (Bologna: Il mulino, 2013), 280–85; Agostino Giovagnoli, La cultura democristiana: tra Chiesa
cattolica e identità italiana: 1918-1948 (Roma: Laterza, 1991), 189–90.

552 Quadragesimo anno, § 76: su questo passo, che sembrava legittimare la ricerca di un benessere diffuso e
nonostante l'apposizione dell'aggettivo “oneste” scavalcare le ben più marcate ritrosie della Rerum novarum
(§),  cfr. Edoardo Bressan,  Le vie cristiane della sicurezza sociale: un dibattito fra i cattolici italiani 1931-
2001 (Milano: CUEM, 2009), 52–53.

553 Daniele Menozzi,  Chiesa e diritti umani: legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai
nostri giorni, Saggi 770 (Bologna: Il Mulino, 2012), 129.

554 “Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero”, 24 dicembre 1944, in Discorsi e Radiomessaggi di
Sua Santità Pio XII, VI, pp. 235-51.

555 “Discorso di Sua Santità Pio XII ad una imponente rappresentanza dei lavoratori d’Italia”, 13 giugno 1943,
in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, V, p. 86.

137



funzionamento della democrazia556. Ai bisogni che non riguardavano strettamente la categoria dei
lavoratori doveva invece rimediare l’azione caritativa della Chiesa. Nel corso degli anni trenta, il
magistero  sfumò i  termini  classici  della  dottrina  tratti  dalla  Summa theologica di  Tommaso
D’Aquino, che aveva fissato una distinzione tra i bisogni estremi, seri e ordinari degli indigenti,
dove solo le prime due tipologie rientravano nella sfera d’azione della carità (ma anche in quella
dello Stato)557.

L’estensione di questi bisogni risultava limitata in condizioni normali. In coincidenza con una
crisi – economica o militare – il ruolo della Chiesa poteva invece assumere dimensioni inusitate.
Negli anni della Seconda guerra mondiale, tanto in Francia quanto in Italia si assisté all’istituzione
di  organismi  nazionali  di  assistenza,  legati  alla  Chiesa  cattolica,  che  si  imposero  sulle
organizzazioni caritative esistenti sulla base dei principi della semplificazione e della necessità di
mettere la carità al servizio di un progetto di riconquista cristiana della società. A questo processo
contribuirono, da un lato, i bisogni urgenti creati dal confitto mondiale, dall’altro una situazione
ecclesiale favorevole a una centralizzazione che rispondeva ai principali approcci teologici, oltre
che alla ricerca di una maggiore efficienza. Il periodo vide la consacrazione papale della teologia
del corpo mistico558, una concezione organicistica che, tuttavia, sottolineava anche l’appartenenza
di  tutti  i  battezzati  alla  Chiesa.  Gli  aspetti  innovatori  di  questa  «nuova  teologia»  –  la
partecipazione battesimale di tutti i fedeli – risultavano tuttavia sminuiti dal mantenimento della
tradizionale  concezione  organicistica:  ne  derivava  una  forte  enfasi  sulla  solidarietà,  anche
materiale, tra tutte le parti del corpo mistico559, ma anche l’assunzione ipostatizzante delle diverse
posizioni sociali e dei diversi ruoli dei singoli. Se la povertà faceva parte dell'ordine terreno, in
quanto causata dalla tendenza al peccato della natura umana (secondo le parole evangeliche “i
poveri li avrete sempre con voi”), e poteva essere solo alleviata dalla solidarietà dei fratelli – il
buon cristiano doveva sopportare con l'ausilio della fede tutte le sofferenze della vita terrena560 –
la Chiesa di Pio XII proponeva la «regalità sociale di Cristo», cioè il ritorno a una direzione
ecclesiastica della  vita  collettiva,  come soluzione ad un mondo che correva verso la  barbarie
allontanandosi irrimediabilmente da qualsiasi ideale di giustizia nei rapporti sociali561.

La  Seconda  guerra  mondiale,  infine,  mise  alla  prova  l’assetto  finanziario  e  la  legittimazione
sociale di alcune opere già esistenti, «opere moribonde che devono morire: prive di scopo al
momento, o mal gestite, o inutili»562. Le due grandi strutture create nella fase finale del conflitto –
la  Pontificia Commissione di  Assistenza  (Pca)  in Italia  e  il  Secours  Catholique in  Francia  –
rispondevano  entrambe  alla  stessa  logica  di  coordinamento  e  organizzazione  delle  iniziative
caritative già esistenti, di razionalizzazione economica, di centralità dell’apparato ecclesiastico e

556 “Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero”, 24 dicembre 1944, in Discorsi e Radiomessaggi di
Sua Santità Pio XII, VI, p. 239.

557 Summa Theologiae, 2, 2, quaestio 32, articulus 5; ringrazio Peter Heyrman per la segnalazione.
558 Enciclica Mystici corporis (1943), in Erminio Lora e Rita Simionati, a cura di, Enchiridion delle encicliche,

vol. 6. Pio XII., 1939–1958 (Bologna: EDB, 1995). Si veda, per una contestualizzazione, Étienne Fouilloux,
«Courants de pensée, piété, apostolat», in Histoire du christianisme, a cura di Jean-Marie Majeur, vol. XII,
Guerres mondiales et totalitarismes (Paris: Desclée de Brower, 1990), 177–79.

559 Sull’assistenza come rapporto tra membri del corpo mistico, cfr. la lettura alla Settimana Sociale del 1949 di
Agostino Gemelli, «La difesa della salute in un sistema di sicurezza sociale», in La sicurezza sociale. Atti
della XXIII settimana dei Cattolici italiani, Bologna 24-29 settembre 1949 (ICAS, 1950), 215.

560 Cfr. Enzo Pace, «L’atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti della povertà: dalla Rerum Novarum
all’emarginazione sociale», in  La povertà in Italia, a cura di Giovanni Sarpellon (Milano: Franco Angeli,
1982), 678–79.

561 Cfr. Giovanni Miccoli, I dilemmi e i silenzi di Pio XII (Milano: Rizzoli, 2000), 435.
562 Jean Rodhain, “Le Secours catholique et les dons de l’étranger”, Note d’orientation n. 4, 2 janvier 1947,

CIDOC, citato in Luc Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique: une figure sociale de la charité (Paris:
Desclée de Brouwer, 2008), 125–26.

138



di  assorbimento  e  sostituzione  di  quelle  opere  non  più  in  linea  con  le  necessità  dei  tempi.
Entrambe, infine, beneficiarono degli arrivi di aiuti alimentari e doni provenienti dagli Stati Uniti,
arrivando, nel caso della Pontificia Commissione Assistenza, a fondare non solo la legittimazione
del  proprio  intervento  ma  sopratutto  la  rivendicazione  di  un  controllo  capillare,  proprio  sui
rapporti di scambio messi in piedi nel corso di alcuni viaggi tra 1944 e 1946 con la  National
Catholic  Welfare  conference americana.  Furono,  in  particolare,  le  comunità  italoamericane  a
finanziare, in uno sforzo caritativo favorito dalle autorità federali, l’invio dei consistenti aiuti che
alleviarono la difficile situazione alimentare italiana.

La Pontificia Commissione Assistenza

In Italia,  l’operato caritativo vaticano era cominciato con l’assistenza prestata alle  vittime dei
bombardamenti del 19 luglio e del 13 agosto 1943. Con l’arrivo a Roma dei profughi provenienti
dalla Ciociaria e dal Frusinate, diventati zone di guerra, e lo sfascio dell’amministrazione statale
dopo l’8 settembre, a Roma divenne difficile reperire i più basilari generi alimentari. L’attività
della Santa Sede si esplicò nell’assistenza ai profughi alloggiati nelle officine Breda sulla Casilina
o nelle caserme di Cesano di Roma563. L’opera assistenziale – consistente nell’organizzazione di
mense popolari e nella distribuzione di pane fino a 100.000 razioni giornaliere – si sviluppò poi
nelle campagne romane e nella regione dei Castelli, «abbandonata dalla prefettura»564. Il 18 aprile
1944,  nell’imminenza  dell’operazione  di  sfondamento  della  linea  Gustav,  Pio  XII  istituì  la
Pontificia  Commissione  profughi,  affidandola  all’energico  Ferdinando  Baldelli,  un  prete
marchigiano conosciuto per le sue doti di organizzatore che aveva già messo in mostra negli anni
trenta e per i suoi contatti nel mondo politico e imprenditoriale565. Grazie all’accesso al mondo
industriale  concordato  con  il  regime566,  era  riuscito  negli  anni  trenta  a  mettere  in  piedi  un
Comitato per l’assistenza religiosa e morale agli operai delle fabbriche di Roma, che combinava il
servizio sociale di fabbrica, in una logica paternalista, con un’attività di evangelizzazione delle
masse operaie. Nel 1930, il Comitato era diventato l’Opera nazionale di assistenza religiosa e
morale agli operai (Onarmo), riconosciuta l’anno successivo sulla scia dei Patti Lateranensi dal
regime, che ne designò la presidenza e la giunta esecutiva. A capo di quest’ultima, Baldelli aveva
promosso un’attività di cooperazione assistenziale con il fascismo, operando come uno strumento
di penetrazione tra i lavoratori del settore industriale567. 

563 Cfr.  Felice Ricci,  «Pontificia Opera di  Assistenza (P.O.A.)»,  in  La carità cristiana in Roma,  a cura di
Vincenzo Monachino (Bologna: Cappelli, 1968), 333–45.

564 Ferdinando Baldelli,  Pio XII e Roma: discorso pronunciato alla Radio vaticana il  6 Maggio 1952 nella
trasmissione per un mondo migliore (Roma: D.A.P.Co, 1952).

565 Ferdinando Baldelli nacque il 26 febbraio 1886 a Pergola (Pesaro-Urbino). Ordinato sacerdote nel 1909, si
impegnò  nell’organizzazione  di  iniziative  assistenziali  per  gli  emigranti.  Nel  1920  venne  nominato
responsabile dell’Opera Italica Gens per gli emigranti transoceanici, formalizzando in questa veste accordi
con le associazioni caritative statunitensi. L’entrata in vigore nel  1926 della legislazione fascista volta a
disincentivare l’emigrazione italiana lo portò a occuparsi di manodopera e la sua Opera, senza soluzione di
continuità, si trasformò nel Comitato romano per l’assistenza religiosa e morale agli operai» svolgendo la
sua attività in alcune importanti fabbriche romane. Nominato monsignore nel 1934 e consacrato vescovo di
Aperle nel 1959, prese parte alla prima sessione del Concilio Vaticano II prima di spegnersi a Roma il 20
settembre 1963. Cfr. la voce del Giorgio Campanini e Francesco Traniello, a cura di, Dizionario storico del
movimento cattolico in Italia, 1860-1980, vol. II (Casale Monferrato: Marietti, 1990).

566 Secondo una nota di polizia del dopoguerra, Baldelli «nel periodo fascista svolgeva propaganda politica in
collaborazione con vari gerarchi del PNF e rimase molto intimo a[l] [Aldo] Vecchini che andò di persona a
rilevare con  la  propria  auto,  trasportandolo a Roma nella  clinica  S.  Carlo»:  HAEU, Fondo Alcide De
Gasperi,  Corrispondenza,  f.  347,  “Unite copie  di  segnalazioni  fiduciarie sulla  probabile  convivenza  tra
membri e organi della S.Sede con elementi nazi-fascisti e neo-fascisti”, Ferrari a De Gasperi, 11 settembre
1946.
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La Pontificia Commissione garantì  l’approvvigionamento di  Roma con i  suoi  camion bianco-
gialli, rifornì clero e parrocchie di viveri e organizzò le evacuazioni degli istituti assistenziali dei
Castelli Romani. Dopo la liberazione di Roma, la Pontificia ottenne il sostegno dell’americano
Charles Poletti, comandante alleato della città di Roma, e poté assicurare lo sfollamento di circa
60.000 profughi  da Roma,  dove la  convivenza con le  truppe di  occupazione dava luogo alla
persistenza  della  penuria  alimentare  e  alla  diffusione  della  prostituzione  che  aggravava  le
condizioni della «moralità pubblica», obiettivo altrettanto importante dell’azione caritativa. Venne
così organizzato il rientro in primo luogo dei parroci, poi del resto delle popolazione, in seguito
assistita in loco tramite i cosiddetti «refettori del papa»568. L’intervento assistenziale sottolineava
la  dimensione  locale,  colpita  smisuratamente  da  un  «divino  flagello»,  che  rappresentava  la
punizione  immanente  per  un  mondo  allontanatosi  da  Dio:  l’impatto  della  guerra  richiedeva,
almeno temporaneamente, un aiuto dall’esterno alla comunità locale, a testimonianza del legame
universale  che  univa  tutti  i  credenti.  In  questa  presentazione,  immediatamente  tradotta  in
fotografie e  filmati  cinematografici,  risultava  centrale l’immagine di  Pio XII,  come pastore e
padre di tutti nonché come alfiere della pace, unico riferimento morale universale ignorato dalla
nequizia dei belligeranti569.

Di  fronte  ai  bisogni  assistenziali  delle  zone  liberate,  la  Pca  ampliò  le  proprie  prerogative
arrivando a esercitare un effettivo ruolo di supplenza, in un processo di mutuo riconoscimento
politico con gli alleati. La Chiesa si guadagnò così un ruolo di primo piano nella gestione della
transizione: la formula dell’appello al Papa per rompere le resistenze alleate venne utilizzata con
successo  anche  dalle  stesse  autorità  governative570.  Contro  il  parere  inglese,  gli  americani
optarono per affidare alla Pca la gestione tanto degli aiuti umanitari provenienti da donazioni
private  quanto  di  quelli  governativi571.  Analogamente,  i  prefetti  italiani  nominati  dal  governo
militare alleato non esitarono a affidarsi alla Chiesa Cattolica572.

Nell’agosto  del  1944,  la  Pontificia  Commissione  giunse  addirittura  a  istituire  un  comitato
superiore  di  coordinamento  dell’assistenza  ai  profughi,  che  mirava  a  inquadrare  non  solo  le
attività  delle organizzazioni  private,  ma anche quelle  dello Stato italiano e degli  alleati573.  Le
riunioni di questo comitato, convocate da Baldelli, si tennero regolarmente, fino al gennaio 1946,
ogni mercoledì alle 11 nel contesto arcadico del convento camaldolese di San Gregorio al Celio,
presso il Colosseo, con la partecipazione dei principali attori dell’assistenza, compresi i più alti
dirigenti ministeriali e i comandanti alleati. Presto l’invadenza della Pontificia Commissione – che
in nome del coordinamento arrivava a limitare l’operato dello Stato e prendeva iniziative non
concordate – fu tale da  richiedere un richiamo dagli  alleati,  che la  invitarono a rispettare le
prerogative  istituzionali  e  gli  sforzi  di  coordinamento  dei  rinascenti  organi  amministrativi
italiani574.

567 Roberto  Violi,  «La  Pontificia  opera  di  assistenza  nel  Mezzogiorno  degli  anni  Cinquanta»,  Bollettino
dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico, n. 1–2 (2013): 136–37.

568 “Documentazione  dell'attività  della  Sede  centrale  della  Pontificia  Commissione  Assistenza  dalla  sua
fondazione”, Caritas, n. 6-9 (1947), 12-13.

569 Cfr.  Federico Ruozzi, «Pius XII as Actor and Subject.  On the Representation of Pope in Cinema during
the 1940s and 1950s», in Moralizing Cinema: Film, Catholicism, and Power, a cura di Daniël Biltereyst e
Daniela Treveri Gennari (Oxford: Routledge Taylor & Francis, 2015).

570 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 1 dicembre 1944.
571 Barbaini, Cattolicesimo, modernità, europeismo in Lodovico Montini, 266.
572 Cfr. Roberto Violi, «La pontificia commissione assistenza nel Sud degli anni quaranta», Giornale di Storia

Economica, 1999, 60.
573 Acs, Acc, 10000/164/158,  “A Pontifical Commission to assist the refugees”, «L’Osservatore Romano»,

29 August 1944.
574 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission. Memoradum to Deputy director”, 25

ottobre 1944.
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L’efficace funzionamento degli organi caritativi vaticani veniva offerto agli Alleati come la prova
della  consistenza  del  radicamento  organico  nel  paese  della  «società  cristiana»:  la  Chiesa  si
presentava come capace di  garantire la  gestione della  transizione post-fascista e proponeva il
cattolicesimo come l’elemento indispensabile per l’ordinato svolgimento della vita collettiva e la
tenuta del corpo sociale che il fascismo, nella sua fase crepuscolare, non era stato più in grado di
garantire. L’eccezionalità del momento richiedeva tuttavia un intervento di nuovo tipo da parte
delle strutture tradizionali575. Il termine utilizzato, «assistenza», rimandava alle modalità diverse
di  intervento rispetto alla carità tradizionale,  non a un mutamento di  obiettivi,  che restavano
centrati intorno alla salvezza ultraterrena dei benefattori e dei beneficiari. Il 22 gennaio 1945 la
Pontificia Commissione di assistenza per i reduci e quella per i profughi vennero fusi in un unico
organismo, destinato a espandersi in tutta Italia nel corso dell’anno successivo. I settori di attività
si moltiplicarono, esercitando e consolidando un ruolo di completa supplenza rispetto all’azione
dello Stato: alla fine del 1945 la Commissione assisteva, nell’ordine, il clero, i profughi, i reduci
della  prigionia,  i  lavoratori  delle  industrie  attraverso  mense  di  fabbrica,  l’infanzia  tramite  le
colonie estive e invernali, infine malati, indigenti di vario tipo e detenuti.

La nascita del Secours catholique

In  Francia,  con  una  logica  simile  di  nazionalizzazione  dell’intervento  caritativo  a  scopo  di
razionalizzazione e di efficacia politica, gli sforzi di unificazione della carità cattolica avevano
invece preceduto la situazione di guerra: la frammentazione degli aiuti ai profughi spagnoli e
austriaci spinse alla creazione, nel marzo del 1939, di un nuovo organismo volto a promuovere e
coordinare la carità dei cattolici576. Rispetto ai tentativi precedenti, che miravano a opporsi in
funzione difensiva all’ampliamento dello Stato sociale e a  rafforzare lo spirito  di  corpo delle
istituzioni cattoliche, il  Secours catholique français era un’organizzazione pienamente inquadrata
nell’organigramma della Chiesa cattolica francese e determinato a dare un assetto più organico e
ordinato alle varie manifestazioni del suo spirito caritativo e a relazionarsi in modo univoco con lo
Stato.  Sciolto  pochi  mesi  dopo,  nel  1939,  al  momento  della  creazione del  Secours  National,
ridusse le attività al mero ambito spirituale a favore dei prigionieri di guerra per rinascere in due
forme  diverse  al  termine  della  guerra577.  La  fondazione  di  una  nuova  struttura,  il  Secours
catholique international,  creato a Tolosa  nel  settembre del  1944,  rispondeva alla  necessità  di
rendere visibile il contributo della Chiesa cattolica nelle situazioni eccezionali come le guerre o le
catastrofi naturali e di distribuire efficacemente gli aiuti dei cattolici americani. L’obiettivo era
quindi rappresentato dalla rapidità e dall’organizzazione degli sforzi caritativi, che riposava sul
lavoro  di  laici  retribuiti,  come  il  giovane  ex-partigiano  André  Aumonier.  Parallelamente,  il
servizio  dei  cappellani  dei  prigionieri  di  guerra,  con  alla  testa  il  sacerdote  dei  Vosges  Jean
Rodhain, mirava a trasformarsi in un organismo inquadrato sotto la vigilanza della Segreteria di
Stato  vaticana  e  capace  di  funzionare  sul  piano  internazionale,  prima  nell’organizzazione  del
rimpatrio di prigionieri di guerra e deportati e poi più complessivamente nell’azione caritativa a
tutto tondo578.  La concorrenza tra i  due organismi,  specialmente sul  piano del finanziamento,
impose rapidamente la loro fusione, in cui non senza qualche tensione Rodhain ebbe la meglio
grazie ai potenti appoggi vaticani e al sostegno del cardinal Suhard. A prevalere era anche una
visione  ecclesiologica  dell’assistenza,  da  cui  derivava  la  centralità  della  gestione  diretta

575 Enciclica “Quemadmodum” (1946), in Lora e Simionati, Enchiridion delle encicliche, 1995.
576 Cfr. Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique, 42–43.
577 Cfr. Xavier Boniface, L’aumônerie militaire française (1914-1962), a cura di Yves-Marie Hilaire (Paris: Ed.

du Cerf, 2001), 259–368.
578 Cfr. Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique, 60–66.
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dell’autorità ecclesiastica sulla tecnicizzazione, la specializzazione dell’intervento assistenziale e la
scelta di un’organizzazione di tipo confessionale che si muoveva in un’ottica tradizionale centrata
sugli scopi spirituali della carità (la salvezza ultraterrena dei donatori). Venne invece messo da
parte  l’approccio  meno  paternalista  del  Secours  Catholique  international,  che  valorizzava
l’attivismo dei laici e la coordinazione con le politiche pubbliche579. Al tempo stesso, il Secours
catholique si proponeva non meramente in funzione sostitutiva delle iniziative già esistenti, ma
come un’opera al loro servizio, presentandosi come l’espressione della carità dell’intera comunità
cristiana.  La  compatta  mobilitazione  caritativa,  descritta  mediante  un  registro  semantico
militaristico, andava in soccorso non soltanto dei cattolici, ma di tutti i bisognosi, in un’ottica di
compartecipazione alle sofferenze – direttamente influenzata dalla logica dei preti operai – con
una particolare attenzione per le vittime del nazifascismo580.

Quest’attivismo caritativo che non si riduceva a impegno temporale e che veniva fondato, come
nei movimenti di azione cattolica, sulla struttura gerarchica ecclesiastica si rivelava utile non solo
a contribuire alla ricristianizzazione di una Francia un tempo figlia prediletta della Chiesa ma
ormai divenuta «terra di missione»,  ma anche a riqualificare una presenza della Chiesa nella
società danneggiata dalla  politica di  collaborazione con il  regime di  Vichy581.  Non a caso,  a
Rodhain  venne  affiancato,  come  presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  del  Secours
Catholique, François Charles Roux, già ambasciatore presso la Santa Sede tra il 1932 e il 1940 e
sempre critico con il governo di Vichy e in particolare contro l’antisemitismo.

La matrice intransigente del pensiero di Rodhain riuniva i due scopi della ricristianizzazione e
della riqualificazione della presenza della Chiesa nell’unico obiettivo della restaurazione di un
ordine sociale cristiano. In questo senso, l’orizzonte di riferimento non era diverso da quella di
Baldelli  e  rimandava  al  progetto  pacelliano  di  riconquista  cristiana  della  società.  I  ruoli
dell’istituzione ecclesiastica e del  laicato cattolico dipendevano strettamente da questo assetto
ecclesiologico di riferimento: la gerarchia operava concretamente tanto nel governo quanto nelle
scelte e nella designazione degli organi. Nel confronto tra i due casi nazionali, rischia tuttavia di
sfuggire un’importante differenza di prospettiva: se per la Pontificia Commissione Assistenza si
trattava,  attraverso la  carità  del  papa,  di  promuovere  e  legittimare  nella  pubblica  opinione il
modello di  uno stato che riconoscesse  alla  Chiesa il  ruolo di  guida e regolatrice  della  guida
associata, e in ultima istanza operasse come braccio secolare della gerarchia, per Rodhain gli
spazi  effettivi  di  potere  sociale  che  il  laicato  cattolico  doveva  garantirsi  nelle  istituzioni
assistenziali servivano a mantenere in una società in via di secolarizzazione il fermento evangelico
necessario alla tenuta della vita collettiva. Il cristianesimo sopravviveva unicamente come forza di
ispirazione – necessaria e imprescindibile – capace di incidere obliquamente sulle politiche di una
democrazia  di  cui  venivano  pienamente  accettati  principi  e  meccanismi.  Per  Rodhain,
maggiormente segnato dal contatto con il cattolicesimo sociale francese, la democrazia non era
semplicemente una forma politica tra le tante.

Le politiche sociali nel dibattito internazionale dei cattolici

Questo ruolo di supplenza esercitato delle organizzazioni cattoliche si poneva in concorrenza con
l’azione dello Stato, ma non si ridusse a sottrarre legittimità all’intervento pubblico nel campo
assistenziale.  La centralizzazione gestionale poneva in questione, in effetti,  proprio il  ruolo di

579 Dubrulle, 106–11.
580 Cfr.  Weindling,  «“For  the  Love  of  Christ”:  Strategies  of  International  Catholic  Relief  and  the  Allied

Occupation of Germany, 1945-1948», 479.
581 Cfr.  Étienne Fouilloux,  Les  chrétiens français  entre  crise  et  libération:  1937-1947 (Paris:  Éd. du Seuil,

1997).
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quello Stato alla guida del quale si proponeva la nuova generazione di politici cattolici. In Italia
come  in  Francia,  all'appuntamento  del  1945  con  la  democrazia  i  cattolici  si  presentarono
accomunati da «una formazione umana, religiosa e culturale» più che da un concreto programma
di governo, in realtà molto vago al di là di «una convergenza intorno al proposito di riformare in
profondità  attraverso  l'intervento dello  stato  la  vita  economica e  sociale»582.  Alle  tradizionali
forme  di  assistenzialismo  si  affiancò  una  concezione  propriamente  politica  del  problema,
incentrata sull'esigenza di un'organica e sistematica lotta alla povertà e alle sue cause mediante
l'azione dello stato di cui i cattolici avevano conquistato le leve di comando583. La politica sociale
non era più vista unicamente in negativo, come rimedio al divampare della lotta di classe o come
risposta alle giustificazioni di carattere economico del birth control, ma come strumento positivo
di ricambio sociale, integrazione economica dell’individuo e piena realizzazione della persona. In
Francia, a portare avanti questa riflessione era il cattolicesimo sociale, che nelle parole di un suo
protagonista  non  si  presentava  «storicamente  e  concretamente,  che  come politica  sociale»584.
Organizzati  intorno  all’Union  nationale  des  secrétariats  sociaux e  alle  Semaines  sociales –
appuntamento  annuale  di  approfondimento  e  proposta  politica,  economica  e  sociale585 –  i
catholiques  sociaux portavano  avanti  una  strategia  decennale  di  impegno  negli  organismi
assistenziali, nelle casse mutue, nelle associazioni per reagire alla perdita di influenza politica e
affermare il  primato della morale sulla politica.  Attenti  a portare un «supplemento d'anima»,
variamente declinato, più che a creare istituzioni in sé cristiane, i cattolici francesi misero in moto
un  processo  di  graduale  accettazione  del  confronto  con  le  dinamiche  della  società  e  la  sua
organizzazione.  Dall’obiettivo  primario  –  la  ricristianizzazione  della  Francia,  più  mediante
l’evangelizzazione dal basso che il  controllo del  governo della società – derivava l’esigenza di
«umanizzazione»  dell’ambiente  degli  strati  più  poveri  della  società586.  Così  per  esempio  il
popolare  divulgatore  religioso  Daniel-Rops  aveva  già  prima  del  conflitto  denunciato  come  il
cristianesimo avesse lasciato ai suoi avversari «il monopolio della protesta contro le ingiustizie
sociali» e fatto della necessaria collaborazione con il capitalismo una connivenza. Sull’attenzione
alla  povertà,  che  non  costituiva  una  fatalità,  ma  derivava  dai  malfunzionamenti  dell’ordine
economico, si giocava il futuro della diffusione della fede. Per un cattolico, le elemosine e le

582 Cfr. Giovagnoli, Le premesse della ricostruzione, 10; Laurent Ducerf, «Le Congrès fondateur du MRP des
25 et 26 novembre 1944», Chrétiens et sociétés. XVIe-XXIe siècles, n. 12 (2005): 97–107.

583 Cfr.  Giorgio Campanini, «La lotta alla povertà nella cultura cattolica italiana del secondo dopoguerra»,
Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 38, n. 2 (2003): 155–65.

584 Marcel  Prélot,  “Les méthodes de politique sociale”,  in  Le catholicisme social face aux grands courants
contemporains: compte rendu in extenso des cours et conférences: Semaines sociales de France, Paris 1947,
34. session (Lyon: Chronique sociale de France, 1947), 252.

585 Nate nel 1905 in piena polemica con le leggi di laicizzazione, le settimane sociali, all’insegna del motto
blondeliano  «la science pour l'action», rappresentavano un modello di  università itinerante, basata su una
serie di «cours doctrinaux», cioè lezioni magistrali, che inizialmente si affrontavano una gamma di temi
ruotanti intorno all'azione sociale dei cattolici e progressivamente cominciarono invece a riguardare un tema
preciso al quale ciascuna settimana era dedicata, privilegiando così un approccio scientifico, non per questo
tuttavia privo di implicazioni politiche. Il modello venne rapidamente copiato negli altri paesi europei, in
primis in Italia dove la prima Settimana sociale venne organizzata nel 1907, diventando una delle nuove
forme  di  apostolato  e  di  presenza  organizzata  della  Chiesa  nella  società  contemporanea  dopo  lo
scioglimento dell'Opera dei congressi (luglio 1904) e la politica di accentramento voluta da Pio X. Cfr.
Philippe Lecrivain,  «Les semaines sociales de France», in  Le Mouvement social catholique en France au
XXe  siècle,  a  cura  di  Denis  Maugenest  (Paris:  les  Éditions  du  Cerf,  1990),  151–65;  Denis  Pelletier,
«Sciences de l’homme et citoyenneté: un siècle de Semaines sociales», in Ŀes semaines sociales de France:
cent ans d’engagement social des catholiques français: 1904-2004, a cura di Jean-Dominique Durand (Paris:
Parole et silence, 2006), 21–39; Piero Borzomati, «Settimane sociali e convegni ecclesiali», in Dizionario
storico del movimento cattolico in Italia, 1860-1980 (Genova: Marietti, 1997), 112.

586 Denis Pelletier, «Une gauche sans domicile fixe», in À la gauche du Christ: les chrétiens de gauche en France
de 1945 à nos jours, a cura di Denis Pelletier e Jean-Louis Schlegel (Paris: Éd. du Seuil, 2012), 17–51.
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stesse assicurazioni sociali, accettate in realtà soltanto per evitare disordini sociali, non potevano
sostituire la «giustizia generale» di un ordine fondato sul «bene comune»587. Daniel Rops apriva a
una «rivoluzione», naturalmente cattolica. Sulla sua scia, negli anni del crepuscolo del fascismo,
lo  storico  economico  Amintore  Fanfani,  futuro  esponente  di  primo  piano  della  Democrazia
Cristiana,  ragionava  sulla  crisi  del  1929  come  risultato  del  modello  di  sviluppo  economico
capitalistico e abbandonava la sterile ripetizione del modello corporativo tradizionale e l’adesione
– sia pure condizionata –  alla  proposta fascista per  abbracciare l’interventismo statale,  sulla
falsariga di un idealizzato New Deal (non privo, tuttavia, di nostalgie per il «fervore medioevale
di carità» e di critiche à la Sombart sulle radici protestanti de «l’etica del capitalismo» che aveva
portato alla reclusione dei poveri a partire dal Seicento)588. In un’ulteriore edizione del suo saggio
Colloqui  sui  poveri,  nel  1950,  Fanfani  aggiungeva  che  i  cattolici  dovevano  impegnarsi  nelle
«riforme di istituzioni, lotta contro assurdi privilegi, garanzie al rispetto della giustizia, preventiva
coordinazione di iniziative, estensione di provvidenze preventrici di rischi generalizzati e di crisi,
coordinamento  internazionale»  per  ridurre  la  miseria589.  Nel  nuovo  paragrafo  5  del  volume,
dedicato ai doveri della società verso i poveri, Fanfani specificava che i cattolici non dovevano
limitarsi a organizzare i soccorsi pubblici ai poveri involontari, ma impegnarsi contro l’estensione
della  povertà  promuovendo  l’occupazione.  Dei  diritti  sociali  non  si  faceva  menzione  e  si
polemizzava con l’idea che tutta la miseria fosse estirpabile, ma la società era chiamata a dotarsi
di istituzioni atte a eliminare le cause rimovibili della miseria e «ridurre quella dovuta a cause
ineliminabili»590. Gli inserti aggiunti nella versione del 1950 dei Colloqui sui poveri testimoniano
gli  slittamenti  nella  concezione  dell’assistenza  verificatisi  nel  periodo  post-bellico:  l’utopica
«società  perfetta»  dei  cattolici  veniva  rappresentata  come  una  società  previdente,  al  cui
miglioramento partecipava la misericordia, esercitata «socialmente» tramite l’azione pubblica e
quindi  non  limitata  all’azione  di  carità  dei  singoli  mirata  alla  salvezza  ultraterrena591.  La
previdenza  sociale  e  i  programmi  per  la  massima  occupazione  diventavano  simboli  di
quell’umanità che, «per vie insolite che non son quelle della amorosa consuetudine, per le vie
dell'esilio e talvolta del voluto disprezzo» giungeva finalmente «a manifestare propensioni per una
società che con poco sforzo potrebbe divenire anche cristiana tanto è umana nei suoi lineamenti
fondamentali»592.

Nella  crisi  della  società  contemporanea di  cui  la  guerra  era  stata  l’inevitabile  frutto,  e  nella
necessità di costruire un nuovo ordine economico intorno alla centralità della giustizia sociale593,
la «seconda generazione democristiana» di cui Fanfani era un autorevole esponente realizzava una
saldatura tra neotomismo, critica della visione liberale dell’economia e della società e fiducia nei
correttivi  di  tipo keynesiano594.  All’ideale di  una politica sociale specifica,  da accostarsi  a un
liberalismo di fondo in materia economica, si sostituiva il progetto di un sistema politico costruito

587 Daniel-Rops, La misère et nous (Paris, France: B. Grasset, 1935), 89–93.
588 Amintore  Fanfani,  Colloqui  sui  poveri,  3.  ed  (Milano:  Vita  e  pensiero,  1944),  4;  Amintore  Fanfani,

Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitalismo, 2. ed. rinnovata (Milano: Vita e
pensiero, 1934).

589 Amintore Fanfani, Colloqui sui poveri, 5 edizione (Milano: Ed. Vita e Pensiero, 1950), 130.
590 Fanfani, 130.
591 Cfr.  Edoardo Bressan, “Una Riflessione Fondamentale: i «Colloqui Sui Poveri»,” Bollettino Dell’Archivio

per La Storia Del Movimento Sociale Cattolico, no. 1 (2011): 254–55.
592 Amintore Fanfani, «Il problema sociale contemporaneo e le costituzioni», in  Costituzione e costituente: la

XIX settimana sociale dei cattolici d’Italia (Firenze 22-28 ottobre 1945), a cura di Antonio Amorth, Nuova
ed. nel centenario delle Settimane sociali (Roma: Studium, 2007), 85.

593 Cfr.  Renato Moro,  La formazione della classe dirigente cattolica: 1929-1937 (Bologna: Il mulino, 1979),
281–82.

594 Cfr.  Maria Bocci,  Oltre lo Stato liberale: ipotesi su politica e società nel dibattito cattolico tra fascismo e
democrazia (Roma: Bulzoni, 1999), 405.
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in funzione della ricerca di specifici risultati sociali: uno «Stato sociale». Questo interventismo
sociale rimaneva però confinato agli aspetti economici, alludendo più che al welfare a una nuova
economia sociale. Secondo il Codice di Camaldoli, il più rilevante contributo del mondo cattolico
al dibattito politico e culturale del dopoguerra sulle politiche economiche e sociali595, lo Stato non
doveva solo tutelare «i diritti degli individui dei gruppi e delle società» ma soprattutto creare
«condizioni generale di aiuto e di  sostegno di tutti  gli  sforzi particolari  degli  individui,  delle
famiglie, dei gruppi e delle società in modo che siano eliminate le situazioni di privilegio derivanti
da differenze di  classe,  di ricchezza, di  educazione e simili».  L’intervento statale era tuttavia
limitato: si trattava di rendere individui, famiglie e gruppi capaci di risolvere per proprio conto i
propri problemi, evitando che le organismi pubblici fossero «volti a trattare e a mantenere gli
individui come incapaci di vivere con la propria volontà e sotto la propria responsabilità la propria
vita»596.  La presenza dello stato era quindi intesa nei termini di un intervento nell'economia più
che  in  quelli  del  welfare.  Attraverso  l’esame  dell’attività  economica  pubblica  lo  sguardo  si
allargava tuttavia al  mondo del lavoro e,  continuando,  all’intervento per  garantire la  massima
espansione della  persona umana597.  Una parte di  questa giovane generazione democristiana si
avvicinò  così,  non  senza  ribadire  le  tradizionali  critiche  alla  burocrazia,  al  laicismo  e  alla
mancanza di  rispetto  verso i  poveri  degli  organismi  promossi  dallo  Stato  liberale,  allo  Stato
sociale: un processo di avvicinamento arduo e complicato, dal momento che mirava a trasfondere
l’afflato  di  secoli  di  carità  cristiana  nelle  istituzioni  statali.  Il  teologo  domenicano Hiacynthe
Héring,  della  scuola  di  Friburgo  diffusa  dalla  rivista  Nova  et  Vetera,  convalidò  l’operazione,
chiarendo come lo  Stato,  in  nome del  «bene  comune»,  potesse  fare  della  «carità  di  ieri»  –
espressione della dimensione extra-legale dei precetti morali – la «giustizia di oggi», vale a dire
un obbligo di legge per tutti i cittadini.

«La nature des choses étant  immuable,  une obligation de justice ou de charité reste
toujours  ce  qu'elle  est,  et  n'est  donc pas en soi,  susceptible  de transformation.  Rien
n’empêche  cependant  que  l'objet  de  cette  obligation  ne  subisse  un  changement,
n'acquière une précision et une détermination plus grande, en devenant la matière d'un
contrat  ou d'une loi civile.  Et c’est  ainsi que,  grâce à ces éléments nouveaux, ce qui
n’était  qu’une  obligation  morale  (un  devoir  de  charité)  peut  devenir  une  obligation
juridique, soit de justice particulière soit de justice légale. […] L’État a le devoir de
procurer le bien commun de la cité. L’État doit sauvegarder et protéger les droits des
individus, des familles et de l’Église et favoriser le progrès intellectuel, moral et religieux
de ses membres […] Immense est donc le domaine ou l’État a la possibilité d'intervenir,
puisqu'il n'est aucun acte de vertu, qui ne puisse avoir un rapport de nécessité ou d'utilité
avec le bien commun et qui pourtant ne soit pas susceptible d'être prescrit par la loi»598.

In questa reinterpretazione basata sui principi tomisti, la vita sociale non poteva essere regolata
sui principi della «sola giustizia», come pretendevano socialisti e comunisti, ma lo Stato assumeva
un compito preventivo rispetto alle cause dei «disturbi sociali» nocivi al progresso intellettuale,
morale e religioso dei suoi membri. Tra i casi in cui lo Stato poteva trasformare un dovere morale
di carità non più rispettato in un obbligo di giustizia legale, rendendo obbligatorio un atto di
beneficenza,  Héring  citava  le  Poor  Taxes o  il  principio  del  salario  familiare.  La  novità
dell’intervento  pubblico  si  qualificava  tuttavia  rispetto  alle  sue  finalità,  non  rispetto  alle  sue

595 Cfr.  Alessandro Angelo Persico,  Il Codice di Camaldoli: la DC e la ricerca della «terza via» tra Stato e
mercato (1943-1993) (Milano: Guerini e associati, 2014).

596 Per  la  comunita  cristiana.  Principi  dell’ordinamento  sociale  a  cura  di  un  gruppo  di  studiosi  amici  di
Camaldoli (Roma: Studium, 1945).

597 Cfr. Bocci, Oltre lo Stato liberale, 285–87.
598 Hyacinthe M. Héring, «Charité d’hier,  justice d’aujourd’hui»,  in  Miscellania moralia in honorem eximii

domini Arthur Janssen, 1948, 320–21.
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funzioni,  declinate  in  maniera  tradizionale.  Il  rapporto  tra  giustizia  e  carità  non  ne  usciva
radicalmente modificato:

«Il est clair que transformées en obligations de justice, les actions bienfaisantes restent
soumises à l'inspiration de la vertu théologale de charité, qui doit informer toutes les
manifestations de l'activité  humaine.  Seule  la  charité préservera les  actions justes  de
n’être plus  que  l'acquittement  d'un  devoir,  au  lieu  d'être l'effusion  de  l'amour.  […]
Travaillons  à  mettre  plus  de  justice  dans  la  vie  sociale  et  internationale  […]  mais
cherchons surtout à y faire régner la divine charité : elle seule saura dissiper les haines,
pardonner les injures, tempérer les rigueurs de la justice et rétablir dans le monde les
bienfaits de la paix»599.

In altri  termini,  il  teologo franco-svizzero non modificava la  «tesi» cattolica – l’affermazione
assoluta  dei  principi  teorici  –  ma  integrava  nell’«ipotesi»  –  l’adeguamento  della  tesi  alle
condizioni storiche e ambientali – i più recenti modelli di intervento statale, legittimandoli di
fatto  e  facendone strumenti  dell’azione politica  dei  cattolici.  La  legittimazione  dell’intervento
statale non significava tuttavia il riconoscimento di un diritto all’assistenza da parte dello Stato. Fu
dal  pensiero  cattolico  francese  che  in  questo  senso  provennero  spunti  di  rinnovamento  più
significativi600: la circolazione del pensiero maritainiano permise di unire all’organicismo i principi
del personalismo comunitario, sottolineando il ruolo dello Stato nell’ambito socio-economico a
sostegno dei bisogni della persona. Non si fa qui riferimento al Maritain integrista e maurrassiano
di  Primauté  du  spirituel,  ma alla  produzione filosofica e  propagandistica degli  anni  dell’esilio
americano che seguì all’impegno politico durante la guerra di Spagna. Proseguendo lo sforzo di
concettualizzazione di quella  «nuova cristianità» profana – un’organizzazione della vita sociale
laica ma di ispirazione cristiana – Maritain aderì a una prospettiva di rinnovamento palingenetico
della società, che si ispirava al coevo discorso rooseveltiano. Delineando, nel 1942, i tratti della
società futura post-bellica, Maritain poneva al centro il «rispetto della persona umana e dei diritti
umani», espressioni che nel suo lessico apparivano ormai come equivalenti601. In un volumetto
scritto  per  la  circolazione  clandestina  in  Francia  dei  principi  personalisti  che  era  andato
elaborando  nel  quinquennio  precedente,  inseriva  la  Dichiarazione  dei  diritti  internazionali
dell’uomo, adottata dall’Institut de Droit international nel 1929. Benché la sua tavola dei diritti non
coincidesse con quella dell’associazione, dato che in essa non si faceva nessun riferimento alla
legge  naturale  né  alla  loro  origine  divina,  Maritain  mostrava  di  condividerne  le  conclusioni
pratiche,  facendone  la  condizione  essenziale  dell’opera  comune  di  rifondazione  della  società
europea602. La volontà di riconciliare la Francia di Giovanna D’Arco e quella della Dichiarazione
del  1789, e gettare tra loro le  basi  di  un accordo pratico,  lo portò a identificare diritti  della
persona e diritti umani e a collocare tra questi anche alcuni diritti sociali, espressione di quei
principi proclamati dal Vangelo e introdotti nella storia delle società, dove avevano preso a volte
strade confliggenti603. L’utilizzo del lessico dei diritti, già presente nel magistero pontificio degli
anni trenta, veniva traslato da una strategia di difesa confessionale, che si riduceva a una mera
richiesta di riconoscimento dell’autorità della Chiesa, all’attenzione all’individuo per il fatto stesso

599 Héring, 327–28.
600 Cfr.  Étienne Fouilloux,  Une Eglise en quête de liberté: la pensée catholique française entre modernisme et

Vatican II :  1914-1962 (Paris: Desclée de Brouwer, 2006), 193–244; Philippe Chenaux, «Jacques Maritain
e la modernità», in La modernità e i mondi cristiani, a cura di Roberto Morozzo della Rocca (Bologna: Il
mulino, 2010), 132.

601 Jacques  Maritain,  «Qu’est-ce  que  l’homme?»,  in  Oeuvres  complètes.  Volume  VII, (Fribourg:  Éd.
universitaires, 1988), 666.

602 Costa, Civitas, IV. L’età dei totalitarismi e della democrazia:402–3.
603 Cfr.  Daniele Lorenzini,  Jacques Maritain e i  diritti  umani:  fra totalitarismo, antisemitismo e democrazia

(1936-1951) (Brescia: Morcelliana, 2012), 134–38.
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di essere un uomo – la dignità umana – e non per il suo collocarsi all’interno delle comunità
naturali come la famiglia, la nazione, la Chiesa. Il riconoscimento dei diritti umani quali si erano
costruiti  nel  processo  storico  distingueva  i  totalitarismi  dalle  democrazie:  Maritain  dava
cittadinanza nel pensiero cattolico ai concetti rivoluzionari della libertà, dell’uguaglianza e della
fraternità, e al tempo stesso, riconoscendo un progresso storico nella conoscenza che l’umanità
aveva della legge naturale, non poneva come punto di partenza il monopolio della Chiesa cattolica
sull’interpretazione  di  quest’ultima  e  permetteva  di  conseguenza  l’inclusione  di  alcuni  diritti
attinenti alle «funzioni sociali, economiche e culturali» dell’uomo: i diritti dei produttori e dei
consumatori, i diritti dei tecnici e degli imprenditori, i diritti dei lavoratori d’intelletto, il diritto di
«ciascuno di  partecipare  all’eredità  di  educazione  e  cultura  della  vita  civilizzata».  Come nel
discorso rooseveltiano, il sintagma «diritti umani» rappresentava soprattutto un «sinonimo della
promessa […] di qualche tipo di democrazia sociale»604, che si concretizzava nel riconoscimento
dei diritti dei lavoratori:

«Les  nouveaux  droits  livrent  souvent  bataille  aux  anciens  et  font  qu'ils  sont  parfois
injustement méconnus […] Le fait crucial est que la raison humaine a désormais pris
conscience  non  seulement  des  droits  de  l'homme  en  tant  que  personne  humaine  et
personne civique, mais aussi de ses droits en tant que personne sociale engagée dans le
processus  économique  et  culturel,  et  spécialement  de  ses  droits  comme  personne
ouvrière».

Maritain distingueva allora tre gruppi principali di diritti, incarnatisi nella storia grazie al lievito
evangelico: i diritti naturali della persona umana in quanto naturalmente trascendente rispetto allo
Stato, universali e inalienabili, un amalgama in cui spiccavano il diritto all’esistenza, già affermato
nell’enciclica  Divini Redemptoris (1937) in chiave anticomunista, e la libertà di coscienza, che
invece sarebbe stata in questa forma riconosciuta solo durante il Concilio Vaticano II; i diritti
della persona civica, cioè i diritti politici derivanti dalla costituzioni degli stati ma comunque
dipendenti dalla legge naturale; infine, i diritti della persona sociale, troppo a lungo ignorati dal
pensiero liberale e cattolico. Tra questi, accanto al diritto al lavoro, al diritto al sindacato e al
diritto  alla  partecipazione  attiva  nella  responsabilità  della  vita  economica,  al  diritto  al  giusto
salario (familiare), Maritain giunse a includere «il diritto all’assistenza, diritto all’assicurazione di
disoccupazione,  all’assistenza  sanitaria  e  alla  sicurezza  sociale ;  diritto  ad  avere  parte
gratuitamente, secondo le possibilità del corpo sociale, ai beni elementari, materiali e spirituali,
della civiltà»605. Richiamandosi alle quattro libertà di Roosevelt, Maritain suggeriva che socialisti
e cristiani avrebbero potuto trovare un terreno comune nella difesa di questi diritti della persona
umana  in  quanto  persona  sociale,  tra  cui  era  contemplato  anche  il  diritto  all’assistenza.  Si
legittimava così  una criticata conquista della  modernità rivoluzionaria presentandola come un
fermento cristiano, laicizzatosi in irriconoscibili forme secolari ma in ultimo pur sempre radicata
nella legge naturale dettata da Dio606.

Maritain rovesciava il rapporto tra dimensione politica, istituzionale e sociale. La conquista del
potere da parte dei cattolici non avrebbe automaticamente risolto il problema sociale, in virtù del

604 Samuel Moyn,  The Last Utopia: Human Rights in History (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard
University Press, 2010), 52.

605 Jacques  Maritain,  «L’homme  et  l’État  (1951)»,  in  Oeuvres  complètes.  Volume  IX, (Fribourg:  Éd.
universitaires,  1990),  602. Nel  1942,  Maritain  era  stato  meno  esplicito  sul  diritto  all’assistenza,
menzionando «le droit à l’assistance de la communauté dans la misère et le chômage, dans la maladie et la
vieillesse.  Le  droit  à  avoir  part  gratuitement,  selon  les  possibilités  de  la  communauté,  aux  biens
élémentaires, matériels et spirituels, de la civilisation» : Jacques Maritain, «Les droits de l’homme et la loi
naturelle (1942)», in Oeuvres complètes. Volume VII, (Fribourg: Éd. universitaires, 1988), 691.

606 Cfr. Lorenzini, Jacques Maritain e i diritti umani, 146–52.
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possesso ecclesiastico dei criteri di una corretta organizzazione sociale e della ricerca del «bene
comune»  tomista.  Il  problema  politico  e  il  problema  sociale  non  risultavano  più  del  tutto
coincidenti;  era  invece  necessario  fare  dell’ordinamento  dello  Stato  uno  strumento  per  il
perseguimento sistematico di specifici risultati sociali607.  L’insieme delle soluzioni al problema
sociale, inoltre, doveva risultare aperto all’adesione dei non-credenti,  cioè non fondato su una
logica strettamente confessionale608.  Nel disegno maritainiano si postulava il passaggio da una
logica centrata sulla proclamazione dei doveri del «principe cattolico» a quella del riconoscimento
dei «diritti della persona», presentato come necessario per «vincere la pace dopo aver vinta la
guerra»609. Lo Stato, istituzione al servizio della persona, si poneva come garante di questi diritti;
il suo intervento nella società era lecito nella misura in cui mirava a assicurare il godimento dei
diritti e non ostacolava la ricerca, da parte della persona, dei suoi propri fini soprannaturali.

Fu proprio la circolazione delle opere di Maritain610, acceleratasi dopo la nomina del filosofo a
ambasciatore francese presso la  Santa Sede (1945-48)611,  a  diffondere  nel  mondo cattolico il
lessico  dei  diritti  umani.  Il  pensiero  maritainiano,  malgrado  la  sua  travagliata  e  osteggiata
diffusione612, si prestava a rappresentare il riferimento culturale di una riformulazione dei rapporti
tra  Stato  e  Chiesa  in  materia  assistenziale,  non  solo  per  il  riferimento  ai  diritti  sociali  ma
soprattutto per la loro premessa, la formula della «nuova cristianità» che abbandonava lo stantio
riferimento al mito della cristianità medievale (e quindi alla direzione del welfare da parte delle
opere ecclesiastiche),  abbracciava i  diritti  moderni  non più soltanto in «ipotesi» ma anche in
«tesi» e promuoveva nuove forme di cooperazione tra Stato e Chiesa attraverso l’attivismo del
laicato cattolico organizzato in associazioni politiche non confessionali613. Si faceva così strada
anche nel pensiero cattolico il tema dei diritti soggettivi: se Maritain li poneva come punto nodale
della relazione tra Stato, società civile e persona, un altro grande esponente del personalismo,
Emmanuel  Mounier,  si  proponeva  di  liberare  il  diritto  dal  suo  carattere  individualista  di
espressione  dello  Stato  e  funzione  della  volontà  individuale.  Nell’ordine  personalista  e
comunitario che Mounier teorizzava per l’avvenire europeo venivano postulati, anche in questo
caso, dei diritti sociali: l’indispensabilità, perché il soggetto potesse realizzarsi come «persona»,
di  un  «necessario  vitale»  comprendente  non  solo  la  sussistenza  ma  tutti  i  beni  spirituali  e
materiali necessari per una vita autenticamente umana614. 

Le esitazioni di fondo e le contraddizioni del mondo cattolico emersero a San Sébastian, dove nel
settembre  1948,  un  gruppo  di  intellettuali  di  varie  nazionalità  cercò  di  elaborare  una  carta
cattolica dei diritti dell’uomo, proprio mentre la commissione incaricata dalle Nazioni Unite di

607 Cfr. L. Valentini, «Lo spirito cristiano nell'opera di assistenza sociale», Studium, n. 3-4 (1945).
608 Cfr. Valentine Zuber, L’origine religieuse des droits de l’homme: le christianisme face aux libertés modernes,

XVIIIe-XXIe siècle (Genève: Labor et Fides, 2017), 240–43.
609 Maritain, «L’homme et l’État (1951)», 13.
610 Cfr. Piero Viotto,  “Jacques Maritain et l'Italie”, in Vincent Aucante and Roberto Papini (eds.)  Jacques

Maritain,  philosophe  de  la  cité  (Parole  et  silence:  Langres,  2007),  177-202;  Bernard  Hubert, Jacques
Maritain et l'Europe: reception de sa pensée, (Beauchesne: Paris 1996).

611 Cfr.  Roberto  Fornasier,  Jacques  Maritain  ambasciatore:  la  Francia,  la  Santa  Sede  e  i  problemi  del
dopoguerra (Roma: Studium, 2010).

612 Una censura esplicita delle tesi di Maritain venne pubblicata, ormai un po’ fuori tempo massimo, nel 1956:
Antonio Messineo, «L’umanesimo integrale»,  Civiltà cattolica,  n. 3 (1956): 449–63.. Una seconda parte
dell’articolo   non  venne  pubblicata  in  seguito  a  proteste:  Antonio  Messineo,  «Umanesimo  integrale  e
organizzazione sociale», Notes et documents, n. 2 (2005): 62–71. Sull’episodio cfr. Jean-Dominique Durand,
«Civiltà cattolica contre Jacques Maritain. Le combat du pére Messineo», Notes et documents, n. 3 (2005):
34–71.

613 Cfr. Daniele Menozzi, La Chiesa cattolica e la secolarizzazione (Torino: Einaudi, 1993), 154–67.
614 Costa, Civitas, IV. L’età dei totalitarismi e della democrazia:406–7.
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preparare la Dichiarazione dei diritti dell’uomo stava terminando i suoi lavori615. Lo svolgimento
dell’incontro mostrò contrasti e divisioni nell’intellettualità cattolica intorno al tema dei «diritti e
doveri della persona umana nella società civile secondo la dottrina della Chiesa cattolica», tanto
che si rivelò impossibile raggiungere un accordo su un testo di dichiarazione universale616. Il nodo
gordiano fu la questione della libertà religiosa, difficilmente collocabile all’interno di una visione
ecclesiocentrica mirata a difendere il ruolo preminente della Chiesa nel concerto internazionale,
ma qui preme sottolineare come nel modello di Stato confessionale – di cui la Spagna mirava a
presentarsi come la più compiuta realizzazione – i diritti sociali fossero assenti. La struttura del
documento, basato su un andamento ascendente che partendo dai diritti del singolo giungeva fino
ai  supremi  diritti  della  Chiesa,  considerava il  diritto  alla  vita,  ma unicamente  in  riferimento
all’utilizzo di anticoncezionali, alle pratiche abortive, all’eutanasia, mentre del vasto campo del
sociale sviluppava solo il diritto alla proprietà («consolidata dal risparmio e dall’eredità», essa era
«garanzia dell’ordine e della libertà nella continuità e nella stabilità» nonché «fonte importante
del sentimento della patria»), il diritto ad un’attività lavorativa di libera scelta e il diritto al salario
familiare,  all’eredità  familiare  e  a  un  alloggio  decente617.  Questa  prospettiva  sui  doveri
dell’autorità pubblica – priva di riferimenti al diritto all’assistenza – contrastava con quella che si
andava affermando non solo in Francia ma anche negli Stati Uniti, dove il noto teologo gesuita
John Courtney Murray618, teorizzò nel 1944 che l’aiuto che lo Stato doveva alla Chiesa consisteva
proprio nel permettere alla persona umana «l’assolvimento di tutti i doveri in relazione ai propri
fini»  e  quindi  nel  dovere  politico  di  creare  nella  società  le  condizioni  «politiche,  sociali,
economiche e culturali» tali da favorire non solo «i fini della personalità umana» ma anche «il
possibile godimento di tutti i diritti», «la realizzazione senza ostacoli di tutti i suoi doveri» e «il
pieno sviluppo di tutte le sue potenzialità»619. In questa definizione, potevano rientrare anche le
politiche newdealiste.

Le  impostazioni  diversificate  dei  due  schieramenti  del  mondo cattolico  ruotavano  intorno  al
problema del ruolo dello Stato. Solo le vicende del trentennio successivo alla guerra avrebbero
permesso  il  raggiungimento  di  un  nuovo  equilibrio  tra  la  moderna  giustizia  sociale  –  con
l’affermazione giuridica dei diritti della persona umana – e la carità di sempre. La tradizionale
visione del  magistero intransigente,  nel  porre  l’istituzione ecclesiastica  come sola  garante  del
rispetto  dei  corretti  criteri  di  organizzazione  della  vita  collettiva,  affermava  che  il  diritto
continuava  ad  avere  bisogno  della  carità.  La  giustizia  aveva  un  ruolo  suppletivo  rispetto  a
quest’ultima, che sola poteva garantire il buon funzionamento della vita sociale e il contenimento
delle  tendenze distruttrici  della  moralità  pubblica,  tra  le  quali  il  bolscevismo.  In  ossequio al

615 Il convegno di San Sébastian, organizzato dalle Conversaciones catòlicas internacionales, una serie di corsi
destinati ad approfondire l’insegnamento pontificio, vide la partecipazione di 52 personalità, tra cui nomi
rilevanti della cultura cattolica dell’epoca, rappresentanti delle organizzazioni cattoliche laicali e direttori dei
più importanti periodici cattolici. La componente francese manifestò apertamente il suo dissenso rispetto ai
testi inizialmente proposti, mentre il modesto gruppo italiano risultò irrilevante. Cfr. Pablo López-Chaves,
Los intelectuales católicos en el franquismo: las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián
(1947-1959), Colección Historia (Granada: Editorial Universidad de Granada, EUG, 2016), 142–50.

616 Cfr. Menozzi, Chiesa e diritti umani, 174–78.
617 La Documentation catholique, 46 (1949), col. 414.
618 Su John Courtney Murray (1904-1967),  gesuita americano, pioniere degli  studi sulla  libertà religiosa e

personalità di primo piano della Chiesa cattolica universale a partire dalla morte di Pio XII, cfr.  Joseph
Komonchak,  «The silencing of John Courtney Murray», in  Cristianesimo nella storia: saggi in onore di
Giuseppe Alberigo, a cura di Alberto Melloni (Bologna: Il Mulino, 1996), 657–702.

619 John Courtney Murray, «Towards a Theology for the Layman: The Problem of Its Finality»,  Theological
Studies 5,  n.  1  (1944):  72–73;  John  Courtney  Murray,  «Governmental  Repression  of  Heresy»,  in
Proceedings  of  the  Third  Annual  Convention  of  the  Catholic  Theological  Society  of  America (Chicago:
Catholic Theological Society of America, 1948), 71.
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principio di sussidiarietà, lo Stato e l’ambito del diritto potevano intervenire solo per «supplire
alle forze insufficienti dei privati»620.  La Chiesa durante il  conflitto aveva dimostrato di poter
esercitare un monopolio dell’assistenza, ma il dopoguerra – al centro dei prossimi capitoli – vide
tuttavia slittamenti e mutamenti rispetto alla tradizionale posizione intransigente, in ragione della
nuova  centralità  della  tutela  della  dignità  della  persona  umana  –  lascito  della  diffusione  di
Maritain nell’orbe cattolico – e dello scemare della «paura dello Stato» nella nuova generazione
democristiana621. Con gli sviluppi del trentennio successivo, le politiche dei partiti democratico-
cristiani non abbandonarono del tutto il tradizionale angolo di veduta alle politiche assistenziali,
ma cercarono di porlo in un’ottica di complementarietà rispetto al necessario impegno per la
creazione di strutture più giuste, proprio in nome della dignità della persona umana622. Le vicende
post-belliche e la redazione delle carte costituenti  rappresentarono, in questo senso, momenti
importanti  della  consacrazione  dell’assistenza  come  funzione  dello  Stato  e  videro  i  cattolici,
insieme alle sinistre, tra i più importanti protagonisti.

620 Enciclica Casti Connubii, in Erminio Lora e Rita Simionati, a cura di, Enchiridion delle encicliche, vol. 5.
Pio XI (1922-1939) (Bologna: EDB, 1995).

621 L’espressione  è  tratta  dalla  prolusione  tenuta  nel  1951  da  Giuseppe  Dossetti  all’annuale  convegno
dell’Unione  dei  giuristi  cattolici: Giuseppe  Dossetti,  «Non  abbiate  paura  dello  stato!».  Funzioni  e
ordinamento dello stato moderno. La relazione del 1951: testo e contesto, a cura di Enzo Balboni (Vita e
Pensiero, 2014). Mi permetto di rimandare al riguardo a  Giacomo Canepa, recensione di  Enzo Balboni
(ed.), Non abbiate paura dello stato. Funzioni e ordinamento dello stato moderno. La relazione del 1951:
testo e contesto, by Enzo Balboni e Giuseppe Dossetti, Rivista di Storia del Cristianesimo, n. 1 (2015): 420–
24.

622 Campanini, «La lotta alla povertà nella cultura cattolica italiana del secondo dopoguerra».
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Capitolo 2. 

Le declinazioni della rehabilitation (1944-47)
Al momento della Liberazione, i governi che, installati o reinsediati in seguito alla vittoria delle
forze alleate, stavano faticosamente provando a consolidare la loro nuova legittimità1, dovevano
confrontarsi  tanto con le  condizioni  di  bisogno comuni  a  tutta  la  popolazione quanto con le
sofferenze di gruppi specifici, direttamente prodotte dalla guerra. L'intento di questo capitolo è la
ricostruzione  delle  forme  che  prese,  al  termine  del  conflitto,  l'intervento  statale  nel  campo
assistenziale nei confronti di reduci, deportati, sinistrati e profughi, tasselli di un'esperienza che
coinvolse, nel suo carattere di «guerra totale», non solo i militari, ma anche e soprattutto civili di
diversa estrazione sociale e provenienza2.

La recente letteratura sulle transizioni ha contribuito a mettere in evidenza la complessità e la
ricchezza  dei  periodi  di  entrata  e  uscita  dalla  guerra,  e  attraverso  questi,  dei  processi  di
mobilitazione e smobilitazione. Si è così fatto spazio, concentrandosi sulle «sorties de guerre», a
una nozione più dinamica di quella, tradizionale, di «dopoguerra», valorizzando le interazioni tra
le politiche di ricostruzione, le riforme e la nascita del  welfare alla fine della seconda guerra
mondiale, le politiche di epurazione, riparazione e occupazione, il rimpatrio dei prigionieri di
guerra e dei deportati, il ritorno dei soldati, i trasferimenti forzati di popolazioni e la persistenza
nel  periodo  della  ritrovata  pace  di  costruzioni  ideologiche  elaborate  in  tempo  di  guerra  nel
periodo della ritrovata pace3. L'immediato dopoguerra rappresentò un momento che serbava la
possibilità di molteplici sbocchi: le persistenze e le discontinuità che si riscontrano nel processo di
costruzione della democrazia post-bellica rappresentano l’esito del combinarsi di aspetti sociali,
fattori culturali e elementi istituzionali che non necessariamente agivano nella stessa direzione4.
Gli studi hanno per esempio mostrato come lo stesso concetto di democrazia, considerato un esito
naturale delle tragiche vicende della guerra, venisse inteso nel dopoguerra in modo molto diverso
e talora conflittuale dai diversi protagonisti politici, nonché dalle popolazioni5. Il periodo post-
bellico dev’essere allora letto come un momento storico specifico di crisi, opportunità e conflitti
tra differenti soluzioni e modelli alternativi di sviluppo politico e sociale.

L’urgenza della ricostruzione non poteva prescindere dalla presa in considerazione di coloro che
avrebbero  dovuto  ricostruire,  tanto  nei  loro  bisogni  materiali  essenziali  quanto  nelle  loro
condizioni  psicologiche6.  Quello della riabilitazione costituì  il  discorso che guidò l’espansione
delle  politiche sociali  rivolte a  reduci,  profughi  e vittime di  guerra nell’Italia  e  nella  Francia
dell’immediato dopoguerra. Non si trattava tuttavia di una pedissequa attuazione basata sul calco
dei provvedimenti dell’Unrra ispirati alla dottrina della  rehabilitation, quanto di un processo di

1 Cfr. Judt, Postwar, 21–40. 
2 I  19  milioni  di  morti  civili,  più  della  metà  del  totale  delle  vittime,  testimoniavano  l'impatto  delle

occupazioni, della repressione, dello sfruttamento economico e delle politiche di pulizia etnica e sterminio:
cfr. Frank Biess e Robert G. Moeller, a cura di, Histories of the aftermath: the legacies of the Second World
War in Europe (New York, 2010), 2. 

3 Cfr. Stéphane Audoin-Rouzeau e Christophe Prochasson, a cura di, Sortir de la Grande Guerre: le monde et
l’après-1918 (Paris, France: Tallandier, 2008); Bruno Cabanes e Guillaume Piketty, «Sortir de la guerre :
jalons pour une histoire en chantier», Histoire@Politique 3, n. 3 (2007): 1.

4 Cfr. Luca Baldissara, «Sulla categoria di transizione», Italia contemporanea 254 (2009): 61–74.
5 Cfr.  Pepijn  Corduwener,  «Democracy  as  a  Contested  Concept  in  Post-War  Western  Europe:  A

Comparative Study of Political Debates in France, West Germany, and Italy», The Historical Journal 59, n.
01 (2016): 197–220.

6 Lagrou, The legacy of nazi occupation, 15.
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adattamento  e  co-costruzione  di  un   discorso  che  legittimava  e  ri-orientava  l’intervento
assistenziale.  Un  tale  processo  di  appropriazione  e  adattamento  rientrava  nella  logica
dell’organizzazione internazionale, la cui macchina assistenziale, come ha rilevato la più recente
storiografia, «lavorava, almeno in parte,  per  rinforzare lo Stato-nazione»7.  Uno degli  obiettivi
dell’Unrra,  infatti,  era  proprio  il  condizionamento  dei  diversi  sistemi  nazionali  di  welfare,
l’inserimento di elementi che venivano considerati più catalizzatori che esogeni nel percorso di
sviluppo della protezione sociale. Le differenze costitutive tra un sistema e l’altro costituivano, in
quest’ottica,  una tappa parziale  di  un processo che andava nella  direzione di  una progressiva
uniformazione.

Il  successo  della  rehabilitation dipendeva  dal  suo  inserimento  in  una  narrativa,  quella  della
ricostruzione, che si  fondava sulla speranza di una rapida uscita materiale e psicologica delle
società europee dal più devastante dei conflitti8. Il desiderato ritorno a una normalità di pace si
scontrava con le perduranti eredità della guerra: secondo un protagonista delle politiche sociali
post-belliche, e successivamente grande storico della vicenda italiana post-unitaria, era «reduce
sulla via della pace» tutto il  paese,  non soltanto i rimpatriati e i  profughi9.  Queste categorie,
tuttavia, rappresentavano le eredità più dolorose del conflitto, sembravano ritardare il ripristino di
normali condizioni economiche e sociali e l’avvio della ricostruzione. I due paesi avevano bisogno
di tutte le forze esistenti – materiali e psicologiche – per imboccare decisamente il cammino della
ricostruzione e archiviare le sofferenze belliche. Risultava perciò necessario un intervento dello
Stato che favorisse questo processo. In questo senso, il concetto della «riabilitazione» si inseriva
nel discorso della ricostruzione e della ripresa nazionale, nutrendo la rappresentazione della realtà
sulla quale si intendeva intervenire, vale a dire il «référentiel» delle politiche di assistenza post-
bellica.

Questo capitolo si concentrerà sulle due strutture amministrative che i governi francese e italiano
misero  in  piedi  per  reagire  non  alle  necessità  post-belliche generalmente  intese  ma  a  quelle
specificamente assistenziali: il Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés (Mpdr) e il Ministero
per  l'assistenza  post-bellica  (Mapb).  Entrambi  i  dicasteri  operarono  all'indomani  della
liberazione, il primo dal settembre 1944 al novembre 1945, il secondo dal giugno di quell'anno al
febbraio 1947. Entrambi si occuparono non dell'assistenza generica, volta alla soddisfazione di
tutti i bisogni della sempiterna figura del povero, ma dell'aiuto e della riabilitazione alle vittime
della guerra. Nati come amministrazioni straordinarie «di missione» a carattere eminentemente
temporaneo10,  questi  due  ministeri  rappresentarono un sostanziale  ampliamento dell'attività  e
delle competenze dello Stato, che alludeva alla qualità della nuova democrazia post-bellica. Dopo
un  tentativo  di  storia  sociale  dei  due  ministeri  –  volta  tanto  a  definire  la  specificità  delle
amministrazioni post-belliche rispetto agli organi creati dopo la prima guerra mondiale quanto a
ricostruire  il  laboratorio  delle  politiche  sociali,  dove  le  pratiche  burocratiche  e  le  necessità
gestionali  venivano  accordate  con  gli  obiettivi  politici  –  il  capitolo  affronterà  l’esame  delle
politiche sociali messe in atto dai due dicasteri a favore dei rimpatriati e dei profughi muovendo
in ciascun caso dalla definizione dei beneficiari, che impose slittamenti e cambi di percorso nella
vita amministrativa dei due paesi, verso le politiche di lungo termine che cercavano di mettere
una fine a un intervento assistenziale che si rivelò sempre più dispendioso. Quale discorso politico

7 Pamela Ballinger, «Impossible Returns, Enduring Legacies: Recent Historiography of Displacement and the
Reconstruction of Europe after World War II», Contemporary European History 22, n. 01 (2013): 132.

8 Cfr.  M. Mazower, «Reconstruction: The Historiographical Issues»,  Past & Present 210, n. Supplement 6
(2011): 17–28.

9 Roberto Battaglia, «I reduci», Il Ponte, 1945.
10 Edgar Pisani, «Administration de gestion, administration de mission», Revue française de science politique

6, n. 2 (1956): 324.
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si giustapponeva alle difficili condizioni economiche generali per giustificare le speciali forme di
assistenza destinate alle categorie post-belliche? Quali novità di approccio e quali nuove politiche
vennero  introdotte  dall’assistenza  post-bellica?  Come  veniva  rappresentato  il  ritorno  alla
normalità  nel  discorso  di  questi  organi,  che  variamente  declinavano  il  concetto  della
rehabilitation?

2.1. Le strutture ministeriali post-belliche
Nei due casi nazionali la creazione delle strutture ministeriali post-belliche trova le sue origini
durante  la  guerra:  in  Francia,  nelle  decisioni  prese  dal  Cfln  a  Algeri,  al  momento  della
strutturazione degli apparati para-statali alla fine del 1943; in Italia, nelle politiche dei governi
Badoglio  e  Bonomi,  prima  della  Liberazione  del  paese.  Il  Mpdr  e  il  Mapb  si  collocano  di
conseguenza in un quadro in cui la permanenza dei quadri dell'amministrazione pubblica e la
continuità di pratiche e mentalità dell'azione dello Stato si scontravano con l'ambizione a riforme
di struttura che andassero oltre il  ripristino degli istituti parlamentari e il ritorno delle libertà
civili. I due Ministeri, in questo senso, rappresentano un elemento di novità in due contesti dove
la  continuità  delle  strutture  amministrative-burocratiche  esistenti  agì  come  un  freno  sulle
ambizioni riformatrici, portando a riforme moderate11.

I progetti di Algeri

Il  processo  di  genesi  del  Ministère  des  prisonniers,  déportés  et  réfugiés era  cominciato  con
l’istituzione  nel  novembre  1943  dell’omonimo  Commissariato,  inquadrato  nel  lavoro  di
preparazione del rientro in Francia imbastito da De Gaulle. Nella costituzione del dicastero, le
sollecitazioni  provenienti  dall’estero  –  la  prospettiva  di  una  modifica  delle  amministrazioni
esistenti,  capace  di  superare  le  classiche  divisioni  per  ministeri,  con  la  creazione  di  nuovi
organismi dedicati alla ricostruzione postbellica, sul modello di quanto era avvenuto nei paesi
alleati  e  sopratutto  in  Inghilterra  con  il  piano  Beveridge12,  e  la  necessità  di  costituire
un’amministrazione efficiente per evitare ingerenze internazionali nella Francia del dopoguerra –
si coniugarono con le indicazioni provenienti dalla Francia occupata13, tanto dagli ambienti dei
prigionieri di guerra quanto dalla tradizione socialista che intendeva rafforzare il collegamento
con la Resistenza interna e la tradizionale ideologia repubblicana, di cui era portavoce André
Philip,  commissario  all’interno  e  presidente  della  cosiddetta  «Commissione  dello  sbarco»14.

11 Cfr. Pavone, Alle origini della Repubblica, 105–60. 
12 Cfr.  Andrew Shennan, Rethinking France: plans for renewal 1940-1946 (Oxford: Oxford university press,

1989), 60–61.
13 Una prima commissione di studio era stata creata in seguito alle sollecitazioni del cugino di De Gaulle,

Michel Calliau «Charette», che aveva sottolineato l’importanza «politica e militare, attuale e futura» dei
prigionieri di guerra, che avrebbero potuto costituire un fronte interno combattente contro i tedeschi: AN
3AG/1/270, “Projet de constitution d'un secrétariat général aux prisonniers et aux déportés”, 8 settembre
1943. La questione era tutta politica: occorreva evitare che ex-prigionieri che con Vichy continuavano «a
intrattenere relazioni di simpatia e obbedienza» si impadronissero delle strutture esistenti al momento della
liberazione del paese.

14 André Philip (1902-1970), docente di politica economica, deputato socialista dal 1936, autore del disegno
di  legge  sulla  settimana  delle  40  ore,  nel  1940  rifiutò  di  votare  i  pieni  poteri  a  Pétain.  Partecipò  al
movimento di  resistenza  Liberation-Sud fino al  1942,  quando si  recò a  Londra.  Dopo l'incarico come
Commissario  all'interno,  avrebbe  gradualmente  visto  il  proprio  peso  politico  diminuire:  membro
dell'assemblea consultiva e delle due assemblee costituenti, sarebbe stato ministro dell'economia e delle
finanze nei governi Gouin, Blum e Ramadier. Dal 1951 entrò nel Consiglio economico sociale. Polemico
con le posizioni del  partito sull'Algeria, ne venne espulso nel  1957. Cfr. Marc-Olivier Baruch,  «André
Philip, réflexion et action d’un serviteur de l’État», in  André Philip, socialiste, patriote, chrétien, a cura di
Christian Chevandier e Gilles Morin (Paris: Comité pour l’histoire économique et financière de la France,
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Fedele al principio del ripristino della libertà repubblicana, Philip si preoccupò del dopoguerra
riproponendo la preferenza per le riforme sociali a scapito di quelle economiche più radicali che
l'aveva  contraddistinto  nel  decennio  precedente,  giungendo  a  proporre  la  creazione  di  due
semplici servizi, di cui uno incaricato di coordinare la resistenza dei prigionieri di guerra, in
stretto legame con i servizi segreti, e l'altro puramente tecnico, dedicato all'organizzazione dei
soccorsi ai prigionieri e a preparare il  rimpatrio e il  loro reinserimento professionale dopo la
guerra15. Fu con Philip che il progetto cominciò a essere quello di un’amministrazione sociale.

A mettere in piedi il  Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés venne chiamato Henry
Frenay, un ufficiale di carriera fatto prigioniero nel 1940, in seguito evaso, reimpiegato presso il
Ministero della difesa di Vichy e a partire dal 1941 coinvolto nella pubblicazione clandestina del
giornale  Combat,  che intendeva denunciare la collaborazione restando fedele a Pétain, con cui
condivideva il disprezzo verso le forme di competizione partitica che avevano caratterizzato la
Terza Repubblica e l’idea di una necessaria unità di tutte le classi della società francese. Durante
l’esperienza  resistenziale,  Frenay si  era  avvicinato a De Gaulle,  elaborando una mistica della
nazione che considerava la politica come un elemento portatore di divisione16, e si era spostato a
sinistra,  indicando  l’obiettivo  finale  della  lotta  in  una  «rivoluzione  nazionale»  ormai  definita
«socialista», perché determinata a strappare dalle mani di un'oligarchia il controllo dell'economia.
Nel 1943, Frenay, passato dalla Francia occupata a Londra e poi Algeri, non era esponente di un
preciso partito e stava anzi elaborando il  progetto di un partito della Resistenza, fatto dai e per i
combattenti, che avrebbe dovuto unire i francesi per continuare quello straordinario momento di
mescolanza sociale che aveva rappresentato la Resistenza17; un nuovo raggruppamento politico
che sarebbe stato laburista, cioè non marxista, e capace di sintetizzare le grandi tradizioni della
Rivoluzione, del socialismo e del cattolicesimo sociale18. Il nuovo Commissariato si definiva ai
suoi occhi come lo strumento per gestire tutti i rapporti con i movimenti resistenziali presenti sul
territorio metropolitano, ma anche il compito di occuparsi delle vittime dell’occupazione nazista
risultava particolarmente interessante, in quanto si trattava di organizzare «leur retour rapide, la
réintégration dans leur famille, leur métier, leur réadaptation» per assicurare «la santé morale et
l'avenir politique de la France»19. La percezione dell'esistenza di un fossato psicologico tra la
Francia combattente e i prigionieri di guerra portò Frenay a non limitarsi al lavoro «da  quarto
ufficio»  dell’esercito20 richiesto  da  De  Gaulle (tutta  la  cultura  amministrativa  di  Algeri  era
permeata  dalla  primazia  dell'aspetto  militare  sull'organizzazione  civile)21 –  accentuando  il
carattere sociale del costituendo dicastero. Per De Gaulle, il nuovo dicastero non sembrava aver

2005), 151–64.
15 AN 3AG/1/270, “Lettre d'André Philip àu général De Gaulle”, 5 ottobre 1943. 
16 Cfr. Robert Belot, Henri Frenay, de la résistance à l’ Europe (Paris: Ed du Seuil, 2003), 195–97. 
17 Belot, 316.
18 Cfr.  Olivier Duhamel, «L’USDR à la Libération ou la rénovation en politique», in  La France de 1945:

résistances, retours, renaissances : actes du colloque de Caen, 17-19 mai 1995 , a cura di Christiane Franck e
Jean Quellien (Caen: Presses universitaires de Caen, 1996), 51.

19 Frenay,  La nuit  finira,  380. Le  memorie di Frenay furono redatte posteriormente agli  avvenimenti,  nel
1975, e risentono di una specifica interpretazione della storia della Resistenza che ebbe modo di maturare
nel trentennio post-bellico, riflettendo l'amarezza di un uomo che pensava di essere stato ingiustamente
privato di un ruolo politico di primo piano nel dopoguerra: un rimuginare a tratti rancoroso, all'origine delle
infinite polemiche sull'appartenenza al partito comunista del prefetto Jean Moulin. Cfr. Olivier Wieviorka,
La mémoire désunie: le souvenir politique des années sombres, de la Libération à nos jours  (Paris, France:
Eds. du Seuil, 2010), 182–83.

20 AN F9/3116, “Discours aux prisonniers, déportés, réfugiés",  13 dicembre 1943;  Frenay,  La nuit finira,
432. Il  quarto  ufficio  dell’esercito  era  quello incaricato  dei  trasporti,  dei  rifornimenti,  dei  piani  di
circolazione e degli accasermamenti, infrastrutture.

21 Cfr. Jean-Louis Crémieux-Brilhac, «La France Libre et l’État républicain», in Serviteurs de l’État, Espace de
l’histoire (Paris: La Découverte, 2000), 546.
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costituito  l'occasione  per  riflettere  sull'espansione  dello  stato  sociale.  Lo  scopo  principale
rimaneva quello propagandistico, anche se vi si inseriva la riabilitazione di uno stato in grado di
rialzarsi dalla vergogna della disfatta del 194022. «Quella rivoluzione che è la guerra» costituiva
per il generale l'occasione per emendare il regime repubblicano e dotare la Francia di uno stato
forte, assolutamente necessario in un paese caratterizzato da un'elevata frammentazione politica e
dalla frattura laico-religiosa. Per Frenay, invece, la Resistenza doveva rappresentare il motore di
un  più  ampio  rinnovamento  dell'esercito  che  doveva  assumere  un  carattere  «non  solamente
nazionale, ma sopratutto popolare, perché il contenuto dell'esercito deve essere la nazione e il
soldato sotto l'uniforme deve restare un cittadino»23. 

Tra le categorie dei beneficiari, ai prigionieri e ai deportati – i lavoratori del STO e gli oppositori
di Vichy detenuti24 – vennero aggiunti prima i profughi25 e poi nell’aprile 1944 tutti i fuoriusciti
non militari dei paesi alleati o neutri e tutti gli appartenenti a paesi nemici che dovevano essere
rimpatriati, gli apolidi e tutti gli stranieri già residenti in Francia26,  essenzialmente spagnoli e
ebrei. Anticipando quella che sarebbe stata la svolta postbellica in materia di diritto di asilo e
teorizzando l’inclusione dei profughi stranieri nel nuovo ordine sociale repubblicano, le politiche
del Cpdr in nome delle priorità politiche e del principio di uguaglianza si estendevano oltre i
confini della cittadinanza, benché l'attribuzione delle competenze non escludesse la possibilità di
trattamenti differenziati a seconda dell'appartenenza nazionale.

Il Commissariato, che ebbe il rango di un ministero, doveva centralizzare la gestione di tutte le
questioni che riguardavano le categorie assistibili, fornire a queste e alle loro famiglie un aiuto
materiale  e  morale,  controllare,  orientare  e  coordinare  le  attività  assistenziali  dei  privati,
organizzare il rimpatrio, preparando i piani necessari e assicurando la loro esecuzione, e infine
«preparare le misure necessarie al loro riadattamento alla vita nazionale e alla salvaguardia dei
loro  diritti»27.  In  un  primo  momento,  la  politica  del  Cpdr  si  concentrò  esclusivamente  sul
rimpatrio,  secondo  lo  slogan  «ordine,  velocità,  sollecitudine»28,  tanto  che  si  immaginava  di
trasformarlo,  dopo l’armistizio tedesco,  in un «Ministero del rimpatrio»29.  Il  rimpatrio veniva
concepito  come  l'elemento  essenziale  della  ricostruzione  della  vita  nazionale  e  della  nazione
stessa. L'uscita dalla dilaniante contrapposizione interna che aveva contraddistinto gli anni della
guerra e la ricostruzione del legame nazionale passavano attraverso il rientro dei prigionieri e dei
deportati30.

22 Cfr. Giovanni Focardi, Storia dei progetti di riforma della pubblica amministrazione: Francia e Italia 1943-
1948 (Bologna: Bononia university press, 2004), 44–45.

23 Frenay, La nuit finira, 407.
24 La difficile collocazione dei lavoratori deportati spezzava la divisione tra volontari e resistenti. I l termine

deporté era  stato  utilizzato  a  partire  dall'estate  1943 con  riferimento  ai  250.000 uomini  partiti  per  il
Servizio del lavoro obbligatorio, cui se ne aggiunsero prima della fine dell'anno altri 220.000. Il testo del
decreto ampliava la categoria, negando implicitamente l'esistenza di lavoratori che si erano recati di propria
volontà in Germania. Nulla si sapeva dei deportati politici e razziali: ancora un rapporto del maggio del
1944 non menzionò che  a margine i  deportati  politici  –  categoria  che comprendeva anche gli  ebrei  –
indicando una cifra assai vaga, oscillante tra 40 e 160.000 persone: AN F9/3105, “Rapport statistique de M.
Clement”, maggio 1944. Cfr. Annette Wieviorka, Déportation et génocide: entre la mémoire et l’oubli (Paris:
Plon, 1992), 27–29.

25 Décret 16 novembre 1943, Jorf n. 45 del 16 dicembre 1943.
26 Décret 2 aprile 1944, Jorf n. 33 del 20 aprile 1944.
27 Décret 8 dicembre 1943, Jorf n. 45 del 16 dicembre 1943.
28 AN 3AG/1/270, “Note sur la politique générale du rapatriement”, 21 gennaio 1944, pp. 4-5.
29 AN F9/3095, “Projet d'ordonnance portant modification de l'appellation du Cpdr”, s.d., pp. 1-2.
30 «Le rapatriement n'est pas une somme d'affaires individuelles. C'est une opération nationale qui a pour

premier objet de permettre la reconstitution au plus vite et au mieux de l’Économie nationale en ramenant
aux lieux et dans le cadre de leur activité ultérieure les citoyens de deux sexes qui ont été déplacés par la
guerre  et  en  assurant  ou  tout  au  moins  préparant  leur  réadaptation  à  la  vie  nationale»:  AN F9/3095,
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Nel dicembre 1943 vennero create due Direzioni, rispettivamente incaricate dei servizi generali e
dell'assistenza e del rimpatrio31. Il Commissariato modificò più volte la sua struttura32 espandendo
le sue competenze e arrivando a contare 108 unità di personale, attinto tra i funzionari coloniali,
tra  i  membri  della  Resistenza  presenti  ad  Algeri33 e  all’interno  dell’esercito34.  Il  ruolo  del
Commissariato  veniva  concepito  come  una  temporanea  eccezione,  finalizzata  al  rimpatrio,
rispetto all’architettura formale della III Repubblica, cui si mirava a ritornare come dimostrava la
ricostituzione nel 1944, presso il Commissariato al lavoro, di una Direzione degli ex-combattenti
e delle vittime della guerra35. I vari progetti per l'organizzazione del ministero di questo periodo
esprimevano  una  tensione  tra  l'elaborazione  tecnica  dei  piani  organizzativi  di  rimpatrio  e  le
necessità  politiche  espresse  dai  membri  del  gabinetto.  Anche  la  pianificazione  oscillò  tra
l'accezione tradizionale di modalità autoritaria di organizzazione (secondo i dettami di Fayol)36 e
quella,  ispirata  al  New  Deal,  di  strumento  di  incentivo  della  partecipazione.  La  mancanza
completa  di  informazioni  sul  numero  di  persone  da  rimpatriare,  nonché  sulla  modalità  e  le
direzioni dei flussi di ritorno, portò a delineare un'organizzazione largamente decentrata, con un
ampio  deferimento  di  poteri  a  favore  dei  direttori  degli  uffici  dipartimentali  e  dei  centri  di
accoglienza,  che  avrebbero  avuto  autonomia  di  iniziativa  nell'allestimento  e  nella  gestione.
Rispetto al progetto di un dicastero privo di organi esecutivi che avrebbe dovuto semplicemente
«animare, dirigere e coordinare» l'azione degli altri dicasteri e delle strutture pubbliche e private
a livello locale37, il Cpdr rivendicò la propria competenza anche oltre il momento del ritorno fisico
dalla prigionia.  Dalla convinzione che i  problemi postbellici  non potessero essere meramente
inclusi in quelli dell'assistenza generica o del collocamento lavorativo ma presentassero delicati
aspetti psicologici e politici38 derivava l’opzione per un’amministrazione centrale forte, capace di
occuparsi di tutte le vittime di guerra (compresi i sinistrati e i resistenti, «che sono stati tutti dei
profughi, sia pure di una specie particolare»), delle operazioni di rimpatrio e delle misure di
indennizzo e riparazione39,  contrastando i  tentativi del  Commissario agli  affari  sociali  Adrien
Tixier,  che  mirava  a  trasformare  il  Secours  National ereditato  da  Vichy  in  uno  «strumento
socialista»  e  del  comunista  Commissario  della  Sanità,  François Billoux,  che  intendeva

“Organisation du commissariat au rapatriement”, s.d. [febbraio 1944?]
31 Décret 6 dicembre 1943, Jorf n. 7 del 20 gennaio 1944.
32 Centrale era il ruolo della Direzione del rimpatrio, che venne poi scissa in due distinte, rispettivamente

incaricate dell'organizzazione a livello internazionale e nazionale (Décret 6 giugno 1944, Jorf n. 48 del 15
giugno 1944) mentre nel marzo 1944 i servizi dell'assistenza vennero aggregati all'esistente Direzione dei
servizi generali, che quattro mesi dopo venne ricostituita come autonoma (Décret 23 marzo 1944, Jorf del
30 marzo 1944).

33 A  capo  delle  due  Direzioni  fondamentali,  quelle  del  rimpatrio,  andarono  rispettivamente  Bernard
Melamede, vicepresidente dell'Alliance Israelite francese e Robert Guedon, già compagno di promozione di
Frenay a Saint-Cyr, impiegato nel quarto ufficio dell'esercito di De Gaulle. Da Combat venne anche René
Hardy  (1911-87),  poi  sospettato,  condannato  e  infine  assolto  come  l'autore  del  tradimento  che  aveva
consegnato ai tedeschi Jean Moulin.

34 Ancora nell'agosto del 1944 il reclutamento del personale era in mano a un militare, il generale Pouzadoux,
come lamentava il direttore dei servizi generali reclamando una maggiore presenza di civili: AN F9/3095,
“Procès verbal de la réunion de la commission du personnel”, 4 agosto 1944, p. 2.

35 La Direzione aveva tra le sue attribuzioni lo studio dei problemi di queste categorie e la liquidazione delle
pensioni di guerra. Sotto l'autorità della Direzione finivano per ricadere sia gli Uffici dipartimentali dei
mutilati, degli ex-combattenti e dei pupilli della nazione, sia tutti i centri di cura gratuiti per i mutilati: AN
3AG/1/270,  “Ordonnance portant  organisation au Commissariat  au Travail  d'une  direction  des  anciens
combattants”, s.d.

36 Cfr. Rials, Administration et organisation, 106–7.
37 AN F9/3095, “Organisation du commissariat au rapatriement”, s.d. [febbraio 1944?], p. 3.
38 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, a cura di, Bilan d’un effort (Paris: impr. de Busson, 1945),

11.
39 AN F9/3127, “Note pour monsieur le commissaire au sujet du rapatriement”, s. d., pp. 2-3.
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accaparrarsi  «la  ricostruzione morale  e  fisica  dei  francesi».  Il  Cpdr  compì  allora  una decisa
opzione rifiutando di occuparsi dell’assistenza generica diretta a tutta la popolazione, in nome
della specificità, dell’efficacia di intervento e del carattere intrinsecamente politico dell’assistenza
post-bellica:  l’azione  umanitaria  nell’immediato  periodo  dopo  la  Liberazione  doveva  essere
lasciata al Commissariato agli affari sociali o, al massimo, alla Croce Rossa americana, perché
sarebbe  infatti  stato  «impossibile,  nel  disordine,  prestare  assistenza  a  profitto  di  una  parte
privilegiata della popolazione (famiglie dei prigionieri, ecc.) senza prestare assistenza a tutta la
popolazione nel bisogno»40. Per questo, il dicastero scelse di riorganizzarsi creando una direzione
per ogni categoria di beneficiari, in virtù delle specificità psicologiche di ciascun gruppo, accanto
a  un  segretariato  generale  incaricato  di  gestire  tutti  gli  aspetti  comuni  alle  varie  categorie
(personale, materiale, legislazione, statistica e coordinazione) e quelli più propriamente politici
(istruzione  e  propaganda).  La  struttura  dell'amministrazione  veniva  centrata  sui  beneficiari,
anziché sullo sviluppo di servizi pubblici, secondo una tendenza che si stava invece affermando
nell'amministrazione pubblica francese41.

Il rimpatrio non veniva considerato come un'operazione di spostamento di popolazione, del tutto
compatibile con un'organizzazione militare limitata a stabilire la “meccanica” del sistema che
avrebbe dovuto riportare  i  prigionieri  in patria,  bensì  come un elemento di  espansione delle
politiche sociali sul medio periodo, in ragione degli elementi marcatamente politici individuati
nell'operazione. Questo disegno di riorganizzazione trovò l'appoggio di Frenay, dal momento che
nella sua visione il rimpatrio non rappresentava semplicemente il celere e organizzato trasporto di
centinaia  di  migliaia  di  individui,  ma  in  primo  luogo  l'accoglienza  della  Nazione  intera  a
2.100.000 suoi figli. Vi era un fossato psicologico da colmare tra i francesi comuni che avevano
bisogno di cogliere la realtà della prigionia della guerra e i prigionieri di guerra che dovevano
riconoscere le sofferenze passate sotto il  giogo dell'occupazione42.  La retorica dei tre fronti –
quello alleato, quello della Resistenza e quello interno dei prigionieri nei campi – permeava il
discorso di Frenay43, uniformando le diverse categorie e presentandole come diverse facce del più
generale fenomeno della resistenza francese al nazismo. Si passava cioè da un discorso che si
concentrava  sui  meriti  dei  combattenti  nei  confronti  della  causa  nazionale  a  una  politica
assistenziale che intendeva prendeva a carico tutti i francesi «assenti» in quanto cittadini della
nazione e poneva in secondo piano la loro appartenenza categoriale. La propaganda venne così
mirata a 

«renseigner la Nation sur les prisonniers, déportés et réfugiés et [ceux-ci] sur la Nation ;
faire connaître à la Nation et aux prisonniers, déportés et réfugiés les difficultés que les
organisations du rapatriement auront à vaincre ; fixer comme il convient les impressions
premières de la rentrée ; ordonner les conditions matérielles du retour»44.

Ciò significava in primo luogo narrare ai prigionieri della Resistenza dell'azione militare della
Francia risorta dalle ceneri e chiarire ai francesi che i combattenti fatti prigionieri nel 1940 non

40 Ibid., p. 4.
41 Cfr.  François Burdeau,  Histoire de l’administration française: du 18e au 20e siècle (Paris: Montchrestien,

1994),  168–69. Un  concorrente  progetto,  che  cercava  di  conciliare  i  due  precedentemente  esposti,
prevedeva la creazione di un Commissariato tecnico del rimpatrio con quattro direzioni (Centri di transito e
accoglienza, Schedario centrale, Servizi periferici, Rimpatrio internazionale) affiancato da un Segretariato
con tre direzioni orizzontali (Lavoro e reinserimento professionale, Servizi medico-sociali, Soccorsi) e da
un gabinetto con compiti di coordinamento (bilancio, personale, materiale): cfr. AN F9/3095, “Projet de
décret portant réorganisation du Cpdr”.

42 AN F9/3105, “Problème politique des prisonniers”, s.d., pp. 34-36.
43 AN 3AG/1/270, “Note sur la politique general du rapatriement”, 21 gennaio 1944, p. 11.
44 AN F9/3095, “Les buts de notre propagande”, s.d. [estate 1944], 1-2.
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erano stati  dei vigliacchi,  illustrando le condizioni  di vita nei campi e le conseguenze morali
legate alla vita di comunità, alla costante incertezza sul proprio destino, alla sensazione di essere
stati  traditi  da Vichy.  Lo scopo ultimo del  Commissariato venne di  conseguenza individuato
nell'assicurare  la  maturazione  politica  dei  francesi,  facendoli  uscire  dallo  stato  di  passività  e
rassegnazione in cui Vichy li aveva sprofondati. Dato che la Francia non sarebbe stata «ricostruita
dai soli uomini delle Forze francesi combattenti e della resistenza»45,  occorreva garantire una
massiccia partecipazione alle operazioni di rimpatrio da parte delle associazioni e organizzazioni
private. Lo Stato doveva offrire le soluzioni tecniche, senza lasciare che l'assistenza fosse gestita
dai privati, in modo che la sua azione non mancasse di unità, uniformità e efficacia ma al tempo
stesso mobilitare tutte le  forze vive del paese che «senza distinzione di  classe,  di  partito,  di
religione» erano chiamate a partecipare all'opera di  reintegrazione nella  società degli  esiliati.
L'assistenza ai prigionieri e ai deportati doveva ricreare la comunità nazionale e ricompattare il
corpo  sociale,  mettendo  da  parte  le  sue  divisioni46.  Si  conciliavano  così  due  aspetti  di  un
medesimo progetto di ricostruzione: il comando dall'alto, gerarchicamente ordinato – l'idea di
uno  stato  forte  che  costituiva  la  novità  della  proposta  gollista  in  contrapposizione  alla  III
Repubblica – si fondeva con un processo di espansione del ruolo dello stato dal basso, attraverso
il decentramento, le amministrazioni locali e l'inserimento nella loro azione della libera iniziativa
dei  cittadini,  che  richiamava  le  tradizioni  repubblicane.  Nell'enfasi  sull'aspetto  della
partecipazione, indubbiamente agivano anche interessi più contingenti, legati alla convenienza di
far sfruttare a specifiche organizzazioni politicamente vicine, in particolare al  Movimento dei
prigionieri,  le  ricadute  in  termini  di  consenso  politico  della  gestione  delle  operazioni  di
accoglienza.  Frenay  si  appoggiò  sul  Mpgd  di  Maurice  Pinot,  cercando  di  modificarne
l'orientamento politico a vantaggio del Partito della Resistenza che stava imbastendo. Già nella
primavera del 1944 questa sintonia di Frenay con gli ambienti dei prigionieri di guerra venne
tuttavia messa in discussione sotto il fuoco delle critiche dei comunisti47.

Un secondo fattore che sospingeva Frenay e De Gaulle nella direzione delle politiche sociali era il
discorso demografico. Non è difficile scorgere una linea di continuità con alcuni provvedimenti di
Vichy, di cui la Francia di Algeri condivideva, pur all'interno di un discorso sanitario molto più
ampio, le stesse preoccupazioni per le nascite illegittime. La sconfitta del 1940 veniva interpretata
come il risultato della riluttanza dei francesi ad avere famiglie numerose. Il rientro dei malati e la
diffusione  della  tubercolosi  tra  i  rimpatriati  rischiavano di  generare  una  «catastrofe  come la
Francia non ne ha mai conosciute nella sua storia»48, sommandosi al mancato concepimento di
500.000 bambini durante la guerra49. Si ritornò su quanto era accaduto nella Germania del primo
dopoguerra,  quando  molti  soldati  avevano  trasmesso  ai  congiunti  la  tubercolosi  contratta  al
fronte50.  La necessità di prevenire la tubercolosi, il  flagello sociale per eccellenza, comportava
un'espansione  delle  funzioni  dello  Stato,  riprendendo  una  traiettoria  seguita  durante  la  III
Repubblica dal discorso igienista51che si poneva come obiettivo la protezione della società e non

45 Cfr. Belot, Henri Frenay, de la résistance à l’ Europe, 416.
46 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 12–15.
47 Cfr. Frenay, La nuit finira, 436–39.
48 AN F9/3127, “Considérations sur le rapatriement”, s.d., p. 1.
49 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés,  Bilan d’un effort, 5.:  si aggiungevano ai 150.000 morti del

1940, alle 100.000 vittime civili, ai 50.000 caduti della Resistenza, ai 150.000 deportati che non avevano
fatto ritorno,  a  150.000 alsaziani  arruolati  nella  Wehrmacht  e  a  50.000 famiglie  spostate  nell'est  della
Germania.

50 Si  veda  il  rapporto,  firmato  dalla  Missione  londinese,  AN  F9/3095,  “Répercussions  sanitaires  et
démographiques”.

51 Cfr. Rosanvallon, L’Etat en France de 1789 à nos jours, 132–34.
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del singolo individuo, prescindendo tuttavia dalla rimodulazione del rapporto tra Stato e cittadino
sulla base dell’attribuzione di diritti sociali.

I  caratteri  dell'assistenza  post-bellica  derivarono  dal  legame  intessuto  tra  discorso  politico,
discorso igienista e prospettive di ricostruzione del paese. L’assistenza post-bellica si definiva non
in  relazione  ai  bisogni  generici,  ma  a  un  insieme  di  bisogni  eccezionali  di  «popolazioni  in
movimento»52.  Il  Mpdr  si  presentava  come un  organismo complementare,  non  sostitutivo,  al
Secours National, che venne lasciato in funzione, sia pure con l’accorgimento di modificarne il
nome in  Entr'aide française pour la libération e di  porlo sotto l’egida del Commissariato al
Lavoro del  socialista  Adrien Tixier53.  A nulla  valsero i  tentativi  di  Frenay di  rivendicarne la
competenza:  l’assistenza  generica  non  rientrò  nell’attività  del  dicastero,  i  cui  compiti  erano
compressi nella gestione delle categorie post-belliche. Il  ruolo dell’Entr’aide française pour la
libération venne limitato al  coordinamento delle  associazioni  private che si  occupavano delle
vittime della guerra54 ma all’interno dell’organismo venne creata una branca metropolitana del
Secours social fondato da De Gaulle, affidata a Raoul Dautry, uno specialista dell'azione in campo
sociale che era stato un ardente sostenitore di Salazar ma aveva preso in tempo utile le distanze
da Pétain55.  L'azione del nuovo direttore fu volta a garantire la continuità dell'azione sociale56:
tutte le sezioni  operative e le associazioni più fortemente politicizzate vennero soppresse,  ma
l'epurazione fu complicata dalla natura di ente privato e risultò molto limitata57 al punto che per
un certo periodo il  Secours continuò addirittura a finanziare gli  Auxiliaires de la défense passive
del colonnello La Roque, eredi delle Croix-de-Feu, l'organizzazione paramilitare che nel febbraio
1934  aveva  organizzato  i  violenti  disordini  dei  reduci  a  Parigi.  Gli  elementi  centrali  della
riorganizzazione e democratizzazione promossa da Dautry – la riduzione dell'amministrazione
centrale, l'aumento dei poteri dei delegati a livello dipartimentale, una gestione amministrativa
rigorosa, improntata al sapere manageriale di Fayol58, e un maggior ruolo degli assistenti sociali,
ai quali veniva conferito ogni potere all'interno dei Centri sociali locali – risultarono frustrati
dalla scarsa coordinazione con gli organi prefettizi che non facevano che «mettere i bastoni tra le
ruote», dalla completa mancanza dei mezzi di trasporto e soprattutto dalla cattiva reputazione di
cui  godeva  l'organizzazione59.  La  proclamazione  della  completa  apoliticità  dell’azione  sociale

52 AN F9/3095, “Exposé des motifs du projet portant organisation de directions départementales”, 22 aprile
1944.

53 Ordonnance 8 febbraio 1944, Jorf n. 24 del 12 febbraio 1944. Tra i nomi del primo Comitato direttivosi
trovava ancora quello di Robert Garric, protagonista sotto Vichy, affiancato da importanti personaggi della
Francia di Londra e di Algeri, come René Cassin e Georges Pichat (che diveniva presidente): AN F9/3117,
“Décret portant nomination des membres du comité central de l'Entr'aide française pour la libération”, 21
marzo 1944.

54 AN 307AP/159, “Conférence de la direction”, 4 settembre 1944.
55 Raoul  Dautry  (1880-1951)  già  dirigente  delle  ferrovie,  grande  erede  della  scuola  di  amministrazione

affermatasi  nella  Francia  degli  anni  venti,  nel  1939,  da  ministro  degli  armamenti,  aveva  promosso  la
rinascita del Secours National. Accettò l'incarico solo perché intendeva profittare dell'incarico per mostrare
le sue abilità di tecnico e proporsi per nuovi ruoli dirigenziali (riuscì poi a entrare nel gabinetto de Gaulle
come  ministro  della  Ricostruzione). Cfr.  Rémi  Baudouï,  «Raoul  Dautry,  la  conscience  du  social»,
Vingtième Siècle, revue d’histoire 15, n. 1 (1987): 45–58; Axelle Brodiez-Dolino, «Au secours Maréchal !
L’instrumentalisation de l’humanitaire (1940-1944), Jean-Pierre Le Crom», Revue d’histoire de la protection
sociale 6, n. 1 (2013): 292–93.

56 AN 307AP/158, “Du secours national à l'entraide française par le secours social”, s.d., pp. 17-18.
57 A  livello  centrale  l'epurazione  comportò  la  sospensione  di  sole  96  persone,  mentre  alcuni  dirigenti

compromessi, tra cui Garric, vennero semplicemente inviati con un incarico di ispezione e studio al fronte
di guerra, nell'Est del paese, ma mantenuti nei ruoli dell'amministrazione: AN 307AP/158, “Ordre du jour
n. 1”, 29 agosto 1944.

58 AN 307AP/158, “Du secours national à l'entraide française par le secours social”, p. 20.
59 Per  finanziarsi,  l'Entraide  ottenne  un  generoso  rimborso  dal  Mpdr,  quindi  procedette  con  le  consuete

attività: campagne di raccolta fondi e vendite di beni, talora  di incerta provenienza (beni sequestrati agli
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prima, durante e dopo Vichy non era sufficiente a rilanciare un ente screditato tanto per le sue
origini e la continuità con il passato regime quanto per le modalità elemosiniere della sua attività. 

La ripresa del processo di epurazione nel dicembre 1944, da parte di Francois Billoux, ministro
comunista alla Sanità60, portò il resistente Justin Godard alla direzione dell'ente, che assunse il
nome definitivo di Entr'aide francaise61. Cominciò un periodo segnato dallo smembramento delle
attribuzioni dell'organismo in direzione del Mpdr, a cui vennero assegnati i servizi della Famille
du prisonnier62:  si  delineava così una separazione tra l’assistenza alle categorie post-belliche e
l’assistenza generica alla povertà creata,  indirettamente,  dalla guerra. Quest’ultima era affidata
all’Entr’aide française, un organismo fortemente discreditato; i servizi post-bellici, al contrario, si
presentavano come la novità del secondo dopoguerra rispetto al passato.

La creazione del Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés

Il  problema  della  continuità  delle  strutture  vichyste  si  pose  anche  nel  caso  ministeriale,  al
momento della Liberazione di Parigi. Nel marzo 1943, gli atti costituzionali, le leggi e i decreti di
Vichy erano stati dichiarati nulli, ma allo stesso tempo i loro effetti erano stati provvisoriamente
convalidati, rinviando tutta la materia ad una commissione incaricata di giudicare caso per caso63.
Nel caso dei servizi di assistenza post-bellica che si sovrapponevano all'attività avviata ad Algeri,
si trattava di accorpare gli «organismi di fatto» derivanti dalle leggi di Vichy. I 9 organismi che
Vichy  aveva  incaricato  delle  questioni  di  competenza  del  Commissariato  vennero  a  questo
accorpati64 e venne valutata la sovrapposizione delle strutture del Cfln con quelle già esistenti in
Francia. Frenay tuttavia chiarì che l'organizzazione del nascente Ministero – installatosi in un
elegante hotel particulier vicino alla Place de l’Etoile, già quartier generale della Gestapo, e in altri
20 uffici sparsi nella capitale – avrebbe ricalcato quella del Commissariato di Algeri. Le Maisons
du prisonnier create da Vichy vennero però conservate, con l'unico accorgimento di estendere la
loro  azione  a  favore  dei  deportati,  mescolando  cioè  militari  e  civili  e  assorbendo  anche  il
personale del Commissariato di Azione sociale per i francesi lavoratori in Germania. I prefetti
venivano invitati a vegliare perché «niente ricordasse gli organismi dissolti, spesso giustamente
sospetti ai francesi»65.

I  provvedimenti legislativi che deliberarono la fusione dei servizi di Vichy nella struttura del
nuovo ministero vennero varati solamente nella primavera del 194566 e inizialmente si procedette
solo per circolare67. Nel 1944, una rigida divisione dei compiti operativi venne stabilita tra ciò che

ebrei durante l'occupazione): AN 307AP/159, “Compte-rendu du Comité central de gestion”, 10 novembre
1944, p. 15.

60 AN F9/3185, [Sulle attribuzioni del nuovo ministero della sanità pubblica], 8 novembre 1944.
61 AN 307AP/158, “Rapport sur le premier mois d'activité du Secours Social”, 29 settembre 1944.
62 AN 307AP/159, “Conférence de la direction”, 16 ottobre 1944, p. 4.
63 Cfr. Winter e Prost, René Cassin and Human Rights, 179–84.
64 Ordonnance 1 luglio  1944, Jorf  n.  60 del  22 luglio  1944.  Si  trattava  della  Direzione dei  servizi  per  i

prigionieri di guerra di Lyon e della sua Sotto-Direzione in zona occupata, a Parigi; dei Servizi diplomatici
dei prigionieri di guerra; dei Centri di smistamento; del Commissariato per i prigionieri rimpatriati e le loro
famiglie (quello di Pinot e Masson);  della Direzione per i profughi presso il  Ministero dell'Interno; del
Commissariato generale per la manodopera; del Commissariato dell'azione sociale per i lavoratori francesi
in Germania e del Secours National.

65 AN F9/3131A, “Reorganisation des differents organismes s'occupant des travailleurs deportés en Allemagne
et de leur famille”, 23 settembre 1944, 3.

66 AN F9/3130, “Décret n. 45-695 du 31 mars portant fusion de la direction du service des prisonniers de
guerre avec l'ensemble des services du ministère des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés”, 10 aprile
1945.

67 AN F9/3185,  “Procès-verbal  de  la  réunion tenue le  11  octobre  1944” e  “Décret  portant  fusion  de  la
direction du Service des prisonniers de guerre avec l'ensemble des services du Mpdr”, 14 dicembre 1944.
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avrebbe avuto un'esistenza effimera, attribuito alla Direction générale du rapatriement, e ciò che
sarebbe  dovuto  durare,  raggruppato  nella  Direction  générale  des  affaires  sociales, con
l’allargamento dell’orizzonte  temporale del  dicastero al  di  là  dell’immediato dopoguerra68.  La
rapida evoluzione della guerra, nell'estate 1944, aveva generato l'illusione di una sua veloce fine e
quindi di  un rimpatrio imminente:  per questo la Direzione generale del  rimpatrio assunse un
ruolo centrale anche nell'assistenza agli assenti e in alcuni servizi per i profughi. Al Gabinetto del
Ministero spettò la trattazione di tutte le questioni di natura politica e diplomatica, mentre le
questioni tecniche vennero attribuite, al suo interno, alla Direzione alla coordinazione69, che si
pose come il primo di una serie di tentativi volti a conferire ordine e sistematicità all'azione del
ministero, a evitare sovrapposizioni, a coordinarsi con l'attività degli altri ministeri e a fare in
modo  che  anche  nelle  misure  tecniche  l'autorità  del  ministro  non  risultasse  completamente
bypassata70.

Di  fronte  al  perdurare  della  guerra  e  alla  disorganizzazione  del  Ministero,  venne  creata  nel
gennaio 1945 una Commission des méthodes, tradizionale strumento di riforma e modernizzazione
della pubblica amministrazione adottato fin dall’inizio del novecento71. I lavori della commissione
associarono un gruppo di consiglieri di stato, rappresentanti dell'amministrazione e dei sindacati
dei  funzionari,  sotto  la  direzione  di  Georges  Cahen-Salvador,  tra  i  più  importanti  tecnici
dell'intervento sociale tra le  due guerre,  già  direttore  del  Servizio generale dei  prigionieri  di
guerra dopo la prima guerra mondiale e segretario generale del Conseil national économique e del
Ministère du Travail tra le due guerre72. Figure come quella di Cahen-Salvador contribuivano a
tessere  un  legame  tra  il  solidarismo  alla  Léon  Bourgeois  dell'inizio  del  secolo,  i  progetti
modernizzatori degli anni Venti, le riforme che crearono il sistema della Sécurité sociale e le
innovazioni nel campo umanitario dell'assistenza alle vittime della guerra, collocando l’assistenza
post-bellica come un tassello di un più ampio «progetto collettivo di rimodellamento» di una
società bloccata e divisa per ceti73.

Il rapporto della Commissione impresse una svolta al Mpdr, chiarendo che occorreva fare dei vari
spezzoni ereditati da Vichy gli «elementi costitutivi di un vero servizio pubblico». Le conclusioni
evidenziarono come le attività dovessero assumere un carattere giuridico meno privatistico74.

68 Completava il progetto la Direzione dei servizi amministrativi: AN F9/3138, “Réunion plénière”, 10 ottobre
1944.

69 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 10 ottobre 1944.
70 SHD/Bavcc/40R24, “Note concernant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la direction à

la coordination”, 14 novembre 1944, p. 1. 
71 Cfr. Burdeau, Histoire de l’administration française, 349–51.
72 Georges  Cahen-Salvador (1875-1963) era  entrato  al  Consiglio  di  stato nel  1898 ed  era  stato  direttore

generale  per  le  pensioni  contadine  e  operaie  (1923-27),  segretario  del  Consiglio  nazionale  economico
(1925-1939) nonché redattore dell'innovativo progetto di legge sulle assicurazioni sociali del 1928. Maestro
di Alexandre Parodi, il ministro del Lavoro che con Pierre Laroque redasse il piano francese di sicurezza
sociale del dopoguerra, aveva un'approfondita conoscenza della legislazione assistenziale e delle istituzioni
straniere,  avendo  seduto  per  quasi  vent'anni  nel  Consiglio  dell'amministrazione  della  Croce  Rossa
Internazionale. Costretto al pensionamento per questioni razziali nel 1940, era poi riparato in Svizzera ed
era  stato  successivamente  reintegrato  al  Consiglio  di  Stato  nel  1944.  Nel  1945,  ricopriva  la  carica  di
commissario generale ai danni di guerra. Cfr. François Monnier et al., a cura di, Dictionnaire biographique
des membres du Conseil d’Etat: 1799-2002 (Paris: Fayard, 2004, 2004); Alain Chatriot, «Georges Cahen-
Salvador, un réformateur social dans la haute administration française (1875-1963)», Revue d’histoire de la
protection sociale 7, n. 1 (2014): 103–28.

73 Merrien, «Etats-providence: l’empreinte des origines», 53.
74 «C'est une sorte de croisade qu'il faut mener. Promptitude dans les réalisations, souplesse dans l'action sont

des  qualités  indispensables.  L'administration  seule  peut  procurer  les  outils  indispensables  au  bon
accomplissement du travail»: AN F9/3129, “Rapport de la commission des méthodes”, 2.
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La Commissione sottolineò la necessità di ridurre la burocrazia eliminando le sovrapposizioni tra
i  servizi,  creare  una struttura  flessibile,  capace  di  riunire  «il  provvisorio e  il  durevole»  e  di
adattarsi continuamente ai nuovi bisogni emergenti nella società e migliorare i servizi informativi
del ministero, diretti all'opinione pubblica e alle famiglie dei beneficiari. A livello organizzativo, si
trattava di  concentrare in un segretariato generale la Direzione amministrativa dei servizi del
ministero,  con  la  contestuale  riduzione  a  semplici  direzioni  delle  direzioni  generali.  Il
ridimensionamento della Direzione del rimpatrio avrebbe dovuto accompagnare la creazione di
una Direzione della prigionia,  per l'aiuto agli  «assenti» e il  rafforzamento delle Direzioni dei
profughi e dei servizi tecnici. Rispondendo alla perdita di centralità della questione del rimpatrio,
divenuto meno imminente, veniva affidato un maggior ruolo alla Direzione degli affari sociali, che
ampliò  le  proprie  attribuzioni,  assorbendo  la  gestione  dell'Accoglienza  e  delle  Case  del
prigioniero,  gli  interventi  di  rieducazione  professionale,  i  rapporti  con  le  opere  private  di
beneficenza e con le federazioni delle categorie dei beneficiari, l'assistenza sociale alle famiglie
degli «assenti» e ai rimpatriati75. In seguito alla riorganizzazione auspicata dalla Commission des
méthodes,  la Direzione degli Affari sociali venne articolata in quattro sotto-direzioni, dedicate
rispettivamente  allo  sviluppo  dell'accoglienza  e  del  mutuo  soccorso  per  i  rimpatriati,  alla
solidarietà sociale, alla reintegrazione professionale e ai servizi sanitari76. L'assistenza si saldava
così con la reintegrazione sociale del rimpatriato, identificata in primo luogo con il reinserimento
professionale. La Direzione diveniva il cuore pulsante del ministero e il luogo di elaborazione
delle pratiche più innovative.

A  livello  locale,  l’autunno  1944  vide  la  costituzione  dei  servizi77.  Se  Vichy  aveva  preferito
appoggiarsi  sull’azione dei  privati  e  in particolare sul  Movimento dei  prigionieri di guerra di
Pinot,  Frenay  si  adoperò  per  organizzare,  sotto  la  direzione  dei  prefetti78,  una  Direzione
dipartimentale con il compito di coordinare servizi pubblici e privati e dirigere le operazioni di
rimpatrio al livello locale. Le direzioni dipartimentali erano costituite da tre sezioni: un ufficio
amministrativo e tecnico, un ufficio per l’accoglienza e l’alloggio dei rimpatriati e la Maison du
prisonnier, un centro sociale che si occupava più direttamente dell’assistenza79.

Gli Alti Commissariati dei governi del Sud

Nel caso italiano, il processo amministrativo che condusse alla nascita del Mapb fu invece più
tormentato,  in quanto frutto di stimoli diversi.  I governi Badoglio e Bonomi che guidarono il
paese tra il proclama armistiziale e la Liberazione si occuparono inizialmente dei problemi che la
guerra  aveva  comportato  per  ampie  fasce  della  popolazione  attraverso  l'istituzione  di  Alti
Commissariati,  speciali  organi  amministrativi  a  carattere provvisorio incaricati  di  organizzare
l'assistenza per alcune specifiche categorie. L’Alto Commissariato per i prigionieri di guerra vide
la luce nel marzo del 1944, quello per i profughi due mesi più tardi e quello per i reduci nel
marzo 1945. L'azione di questi commissariati nel Regno del Sud anticipò e condizionò l'intera
fase della transizione amministrativa del 1945. L'invenzione della struttura dei Commissariati

75 AN F9/3129, “Rapport de la commission des méthodes”, 14. 
76 AN F9/3132, “Circ. 178 DCC: Organisation du Ministère”, 2 marzo 1945; “Circ. 429/CAB: Organisation

du Ministère”, 9 marzo 1945.
77 Décret 25 agosto 1944, Jorf n. 72 del 30 agosto 1944.
78 All’ipotesi  di  conferire  ai  direttori  dipartimentali  il  rango  e  le  prerogative  dei  prefetti,  il  Ministero

dell’Interno  rispose  riaffermando  il  «carattere  solenne»  della  figura  prefettizia,  che  non  doveva  essere
toccato per preservare «il prestigio dello stato» e evitare «pericolosi frazionamenti di responsabilità» che
avrebbero precipitato l'amministrazione pubblica «nell'anarchia locale»: AN F9/3095, “Projet d'ordonnance
concernant l'organisation des services du Cpdr”, 16 giugno 1944.

79 AN F9/3132, “Circ. 163 DCC. Organisation générale de la Maison du prisonnier et du déporté”, 27 feb.
1945, 2.

162



risaliva  al  primo  conflitto  mondiale:  si  trattava  di  una  delle  forme  che  aveva  assunto
quell'esplosione di nuove istituzioni causata dalla guerra e dall'ampliamento delle funzioni dello
Stato, spezzando la rigida verticalità dell'assetto della struttura per ministeri che aveva fino a quel
momento  contraddistinto  l'amministrazione  pubblica  italiana80.  Rispondevano  tuttavia  più
all'aspirazione  a  un'amministrazione  leggera,  con  un  ruolo  di  mero  coordinamento  e  una
burocrazia  di  ridotta,  che  al  disegno  dirigista  di  uno  Stato  pianificatore  della  produzione
nazionale,  proprio degli  enti  pubblici nati  prima, durante e dopo il  conflitto.  La struttura dei
commissariati  era  basata  sulla  figura  del  segretario  generale,  attinto  tra  i  funzionari
dell'amministrazione dello stato, che comandava tanto il personale civile o militare comandato da
altri  dicasteri  quanto  quello  avventizio81.  Gli  Alti  commissari  erano  infine  tradizionalmente
affiancati da una giunta consultiva che comprendeva i rappresentanti degli altri ministeri e degli
enti pubblici interessati, delle fondazioni private e delle associazioni dei beneficiari.

Le materie  di  cui  i  Commissariati  furono chiamati  a  occuparsi  erano  state  precedentemente
regolate in ordine sparso da vari ministeri82. L'istituzione dei Commissariati mirava a espletare
quelle che erano individuate, sulla base di motivazioni politiche o amministrative, come funzioni
dello  stato  non  sufficientemente  ricoperte  dai  ministeri  esistenti,  come  fu  nel  caso  dell'Alto
Commissariato per i prigionieri di guerra, creato nel marzo del 1944 per inviare viveri e studiare
«il migliore possibile scaglionamento e la migliore distribuzione in relazione agli interessi del
nostro paese»83. Alle dirette pressioni degli alleati deve essere invece fatta risalire l’istituzione, nel
maggio  del  1944,  dell'Alto  commissariato  per  l'assistenza  morale  e  materiale  ai  profughi  di
guerra84.  Fino a quel momento,  dei profughi si  era occupato un corpo di  pubblica sicurezza,
guidato dall’ispettore Tommaso Pennetta, affiancato dal generale Silvio Brisotto, poi dal generale
Carlo Biglino85. Questa organizzazione, molto leggera e appoggiata sul Ministero dell’Interno e sul
Ministero della Guerra, aveva affiancato l’operato degli alleati e partecipato alle operazioni di
screening dei profughi provenienti dal fronte86. La creazione di un organo specifico faceva dei
profughi un problema a parte, non unicamente riconducibile alle questioni di pubblica sicurezza,
rispondendo alle preoccupazioni degli alleati che fin dal novembre 1943 avevano fatto pressioni
perché il  governo italiano organizzasse «efficienti servizi sanitari  e di welfare»87.  La cura del
settore assistenziale  doveva impedire quella  crescita  della  miseria individuata dagli  americani

80 Cfr. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, 274.
81 A questi funzionari, veniva erogato oltre che lo stipendio e i premi di operosità e rendimento un trattamento

integrativo  speciale:  Acs,  Pcm  1944-47,  cat.  1.1.2/10474,  “Lettera  103569:  Indennità  di  comando  al
personale distaccato presso l'Alto commissariato per i profughi di guerra”, 31 ottobre 1944.

82 Lo attestano le variazioni agli stati di previsione della spesa richieste per l'esercizio finanziario 1944-45.
Particolarmente rilevante era il  capitolo 113 del  bilancio del  Ministero dell'Interno, per l'assistenza alle
popolazione danneggiate dagli  eventi  di  guerra:  senza  ricorrere a provvedimenti  legislativi,  il  Viminale
aveva distribuito sussidi ai sinistrati, a coloro che, traendo i propri mezzi di vita da redditi patrimoniali o da
stipendi di enti locali, a causa della divisione in due della penisola erano stati ridotti in miseria, e a tutti
coloro che non ricevevano più rimesse dall'estero o dai congiunti al lavoro in Germania: Acs, Pcm 1944-47,
cat. 1.1.2/10474, “Modifica del rdl 29 maggio 1944, n. 137”, 3 novembre 1944; Isils, Fondo Spataro, b. 19,
“Circ. 8634/349/A. Assistenza alle popolazioni danneggiate dalla guerra”, 29 dicembre 1944.

83 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat.  1.1.2.16237, “269/Pol./H-9, Piano economico finanziario per i servizi di
rimpatrio da svolgersi all'estero”, 26 gennaio 1945, p. 2. L’Alto commissariato venne affidato a un uomo
vicino al passato regime, il generale Pietro Gazzera (1879-1953), il prigioniero di guerra più alto in grado
catturato  dagli  angloamericani.  Già  sottosegretario  al  Ministero  della  guerra  nel  1928,  aveva  preso  la
decisione di inglobare la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale all'interno dell'esercito ed era stato
comandante superiore delle forze armate in Africa Orientale dal 1940 fino alla resa nel luglio del 1941.

84 Tra  le  competenze  del  Commissariato  rientravano  anche  i  deportati  civili,  rimasti  esclusi  dalle
competenze militari dell’Alto Commissariato per i prigionieri.

85 Acs, Acc 10000/164/57, “Notes of a meeting held in Brindisi on 10th November, 1943”, s.d.
86 Acs, Acc, 10000/164/127, “Memorandum”, s.d.
87 Acs, Acc, 10000/164/49, “Evacuation of refugees from Foggia”, 27 November 1943.
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come la principale causa del consenso per i comunisti88. L’altra novità era il carattere nazionale,
anche questo sollecitato dagli alleati, che avevano notato quanto fosse «diffusa la falsa idea che i
profughi rientrino interamente o anche solo principalmente nella competenza di un Ministero
dell’assistenza»89.  In  realtà,  comuni  e  province  ignoravano  il  problema  o  lo  affrontavano
disordinatamente e volontaristicamente, mentre lo Stato era assente90.

L’Alto Commissariato per i profughi – nominalmente diretto da Tito Zaniboni91, un socialista
noto per aver attentato alla vita di Mussolini nel 1925, ma in pratica gestito da un segretario
generale scelto tra i prefetti (prima Mario Micali92, poi dall’agosto 1944 Amerigo De Bonis93) –
rispondeva alla necessità di separare i sinistrati di nazionalità italiana alloggiati nei campi dagli
stranieri, ponendo i primi a carico del governo italiano. La costituzione del Commissariato e il
suo funzionamento furono costantemente monitorati dagli  alleati,  che si  preoccuparono che il
governo italiano destinasse risorse e funzionari per il suo funzionamento, arrivando a collegare
l'abolizione  delle  restrizioni  sugli  spostamenti  alla  messa  in  piedi  di  un'efficiente  organo
governativo94.  Nonostante  le  pressioni  alleate,  tuttavia,  tra  il  decreto  istitutivo  e  l'inizio  del
funzionamento dell'amministrazione passarono più di tre mesi. A livello locale, il funzionamento
degli  Alti  Commissariati  si  fondava  su  comitati  provinciali  presieduti  dai  prefetti  a  cui  si
aggiungevano  comitati  comunali  presieduti  dai  sindaci,  che  avrebbero,  nell'ottica  del
contenimento delle spese e del personale, dovuto segnalare e controllare le famiglie bisognose di
assistenza.  L’intervento  era  concepito  per  brevi  durate  e  il  personale  risultò  globalmente
insufficiente, anche per la tendenza delle altre amministrazioni a opporre resistenza al distacco dei
propri  migliori  elementi.  Nel  caso  dell’Alto  Commissariato  profughi,  il  reclutamento  del
personale procedette con grande lentezza e, contro ogni volontà di rinnovamento, venne disposto
di dare la precedenza agli avventizi che si trovavano in servizio alla data dell'8 settembre 1943 ed
erano stati  successivamente  licenziati95.  Le continue richieste  di  personale  agli  altri  ministeri

88 Ellwood, L’alleato nemico, 144.
89 Acs, Acc, 10000/164/127, “Caserta”, 22 January 1944.
90 Acs, Acc, 10000/164/89, “Financial instructions”, 19 March 1944.
91 Tito Zaniboni (1883-1960), mantovano, venne eletto deputato socialista nel 1921 e fu uno dei protagonisti

del  Patto di pacificazione tra socialisti  e fascisti,  stipulato nell'agosto dello stesso anno. Dopo il delitto
Matteotti si portò su posizioni nettamente antifasciste e nel novembre del 1925 organizzò un fallito attentato
a Mussolini, che gli valse una condanna a venticinque anni di carcere, poi commutata nel confino a Ponza.
Nominato da Badoglio Alto Commissario per l'epurazione, rapidamente finito sotto critiche trasversali in
quanto  ritenuto  un  ingenuo  facilmente  manovrabile,  diede  le  dimissioni  e  venne  destinato  all'Alto
commissariato  profughi.  Cfr.  Hans  Woller,  I  conti  con  il  fascismo:  l’epurazione  in  Italia,  1943-1948
(Bologna: Il mulino, 1997), 141–44.

92 Mario  Micali  (1903-60)  era  stato  segretario  particolare  di  Badoglio  durante  il  governo  dei  45  giorni.
Nominato prefetto  all’inizio del  1944,  dopo l’esperienza  all’Alto  Commissariato  sarebbe stato  direttore
generale  del  personale  al  Ministero  dell’Interno,  per  tornare  quindi  a  occuparsi  di  profughi  a  capo
dell’Ufficio  per  la  Venezia  Giulia.  Fu  in  seguito  prefetto  a  Latina  e  Bergamo.  Cfr.  Giovanna  Tosatti,
«Viminale, la rivincita della continuità. Il ministero dell’Interno tra il 1943 e il 1948», Ventunesimo Secolo
2, n. 4 (2003): 127.

93 Amerigo  De  Bonis  (1887-?),  già  prefetto  di  Piacenza  durante  il  fascismo,  confermato  nei  45  giorni,
collocato  a  riposo  dalla  Rsi  nel  febbraio  1944,  nel  dopoguerra  sarebbe  stato  prefetto  nuovamente  a
Piacenza, a partire dal gennaio 1946, poi a Taranto e a Cagliari. Cfr. Alberto Cifelli,  L’ istituto prefettizio
dalla caduta del  fascismo all’Assemblea Costituente :  i  prefetti  della liberazione  (Roma: Scuola superiore
dell’Amministrazione dell’Interno, 2009), 86.

94 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “A/cc 383.7, Repatriation of Agriculturist”, 28 agosto 1944.
95 L’organico dei dieci uffici centrali – Affari generali, Personale, Legale e Stampa, Ragioneria economato e

cassa, Censimento statistica notizie, Raccolta, smistamento e trasporto, Sussidi alimentazione e vestiario,
Assistenza e collocamento, Tecnico e Sanitario –  comprendeva 94 funzionari, di cui 55 distaccati da altre
amministrazione e 39 avventizi, cui si aggiungevano, distribuiti nelle 50 provincie inizialmente controllate,
altri 50 funzionari di ruolo e 100 avventizi presso gli uffici di prefettura, e, nei 6 campi profughi di cui
venne assunta la gestione, 6 direttori e 60 avventizi. Cfr. Acs, Pcm 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Richiesta di
personale per assicurare un primo e immediato funzionamento dei servizi per i profughi di guerra”, 12
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palesano l’insufficienza di una struttura nata con compiti emergenziali e i cui compiti, contro la
stessa  volontà  governativa,  che  mirava  unicamente  a  farne  un  organo  di  coordinazione,
diventavano sempre più vasti e incontrollabili96.

Meno di due mesi prima della liberazione vide quindi la luce il terzo dei Commissariati creati a
favore della categorie post-belliche, quello per i reduci, di cui si discuté a partire dal gennaio del
1945, durante il secondo gabinetto Bonomi. La creazione del Commissariato, come gli altri posto
alle dipendenze della Presidenza del consiglio, era dovuta sia alle proteste antigovernative in cui i
reduci assumevano un ruolo preponderante sia a un effetto di policy drain: il suo omologo per i
prigionieri di guerra, infatti, aveva competenza solamente sui militari e i civili internati; ora, solo
questi ultimi al momento del ritorno in patria ricadevano sotto le cure dell'Alto Commissariato
per  i  profughi,  mentre  dei  militari  nessuno  si  occupava97.  Le  provvidenze  allestite  per  una
categoria trascinavano l'espansione delle funzioni dello stato anche in altri campi. In un primo
momento  venne  elaborato  il  progetto  di  un  ente  pubblico,  sottoposto  alla  vigilanza  della
Presidenza del consiglio (una scelta propugnata dal Vaticano sul modello dell’Endsi)98 e solo in
seguito  si  optò  per  la  creazione  di  un  commissariato,  sulla  scia  degli  altri  già  istituiti 99.
L’istituzione dell’Alto Commissariato rispondeva all’idea che l'assistenza ai reduci costituisse non
una mera questione assistenziale, di cui poteva occuparsi, sia pure con risorse pubbliche, la carità
privata e l’organizzazione ecclesiastica, ma «uno dei più gravi problemi che il Paese [doveva]
affrontare e risolvere in conseguenza del conflitto»100.

L’urgenza politica e materiale permise ai due alti Commissariati di ritagliarsi un ruolo all’interno
della  complessa  geometria  ministeriale.  Fondamentale  fu  in  questo  senso,  come  si  vedrà
analizzando le politiche a favore delle diverse categorie, il rapporto con gli alleati, che furono
utilizzati come una leva politica per rompere la riottosità dell’amministrazione pubblica verso le
forme straordinarie che rompevano la continuità dell’organizzazione per ministeri. Tra le nuove
strutture nate nella contingenza della guerra va annoverato infine il Ministero dell’Italia occupata,
creato il 12 dicembre 1944101, mentre ormai era latente la crisi politica che avrebbe portato alla
caduta del primo gabinetto Bonomi, sul modello del Ministero per le terre liberate dal nemico del
primo dopoguerra102. In questo caso, il nuovo dicastero si poneva in opposizione agli alleati, che
poco gradivano che il governo italiano si intromettesse nella definizione delle linee politiche nei
confronti  delle  zone  del  paese  da  liberare103.  Dopo una  lunga  contrattazione  con  il  generale
Alexander e con il Ministero dell’Interno, le competenze del dicastero risultarono ristrette al mero
studio dei problemi che si sarebbero posti nel dopoguerra e delle soluzioni per prevenire, a guerra

agosto 1944, 2.
96 Alla Liberazione, il Ministero del Tesoro ritenne le richieste di 511 nuovi avventizi eccessive, garantendo

però una pari immissione di funzionari di ruolo dalle amministrazioni dell'Africa Italiana e dei Trasporti:
Acs, Pcm 1944-47, cat. 1.1.2/10474, “Organico del personale comandato e avventizio”, 14 maggio 1945.

97 Acs, Pcm Gab., 1944-47, cat. 1.1.2.16237, “Relazione al Principe Carlo Pacelli”, s.d.
98 Acs, Pcm Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “1139/Pol. Assistenza ai reduci e ai profughi di guerra”, 25

settembre 1944, allegato 1, p. 1.
99 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 19.13.11769, “Schema di dll per la costituzione di un ente per l'assistenza ai

combattenti ed ai patrioti”, s.d.
100 Ricci, VcdM, 1995, 4:229–30.
101 Dll 12 dicembre 1944, n. 395, Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1944. 
102 Il dicastero era stato istituito con il  r.d. 19 gen. 1919, n.  41, subentrando all'Alto commissariato per i

profughi di guerra. Si era occupato del coordinamento di tutte le amministrazioni pubbliche per il ritorno
alla  piena  efficienza  produttiva  dei  territori  annessi,  ma  anche  del  risarcimento  dei  danni  di  guerra  e
dell'assistenza e del ritorno alle proprie case dei 630.000 profughi in fuga dal conflitto. Venne soppresso con
il r.d. 25 feb. 1923, n. 391. Cfr. Raoul Pupo, «Attorno all’Adriatico: Venezia Giulia, Fiume e Dalmazia», in
La vittoria senza pace: le occupazioni militari italiane alla fine della grande guerra , a cura di Raoul Pupo
(Roma ; Bari: GLF editori Laterza, 2014), 92–94.

103 Acs, Acc, 10000/105/645, Nota sul decreto istitutivo del Ministero dell'Italia occupata, 8 gennaio 1945).
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finita, la disoccupazione, organizzare l'assistenza e fare in modo che nelle aree liberate la vita
civile e politica ricominciasse rapidamente104.  Dai compiti del Ministero, affidato per di più a
Mauro  Scoccimarro105,  che  prima  del  ritorno  di  Togliatti  da  Mosca  era  stato  il  massimo
rappresentante del Pci, venne escluso il coordinamento di tutta l’attività clandestina e la direzione
della  resistenza  della  popolazione106.  In  funzione  anticomunista,  il  dicastero  venne  allora
rincentrato sull’assistenza, con competenze limitate alla concessione di compensi, alla ricerca di
impieghi  e  alla  distribuzione  di  indumenti  per  i  patrioti,  all’elaborazione  di  una  definizione
categoriale dei beneficiari nonché allo studio della legislazione messa in atto dopo la prima guerra
mondiale107. Ossessionati dai pericoli della frammentazione politica, gli alleati bloccarono ogni
misura che andasse oltre il semplice relief108.

Gli Alti Commissariati e il  Ministero dell’Italia occupata, nell’incrocio delle loro competenze,
spesso sfaccettato nelle diverse categorie che la guerra aveva prodotto,  crearono la geometria
istituzionale  dell’intervento  pubblico  assistenziale  post-bellico.  Vi  si  aggiunse  la  progettualità
politica della Resistenza, che già nelle zone provvisoriamente liberate nell’estate del 1944 aveva
intrapreso progetti  di coordinamento e miglioramento del settore assistenziale, nel quadro del
coinvolgimento delle  popolazioni  locali  in forme di  partecipazione diretta  ai  nuovi  organi  di
governo109. Così per esempio nella giunta provvisoria dell’effimera «Repubblica dell’Ossola», il
Commissario,  la comunista Gisella Floreanini, volle elaborare una pianificazione assistenziale,
basata  sul  decentramento,  l’autonomia  e  la  coordinazione,  ma  anche  sui  principi  della
«responsabilità e solidarietà collettiva» e della «collaborazione tra assistenti e assistiti»110.

L’istituzione del Ministero per l’assistenza post-bellica

Nell’aprile-maggio  1945  la  preoccupazione  del  governo  e  delle  forze  di  occupazione  per  il
disordinato afflusso di 488.000 soldati stimati prigionieri degli Alleati, 70.000 in Russia, 30.000
in Francia e 600.000 nella Germania nazista su un territorio già sconvolto dalla guerra, con il
conseguente timore per le possibili conseguenze a livello sanitario, si tradusse in una spinta alla
creazione di nuove istituzioni. Al momento della liberazione, il Ministero dell'Interno rilevò che
la molteplicità degli organi incaricati di trattare la materia assistenziale generava il caos nelle
singole prefetture, dato che i tre Alti Commissariati normalmente cercavano di eludere i problemi
dichiarandosi  vicendevolmente  non  competenti111.  Nel  giugno 1945,  il  ritorno  degli  internati

104 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.21607, Attribuzioni del Ministero dell'Italia occupata, s.d. [ma: gennaio
1945].

105 Mauro Scoccimarro (Udine 1895-Roma 1972), prima socialista e poi comunista, era entrato nel 1923 nel
comitato centrale del partito. Arrestato nel 1926, rimase in carcere fino all'amnistia del 1937. Nel 1944
venne  nominato  Alto  commissario  aggiunto  per  l'epurazione,  responsabile  per  il  settore
dell'amministrazione,  al  fianco  del  conte  Sforza.  Nel  dopoguerra  fu  ministro  delle  finanze  (durante  il
governo Parri e i primi due governi De Gasperi), deputato alla Costituente quindi senatore.  Scoccimarro
venne affiancato dal liberale Aldobrando Medici Tornaquinci (1909-47), che nel marzo del 1945 venne
paracadutato nelle Langhe per preparare la transizione post-bellica.

106 Il Ministero venne  organizzato in 4 uffici,  rispettivamente dedicati  alla situazione politica,  economica e
militare nelle zone da liberare,  all'assistenza ai  patrioti  da ambo le parti  del  fronte,  alla  stampa e alla
propaganda  e  ai  rapporti  con  gli  alleati.  Il  personale  venne  prevalentemente  comandato  da  altre
amministrazioni, in particolare dal Sottosegretariato per la stampa e il turismo.

107 Dll  28  febbraio  1945,  n.  73,  Gazzetta  Ufficiale  n.  36  del  24  marzo  1945.  Cfr.  anche  Acs,  Acc,
10000/105/645, “Aide memoire for communication to the President of the Council of ministers”, febbraio
1945.

108 Acs, Acc 10000/125/411, Lettera a Bonomi, 18 aprile 1945.
109 Cfr. la ricostruzione apologetica di Emilio Sereni, «La politica economica dei CLN nelle zone liberate dai

partigiani», Rinascita, 1955, 261–67.
110 Cfr. Gisella Floreanini, «Una donna nel governo dell’Ossola», Rinascita, 1955, 267–68.
111 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.16237, “Assistenza ai reduci dalla Germania”, 7 giugno 1945.
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militari italiani in Germania non era stato organizzato e si rese necessario chiudere i confini del
Brennero per arginare il flusso incontrollato dei reduci112. In un contesto di sfacelo istituzionale,
sia il  Ministero della Guerra che gli Alti Commissariati non erano evidentemente in grado di
organizzare un sistema di assistenza.

Contrariamente a quanto era stato progettato dagli  alleati  per  evitare ogni  tipo di  «intervallo
rivoluzionario», nell’aprile-maggio del 1945 alcune città medio-grandi del Nord rimasero nelle
mani dell’amministrazione dei Comitati di liberazione nazionale (Cln) per varie settimane, tanto
da rendere inutili le nomine del governo militare alleato. La situazione si presentava radicalmente
diversa dal Mezzogiorno: gli alleati notarono immediatamente come i Cln garantissero una certa
efficienza.  A Milano, dove giungevano i  reduci dalla Germania e dalla Svizzera, si  riattivò la
grande tradizione caritativa religiosa della città e la vivace attività filantropica laica, solidarista e
mutualista risalente dei primi del secolo, piegata ma non distrutta dal regime113. Il 28 aprile 1945
il  Cln di  Milano  aveva nominato  Lucia  Ajmone  Marsan  Corti  –  rappresentante  dei  cattolici
comunisti nei Gruppi di difesa della donna, un organismo a scopo per lo più assistenziale che
aveva raggruppato la resistenza femminile114 – commissaria per l'assistenza ai reduci115. Il Centro
assistenza  ai  reduci  (Car)  da  lei  gestito  svolse  attività  in  proprio,  avvalendosi  dei  fondi  del
Comando piazza e delle offerte della popolazione, ma cercò anche di coordinare tutte le altre
iniziative private a favore dei reduci, unificando i criteri assistenziali per evitare sperequazioni di
trattamento, controllando i documenti che attestavano la permanenza in Germania, la qualifica di
lavoratore volontario, di prigioniero militare, di deportato politico o comune. Entro l'inizio del
mese di giugno il Car assisté circa 40.000 reduci, arrivando ad allestire anche un ufficio presso il
campo di raccolta e smistamento di Bolzano: a quel punto chiese che la propria posizione fosse
riconosciuta dal governo116. Sulla stessa linea si collocava l’ambizioso progetto dei Cln dell’Alta
Italia, che a loro volta istituirono un Commissariato all'assistenza, sempre con sede a Milano e
diretto da Giuseppina Palumbo, proponendo la creazione di un Ministero per l'Assistenza sociale,
che,  sulla  base  dell’«indirizzo  assistenziale  americano»117,  erogasse,  coordinasse  e
decentralizzasse l’assistenza con l’obiettivo di «liberare ogni individuo dal bisogno»118 garantendo
le necessità essenziali per la vita. Analogamente, l’Unione delle donne italiane, con un appello del
20 giugno 1945, firmato tra l'altro da Giuliana Nenni, Rita Montagnana e Maria Calogero (una
socialista,  una  comunista  e  un'azionista),  invitò  il  governo  a  costituire  un  Ministero
dell'Assistenza  che  si  occupasse  con  «criteri  nuovi»  dei  reduci,  dei  profughi,  dei  deportati,
raggruppando tutti i vari organismi già esistenti nelle varie province, frutto dell'iniziativa privata,
coordinandoli e dando all’assistenza «un carattere nazionale al di fuori di ogni concetto di partito

112 Cfr.  Sabrina  Frontera,  «Il  ritorno  dei  militari  italiani  internati  in  Germania  (1945-1946)»,  Mondo
Contemporaneo, n. 3 (2009): 13–14.

113 Cfr.  Paniga,  Welfare ambrosiano,  102–17; Gianfranco Petrillo,  «Milano 1943-46: un laboratorio per la
Repubblica», in Dopo la liberazione. l’Italia nella transizione tra la guerra e la pace: temi, casi, storiografia , a
cura di Inge Botteri, Annali Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’età contemporanea, Università
cattolica del Sacro Cuore (Brescia: Grafo, 2008), 247–71.

114 Sui Gruppi di difesa della donna e l'Udi, cfr.  Jomarie Alano, «Armed with a Yellow Mimosa: Women’s
Defence and Assistance Groups in Italy, 1943-45», Journal of Contemporary History 38, n. 4 (2003): 615–
31;  Anna  Rossi-Doria,  «Le  donne  sulla  scena  politica»,  in  Storia  dell’Italia  repubblicana,  a  cura  di
Francesco Barbagallo, vol. I, La costruzione della democrazia, (Torino: Einaudi, 1996), 796–97.

115 Insmli, Fondo Clnai, b. 35, f. 409, “Relazione del lavoro svolto a tutt'oggi dal Centro di Assistenza ai reduci
dalla Germania C.L.M.N. U.D.I.”, 8 giugno 1945.

116 Insmli, Fondo Clnai, b. 35, f. 409, “Promemoria al protocollo A/V/26=533”, 5 giugno 1945.
117 “Al dott. Chiabov per il Ministro Lussu. Relazione del Commissario all’Assistenza”, 7 luglio 1945, cit. in

Pierangelo  Lombardi,  L’illusione  al  potere:  democrazia,  autogoverno  regionale  e  decentramento
amministrativo nell’esperienza dei CLN : 1944-45 (Milano: FrancoAngeli, 2003), 152.

118 Insmli, Fondo Clnai, b. 65, f. 846, “Relazione prot. 10406”, 10 luglio 1945.
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o confessione»119.  Ogni  gruppo, dunque,  mirava a attribuirsi  il  ruolo di  coordinamento:  l’Udi
desiderava avere un ruolo nelle  province,  mentre il  Pci  proponeva come sfera d'azione per  i
Comitati di liberazione nazionale quelle funzioni di cui l'apparato statale non riusciva a occuparsi
(l'assistenza ai reduci, la gestione di cooperative e sanatori),  per mostrare come il nuovo potere
fosse in grado di prendersi cura degli immediati interessi della popolazione120. Anche i cattolici si
unirono al  coro delle  voci  che chiedevano di  assicurare «un'ordinata amministrazione»,  «una
unità  di  deliberazioni  generali  e  di  controllo»  e  evitare  le  interferenze  tra  le  «le  molteplici
istituzioni o iniziative assistenziali che sorgono sotto le immani pressioni dei bisogni attuali»121.
Ludovico Montini giungeva a proporre al collega democristiano Giuseppe Spataro122 la creazione
di  «un  organismo  centrale  della  assistenza  che  dovrebbe  essere  né  più  né  meno  un  nuovo
dicastero o un sotto dicastero dipendente dalla Presidenza del Consiglio»123, mirando a impedire
che il coordinamento fosse realizzato a scapito dei cattolici.

Accanto al proliferare delle iniziative e alle pressioni degli alleati, veniva avvertita una necessità
politica.  I  compiti  del  nuovo  «governo  di  salute  pubblica»  o  «governo  della  Costituente»
presieduto  da  Parri,  gravitavano  intorno  alla  valutazione  della  Resistenza  come  chiave  della
rinascita italiana124. Parri «si considerava il rappresentante di una resistenza concepita in termini
unitari»,  al  di  là della frammentazione partitica che ne era seguita125.  Il  pensiero politico del
primo presidente del consiglio dell'Italia liberata, come ha ricostruito Luca Polese Remaggi, vide
riemergere  nel  secondo  dopoguerra  il  tema  della  necessità  della  trasformazione  del  sistema
politico-istituzionale  in  funzione  della  nazionalizzazione  democratica  delle  masse  e  della
ricomposizione delle fratture del passato in un clima unitario. Lo iato tra paese legale e paese
reale, e quello parallelo tra istituzioni e società, nel pensiero politico di Parri dovevano essere
scardinati  dal  Secondo  Risorgimento  italiano:  creare  la  nazione  era  l'antidoto  ad  un  nuovo
sviluppo dei circuiti clientelari e degli interessi organizzati che avevano trascinato a fondo lo stato
liberale. Parri, che riteneva di assolvere «un mandato di combattenti vivi o morti», sottolineò il
nesso tra la Resistenza antifascista e la nazione repubblicana, assumendo i valori dell'antifascismo
come necessario  collante dell'appartenenza nazionale126.  La figura del  partigiano combattente,
considerato come il volto autentico della società italiana, si affiancava tuttavia a quella del reduce
dai campi di internamento e dalla prigionia, che aveva pagato con anni di stenti la partecipazione
alla guerra voluta da Mussolini.  A tutta la generazione politica dell'epoca che,  con differenti

119 L’Udi  si  proponeva,  ovviamente,  come  associazione  «all’avanguardia»,  atta  a  assumere  il  ruolo  della
coordinazione a livello locale: Acs, Fondo Parri, b. 27, f. 150, Rita Montagnana, Emilia Siracusa Cabrini,
Maria Romita, Giuliana Nenni, Marisa Rodano, Maria Calogero, “Al Capo del Governo”, 20 giugno 1945.

120 Insmli, Fondo Clnai, b. 64, f. 844, “A/V/26 – prot. 930”, 23 giugno 1945. Cfr. anche il discorso, dedicato
ai compiti futuri dei Cln, di Emilio Sereni, presidente del Comitato regionale lombardo, al I Congresso dei
Cln della provincia di Milano, 5 agosto 1945, ora in Lombardi, L’illusione al potere, 272–73.. Sul ruolo dei
Cln e il dualismo di poteri con lo Stato, cfr. Pavone, Alle origini della Repubblica, 97–98.

121 Acs, Pcm, 1944-47, cat. 1.1.2/35614/1, Ludovico Montini a Giuseppe Spataro, “Promemoria”,  20 aprile
1945.

122 Giuseppe Spataro (1897-1979) aderì in gioventù al partito popolare, di cui fu vicesegretario nazionale, fu
quindi  tra  i  fondatori  della  Democrazia  cristiana.  Nel  II  governo  Bonomi  diventò  sottosegretario  alla
presidenza  del  consiglio,  successivamente  sarebbe  stato  sottosegretario  agli  Interni  con  Parri,  quindi
presidente della Rai e del gruppo parlamentare DC, ministro delle Poste (1951-53, 1959-60), dell'Interno
(1960) e dei Trasporti (1962-63).

123 Acs, Pcm, 1944-47, cat. 1.1.2/35614/1, Ludovico Montini a Giuseppe Spataro, “Promemoria”,  20 aprile
1945.

124 Aldo G. Ricci,  a cura di,  Verbali del  Consiglio dei ministri :  luglio 1943-maggio 1948,  vol.  5.1 (Roma:
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995), 8.

125 Cfr. Giovanni Orsina, «Translatio imperii: la crisi del governo Parri e i liberali», in 2: Questione istituzionale
e costruzione del sistema politico democratico, s.d., 206–7.

126 Cfr. Luca Polese Remaggi, La nazione perduta: Ferruccio Parri nel Novecento italiano (Bologna: Il mulino,
2004), 278–80.
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sfumature, si riconosceva nell'antifascismo, si palesavano inoltre davanti agli occhi le vicende di
venti anni prima, quando il fascismo aveva cavalcato i movimenti dei reduci. Il successo o il
fallimento della nuova classe politica si misuravano intorno all'efficacia delle risposte istituzionali
alle emergenze sociali, in primo luogo intorno alla capacità di organizzare una politica del lavoro
in grado di attenuare l'endemico fenomeno della disoccupazione: proprio il lavoro, infatti, inteso
come diritto e dovere di ogni cittadino, assurgeva alla posizione di elemento centrale della ripresa
post-bellica127. La situazione alimentare, economica e sanitaria disastrosa imponeva misure per le
vittime della guerra ben più significative dei palliativi a cui fino a quel momento aveva fatto
ricorso il governo Bonomi, come, a partire dal febbraio 1945, l’indennità di caropane128.

Fu  in  questo  frangente  che  gli  azionisti  avanzarono  la  proposta  di  creare  un  Ministero
dell’assistenza post-bellica. Era proprio nel discorso pubblico del Partito d’Azione che rivestiva
grande importanza l'idea che la  figura del combattente della guerra di  liberazione, in primis,
dovesse assumere un ruolo centrale nella nuova Italia postbellica che si andava costruendo e che
la continuità dei valori della Resistenza passasse per il loro riconoscimento istituzionale: in questo
caso, mediante un'azione assistenziale non improntata a caratteri discrezionali e a una visione
caritativa ma esercitata sulla base di un diritto. Non a caso, nel giugno 1945, a capo del neonato
ministero fu posto un esponente del combattentismo democratico come Emilio Lussu129, leader
della corrente socialista liberale (il gruppo di Giustizia e libertà) del Pda. La cultura azionista
mostrava  di  essere  conscia  degli  enormi  problemi  relativi  alla  gestione  del  dopoguerra  e
particolarmente  attenta  al  modo  in  cui  le  politiche  sociali  erano  state  sviluppate  durante  il
secondo  conflitto  nell'Inghilterra  del  piano  Beveridge.  La  libertà  dal  bisogno,  insieme  al
decentramento,  costituiva l'apporto innovativo che secondo la nuova classe dirigente azionista
occorreva portare all'organizzazione economica e sociale del paese. Negli ambienti azionisti, la
lezione di Rosselli, per il quale un ordine nuovo alternativo al fascismo sarebbe potuto nascere
solo  dall'intreccio  di  libertà  e  giustizia  (cioè  da  una  libertà  morale  accompagnata
dall’emancipazione dai bisogni essenziali)130, portava a sottolineare la necessità di «normalizzare
o  modernizzare»  l'assistenza  a  livello  nazionale,  richiamando  esplicitamente  «l'esempio
inglese»131, cioè le riforme che erano state avviate e avrebbero poi trovato sviluppo con la vittoria
laburista alle  elezioni  del  1945. Accanto al  modello del  Regno Unito – nella  stessa ottica di
approfittare dello sfascio delle strutture assistenziali ereditate dal fascismo per riformare tutto il
sistema dell'assistenza sulla base di nuovi principi – c’era ovviamente il Mpdr. Fu anche grazie al
riferimento a questi modelli, descritti nel primo numero del Bollettino del dicastero, che il Mapb

127 Cfr.  Michele Colucci,  «Politiche del  lavoro e politiche sociali  nell’Italia  post-bellica», in  Le origini  del
servizio sociale italiano: Tremezzo: un evento fondativo del 1946: saggi e testimonianze ,  a cura di Maria
Stefani (Roma: Viella, 2012), 53–54.

128 Dll 22 febbraio 1945, Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 marzo 1945.
129 Emilio Lussu (1890-1975), protagonista di spicco del combattentismo e del movimento sardista nel primo

dopoguerra,  deputato  nel  1921,  non  seguì  il  Partito  sardo  d'Azione,  di  cui  era  tra  i  massimi  leader,
nell'adesione al fascismo: aventiniano, venne condannato poi al confino dopo aver ucciso una camicia nera
durante  l'assedio  della  sua  abitazione.  Fuggito  da  Lipari,  riparò  a  Parigi,  dove  partecipò  attivamente
all'organizzazione di Gl e successivamente, rientrato in Italia, a quella del Partito d'Azione, di cui divenne il
più importante esponente dell'ala socialista. Nel febbraio del 1946 risultò vincitore del confronto interno
con  l'ala  liberaldemocratica  di  La Malfa.  Sciolto  il  Pda nel  1947,  fondò il  Partito  sardo d'azione,  che
sarebbe poi confluito nel Psi. Cfr. Giuseppe Sircana, «Emilio Lussu», in Dizionario biografico degli Italiani
(Roma: Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2006); Giovanni De Luna,  Storia del Partito d’azione (Torino:
UTET libreria, 2006), 303–10.

130 Cfr. Costa, Civitas, IV. L’età dei totalitarismi e della democrazia:378–81.
131 Ricci, VcdM, 1995, 5.1:118.
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si pose diversamente dai termini di un Ministero per la resistenza, ma in quelli di un «ministero
della rieducazione e del riadattamento al lavoro»132. 

Di fronte alla preoccupazione che la struttura del Ministero fosse messa in piedi da burocrati
romani,  attenti  più  alla  continuità  che  all’efficienza  e  al  dinamismo  portato  dall’esperienza
resistenziale, una commissione di esperti del Pda in materia di assistenza post-bellica133 cercò di
mettere ordine nella  galassia di  organizzazioni,  pubbliche e private,  impegnate nell’assistenza,
proponendo,  analogamente  a  quanto  accaduto  in  Francia,  un’organizzazione  per  categorie.
Mostrando una precoce  consapevolezza  della  specificità  della  deportazione razziale,  al  primo
posto vi erano i rimpatriati dalla Germania (politici, ebrei, deportati militari e civili) ai  quali
doveva essere riservata «un'accoglienza specialmente affettuosa e preferenziale» e un'assistenza
tale da aiutarli a «riprendere la vita normale», provvedere alle pratiche per gli «indennizzi dei
danni materiali riportati» e evitare che «si continuino a considerare gli ebrei come qualcosa di
diverso  dagli  altri  cittadini,  sia  pure  in  forma  benevola»,  lasciando  «cadere  in  definitiva
dimenticanza  un  problema  raziale  [sic]  ignorato  fortunatamente  in  Italia  fino  al  1938»134.
Seguivano  i  partigiani  –  di  cui  andava  superata,  attraverso  l’assistenza,  «l'abitudine
necessariamente  contratta  di  provvedere  con  le  forze  di  piccoli  gruppi  a  farsi  giustizia»  –  i
prigionieri da «preparare spiritualmente alla nuova vita che anima il nostro paese», i 14.000 civili
e 16.000 militari riparati in Svizzera, gli sfollati e infine i profughi politici provenienti dal Sud al
seguito della Repubblica di Salò135. L’assistenza si qualificava come un problema essenzialmente
politico: nei confronti di tutte le categorie, un «programma di educazione e rieducazione morale e
politica» doveva essere anteposto a quello della pura assistenza materiale. Le diverse modalità di
intervento a favore delle varie categorie implicavano non solo un sforzo di coordinamento delle
istituzioni esistenti  ma, in molti  casi,  un ruolo attivo dello Stato.  L'intervento di  quest'ultimo
pareva richiedersi  a partire dall'esigenza di un'uguaglianza sostanziale del  corpo sociale e dai
crediti morali che queste diverse categorie di vittime della guerra avevano maturato, più che sulla
base di un diritto. Spie di un’impostazione universalistica erano tuttavia presenti nel momento in
cui si indicava che le misure temporanee dovevano costituire solo una prima base per ricondurre
gli assistiti a categorie più vaste, oggetto dell'assistenza generica.

Il dicastero – dove Lussu era stato nel frattempo affiancato da due sottosegretari, il liberale Mario
Ferrara136 e il maggiore medico Enrico Berardinone, vicino al partito comunista, confermato nel
suo posto durante il successivo governo De Gasperi e durante la terza e ultima gestione capo della
commissione  studi  del  Ministero137 –  venne  organizzato  sulla  base  di  queste  proposte  e  del

132 Insmli, Fondo Pischel, b. 1, f. 2, Partito d'Azione, Comitato esecutivo, Verbale della riunione del 22 giugno
1945.

133 La commissione era composta da  Giuseppe Calore (un medico reduce di Mathausen), Amos Chiabov
(psichiatra  triestino  di  origine  ebraica,  impegnato  nell’assistenza  ai  partigiani  feriti),  Elena  Dreher
(assessore all’Assistenza e alla Beneficenza  a  Milano), Gustavo Ribet (dirigente industriale, esponente
della Chiesa Valdese, comandante partigiano, internato a Gaggenau) e Ernesto Schiavello, esponente della
sinistra socialista nel primo dopoguerra.

134 Acs, Fondo Parri, b. 27, f. 150, “Appunti sul problema dell'assistenza post-bellica”, s.d., pp. 2-3.  Sulla
diffusione  di  questo  stereotipo,  cfr.  Ilaria  Pavan,  «Gli  incerti  percorsi  della  reintegrazione.  Note  sugli
atteggiamenti della magistratura republicana 1945-1964», in  Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e
reintegrazione postbellica, a cura di Ilaria Pavan e Guri Schwarz (Firenze: Giuntina, 2001), 93–94.

135 Acs, Fondo Parri, b. 27, f. 150, “Appunti sul problema dell'assistenza post-bellica”, pp. 4-5.
136 Mario Ferrara (1892-1956), interventista repubblicano durante la prima guerra mondiale, fece parte della

direzione dell'Associazione nazionale combattenti; alla costituente fu candidato per l'Unione democratica
nazionale, ma non venne eletto. Fu successivamente tra i fondatori della rivista  Il Mondo. Cfr.  Giuseppe
Sircana, «Mario Ferrara», in Dizionario biografico degli Italiani (Roma: Istituto dell’Enciclopedia italiana,
1996).

137 Enrico Berardinone (1902-86, chiamato con il nome di battaglia “Francesco” anche in numerosi documenti
ufficiali), era un maggiore medico della IV armata che nel marzo 1944 aveva preso la strada della montagna,
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raggruppamento degli  Alti  Commissariati  esistenti:  ne  derivò «un organismo pletorico con 6
direzioni  generali»  secondo  il  democristiano  Stefano  Jacini,  ministro  della  guerra,  «un
macchinoso  e  costoso  organismo  lontano  dalle  correnti  vive  degli  interessi  che  dovrebbero
democraticamente  tutelare»,  frutto  di  un’impostazione  «mastodontica»,  «assolutamente  e
politicamente errata, illogica e irrazionale» secondo il democristiano Mario Scelba, ministro delle
Poste138.  Secondo  quest’ultimo,  la  divisione  in  categorie  era  «dannosa  all'assistenza  e
impolitica»139: lo sforzo dell'apparato statale doveva orientarsi in direzione della «fusione delle
diverse categorie dei cittadini che hanno combattuto per la liberazione e non perpetuare tra essi
una  divisione  che,  attraverso  vanti  e  richieste  di  privilegi,  può  degenerare  in  attriti  violenti,
creando fazioni  anche in seno alla famiglia combattentistica»140.  Lussu difese la criticatissima
logica categoriale rifiutando l’ipotesi di mantenere gli Alti Commissariati, tenuto conto che quello
dei profughi avrebbe rapidamente cessato le sue attività, una volta che fosse stato liberato tutto il
territorio nazionale e invocando le differenti situazioni psicologiche dei gruppi di beneficiari, che
necessitavano di un trattamento diverso nell’ottica della riabilitazione141, sia pure con lo scopo
finale  di  «unificare  e  uniformare  l'attività  assistenziale»142.  Le  direzioni  generali  del  progetto
originario lasciarono il posto a più modesti «servizi generali»143. Il decreto del 31 luglio 1945 che
stabilì le competenze del ministero si apriva con l'elencazione delle categorie assistibili:

«il  Ministero  per  l’Assistenza  Post-Bellica  ha  il  compito  di  promuovere,  dirigere  e
coordinare l’assistenza morale e materiale: 
a) dei partigiani
b) dei reduci di guerra
c) dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie, 
d) dei profughi e delle altre vittime civili della guerra, 
e) dei rimpatriati dall’estero» 

mentre il soccorso ai congiunti dei dispersi, dei prigionieri e dei deportati restava di competenza
del  ministero  dell'Interno144.  Durante  la  redazione  del  decreto  erano  state  eliminate  le
competenze,  contenute  nelle  bozze  preparatorie,  relative  ai  «civili  internati  o  deportati  in
conseguenza degli eventi bellici o per ragioni politiche e razziali», quella, voluta da Lussu145, ai
«perseguitati dal fascismo per ragioni politiche e razziali» e quella per i «rimpatriati dall'[A]frica
Italiana».  Se  l’ultima  categoria  venne  avocata  dall’omonimo  ministero,  convinto  del  stretto

giungendo a dirigere la XI divisione Garibaldi Cuneo. Si trattava quindi di un tecnico in campo sanitario,
che aderì tuttavia al Partito Comunista nel 1946. Le poche informazioni reperite sono tratte da  Marco
Ruzzi, Garibaldini in val Varaita: 1943-1945: tra valori e contraddizioni (Verzuolo : Cuneo: ANPI ; Istituto
storico della Resistenza in Cuneo e provincia, 1997), 59–60.

138 Ricci, VcdM, 1995, 5.1:94.
139 Ricci, 5.1:112.
140 Acs, Pcm, Gab., 1944-47, cat. 1.1.2.38634/2, “Promemoria”, s.d..
141 Ricci, VcdM, 1995, 5.1:94.
142 Acs,  Pcm, Gab.  1944-47, cat.  1.1.2.38634/2, “Costituzione del  Ministero per l’assistenza post-bellica”,

Franco Mini a Presidenza, s.d.
143 Cfr. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, 415–16.
144 Dll 31 luglio 1945, n. 425,  Gazzetta Ufficiale  del 7 agosto 1945. Una precedente redazione dell'articolo

prevedeva la menzione al capo d) di  «sfollati e sinistrati».  I rimpatriati dall'estero erano i connazionali
domiciliati all'estero, che avevano fatto ritorno a causa della guerra, in data successiva all'8 settembre 1943
(o al 1 settembre 1939, data che permetteva un trattamento di minore entità), salvo quelli provenienti dai
territori africani. Con il Rd 5 gennaio 1939, n. 306, convertito nella L. 15 maggio 1939, n. 965, era stata
istituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione permanente, trasferita con il Rdl 11 maggio
1941, n. 703 al Commissariato per la colonizzazione quindi, nel 1945, al Ministero del Lavoro, per poi
approdare infine al Mapb con il dll 28 settembre 1945, n. 646.

145 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634, “Perseguitati politici del fascismo”, 10 settembre 1945.
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rapporto che l’assistenza aveva con «le possibilità di una futura ripresa coloniale»146,  i deportati
non vennero menzionati perché inclusi nella categoria dei reduci147; l’eliminazione dei perseguitati
politici, invece, dalla negazione, da parte della Presidenza del Consiglio,  di qualsiasi carattere
premiale  dell’assistenza,  che  doveva  essere  destinata  soltanto  a  coloro  che  avessero  sofferto
«particolari persecuzioni nel periodo nazi-fascista, sussistendo un legame sia pure indiretto tra le
persecuzioni stesse e gli  eventi bellici»148.  In ottemperanza alla logica di separare le funzioni
permanenti  da  quelle  temporanee,  infine,  il  Mapb  non  ottenne  né  la  gestione  del  Fondo  di
solidarietà nazionale, creato nel marzo del 1945 sul modello francese con funzioni di assistenza
alle  popolazioni  sinistrate  e  di  ricostruzione149,  né  le  competenze  sulle  pensioni  di  guerra150,
tranciando così i legami con il suo principale predecessore, il Mampg, che all'indomani del primo
conflitto mondiale aveva cercato di realizzare il passaggio dalla carità legale all'assistenza di stato.

L'amministrazione  centrale  del  ministero  si  compose,  oltre  al  gabinetto  del  ministro151 e
all'ispettorato generale, di cinque servizi, sostanzialmente delle direzioni generali: quattro erano
dedicati alle categorie da assistere (partigiani, reduci, prigionieri di guerra, vittime civili della
guerra), mentre il  quinto,  il  servizio degli affari generali e del personale, articolato in quattro
divisioni, si occupava dei trasporti, degli approvvigionamenti e dell'amministrazione: un assetto
che non può non richiamare quello del Mpdr. Come in Francia, a livello centrale venne creata
anche una giunta consultiva di oltre quaranta membri, composto dai rappresentanti della varie
categorie  destinatarie  dell'azione  assistenziale  del  ministero,  che  diventava  così  un  luogo  di
incontro e di unità delle diverse generazioni di patrioti, dei reduci della prima guerra mondiale e
dei  partigiani  della  seconda,  che  si  voleva  accomunati  dalla  stessa  spinta  ideale.  Sempre  in
analogia con la Francia, il  Ministero adottò un’organizzazione periferica.,  che si  sviluppò con
grande  lentezza  a  partire  dalle  preesistenti  strutture  dei  commissariati  soppressi152.  Gli  uffici
provinciali furono sottratti ai prefetti e affidati a un direttore di nomina governativa, motivando la
scelta  con  la  necessità  che  il  responsabile  dell'ufficio  si  dedicasse  unicamente  all'opera
assistenziale153.  L'assistenza  divenne  così  un  vero  e  proprio  servizio  pubblico,  sottratto  al
tradizionale ambito dell'ordine pubblico. Ne derivava un decisivo depotenziamento della figura
del prefetto, della quale d'altronde Lussu fu uno dei più accaniti oppositori, all'interno di un clima
generale che,  almeno nell'immediato dopoguerra,  ne  voleva la  soppressione considerandolo il
padrone  della  vita  amministrativa  e  politica  dell'intero  stato  e  lo  strumento  dell'onnipotente
controllo  del  Ministero  dell'Interno154.  Per  la  nomina  dei  direttori  degli  uffici  provinciali,  si

146 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/2, “Attribuzioni del Mapb”, 11 luglio 1945. In una fase di grandi
cambiamenti, sulla base di sole circolari e note di servizio, il dicastero dell'Africa Italiana volle ribadire la
propria preminenza costituendo una Direzione generale per l'assistenza e i danni di guerra (20 luglio 1945):
cfr.  Vincenzo Pellegrini e Anna Bertinelli,  Per la storia dell’amministrazione coloniale italiana (Milano:
Giuffrè, 1994), 26–27.

147 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, Atti legislativi, Mapb, b. 1, Parri a Lussu, 7 luglio 1945.
148 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/2, “Attribuzioni del Mapb”, 11 luglio 1945.
149 Dll  8  marzo 1945, n.  72,  in Gazzetta  Ufficiale n.  36 del  24 marzo 1945.  Il  Fondo era alimentato da

donazioni volontarie e da una tassa  una tantum sui redditi, sui patrimoni, sul commercio informale e sui
domestici, nonché dal contributo obbligatorio dei riformati dal servizio militare.

150 Ricci, VcdM, 1995, 5.1:94.
151 Dal Gabinetto dipendevano l'ufficio per i rapporti con l'Unrra e l'Endsi, l'ufficio stampa, statistica e studi

che aveva il compito di analizzare i provvedimenti stranieri e eseguire indagini statistiche «per determinare
l'entità e la natura dei bisogni assistenziali e la portata finanziaria delle provvidenze da adottare o adottate»
e l'ufficio legislativo.

152 Dm 15 settembre 1945, Gazzetta Ufficiale n. 115 del 25 settembre 1945, artt. 1-3.
153 Oronzo De Pascalis e Giovanni Salemi, Assistenza postbellica: raccolta sistematica delle leggi e delle principa

li circolari concernenti provvidenze a favore dei reduci con note illustrative e commenti (Roma ; Lanciano:
Carabba, 1946), 18.

154 Cfr. Pavone, Alle origini della Repubblica, 155–56.
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moltiplicarono le contese tra i Comitati provinciali di liberazione nazionale (Cpln), i partiti e
l'amministrazione  dello  stato155.  Era  inoltre  previsto  un  comitato  consultivo,  composto  dai
rappresentanti  di  alcune associazioni  (mutilati,  reduci,  combattenti,  partigiani  d'Italia),  da  un
funzionario di  ragioneria e da un rappresentante dell'Eca  del  capoluogo,  dal  momento che a
livello comunale, il Mapb si appoggiava proprio su di essi. I comitati corrispondevano al disegno
di un'assistenza post-bellica decentrata, amministrata dal basso, cioè dalle rappresentanze in loco
delle categorie direttamente interessate, che «dovevano lavorare», alleviando il lavoro di uffici che
dovevano  avere  ridotte  dimensioni156.  Nel  disegno  di  Lussu,  il  Mapb  doveva  incentivare  il
coinvolgimento della società civile nell'assistenza, in modo che fosse questa a prendersi cura di
chi aveva pagato più degli altri il prezzo degli eventi bellici.

Il rapporto tra Stato e società civile

Il coinvolgimento delle associazioni nell’azione pubblica – comune alla vicenda italiana e francese
–  rispondeva a tre tipi di discorsi: il contenimento delle spese, la promozione del coordinamento
e la partecipazione popolare democratica. In Francia, le federazioni delle categorie dei beneficiari
permettevano  al  Mpdr  di  sgravarsi  del  peso  finanziario  della  considerevole  organizzazione
necessaria a livello locale per la reintegrazione sociale dei rimpatriati:

«L'idée maîtresse est d'autre part de faire supporter par l'ensemble de la population, ainsi
que par les finances départementales, la charge des dépenses énormes que nécessitera
l'accueil à long terme. L’État n'interviendrait que pour parer à la carence des zones dont
la gestion se serait révélée défaillante et pour instituer un régime de compensation en
faveur des régions moins favorisées»157.

Il rapporto con le associazioni faticò tuttavia ad oltrepassare le tradizionali modalità ereditate dal
precedente conflitto mondiale; le ambizioni politiche di Frenay generarono anzi un costante flusso
di denaro dal Ministero alle federazioni158, che vennero utilizzate anche a scopo propagandistico e
informativo. Il rapporto della Commission des méthodes mise in discussione il legame simbiotico
che il Ministero aveva sviluppato con le Federazioni, facendone la propria clientela politica:

«Ce  n'est  en  effet  que  dans  la  mesure  où  les  fédérations  sont  à  même  de  pouvoir
effectivement à la collaboration qu'en attendent les pouvoirs publics que ceux-ci peuvent
s'en remettre à elles»159.

Le sovvenzioni  alle  federazioni,  che costituivano una larga parte delle  loro entrate,  dovevano
essere limitate e doveva soprattutto essere escluso il loro impiego per spese di amministrazione. Il
ruolo delle federazioni non costituiva una mera questione ideologica, ma poneva l’alternativa tra

155 A Pisa, ad esempio, in un primo momento vincitore della contesa per la nomina del direttore dell'Upapb
risultò, nell'ottobre del 1945, Osvaldo Tozzi, presidente del Cpln, azionista come Lussu. Alle sue dimissioni,
nell'aprile  1946,  si  aprì  una  lunga  diatriba  tra  l'ufficio  stesso,  il  Gabinetto  di  prefettura  e  le  varie
associazioni, tutte intenzionate a imporre un proprio candidato. Seguì una reggenza del viceprefetto, poi una
nomina voluta dal sindaco comunista Bargagna. (As/Pi, Gab. Pref., b. 38, “Relazione per il dott. Strano”,
s.d.).  Nella  vicina  Lucca,  l’assistenza  post-bellica  rimase  invece  saldamente  nelle  mani  degli  uomini
dell’Azione cattolica: cfr. Emmanuel Pesi, Resistenze civili: clero e popolazione lucchese nella seconda guerra
mondiale (Lucca: M. Pacini Fazzi, 2010), 241–44.

156 As/Pi, Gab. Pref., b. 38, “Verbale della visita del Ministro dell'Assistenza PostBellica”, 27 ottobre 1945.
157 AN F9/3138, Réunion plénière, intervento di Jean D’Arcy, 7 febbraio 1945, p. 5.
158 L'assistenza  delle  Federazioni  si  articolava  nell'organizzazione  dell'accoglienza,  nella  formazione

professionale, nell'istituzione di mense, negli ambulatori, nelle visite negli ospedali, nella concessione di
prestiti  d'onore, nei sussidi per il  riscaldamento, nella fornitura di pacchi alimentari e nell'istituzione di
biblioteche, asili, colonie e borse scolastiche per i figli dei rimpatriati: Ministère des prisonniers, déportés et
réfugiés, Bilan d’un effort, 66.

159 AN F9/3129, “Rapport de la commission des méthodes”, p. 20.
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logica emergenziale – con la relativa discrezionalità, intesa come adeguamento alle condizioni
locali, delle misure di assistenza – e teoria della pianificazione dei bisogni e degli interventi. Nel
discorso del Mpdr, spettava allo Stato – e non alle opere caritative, benché queste fossero capaci
di  distribuire  aiuti  alla  popolazione  «meglio  di  qualsiasi  amministrazione»160 –  assicurare
«l'esistenza materiale delle famiglie». Si trattava di una funzione dell’attività statale, utile a donare
una  nuova  legittimità allo  Stato  rinato  dopo  la  liberazione,  ma  l’iniziativa  proveniente  dalle
categorie dei beneficiari era fondamentale perché sola poteva corrispondere ai bisogni psicologici
dei reduci:

«La loi a toujours un caractère d’automatisme qui l’empêche de répondre à la diversité
des détresses individuelles et l’on peut dire que l’Assistance d’État ne se comprend que
complétée par l’initiative privée»161.

Solo l’iniziativa privata poteva risultare capace di suscitare la partecipazione tutti i francesi in un
unico sforzo nazionale e reintegrare i rimpatriati nella vita politica e produttiva del paese. Per
rimediare  al sostanziale fallimento di alcuni comitati consultivi ristretti che avevano cercato di
affrontare il  problema del reinserimento sociale e professionale dei rimpatriati,  nel  marzo del
1945 il Mpdr creò un Consiglio consultivo dell'Assente162, in cui largo spazio venne dato proprio
alle Federazioni, al Consiglio nazionale della Resistenza, all'Entr'aide française, alle associazioni
delle  mogli  degli  assenti  e  ai  rappresentanti  delle  confessioni  religiose.  Queste  istanze
permettevano di evitare la sovrapposizione tra le attività delle singole associazioni, di associare
alla  «responsabilità  delle  decisioni  prese»  dei  rappresentanti  degli  interessati,  tastandone
periodicamente  il  polso,  ma  anche  di  democratizzare  le  strutture  dello  Stato  attraverso  la
partecipazione dei beneficiari.  La riunione periodica doveva permettere di esercitare l’autorità
dell’amministratore pubblico sui servizi che erano coordinati e spesso ospitati all’interno delle
strutture  del  Mpdr.  Il  confronto  doveva  però  rimanere  quello  proprio  di  un  rapporto  tra
«amministratori e amministrati»163: l'azione dello stato non doveva essere schiacciata su quella
delle associazioni.

Un personale nuovo per compiti nuovi

La natura speciale del Mpdr e del Mapb non si limitava al loro carattere temporaneo, alle forme
di  collaborazione  con  le  associazioni  dei  beneficiari  o  alla  comune  organizzazione  verticale,
compartimentata secondo le categorie delle vittime della guerra, ma anche al nuovo personale che
venne reclutato per  i  nuovi  compiti.  Entrambe le  amministrazioni  si  dotarono di  un proprio
personale,  in parte assunto ex-novo,  in parte ereditato dalle strutture pre-esistenti  (quelle del
Regno del Sud in Italia e quelle vichyste in Francia) e in parte distaccato dagli altri ministeri: nel
caso francese in particolare dal Ministère de la Guerre e dai corpi sociali smobilitati al momento
dell’entrata in guerra; nel caso italiano dal Ministero dell'Africa italiana, dall'ex Ministero della
cultura popolare e dal Sottosegretariato stampa e turismo della Presidenza del Consiglio. 

160 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 57.
161 Un facteur essentiel de la renaissance française, 10.
162 Arrête del 2 marzo 1945, Jorf del 4 marzo 1945.
163 AN F9/3132, “Circ. 22 AS/SO: Maison du prisonnier”, 2 agosto 1945, p. 4.
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In Francia, dopo un’epurazione assai blanda, limitata ai funzionari di Vichy più compromessi164,
le  assunzioni  riguardarono i  dirigenti  dell’organizzazione centrale quanto i  direttori delle  sedi
dipartimentali, scelti quasi sempre all'interno dei ranghi del Movimento prigionieri e deportati165.
Al  Mpdr  i  1262  funzionari  ereditati  dai  servizi  di  Vichy,  un  personale  perlopiù  distaccato
provvisoriamente dal Ministero della guerra o contrattuale166, vennero affiancati dagli appena 63
del Commissariato di Algeri. Un terzo gruppo era rappresentato dal personale scartato per vari
motivi da altri dicasteri. Il reclutamento di nuovi funzionari risultò particolarmente lento non solo
per la difficoltà di trovare personale adatto ma anche per le pastoie burocratiche che erano state
poste per l’assunzione di personale a contratto dal dicastero delle finanze, da sempre contrario a
«un'organizzazione così  pesante»167.  Il  Mpdr rappresentò una delle modalità di  diffusione del
personale contrattuale168, una novità, anche se il corpo impiegatizio fu composto sopratutto da
avventizi, che per lunghi periodi, in attesa della regolarizzazione della loro posizione, venivano
pagati a giornata169. La precarietà degli impieghi non frenò l'afflusso dei richiedenti, ma la qualità
del personale assunto ne ebbe certamente a risentire170. La Commission des méthodes che operò
nei primi mesi del 1945 giudicò il numero degli effettivi del ministero «pletorico» e causa di
«confusione  e  disordine»171,  suggerendo  che  il  pagamento  regolare  degli  stipendi  avrebbe
costituito un buon primo passo per migliorare l'efficienza del personale. Con scarsa attenzione ai
criteri  più  elementari,  si  erano  assunti  «collaboratori  di  moralità  dubbia,  negligenti  o
incompetenti, senza tradizione o esperienza»172, che cercavano spesso di «giustificare la propria
presenza attraverso attività puramente fittizie». La testimonianza di Jean Forgeot, membro del
gabinetto di Frenay, restituisce l'immagine di un ministero dove

«tout était assez abracadabrant. Ces conditions vraiment très élémentaires ne facilitaient
pas le travail administratif. […] le personnel [était] recruté de bric et de broc : les uns
venaient de l'Administration, les autres étaient là pour six mois ou un an et il y avait un
manque de coordination entre eux»173.

Del  tutto  analoga  è  la  vicenda  italiana,  anche  se  una  prima  epurazione  era  già  avvenuta  al
momento della costituzione degli Alti Commissariati. Per quanto riguarda i funzionari sottratti
alle altre amministrazioni, la natura temporanea dell'amministrazione impedì tuttavia al Mapb di
scegliere i funzionari di ruolo più idonei174. Le assunzioni invece furono appena 69 nell'arco delle
tre gestioni ministeriali  e l'attività degli  uffici dipese essenzialmente dall'avventiziato,  a cui si

164 All'interno del personale del Commissariato per i prigionieri di guerra e le loro famiglie, solo 38 funzionari
su 367 vennero temporaneamente accantonati:  AN F9/3130, “Personnel de l'ancien Commissariat général
aux  prisonniers  de  guerre  rapatriés  et  aux  familles  des  prisonniers  de  guerre”,  s.d.  Cfr.  Marc-Olivier
Baruch,  «Epuration et  réforme de l’Etat:  régénération ou restauration?»,  in  Une poignée de misérables.
L’épuration de la société française après la seconde guerre mondiale, a cura di Marc Olivier Baruch (Paris:
Fayard, 2003), 415.

165 AN F9/3129, Note aux M. les prefets, 21 settembre 1944. 
166 Décret 45-695 du 31 marzo 1945, ma valido a decorrere dal 1 ottobre 1944.
167 AN F9/3095, “Note sur le projet portant transformation du Cpdr”, 15 luglio 1944.
168 Cfr.  Colin,  «Fonctionnaires  titulaires  et  agents  temporaires  ou  contractuels  de  l’état»,  La  Revue

administrative 13, n. 78 (1960): 606–9.
169 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 21 ottobre 1944,  p.  3.  Su un totale di  spese amministrative di  750

milioni, Frenay vantava di aver impiegato solo 546 milioni, il 2% del totale del bilancio del dicastero, per
gli stipendi del personale: «Un facteur essentiel de la renaissance française: le Ministère des prisonniers»,
Cahiers français d’information, 1945, 10.

170 Lo riconobbe lo stesso Frenay in Jorf, Assemblée Nationale, débat du 22 mars, p. 675.
171 AN F9/3129, “Rapport de la commission des méthodes”, p. 3.
172 AN F9/3129, “Rapport de la commission des méthodes”, p. 21.
173 Jean Forgeot, «La témoignage d’un chargé de mission au ministère des prisonniers, déportés et réfugiés», in

Henri Frenay: de la Résistance à l’Europe :, Paris, Assemblée nationale, 19 octobre 1995 (Paris: Secrétariat
d’État aux anciens combattants, 1997), 138–39.
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affiancava, in particolare negli uffici periferici, il massiccio ricorso alla figura dei giornalieri a
contratto annuale175, nonché, per la gestione dei campi di raccolta, l'impiego di alcuni degli stessi
profughi,  retribuiti  attraverso sussidi  straordinari:  un puzzle di  trattamenti  contraddistinto dal
carattere precario, che al momento della soppressione dell'amministrazione avrebbe permesso ai
Ministeri  che assorbirono competenze e personale del  dicastero di liberarsene rapidamente176.
L'obbligo che gli impiegati assunti appartenessero alle stesse categorie assistite, l'urgenza con cui
si  dovette  provvedere  all'allestimento  del  dicastero  e  alle  successive,  continue  assunzioni,
comportò  infatti  un  reclutamento  che  trascurò  i  criteri  professionali  per  prediligere  le
raccomandazioni delle associazioni reducistiche o dei singoli capi partigiani177.

Il  Mapb si richiamò in questo al modello francese del «Ministero della resistenza». Al Mpdr,
infatti  il  personale  non  ereditato  da  altri  dicasteri  –  circa  2320  funzionari,  su  un  totale
complessivo di 1990 all’amministrazione centrale e 6455 nei servizi periferici178 – venne reclutato
all’interno nelle federazioni degli ex-prigionieri di guerra e deportati, nei movimenti di resistenza
e tra i sindacalisti.  La prima categoria coincideva con gli ambienti a cui aveva attinto Vichy,
benché fossero ormai ricercate persone che potevano comprovare un'esperienza resistenziale.  Il
decreto che nel maggio 1945 ratificò le assunzioni del personale precedentemente svolte fissò al
50% dei posti vacanti il numero di posizioni destinate alle categorie dei beneficiari della stessa
azione ministeriale179.  Estratti in larga parte dall’esercito della Francia libera e dalla Resistenza
furono anche gli 11.161 addetti alla gestione del rimpatrio e dei campi per stranieri180, reclutati
sul modello delle unità ausiliarie dell'esercito americano. Per i gradi superiori, non si trattava di
scegliere dei tecnici ma «degli animatori dei servizi […] che abbiano energia, carattere e cuore» e
i membri della Resistenza  risultavano i più adatti181. Al posto di direttore del gabinetto venne
allora destinato André Faverau182: una personalità di spicco della Resistenza interna, ancora una

174 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Integrazione premio di operosità e rendimento”, 30 settembre
1945.

175 Degli oltre 3000 dipendenti degli uffici provinciali, tutti collocati fuori ruolo, solo una ventina avevano una
nomina regolare da avventizio: Acs, Pcm, Gab. 1944-47, 1.1.2.38634/9, “Prot. 109955”, 19 marzo 1947.

176 Nel  1948  Mario  Scelba  ritornò  sulla  soppressione  del  Mapb,  rilevando  come  fosse  stato  diretto  con
“assoluta faziosità” nella distribuzione dei fondi e avesse lasciato in eredità un organico di 6420 impiegati di
cui 1000 addirittura non registrati e pagati con sussidi; solo 3071 erano rimasti in servizio dopo il passaggio
di alcuni dei servizi al Viminale (“Atti parlamentari”, Senato, 26 ottobre 1948, pp. 3223-24).

177 Acs,  Min. Int., Gab. Fasc. permanenti 1944-66, Uffici, b. 242, f. 203H,  “Circolare 1889/1”, 20 ottobre
1945, p. 18.

178 I 1990 funzionari si scomponevano in 790 quadri direttivi, ai vari livelli, in parte assunti e in parte distaccati
da altre amministrazioni, e 1200 ausiliari, assunti come avventizi, con un aumento di 665 persone, pari al
50%, rispetto al  settembre 1944. Nei servizi  periferici,  l’espansione fu ancora più incontrollata:  i  ruoli
previsti comprendevano solo 3082 funzionari temporari, di cui 110 direttori dipartimentali. Cfr. Décret n.
45-953 dell'11 maggio 1945, Jorf del 12 maggio 1945 ; Décret n. 45-954 dell'11 maggio 1945, ibid.

179 Gli  ex-prigionieri  costituirono  poco  più  del  35%  del  personale  maschile,  con  una  lieve  sotto-
rappresentazione tra i dirigenti, mentre quello femminile risultava per metà composto da spose o madri di
ex-prigionieri e deportati. Cfr.  Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés,  Bilan d’un effort. Décret n.
45-954 dell'11 maggio 1945, Jorf del 12 maggio 1945 (art. 7).

180 AN F9/3131B, “Conference interministerielle. Commission d'organisation du Corps de rapatriement”, 8
novembre 1944, pp. 2-3.

181 AN F9/3095, “Note sur la politique du recrutement”, agosto 1944.
182 André Faverau (1907-1989) dopo gli studi alla facoltà di diritto di Parigi, era diventato amministratore

delegato  degli  Etablissements  de  Vendeuvre,  una  celebre  fabbrica  di  trattori.  Entrato  nella  Resistenza
nell'ottobre del 1940, nel luglio 1941 era stato arrestato dalla Gestapo. Liberato quattro mesi più tardi,
aveva organizzato gruppi partigiani in Normandia e Bretagna, entrando poi in contatto con i gruppi di
Combat  di Frenay. Capo di gabinetto di René Massigli al Ministero degli Esteri di Algeri nel giugno del
1944, dopo l'esperienza al gabinetto di Frenay, nell'ottobre 1945 divenne governatore del Palatinato poi
della Renania-Palatinato dove sarebbe rimasto fino al  1953 sfruttando le sue competenze in materia di
profughi,  quindi  direttore  dell'Unchr  a  Beirut,  consigliere  tecnico  del  governatore  generale  dell'Algeria
Jacques  Soustelle  nei  difficili  anni  1955-56,  console generale  a  Gerusalemme e infine ambasciatore in
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volta legata ai gruppi del movimento di resistenza  Combat, che attraverso l'esperienza al Mpdr
intraprese  una  carriera  diplomatica,  con  una  precisa  specializzazione  come  professionista
dell'umanitario.  Faverau, il  suo vice Jacques De Ricci183,  gli  altri  membri  del  gabinetto e tre
direttori su sette, rappresentavano non solo da un punto di vista anagrafico – avevano tutti meno
di quarant'anni – ma anche da quello politico, la generazione della Resistenza. Tre direttori del
Mpdr erano ex-prigionieri, come pure il segretario generale de Monsegou, ma altri tre finirono
nel mirino del Pcf, alla pari di altri quadri intermedi, per aver invece ricoperto incarichi durante
il periodo di Vichy184. Il Mpdr rappresentò un ascensore sociale all'interno dell'amministrazione,
conferendo a giovani funzionari «modernizzatori» le redini del governo del paese. Al timone della
Direction des affaires sociales,  venne posto il  giovane e dinamico Alain Barjot,  poco più che
trentenne, che in seguito sarebbe divenuto direttore generale della Sicurezza Sociale185, affiancato
da un altro intraprendente funzionario poco più che trentenne, Jean D'Arcy186,  il  futuro padre
della  televisione  francese,  che  per  le  sue  doti  di  organizzatore,  già  dimostrate  durante  la
Resistenza  nel  movimento Combat,  fu  utilizzato  da  Frenay  per  una  serie  di  mansioni  che
esulavano dalle sue mere funzioni direttive187. Proprio durante l'esperienza ministeriale il giovane
funzionario ebbe modo di forgiare le idee, lo stile di azione e gli orientamenti che avrebbero
accompagnato la restante parte della sua carriera da grande sostenitore della funzione pubblica e
del  servizio  pubblico.  D’Arcy  costituì  un  prototipo  e  un  modello  esemplare  della  figura
dell'«amministratore civile» che tracciarono le riforme dell'amministrazione del 1945: non un
semplice tecnico, ma un funzionario che adattava la conduzione degli affari amministrativi alla
politica generale del governo, preparava le decisioni ministeriali e coordinava i meccanismi di
funzionamento dei servizi pubblici188. Il talento organizzativo e l’umana attenzione per i figli dei
deportati  si  coniugarono  in  lui  con  la  ricerca  del  consenso  e  lo  sviluppo  di  un  approccio
costruttivo  con  le  parti  sociali  che  considerava  centrale  la  garanzia  di  pari  accesso  alle

Birmania (1959-61) e Australia (1967-71). Cfr. Who's who [1969], p. 625 e il profilo sul sito dell’Ordre de
la Libération: https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/andre-favereau.

183 Capo di  gabinetto – funzione tecnica,  che in  Francia non corrispondeva al  ruolo di  comando politico,
affidato al direttore di gabinetto – fu invece Jacques Honoré, diplomatico in servizio alla residenza generale
di Francia a Rabat (1940), già capo di gabinetto ad Algeri, poi tornato a incarichi diplomatici. Cfr. Who's
who [1969], p. 795.

184 Cfr. la requisitoria di Pierre Bloch in Jorf, Assemblée Nationale, débat du 22 mars, pp. 657-58.
185 Alain Barjot (1912-2002) era divenuto uditore al Consiglio di Stato nel 1936 e maître de requêtes nel 1944.

Dopo l'esperienza al Mpdr, diventò per poi continuare la sua carriera come direttore di gabinetto prima di
Robert Prigent e Germaine Poinso-Chapuis al Ministère de la Santé et de la population, poi di Paul Bacon
al Ministère du Travail. Nel 1955 fu nominato segretario generale dell'Alto comitato di studi sull'alcolismo,
mentre  esercitava  anche  il  ruolo  di  rapporteur  général  nei  lavori  della  Commissione  per  la  dotazione
sanitaria e sociale del II piano quadriennale. Infine, dopo essere divenuto consigliere di Stato nel 1956,
assunse  l'incarico  di  direttore  generale  della  sicurezza  sociale  (1960-66).  L’anno  successivo  entrò nel
Consiglio superiore della magistratura, dove rimase fino al 1975. Cfr. «Alain Barjot», Le Monde, 2002.

186 Jean D'Arcy (1913-83), dirigente di banca, ufficiale in attività, medaglia della Resistenza, dopo l'esperienza
al  ministero sarebbe stato nominato,  il  21 novembre del  1945,  capo del  gabinetto civile  del  ministero
dell'esercito, dedicandosi alla riorganizzazione delle forze armate. Dopo una breve esperienza diplomatica
durante la conferenza franco-vietnamita di Dalat, proseguì la carriera come direttore aggiunto del gabinetto
del Ministero dell'informazione, dove contribuì all'eliminazione di tutti i controlli sulla stampa. Fu quindi il
primo  direttore  dei  programmi  alla  televisione  francese,  successivamente  direttore  delle  relazioni
internazionali della radiotelevisione (1959-61, creò tra l'altro il sistema dell'Eurovisione) quindi, poco in
sintonia  con  De Gaulle,  venne inviato  come direttore  alle  Nazioni  Unite.  Cfr.  Who's  who [1969],  ad
indicem.

187 Cfr.  Sylvie Pierre,  «Jeunesse et genèse de la  stratégie communicationnelle chez Jean D’Arcy», in  Jean
d’Arcy,  1913-1983:  penser  la  communication  au  XXe  siècle,  a  cura  di  Marie-Françoise  Lévy  (Paris:
Publications de la Sorbonne, 2013), 31–32.

188 Cfr.  Marc Olivier Baruch e Vincent Duclert, «Administrateurs et administrations sous la IVe république :
une histoire politique», Revue française d’administration publique 108, n. 4 (2003): 518.
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informazioni per lo sviluppo di una società democratica189. Il dicastero della Resistenza, come si
presentava quello di Frenay, rappresentò per questi uomini uno strumento di promozione sociale,
immissione  e  avanzamento  nella  carriera  all'interno  dell'amministrazione190,  rivelandone  le
competenze  e  le  capacità  organizzative,  spendibili  anche  in  altri  campi  lasciati  vacanti
dall'epurazione  –  d'altronde  molto  contenuta  –  delle  élites  di  Vichy191.  Nell'amministrazione
portarono i valori dell'esperienza resistenziale – efficacia, senso della responsabilità e insofferenza
per il formalismo giuridico192 – e svilupparono nuove reti interne, come il sindacato dei funzionari
che avevano partecipato alla Resistenza, sul quale il Mpdr si appoggiò per rivendicare maggiori
stanziamenti dal Ministero delle Finanze193.

Conferire l'amministrazione agli stessi assistiti doveva in teoria garantire maggiore efficienza e un
approccio  più  umano  ai  problemi  posti  dai  rimpatriati,  ma spesso  generò  comportamenti
clientelari  nel rapporto con le federazioni delle varie categorie di beneficiari.  Nel maggio del
1945,  il  segretario  generale  del  ministero  De  Monsegou  dovette  emanare  una  circolare  per
proibire  ai  dipendenti  di  «prendere  parte  alle  manifestazioni»  di  protesta,  pur  riconoscendo
l’incapacità del dicastero a «dare una soddisfazione totale alle legittime rivendicazioni dei nostri
compagni rimpatriati»194.  Il Ministero si vantò dell'imponenza dell'operazione195 ma il personale
assunto non brillò per qualità, come riconobbero anche le stesse pubblicazioni ufficiali e come
testimoniava  il  continuo  ricorso  alla  retorica  della  militarizzazione196.  Tra  i  nuovi  assunti
spiccavano però, tra i numerosissimi ex-militari, figure come le assistenti sociali, per le quali il
Mpdr  rappresentò  un  passaggio  fondamentale  nel  percorso  di  professionalizzazione  del
mestiere197.

Anche il  Mapb,  nato all’insegna delle  stesse  volontà  politiche,  rappresentò  uno strumento  di
entrata  nell’amministrazione  della  generazione  della  Resistenza.  Replicando  una  pratica
inaugurata dalla breve esperienza del Ministero dell’Italia occupata, che aveva visto tra i  suoi
funzionari intellettuali di primo piano, impegnati da lungo tempo nella lotta contro il fascismo,
come il critico d’arte Antonello Trombadori, l’editore Giulio Einaudi e l’ex rettore dell’Università
di Padova Concetto Marchesi198,  Lussu ricercò l'apporto di personalità provenienti dalla società
civile, che furono poste nei gradi più alti dell'amministrazione in deroga alle vigenti disposizioni

189 Cfr.  Marie-Françoise  Lévy,  «Engagement  et  trajectoire  professionnelle:  des  fonctions  ministérielles  à
l’entrée à la RTF (1945-52)», in Jean d’Arcy, 1913-1983: penser la communication au XXe siècle, a cura di
Marie-Françoise Lévy (Paris: Publications de la Sorbonne, 2013), 33–42.

190 Cfr. Olivier Wieviorka, «Le poids de la Résistance dans la vie politique de l’aprés-guerre: réalité ou illusion
retrospective?»,  in  Résistance  et  politique  sous  la  IVe République,  a  cura  di  Bernard Lachaise  (Pessac:
Presses universitaires de Bordeaux, 2004), 17–21.

191 Olivier Wieviorka, Histoire de la résistance: 1940-1945 (Paris: Perrin, 2018), 474.
192 Cfr. Baruch e Duclert, «Administrateurs et administrations sous la IVe république», 513.
193 AN F9/3136, “Note à l'attention de M. D'Arcy”, 2 marzo 1945.
194 AN F9/3130, “Interdiction de prendre part aux manifestations des rapatriés”, 19 maggio 1945.
195 «Jamais recrutement d'un nombre aussi considérable d'hommes et de femmes, le plus souvent inconnus, n'a

été effectué»: Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 35.
196 Cfr. François Cochet, Les exclus de la victoire: histoire des prisonniers de guerre, déportés et S.T.O. (1945-

1985) (Paris: SPM, 1992), 109.
197 Décret n. 45-954 dell'11 maggio 1945, Jorf du 12 mai 1945 (artt. 2, 3 e 5). 
198 Antonello Trombadori (Roma 1917-93) critico d'arte e giornalista, aveva fatto parte dei Gap, al pari di

Fabrizio Onofri (Roma 1912-82), che nel dopoguerra sarebbe stato responsabile dei rapporti del Pci con gli
intellettuali.  Giulio  Einaudi  (Torino  1912-Rieti  1999),  figlio  dell'economista  e  primo  presidente  della
Repubblica Luigi, nel 1933 aveva fondato l’omonima casa editrice, che si distinse negli anni trenta per una
politica di  non-allineamento  al  regime.  Fu poi garibaldino in Val d'Aosta.  Concetto Marchesi  (Catania
1878-Roma 1957), storico della letteratura latina, mazziniano, poi socialista, infine comunista, rappresentò
il Pci nel Comitato centrale delle opposizioni e nell'agosto del 1943 venne nominato rettore dell'Università
di Padova. Entrò poi nella resistenza nel Padovano e nel dopoguerra, diventò deputato del Pci (informazioni
tratte dal Dizionario biografico degli italiani).
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sull'avventiziato. L'intellettualità italiana accettò di entrare nell'apparato burocratico dello stato
sia perché attirata da amministrazioni che si presentavano come radicalmente differenti rispetto al
passato e come motori di rinnovamento per il futuro, sia perché intenzionata a portare il proprio
contributo alla ricostruzione del paese in una situazione emergenziale. L'organigramma del Mapb
mostra come esso abbia rappresentato uno strumento di immissione della generazione lunga della
Resistenza  all'interno  dell'amministrazione  dello  stato:  a  capo  del  Servizio  Partigiani  venne
nominato prima il magistrato e comandante giellista piemontese Cesare Moscone e in seguito
Roberto Battaglia, già a capo della Divisione Lunense e futuro autore della Storia della Resistenza
italiana; dei prigionieri di guerra si occupò Fausto Nitti, mentre i fondatori del Movimento di
collaborazione  civica,  Augusto  Frassineti  e  Cecrope  Barilli,  lavorarono rispettivamente  come
caposervizio  reduci  e  membro  del  gabinetto199.  Estraneo  agli  ambienti  laici  e  riformatori
sviluppati  dal  ceppo  dell'antifascismo  di  Giustizia  e  Libertà  –  l'humus  delle  politiche  del
Ministero – fu solo il capo di gabinetto di Lussu, Antonino Papaldo, un esperto di diritto sanitario
che  Parri  volle  al  fianco  del  vecchio  politico  sardo200.  A  livello  periferico,  nei  ranghi  degli
ispettori troviamo Ettore Troilo, il capo partigiano della Maiella che sarebbe poi stato l'ultimo
prefetto politico di Milano, l'ex-sottosegretario liberale Aldobrando Medici-Tornaquinci e Amos
Chiabov,  già  direttore  del  Servizio  assistenza  del  Clnai.  Ad  accomunare  questi  uomini,  di
provenienza geografica diversa, non era solo la quasi unanime affiliazione politica all'azionismo,
né la sola partecipazione alla lotta di liberazione, ma anche un fattore generazionale: si trattava di
trentenni  o  quarantenni,  quasi  sempre alla  prima esperienza  come amministratori,  costretti  a
confrontarsi con una burocrazia che palesava tutti i problemi e lo stile legislativo ereditati dal
ventennio201. Le memorie di Antonio D'Andrea, già assistente di Guido Calogero, chiamato da
Lussu a dirigere l'Ufficio studi, statistica e stampa, restituiscono l'atmosfera che si respirava tra i
corridoi  del  Ministero.  Alcuni  dei suoi  colleghi erano passati  direttamente dai  combattimenti
della liberazione agli uffici di Piazza Nicosia: se l'estraneità all'amministrazione ebbe la capacità
di  portare un flusso di  idee  nuove all'interno del  Mapb,  impedendo che fosse  l'emergenza a
dettare le misure da adottare, gli stessi protagonisti rilevarono che la mancanza di competenza
non poteva essere «compensata, né corretta dalla presenza di personale pieno di entusiasmo, ma
impaziente, proveniente dalle file dell'antifascismo»202. Un entusiasmo che si scontrò spesso con
l'aridità della burocrazia e con il raffazzonato corpo impiegatizio del dicastero: il volume satirico
di successo che Augusto Frassineti trasse nel 1952 dalla sua esperienza al Mapb prendeva di mira
la «ministerialità», una mentalità che riduceva il cittadino «a una quantità semplice ed inerte
(quantificazione,  fissazione,  morte)  oppure  dotata  di  un  dinamismo  unidirezionale
(mobilitazione)»203 e contribuiva, tra silenzi, rimpalli di competenza e cumuli di pratiche, alla

199 Augusto Frassineti (1911-85), vicino agli ambienti di Gl, era stato internato nei campi di concentramento
alleati in Africa, poi partigiano in Francia, al pari di Francesco Fausto Nitti (1899-1974), pronipote di
Francesco Saverio, già fondatore di Gl, combattente in Spagna e internato in Francia. Su Roberto Battaglia
(1913-1963) cfr. Rosanna De Longis e Massimiliano Ghilardi, a cura di, Arte Resistenza Storia: un ritratto
di Roberto Battaglia (Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea, 2015).

200 Il consigliere di stato Nino Papaldo (1899-1997) rappresentò una delle voci che guidarono il dibattito sulla
riforma dell'assistenza e della sanità nell'Italia repubblicana. Nel 1944-46 partecipò alle Commissioni Forti
e nel 1955 divenne giudice costituzionale: cfr. la voce di Giovanni Focardi in  Guido Melis, a cura di,  Il
Consiglio di Stato nella storia d’Italia: le biografie dei magistrati, 1861-1948 (Milano: Giuffrè, 2006), 1612–
28.

201 Cfr. Ernesto Rossi, «Perché i ministeri non funzionano?», Il Ponte, 1947, 45–46.
202 Cfr. Antonio D’Andrea, Filosofia e autobiografia: un diario al passato (Fiesole: Cadmo, 1998), 85.
203 Cfr.  Augusto  Frassineti,  Misteri  dei  ministeri:  il  primo trattato  di  ministerialità  generale  & comparata,

arricchito di nuove rivelazioni,  ipotesi,  esempi e controprove in tre  libri compiutamente ordinato  (Torino:
Einaudi, 1973), 7–8.
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creazione di rigide e artificiali gerarchie nella società204.

La particolare estrazione del personale contribuì alla collaborazione tra politici e tecnici, che si
voleva ideale proseguimento dell'unità di azione sperimentata durante la guerra di liberazione.
Nel caso francese, prevaleva un’identità militare, che arrivava al punto della firma di documenti
ufficiali con il nome adottato durante la resistenza, come nel caso del segretario generale André
Faverau,  spesso  designato  con  il  nome  di  battaglia  di  «Brozen».  In  Italia,  la  «routine
amministrativa»  sembrava  rivestire  scarso  interesse  per  gli  funzionari  del  Mapb,  che  si
autodefinivano dei «burocrati d'emergenza», rivendicando un ruolo più ampio rispetto alla mera
attuazione delle decisioni del potere politico, centrato su una capacità di elaborazione che non
solo interpretava ma precedeva le indicazioni provenienti dal Gabinetto205. Se all’interno del Mpdr
dominava un’auto-rappresentazione che coniugava i compiti logistici di un’organizzazione militare
(da «quarto ufficio») con l’idea di una prosecuzione con altri mezzi dell’esperienza resistenziale,
la critica al «funzionarismo» che informava i dirigenti del Mapb non si qualificava semplicemente
come  un  discorso  sul  primato  della  competenza  e  dell'efficienza  ma  soprattutto  come  un
rafforzamento  dei  legami  tra  politica  e  amministrazione,  avvalorato  anche  dalla  possibile
permeabilità tra queste ultime. La polemica contro le inefficienze della pubblica amministrazione,
affiancata da quella sulla sua collaborazione con il fascismo, proponeva una soluzione alternativa a
quella degli enti pubblici o dell'abbandono dello schema organizzativo per ministeri206. Tra gli
azionisti  si  fece strada la consapevolezza che il  momento amministrativo non fosse di  per sé
neutrale rispetto agli  scopi  della  politica,  né potesse rappresentare uno strumento meramente
tecnico che era sufficiente indirizzare dai vertici politici207. La rivendicazione dell'apoliticità, di
conseguenza,  risultava secondaria in un discorso di  modernizzazione della  burocrazia fondato
sull'espansione della capacità amministrativa dello stato e sulla produzione di servizi pubblici,
considerata come la necessaria attuazione dei nuovi compiti dello Stato democratico.

Un’ulteriore caratteristica della nuova atipica generazione di amministratori, al lavoro al Mpdr e
al Mapb, era l’apertura all’internazionale derivante dall’esperienza bellica.  I funzionari dirigenti
dei  due  dicasteri  facevano  parte  di  una  più  ampia  «comunità  epistemica»  di  esperti  che  si
occupavano  della  riabilitazione  post-bellica  degli  uomini  e  delle  società  uscite  dalla  guerra,
sviluppatasi  grazie  ai  contatti  instaurati  dall'occupazione  alleata  e  all'azione  di  collegamento
dell'Unrra  e  dell'Ufficio  internazionale  del  Lavoro208.  Entrambi  i  Ministeri si  dotarono di  un
ufficio, inquadrato nel gabinetto, per i rapporti con l’Unrra e il «franglais» che segnala François
Cochet  nella  più  accurata  ricostruzione  dell’accoglienza  ai  rimpatriati  del  Mpdr  costituiva  il
risultato  delle  interazioni  tanto con le  attività  interalleate  quanto con i  funzionari  dell’Unrra.
L’iniziale  marcata  opposizione  all’assistenza  dell’Unrra  ai  francesi  presenti  in  Germania  si
stemperò  gradualmente,  per  poi  riacuirsi  nell’estate  del  1945  a  causa  dello  scarso  sostegno
dell’Unrra nei rimpatri  e  il  mantenimento di  quella che i  francesi  consideravano un’artificiale
distinzione tra prigionieri di guerra, ex lavoratori forzati e profughi (tutti da accomunare nella
categoria  dei  rimpatriati).  Queste  tensioni  ridussero  la  credibilità  dell’organizzazione
internazionale negli ambienti del Mpdr e, specularmente, infastidirono gli americani, spazientiti
dalla continua insistenza francese sulla sovranità nazionale. Nel 1945, soltanto l’insistenza del

204 Isabella Zanni Rosiello, «La pratica diventa racconto: Mistero dei Ministeri di Augusto Frassineti», Archivi,
n. 1 (2016): 5–28.

205 D’Andrea, Filosofia e autobiografia, 93.
206 Sabino Cassese, «Stato e parastato nell’Italia del dopoguerra», Storia Contemporanea XX, n. 3 (1990): 561–

66.
207 Cfr. Emilio Lussu, «Perché i ministeri non funzionano?», Il Ponte, 1947, 44.
208 Sulla circolazione transnazionale dei principi del New Deal, cfr. Patel, The New Deal, 267–72. Il concetto di

“comunità epistemica” è stato coniato da Haas, «Introduction».
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Quai  d’Orsay e  la  possibilità  di  ottenere  risorse  finanziarie  vinsero le  resistenze  del  Mpdr  a
firmare  un  accordo  con  l’Unrra  per  la  gestione  comune  delle  procedure  di  rimpatrio  e  dei
profughi trovati in loco nella zona francese della Germania occupata209. Malgrado una posizione
politica non certo conciliante, il Mpdr tuttavia beneficiò delle competenze e dei saperi messi in
circolazione  dall’organizzazione  internazionale  nel  campo  sanitario  e  del  Servizio  sociale.  A
Granville e Jollouville, in Normandia, l’Unrra mise in piedi centri di formazione per le missioni
di  rimpatrio,  con l'obiettivo di  divulgare i  principi  che avrebbero dovuto guidare l'intervento
assistenziale nella Germania liberata210. La formazione dispensata venne criticata dal Ministero
perché impregnata di uno spirito idealista, ma anche attentamente studiata211.  

La partecipazione alle conferenze internazionali e la circolazione, derivante dalla presenza degli
alleati in Europa, di periodici e pubblicazioni come il fortunato manuale  Soldier to civilian  che
descriveva le politiche del G.I. Bill, contribuirono a veicolare nella cultura amministrativa dei due
dicasteri i concetti del New Deal e il repertorio concettuale deweyano212. Nella vicenda del Mapb,
si  aggiunse  poi  il  riferimento  all'esperienza  francese  del  Mpdr,  non  solo  come  modello  per
l'architettura istituzionale, ma anche come repertorio di politiche della smobilitazione213.  Cure
sanitarie gratuite, impieghi riservati, formazione professionale, diritto allo studio universitario,
prestiti d'onore, regimi speciali di fiscalità e diritto di famiglia, innesto di correzioni assistenziali
sull'ordinamento delle assicurazioni sociali: nella reintegrazione dei prigionieri, dei deportati e dei
profughi nella società promossa dalla Direzione degli affari sociali del Mpdr, gli alti funzionari
italiani vedevano una novità per il proprio paese: il  ricorso a modelli di intervento innovativi,
senza  limitarsi  alle  «misure  conservative  di  diritto  privato»214 ereditate  della  prima  guerra
mondiale, sulla base dell’idea che la smobilitazione richiedesse in primo luogo una mobilitazione
della società215.  Gli alti funzionari italiani non tralasciarono di sottolineare lo status di alleato
vincitore  della  Francia,  la  sua  «solida  e  lunga  tradizione  democratica»  e  gli  elevati  tassi  di
occupazione, ma soprattutto evidenziarono che l'esistenza di una «vasta legislazione e da parte dei
cittadini e della categoria una lunga pratica nel campo sociale»216 contrastava con la situazione
italiana, dove i sistemi di protezione sociale ereditati dal fascismo, di per sé insufficienti, erano
completamente collassati durante il conflitto. La Francia, tuttavia, rappresentava un modello di un
rapporto più equilibrato tra Stato e  cittadini,  fondato tra l’altro  sullo  sviluppo delle  politiche
sociali. Dalla lettura del Journal Officiel del Mpdr, il direttore dell’ufficio Studi Antonio D'Andrea
trasse  la  convinzione  che  uno  dei  problemi  di  fondo  della  legislazione  italiana  fosse  la  sua
tendenza a limitarsi a disporre, senza spiegare le motivazioni delle norme e le conseguenze della
loro applicazione. Occorreva invece rendere il linguaggio legislativo funzionale alla «costruzione,
toujours recommencée, di un Paese veramente democratico»217. Se i provvedimenti del Ministero
avevano rilevanza politica, dovevano essere compresi dagli interessati: nacque così il “Bollettino”

209 Humbert, «When Most Relief Workers Had Never Heard of Freud», 203.
210 AN F9/3156, “Conférence chez le Ministre et décisions prises”, 30 dicembre 1944.
211 Cfr. Wieviorka, Déportation et génocide, 39.
212 Cfr. Au. R. [A. Roncaglia], “I reduci e l'istruzione superiore in America”,  Bollettino dell'assistenza post-

bellica II,  8  (1946),  32.  Sulla  circolazione  italiana  del  pensiero  di  Dewey,  cfr.  Anna  Maria  Vinci,
«Educazione e democrazia per l’italia postfascista nei progetti degli alleati», in  L’Italia alla metà del XX
secolo.  Conflitto  sociale,  Resistenza e costruzione di  una democrazia,  a  cura di  Luigi  Ganapini  (Milano:
Guerini e Associati, 2005), 203–18.

213 “Assegni di disoccupazione”, Bollettino dell'assistenza post-bellica, I, 1 (1945), 23.
214 AN F9/3095,  “Le Commissariat  aux prisonniers,  déportés  et  réfugiés  à  M.  Le Président  du Cfln”,  31

maggio 1944.
215 AN F9/3186, “Circulaire Accueil n. 2, Comité d'accueil départemental”, 15 marzo 1945, p. 2.
216 “L'assistenza post-bellica negli altri paesi”, Bollettino dell'assistenza post-bellica, 1 (1945), 21.
217 D’Andrea, Filosofia e autobiografia, 89–90. 
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del Ministero, dal momento che risultò impossibile inserire la relazione di accompagnamento e
spiegazione delle misure nella “Gazzetta Ufficiale”, come in Francia.

Ispirandosi al modello francese, le acute difficoltà in cui si dibatteva la popolazione non erano
nascoste, come durante il periodo fascista, ma integrate in un discorso che evidenziava i rapporti
di  dipendenza  tra  il  successo  della  politica  assistenziale  e  la  legittimazione  del  nuovo  stato
democratico. Per Lussu, l'assistenza post-bellica era infatti prima di tutto un problema politico: si
trattava, come disse ad un riottoso D'Andrea, per nulla convinto dell'opportunità di abbandonare
l'Università per entrare nei ranghi dell'amministrazione, di evitare la nascita di una forza politica
come quella che nel primo dopoguerra era stata il fascismo218. Lo spettro dell'“Italia di Vittorio
Veneto” portava, in particolare, a tentare di organizzare una politica del lavoro capace di favorire
la  reintegrazione  dei  reduci  nella  società.  L'assistenza  veniva  così  inquadrata  in  un  disegno
politico generale che intendeva chiudere i conti con il ventennio ma anche con il passato più
lontano, lo stato liberale. Il confronto con gli esiti della guerra totale e lo sfascio delle strutture
ereditate dal fascismo aprivano la possibilità di un mutamento non solo delle istituzioni, ma, alla
radice, del rapporto tra cittadini e stato. La convinzione che la filosofia realmente operante fosse
che  quella  che  faceva  tutt'uno  con  l'azione,  in  contrapposizione  alle  posizioni  crociane219,
conduceva  perciò  questa  generazione  intellettuale  all'impegno  nell'amministrazione  per  la
costruzione di una società civile di cui nella vicenda storica post-unitaria riscontravano la tragica
assenza.  La  consapevole  assunzione  di  questo  compito  rappresentava  la  conseguenza
dell'abbandono di un'idea di cultura come fatto meramente accademico e dal suo configurarsi
come  uno  degli  strumenti  di  risoluzione  dello  iato  tra  cittadini  e  stato,  che  si  riteneva  già
parzialmente  ricomposto  dalla  grande  esperienza  della  lotta  di  popolo  contro  l'occupante220.
L'attività amministrativa veniva perciò declinata come una prosecuzione con altri  mezzi dello
sforzo resistenziale: la continuità dei valori della lotta di liberazione passava attraverso un'azione
assistenziale non improntata a caratteri discrezionali e a una visione caritativa ma esercitata sulla
base di un diritto di ogni cittadino. Il fascismo non era stato la crociana «invasione degli Hyksos»,
ma una malattia che aveva radici nell’indebolimento del corpo della nazione: occorreva allora
risolvere  il  secolare  problema  dell’educazione  politica  del  cittadino  comune,  in  altre  parole,
richiamando D’Azeglio,  «rifare  gli  italiani»221.  Se  l'asfittico  liberalismo italiano non  era  stato
capace, come aveva evidenziato Gobetti, di sviluppare l'autonomia del soggetto e promuovere la
nascita di una classe dirigente espressa dal basso, le politiche dell'assistenza post-bellica dovevano
inquadrarsi nel disegno di uno stato che fosse «la casa di tutti, forma concreta e unica di libertà»
e non quell'entità divinizzata distante, maldestra e distratta che Frassineti descriveva nella sua
satira della pubblica amministrazione222. L'assistenza post-bellica doveva servire a ristabilire la
fiducia dei cittadini verso la pubblica amministrazione: i funzionari che con Lussu assunsero la
guida del Ministero erano animati da una convinzione nell'amministrazione come pedagogia del
paese. La pedagogia costituiva infatti non solo il luogo d'incontro dei loro variegati interessi, ma
la modalità della creazione della libertà, quindi della realizzazione del disegno antifascista: senza
educazione morale alla politica non poteva esserci democrazia. L'italiano medio, attento solo ai

218 Cfr. D’Andrea, 86.
219 D’Andrea, 49. Sulla filiazione di queste posizioni dalla frequentazione di Calogero e dalla lettura di Dewey e

James, cfr.  Stefano Zappoli, Guido Calogero (1923-1942) (Pisa: Edizioni della Normale, 2011), 263.
220 Cfr. Charles L. Leavitt, «‘An Entirely New Land’? Italy’s Post-War Culture and Its Fascist Past», Journal of

Modern Italian Studies 21, n. 1 (2016): 4–18.
221 Mario Delle Piane, cit. in Claudio Novelli, Il Partito d’Azione e gli italiani: moralità, politica e cittadinanza

nella storia repubblicana (Milano: La nuova Italia, 2000), 131.
222 Cfr.  Paolo Soddu, «Il progetto politico del partito d’azione», in  L’Italia alla metà del 20. secolo: conflitto

sociale, Resistenza, costruzione di una democrazia, a cura di Luigi Ganapini (Milano: Guerini e Associati,
2005), 161–63. 
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suoi  interessi,  aveva  bisogno  di  ritrovare  la  consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri  che
l'appartenenza a una comunità politica conferiva al cittadino: una «disciplina etica» che avrebbe
permesso di garantire l'unità sociale e rafforzare così la protezione istituzionale delle frange più
deboli. Il riferimento filosofico di questo tipo di riflessioni risiedeva nel liberalsocialismo di Guido
Calogero:  dove  il  diritto  alla  libertà  non  era  esercitato  come  responsabilità,  in  vista  della
promozione  della  libertà  altrui,  lasciava  inevitabilmente  il  posto  alla  tirannia  degli  interessi
particolari, all'individualismo e all'asservimento dell'uomo all'uomo223. Una politica di sussidi e
provvidenze  indiscriminate  non  rientrava  dunque  in  questo  progetto,  perché  avrebbe  leso  la
capacità dei singoli di percepire la libertà non solo come un diritto ma anche come un dovere. In
questo  senso  deve  essere  letto  il  tentativo,  portato  avanti  non  appena  la  fase  strettamente
emergenziale ebbe fine, di superare «la forma elemosiniera dell'aiuto di primo intervento», «la
meno utile […] e la più antieconomica, favorendo l'ozio, ostacolando la formazione dello spirito
di iniziativa»224.

Sulla  base  della  rilevanza  della  pianificazione  nell'approccio  delle  organizzazioni  umanitarie
internazionali e dell’esempio del Mpdr, anche il Mapb si impegnò, nella primavera del 1946, nella
stesura di un organico piano di intervento225,  basato sul diritto del cittadino all'assistenza, una
novità  rispetto  alla  tradizionale  selettività  del  sistema italiano  di  protezione  sociale.  Il  Piano
dell'assistenza cercava di programmare le attività, evitando continue richieste di fondi al Tesoro,
di limitare i sussidi straordinari, sottraendo la concessione di quelli ordinari alle facoltà dei capi
degli  uffici  a  favore  del  Comitato  provinciale,  ma  soprattutto  di  sviluppare  il  capitolo
dell'assistenza sociale che avrebbe dovuto «risolvere il problema del riassorbimento degli assistiti
nella vita del lavoro»226. Il tentativo di pianificazione era dettato anche da motivazioni finanziarie:
la moltiplicazione delle spese risentiva degli effetti di policy legacy, inevitabili in un Ministero che
costituiva la naturale prosecuzione di organismi che dominati da una logica emergenziale non
avevano operato alcun tipo di selezione nell'erogazione di sussidi continuativi, ma anche della
permanente tensione tra le aspirazioni di istituzionalizzazione e le spinte a trovare soluzioni  ad
hoc:

«Dall'estate 1945 si è intrapreso un combattimento ad armi impari:  da una parte, la
massa dei  reduci  continuamente aumentata dall'afflusso dei  prigionieri;  dall'altra,  una
struttura burocratica che non ha avuto neanche un'ora di tempo per amalgamarsi e per
fare  le ossa  di  fronte  alla  gravità del  problema, diramata  dal  centro alle  periferie  in
pochissimi mesi, destinata a battersi con mezzi di fortuna secondo il proprio spirito di
iniziativa e di capacità,  tra le tante remore che ritardano nel sistema accentrato dello
stato ogni iniziativa anche se fruttuosa»227.

In pochi mesi di attività, le previsioni di bilancio triplicarono228 e l’incertezza sugli stanziamenti
rese difficile qualsiasi tentativo di pianificazione229. Tra le cause della perdita del controllo sulle

223 Guido Calogero, «La democrazia al bivio e la terza via», in Difesa del liberalsocialismo (Roma: Atlantica,
1945), 75–76.

224 Isec, Fondo Gasparotto, b. 31, “Piano dell'assistenza”, p. 7.
225 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Piano generale dell'assistenza post-bellica”, 17 gennaio 1946. 
226 Isec, Fondo Gasparotto, b. 31, “Piano dell'assistenza”, p. 12.
227 Battaglia, «I reduci», 453–54.
228 Ai 3 miliardi e 709 milioni di lire iniziali vennero aggiunti ulteriori 6,5 miliardi, di cui due dal Fondo di

solidarietà nazionale,  che nel novembre 1945 si  decise di  mantenere proprio a fini assistenziali.  Dll  16
novembre 1945, n. 717,  Gazzetta Ufficiale  n. 140 del 22 novembre 1945. Cfr.  Aldo G. Ricci, a cura di,
Verbali del Consiglio dei ministri : luglio 1943-maggio 1948, vol. 5.2 (Roma: Presidenza del Consiglio dei
ministri,  Dipartimento  per  l’informazione e  l’editoria,  1995),  1019–20. Acs,  Pcm,  Gab.  1944-47,  cat.
1.1.2.38634/2, “Lettera al prot. 752/1”, 29 agosto 1945.

229 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat.  1.1.2.38634, “Lettera al prot. 752/1”, Lussu al Ministero del Tesoro, 29
agosto 1945.
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spese, vi erano le erogazioni agli enti assistenziali, che avevano facoltà di domandare rimborsi
delle spese effettuate e contributi per l'attività futura230, e la creazione di una contabilità separata
che derivò dalla sottrazione degli Uffici provinciali alla competenza della prefettura: l'adozione di
un circuito parallelo a quello normale, volto a velocizzare l'utilizzo dei fondi, data la situazione
emergenziale, si tradusse molto spesso, per l'incompetenza e lo scarso tempo a disposizione dei
funzionari del Mapb, nella sostanziale abolizione delle più normali regole contabili231, gettando
discredito  sulle  forme  istituzionali  delle  amministrazioni  straordinarie.  La  natura  provvisoria
dell'amministrazione  spingeva  i  funzionari  provinciali  ad  adottare  misure  che  andavano  a
travalicare,  sotto  la  spinta  delle  preoccupazioni  dell’ordine  pubblico  o  della  vicinanza  ai
beneficiari,  i  limiti  posti  dall'amministrazione  centrale232.  In  assenza  di  stanziamenti
supplementari, l'assistenza fornita dagli Upapb si limitò sostanzialmente all'erogazione dei sussidi
straordinari, come commentava il direttore dell’ufficio di Firenze:

«non siamo soddisfatti delle possibilità aperte dal lavoro di assistenza. Praticamente ci
riesce di fare solo poco più di quello che faceva la prefettura, quando il ministero non
esisteva […] [viene posta] dai reduci e dai profughi una domanda imbarazzante “ma lei
che cosa ci  sta  a fare?”.  […] Le condizioni  di  bilancio del ministero,  nelle  presenti
difficoltà di vita in tutta la nazione, non sono certo floride. Tuttavia siamo costretti a far
presente che la cosa fondamentale per noi è l'aumento dei fondi a disposizione»233.

La disorganizzazione del dicastero e l'inadeguatezza dei fondi – dieci lire per assistito,  circa 15
centesimi di euro appena sufficienti per i sussidi – ostacolavano il passaggio dall'assistenza di
emergenza all'assistenza sociale. Fu la pianificazione e il contenimento delle spese il problema che
contraddistinse l’azione dei due ministri che succedettero a Lussu: dapprima, nel gennaio 1946, il
demolaburista Luigi Gasparotto, consumato politico prefascista, poi, nel luglio dello stesso anno,
il comunista Emilio Sereni.

L’arrivo di Gasparotto al Mapb marcò il progressivo disfacimento del progetto azionista di Lussu,
che si infranse contro i problemi di bilancio, ma anche contro i propri limiti intrinseci, come la
presunzione della  forza della  spinta ideale di  rinnovamento sociale della  Resistenza,  in realtà
indeterminata e quindi labile. A segnare la fine del “vento del Nord”  non fu soltanto una politica
che  affidava  l’assistenza  alle  associazioni  degli  ex-combattenti  e  affermava  la  centralità  del
riferimento  nazional-patriottico234,  ma  anche  la  restaurazione,  nel  nome  della  neutralità
amministrativa,  della razionalizzazione e del  contenimento delle spese,  dei poteri del  prefetto
sull'amministrazione  periferica  dell'assistenza  post-bellica235.  Il  ruolo  del  direttore  dell'Ufficio
provinciale del Mapb venne ridimensionato a quello di un funzionario con la responsabilità del
lavoro dell'ufficio, mentre il  prefetto assumeva un compito di  «controllo,  coordinamento e di
propulsione», sorvegliando «l'imparzialità  e l'apoliticità  dell'azione assistenziale» e stimolando

230 Questo tipo di erogazioni, superiori a 500.000 lire, rimase una costante nel bilancio del ministero e mai fu
sentita la necessità di regolamentarle: non esistevano né preventivi né rese dei conti: Acs, Pcm, Gab. 1944-
47, cat. 1.1.2.38634, “Sovvenzioni ad enti vari concesse sui fondi della assistenza postbellica – resa del
conto”, 5 ottobre 1948. A ciò si aggiungevano addirittura misteriose erogazioni «concesse a persone», prive
di motivazione.

231 Si veda, per esempio, AS/Pi, Gab. Pref., b. 38, f. Upapb, “Relazione ministeriale 14602/33”, 13 giugno
1949.

232 Così avvenne a Milano con i sussidi continuativi nel maggio 1946: cfr. Paniga, Welfare ambrosiano, 115.
233 «Intervista  con  il  dott.  Barattini,  capo  dell’Ufficio  regionale  e  provinciale  di  Firenze»,  Bollettino

dell’Assistenza post-bellica 2, n. 2–3 (1946): 24.
234 Cfr.  Agostino Bistarelli,  La storia  del  ritorno:  i  reduci  italiani  del  secondo dopoguerra (Torino:  Bollati

Boringhieri, 2007), 179.
235 Acs, Min. Int.,  Gab., Fasc. permanenti 1944-66, Uffici, b. 242, f.  203H,  Circolare  7021/1-2,  19 aprile

1946.
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con la sua autorità «l'attività benefica dei privati cittadini e degli enti pubblici»236. Il ricorso alle
reti di assistenza locale e il massiccio ricorso ai sussidi erogati attraverso i comuni manifestavano
la debolezza dell'apparato statale ma al tempo stesso rendeva agli occhi dei beneficiari l'assistenza
post-bellica  troppo simile  alla  politica  elemosiniera  del  passato.  Il  tentativo  di  pianificazione
promosso da Gasparotto, tuttavia, ebbe il merito di ridurre i margini di discrezionalità degli uffici
provinciali, standardizzare l’assistenza e fissare le forme di sviluppo dei servizi pubblici nei campi
in  cui  l'attività  privata  risultava  deficitaria,  dalla  ricostruzione  delle  case  distrutte  dalle
rappresaglie naziste alla creazione di sanatori, ospedali, asili nido e scuole professionali. Il Piano,
in cui non è difficile vedere l’influenza dei dirigenti azionisti, sottolineava come:

«L'assistenza sociale ha principalmente lo scopo di contribuire a risolvere il problema
del riassorbimento degli assistiti nella vita del lavoro. È questa la forza assistenziale che
costituisce opera duratura che si proietta nell'avvenire, è la parte stabile dell'attività del
ministero, quella che rimarrà anche quando il Ministero per l'assistenza post-bellica avrà
cessato la sua esistenza o si sarà trasformato in un organo con compiti e competenze
definitive»237.

Questa logica, che rimandava al nesso tra un'assistenza concepita come «un rapporto di scambio
tra cittadino e società», la ricostruzione del paese e il diritto al lavoro, sarebbe stato portata avanti
dal successore di Gasparotto nell'ultima gestione del ministero, il comunista Emilio Sereni, che
cercò, a partire dal luglio 1946, di «dare un orientamento produttivo al ministero, sia dal punto di
vista  della  organizzazione,  sia  dal  punto  di  vista  delle  concrete  realizzazioni»238.  Il  progetto
azionista concepito dai funzionari del dicastero trovò così, in un processo osmotico, una nuova
specifica  declinazione:  fu  durante  il  Ministero  di  Sereni  che  venne  organizzato  un  grande
convegno  di  tre  settimane   (16  settembre-6  ottobre  1946)  a  Tremezzo,  sul  lago  di  Como.
Organizzato  dal  Ministero  in  collaborazione  con  la  Missione  UNRRA,  la  Delegazione  del
governo italiano per i rapporti con l'Unrra, l’Omni, le università milanesi e le scuole di servizio
sociale, il Convegno si svolse in un’atmosfera di pluralismo e grande entusiasmo che dimostrava
la  possibilità  di  trasporre  «l’union  sacrée»  della  Resistenza  alla  soluzione  dei  problemi
dell'assistenza e della ricostruzione239.

Il Mpdr e il Mapb non furono così accomunati solo dagli ambiziosi progetti di modernizzazione e
universalizzazione  dell’intervento  assistenziale,  ma  anche  dagli  effetti  che  scatenarono:  come
mostrerò nel capitolo successivo, essi costituirono, insieme alle crescenti tensioni politiche – lo
scontro tra De Gaulle e il Pcf in Francia e l’opposizione democristiana a Sereni in Italia – la causa
della soppressione dei due dicasteri, avvenuta rispettivamente nel novembre 1945 e nel gennaio
1947. I due Ministeri erano, fin dall’inizio, creazioni provvisorie, destinate a non sopravvivere alle
condizioni  che  ne  avevano determinato  l’istituzione.  Non  si  trattò  di  esperimenti  riusciti  nel
giudizio dei contemporanei: tanto il Mapb quanto il Mpdr rimasero a lungo noti per le proteste
che suscitarono tra le categorie dei beneficiari, per il loro disordine amministrativo e finanziario e
per il loro gigantismo240.  Il loro peccato originale stava nella doppia natura: si trattava a tutti gli

236 “Circolare 9711-1 UP”, 10 giugno 1946, in “Bollettino dell'assistenza post-bellica”, II, 1946, nn. 4-5, p. 4.
237 Isec, Fondo Gasparotto, b. 31, “Piano dell'assistenza”, [marzo 1946], p. 12.
238 Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, c. 6, “Intervento di Sereni alla Conferenza

nazionale di organizzazione del PCI-Firenze”, 8 gennaio 1947.
239 Amos Chiabov, «Conclusioni», in  Atti del convegno per studi di assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16

settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 784.
240 Nel caso francese, la censura sulle intercettazioni postali restituisce un quadro abbastanza desolante. La

moglie di un funzionario così raccontava il lavoro del marito: «je ne sais pas s'il y restera d'après ce qu'il me
raconte c'est là une vraie pagaille. Il est très méticuleux dans son travail et tout va là au diable. […] En plus
c'est un gouffre et il n'y a jamais d'argent, on ne paie les gens que par acomptes et jamais régulièrement»
(AN F9/3206, 26 febbraio 1945). Un altro impiegato sottolineava che «le Ministère accumule les erreurs et
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effetti di amministrazioni che si volevano straordinarie e temporanee, che al tempo stesso erano
incasellate nella pesante armatura di un ministero, cioè di un organismo concepito per funzioni
organiche strutturali. In questa doppia posizione, i due dicasteri dovevano nutrire rapporti con i
dicasteri permanenti: il Mpdr dipendeva per esempio dal dicastero dei trasporti pubblici per la
movimentazione dei rimpatriati, dalla produzione industriale per i suoi approvvigionamenti di
materie prime, dall'alimentazione per la gestione dei centri di accoglienza. La presentazione dei
propri bisogni come assolutamente prioritari rispetto a ogni altra necessità del paese non trovava
consenso nelle altre amministrazioni241, che si trovavano a far fronte ai difficili problemi interni al
paese,  accusavano  le  amministrazioni  post-belliche  di  ignorare  la  complessità  delle  pratiche
burocratiche e di non rispettare le regole di contabilità previste. Nel loro breve periodo di attività,
tuttavia,  entrambe le amministrazioni  si  mostrarono capaci  di  andare oltre la  mera logica di
controllo, paternalista, delle popolazioni governate, con l’obiettivo dell’ordine pubblico. Questo
tipo di istanza era tutt’altro che marginale ma si accompagnava a un progetto di emancipazione
politica dei beneficiari al fine di garantire la loro partecipazione al nuovo Stato democratico. In
questo senso, malgrado il fallimento del tentativo di fare del dicastero un reale elemento della
discontinuità  della  cultura  delle  istituzioni,  i  due  dicasteri  rappresentarono  uno  sforzo  di
centralizzazione e assunzione da parte dell’amministrazione pubblica di competenze che, nel caso
italiano, erano state parzialmente esercitate dal parastato durante il fascismo242 e nel caso francese
solo parzialmente abbozzate al termine del primo conflitto mondiale.

Dall'analisi delle strutture del Mpdr e del Mapb possono essere individuate alcune caratteristiche
comuni, che risultano non solo dalla somiglianza dei problemi con cui dovettero confrontarsi ma
anche da una sostanziale condivisione di obiettivi, metodi e culture amministrative che si venne a
creare su un piano transnazionale. Non si tratta di una mera somiglianza delle strutture, pure
evidente  guardando  agli  organigrammi  (riportati  nelle  pagine  seguenti):  l’impegno  dei  due
ministeri nel rimediare alla disorganica distribuzione delle spese assistenziali  fra un'infinità di
istituzioni statali o controllate dallo stato assunse forme simili anche per il costante riferimento
che all'interno dell'amministrazione del Mapb venne fatto all'esperienza francese, come pure alle
politiche sviluppate in altri contesti nazionali e dalle organizzazioni umanitarie (così per esempio
per la pianificazione).

les injustices; on me fait renvoyer à la fin du mois la moitié de mon personnel pour la remplacer sans doute
par des tas de petits copains qui ne seront pas au courant du travail et qui coûteront deux fois plus cher au
gouvernement» (AN F9/3206, 19 febbraio 1945).

241 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 40.
242 Ne restava traccia negli 11 enti pubblici sui quali il dicastero esercitava i poteri di impulso, coordinamento e

vigilanza dell'opera  assistenziale,  i  più importanti  dei  quali  erano l’Associazione Nazionale combattenti
(1923), l’Opera Nazionale invalidi di guerra (1917), l’Opera nazionale organi di guerra (1929). Per  tutti,
Ministero per la costituente. Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello stato,  Relazione
all’Assemblea costituente, vol. 3: Enti pubblici non territoriali, organizzazione sanitaria (Roma: Failli, 1946),
190–92.
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Figura 2.1.1. La struttura del Cpdr (dati da F9/3305).
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Figura 2.1.2. L’organigramma del Mpdr dopo la riorganizzazione del 12 maggio 1945.
AN F9/3131A.
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Figura  2.1.3.  L’organigramma del  Mapb dopo il  decreto ministeriale  del  14  maggio
1946. Informazioni tratte dal Bollettino dell’assistenza post-bellica, n. 4-5 (1946).
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2.2. Il ritorno dei rimpatriati
Il problema dei reduci fu il primo ad essere affrontato e classificato come post-bellico, mentre la
guerra  era  ancora  in  corso.  Alla  rilevanza  morale  dei  prigionieri  di  guerra  si  aggiungeva  la
politicità della categoria dei reduci, dopo che le proteste degli ex-combattenti avevano segnato il
primo  dopoguerra  e  gli  anni  trenta243.  Più  ancora,  i  reduci  erano  il  simbolo  dell’improvviso
infrangersi di fronte alla realtà delle «affermazioni nazionalistiche di cui il regime ventennale si
era servito per far presa sull'animo romantico degli italiani»244 e della vanità della collaborazione
vichysta che non aveva che aumentato il numero dei francesi in cattività in Germania245. 

In  un  conflitto  che aveva coinvolto  i  civili  in  misura  senza  precedenti,  i  governi  post-bellici
trovarono fondamentale ridurre la rilevanza della frammentazione categoriale, separando il più
possibile la questione dei riconoscimenti giuridici dalla legittimazione delle politiche assistenziali.
Chi, tra le varie categorie che potevano essere comprese nella nozione di reduce, poteva essere
entitled all’azione dei due dicasteri post-bellici? Attraverso la lettura delle politiche assistenziali,
dei  modi  e  dei  tempi  in  cui  venivano  identificati  i  soggetti  meritevoli  di  aiuto,  premi  e
ricompense, si ricodificavano le tradizionali concezioni della patria, della cittadinanza e delle sue
esigenze.

La definizione della categoria di reduce

In  Francia,  la  definizione  categoriale  derivò  dal  discorso  politico  del  governo  provvisorio
incentrato sull’unità dei  francesi  di  fronte all’occupante nazista e sulla  sostanziale  marginalità
della collaborazione. Per Frenay, i rimpatriati dovevano essere trattati come un unicum: a unire le
varie esperienze erano la sofferenza patita per aver servito la patria, la costante prossimità alla
morte, l'inquietudine che tutti accomunava di fronte al ritorno e all'incontro con gli affetti più
cari.  La  volontà  di  incorporare  prigionieri,  deportati  politici  e  lavoratori  del  Sto  nel  grande
insieme  delle  vittime  della  guerra,  istituendo  una  continuità  tra  primo  e  secondo  conflitto
mondiale,  si  scontrò  con  la  necessità,  ai  fini  della  pratica  amministrativa,  di  categorie  che
definissero in base a precisi  criteri – non solo legati  ai  diversi bisogni,  ma anche politici – i
beneficiari. Alla fine del mese di ottobre 1944 Frenay giunse a elaborare una definizione giuridica
dei  beneficiari,  in  cui  risultava  evidente  la  difficoltà  a  unificare  le  categorie  e  rinunciare  a
trattamenti differenziati:

«Tout homme envoyé en Allemagne par contrainte physique ou ayant agi sous l'influence
d'une contrainte morale. Il convient cependant de faire une différence entre les déportés
réels et ceux que sont pris comme volontaires. Cette discrimination ne pourra être faite
que par les déportés eux-mêmes. En ce qui concerne les secours qui leur seront alloués à
leur arrivée en France, il n'y a pas lieu de faire de différence entre les deux catégories
[…] Un déporté politique est  une personne qui a été déportée non pour son activité
politique, mais pour des motifs d'ordre politique»246.

243 Per l’Italia e il ruolo degli ex-combattenti nella salita al potere del fascismo, cfr. Marco Mondini, La politica
delle armi: il ruolo dell’esercito nell’avvento del fascismo (Roma ; Bari: Laterza, 2006); Giovanni Sabbatucci,
I combattenti nel primo dopoguerra (Bari: Laterza, 1974).. Per la Francia e gli scontri del 6 febbraio 1934,
cfr.  Antoine Prost,  Les anciens combattants et la société française 1914-1939, 3 vol. (Paris: Presses de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1977); Chris Millington, From Victory to Vichy: Veterans in
Interwar France (Manchester ; New York: Manchester University press, 2012).

244 Roberto Battaglia, «Il problema dei reduci e dei partigiani», in  Atti del convegno per studi di assistenza
sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 550.

245 Lagrou, The legacy of nazi occupation, 106–10.
246 AN F9/3138, “Séance plénière”, 21 ottobre 1944, p. 8.
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Questo conferimento di un'accezione estensiva e ampia al termine di deportato, che favoriva la
reintegrazione degli  appartenenti  ai  gruppi  più controversi  e  contestati,  come i  lavoratori  del
Sto247,  impedì fino agli anni Ottanta il  riconoscimento della Shoah come un evento distinto e
precipuo  e  pose  il  destino  dei  75.000  deportati  ebrei  francesi  e  non  francesi  su  un  piano
secondario rispetto ai 86.000 politici e comuni, tra i quali primeggiavano i resistenti248. Nella
primavera del 1945, l'azione di soccorso del Mpdr fu il mezzo con cui la società francese prese
coscienza  degli  orrori  dei  campi  di  concentramento249.  L'arrivo in  Francia  di  numerosi  ebrei
sopravvissuti di nazionalità straniera dettò dapprima una definizione più precisa della figura del
deportato e in seguito, nel giugno del 1945, l'estensione dei diritti dei francesi a tutti i residenti in
Francia  prima  dello  scoppio  della  guerra250.  Le  aperture  in  materia  di  diritti  dell'uomo  si
estendevano così  ai  diritti  sociali,  dilatando i  confini della cittadinanza. L’enfasi  sull’unità dei
rimpatriati,  tuttavia,  risultava anche selettiva nella  misura in cui  oscurava quelle  categorie  di
vittime che in Germania non erano mai entrate, come i 600.000 internati dei campi di Vichy, che
faticavano a rientrare nel discorso politico di Frenay che scagionava tutti i francesi da qualsiasi
complicità con il nazifascismo o i  malgré-nous251, i soldati alsaziani, spesso germanofoni, che il
Terzo Reich avevano spedito a combattere in uniforme tedesca sul fronte orientale252. Solo dopo
l’accordo con i sovietici stipulato il 29 giugno 1945, a questi ultimi, che vennero rimpatriati nel
corso dell’anno successivo253, vennero conferiti tutti i benefici dei deportati politici254 e la qualifica
di «deportati militari»255.

Nel  caso italiano,  la  categoria di  reduce venne forgiata immediatamente  prima della  fine del
conflitto: nel gennaio 1945, nel decreto che istituiva l’Alto Commissariato per i reduci, ai militari
che avevano partecipato alla seconda guerra mondiale o che erano stati internati, i soli menzionati
in una prima bozza del dicembre 1944256, vennero aggiunti nel gennaio successivo i volontari della
libertà che si stavano aggregando alle forze italiane che combattevano con gli alleati e «i patrioti
combattenti e ai civili caduti o invalidi per effetto della violenza nemica e alle loro famiglie»257, in
un  insieme  talmente  largo  da  comprendere  «anche  gli  eventuali  superstiti  delle  Guerre

247 Cfr. Ludi, Reparations for Nazi Victims in Postwar Europe, 36–37.
248 Cfr. Wieviorka, Déportation et génocide, 157.
249 Cfr. Olga Wormser-Migot, Le retour des déportés: quand les alliés ouvrirent les portes (Bruxelles, Belgique:

Complexe, 1985), 170–77; Ludi, Reparations for Nazi Victims in Postwar Europe, 22–23.
250 L'ordinanza 45-598 dell'11 maggio 1945 che aveva escluso gli  stranieri  dal  godimento delle misure di

accoglienza (compresi i quasi 50.000 ebrei stranieri che i nazisti avevano catturato sul territorio francese)
venne infatti rivista nel mese successivo, con l'allargamento dei benefici a tutti coloro che avessero risieduto
in Francia prima del conflitto: AN F9/3185, “Circ. 378 DCC: Etrangers déportés en Allemagne et rentrant
actuellement en France”,  12 giugno 1945. Cfr.  Laure Fourtage,  «Accueillir les déportés juifs en France
(novembre 1943-novembre 1945)», in  Terre d’exil, terre d’asile. Migrations juives en France aux XIXe et
XXe siècles, a cura di Colette Zytnicki (Editions de l’Éclat, 2010), 83–85. 

251 SHD/Bavcc/40R29, “Circ.  828 DCC Prisonniers français en URSS”, 9  febbraio 1946, annexe, p. 2;  Cfr.
Pierre Rigoulot, «Le retour des malgré-nous, libérés par les Soviétiques», in La France de 1945: résistances,
retours,  renaissances :  actes  du colloque  de Caen,  17-19 mai 1995,  a  cura  di  Christiane Franck e Jean
Quellien (Caen: Presses universitaires de Caen, 1996), 165–74.

252 Già nell'ottobre 1944 Frenay sollecitò la firma di un accordo formale bilaterale, con l'obiettivo di inviare
una missione di rimpatrio per assistere il milione e mezzo di francesi che si riteneva trovarsi nelle mani dei
sovietici,  sulla  base della  reciprocità  con gli  80.000 soldati  sovietici  nei  campi  francesi:  AN F9/3151,
“Rapatriement des ressortissants soviétiques se trouvant en France et des français se trouvant en URSS, 22
novembre 1944.

253 I rimpatriati dalla Russia si contarono in 302.000  di cui 91.000 malgré-nous:  SHD/Bavcc/40R29, “Circ.
828  DCC  Prisonniers  français  en  URSS”,  9  febbraio  1946,  Annexe,  p.  5.  Altri  25.000  malgré-nous
risultavano deceduti.

254 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 117.
255 SHD/Bavcc/40R29, “Circ. 647 DCC”, 31 ottobre 1945.
256 Ricci, VcdM, 1995, 4:92–93.
257 Ricci, 4:136.
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Garibaldine»258. Il termine reduce cominciò ad assommare diverse categorie non necessariamente
militari, contribuendo a rompere la dicotomia tra civili e appartenenti al Regio esercito che era
stata motivo di conflitto anche all'interno della Resistenza259. La Liberazione e la creazione del
Mapb imposero tuttavia una revisione della definizione categoriale e si sviluppò un dibattito che
mostra  le  dimensioni  problematiche  del  confronto  con  il  recente  passato  fascista.  Nei  primi
progetti di legge relativi alle riassunzioni nelle aziende e nelle pubbliche amministrazioni, vennero
esclusi dalla platea dei beneficiari i soldati che avevano combattuto sui vari fronti prima dell'8
settembre.  Questo  approccio  venne  criticato  da  Parri,  presidente  del  consiglio,  che  pur
riconoscendo la necessità di colpire i gradi superiori dell'esercito fascista260, segnalava «il timore
che la categoria dei combattenti, che vuole considerarsi unitaria e indivisibile, sia indotta a […]
scorgervi erroneamente una deliberata scissione tra i combattenti della guerra di liberazione e
quelli  delle  altre  guerre»  e  proponeva  di  scegliere  come  elemento  discriminante  la  data  di
smobilitazione261,  in  modo  da  chiarire  che  non  si  intendeva  dare  un  giudizio  di  valore,  ma
risolvere un problema contingente di disoccupazione. Una volta inclusi tutti coloro che avevano
combattuto prima dell'8 settembre, una successiva circolare chiarì che destinatario dell’assistenza
doveva essere un reduce dell'ultima guerra che versasse in stato di bisogno (e non  un reduce in
generale) e che la categoria comprendeva , mentre escludeva tanto i combattenti della guerra di
Spagna quanto, come già era scritto nel decreto, quelli della Rsi, anche qualora dichiarassero di
essere stati forzatamente arruolati262. Queste limitazioni suscitarono le proteste tanto dell’esercito
– con i  ministri  Del Vecchio e De Courten che si  dichiararono favorevoli  all'inclusione tra i
beneficiari  delle  misure del  Mapb dei  combattenti  della  Repubblica di  Salò263 –  quanto della
Chiesa,  con  monsignor  Baldelli,  della  Pca  che  affermò  che  l'esclusione  degli  ex-fascisti
contrastava  con  il  criterio  essenziale  del  bisogno  cui  doveva  essere  improntata  l'attività
assistenziale,  trasformandola  invece  in  «un'arma  per  fini  politici,  svuotata  di  ogni  intimo
significato»264.  Il profilo del reduce risultava quindi differente da quello francese, centrato intorno
ai  prigionieri  e  ai  deportati:  l'Italia  non  adottò  degli  statuti  di  deportati,  disconoscendo  la
specificità di quell'esperienza. I militari e i civili reduci dall’internamento e dalla deportazione
vennero differenziati: i primi rientravano tra i reduci, i secondi tra le vittime civili della guerra.
Nell’uso comune,  il  sostantivo reduce inglobò l'insieme dei  veterani  e  dei  sopravvissuti  della
guerra,  meglio  prestandosi  all'elaborazione  del  mito  del  paese  intero  che  aveva  resistito
all'occupazione,  funzionale  alle  trattative  di  pace265.  Nella  categoria  di  reduce  rientrava,  di

258 Acs, Ministero per l’assistenza post-bellica, b. 1, “Qualifica di reduce: dati storici”, s.d., p. 1.
259 Dll 1 marzo 1945, n. 110, Gazzetta Ufficiale n. 42 del 7 aprile 1945.
260 Ricci, VcdM, 1995, 5.1:163.
261 Acs, Fondo Parri, b. 27, f. 150, documento senza intestazione né data.
262 Erano invece inclusi  i  mobilitati  di  leva  nei  ranghi della  Milizia Volontaria  per  la  sicurezza nazionale,

eccettuati quelli in servizio permanente o di carriera:  “Circolare 6175/15-A” del 3 dicembre 1945, in De
Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 31–33. Secondo Marco Mondini and Guri Schwarz, Dalla guerra
alla pace: retoriche e pratiche della smobilitazione nell’Italia del Novecento (Sommacampagna : Vicenza,
2007), 128–29 tali disposizioni rappresentavano un premio, o una punizione, «in funzione degli ideali per
cui si era combattuto». Il provvedimento partiva in realtà dall'assunzione che le forze della Rsi non erano
forze regolari facenti parte dell'esercito italiano, a differenza delle formazioni partigiane, i cui singoli erano
integrati (nel caso del Cvl) o assimilati (in virtù della non punibilità delle azioni compiute nel periodo di
guerra). L'esclusione, d’altra parte, non era personale: gli stessi ex-combattenti di Salò risultavano assistibili
quali profughi e sinistrati.

263 Cfr.  Giovanna  D’Amico,  Quando  l’eccezione  diventa  norma:  la  reintegrazione  degli  ebrei  nell’Italia
postfascista (Torino: Bollati Boringhieri, 2006), 331.

264 Acs, Pcm, Sdg, b. 25, “Lettera di mons. F. Baldelli 6235/ad”, 14 marzo 1946.
265 Paola Bertilotti, «La notion de déporté en Italie, de 1945 à nos jours. Droit, politiques de la mémoire et

mémoires concurrentes», in  Qu’est-ce qu’un déporté ?, a cura di Tal Bruttmann, Laurent Joly, e Annette
Wieviorka (Paris: CNRS Editions, 2009), 381–82.
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conseguenza,  anche  il  partigiano,  la  cui  definizione  derivò  dall'esigenza  di  controllo  e
legalizzazione  dei  civili  armati,  sfuggiti  alla  regola  del  monopolio  statale  dell'esercizio  della
violenza, dalla volontà di dare una cornice normativa alla nuova religione civile dell'antifascismo,
dall’enfatizzazione  dello  sforzo  profuso  dal  paese  contro  il  comune  nemico  tedesco  e  dalla
regolazione e sistematizzazione dell’assistenza. In Italia e in Francia, a partire dai primi mesi del
1945, si sviluppò una legislazione che militarizzò la Resistenza aumentando le frammentazioni
categoriali per non tangere la centralità del tema del sacrificio militar-patriottico e mise in sordina
il carattere «civile» della Resistenza. In entrambi i paesi, il partigiano venne ricondotto alla figura
del volontario armato: quello delle guerre garibaldine in Italia266, la nazione in armi in Francia267.

Nel periodo precedente alla Liberazione del territorio, le amministrazioni post-belliche poterono
fare ben poco e si impegnarono soprattutto nelle questioni di definizione categoriale e, malgrado
l’assenza  di  informazioni  certe,  nello  studio  dei  provvedimenti  da  adottare  con  la  fine  del
conflitto268. In Francia, i compiti pratici del Cpdr si ridussero alla sola «assistenza morale» agli
assenti che con lettere e giornali doveva testimoniare ai prigionieri  il risveglio della Francia del
dopoguerra dalla passività di Vichy. Il fallimento dei tentativi di farsi riconoscere i diritti della
potenza detentrice, le scarse risorse dell'Impero francese e la penuria di mezzi di trasporto non
permisero di inviare ai prigionieri i viveri e i vestiti di cui avevano bisogno, sul modello dei colis
Pétain269. Il progetto di un rimpatrio gestito autonomamente anticipando l’Unrra270, si scontrò con
l'evoluzione del contesto internazionale, che imponeva l'inserimento del piano francese in quello
elaborato dagli  alleati  e  un costante  confronto,  non privo di  tensioni,  a  livello  diplomatico e
all'interno delle organizzazioni  internazionali.  L'attribuzione della prima  assistenza contestuale
alla  liberazione  dei  campi all'Unrra  venne  accolta  quasi  con  orrore  negli  ambienti  del
Commissariato271; con maggior sollievo si guardò allo stato maggiore dell'esercito interalleato272 e

266 In Italia, il dll 5 aprile 1945, n. 158, Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1945 lasciò ai margini le popolazioni
che  avevano  svolto  un'attività  di  supporto  logistico,  assistenziale,  informativo  e  organizzativo-politico.
Soltanto  il  Ministero  dell’Italia  occupata  estese  ai  congiunti  dei  patrioti  le  disposizioni  sui  soccorsi
giornalieri  alle  famiglie  bisognose  dei  mobilitati,  chiarendo  che  la  guerra  partigiana  aveva  trasceso  «i
consueti limiti della guerriglia» e assunto l'aspetto di una «guerra guerreggiata» (Ricci, VcdM, 1995, 4:658–
59.) Un successivo decreto del 21 agosto 1945 (Gazzetta ufficiale n. 109 dell'11 settembre 1945) rafforzò la
rappresentanza delle correnti della Resistenza, a garanzia di una selezione condotta democraticamente, e
separò  la  categoria  dei  «patrioti»  da  quella  dei  «partigiani  combattenti»  sulla  base  dei  90  giorni  di
affiliazione e della partecipazione a 3 azioni di guerra o sabotaggio. Cfr.  Michela Ponzani,  «Lo statuto di
partigiano nel secondo dopoguerra: la definizione giuridica», a cura di Luca Baldissara, Novecento, n. 2. La
guerra giusta. Concetti e forme storiche di legittimazione dei conflitti (2009): 183–206.

267 In Francia,  l’ordonnance 3 mars  1945 distinse cinque categorie di  resistenti.  Anche in  questo  caso,  la
resistenza  veniva  definita  come un  fenomeno  prima  di  tutto  militare  e  solo  secondariamente  venivano
menzionati quei civili che avevano continuato a condurre la loro vita affiancandovi un'attività resistenziale
clandestina.  La considerazione del partigiano come un soldato in contumacia, il parallelismo con il primo
conflitto  mondiale e la  minimizzazione del  carattere ideologico del  secondo conflitto mondiale vennero
confermati dalla legge del 15 maggio 1946, allargata ai deportati dalla legge del 25 marzo 1949. Nell’ottica
gollista, condivisa anche dai comunisti, la resistenza era presentata come un fenomeno maggioritario, ma
proprio perché tutti i francesi avevano di fatto resistito all'occupante straniero, i poteri pubblici dovevano
ricompensare soltanto i più valorosi.

268 Cfr. Christophe Lewin, Le retour des prisonniers de guerre français: naissance et développement de la FNPG
combattante, 1944-1952 (Paris, 1986), 59–61.

269 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 27.
270 AN 3AG/270, “Note sur la politique générale du rapatriement”, 21 gennaio 1944, pp. 5-6.
271 SHD/Bavcc/40R24, “Politique à suivre vis-à-vis des alliés”, 24 dicembre 1944.
272 Lo Shaef, che comportava una missione francese composta di 1350 persone e 108 ufficiali di collegamento,

creò una Commissione di coordinamento del rimpatrio internazionale e un corpo interalleato destinato a
soccorrere e rimpatriare i prigionieri di guerra e i deportati presenti in Germania: AN F9/3136, Questions
militaire concernant des prisonniers et déportés en Allemagne, 9 marzo 1945. Cfr. Shephard, The long road
home,  57–58. Lo Shaef improntò la  sua azione a quattro preoccupazioni:  l’interferenza  delle  displaced
persons con le operazioni militari, la necessità di impedire il disastro sanitario che era seguito alla prima
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alla  limitazione  ai  soli  deportati  dell’intervento  dell’Unrra,  mentre  ai  singoli  paesi  spettò
l'organizzazione dell'accoglienza alle proprie frontiere. 

Limitazioni  ancora  maggiori  pesavano nel  caso  italiano,  dove  l’amministrazione  pubblica  era
completamente  disorganizzata  dopo  l’armistizio  e  sotto  lo  stretto  controllo  alleato.  Se  l’Alto
Commissariato per i prigionieri di guerra si occupò essenzialmente della questione dell’onore dei
soldati fatti prigionieri e del problema del riconoscimento giuridico dei partigiani già militari del
Regio Esercito come belligeranti273,  l’istituzione di quello per i reduci, nel marzo 1945, aveva
mirato a garantire un ritorno alla vita civile non solo ordinato, in linea con le necessità collettive,
ma  anche  «nei  modi  conformi  ai  bisogni  e  alle  esigenze  individuali»274.  Tra  i  compiti
dell’organismo  non  erano  rientrati  solo  il  «rapido  smistamento»  e  l’assistenza  ai  reduci  in
condizioni  di  bisogno (il  cui  ritorno doveva essere perciò ripreso in mano dallo  stato  e  non
avvenire  in  ordine  sparso  come  nei  mesi  precedenti),  ma  anche  l’avviamento  al  lavoro,  la
formazione  professionale  e  l’aiuto  alla  creazione  di  imprese  cooperative.  L'intervento  statale
assunse  tuttavia  caratteristiche  del  tutto  riconducibili  a  quelle  del  passato:  means-testing,
discrezionalità,  elargizione per  concessione anziché erogazione come servizio.  Pochi  elementi
sottolineavano la discontinuità rispetto al periodo precedente, come l'attenzione alle forme e alle
modalità della smobilitazione, che non era stata curata né al termine della prima guerra mondiale
né in seguito275, o il richiamo alla creazione di cooperative, una forma di iniziativa privata che si
riscontrava  particolarmente  consonante  con  l'ideale  democratico.  Se  dopo  la  prima  guerra
mondiale l’Opera Nazionale e l’Associazione nazionale combattenti erano state rispettivamente
«uno  strumento  indiretto  dell'intervento  statale  nel  campo  della  produzione»  volto  alla
trasformazione  fondiaria  delle  terre276e  «un'organizzazione  a  base  associativa»,  l'assistenza  in
favore dei reduci dell’Alto Commissariato si era configurata come «una funzione essenzialmente
statale» che fattori di ordine sociale e economico, «oltreché alte ragioni morali»277 imponevano di
assicurare.  Bonomi tuttavia precisò che all'assistenza di tutti  i  reduci si  intendeva provvedere
attraverso  l'opera  dell'Associazione  nazionale  combattenti  e  delle  nuove  Associazioni  dei
partigiani:  ne sarebbe uscita «valorizzata l'opera benemerita di queste Associazioni ed evitata
l'istituzione di un nuovo apparecchio burocratico»278. Nelle parole di Bonomi traspariva l'idea che
lo Stato non fosse la persona giuridica che doveva caricarsi di compiti assistenziali, che la società
civile poteva più efficacemente assolvere. Il circuito tra la volontà governativa di non imbarcarsi
nell'esercizio di dispendiose funzioni provvisorie e la delega alle associazioni finiva per avere
conseguenze  delegittimatorie  per  la  stessa  autorità  dello  Stato:  l'intervento  statale  risultava
limitato  all'erogazione  del  concorso  finanziario  alle  associazioni  e  da  esse  mediato,  il  che
costituiva  anche un  buon  motivo  per  controllarle  e  assicurarsi  la  loro  fedeltà  politica,  in  un
abbraccio mortale di cui a fare le spese erano spesso proprio l'efficienza dell'amministrazione
pubblica e il carattere universalistico delle prestazioni. Il decentramento dell'iniziativa a favore

guerra mondiale, il reperimento di spie e criminali di guerra e, in ultimo, l’assistenza, che prima possibile
avrebbe dovuta essere delegata alle organizzazioni internazionali, in primo luogo all’Unrra.

273 L’Alto  Commissariato  riuscì  a  ottenere  dal  comitato  internazionale  della  Croce  Rossa  a  Ginevra  il
riconoscimento della circostanza che un esercito poteva non rivestire uniformi regolari: Acs, Pcm, Gab.
1944-47, cat. 19.13.13564, “Appunto per il presidente sulla posizione giuridica dei militari delle FFAA
regolari  e  dei  militari  mussoliniani  catturati  in  guerra.  Riconoscimento  dei  patrioti  e  partigiani  quali
legittimi belligeranti”, 10 settembre 1944.

274 Ricci, VcdM, 1995, 4:230.
275 Cfr. Marco Mondini, «Smilitarizzare, smobilitare, normalizzare: società militare e società civile nel primo

dopoguerra», in Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d’Italia, a cura di Piero Del Negro, Nicola
Labanca, e Alessandra Staderini (Milano: UNICOPLI, 2005), 179–96.

276 Regolamento legislativo (Rdl 16 settembre 1926, n. 1606, Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1926).
277 Ricci, VcdM, 1995, 4:91.
278 Ricci, 4:230.
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dei reduci a livello provinciale, tramite i Comitati provinciali la cui sede veniva fissata presso
l’Associazione nazionale combattenti279, veniva presentato come un modo per dare all'assistenza
«le caratteristiche meglio rispondenti alle esigenze locali»; in realtà si trattava anche di ottenere
prestazioni  gratuite  da  parte  dell’associazionismo  reducistico  evitando  l'onere  del  personale
impiegatizio.  In  linea  con  l'organizzazione  leggera  indicata  dal  decreto,  a  capo  dell'Alto
commissariato  per  i  reduci  venne  designato  un  uomo  politico  del  primo  dopoguerra,  Luigi
Gasparotto280,  esponente  del  Partito  democratico  del  lavoro  di  Bonomi  e  Ruini,  erede  della
tradizione  radicale  e  socialriformista,  in  quel  momento  Commissario  straordinario
dell'Associazione nazionale combattenti e successivamente designato come il secondo ministro
dell'Assistenza post-bellica281. 

Il  testo  finale  del  decreto  specificava  che  il  Commissariato  avrebbe  potuto  «promuovere  la
riforma, il collegamento, la fusione o l'incorporazione» di tutte le fondazioni, le associazioni e i
comitati  che  si  proponessero  scopi  di  assistenza  di  guerra282 –  secondo  una  prospettiva  che
richiamava le leggi crispine che avevano sancito il principio della carità legale – ma in campo
assistenziale  l'attività  era  limitata  alla  sola  vigilanza  e  al  coordinamento  dei  «vari  servizi
assistenziali svolti dagli organi tecnici all'uopo già istituiti», quindi i soli servizi pubblici283. In una
situazione in cui le asprezze del periodo crispino erano ormai superate in ragione dei rapporti
concordatari, Bonomi ratificava così il monopolio dell'attività caritativa della Chiesa cattolica, che
poteva  ottenere  risorse  pubbliche  per  lo  svolgimento  delle  proprie  attività  assistenziali.  Il
Commissariato ricevette un'unica delega di spesa, per i sussidi straordinari, mentre per il vestiario
e l'organizzazione delle mense collettive i comuni dovevano valersi della pubblica beneficenza e
dell’operato delle associazioni. I sussidi straordinari venivano erogati attraverso gli Enti comunali
di  assistenza:  si  utilizzava,  in  altre  parole,  un  sistema  che  stigmatizzava  e  marginalizzava  i
beneficiari,  perpetuando  quelle  caratteristiche  tradizionali  del  welfare che  il  fascismo  aveva
ereditato dall'età liberale senza provare a scalfire284.

La gestione politica dei rimpatri

La Liberazione segnò in entrambi i  paesi  un cambio di passo nelle politiche di  assistenza ai
reduci.  La  fine  del  conflitto  non  eliminò  soltanto  il  carattere  di  provvisorietà  dovuto  alla
mancanza  di  informazioni  precise  e  all’economia  di  guerra.  Con  la  fine  dei  combattimenti
militari, sia in Francia che in Italia cambiarono anche i criteri di legittimazione dell’assistenza per
la categoria, con l’ago della bilancia che si spostava dai fattori retributivi a quelli riparativi.

279 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.16237, “Circolare 529. Assistenza ai reduci”, 15 aprile 1945.
280 Luigi Gasparotto (1873-1954) iniziò la sua attività forense e poi politica a Milano, ai primi del secolo. Fu

eletto deputato per la prima volta nel 1913 per i radicali-sociali-repubblicani. Interventista, volontario tra gli
alpini già il 27 maggio 1915, Gasparotto in seguito alla sconfitta di Caporetto si fece promotore del Fascio
parlamentare di difesa nazionale, che radunava tutti i contrari a una pace separata. Ministro della guerra nel
governo Bonomi, non non riuscì a colmare il solco scavato tra il governo e un mondo militare sempre più
marcato da indisciplina e filofascismo. Nell’aprile 1922 aveva dato vita al partito della Democrazia sociale;
in seguito si avvicinò al fascismo, votando la fiducia al governo Mussolini e candidandosi nel listone fascista
del 1924: dopo il delitto Matteotti aveva però rifiutato la presidenza della Camera e abbandonato la politica,
cui fece ritorno solo nel 1942 negli ambienti dell'antifascismo milanese. Cfr. il profilo di Lucio D’Angelo,
«Luigi Gasparotto», in Dizionario biografico degli Italiani (Roma: Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1999).

281 Gasparotto fu affiancato da un altro esponente del primo dopoguerra, Ercole Chiri.
282 Dll 1 marzo 1945, n. 110, Gazzetta Ufficiale n. 42 del 7 aprile 1945, art. 2.
283 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.16237, “Appunto per il principe Pacelli”, s.d., p. 2.
284 Cfr. Paniga, Welfare ambrosiano, 19.
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In Francia, il rimpatrio – gestito dalla Direzione generale del rimpatrio285 e dalla Direzione dei
servizi amministrativi, alle quali si aggiunsero prima la Direzione dei servizi internazionali286, il
Corpo militare  del  rimpatrio  (con le  missioni  in 18 paesi  europei)  e  in seguito  la  Direzione
dell'assistenza all'assente287 – venne concepito come un'«operazione di mobilitazione»288 del paese
intero che doveva raggranellare tutte le proprie forze per accogliere i suoi figli dispersi:

«Dans cet esprit, chacun devra apporter son concours, soit personnel, sans craindre de se
plier aux humbles taches qu'impose le fonctionnement d'un centre, soit par des dons, soit
enfin par des collectes de denrées. Il appartient donc [aux directeurs départementales]
par tous les moyens en votre possession (conférences, communiqués à la presse, etc.)
d'étendre au maximum la participation de la population à l'accueil»289.

L'unità sperimentata, o perlomeno supposta, nella guerra contro l'occupante doveva traslarsi nel
tempo di pace nell'unità per la ricostruzione del paese290. L'idea di una union sacrée spezzatasi nel
corso del conflitto e faticosamente ricomposta dietro la bandiera del condottiero de Gaulle faceva
corrispondere  allo  sviluppo di  un'economia morale  della  smobilitazione  una nuova ondata  di
mobilitazione di tutto il paese per una causa ora civile. Alle spalle di queste idee si trovavano i
principi  del  solidarismo,  uno  dei  movimenti  più  influenti  nella  costruzione  del  sistema  di
protezione sociale francese. Nella visione classica del solidarismo, lo Stato doveva semplicemente
porre le basi perché si sviluppassero il senso dell'interdipendenza sociale e della solidarietà nei
confronti degli appartenenti alla comunità nazionale e, in conclusione, ogni cittadino indirizzasse
i propri atti al progresso sociale e collettivo. La presa di coscienza dell'interdipendenza sociale
avrebbe permesso il raggiungimento di una soluzione giuridico-politica più egualitaria.

In Italia, l’unanimismo associato al ritorno dei rimpatriati si arricchiva, come in Francia, della
necessità di mettere in comunicazione le diverse esperienze di guerra. Ai prigionieri occorreva
«spiegare la reale situazione politica sociale e economica dell'Italia, quale si presenta dopo venti
anni di governo fascista e quattro di un'orribile guerra, che ha accumulato lutti, dolore e rovine in
tutto il paese»291. I funzionari del dicastero erano convinti che anche nei campi degli alleati fosse
mancata un'azione di educazione «a un nuovo ideale democratico» e i lunghi anni di detenzione
avessero  rappresentato  «una  disperata  e  egoistica  difesa  del  proprio  fisico  e  non  un  reale
rinnovamento dello spirito»292. Un opuscolo realizzato dal dicastero, Al prigioniero che torna, che

285 La Direzione generale rimase sempre nelle mani di Robert Guedon e comprese tra le sua attività fino al
gennaio  del  1945  anche  l'assistenza  ai  profughi.  Oggetto  di  ripetute  critiche  per  l'ampiezza  delle  sue
attribuzioni, venne riorganizzata nel marzo del 1945 attorno a un segretariato per la coordinazione, con la
creazione di due sotto-direzioni, che rispettivamente si occupavano degli studi e dell'organizzazione delle
operazioni  (elaborazione  del  piano,  trasporti,  schedario,  accoglienza  alle  frontiere)  e  dei  centri  di
accoglienza e smistamento:  AN F9/3129, “Circ.  175 DCC :  Plan de réorganisation de la Direction du
rapatriement”, s.d. [feb. 1945].

286 La Direzione, dipendente dal  Gabinetto,  venne scorporata dalla  Direzione generale del  rimpatrio il  15
dicembre 1944. Cfr. Marie-Thèrese Chabord, «Les organismes français chargés des prisonniers déportés et
réfugiés (alger 1943-paris 1945)», Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 11, n. 42 (1961): 21.

287 La direzione venne creata nel  marzo del  1945 sulla  base di  servizi  fino ad allora dispersi  tra  i  servizi
amministrativi e il rimpatrio. Affidata ad un militare, il generale Godechevre, venne articolata in tre sotto-
direzioni rispettivamente dedicate agli schedari, alla raccolta di informazioni e documentazione sui campi e
all'assistenza ai prigionieri, deportati e lavoratori «assenti»: AN F9/3132, “Circ. 178 DCC: Organisation du
Ministère”, 2 marzo 1945.

288 «Il y a lieu de concevoir que le mécanisme du rapatriement […] devra après avoir été déclenché, se dérouler
dans des conditions idéntiques à celles d'une mobilisation générale»: AN 3AG/270, Frenay a De Gaulle, 4
maggio 1944.

289 AN F9/3132, “Circ. 293 DCC : Directives sur l'accueil à long terme”, 28 aprile 1945, p. 3.
290 AN F9/3116, “Les prisonniers. Leur vie, leur combat”, prefazione.
291 Emilio Lussu citato in “Alcune indicazioni sull'assistenza ai prigionieri ai reduci ai partigiani”,  Bollettino

dell’Assistenza Post-Bellica, n. 1 (1945), p. 20.
292 Battaglia, «Il problema dei reduci e dei partigiani», 550.
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illustrava le procedure amministrative e le forme di assistenza cui il reduce aveva «diritto» dopo il
ritorno  alla  propria  abitazione,  si  apriva  con  una  descrizione  dei  cambiamenti  del  paese  nel
periodo in cui il reduce era stato assente – l'occupazione tedesca, i bombardamenti, la distruzione
delle vie di comunicazione, la miseria, lo sfascio del regime, cui veniva attribuita la responsabilità
di  aver  trascinato  il  paese  in  una  guerra  distruttiva  senza  alcuna  preparazione  bellica  –  e
valorizzava  la  partecipazione  alla  lotta  di  liberazione  nazionale,  espressione  dei  sentimenti
antifascisti presentati come condivisi da tutto il paese293. Quella del reduce era una sofferenza tra
tante:  le provvidenze assistenziali  non dovevano essere intese come «una cambiale da esigere
continuamente  nella  società».  Ogni  onesto cittadino aveva diritto  all'assistenza  sulla  base  del
comune vincolo di cittadinanza e i combattenti dovevano tornare a essere civili come gli altri,
anche se temporaneamente erano civili svantaggiati le cui condizioni dovevano essere uguagliate a
quelle degli altri. Pretendere l'assistenza solo per sé, o fuori misura, portava «al privilegio dei
pochi  su molti»,  negava «la giustizia e insieme la libertà:  è  la  stessa  mentalità  che nell'altro
dopoguerra ha saputo sfruttare abilmente il fascismo per conquistare il potere»294.

In Francia,  le  misure di  assistenza post-bellica vennero inserite  in un rinnovato discorso che
ruotava intorno a uno dei tre valori repubblicani, l'égalité, che si manifestò nell'intenzione iniziale
di garantire l’assistenza anche ai prigionieri trasformati in lavoratori e ai deportati, esclusi sotto
Vichy, facendo in modo che «gli aiuti fossero uguali per tutti»295. Si doveva evitare di

«consacrer, sous couvert d'une égalité de droit, une inégalité de fait trop flagrante dont
les incidences psychologiques pourraient entraîner des conséquences graves»296.

I lavoratori del Sto rimasero discriminati, ma all’insegna dell’eguaglianza venne eliminato ogni
ordine di priorità, legato alla categoria, ai gradi o alla professione, nel rimpatrio297. L’apparizione
della categoria dei deportati politici298e la trasformazione dei prigionieri di guerra in lavoratori
civili mostravano come il quadro prebellico del diritto fosse stato del tutto travalicato e risultasse
perciò inutilizzabile ai fini dell'organizzazione del rimpatrio299. Il disordinato afflusso che si venne
a determinare alle frontiere contribuì alla decisione di eliminare qualsiasi distinzione categoriale e
qualsiasi  trattamento  differenziato,  rimpatriando  sulla  base  di  un  principio  di  uguaglianza.
Parallelamente, gli assegni militari sostitutivi, istituiti nel 1939 a favore delle famiglie bisognose il
cui sostegno fosse stato chiamato alle armi300, vennero estesi  a tutte le famiglie il cui sostegno,
civile o militare,  fosse «assente» per causa di guerra301,  raddoppiando la misura del sussidio,

293 Sulla diffusione di questo  topos, cfr.  Filippo Focardi,  La guerra della memoria: la Resistenza nel dibattito
politico italiano dal 1945 a oggi (Roma ; Bari: Laterza, 2005), 10–11; Stefano Cavazza, «La transizione
difficile: l’immagine della guerra e della resistenza nell’opinione pubblica dell’immediato dopoguerra», in La
grande cesura: la memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra, a cura di Paolo
Pombeni, Giovanni Miccoli, e Guido Neppi Modona (Bologna: Il mulino, 2001), 441–43.

294 Ministero per l’assistenza post-bellica, a cura di, Al prigioniero che torna (Roma: s.n., 1946), 15.
295 AN F9/3182, “L'aide matérielle, intellectuelle et morale aux pdg, aux internés politiques et aux travailleurs

déportés en Allemagne”, 4 dicembre 1944, p. 2.
296 AN F9/3116, “Réforme du régime des allocations militaires”, 12 aprile 1944.
297 I progetti  francesi  prevedevano priorità professionali,  con i contadini in prima fila, mentre quelli alleati

erano centrati su un rapido rimpatrio dei prigionieri di guerra: Wieviorka, Déportation et génocide, 42.
298 AN F9/3156, “Note concernant qui devrait  etre considéré au regard du gouvernement français  comme

prisonnier de guerre”, 5 marzo 1945.
299 «C'est donc à mon avis, d'après le régime de la captivité beaucoup plus que d'après un critère juridique qu'il

y a lieu de faire les discriminations. En d'autres termes, le droit  international  est dépassé […] par des
considérations  d'équité»:  AN  F9/3156,  “Note  pour  la  MFRA  concernant  l'ordre  de  priorité  des
rapatriements”, 14 marzo 1945.

300 Decret-loi del 1 settembre 1939, Jorf dell'8 settembre 1939.
301 AN  F9/6699,  “Allocations  militaires:  renseignements  divers”,  s.d.  [dicembre  44]; AN  F9/3117,

“Allocations militaires aux familles de prisonniers libérés et travailleurs en France”, 4 luglio 1944.
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differenziato per regioni, e ampliando la platea dei beneficiari, comprendendovi gli ascendenti302.
Con il provvedimento gli assegni militari vennero estesi anche a categorie che non facevano parte
dell'esercito: i deportati e i lavoratori del Servizio obbligatorio, che non inviavano più rimesse a
casa, a causa della caduta del governo di Vichy303. In seguito, alle famiglie di prigionieri, deportati
e internati politici venne anche accordata una maggiorazione del 33% dell'assegno304. Le misure
si estesero anche agli stranieri che avevano combattuto nelle forze francesi e agli uomini della
Resistenza, incorporati nelle unità dell'esercito delle Forces Francaises de l'Intérieur (Ffi), nonché
alle famiglie dei caduti, riprendendo una richiesta che si trovava già nella Carta della Resistenza.
In secondo luogo, venne sancito il principio che l'assegno aveva un carattere alimentare, per cui le
domande non potevano ammettere condizioni di moralità e la possibilità di un richiamo o di un
conguaglio,  come  era  avvenuto  durante  il  regime  di  Vichy:  l'assegno  militare  non  poteva
contemplare la presenza di altri criteri rispetto al bisogno. La condizione di bisogno economico
rimase sempre un requisito per accedere alla misura; nella pratica, tuttavia, il Mpdr decise di
abolire  la  tabella  per  la  definizione  dello  stato  di  necessità:  l'attribuzione  venne  delegata  a
commissioni cantonali che comprendevano tra l'altro un buon conoscente della situazione delle
famiglie e un prigioniero rimpatriato (sia pure con un ruolo solo consultivo) e godevano di grande
libertà, avendo la facoltà di conferire comunque una parte dell'assegno, ove lo stato di necessità
non potesse essere ragionevolmente sostenuto305. L’estensione del numero dei beneficiari – sulla
base  del  principio  dell'uguaglianza  dei  bisogni  di  tutte  le  famiglie  degli  assenti  –  fece  degli
assegni la seconda voce di spesa nei capitoli del bilancio del Mpdr306.

Nella stessa logica rientrarono infine anche gli interventi statali sul «Libretto del prigioniero»,
un'iniziativa nata nel 1942 dall'idea di alcune aziende, presto seguite da numerosi privati e da
alcune municipalità, di aprire un libretto presso le locali casse di risparmio a vantaggio di singoli
prigionieri. Al carattere personale della misura, il Mpdr oppose il principio dell’uguaglianza tra i
rimpatriati.  Alla  gestione  caritativa  preferì  allora  creare  Casse  di  compensazione  inter-
dipartimentale307;  di  fronte  all'estensione  dei  libretti  a  deportati  politici  e  lavoratori  e
all'aumentare delle somme raccolte grazie a ripetuti appelli alla generosità pubblica, affidò poi le
somme raccolte a un fondo che all'80% sarebbe stato ripartito tra le Federazioni e le associazioni
tra i reduci dei vari campi. A Ferragosto del 1945, quando i 900.000 libretti vennero aperti, 1500
milioni di franchi fornirono una solida integrazione al misero «pécule» versato dallo stato308. La
gestione  del  Libretto  del  prigioniero  mise  in  luce  i  caratteri  dell’azione  del  nuovo  dicastero
rispetto al passato: la riduzione del peso del livello locale, con iniziative di compensazione tra i
vari  dipartimenti,  il  perseguimento  dell’uguaglianza  tra  i  cittadini,  l’inquadramento  e  la
promozione delle iniziative private nate dalla solidarietà dei francesi. Questi elementi si ritrovano
nelle forme di assistenza statale ai rimpatriati, che vennero allargate ai civili e estese a nuovi
aventi diritto.

302 Ordonnance del 25 ottobre 1944, Jorf del 27 ottobre 1944.
303 SHD/BAVCC/40R29, “Situation des travailleurs déportés et de leurs familles”, 15 gen. 1945, pp. 2-3.
304 Décret 29 novembre 1944,  Jorf del 1 dicembre 1944 (poi modificato con Décret 45-178 del 3 febbraio

1945, Jorf del 4 febbraio 1945).
305 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés,  Bilan d’un effort, 58–60..  Per le famiglie dei deportati si

aggiunse la possibilità di beneficiare dei sussidi una tantum del Fondo di solidarietà nazionale, creato da
Vichy per i prigionieri, il cui ammontare venne aumentato del 40%.

306 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, 62.
307 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, 121.
308 Per rimpinguare i libretti, grazie all'aiuto dei sindacati il Mpdr organizzò una giornata in cui ogni lavoratore

francese  devolse  il  proprio  salario  a  vantaggio  dei  rimpatriati:  Ministère  des  prisonniers,  déportés  et
réfugiés, 134.
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Se  il  Mpdr  ereditò  da  Vichy  i  piani  organizzati  dal  servizio  per  i  prigionieri  di  guerra 309,
l’innegabile  continuità  amministrativa  –  derivante  dal  patrimonio  comune  di  pratiche
consolidatosi  negli  anni  e  dall’influenza della  componente militare – non deve nascondere  le
differenze:  i  progetti  di  Vichy avevano tuttavia  sempre riservato all'esercito  la  gestione  delle
procedure di rimpatrio310, mentre il Mpdr guardava al futuro dei prigionieri, considerandoli come
civili e lavoratori. L'aspetto essenziale del rimpatrio non era salvaguardare il sistema di valori e il
ruolo tradizionale dell'esercito, ma integrare il prigioniero nella comunità nazionale da cui era
stato  distaccato.  In  una  prospettiva  di  riabilitazione,  le  operazioni  di  rimpatrio  e  quelle  di
smobilitazione  dovevano  quindi  coincidere  e  il  rimpatrio  doveva  anzi  segnare  il  ritorno  del
cittadino-soldato nella società civile:

«Si  nous  savons  créer  pour  ces  deux  millions  d’absents  les  institutions  qui  leur
permettront, dans les délais les plus brefs, de reprendre effectivement leur place à leur
foyer et à leur travail, nous aurons surmonté l’un des risques les plus graves que la guerre
fait encore peser sur nous. Si dans les années qui viennent ces deux millions d’hommes
restent encore absents parmi nous, s’ils ne se sentent pas réellement semblables à tous et
en mesure à nouveau de remplir dans le pays le rôle qui est le leur et pour lequel depuis
tant d’années ils ont attendu, alors véritablement la France, malgré la victoire, sentira
peser sur elle le poids des batailles perdues»311.

Il  Mpdr teorizzò un modello di  intervento che si  contrapponeva esplicitamente alla  sortie  de
guerre della  prima  guerra  mondiale.  I  546.000  prigionieri  fatti  rientrare  dall’Impero  tedesco
sconfitto erano meno di un quarto di quelli del secondo dopoguerra e lo Stato francese si era
sostanzialmente  disinteressato  del  rientro  dei  prigionieri,  limitandosi  a  favorire  le  società  di
soccorso, in primo luogo la Croce Rossa312. La molteplicità dei servizi offerti ai cittadini che lo
Stato  aveva  strutturato  negli  anni  tra  le  due  guerre  creava  la  differenza:  Frenay,  rispetto  al
modello del 1919, pensava a un ruolo più attivo dello Stato che, di fronte a una questione da cui
dipendeva la ripresa della vita economica nazionale, doveva erogare in forma diretta dei servizi313.
Gli  errori  del  passato  sollecitavano  l’adozione  di  nuove  misure:  una  massiccia  mobilitazione
medica per evitare le epidemie, la scelta di continuare a inviare pacchi nei campi e l'attenzione
agli aspetti psicologici, a quell'economia morale del rimpatrio che era stata tralasciata nel 1918,
quando i prigionieri erano stati tenuti a lungo nelle caserme, interrogati ripetutamente e infine
smobilitati in assenza di un'organizzazione di accoglienza314. Occorreva affrettare il ritorno a casa
e evitare che

«le rapatrié démobilisé se dise que l'Armée l'arrache à la vie civile quand elle a besoin de
lui pour le rejeter dès qu'il  ne lui est plus utile en le laissant se débrouiller […] La
dernière impression qu'ils ont en quittant l'Armée a une grande importance aussi bien
que leur première impression au contact du public»315.

Anziché ovviare a questo problema con forme di mobilitazione militare, come nei progetti di
Vichy, il Mpdr cercò di mettere in opera gli strumenti di un'economia morale del rimpatrio e
misure di reintegrazione nella società. L'organizzazione dell'accoglienza doveva fare in modo che

309 AN F9/3105, “Les mesures envisagées par Vichy pour le retour en masse dés prisonniers de guerre”, 15
dicembre 1943; AN F9/3182, “Note d'information relative aux camps des prisonniers de guerre”, s.d. 

310 AN F9/3105, “Rapatriement et mobilisation des prisonniers”, s.d., pp. 36-39.
311 AN F9/3186, “Circ. Accueil n. 2, Comité d'accueil départemental”, 15 marzo 1945, p. 2.
312 AN F9/3236, “L'assistance aux prisonniers de guerre 1914-19”, s.d. 
313 Cfr. Cochet, Les exclus de la victoire, 34.
314 Cfr. Bruno Cabanes, La victoire endeuillée: la sortie de guerre des soldats français : 1918-1920 (Paris: Éd.

du Seuil, DL 2004, 2004), 377–93.
315 AN F9/3156, “Le problème du rapatriement des français retenus en Allemagne”, 11 settembre 1944.
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i  prigionieri  non potessero percepirsi  come soldati  di  seconda classe,  come era accaduto nel
1918316.  I  provvedimenti  presi  per  il  rimpatrio  rappresentarono  una  novità  per  l’ampiezza
dell’intervento assistenziale statale317.  L'analisi  delle  singole misure adottate al  momento della
liberazione esula dall'economia di questa ricostruzione; basti qui rilevare la cura che il Mpdr pose
perché  fossero  gli  emissari  della  Missione  francese  del  Corpo  interalleato  del  rimpatrio  a
procedere a un rapido inquadramento militare che garantisse una prima assistenza medica nei
campi,  evitasse il  verificarsi  di  vendette e  atrocità  ai  danni  dei  carnefici  o  della  popolazione
tedesca, ma sopratutto controllasse i movimenti dei rimpatriati, evitando le partenze disordinate
dei  «trekkers»318,  individui  isolati  che  avrebbero  intralciato  l'avanzata  vittoriosa  delle  truppe
alleate. Furono le preoccupazioni sanitarie a risolvere la costante tensione fra devoluzione a livello
locale dell'organizzazione delle misure di accoglienza e la centralizzazione decisionale a favore
della seconda, facendo sì che i centri di assistenza non fossero lasciati alla capacità organizzativa
delle comunità locali319. Le operazioni di rimpatrio, che misero a dura prova la capacità ricettiva e
l'organizzazione dei trasporti  verso l'interno del paese320,  durarono pochi  mesi:  il  numero dei
rimpatri fu massimo nel mese di maggio del 1945, già il 1 giugno venne festeggiato l'arrivo del
milionesimo  rimpatriato.  Nell'agosto  del  1945  la  Campagna  nazionale  del  rimpatrio  venne
dichiarata conclusa e si procedette alla liquidazione dei centri di accoglienza e alla cessazione dei
contributi per quelli gestiti da privati321. La Direzione del rimpatrio venne soppressa soltanto due
mesi dopo, il 22 ottobre 1945322. Frenay poté vantare di essere riuscito a rimpatriare, rispetto al
precedente della prima guerra mondiale, un numero di prigionieri tre volte maggiore in un terzo
del  tempo:  965.000  prigionieri  (su  1.845.000),  circa  2700  ebrei  superstiti  dei  campi  di
concentramento, e i 40.000 sopravvissuti dei 100.000 deportati politici323. Il successo del Mpdr
affogò in un mare di polemiche, alimentate dalle campagne di stampa del Partito comunista, che
accusarono il ministro di inerzia, corruzione e ambiguità con il regime di Vichy. Le critiche dei
comunisti si indirizzavano sopratutto a Frenay uomo politico, che nel frattempo aveva avviato il
suo proprio partito,  l'Union démocratique socialiste  de la Résistance324.  Le scarse forniture di
abbigliamento ai  rimpatriati,  le  deficienze dell’azione ministeriale e  l’esiguità del  soldo per  il
periodo  di  prigionia  –  il  premio  di  smobilitazione,  una  misura  assistenziale  supplementare
proposta da Frenay, venne drasticamente ridimensionato in Consiglio dei ministri per evitare di

316 L’equiparazione ai combattenti era arrivata solo nel 1922, dopo lunghi dibattiti parlamentari: cfr. Cabanes,
La victoire endeuillée, 411–15. In Italia i prigionieri di guerra erano stati equiparati ai territoriali, cioè a
soldati non combattenti: cfr.  Giovanna Procacci,  Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra (Roma:
Editori riuniti, 1993).

317 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 21 ottobre 1944, pp. 1-2 e Décret 45-445 del 16 febbraio 1945, Jorf del
19-20 marzo 1945.

318 AN F9/3127, “Mesures propres à parer à l'embouteillage crée par les isolés alliés (trekkers) sur le routes
nationales au moment de l'entrée des troupes alliés en Allemagne”, 19 agosto 1944; Cochet, Les exclus de la
victoire, 57–60.

319 Jorf,  Assemblee Nationale, débat du 22 mars 1945, pp. 655-56. Sulle procedure di accoglienza, rimando
per brevità a Lewin, Le retour des prisonniers de guerre français; Megan Koreman, «A Hero’s Homecoming:
The Return of the Deportees to France, 1945», Journal of Contemporary History 32, n. 1 (1997): 9–22.

320 Il gruppo composto  da  prigionieri  e  deportati  fu  preceduto dai  lavoratori  deportati  e  arrivò quando il
meccanismo dei centri di accoglienza si era già ingolfato: cfr.  Lewin,  Le retour des prisonniers de guerre
français, 63–65.

321 AN F9/3132, “Circ. 567 DCC: Campagne nationale du retour”, 12 settembre 1945.
322 AN F9/3131A, “Circ. 671 DCC: Suppression de la Direction du rapatriement”, 31 ottobre 1945.
323 SHD/BAVCC/40R29,  “Note  376  Pl/Jh”,  18  gennaio  1946  e  “Décompte  des  prisonniers  de  guerre

rapatriés”, 21 gennaio 1952. Cfr. Lagrou, The legacy of nazi occupation, 87–89.
324 Cfr. Belot, Henri Frenay, de la résistance à l’ Europe, 448–49; Frenay, La nuit finira, 504–5; Frenay, 538–
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stimolare l’inflazione – rappresentavano i principali motivi di contestazione325. Il 2 giugno 1945, il
Pcf portò 50.000 rimpatriati a sfilare sotto alle finestre del ministero chiedendo le dimissioni di
Frenay326.

I  centri di accoglienza alla frontiera non rappresentavano che la prima immagine della nuova
Francia, l’accoglienza degli ex-prigionieri e rimpatriati. A tutti, con l’esclusione dei lavoratori del
STO partiti volontariamente, vennero corrisposti un premio di accoglienza di 1000 franchi e un
premio di smobilitazione, variabile tra 3.000 e 5.000 franchi secondo le categorie e massimo nel
caso dei deportati, per una spesa complessiva di 25 miliardi327.  L’assistenza continuava con il
rientro alle località di provenienza, nell’idea che la decentralizzazione delle iniziative che avrebbe
permesso di adattarsi meglio alle situazioni locali328: nelle stazioni e nelle case del prigioniero
vennero  allestiti  altrettanti  centri  per  un'accoglienza  che  nella  sua  provvisorietà  doveva
rappresentare  l'abbraccio  della  nazione  intera  verso  i  suoi  figli.  L'esistenza  del  Mpdr  non
significava che lo Stato dovesse assumersi il complesso dei compiti assistenziali:

«L’existence en effet pour la première fois dans l’histoire d’un Ministère des Prisonniers
et déportés et celle des Directions régionales et départementales de ce Ministère semble
avoir conduit de nombreux français à se décharger sur ces organismes de tout ce qui
concerne deux millions de compatriotes dont l’accueil et le retour dans la vie doivent
cependant être le premier souci de tous […] Le rôle des Pouvoirs publics est de fournir à
la Nation le cadre et les moyens permettant à chacun d'agir dans le secteur qui est lui
propre et en fonction des responsabilités qui sont les siennes»329.

L'amministrazione del Mpdr sottolineò più volte l'impossibilità per lo Stato di sviluppare in così
breve  tempo  tutti  i  servizi  necessari  alla  gestione  delle  operazioni  di  rimpatrio  e  quindi
l'importanza di fare appello alle organizzazioni esistenti, in primo luogo l'Entr'aide française de la
libération e la Croce Rossa,  nonché di  creare comitati  per l’accoglienza a livello nazionale e
dipartimentale. Il direttore dipartimentale del Mpdr, coadiuvato dal locale comitato che riuniva in
uno spirito di «unanimità nazionale» funzionari pubblici, associazioni, sindacati, autorità religiose
e il Comitato di liberazione nazionale, doveva organizzare tanto l’accoglienza ai rimpatriati di
passaggio quanto strutture di accoglienza a breve e lungo termine: case di riposo, hotel e famiglie
volontarie che al prezzo di una ridotta indennità potessero accogliere i  rimpatriati  sinistrati  o
senza famiglia330. Questa collaborazione con i privati cercò tuttavia di rimodellare l’eredità del
passato vichysta, nel senso di una piena pubblicizzazione delle Case del prigioniero, create nel
1942331. Le Case del prigioniero tra il 1944 e il 1945 non solo aumentarono di numero, passando
dalle 151 della Liberazione alle 239 dell'anno successivo, ma divennero vere e proprie branche
dell'amministrazione  dello  stato:  un  «servizio  pubblico»332.  Contrariamente  a  Vichy,  il  Mpdr

325 Il premio di rimpatrio accordato ai deportati risultò talmente irrisorio che nell'ottobre del 1945 si dovette
procedere a un conguaglio. L'Ordonnance 45-2413 del 18 ottobre 1945 elevò la misura da 5.000 a 8.000
franchi; cfr. AN F9/3132, “Exposé des motifs” e “Circ. 706 DCC: Application”, 18 ottobre 1945. Cfr.
Henri Frenay,  Méthodes d’un parti. Alerte aux démocrates (Paris: Ed. universelles, 1945), 6–7; Lewin,  Le
retour des prisonniers de guerre français, 195–96.

326 Sulle manifestazioni, cfr. C.  LEWIN, Le retour des prisonniers de guerre, pp. 136-42; CH. DE GAULLE,
Memoires  de guerre,  pp. 411-12;  P.  PEAN,  Une jeunesse française,  pp. 512-14; Lewin,  Le retour  des
prisonniers de guerre français, 136–42; Belot, Henri Frenay, de la résistance à l’ Europe, 451.

327 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 121. Nel giugno 1945, il prezzo del pane
salì  da 4 a 7 franchi  al  chilo:  cfr.  André Piatier,  «Les  prix de détail  en France depuis 1914»,  Revue
économique 1, n. 2 (1950): 227–31.

328 Cfr. Cochet, Les exclus de la victoire, 89.
329 AN F9/3186, “Circ. Accueil n. 2, Comité d'accueil départemental”, 15 marzo 1945, p. 2.
330 AN F9/3132, “Circ. 302 DCC, Accueil à long terme”, 15 maggio 1945, p. 3.
331 AN F9/3132, “Arrete”, 16 dicembre 1944.
332 AN F9/3132, “La Maison du Prisonnier et du déporté”, 28 novembre 1944, p. 2.
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intendeva avocare la responsabilità finanziaria non solo delle operazioni di rimpatrio, ma anche di
quelle di reinserimento sociale333.  Le Case del prigioniero comprendevano, oltre agli uffici delle
varie Federazioni – di cui si curava di evitare il monopolio334 – un servizio di collocamento, un
servizio medico,  affidato alla  Croce Rossa,  un ufficio militare che guidava i  rimpatriati  nelle
pratiche  della  smobilitazione  e  un  segretariato  sociale  con  larghissime  attribuzioni335.  Venne
creata  la  figura  del  medico dipartimentale  dei  prigionieri,  deportati  e  profughi,  affiancato  da
un’assistente sociale con il compito di avviare la reintegrazione sociale dei rimpatriati e verificare
la loro compatibilità con le eventuali strutture e famiglie di accoglienza. L’adozione di politiche di
assistenza  sociale  incentivò  il  processo  di  sviluppo  del  servizio  sociale,  che  aveva  già  tratto
beneficio dall'implementazione delle politiche del regime di Vichy336 ma era andata di pari passo
con il reclutamento incontrollato di volontarie prive di formazione. Il Mpdr, malgrado i tentativi
di  garantire  la  professionalizzazione  degli  operatori  non  riuscì  a  mettere  un  freno  a  questa
tendenza.

L’idea alla base della riconcettualizzazione delle Maison du prisonniers, da parte della Direction
des  affaires  sociales,  era  la  riunione  delle  attività  di  tutti  i  privati  in  un  unico  edificio  per
assicurarne una migliore coordinazione e il controllo politico. La ripartizione dei compiti tra le
federazioni  e  il  ministero,  tuttavia,  non  venne  fissata  in  maniera  chiara  e  dipese  spesso  dai
rapporti di forza tra le due parti a livello locale. In assenza di regole, il patto di sangue stretto tra
ministero e associazioni finiva per risolversi in un contratto a parti ineguali, legando soltanto il
primo dei  contraenti,  benché offrisse  la  garanzia  di  un controllo  delle  opere  private:  mentre
l'accentramento  della  direzione  nelle  mani  dell'amministrazione  pubblica  consentiva  alle
federazioni di prendere le distanze dal Mpdr quando la gestione non era efficiente, esse potevano
impunemente attribuirsi tutti i meriti quando al contrario la macchina dello stato funzionava.

Anche  in  Italia,  di  fronte  al  disordine  sociale  e  amministrativo  che  dominò  nelle  settimane
successive  alla  liberazione  con  il  rimpatrio  dei  prigionieri  e  dei  reduci  dai  vari  luoghi  di
prigionia337,  il  Mapb  si  propose  come  l’attore  dell’unificazione  e  della  ristrutturazione
dell’assistenza,  che rientrò nelle  competenze di  tre delle  sue  direzioni:  il  servizio prigionieri,
diretto da Fausto Nitti338; il servizio reduci, guidato da Augusto Frassineti339; il servizio partigiani,

333 AN F9/3132, “Circ. 421 DCC d'application de l'ordonnance du 3 avril 1945 et du décret du 24 mai relatifs
au contrôle des centres d'accueil et maisons de repos pour prisonniers et déportés”, 16 giugno 1945.

334 AN F9/3132, “Circ. 293 DCC : Directives sur l'accueil à long terme”, 28 aprile 1945. L'apertura di centri
di accoglienza da parte di privati non venne vietata ma sottoposta all'autorizzazione dell'autorità prefettizia.

335 AN F9/3132, “Circ. 22 AS/SO. Conseil de la Maison du Prisonnier et du déporté”, 2 agosto 1945.  
336 Già negli anni della guerra si era registrata, specialmente all'interno del Secours National, una costante

tendenza a non limitare l'intervento al campo dell'emergenza, ma a agire nel  campo dell'azione sociale
anche se in forme rudimentali (aiuto agli anziani, monitoraggio degli assistenti sociali, colonie di vacanza)  :
cfr. Le Crom, Au secours, Maréchal !, 319–24.

337 I  prigionieri  di  guerra  dovevano  passare  dalle  mani  dell’Alto  Commissariato  omonimo  a  quelle  del
Ministero  della  guerra,  per  essere  poi,  una  volta  smobilitati,  restituiti  alla  vita  civile  e  ricadere  sotto
l’operato dell’Alto Commissariato per i reduci:  Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.16237, Nota s.d. [ma:
maggio-giugno 1945].

338 Il  servizio  si  articolò  in  due  divisioni:  la  prima  si  occupava  del  loro  trattamento  economico,  della
liquidazione  delle  loro spettanze  per  l'eventuale  lavoro svolto  in  qualità  di  cooperatori,  delle  questioni
attinenti agli oggetti e valori sequestrati, degli affari finanziari e statistici di ordine generale, delle relazioni
con la commissione alleata, con le potenze estere e con il Vaticano. La seconda divisione invece aveva tra i
propri compiti l'assistenza ai prigionieri e alle loro famiglie, i rimpatri, gli uffici informazioni, la formazione
degli elenchi dei prigionieri, dei rimpatriati e delle richieste di rimpatrio e infine teneva i collegamenti con
la  Cri;  cfr.  Acs,  Pcm,  Gab.  1944-47,  cat.  1.1.2.38634/35,  “Relazione  del  Ministero  della  Guerra”,  3
febbraio 1947.

339 Il Servizio si articolò in due divisioni, che si occupavano rispettivamente dell'assistenza individuale, morale
e materiale ai reduci e ai congiunti dei caduti in guerra e del controllo sulle associazioni; dell'applicazione
delle leggi sul collocamento obbligatorio dei mutilati,  invalidi, orfani e reduci e dell'assistenza sociale e
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diretto prima da Cesare Moscone e poi da Roberto Battaglia340.  L'azione del Mapb mosse dagli
inconvenienti che si erano manifestati nei mesi precedenti, senza tuttavia riuscire a risolvere le
concorrenze interne con le altre amministrazioni341. Il ritorno dei prigionieri di guerra fu in effetti
una procedura lunga e laboriosa, perché i militari italiani si trovavano in molte mani diverse342 e
la  strategia mirava a dosare i  rientri  per  evitare  conseguenze sull’asfittico mercato del  lavoro
italiano343.  Nei  campi  di  transito,  situati  in prossimità del  confine,  l’assistenza  venne di  fatto
esercitata, con i mezzi e i fondi forniti dal Mapb, dalle organizzazioni religiose344. La volontà di
farne delle strutture di  passaggio e non favorire in alcun modo l’insediamento permanente di
«reduci di  professione», specialmente nei dintorni delle principali  città,  diede vita a strutture
estremamente precarie – i funzionari del Ministero arrivarono a auspicare l’utilizzo di tende345 –
ma accanto all’assistenza materiale non mancarono di trovare spazio anche gli aspetti politici della
rieducazione.

Nel  caso  italiano,  Claudio  Pavone  ha  parlato  di  una  concezione  «liberal-illuministica»  che
avrebbe informato l’azione del Mapb nei primi mesi dopo la Liberazione346. Veniva applicato, in
assenza di una tradizione nazionale precedente, un criterio di riparazione: l'assistenza ai reduci
era infatti erogata non a titolo di compenso dei rischi e dei disagi della guerra, ma con lo scopo di
ristabilire le condizioni di parità con gli altri cittadini che avevano mantenuto il contatto con la
vita produttiva nazionale. Riferendo di una riunione, avvenuta il 19 novembre 1945 a Roma, con i
rappresentanti delle associazioni dei reduci, Frassineti chiosava:

«I criteri adottati  dal Ministero nel dare assistenza ai reduci si  basavano non solo su
meriti acquistati  sui campi di battaglia, ma sul danno che i militari hanno ricevuto a
causa della lunga permanenza sotto  le  armi,  in  modo da ristabilire a favore di  detti
militari  le  naturali  premesse  della  competizione  umana.  Perciò  il  Ministero  doveva
necessariamente assistere  anche coloro che,  pur  non avendo combattuto sui  fronti  di
guerra e non essendo stati nei campi di prigionia, sono stati a disposizione dell'Autorità
militare per lungo tempo, trascurando per necessità le loro attività professionali»347.

Il  primo elemento a cadere fu il  riconoscimento del valore del  combattente come criterio di
distinzione  per  le  erogazioni  assistenziali.  L’idea  di  assegnare  case  ai  reduci  riservandole,
«almeno in un primo tempo, ai Combattenti che si siano maggiormente distinti per contributo
personale di valore»348, fu rigettata, analogamente a quanto avveniva in Francia. Come oltralpe, i
progetti  per  scaglionare  i  rimpatri  secondo  priorità  politiche  vennero  rivisti  sulla  base  del

scolastica: Dm 14 maggio 1946 in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 10–11. 
340 Il  Servizio  si  articolò  in  tre  divisioni,  che  si  occupavano  rispettivamente  dell'assistenza,  dei  premi  di

solidarietà nazionale e del riconoscimento delle qualifiche.
341 «Gli effetti della deficiente assistenza praticata dalle autorità militari sono ricaduti, per la opinione pubblica,

sul nostro ministero, mentre l'organizzazione militare […] svolgeva attiva propaganda di parte, favorendo
manifestazioni e incidenti»: Acs, Mapb, b. 1, “Promemoria Frassineti”, p. 7.

342 Nel novembre 1946 si trovavano ancora nelle mani della Gran Bretagna 58.000 prigionieri da rimpatriare
dall'Africa del  Sud, dall'Africa orientale e da Ceylon; 37.000 prigionieri  dovevano ancora rientrare dai
territori francesi in Nord Africa, 11.000 dai Balcani: “Situazione prigionieri al 1 novembre 1946” e id. al 1
dicembre 1946, Bollettino dell’assistenza post-bellica, 7 (1946), 35 e 8 (1946), 32: il totale complessivo dei
rimpatriati ammontava a 1.429.650.

343 Sandro Rinauro, «La disoccupazione di massa e il contrastato rimpatrio dei prigionieri di guerra», Storia in
Lombardia, n. 2–3 (1998): 548–95.

344 Cfr. Bistarelli, La storia del ritorno, 229–32.
345 Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”, 25 luglio 1945.
346 Cfr. Claudio Pavone, «Appunti sul problema dei reduci», in L’altro dopoguerra. Roma e il Sud, 1943-1945,

a cura di Nicola Gallerano (Milano: FrancoAngeli, 1985), 95.
347 Acs, Ministero per l’assistenza post-bellica, b. 1, “Promemoria Frassineti”, s.d., p. 2.
348 Isec, Fondo Gasparotto, b. 29, “Promemoria Assegnazione di case ai reduci”, s.d. [1945?].
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principio di uguaglianza349.  Di fronte a una guerra che aveva «investito non soltanto i fronti ma
tutto il territorio nazionale»350, venne negato il rapporto tra il valore e l’eroismo per la patria e i
diritti sociali e politici dei cittadini che invece era stato rilevante nella società militarizzata del
primo dopoguerra:

«L'assistenza è dovuta ai reduci non a titolo di compenso dei rischi e dei disagi della
guerra da essi sostenuta, ma bensì deve essere intesa a ristabilire le condizioni di parità,
cui essi partecipavano prima del conflitto, con i  rimanenti cittadini,  i  quali,  liberi da
obblighi militari, hanno potuto mantenere continuo e vantaggioso contatto con la vita
produttiva  nazionale.  In  tal  modo  si  tende  a  limitare  la  tradizionale  mentalità
combattentistica, che ha sempre favorito una condizione di privilegio, intollerabile in una
vera democrazia»351.

Necessario corollario dell’approccio del Mapb era che la rappresentanza dei reduci dovesse essere
delegata  non  compattamente  alle  tradizionali  forme  associazionistiche,  ma  ai  diversi  partiti
politici, dove i combattenti fossero accolti come cittadini. I partiti combattentistici, infatti, erano
destinati fatalmente a sboccare in «movimenti nazionalistici e imperialistici»352. Soltanto quando
fu chiaro l’insuccesso degli esperimenti delle unioni dei reduci nate nell'Italia meridionale353, il
nucleo dirigente del Mapb si appoggiò sulle associazioni dei reduci, considerandole lo strumento
per  l'inserimento  del  reduce  nella  vita  politica  del  paese,  con  una  funzione  progressiva.
L'atteggiamento del Mapb era volto a valorizzare la tradizione del combattentismo democratico:
da un lato, quindi, c'era l'impegno a evitare gli errori che nel primo dopoguerra avevano gettato i
reduci  nelle  braccia  del  fascismo  e,  viceversa,  a  trasformare  «questa  massa  di  uomini  che
ritornano in agenti di progresso»354; dall'altro, il sospetto costante che il reduce fosse davvero in
qualche misura pericoloso per la democrazia355. Lo spettro de «l'Italia di Vittorio Veneto» – il
timore  di  un  peso  eccessivo  degli  ex-combattenti  nella  vita  politica  italiana  del  secondo
dopoguerra  –  portava  a  richiedere  un'attenzione  specifica  per  quella  che  è  stata  chiamata
«l'economia morale della smobilitazione»356 distinguendo i problemi di ogni singola categoria:

«Lo spirito combattentistico che nell'altro dopoguerra formò il naturale legame fra la
massa  dei  reduci  e  che  intorbidandosi  o  esasperandosi  sempre più precipitò  poi  nel
fascismo, ha oggi qualche breve reminiscenza […] ma nessuna vera vitalità.  […] C'è
però […] un dubbio segreto, caratteristico a molti reduci […]: “se le cose sono andate
veramente bene come sono andate” […] I reduci sono partiti soggetti a una disciplina
militare  secondo la  quale  era  meritevole  di  ogni  elogio battersi  fino in  fondo per  la
monarchia accoppiata al fascio littorio […] Ora che tornano, apprendono invece che la
patria era dall'altra parte, che occorreva fare ogni sforzo per sabotare la guerra […] vien

349 Il  Ministero  della  Guerra  aveva  presentato  un  piano  di  rimpatrio  che  dava  la  priorità  assoluta,  per
«ragioni morali», a quei militari che avevano accettato di mettersi a disposizione sotto il comando di
ufficiali  alleati  in  Medio  Oriente,  e  presupponeva  di  ritardare  l’arrivo  degli  internati  militari  dalla
Germania:  Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.16237,  “Studio riguardante l'organizzazione del rimpatrio
dei  prigionieri  di  guerra  e  dei  militari  che  si  trovano  in  territorio  straniero  per  eventi  di  guerra” ,  27
dicembre 1944. 

350 “Circolare 6175/15-A” del 3 dicembre 1945, in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 31–33.
351 Acs. Mapb, b. 1, “Affari generali”, s.d.
352 Leone Piccinini [Augusto Monti],  «Combattentismo di ieri e di domani»,  Quaderni dell'Italia libera, s.l.,

s.d., 13-14, cit. in Sabbatucci, I combattenti nel primo dopoguerra, 51.
353 Bistarelli, La storia del ritorno, 205–16.
354 Ferruccio Parri, «Venti mesi di guerra partigiana [discorso tenuto a Roma, presso il teatro Eliseo, il 13

maggio 1945]», in Scritti 1915-1975, a cura di Giorgio Rochat et al. (Milano: Feltrinelli, 1976), 142.
355 Su questo punto, cfr. Pavone, «Appunti sul problema dei reduci», 92.
356 Cabanes, La victoire endeuillée, 304–19.
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posto loro un quesito per risolvere il quale occorre una coscienza sicura e non le prime e
incerte sensazioni del ritorno alla vita civile»357. 

Sotto questo profilo, il problema dei reduci si riduceva a «quello generale dell'educazione politica
degli  italiani»358.  Le  politiche  di  assistenza  post-bellica  per  i  reduci  oscillavano  perciò  tra
l’assunzione  di  una  specificità  psico-sociale  e  la  generalizzazione  sulla  base  delle  condizioni
economiche359. Specificità psicologiche avevano per esempio i partigiani, ugualmente toccati da
forme di  reducismo. Questo problema era cruciale per il governo Parri, impegnato a restaurare
l'ordine pubblico – in particolare il monopolio statale dell'esercizio della violenza – e a reprimere
le  spinte  sociali  disgregative360,  ma  anche  a  dare  una  cornice  normativa  alla  connotazione
antifascista  del  nuovo stato  nazionale.  In  questa  seconda  direzione  andavano misure  come il
quintuplicamento dei modesti premi di solidarietà nazionale, istituiti nel giugno del 1945 per i
partigiani al momento del disarmo361. Al tempo stesso, di fronte ai progressivi segnali di sfiducia
dei partigiani verso il governo di unità nazionale, ritenuto incapace di garantire giustizia ai caduti
e alle vittime dei crimini di guerra, di varare una normativa che legalizzasse le attività militari ma
anche quelle amministrative e civili del Cln362 e di realizzare l’epurazione, Parri cercò di stimolare
un rapida smobilitazione non solo militare, ma anche morale e culturale:

«È un momento  abbastanza grave,  perché da un  lato  c'è  il  dovere  di  aiutare  questi
partigiani e di incanalarli verso la via giusta, dall'altro occorre parlare loro molto chiaro,
con dei discorsi non retorici che facciano loro ben comprendere che non hanno diritti ma
solo doveri, come hanno compiuto bene il loro dovere e che facciano il piacere di non
affliggere  l'Italia  di  domani  con  inammissibili  ambizioni  […]  D'altra  parte  è  nostro
dovere di aiutarli a ritrovare il loro posto nella vita civile, a trovarsi una occupazione, un
impiego»363.

Questa mancanza di educazione politica riscontrata in entrambi i paesi tra i rimpatriati rendeva
più pressante la necessità di contribuire all'unificazione delle categorie, di continuare lo sforzo
assistenziale  e  di  realizzare  la  loro  reintegrazione  nella  società.  L’azione  del  Mpdr  doveva
estendersi ben oltre il momento del ritorno all’abitazione, con un insieme di misure che venivano
denominate  «réadaptation  juridique  et  judiciaire»,  «réadaptation  médicale»,  «réadaptation
psychologique»,  «réadaptation  civile  et  politique»,  «reclassement  professionnel»364.  Queste
politiche, attente alla dimensione psicosociale e volte a reintrodurre nella vita civile i reduci e gli
ex-partigiani  combattenti,  avevano  un  comune  modello,  che  veniva  esplicitamente  citato  in
maniera talora molto precisa: il G.I. Bill statunitense, con la sua dimensione newdealista. Il suo
successo derivò dalla capacità statunitense di ispirare le linee guida dell’Oil, diffuse in tutto il

357 Battaglia, «I reduci», 203–4.
358 Battaglia, «Il problema dei reduci e dei partigiani», 544.
359 Acs, Fondo Parri, b. 126, Roberto Battaglia, “Il reduce, questo sconosciuto”, L'Italia libera, no. IV (1945),

n. 55.
360 Cfr.  Enzo Piscitelli,  Da Parri a De Gasperi: Storia del dopoguerra 1945-1948 (Milano: Feltrinelli, 1975),

61–72.
361 Dll 20 giugno 1945, n. 421, Gazzetta Ufficiale n. 93 del 4 agosto 1945. Cfr. Ricci, VcdM, 1995, 4:949–50.

Solo i  premi alle  famiglie  dei  feriti  e  dei  caduti  vennero tuttavia  dispensati:  l'erogazione dei  premi di
solidarietà nazionale fu bloccata in attesa del  riconoscimento delle qualifiche: Circolare n.  7646 del  14
novembre 1945, in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 48–50; Dante Livio Bianco, «Partigiani e
CLN davanti ai tribunali civili»,  Il Ponte, 1947. Nel gennaio del 1946 si decise poi la corresponsione di
assegni straordinari per i civili caduti, mutilati e invalidi per la lotta di liberazione: “Circolare 571/3”, 14
gennaio 1946, in Bollettino dell’assistenza post-bellica, nn. 2-3 (1946), 3.

362 Cfr. Ponzani, «Lo statuto di partigiano nel secondo dopoguerra: la definizione giuridica», 184–86.
363 Parri, «Venti mesi di guerra partigiana», 140.
364 AN F9/3137, “Projet de plan du numero spécial des Cahiers d’information concernant le Ministère des

prisonniers, déportés et réfugiés”, 2 luglio 1945.
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continente europeo365. Come rilevò Battaglia, era l'idea che la guerra avesse livellato le differenze
tra i popoli e scarnito gli individui di ogni veste esteriore di civiltà a generare interesse per gli
esperimenti avviati all'estero366.  La frantumazione dell'esercito italiano impedì al servizio reduci
del  Mapb  di  seguire  l'approccio  delle  nazioni  anglosassoni,  che  avevano messo  insieme una
macchina di  assegni  e facilitazioni per la ripresa del lavoro367.  Nondimeno, il  Mapb cercò di
sviluppare un’azione assistenziale capace di seguire il reduce dal momento del congedo fino al
reinserimento nella vita civile, ispirandosi al G.I. Bill.  Dal modello del G.I. Bill, i dirigenti del
Mapb trassero l’indicazione che l'inattaccabile intervento dello stato a favore degli ex-combattenti
doveva essere diretto verso un ampliamento delle politiche sociali altrimenti difficoltoso e i nuovi
diritti sociali dovevano essere riconosciuti ai veterani in quanto cittadini e non in quanto reduci.
Nel  fortunato  volume  Soldier  to  civilian  di  George  Pratt,  in  particolare,  l'importanza  delle
politiche della smobilitazione nella pianificazione dei rapporti tra Stato e cittadino trovava una
specifica declinazione:

«[These provisions] require biological and psychiatric as well as political thinking, for to
be effective they must enhance life first of all, rather than prestige and power. Perhaps
the need is summed up in the words “social statemanship” […] What we do for the
veteran […] will set the pace for services and considerations for our whole population. If
we act intelligently now, we do so for many years to come368».

Da quest’approccio,  che univa  rehabilitation e  costruzione della  cittadinanza  sociale,  derivava
un'attenzione al profilo psicologico del reduce e la scelta di modalità di intervento che non si
caratterizzavano per il loro carattere premiale ma per il tentativo, in uno sforzo di mobilitazione
opposto a quello bellico, di riadattare i veterani alla vita civile, offrendo loro l'opportunità di
esplicare le proprie doti naturali e delineando «una politica nazionale di rispetto per l'importanza
dell'individuo»369.  Il  messaggio  transnazionale  della  rehabilitation trovava  così  una  specifica
declinazione  in  Italia,  legata  alla  riflessione  sull'uscita  dal  fascismo  e  la  costruzione  della
democrazia. Nel suo alludere a un modello di cittadinanza centrato sulla partecipazione attiva
dell'individuo,  l'intervento dello stato doveva contenere un preciso messaggio pedagogico, per
esempio archiviando il modello della società militarizzata e gerarchizzata promossa dal fascismo. 

La riparazione: dai sussidi alla riabilitazione

La trasformazione del reduce in cittadino consisteva, in entrambi i casi nazionali, in un intervento
di rehabilitation: l’assistenza non si limitava ai sussidi pecuniari, ma si declinava in interventi sul
riorientamento professionale e l’accesso agli impieghi – l’inscrizione del cittadino-soldato in un
nuovo patto sociale in cui era centrale il lavoro, considerato come l'aspetto più importante della
vita dell'individuo in società – sul ristabilimento delle condizioni di salute e sulla reintegrazione
nella vita sociale.

Nell’operato  del  dicastero  francese,  gli  interventi  finalizzati  alla  reintegrazione  sociale  erano
concepiti come un necessario complemento di una prioritaria assistenza tramite i versamenti in

365 Cfr. Lorenzo Mechi, «Du BIT à la politique sociale européenne : les origines d’un modèle», Le Mouvement
Social 244, n. 3 (2013): 23.

366 Cfr. Battaglia, «Il problema dei reduci e dei partigiani», 549.
367 Atti del convegno per studi di assistenza sociale: sotto gli auspici del Ministero assistenza post-bellica della

Delegazione del governo italiano per i rapporti con l’UNRRA e della missione italiana UNRRA: Tremezzo
(Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 542–43.

368 G. S. Stevenson, “Foreword”, in George Kenneth Pratt, Soldier to Civilian: Problems of Readjustment (New
York ; London: Whittlesey House, McGraw-Hill Book Company, 1944). XI.

369 Ibid., p. X.
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denaro  che  non  poteva  che  mostrarsi  insufficiente370.  Il  settore  dell’assistenza  sociale  doveva
svilupparsi al di là dell’accoglienza di breve termine perché i rimpatriati potessero partecipare alla
ripresa  economica del  paese.  Anziché  contribuire  con  l'erogazione  incontrollata  di  denaro  al
montare di una spirale inflazionistica, giacché i rimpatriati avrebbero presumibilmente speso tutto
immediatamente, la nascita di servizi pubblici, da un lato, e l'intervento sul mercato del lavoro e
sulla stessa libertà di assunzione da parte dei privati, dall'altro, permettevano di non gravare sulla
ripresa del paese e di canalizzare le poche risorse esistenti per la sua essenziale modernizzazione.
Per  questo  stesso  motivo  non  venne  neanche  presa  in  considerazione,  data  la  situazione
occupazionale  che stava gradualmente  evolvendo in senso positivo,  la  possibilità  di  offrire  ai
rimpatriati che non avessero trovato lavoro un sussidio.

Il complesso capitolo della reintegrazione nella società dei rimpatriati costituì il principale ambito
di intervento della Direzione degli affari sociali. La strada era stata aperta dall'intervento statale
per i mutilati seguito al primo conflitto mondiale, quando si era affermato il principio che la
riconoscenza nazionale non doveva limitarsi ad un aiuto economico attraverso le pensioni, ma
delineare un trittico di misure: la riabilitazione fisica, la rieducazione professionale e un nuovo
impiego371. Vichy aveva portato avanti la logica dell’assunzione obbligatoria di quote di mutilati
sancita dalla legge del 1924372, cercando di imporre alle aziende la reintegrazione sul posto di
lavoro dei  mobilitati373.  Queste disposizioni,  giudicate dal  Mpdr  «insufficienti  e  inique»374,  in
primo luogo perché non riguardavano che i soli prigionieri di guerra e prevedevano l’obbligo di
assumere solo per sei mesi, vennero ampliate a tutte le categorie. Gli interventi successivi furono
mirati più alla reintegrazione – attraverso la statuizione dell'obbligo della riassunzione e il diritto
di priorità nei nuovi impieghi – che alla riqualificazione professionale, benché i burocrati del
Ministero avessero ben presente ciò che stava accadendo nel Regno Unito, dove il governo aveva
approfittato  del  ritorno  dei  soldati  per  avviare  un  programma  destinato  alla  formazione
professionale di lavoratori specializzati dell'industria375. Consigliare i rimpatriati sulla professione
da scegliere non era ritenuto compito dello stato: i servizi del Mpdr si concentrarono allora a
garantire l'equità di trattamento, all'interno della categoria professionale, con chi non era stato
prigioniero  o  deportato,  secondo  il  principio  di  riparazione.  Così  per  esempio  ai  funzionari
pubblici  venne  non  solo  assicurata  la  reintegrazione,  ma  anche  salvaguardati  i  loro  diritti
all'avanzamento di grado376, mentre gli studenti ottennero esenzioni dalle tasse universitarie, borse
di studio, concorsi speciali377. La legislazione si accumulò per stratificazione, tramite successivi
interventi che presero in considerazione le più svariate professioni, dall'amministrazione pubblica
(dove si ricorse alla politica degli impieghi riservati per prigionieri, deportati e tutte le categorie,
come  gli  ebrei,  escluse  dai  concorsi  di  Vichy)378 alle  libere  professioni379 o  al  mondo
dell'imprenditoria. La legislazione fu molto ampia quantitativamente, ma di modesti risultati380.

370 SHD/Bavcc/40R24, “Ordonnance 45-948. Exposé des motifs”, 11 maggio 1945, p. 2.
371 Cfr. Romien, «À l’origine de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées», 230.
372 Loi 2 febbraio 1942, Joef del 21 marzo 1942.
373 AN 3AG/270, “Note sur le réemploi des travailleurs mobilisés, prisonniers et déportés rapatriés résistants”,

24 luglio 1944, pp. 3-4.
374 SHD/Bavcc/40R24, “Ordonnance 45-948. Exposé des motifs”, 11 maggio 1945.
375 «Il était impossible de définir avec exactitude les conditions de la vie économique française vers 1945, ni de

prévoir  la  répartition  future  des  professions,  et  les  statistiques  des  offres  d’emplois»:  Ministère  des
prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 147.

376 Ordonnances 45-1283, 45-1415 del 15 e del 25 giugno 1945, Jorf del 16 e del 29 giugno 1945.
377 Cfr. Lewin, Le retour des prisonniers de guerre français, 81.
378 AN F60/560, “Communication au sujet des prisonniers candidats fonctionnaires”, 21 giugno 1945.
379 Ordonnance 45-1521 dell'11 luglio 1945, Jorf de 12 luglio 1945.
380 Secondo François  Cochet,  il  Mpdr  si  scontrò con  «la  struttura  segmentaria  e  corporativa  della  società

francese»: Cochet, Les exclus de la victoire, 129.
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Un passo in avanti fu rappresentato dall'ordinanza del 1 maggio 1945, con cui si cercò di porre
rimedio  alla  frammentarietà  della  legislazione.  L'ampiezza  delle  categorie  interessate  dai
provvedimenti di reintegrazione nel posto di lavoro e da una priorità di assunzione nelle altre
aziende,  era  tale  da  limitarne  l'efficacia  pratica:  erano  compresi  non  solo  ex-prigionieri  e
deportati, ma tutti i mobilitati, compresi i malgré-nous, i resistenti che avessero perso il lavoro a
causa della lotta contro l'occupante e, ad alcune condizioni, anche i profughi che avevano dovuto
abbandonare la propria abitazione per fatti di guerra o a causa delle misure di persecuzione del
regime  di  Vichy.  L’ordinanza  del  1  maggio  1945,  malgrado  le  successive  revisioni,  assume
particolare  rilievo  per  due  motivi.  Si  trattava,  da  un  lato,  del  primo  provvedimento  che
considerava unitariamente le categorie post-belliche, riunendole in un unico gruppo, benché non
le  equiparasse  completamente381.   L’ordinanza  era  tuttavia  anche  il  primo  testo  che  nella
legislazione francese menzionava la «réadaptation» nell’intitolato, accanto alla reintegrazione e al
reimpiego. La penuria di manodopera e la necessità politica di reintegrare i reduci nella società
favorì la diffusione non dei concetti di riparazione o compensazione, come dopo la prima guerra
mondiale, ma quelli di riadattamento e riabilitazione: nel testo dell’ordinanza, il capitolo della
réadaptation,  sia pure circoscritto rispetto all’approccio delle organizzazioni internazionali  con
l’aggiunta  dell’aggettivo  «professionale», non  si  riduceva  alla  rieducazione  professionale  al
mestiere  praticato  prima  del  conflitto  come  per  i  mutilati  della  prima  guerra  mondiale  (in
contrapposizione alla  réeducation che consisteva nella formazione a un mestiere diverso)382, ma
comprendeva  qualsiasi  intervento  di  reinserimento  sul  mercato  del  lavoro,  in  una  logica  di
investimento nel capitale umano dei beneficiari. Con l’ordinanza, lo Stato prese a carico la spesa
relativa non solo ai centri di réadaptation professionale, ma anche la parte di salario minimo e dei
contributi sociali che non corrispondeva al valore del lavoro reso dal rimpatriato e l’equivalente
del  salario  minimo  nel  caso  di  una  disoccupazione  che  in  una  situazione  di  penuria  di
manodopera  si  riteneva del  tutto  temporanea383.  Nella  stessa  prospettiva,  che aggiungeva alla
componente del ritorno al lavoro quella del ritorno a una posizione sociale prima che all’impiego
in sé,  una coeva ordinanza  del  Mpdr estese  ai  rimpatriati  le  ferie pagate istituite  dal  Fronte
Popolare384,  finanziandole  con  la  proroga  degli  assegni  militari,  e  permise  ai  congiunti  di
anticipare le proprie385. Questa messa in sordina del concetto di réparation a favore di quello di
réadaptation si sarebbe estesa, dalle categorie post-belliche, al sistema della sicurezza sociale con
le  ordinanze  dell’ottobre  dello  stesso  anno386,  in  una  prospettiva  di  unificazione  del  settore
dell’invalidità che era già stata abbozzata ad Algeri sulla scia degli studi dell’Oil387.

L’ordinanza  del  1  maggio  1945  ampliava  considerevolmente  le  prestazioni  sociali  di  cui  gli

381 Nel caso in cui i posti risultassero limitati, la precedenza nelle riassunzioni andava infatti ai mobilitati, ai
prigionieri  di  guerra,  ai  deportati  e  ai  membri  della  Resistenza,  cioè ai  beneficiari  dell'ordinanza  sulle
pensioni di guerra. La priorità di impiego, nel caso in cui non fosse possibile la riassunzione, venne garantita
solo ai mobilitati: Ordonnance 45-875 du 1 mai 1945, Jorf du 2 mai 1945. (artt. 1, 2, 4).

382 Ringrazio Clément Collard per questo rilievo semantico. Cfr. Clément Collard, «Une institution exemplaire
de la rééducation professionnelle des mutilés de guerre : l’école Jean Janvier de Rennes dans l’entre-deux-
guerres», En Envor, n. 12 (2018).

383 Ordonnance 45-875 du 1 mai 1945, Jorf del 2 maggio 1945 (artt. 26-27).
384 SHD/Bavcc/40R24, “Ordonnance 45-948. Exposé des motifs”, 11 mai 1945.
385 La proposta del Mpdr (15 giorni di ferie per ogni anno passato in Germania, con uno stipendio fissato sul

salario medio  dipartimentale),  venne scartata,  a  favore  della  concessione  di  un mese  per  prigionieri  e
deportati e due settimane a favore dei lavoratori volontari del Sto. Sulla seconda misura, che creò enormi
problemi all'interno del ministero stesso, il cui personale apparteneva proprio alle famiglie degli assistiti, cfr.
AN F9/3132, “Circ. 408 DCC: Congés payés aux conjoints des rapatriés”, 16 luglio 1945; AN F9/3130,
“Circ. 227 AF/CG”, 8 maggio 1945.

386 Romien, «À l’origine de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées», 238–39.
387 Montes, «L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre: création et actions durant l’entre-

deux-guerres», 81–82.
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assistiti  di  guerra  avevano  potuto  beneficiare  nel  recente  passato,  segnando  l'affermazione
definitiva della distinzione tra, da un lato, gli ex-prigionieri, i deportati e le categorie assimilate, e,
dall’altro,  gli  ex-combattenti,  che  beneficiavano  dei  provvedimenti  varati  dall'apposito
sottosegretariato presso il Ministero del Lavoro nell’entre-deux-guerres388.  Le misure estesero le
tipiche modalità dell'intervento previste non per i semplici combattenti, ma per i soli mutilati
della prima guerra mondiale, pur avendo cura di lasciare a beneficio di questa categoria l'obbligo
di impiego nella misura del 10% del personale nelle imprese medio-grandi. Nei mesi successivi,
l'attività della Direzione si concentrò nella revisione della legislazione e nel lento varo dei testi
esecutivi389 e  nella  loro  estensione  ad  alcune  categorie  che  erano  rimaste  estranee,  come  i
lavoratori  agricoli:  preoccupati  dell'esodo  dalle  campagne,  i  funzionari  della  divisione  della
reintegrazione estesero loro i benefici da cui erano stati inizialmente esclusi390. Il Mpdr riteneva
fondamentale  che  nelle  campagne  i  reduci  della  prigionia  o  della  deportazione  non
abbandonassero la Francia rurale, cuore produttivo della nazione e culla dei valori repubblicani391.
Una legislazione organica sugli  impieghi riservati  per tutti  gli  ex-combattenti, compresi quelli
della Resistenza, e le vittime civili della guerra, venne varata solo nell'autunno del 1946, quando il
dicastero  era  ormai  scomparso,  a  cura  del  Ministero  del  Lavoro,  e  non  si  trattò  che  di
un'estensione per tre anni della legislazione del 1923, con qualche non sostanziale elemento di
novità392. Nel complesso, il pure marcato intervento pubblico nella regolazione del mercato del
lavoro si  tradusse  in  un fallimento  che solo l'accelerazione della  vita  economica e  i  tassi  di
crescita  senza  precedenti  del  dopoguerra  permisero  di  occultare393.  Nel  lungo  elenco  dei
provvedimenti varati dalla Direzione degli affari sociali, in una bulimia legislativa che è difficile
non accostare al comportamento del regime di Vichy, vale tuttavia la pena evocare due misure
che traducevano le parole d’ordine della rehabilitation: il ricorso alla fiscalità come strumento di
correzione  delle  disuguaglianze  tra  i  rimpatriati  e  gli  uomini  che erano  restati  in  patria394 e
l'innesto di correzioni assistenziali sull'ordinamento delle assicurazioni sociali.

Il ritorno dei prigionieri e dei deportati rivelò anche tutte le debolezze del sistema di protezione
sanitaria francese e l'assenza di infrastrutture adeguate. Le misure volte a completare il controllo
medico svolto al momento del ritorno in patria e a dare la possibilità a tutti di ristabilirsi in salute
si  posero nel  quadro dell'integrazione  delle  deficienze delle  strutture  esistenti  e  dell'iniziativa
privata che Frenay aveva posto come criterio di azione diretta del  dicastero.   L'accoglienza a
lungo termine avvenne in centri appositi a livello dipartimentale – ospizi impietosamente svuotati
dai malati, ville espropriate a collaborazionisti,  ma talvolta anche semplici prefabbricati  –  in
alcuni  hotel  requisiti  delle  località  termali,  nei  sanatori,  negli  ospedali  tedeschi  nella  zona di
occupazione francese e, per chi era rimasto solo, attraverso un temporaneo posizionamento in
famiglie d'accoglienza395. Più significative furono però alcune misure che vennero prese a favore
dei rimpatriati ma con l'esplicita intenzione di estenderli in seguito all'insieme della popolazione

388 AN F60/560, “Dispositions financières en faveur des rapatriés”, 3 maggio 1945, p. 3.
389 AN F9/6699, “Classement de certaines catégories de rapatriés au regard de l'ordonnance du 11 mai 1945”,

26 agosto 1945.
390 In quest'ottica rientrarono i prestiti agevolati a sostegno della piccola proprietà terriera e il finanziamento del

50% dello stipendio di eventuali salariati: Ordonnance 45-2255 del 5 ottobre 1945, Jorf del 6 ottobre 1945.
391 Cfr. Dutton, Origins of the French Welfare State, 203.
392 Loi 46-2368 del 26 ottobre 1946, con relativo regolamento Décret 47-1297 del 10 luglio 1947.
393 Cfr. Cochet, Les exclus de la victoire, 132.
394 Ai prigionieri venne per esempio concessa un’esenzione pari al tempo trascorso in prigionia sulle imposte

sulla ricostruzione degli immobili, mentre ai deportati nonché ai lavoratori non volontari vennero abbuonate
le tasse di successione:  Ordonnance del 30 dicembre 1944, Jorf del 31 dicembre 1944 e AN F9/3132,
“Circ. 693 DCC: Droits des prisonniers, déportés et travailleurs rapatriés au regard de la législation fiscale”,
25 ottobre 1945.

395 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 137.
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francese. Il principio che lo Stato dovesse prendersi carico delle cure per tutti i rimpatriati venne
sancito  già  nel  febbraio del  1945;  l'ipotesi  iniziale  che il  Ministero si  dotasse  di  un proprio
servizio di assistenza sanitaria venne però scartata e si preferì limitarsi a estendere ai membri
della Resistenza e ai deportati politici la legge Valentino sulle pensioni di guerra del 1919 396, che
prevedeva l'ospedalizzazione e le cure gratuite per i beneficiari delle pensioni militari. Alcune
categorie – i prigionieri trasformati e gli ebrei deportati – restavano tuttavia fuori da qualunque
beneficio; d'altra parte, gli altri dicasteri si mostravano refrattari all’estensione ai civili di costose
provvidenze a carico delle finanze pubbliche, vent’anni prima previste per le sole ferite di guerra
dei militari, evidenziando il rischio di un effetto domino in cui ogni categoria avrebbe rivendicato
i  trattamenti  assistenziali  di  cui  godeva l'altra.  La soluzione del  dilemma venne trovata nella
proposta di estendere a tutti i rimpatriati dei benefici delle assicurazioni sociali di malattia, che
già  si  erano trovate  a  dover  pagare  le  prestazioni  per  i  superstiti  dei  propri  iscritti  morti  in
guerra397: una soluzione debitrice della risemantizzazione post-bellica della protezione sociale, che
faceva  dipendere  la  sicurezza  non  più,  come  nel  periodo  precedente,  della  garanzia  della
proprietà, ma dai diritti del gruppo professionale di appartenenza. Il Mpdr prevedeva di accollarsi
il rimborso forfettario delle indennità giornaliere di malattia, il pagamento del ticket moderatore
del 20% che nell'ordinamento dell'assistenza malattia stabilito dalle leggi del 1928-29 spettava al
beneficiario  e  le  spese  per  il  personale  medico  delle  Casse  previdenziali398.  I  rimpatriati
rappresentavano però  un  decimo dei  beneficiari  delle  assicurazioni  sociali  e  il  Ministero  del
Lavoro paventava  le  conseguenze dell’abolizione  del  meccanismo di  controllo  costituito  dalla
presa  a  carico  da  parte  dell'interessato  del  ticket  e  dell'anticipo  di  tutte  le  spese  sull'intera
macchina previdenziale. Dalle varie obiezioni derivò un sistema ibrido, che sembrava avere come
primo scopo quello di  limitare il  concorso dello stato399.  I  rimpatriati  già iscritti  prima della
guerra alle assicurazioni sociali avrebbero goduto delle prestazioni di queste ultime, mentre non
volendo procedere all'estensione agli altri deportati e prigionieri dell'assistenza medica gratuita
per  gli  indigenti  istituita  con la  legge del  1893 (un'applicazione che aveva l'inconveniente di
equiparare  le  categorie  post-belliche  ai  poveri  e  garantiva  trattamenti  di  seconda  classe),
un'ordinanza del 26 aprile 1945 istituì l'Aide medicale temporaire (Amt), un regime di cura a
spese dello stato per i non assicurati, che si protraeva per una durata di un anno dal rimpatrio, poi
ridotta a 9 mesi a causa delle pressioni del Ministero delle finanze400.  Il  sistema – largamente
ispirato  alla  legge  del  1893  –  manteneva  il  dualismo  assicurazione/assistenza401 e  alcuni  dei
caratteri di quest’ultima, in primo luogo la differenziazione dei trattamenti (i rimpatriati vennero
divisi  in  cinque  categorie).  Simili  innesti  assistenziali  sulle  gestioni  finanziarie  il  cui  buon
funzionamento era basato sulle quote versate dai beneficiari erano già stati sperimentati da Vichy;
riproducevano  all'interno  dell'intervento  assistenziale  le  logiche  distorte  e  tutt'altro  che
universalistiche  di  un  sistema  previdenziale  basato  su  una  forte  connotazione  occupazionale,
contribuendo a esasperare la frammentazione e il disordine finanziario di quest'ultimo.

Terza  dimensione  delle  politiche  di  rehabilitation,  dopo  la  reintegrazione  o  riclassificazione
professionale e le cure sanitarie, erano gli aspetti psico-sociali.  L’ordinanza del 1 maggio 1945

396 I lavoratori deportati godevano invece di un trattamento a parte: venivano considerati come beneficiari del
regime tedesco delle assicurazioni sociali per cui avevano regolarmente versato i contributi. 

397 AN F9/3129, “Note du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale”,  28 dicembre 1944 e la successiva
retromarcia: “Circ. 14”, 14 febbraio 1945.

398 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 141–44.
399 AN F9/3132, “Circ. 672 DCC: Droits des rapatriés au regard de la législation sur les assurances sociales”,

31 ottobre 1945.
400 Ordonnance 26 maggio 1945, Jorf del 27 maggio 1945.
401 Agli assicurati venisse comunque garantita la possibilità di un'integrazione nel caso in cui i loro assegni

giornalieri di malattia risultassero inferiori a quelli erogati dall'Amt.
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restava  focalizzata  sui  soli  aspetti  professionali,  ma  nella  consapevolezza  che  questi  non
esaurivano le potenzialità della  réadaptation, che richiedeva anche interventi sugli aspetti psico-
sociali  della  vita  dei rimpatriati  nelle  varie formazioni  sociali  di  appartenenza  per ridurre gli
effetti  a  lungo  termine  della  guerra  e  della  deportazione  sulla  moralità  degli  individui.  I
comportamenti  antisociali,  la  piccola  criminalità,  la  sessualità  disordinata,  la  perdita
dell’abitudine all’impegno sul lavoro rappresentavano altrettanti elementi che avrebbero potuto
rallentare la ricostruzione della Francia. 

La prima formazione sociale in cui il reduce doveva essere reintegrato era la famiglia – il 55% dei
prigionieri era coniugato – e nell’onnipresente clima familista402 la legislazione di Vichy venne
mantenuta in vigore ma fu affiancata da nuovi provvedimenti, che non sviluppavano più l'aspetto
della repressione dell’adulterio bensì intendevano venire incontro alle necessità dei rimpatriati,
accelerando i tempi delle pratiche di separazione403. Il Mpdr dovette procedere a rilento, da un
lato per la resistenza degli ambienti cattolici rappresentati dal Ministro della giustizia Francois De
Menthon, dall'altro per la preoccupazione – legata alle ansie demografiche – di una crescita del
tasso  di  divorzi  che  si  temeva  potesse  riguardare  il  35%  dei  rimpatriati404.  I  servizi  della
Direzione degli affari sociali si impegnarono nel rafforzamento e nel sostegno delle famiglie dei
rimpatriati: tra le carte emerge un'attenzione specifica ai problemi della vita affettiva difficilmente
riscontrabile altrove in coevi documenti ministeriali405. I funzionari del Mpdr si preoccuparono di
suggerire  metodi  e  comportamenti  per  riguadagnare  l'intesa  tra  i  coniugi,  per  comunicare  e
permettere di comprendere le reciproche difficili esperienze di vita durante la guerra, mostrando
un occhio attento all'equilibrio interno dei ruoli e dei compiti, che la guerra aveva modificato. Le
iniziative di sostegno familiare avviate dal Mpdr collaborarono a ristabilire gli equilibri di genere
prebellici e l’autorità parentale vista come rimedio alla delinquenza minorile406. Il disegno della
rehabilitation divenne così  uno strumento per assicurarsi  i  bambini sfollati  come cittadini del
futuro, in un tentativo di ritorno alla normalità che faceva della famiglia nucleare la ricetta per il
recupero psicologico del singolo407. Queste misure destinate alla ricostruzione del tessuto sociale
facevano parte della «réadaptation psychologique», che più ampiamente comprendeva tutte le
attività  volte  a  unire  i  due  volti  della  Francia,  quello  della  prigionia  e  quello  rimasto  sotto
l’occupazione  tedesca:  l’omonimo  servizio  del  Mpdr,  presso  il  gabinetto,  si  occupava  della
propaganda  volta  alla  creazione  di  un’immagine  positiva  della  figura  del  rimpatriato,  della
diffusione  di  informazioni  sulle  politiche  del  Ministero,  della  promozione  di  iniziative  di
solidarietà volte a superare le barriere di  classe.  Occorreva agire tanto sui  singoli  rimpatriati
quanto sulla società perché il processo di adattamento e reintegro del rimpatriato nella vita sociale
potesse andare a buon fine.

402 AN F60/560, “Commission consultative pour l'étude des questions familiales et de la protection des enfants
des prisonniers, déportés et réfugiés”, 10 novembre 1944.

403 Ordonnance 12 aprile 1945, Jorf del 13 aprile 1945; SHD/Bavcc/40R30,  “Circ. 344 DCC : Divorces et
séparations de corps des prisonniers”, 30 maggio 1945. Estensore delle proposte fu il giurista Pierre Join-
Lambert,  già  segretario generale del  Commissariato di  Vichy:  cfr. Lewin,  Le retour  des prisonniers  de
guerre français, 72.

404 I servizi del ministero segnalarono questa cifra in AN F9/3138, “Réunion plénière”, 4 agosto 1945, p. 6. Il
fenomeno riguardò circa 50.000 coppie, contribuendo a cambiare la percezione del problema nella Francia
del dopoguerra (il tasso di divorzi tornò alla normalità solo negli anni cinquanta).  Sull'opposizione di de
Menthon, cfr. SHD/Bavcc/40R30, “Circ. JU1”, 24 aprile 1945. Cfr. Lewin, 73.

405 AN F9/3186, “Le retour au foyer. Constitution fichier cas douloureux”, s.d.; SHD/Bavcc/40R30, “Enquête
sur la famille du prisonnier, déporté et du travailleur”, 3 luglio 1945.

406 I figli dei prigionieri costituivano il 40% della clientela dei tribunali minorili; Arrête 7 novembre 1944, Jorf
del 10 novembre 1944.

407 Tara  Zahra,  I  figli  perduti:  la  ricostruzione  delle  famiglie  europee  nel  secondo  dopoguerra (Milano:
Feltrinelli, 2012), 37.
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In Italia, l’attività del Mapb si articolò intorno al medesimo paradigma della rehabilitation, ma si
collocò in un contesto completamente differente. I disoccupati vennero quantificati, nel settembre
1945, in due milioni, a cui si aggiungevano tra due e quattro milioni di disoccupati parziali o
latenti. I provvedimenti iniziali, mirati all’assunzione obbligatoria, risultarono del tutto inefficaci e
vennero  abbandonati  a  favore  di  misure  per  il  rilancio  dell’occupazione  in  generale408.  I
provvedimenti  diretti  al  collocamento  dei  reduci  non  ebbero  inizialmente  che  un'efficacia
palliativa, perché «subordinati alla attuazione di vasti programmi di ricostruzione e alla ripresa
dell'attività economica in generale». La debolezza del decreto dell'agosto 1945 stava però nella
limitazione del vincolo del 50% di assorbimento alle sole nuove assunzioni.  Già alla metà di
settembre del 1945, si dovette allora mettere in moto la macchina dei sussidi409, allineandosi alle
decisioni prese da alcuni Eca, come quello di Milano410. A partire dal mese di ottobre 1945 il
Mapb cercò  di  stabilire  con  un  decreto  legislativo  la  misura  dei  sussidi,  scontrandosi  con  il
Tesoro, irritato per non essere stato consultato e preoccupato da un lato per l'ammontare della
spesa e dall'altro perché le restrizioni introdotte nello schema (il periodo massimo di 180 giorni)
difficilmente avrebbero potuto resistere «quando si sia ammesso il principio che lo stato è tenuto
a soccorrere i congedati nella stessa misura con cui deve assistere i militari alle armi»411.  La
difesa del Mapb e di Lussu in Consiglio dei ministri fece leva sull’adozione di queste politiche in
Francia e sul loro relativo successo, senza i temuti sblocchi iperinflazionistici412.

In una situazione economica segnata dalla disoccupazione, restavano gli impieghi pubblici: due
provvedimenti riguardarono rispettivamente l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci e i
congiunti dei caduti ai combattenti della guerra di liberazione413 e l’elaborazione di una politica di
impieghi riservati: il 50% delle nuove assunzioni doveva essere riservato ai mutilati, invalidi e
combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonché ai patrioti, ai militari e
civili reduci della prigionia, ai deportati dal nemico e agli orfani e alla vedove dei caduti414. La
matrice normativa di questo provvedimento costituita dai provvedimenti seguiti al primo conflitto
mondiale venne largamente oltrepassata, analogamente a quanto accadde in Francia. Proprio in

408 Queste misure miravano alla riattivazione delle industrie, favorivano il ritorno ai campi e prevedevano il
varo di  lavori  pubblici  per  126 miliardi.  Prevedevano tuttavia  anche l'alleggerimento delle  aziende dal
personale esuberante nel  Nord del  paese,  con l’allontanamento degli  informatori  o confidenti  dell'Ovra,
quindi degli epurati, dei lavoratori con altre risorse personali, quelli provenienti da un'altra professione, gli
indisciplinati e infine gli assunti dopo il giugno 1943, ad eccezione di partigiani, reduci, vittime politiche e
giovani apprendisti.  Riprendendo soluzioni già sperimentate dal  fascismo nel  1934, si  decise di  ridurre
l'orario di lavoro per gli operai da 48 a 40 ore settimanali; le 8 ore sarebbero state però retribuite al 66%
dalla Cassa Integrazione Guadagni:  Ricci,  VcdM, 1995, 5.2:620–21. Il provvedimento fu varato solo nel
1946: dll 8 febbraio 1946, n. 50, Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1946.

409 Circolare 9836 del 12 settembre 1945, in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 54.
410 Cfr. Paniga, Welfare ambrosiano, 115.
411 Archivio  Camera  dei  deputati,  Consulta  nazionale  (1945-1946),  “23.  Concessione  di  un  sussidio

straordinario a favore dei reduci disoccupati e bisognosi, Lettera al protocollo 131827” del Ministero del
Tesoro,  Ottobre  1945:
http://archivio.camera.it/patrimonio/archivi_della_transizione_costituzionale_1944_1948/atc02/
documento/CD1400000058.

412 Acs, Pcm, Gab., 1944-47, cat. 1.1.2.38634/5; Ricci, VcdM, 1995, 5.2:704.
413 Dll 4 agosto 1945, n. 467, Gazzetta Ufficiale n. 102 del 25 agosto 1945.
414 Dll 4 agosto 1945, n. 453, Gazzetta Ufficiale n. 100 del 21 agosto 1945.  Destinate a restare sulla carta

furono le misure di immissione dei partigiani nelle forze di polizia e nell’esercito varate all’indomani della
liberazione per fare in modo che le operazioni di disarmo alleate avvenissero senza incidenti: Ricci, VcdM,
1995, 4:766–67. I provvedimenti si ridussero invece sostanzialmente all'arruolamento straordinario di 6000
uomini, ultimato nell'estate del 1946 e alla successiva entrata di altri 15000 uomini nel servizio ausiliario:
Dll 21 agosto 1945, n. 601, Gazz. Uff. n. 121 dell'11 ottobre 1945; Dll 29 marzo 1946, n. 154, Gazz. Uff. n.
159 del 12 aprile 1946. Nel 1949, per la contrarietà del ministro Scelba, solo 5500 partigiani erano riusciti
a entrare in Polizia: cfr. Giovanna Tosatti, Storia del Ministero dell’interno: dall’Unità alla regionalizzazione
(Bologna: Il mulino, 2009), 264.
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questo provvedimento che si poté osservare la tendenza ad assimilare partigiani, deportati politici
e razziali ai reduci in senso stretto415.

Altre misure si  collocavano nell’idea della  promozione dello  sviluppo della  persona nelle  sue
articolazioni sociali, traducendo l’afflato resistenziale  nei campi dell'istruzione e del sostegno al
movimento cooperativo. Vi rientrarono l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie per gli
studenti  orfani, profughi, sfollati, deportati, prigionieri di guerra, partigiani416, il finanziamento
dei nove Convitti scuola della Rinascita dell'Anpi, che si occupavano della riqualificazione e della
formazione  degli  ex  partigiani417 e,  sul  modello  del  G.I.  Bill,  l’istituzione  di  5000  borse  di
studio418 per consentire la ripresa e il compimento degli studi agli studenti meritevoli e bisognosi,
prima reduci e partigiani, poi dal 1946 anche perseguitati razziali e profughi giuliano-dalmati419.
Il Mapb avviò anche, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, corsi per la qualificazione o
riqualificazione professionale dei reduci, dei partigiani, dei combattenti; con quello dei Lavori
Pubblici,  cantieri  scuola  edilizi;  con  l’Opera  Nazionale  combattenti,  corsi  per  dirigenti  di
cooperative e periti agrari. Anche in questo caso giocarono un ruolo le sollecitazioni degli alleati,
che avevano costituito speciali uffici di collocamento420 e si aspettavano che la loro gestione fosse
rilevata dal governo italiano421,  per una politica di lavori pubblici con impieghi riservati per i
partigiani.  Diversamente dal caso francese, l’orientamento professionale non mirava a favorire
l’adeguamento della manodopera ai bisogni dei settori produttivi, ma a creare possibilità di lavoro
in un quadro di  scarsità  e  a  evitare  che i  «vincoli  di  solidarietà che durante la  guerra  sono
maturati» e la tendenza «a costituire quindi nella collettività nazionale una collettività particolare»
sfociassero in fenomeni «antisociali»422. Il riorientamento dello «spirito partigiano» era lo scopo
tanto  delle  scuole  quanto  dell’apertura  di  crediti  a  favore  delle  cooperative  di  trasporto  di
partigiani  e  reduci,   considerate  come  un  primo  passo  per  un'azione  coordinata  che  unisse
direzione  politica  e  partecipazione  popolare,  sviluppo economico e  giustizia  sociale  verso  la
nuova società socialista423.

Nel  discorso  sullo  sviluppo  della  società  civile  che  contraddistinse  la  retorica  del  dicastero
potevano rientrare anche modalità operative del tutto tradizionali:  le ristrettezze di  bilancio e
l'insistenza  sull'assistenza  morale  portavano  a  attribuire  un  ampio  ruolo  alle  associazioni
combattentistiche, alle quali era offerto uno sbocco istituzionale funzionale a mantenere i reduci
di  ogni  tipo  «agganciati  alla  linea  politica  della  ricostruzione  nell'unità  nazionale»424.  Con
l'intenzione  di  fare  del  dicastero  un  luogo  di  incontro  delle  diverse  generazioni  di  patrioti,
compresi i reduci della prima guerra mondiale, Lussu creò una giunta consultiva di oltre quaranta

415 Si  giunse  a  includere  i  reduci  della  guerra  mondiale  (e  infine anche i  coloni  d'Africa  profughi)  tra  i
beneficiari di provvedimenti, originariamente destinati ai soli partigiani, deportati e prigionieri di guerra:
cfr. D’Amico, Quando l’eccezione diventa norma, 316–17. 

416 Dll 5 aprile 1945, n. 238, Gazz. Uff. n. 63 del 26 maggio; Dll 26 aprile 1945, n. 300, Gazz. Uff. n. 74 del
21 giugno.

417 Cfr. Alessandro Natta, Discorsi parlamentari (1948-1988), vol. 1 (Roma: Camera dei Deputati, 2011), 42–
50.

418 Dll 27 ottobre 1945, n. 893, Gazz. Uff. n. 47, 25 febbraio 1946 e “Circolare 329/AS”, 24 novembre 1945.
419 Circolare 27018/7-2/46 del 30 novembre 1946, Bollettino dell’assistenza post-bellica, 8 (1946), 9; Circolare

17654/6.3, del 30 settembre 1946, Bollettino dell’assistenza post-bellica, 7 (1946), 6.
420 Acs, Acc, 10000/109/655, “Northwest Italy Planning – Employment of patriots”, 21 marzo 1945.
421 Acs, Acc, 10000/109/655, “96/Pat. Employment of disbanded patriots”, 13 giugno 1945.
422 «Orientamento scolastico e professionale problema partigiani e reduci», in  Atti del convegno per studi di

assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 103.
423 Acs, Fondo Parri, b. 27, f. 155. Sulle cooperative, cfr.  Renato Zangheri, Valerio Castronovo, e Giuseppe

Galasso, Storia del movimento cooperativo in Italia: la Lega nazionale delle cooperative e mutue, 1886-1986
(Torino: G. Einaudi, 1987), 499–500; Ricci,  VcdM, 1995, 5.2:793–94. Dll 26 aprile 1946, n. 240, in De
Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 201–6.

424 Cfr. Pavone, «Appunti sul problema dei reduci», 99.
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membri. La direzione dell'opera assistenziale doveva appartenere «alle stesse categorie che ne
traggono profitto»425. Questo modello istituzionale, volto in teoria a rafforzare i rapporti tra Stato
e  società  civile,  poteva  sfociare  nella  riproposizione  del  legame  tra  esecutivo  e  associazioni
combattentistiche  affermatasi  nel  primo  dopoguerra.  Fu  soprattutto  nel  corso  della  seconda
gestione del Mapb, quella di Luigi Gasparotto, che le associazioni dei reduci vennero associate
all'opera  di  governo.  Al  Mpdr  il  vecchio  politico  radical-socialista portò  lo  spirito  del
combattentismo del primo dopoguerra426, quando aveva cercato di realizzare quel nesso politico
tra interventismo e reducismo – non scevro da velleità di trincerocrazia – che nella sua visione
avrebbe potuto finalmente colmare la storica frattura tra classe dirigente e masse subalterne che
costituiva  il  principale  problema della  storia  italiana  post-unitaria427.  L'assistenza  non  doveva
essere altro che il  riconoscimento dei meriti dei combattenti  e l'affettuoso ringraziamento nei
confronti di chi, sopportando disagi e rischi, non aveva esitato, «con lo spirito dei fanti del Piave e
di  Vittorio  Veneto»,  a  riprendere  le  armi per  restituire  all'Italia  «le  glorie  che le  guerre del
Risorgimento le avevano meritate e che le recenti vicende avevano offuscato»428. In quest’ottica, le
associazioni combattentistiche, specialmente quelle del primo dopoguerra, beneficiarono di ampi
finanziamenti  e  deleghe:  veniva  così riaffermato  un  modello  di  assistenza  che  garantiva
all'amministrazione pubblica, cui spettavano periodiche ma modeste sovvenzioni, la possibilità di
un controllo  politico in  cambio di  quote  di  sottogoverno.  Si  trattava di  una misura motivata
dall’impossibilità di uno sforzo, che, tra reduci, profughi e assimilati, avrebbe ammontato a più di
60 miliardi di lire, in un contesto di crisi delle finanze pubbliche segnato dalla graduale eclissi
dell'ipotesi  del  cambio  della  moneta.  Le  associazioni,  che  per  gli  alleati  rappresentavano  la
vivacità  della  società  civile,  risultavano  tuttavia  portatrici  di  ambizioni  lobbistiche,  pretese
categoriali e clientelismo.

In termini analoghi la questione si poneva per gli amministratori del Mpdr: il finanziamento e il
controllo di associazioni solide, capaci di assicurare forme di sociabilità e rappresentanza degli
interessi  dei  rimpatriati  anziché  gruppuscoli  difficilmente  controllabili429,  costituì  uno  degli
elementi politicamente più importanti della gestione del ministero:

«Par leur masse, par leur importance sociale, les futurs rapatriés, s'ils avaient été livrés à
eux-mêmes pour défendre leurs droits légitimes, couraient le risque de perdre conscience
des intérêts supérieurs du pays et de chercher à demeurer une catégorie privilégiée dans
la Nation»430.

425 Acs,  Min. Int.,  Gab., Fasc. permanenti 1944-66, Uffici, b. 242, f. 203H, “Circolare 1889/1, 20 ottobre
1945, p. 15.

426 Agostino Bistarelli  ha scritto che tutta l’azione politica di Gasparotto può dirsi «prolungamento ideale»
dell'esperienza della trincea, in quanto fondata sulla proposizione dell'interventismo democratico come il
vero erede dei valori dei combattenti:  Agostino Bistarelli,  «Luigi Gasparotto combattente e ministro», in
Laboratorio di  storia:  studi  in  onore  di  Claudio Pavone,  a  cura  di  Paolo Pezzino,  Gabriele  Ranzato,  e
Michele Battini (Milano: FrancoAngeli, 1994), 171.

427 Cfr. Sabbatucci, I combattenti nel primo dopoguerra, 52–54; Lucio D’Angelo, La democrazia radicale tra la
prima guerra mondiale e il fascismo (Roma: Bonacci, 1990), 199–204.

428 Isec, Fondo Gasparotto, b. 15, “Assistenza ai reduci”, s.d., p. 2.
429 Cfr. Frenay, La nuit finira, 464–65.
430 Un facteur essentiel de la renaissance française, p. 10.
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L’iniziale promozione di fusioni tra le associazioni431 venne bloccata quando fu prospettata la
creazione  di  un'organizzazione  che  unisse  tutti  i  tipi  di  rimpatriati432:  l’alta  burocrazia  del
dicastero fece osservare che era meglio mantenere le distinzioni tra i deportati e i lavoratori, che,
malgrado  l’ambizione  a  essere  denominati  «deportati  del  lavoro»,  agli  occhi  dei  primi
continuavano a rappresentare elementi sospetti, al più vittime del proprio bisogno di trovare un
lavoro e delle illusioni offerte da Pétain. Una nota di D'Arcy, chiarendo come l'intervento del
ministero  non  avesse  inteso  riconoscere  dei  «diritti»  ai  singoli  beneficiari,  restituiva  la
preoccupazione che l'amministrazione nutriva nei confronti della costituzione di una federazione
intercategoriale:

«La  constitution  d'un  organisme  aussi  vaste :  combattants  de  14-18,  prisonniers,
travailleurs, déportés, résistants, sinistrés, etc est caractérisée justement par l'absence de
tout lien commun reliant ces hommes qui n'ont entre eux que le fait d'avoir souffert. Ce
sera  donc ou un organisme sans vie,  ou une organisation à  vie  artificielle  parce que
provoquée pour la revendication. Il n'est pas bon d'unir des victimes qui ont le sentiment
d'avoir des créances sur l’État, et donc se dresseront toujours contre lui»433.

In Italia, il Servizio reduci del Mapb espresse le stesse riserve nei confronti della costituzione di
un organismo unitario e federativo delle associazioni dei reduci434, che rischiava di alimentare la
pressione sull’amministrazione statale e farne una categoria di privilegiati.

All'affermazione di «uno scambio politico che garanti[va] una sorta di apoliticità a senso unico
delle associazioni combattentistiche […] in cambio di provvedimenti e riconoscimenti a favore
della categoria»435 si aggiungeva una decisa opzione a favore dei sussidi, che rappresentarono il
secondo tassello delle  politiche di  Gasparotto.  Se il  Mapb durante il  periodo di  Lussu aveva
espresso una preferenza netta per lo sviluppo di servizi sociali  e considerato le elargizioni  in
denaro come congiunturali  e  dotate di  un carattere risarcitorio o premiale (così  per  esempio
testimoniava la denominazione dei versamenti per i feriti e le famiglie dei caduti), Gasparotto
puntò  a  istituzionalizzare  e  regolare  –  eliminando  la  discrezionalità  –  la  pratica  dei  sussidi
ordinari436. Nel febbraio del 1946 venne così varato il provvedimento che stabiliva la concessione
di assegni giornalieri, a cui avevano «diritto» per 180 giorni tutti i reduci in stato di bisogno,
compresi partigiani e deportati. L’assegno, che andava ad aggiungersi alle licenze con assegni del
Ministero della Guerra437, nonché all’indennità di caropane creata alla veglia della Liberazione a

431 Nell’aprile del 1945, il Mpdr sollecitò la creazione della Federation nationale des prisonniers de guerre, che
univa i Centri di mutuo soccorso dei prigionieri nati sotto Vichy e il Movimento nazionale dei prigionieri di
guerra  e  deportati  di  Mitterrand.  La nuova federazione  arrivò a  contare  800.000 aderenti  e  fu  presto
monopolizzata dalla componente comunista: cfr. Lewin, Le retour des prisonniers de guerre français, 102–
24; Olivier Lalieu, «La création des associations d’anciens déportés», in  La France de 1945: résistances,
retours,  renaissances :  actes  du colloque  de Caen,  17-19 mai 1995,  a  cura  di  Christiane Franck e Jean
Quellien (Caen: Presses universitaires de Caen, 1996), 195–96.

432 «Je  vous  demande de  ne considérer  en  aucune façon  le  Mnpgd comme étant  dans  votre  département
l'organisme confédéral des trois fédérations» (AN F9/3132, “Circ. 410 DCC: MNPGD”, 14 luglio 1945, p.
2).

433 Dossier Join-Lambert, “Note de Jean D'Arcy”, 8 marzo 1945, cit. in Wieviorka, La mémoire désunie, 39.
434 Acs, Ministero per l’assistenza post-bellica, b. 1, “Promemoria Frassineti”, s.d., pp. 3-4.
435 Cfr. Bistarelli, La storia del ritorno, 179.
436 «Il  sussidio  ordinario  continuativo,  pur  presentando tutti  gli  inconvenienti  che,  comuni  ad  ogni  forma

elemosiniera  di  assistenza,  sono stati  accennati  più  sopra,  ha  rispetto  al  sussidio straordinario  notevoli
vantaggi;  da  all'assistito  per  un  certo  periodo  di  tempo  una  garanzia  di  sostentamento,  viene  meglio
utilizzato, non si presta da parte dell'erogatore a favoritismi, l'erogazione è più facilmente controllabile,
l'onere finanziario è più certo e il calcolo finanziario più preciso» (Isec, Fondo Gasparotto, b. 31, Piano
dell'assistenza, p. 9).

437 Dll 16 febbraio 1946, n. 28, Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 1946. Il decreto garantiva un assegno
per 180 giorni, nelle forme di un'indennità di disoccupazione, ai militari congedati dopo il 1 gennaio 1945,
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favore dei pensionati,  degli  impiegati  statali  e delle categorie post-belliche, era ricalcato sulle
indennità di disoccupazione. Veniva altresì specificato, per legittimare il trattamento assistenziale,
che non si trattava di sussidi, ma di assegni:

«il mutamento di vocabolo ha inteso conferire a questa forma generale di assistenza una
maggiore obiettività giuridica accentuando il  carattere di  trattamento dovuto,  proprio
dell'assegno, in confronto di quello di trattamento concesso, proprio del sussidio»438.

Si trattava tuttavia di una misura che andava a colmare le deficienze del sistema previdenziale e la
diffusa  evasione  contributiva,  ricalcando  nella  sua  struttura  l'assegno  di  disoccupazione439:  il
mondo contadino era infatti stato privato dell'assicurazione per la disoccupazione dal fascismo, in
debito con gli agrari, all'indomani della marcia su Roma440. L'onere complessivo dei sussidi era
stimato – ottimisticamente – in 6 miliardi, ai quali si aggiungevano quasi 900 milioni dei premi di
solidarietà  nazionale:  gli  effetti  di  questa  politica  «elemosiniera»  sul  bilancio  del  dicastero441

furono duramente criticati dal successore di Gasparotto, il comunista Emilio Sereni.

Questa politica di sussidi venne giustificata da un discorso centrato sul criterio della riconoscenza
e della retribuzione, che accompagnò il varo di tutta la legislazione di Gasparotto a favore dei
reduci: le prestazioni rappresentavano non solo il premio per la devozione alla causa patriottica
ma anche «il riconoscimento liminare attraverso cui avviare il processo di reintegrazione» nella
società  post-bellica442.  Le  discussioni  in  Consiglio  dei  Ministri  mostravano  come  l'approccio
azionista, che preferiva considerare globalmente il problema della disoccupazione, cercando una
soluzione sul piano economico-sociale senza considerare i reduci in una posizione particolare,
risultasse gradualmente surclassato da posizioni come quella di Gasparotto, legate a un canone
narrativo  indebitato  con  il  patriottismo  tradizionale,  che  enfatizzava  il  culto  dei  caduti  e  la
continuità storica della nazione: in questo caso, l'enfasi sul sacrificio collettivo del paese durante
la  guerra  non  si  risolveva  in  una  concezione  estensiva  della  lotta  clandestina  bensì
nell'individuazione di quei combattenti che, per la valenza militare della loro azione patriottica,
meritavano un riconoscimento speciale.  In un tale  discorso,  la  logica  della  rehabilitation non
poteva che risultare marginalizzata.

Gasparotto si mostrò attento alla creazione di una mitologia nazional-patriottica in cui dovevano
entrare i  caduti del  recente conflitto. La convinzione che la partecipazione al  conflitto avesse
rappresentato  la  «scuola  della  nazione»  venne  notevolmente  sfumata,  per  lasciare  il  posto  a
un'esaltazione della sofferenza come elemento dell'unità nazionale che richiama il coevo discorso
di Frenay in Francia. In consonanza con Calamandrei, che vedeva nel «popolo dei morti», cioè
nell'eccezionale  tributo  di  vite  umane  pagato  dal  paese  durante  la  guerra  mondiale,  la  più
importante fonte di legittimazione per la democrazia italiana, Gasparotto sottolineava il legame
tra la memoria dei caduti e la democratizzazione del paese443. Rispetto a Calamandrei, molto più
fiacca era  invece la  rivendicazione di  una nuova generazione di  diritti,  da  esprimersi  in  una

ai reduci dalla prigionia, ai partigiani combattenti e ai deportati civili. 
438 Circolare 8016/6-9 del 13 maggio 1946, Bollettino dell’assistenza post-bellica, nn. 4-5 (1946), 22.
439 Si veda la relazione per il Consiglio dei Ministri in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 55–56.
440 Decreto 30 dicembre 1923, n. 3158. Cfr. Stefano Sepe, Le amministrazioni della sicurezza sociale nell’Italia

unita (1861-1998) (Milano: Giuffre, 1999), 188–95.
441 Alla chiusura dell'esercizio 1945-46, il ministero aveva speso complessivamente più di 16 miliardi, pari al

7,55% della spesa pubblica, di cui 8,74 miliardi in sussidi ordinari e 3,78 milioni in straordinari. Lo schema
di previsione della spesa disposto da Gasparotto per l'esercizio 1946-47 richiedeva un cospicuo aumento
delle  risorse:  per  la  sola  assistenza  diretta  venivano richiesti  24,883 miliardi;  per  l'assistenza  indiretta
attraverso opere e associazioni 856 milioni: Isec, Fondo Gasparotto, b. 31, “Piano dell'assistenza”, p. 4.

442 Ibid, p. 13.
443 Cfr. Paggi, Il popolo dei morti, 234–35.
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costituzione programmatica; il discorso restava centrato sui diritti politici e sull'iniziativa privata
in economia. 

La necessità di ricomporre le fratture del passato in un clima unitario trovava soluzione in un
progetto di nazionalizzazione democratica delle masse, in cui assumevano grande peso la difesa
dei  confini,  la  repressione  delle  spinte  sociali  disgregative  e  la  riforma  morale.  Il  circuito
antifascismo-nazione-democrazia, presente anche nel pensiero di Parri,  vedeva nel discorso di
Gasparotto più sfumata la centralità del primo elemento, a favore di una sostanziale continuità
nella lettura delle due guerre mondiali e sopratutto dei due dopoguerra. Lo stesso principio di
legittimazione della classe politica finiva per collocarsi nell'ambito di un processo storico, su un
modello  crociano,  che  coincideva  con  la  storia  dello  Stato  italiano  dopo  l'Unità444.  La
riproposizione del mito della «nazione armata» – di cui Gasparotto era già stato diffusore durante
il periodo prefascista445 – contribuì a coagulare vicende belliche assai diverse in una narrazione
centrata non sul futuro (il partigiano come cittadino attivo nella vita politica e titolare di diritti)
ma sul passato (il partigiano come soldato da premiare)446. La sistemazione lavorativa dei reduci
venne  di  conseguenza  assicurata  non  solo  attraverso  la  riassunzione  obbligatoria  ma  anche
ricorrendo al collocamento forzoso: un privilegio già concesso nel primo dopoguerra, ma solo ai
mutilati e agli invalidi, e ora esteso a tutti i reduci447. Questo ripiegamento dell'intervento statale
nelle forme che esso aveva assunto dopo il primo conflitto mondiale non derivava da un semplice
effetto di  policy  legacy ma anche dalla  nuova mitologia  nazionale  promossa  agli  albori  della
democrazia  repubblicana.  Il  progettato  passaggio  dall'assistenza  al  combattente  –  incardinata
all'interno  di  un  discorso  politico  basato  sull'“economia  del  sacrificio”  e  sui  criteri  della
riconoscenza morale – a una moderna assistenza civile – rivolta a tutti i cittadini, a prescindere
dalle  loro  modalità  di  partecipazione  allo  sforzo  bellico  –  trovava  di  conseguenza  serie
limitazioni, arrestandosi al crocevia tra funzione retributiva dell'intervento statale e persistente
richiamo alle necessità di tutela dell'ordine pubblico. Un progetto che cercava di fare della guerra
un'occasione positiva di modernizzazione e un volano per mutamenti nelle amministrazioni statali
non poteva che esulare nell’ottica di Gasparotto dai compiti del Mapb.  

La smobilitazione, in conclusione, non si associò, nell'azione ministeriale di Gasparotto, a una
demilitarizzazione e all'affermazione di un nuovo modello di cittadinanza come «full membership
of  a  community»,  con  una  complessiva  ridefinizione  del  nesso  tra  cittadinanza  e  identità
nazionale. L'occasione del dopoguerra come momento per cambiamenti radicali delle modalità di
relazione tra cittadini e stato non venne colta, perché il modello di riferimento di Gasparotto – un
liberalismo corretto nel senso della partecipazione delle masse allo stato – faticava a confrontarsi
con la «cittadinanza repubblicana» mediata dalla frammentazione partitica. Conseguentemente, la
specificità  del  dicastero  all'interno  dell'insieme  delle  amministrazioni  pubbliche  sfumò:
nonostante gli  sforzi in tale direzione provenienti  da alcuni  dirigenti  ministeriali,  risulta poco
presente, nel discorso di Gasparotto, il collegamento con il welfare state di marca anglosassone e
con le politiche del Mpdr francese. Le misure sociali a cui Gasparotto accennò nel Diario di un
deputato, una sorta di manifesto programmatico del ruolo che intendeva ritornare a giocare nella
nuova Italia, mostravano la volontà di coartare l’allargamento dell’intervento pubblico entro stretti

444 Cfr.  Pier Giorgio Zunino,  La Repubblica e il suo passato: il fascismo dopo il fascismo, il comunismo, la
democrazia: le origini dell’Italia contemporanea (Bologna: Il mulino, 2003), 383–418.

445 Cfr. Giorgio Rochat, L’esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini, 1919-1925, Nuova ed (Roma ; Bari:
GLF Laterza, 2006), 213–14; Giuseppe Conti, «Il mito della “nazione armata”.», Storia Contemporanea, n.
6 (1990): 1149–95; Mondini, La politica delle armi, 130–32.

446 Cfr. Guri Schwarz, Tu mi devi seppellir: riti funebri e culto nazionale alle origini della Repubblica  (Torino:
UTET libreria, 2010), 274–75.

447 D.lgt. 14 febbraio 1946, n. 27, in “Gazzetta Ufficiale”, 22 febbraio 1946.
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limiti: la dichiarazione della Conferenza di Filadelfia veniva definita «press'a poco il programma
dei radicali riformisti italiani»448 mentre veniva proposto il ritorno all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione, la creazione di un'altra assicurazione per l'assistenza sanitaria e una
«riforma delle istituzioni di pubblica beneficenza con destinazione dei relativi patrimoni a forme
di assistenza sociale dirette a combattere l'indigenza»449. Emigrazione e colonizzazione venivano
citate come soluzioni per risolvere la miseria. Per Gasparotto, a differenza di Lussu, il fascismo
non rappresentava che uno hiatus e si trattava di riprendere «il cammino intrapreso nel 1861 e
bruscamente fermato nel 1922»450.

L’arrivo al Mapb nel luglio 1946 di Emilio Sereni, con la sua politica basata sull’idea di «dare un
orientamento produttivo al ministero», impose una discontinuità: per migliorare la qualità delle
prestazioni il  ministro comunista scelse di perseguire il  contenimento delle spese attraverso il
taglio dei sussidi – ormai in esaurimento data la loro limitazione a 180 giorni – e valorizzò al
contrario la creazione di servizi. Nel caso dei rimpatriati, il programma si concentrò sull’Opera
Nazionale combattenti, le cui difficoltà post-belliche – una contestata gestione commissariale in
assenza di un consiglio di amministrazione451 – vennero strumentalmente utilizzate da Sereni per
trasformarla,  conformemente  ai  suoi  interessi  agrari  e  meridionalistici,  in  un  organo
potenzialmente efficace per la riforma agraria e l’avviamento al lavoro delle masse di disoccupati.
In queste forme, il  progetto azionista concepito dai funzionari del  dicastero trovò così,  in un
processo osmotico, una nuova specifica declinazione.

Sereni dovette anche confrontarsi con un movimento di ritorno alla montagna dei partigiani452, le
cui aspettative palingenetiche si erano scontrate con l’esito meno schiacciante del previsto del
referendum istituzionale e delle elezioni della Costituente, con la mancata attuazione dei decreti
che avevano previsto l'arruolamento straordinario dei reduci in polizia, con l'apertura di alcuni
processi  per  fatti  avvenuti  nei  giorni  della  liberazione  o  addirittura  durante  la  guerra,  con
l'amnistia per i collaborazionisti e il fallimento dell'epurazione453. Sereni invitò i partigiani a non
«rinchiudersi in una mentalità di delusione e ribellione ma nelle formule che la legge democratica
addita loro denunciare i sabotaggi» e a rispettare alcune necessità indispensabili della burocrazia
amministrativa, adoperandosi nel frattempo per il riconoscimento ufficiale delle cooperative di
autotrasporti454 e rilanciando i provvedimenti per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei
partigiani455. Questa logica premiale nei confronti delle vittime del nazifascismo – deportati e ex-
partigiani  –  venne  portata  avanti  anche  dal  comunista  francese  Laurent  Casanova456,  amico
personale di Sereni, al ministero degli ex-combattenti e delle vittime di guerra che nel coevo

448 Cfr.  Luigi Gasparotto,  Diario di un deputato: cinquant’anni di vita politica italiana (Milano: Dall’Oglio,
1945), 563.

449 Gasparotto, 555.
450 Gasparotto, 12.
451 Cfr. Archivio centrale dello Stato, Opera nazionale per i combattenti: progetti, a cura di Floriano Boccini e

Erminia Ciccozzi (Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi,
2007). pp. XLIV sgg.

452 Il fenomeno coinvolse, senza peraltro che si verificasse alcun scontro violento, alcune zone del Nord Italia,
con epicentro, tra il 22 e il 25 agosto, sulla collina di Santa Libera in provincia di Asti: cfr. Laurana Lajolo,
I ribelli di Santa Libera: storia di un’insurrezione partigiana: agosto 1946 (Torino: Edizioni Gruppo Abele,
1995); Piscitelli,  Da Parri a De Gasperi, 168–75; Claudio Pavone,  Una guerra civile: saggio storico sulla
moralità nella Resistenza (Torino: Bollati Boringhieri, 1994), 586–87.

453 Cfr.  Bianco,  «Partigiani e  CLN davanti  ai  tribunali  civili»,  1033–40; Michela  Ponzani,  L’eredita della
Resistenza  nell’Italia  repubblicana  tra  retorica  celebrativa  e  contestazione  di  legittimità (Firenze:  Leo  S.
Olschki, 2005)..

454 Circolare 22378/23, 1 novembre 1946, Bollettino dell’assistenza post-bellica, 8 (1946), 5 e Circolare 28465
del 5 novembre 1946, ibid., 6-7. 

455 Dlcps 16 settembre 1946, nn. 304 e 372, Gazz. Uff. del 20 novembre e del 7 dicembre 1946. Cfr. Bistarelli,
La storia del ritorno, 153. 
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governo Bidault aveva assorbito le competenze del Mpdr. La tensione tra i principi di riparazione
e i criteri retributivi venne risolta a tutto favore dei secondi, al di fuori di qualsiasi logica di
promozione del welfare state. Il dicastero si dedicò a portare a termine le procedure di rimpatrio
dei malgré-nous, all'attribuzione delle qualifiche di «morto per la Francia»457, alle pratiche per le
pensioni  di  guerra458,  all'organizzazione  delle  cerimonie  commemorative  e  alla redazione  di
raccolte di documenti sulla vita dei campi e alla revisione delle convenzioni dell'Aja459. Il settore
assistenziale si differenziava da quello previdenziale per la minor tecnicità e quindi le maggiori
possibilità  di  sfruttamento  a  scopi  di  costruzione  del  consenso:  Sereni  e  Casanova  seppero
servirsene, ma, con l’accantonamento della dimensione dei rapporti tra Stato e società civile andò
perduta la partecipazione alla costruzione della cittadinanza democratica.

Le politiche per reduci e rimpatriati avviate nei due contesti nazionali alla Liberazione tradussero
la logica della  rehabilitation senza portarla alle sue estreme conclusioni.  Il Mapb si occupò del
reinserimento  dei  reduci  nella  vita  produttiva  del  paese  prima  attraverso  le  norme  che  li
privilegiavano nell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, in seguito
anche  con  una  politica  di  sussidi.  L'idea  che  l'assistenza  dovesse  essere  uno  strumento  di
restaurazione  delle  condizioni  di  parità  tra  i  cittadini  si  scontrava  sopratutto  con  «tutta  una
legislazione in atto e un atteggiamento già consolidato, eredità della guerra '15-'18 e delle guerre
del  ventennio»460,  oltre  che  con  le  assillanti  condizioni  economiche,  gli  elevatissimi  tassi  di
disoccupazione e le richieste dell'ordine pubblico. Rimase largamente inattuata quella distinzione
che aveva sotteso all'organizzazione del dicastero tra l'assistenza di carattere pecuniario propria
del passato e le forme moderne di cui invece il Mapb avrebbe dovuto occuparsi. Si tratta di un
problema che aveva  riguardato  anche il  suo  modello  di  riferimento,  il  Mpdr.  L'analisi  delle
misure  e delle  pratiche del  dicastero francese  mostra  un continuo scontro – esemplare fu la
vicenda  dell'Aide  medicale  temporaire –  tra  logiche  universalistiche  e  egualitarie  e  misure
categoriali,  ispirate a criteri  politici  e in ultimo sempre vincitrici.  L'enfasi sul  rimpatrio – un
evento contingentato nel tempo e nello spazio – contraddistinse l'azione del ministero ma agì
come un freno rispetto allo sviluppo di politiche sociali.  Nei due casi nazionali, la dicotomia
radicale  in  più  punti  osservata  tra  problemi  post-bellici,  strettamente  compartimentati  per
categorie, e esigenze assistenziali in senso più largo fu la premessa di un intervento estremamente
specifico nel campo della reintegrazione sociale ma impedì una reale espansione del ruolo dello
stato, ponendo così le premesse per la sparizione dei dicasteri e la loro riduzione a uno strumento
di clientela politica in una logica che rimaneva profondamente debitrice ai canoni patriottico-
militareschi ereditati dal primo conflitto mondiale. L’enfasi sull’uguaglianza di trattamento tra i
cittadini venne prima circoscritta all’ambito delle categorie dei beneficiari, poi definitivamente
abbandonata a vantaggio di trattamenti diversificati.

Le  prestazioni  assistenziali  rimasero  scarse  e  insufficienti  alle  esigenze  più  basilari,  secondo
modalità  che non  solo  manifestavano  la  debolezza  dell'apparato  statale,  l'asistematicità  della

456 Laurent  Casanova  (1906-72),  aveva  aderito  al  Pcf  nel  1929;  a  partire  dal  1934  ne  aveva  diretto  il
movimento clandestino. Prigioniero nel 1940, evase e si ingaggiò nella Resistenza. Nel luglio del 1945 entrò
al comitato centrale del Partito, per il quale si occupò delle relazioni con gli intellettuali.

457 SHD/BAVCC/40R29, “Note pour l'attribution du titre «Mort pour la France» aux victimes civiles”, 28
gennaio 1946.

458 Cfr.  Serge Barcellini, «Les Résistants dans l’œil de l’administration ou l’histoire du statut de combattant
volontaire de la Résistance», Guerres mondiales et conflits contemporains, n. 178 (1995): 141–65.

459 La revisione sarebbe sfociata nelle nuove norme di diritto internazionale sulla protezione dei civili durante i
conflitti armati, discusse a Stoccolma nel 1948 e varate a Ginevra l'anno seguente: cfr.  Mark Lewis,  The
Birth of the New Justice: The Internationalization of Crime and Punishment, 1919-1950 (Oxford: Oxford
University Press, 2016), 253–54.

460 Acs, Mapb, b. 1, “Promemoria Frassineti”, s.d. Cfr. Bistarelli, La storia del ritorno, 236.
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legislazione sociale e una sostanziale arretratezza rispetto alle concezioni del welfare state che si
andavano  affermando  negli  altri  paesi  europei,  ma  rendevano  anche  l'assistenza  post-bellica
troppo simile all’assistenza pubblica agli occhi dei reduci. Nel caso francese, con la sola eccezione
delle indennità di prigionia e deportazione, concesse ai deceduti o ai loro familiari, furono le
forme di réadaptation – dalle cure mediche al reintegro professionale – a essere presentate come
«diritti relativi alla persona»461. Ugualmente, anche in Italia il lessico dei diritti venne utilizzato
per i premi di solidarietà nazionale per i patrioti combattenti e per le norme sulla riassunzione e
l’assunzione  obbligatoria  dei  reduci;  per  i  sussidi,  invece,  il  termine  «diritto»  si  alternava
confusamente  con  quello  della  «concessione»462,  mentre  per  gli  esoneri  fiscali  si  parlava
decisamente  di  «benefici».  Il  rinvio  ai  diritti  trovò  un’applicazione  più  ampia  nel  caso  dei
profughi.

2.3.  Dai  profughi  come  buoni  poveri  al  «profughismo
professionale»
Al termine del secondo conflitto mondiale, l’intervento assistenziale pubblico nei confronti dei
profughi  “nazionali”,  cioè  dotati  di  cittadinanza,  si  caratterizzò  per  l’inusitata  ampiezza  dei
problemi da affrontare e per il carattere prototipico che quelle modalità dell’accoglienza ebbero
nella  storia successiva.  In entrambi  i  contesti  nazionali,  la  presenza  dei  profughi  rappresentò
infatti l’occasione di alcuni tentativi di riconoscimento del diritto del cittadino all’assistenza da
parte dello Stato, in un percorso contraddittorio in cui le aspirazioni di rinnovamento si infransero
contro  l’eredità  delle  politiche  precedenti,  i  problemi  gestionali  e  le  difficoltà  finanziarie
dell’accoglienza.  I  movimenti  di  popolazione,  all’interno  dei  paesi  belligeranti  e  attraverso le
frontiere, lungi dal rappresentare un problema emergenziale destinato a risolversi in breve tempo,
ebbero un impatto sul sistema di welfare che è stato largamente trascurato dalla storiografia e che
costituì  un quadro contestuale materiale e ideale ineludibile  di  tutti  i  progetti  di  riforma del
sistema assistenziale. Questo impatto dei profughi sul sistema di welfare derivò tanto dall’entità
dei flussi, che si aggiungevano alla povertà generica di cui la guerra aveva aumentato l’incidenza,
quanto  dalla  ri-concettualizzazione  dei  principi  guida  dell’assistenza  che  essi  imposero  a  un
sistema  che  deliberatamente  non  ammetteva  la  mobilità,  nonché  dalla  priorità  politica
dell’intervento  a  loro favore  rispetto  all’assistenza  generica.  Il  caso italiano,  inoltre,  permette
un’analisi  dei  transfert  transnazionali  tra  il  network  dell’Unrra  e  i  progetti  nazionali  volti  a
rinforzare e rilegittimare il nuovo stato repubblicano.

Una stima del numero dei profughi permette di ricostruire la complessità della categoria. Tra
quelli  già presenti  sul  territorio  nazionale al  momento della  liberazione,  c'erano i  sinistrati  –
«coloro che, in dipendenza degli eventi bellici, sono rimasti privi di alloggio o degli indispensabili
oggetti di arredamento e vestiario o, in casi eccezionali, degli strumenti da lavoro»463 – i profughi
fuggiti dalle zone del fronte, dalle distruzioni belliche e dalle rappresaglie nazifasciste, ma anche
20.000 figli di connazionali all'estero che si erano trovati in patria all'atto dell'inizio delle ostilità,
per adempiere agli obblighi militari, per arruolarsi volontari e per le colonie estive464. A questi

461 Cfr. per esempio Circ. 11 As/So, Controle médical des rapatriés, 18 luglio 1945.
462 Dll 16 febbraio 1946, n. 28, Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 1946.
463 “Circolare 3318/1” del 7 dicembre 1945, in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 34.
464 Il caso più emblematico, in questa categoria, è quello delle colonie di ragazzini libici inviati in patria nel

1940 all’inizio delle ostilità: più di 9.000 minori non accompagnati, spesso «dal carattere molto difficile»
perché abituati a vivere senza alcuna disciplina dopo lo sfascio della struttura della Gioventù Italiana del
Littorio che si occupava delle colonie: Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”,
28 novembre 1945 e 5 dicembre 1945 sui 400 ospiti del Convitto Nazionale di Assisi;  ma anche Acs, Pcm
Gab. 1944-47, cat. 1.1.2/38634/2.  Vennero rimpatriati gradualmente: nel dicembre 1945, ne restavano in
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profughi interni si aggiunsero  gli ex-coloni arrivati dall’Etiopia, comprese le donne, i vecchi e i
bambini  rientrati  con i  tre  convogli  delle  cosiddette  «navi  bianche» tra  il  1942 e  il  1943465,
nonché i civili maschi internati in Kenya; gli italiani provenienti dalla Libia, dall’Eritrea, dalla
Somalia  e  dal  Dodecaneso466,  per  un  totale  che  alla  fine  degli  anni  quaranta  sarebbe  stato
quantificato in 206.000 persone (di cui 94.000 dalla Libia e 112.000 dall’Africa orientale)467. Un
ulteriore gruppo era costituito dai  «rimpatriati»  dall'estero,  sopratutto quelli  provenienti  dalla
Tunisia massicciamente presenti  nei campi della Sicilia468.  Occorre infine considerare,  benché
solo in parte riguardanti l’immediato dopoguerra, anche i consistenti flussi – stimabili tra 200.000
e 250.000 persone per l’intero periodo 1945-56469 – provenienti dalla Venezia Giulia, una regione
annessa  all’Italia  dopo  la  prima  guerra  mondiale  che  venne  nel  1945  sottoposta  al  governo
militare di inglesi, americani e jugoslavi e poi attribuita alla nuova Federazione jugoslava dal
Trattato di pace del Lussemburgo del febbraio 1947, con l’eccezione di parte del Territorio di
Trieste. In Francia, la categoria comprendeva almeno 2 milioni e mezzo di profughi interni e
900.000 sinistrati. Questi numeri importanti richiedevano un intervento statale capace di rompere
con  i  paradigmi  ereditati  dal  primo dopoguerra,  anche  sulla  spinta  degli  innovativi  approcci
diffusi in Europa dall'Unrra ricordati nel capitolo precedente. Il principio che lo stato dovesse
offrire,  a  titolo  riparatorio  e  per  ragioni  di  ordine  pubblico,  qualche  forma di  assistenza  ai
profughi,  finanziando  organizzazioni  caritative  o  distribuendo  modesti  sussidi,  era  già  stato
stabilito durante la prima guerra mondiale. Con i profughi del secondo dopoguerra, tuttavia, si
assisté a uno spostamento delle competenze assistenziali dal livello locale al nazionale e a un
rafforzamento della pubblica amministrazione, concretizzatosi in prima battuta nei due ministeri
di cui questo capitolo analizza le retoriche, le politiche e le pratiche.

Italia ancora 2225, nel novembre 1947 gli ultimi 468: Asmae, Ap 1946-50, Ex possedimenti, b. 5, “Nota
verbale”, 28 novembre 1947. Sull’intera vicenda, cfr. Francesco Prestopino, I bimbi libici: storia e storie dei
ragazzi della Quarta sponda (La vita felice, 2007).

465 Romain H. Rainero,  Le navi  bianche: profughi  e rimpatriati  dall’estero e dalle colonie dopo la seconda
guerra mondiale: una storia italiana dimenticata (1939-1991) (Mergozzo: Sedizioni, 2015).

466 Cfr. Ballinger, «Borders of the Nation, Borders of Citizenship», 719–21.
467 AN  43AJ/1046,  “Report”,  31  dicembre  1949  (94.000  dalla  Libia,  45.000  dall'Eritrea,  12.000  dalla

Somalia,  55.000 dall'Etiopia,  a  cui  devono essere  però  sommati  quelli  provenienti  dalla  Provincia  del
Dodecaneso). Le cifre sono difficili da stabilire a causa dei controflussi, talora clandestini, talora autorizzati
dagli  alleati,  sia  per motivi  di ricongiungimento familiare sia  per selezionare la manodopera necessaria
filtrando i rientri.

468 Nel 1947, si trattava di circa 20.000 persone, espulse dalla Tunisia a partire dal 1944. Le autorità locali del
Mezzogiorno presero solo lentamente coscienza che il ritorno degli espulsi era definitivo e che occorreva
provvedere al reinserimento, professionale e sociale:  cfr.  Martine Tomasetti,  «Le départ des italiens de
Tunisie après la seconde guerre mondiale: une étape de la normalisation des relations franco-italiennes», in
Sorties de guerre, a cura di Jacques Frémeaux e Michèle Battesti (Vincennes: Centre d’études d’histoire de la
défense, 2005), 141–49.

469 Non è qui opportuno addentrarsi nelle infinite polemiche riguardanti le cifre dell’esodo giuliano-dalmata. Il
dato  citato  è  tratto  dalle  valutazioni  di  Olinto  Mileta  Mattiuz,  Popolazioni  dell’Istria,  Fiume,  Zara  e
Dalmazia (1850-2002):  ipotesi  di  quantificazione demografica (A.D.ES.,  2005),  185–209; Olinto Mileta
Mattiuz,  «Gli  spostamenti  di  popolazione nel  territorio annesso alla  Jugoslavia dopo la  seconda guerra
mondiale. Tentativo di quantificazione demografica», in  Dopoguerra di confine, a cura di Tullia Catalan
(Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 2007), 687–704. Il
censimento  compiuto  dalle  associazioni  dei  profughi  negli  anni  cinquanta  arrivò  a  calcolare  350.000
persone: cfr. Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati, L’esodo dalle terre adriatiche: rilevazioni
statistiche, a cura di Amedeo Colella (Roma: Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati, 1958).
Per le critiche a questo censimento, cfr.  Sandi Volk,  Esuli a Trieste: bonifica nazionale e rafforzamento
dell’italianità sul confine orientale (Udine: Kappa vu, 2004), 55–56., che denuncia l’aggregazione di 190.000
profughi  riconosciuti,  150.000 censiti,  24.000 vagamente segnalati  e  23.136 considerati  come emigrati
dall'Iro, più 10.000 in realtà privi di residenza in Istria e Dalmazia, più un’aggiunta del tutto arbitraria del
20%.
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Questi flussi di profughi mettevano in tensione le categorie esistenti dell’azione pubblica, in primo
luogo perché il sistema di assistenza e beneficenza in vigore nel 1945 si articolava a partire dalla
dimensione locale. Nel sistema ereditato dalle riforme di fine ottocento, la centralità del domicilio
di  soccorso  rispondeva  al  legame  tra  assistenza  e  ordine  pubblico,  nonché  all’idea  di  una
solidarietà naturale interna a ciascuna comunità, vale a dire al principio utilitarista di reciprocità
tra la comunità debitrice dell’aiuto pubblico e un individuo che avesse partecipato alla creazione
del benessere e allo sviluppo di essa470. La regolazione dell’assistenza in misura del contributo
dato alla comunità dall’individuo che le apparteneva rifletteva le centralità  del  principio della
sussidiarietà  e  dell’obbligo  dei  familiari  all’assistenza  dei  propri  parenti,  che  poteva  essere
accertato  solo  in  loco,  nonché,  più  in  generale,  un  modello  di  cittadinanza,  largamente
immaginario, ancorato alla stabilità della famiglia, della proprietà e della terra. Il riferimento al
radicamento nel luogo nativo, inteso come il luogo di elezione della democrazia repubblicana, nel
caso francese, o come il fattore della coesione sociale e della moderazione politica, in quello
italiano, combinava la dottrina della solidarietà locale con il controllo della mobilità sociale e
territoriale471.

Il  principio del domicilio di soccorso era già stato allentato prima della guerra: in Francia, la
riforma del 1935 aveva ridotto da 3 a 1 anno il periodo di residenza necessario, l’aveva definito su
base dipartimentale e non più comunale e aveva previsto l’esistenza di persone senza domicilio di
soccorso;  in  Italia,  invece,  la  riforma del  1931 aveva portato  il  requisito  per  il  domicilio  di
soccorso nel  comune dai  5  anni  di  «dimora»  delle  leggi  crispine  di  fine secolo a 3  anni  di
residenza, ma la funzionalità e l’efficacia del principio erano già stati indeboliti dalle politiche di
lotta all’urbanesimo messe in atto durante il periodo fascista, quando i prefetti erano stati invitati
a usare la concessione della residenza per distinguere discrezionalmente i migranti interni graditi
e quelli sgraditi472. Una delle funzionalità del domicilio di soccorso, insieme alla limitazione del
numero  degli  assistiti  tramite  l'interessamento  dei  comuni473,  era  proprio  il  controllo  della
mobilità  interna,  che  venne  messo  alla  prova  dai  movimenti  spontanei  e  massicci  della
popolazione, in seguito al passaggio del fronte, allo sfollamento dei sinistrati o alla ridefinizione
dei  confini,  insieme  alle  difficoltà  delle  comunicazioni  e  allo  sfaldamento  dell'apparato
amministrativo, con i relativi problemi nella tenuta dei registri di popolazione. Nel caso italiano,
l’impossibilità di ricondurre questi movimenti disordinati e privi di una razionalità economica nei
parametri di inquadramento e gestione della mobilità creati durante il  ventennio, ampiamente
legati al Partito Nazionale Fascista, limitò l’applicazione stessa delle leggi sull’urbanesimo, che
rimasero in vigore fino al 1961, sia pure  costantemente infrante, aggirate ed eluse474. La legge
contro l’accentramento demografico nelle città del 1939, motivata proprio dall’alto numero di
migranti  interni  concentrati  nelle città  e  richiedenti  assistenza, mirava proprio a impedire gli
spostamenti in cerca di occasioni di lavoro e «difficoltare con ogni mezzo e anche, se necessario,
con mezzi coercitivi, l’abbandono dalle campagne»475,  ma venne clamorosamente contraddetta
dalla  concentrazione  postbellica  dei  profughi  a  Roma  e  nelle  principali  centri  urbani,  che

470 Cfr. Claire Magord, «Les difficultés de la détermination du débiteur: L’exemple du domicile de secours en
matière d’aide sociale», Revue des droits de l’homme, n. 1 (2012): 440.

471 Cfr. Pierre Guillaume, «Le recours aux structures de proximité : une constante de l’aide aux plus démunis :
XVIIIe-XXe siècles», Revue d’histoire de la protection sociale 2, n. 1 (2009): 31–44.

472 Cfr.  Stefano Gallo, «Il domicilio di soccorso e altre questioni: spunti per uno studio sulle anagrafi e la
mobilità territoriale interna in Italia tra fine Ottocento e fascismo», in L’Italia in movimento: due secoli di
migrazioni (XIX-XX), a cura di Anna Treves e Ercole Sori (Udine: Forum, 2008), 123–141.

473 Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 10.
474 Cfr. Stefano Gallo, Senza attraversare le frontiere: le migrazioni interne dall’Unità a oggi, Quadrante Laterza

180 (Roma: Laterza, 2012), 131.
475 «Il Popolo d’Italia», 22 novembre 1928, cit. in Gallo, 126.
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venivano dipinti dall’apparato amministrativo come luoghi di irresistibile attrazione e susseguente
traviamento  per  le  anime  semplici  delle  popolazioni  rurali.  Il  risultato,  in  entrambi  i  casi
nazionali, fu  una ridefinizione istituzionale del legame sociale su scala nazionale e la presa in
carico  dell’assistenza  direttamente  da  parte  dello  Stato.  Di  fronte  a  movimenti  estesi  e
incontrollabili,  l’onere  di  assistenza  non  veniva  più  addossato  ai  comuni  da  cui  i  profughi
provenivano e tanto meno a quelli dove i profughi si trovavano. Lo chiariva, per esempio, nel caso
italiano, il Ministero per l’assistenza post-bellica, che non fece alcuna difficoltà ad «assumersi il
pagamento delle  spese  di  spedalità» per  i  profughi,  tenuto conto che non era  possibile  «per
evidenti ragioni farle gravare sul bilancio dei comuni in cui le suddette categorie di vittime della
guerra hanno il loro domicilio di soccorso»476. Più in generale,  l’istituzione di meccanismi di
assistenza su scala nazionale,  sia pure amministrati  al livello locale,  contribuiva a disancorare
l’assistenza dal  controllo  e  dalla  selezione delle  mobilità.  La situazione post-bellica creò uno
spazio  di  eccezione  rispetto  alla  dimensione  contrattuale  tra  società  locale  e  individuo
beneficiario,  inerente  al  domicilio  di  soccorso.  Le  municipalità  si  mostrarono  refrattarie
all’iscrizione anagrafica dei profughi477 nel momento in cui il principio del domicilio di soccorso
venne riaffermato478, per esempio nell’accesso all’assistenza degli Enti comunali e agli Uffici di
collocamento, prima con l’autorizzazione479 e poi con l’istituzionalizzazione di eccezioni a favore
dei profughi provenienti dalla Venezia-Giulia o dalle colonie480.

Una seconda caratteristica che metteva in tensione le categorie a cui la legislazione assistenziale
era informata era la composizione sociale della popolazione da assistere. L'assistenza era stata
tradizionalmente  legata a persone non solo in condizioni di vulnerabilità sociale e sanitaria, che
per queste ragioni erano esclusi da altri mezzi di sussistenza: malati e vecchi, fondamentalmente,
che non potevano lavorare.  Con i profughi,  invece, si  trovava in presenza di persone abili  al
lavoro, la cui condizione di miseria era dovuta alla perdita dei propri beni e alla distruzione del
contesto sociale di vita. La condizione dei profughi del secondo dopoguerra incrinava, sia pure
provvisoriamente,  la  classica  dicotomia  tra  povero  meritevole  e  povero  non  meritevole.  Le
distruzioni della guerra e gli sfollamenti tanto dalla zone di combattimento quanto dalle regioni
coinvolte nei mutamenti territoriali seguiti alla pace toccavano tutti i ceti sociali, e da un lato
ampliavano  il  consenso  verso  l'intervento  dello  stato,  dall'altro  permettevano  di  superare  le
tradizionali connotazioni di classe dell'assistenza. L'intervento assistenziale non si poteva pertanto
limitare a forme residuali di assistenza, che assicurassero un minimo di risorse per sopravvivere a
chi  ormai  era  fuori  dalla  società.  La  necessità  di  un  intervento  assistenziale  a  largo  spettro
rimandava, infine, all’insufficienza dei sistemi di protezione sociale esistenti. Il tentativo, da parte
degli attori istituzionali, di ridurre le spese di assistenza post-bellica per i reduci e i profughi
scaricandole sui sistemi previdenziali esistenti era frustrato dal fatto che, in entrambi i contesti
nazionali,  queste  popolazioni  non  erano  coperte  da  misure  assicurative  contro  la
disoccupazione481.

476 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049, “Assistenza sanitaria ai profughi giuliani e dalmati”, Mapb a
Ministero del Tesoro, 2 ottobre 1946.

477 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/76, “Esposto di profughi giuliani ricoverati al centro di raccolta di Pref.
Novara”, 2 marzo 1948.

478 Apcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a15, “Profughi della Venezia Giulia”, Prefettura di Ascoli Piceno, 16
luglio 1946. 

479 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I, “Norme per l’iscrizione all’anagrafe di Roma agli effetti dell’assunzione
al lavoro”, 18 maggio 1946.

480 Articolo 12 delle leggi 19 aprile 1948, n. 556, e 4 marzo 1952, n. 137.
481 Sull’anomalia francese cfr. Christine Daniel e Carole Tuchszirer, L’État face aux chômeurs: l’indemnisation

du chômage de 1884 à nos jours (Paris: Flammarion, 1999).; sul caso italiano, si veda Acs, Pcm, Gab.
1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”,  21 agosto 1946.
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La categoria dei «profughi» utilizzata dalle autorità amministrative per delimitare il campo dei
beneficiari dell’intervento assistenziale comprese una varietà di soggetti che solo nella situazione
di allontanamento dalla propria abitazione trovavano un aspetto in comune. Ad accostare queste
diverse esperienze era, in ultima istanza, lo status di cittadini dei profughi. Pamela Ballinger ha
mostrato  come nelle  vicende  del  displacement post-bellico  la  sola  determinazione  di  chi  era
assistibile da parte delle organizzazioni internazionali, e di chi invece ricadeva sullo stato-nazione,
contribuisse a definire chi poteva essere italiano482. Seguendo la lezione di Charles Tilly, tuttavia,
è possibile  interrogarsi  sui  diritti  e  i  doveri  connessi  alla  costruzione politica  e sociale  della
cittadinanza del dopoguerra. I contenuti di questa cittadinanza, di cui le politiche per i profughi
erano,  implicitamente  e  spesso  anche  esplicitamente,  la  traduzione,  sono  particolarmente
importanti, in relazione al processo costituente del dopoguerra europeo che vede l'aggiunta dei
diritti  sociali  ai  tradizionali  diritti  di  libertà.  Per  questa  ragione  è  necessario  non  isolare  il
problema dei profughi “nazionali” dotati di cittadinanza da quello del displacement post-bellico
più complessivo. Il décalage tra il trattamento di cui beneficiavano i profughi stranieri e quello dei
profughi “nazionali” traduce il contenuto sociale della cittadinanza e la centralità della nazione nel
nuovo ordine internazionale come garanzia di una pace durevole e come ricetta per il recupero
psicologico – la rehabilitation – del singolo483.

L’urgenza politica del problema dei profughi derivava anche dalla legittimazione politica ricercata
dai  nuovi  governi  di  unità nazionale:  la  risoluzione della  loro miseria doveva testimoniare la
transizione alla democrazia e il  suo significato politico484.  In Francia, i profughi dell’Alsazia e
della  Lorena  godevano  di  una  priorità  politica:  la  Francia  vittoriosa,  dopo  il  periodo  dei
compromessi  con l’occupante,  tornava a occuparsi  delle  vittime della  sconfitta  del  1940 e si
prendeva cura dei profughi dell'occupazione nazista di parti della Francia che erano state oggetto
di  interventi  di  germanizzazione.  In Italia,  la  connessione tra i  profughi  del  dopoguerra  e  la
legittimità del nuovo stato repubblicano era accentuata dal fatto che essi costituivano il simbolo
dell'inanità dei progetti guerrieri dell'impero fascista. Insieme ad altre eredità visibili della guerra,
come le distruzioni dei bombardamenti, e al pari dei reduci di ritorno o di cui si attendeva il
ritorno, i profughi incarnavano l’esito disastroso della guerra fascista del 1940-43. Più degli altri,
tuttavia, portavano il peso della ripudiata vicenda del ventennio, in virtù dell’idea che i profughi,
in quanto vittime dell’avanzata angloamericana o del trattato di pace, come nel caso degli ex-
coloni o degli «esuli» dalla Venezia-Giulia, e in quanto destinatari della massiccia propaganda
fascista,  tanto  nei  territori  di  confine  da  «italianizzare»  quanto  nelle  colonie  africane,
rappresentassero un nucleo di sostenitori del passato regime485, nostalgici di un passato che non
esisteva  più  ma  in  cui  avevano  goduto  di  migliori  condizioni  di  vita486.  Ben  consci  che  la
colonizzazione italiana era stata anche una migrazione di «straccioni» e che i  coloni avevano
acquisito attitudini e comportamenti di privilegio e talora sfruttamento rispetto alle popolazioni
colonizzate487, questi profughi venivano considerati come necessari di un’opera di rieducazione
politica. Una (parziale) eccezione è rappresentata dai profughi giuliano-dalmati, anch’essi simbolo
dell’aggressiva politica fascista nelle zone di confine, che vennero presentati come «vittime della

482 Cfr. Ballinger, «Borders of the Nation, Borders of Citizenship».
483 Zahra, I figli perduti, 36.
484 Rimando a Canepa, «Rifare gli italiani», 58–59.
485 Ballinger, «Borders of the Nation, Borders of Citizenship», 717.
486 Il giudizio era condiviso dai diplomatici di stanza nei paesi in considerazione: Asmae, Direzione generale

affari politici, ufficio III 1948-60, b. 281, “Funzione e avvenire della collettività italiana nei paesi arabi. La
nostra collettività in Libia”, Ambasciatore Mondello a Mae, 12 dicembre 1958, p. 6.

487 Cfr. su questi aspetti il  recente ritratto di gruppo di Emanuele Ertola,  In terra d’Africa: gli italiani che
colonizzarono l’impero (Bari ; Roma: Laterza, 2017).
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loro  cittadinanza»488.  Era  la  loro  appartenenza nazionale,  politico-giuridica  ancora  prima che
linguistica  o  culturale,  la  posta  in  gioco  da  salvare  con  l’esodo  dall’Istria  e  l’entitlement
all’assistenza.

Le due esperienze nazionali francese e italiana presentano, nonostante le similitudini nell’apparato
amministrativo e nelle modalità di gestione dei flussi dei profughi, limiti cronologici differenti
dovuti alle tempistiche della Liberazione e alla maggiore solidità dell’Impero coloniale francese, il
cui processo di sfaldamento incominciò con la Seconda guerra mondiale  per concludersi solo
negli  anni sessanta.  Nelle prossime pagine, mi concentrerò sulla gestione dei profughi e sulle
modifiche al sistema assistenziale che essa impose, nel periodo che intercorre tra la progressiva
liberazione  del  paese  e  la  fine dell’emergenza  bellica,  con  il  ritorno  o  lo  stanziamento  delle
popolazioni che si erano messe in movimento.

Rompere con Vichy: il caso dei profughi

Nel caso francese, la spesa per l'assistenza ai profughi rappresentò quasi un terzo della spesa
totale del dicastero. La “r” della sigla del Ministero non alludeva ai rapatriés, come pure è stato
indicato dal  più importante studio esistente489,  ma ai  réfugiés.  L’attività a favore dei profughi
iniziò a Algeri, in assenza di informazioni sui provvedimenti legislativi di Vichy e in mancanza di
statistiche. Sulla base delle cifre relative ai percettori di sussidi, si contavano 300.000 profughi
provenienti dall'Alsazia, in seguito alle espulsioni del 1940-41490, 200.000 profughi del grande
esodo del 1939-40, che nonostante le esortazioni  non avevano fatto ritorno al  loro domicilio,
200.000 sfollati dalle zone costiere491, 100.000 sfollati e un milione di persone senza casa per
effetto  dei  bombardamenti,  per  un  totale  complessivo  di  1.900.000  persone.  Movimenti
incontrollati in occasione dello sbarco avrebbero rischiato, come già nel 1940, di ingombrare le
vie di comunicazione e nuocere allo sforzo bellico492. Le misure per dare ordine agli spostamenti
richiedevano un impegno, oltre che nell’assistenza, nel coordinamento delle derequisizioni operate
dagli  eserciti,  nell'assegnazione  di  immobili  sfitti  a  prezzi  calmierati  e  nell'organizzazione  di
forme  di  edilizia  provvisoria.  L'inclusione  dei  profughi  tra  i  destinatari  delle  politiche  del
Commissariato  può  essere  addotta  alla  convinzione  che  i  loro  problemi  esigessero  soluzioni
finanziarie, tecniche, legislative e psicologiche simili a quelle dei rimpatriati, ma anche al comune
scopo politico-sociale delle operazioni. 

L'attività del commissariato di Algeri – inizialmente limitata ai profughi presenti in Corsica493 e
in Nordafrica, per i quali vennero organizzati centri di accoglienza e smistamento494, nonché a

488 Acs, Pcm, Sdg, b.  31, “Problema dei beni – immobili  e mobili  varii  – appartenenti  a cittadini italiani
domiciliati o comunque aventi diritti in luoghi posti ad est della linea Morgan”, giugno 1946.

489 Cochet, Les exclus de la victoire.
490 AN F9/3127, Le problème des réfugiés en France métropolitaine, s.d., p. 2.
491 Più di 300.000 bambini erano collocati presso famiglie di accoglienza o colonie dette «Centri scolari di

sfollamento». Secondo un documento dello Shaef (AN F9/3127, “Refugees and displaced persons survey,
s.d.), la metà dei 2.000.000 di profughi interni alla Francia era da attribuirsi al solo sfollamento della città
di Parigi.

492 AN F9/3127, “Le problème des réfugiés en France métropolitaine, p. 3.
493 AN F9/3116, “Rapport sur la mission effectué en Corse du 22 au 30 janvier, 30 gennaio 1944.  I 15.000

profughi in Corsica rappresentavano categorie diverse: alcuni erano interni (evacuati dall'occupante italiano)
altri ex-internati da Vichy e circa 1.600, di cui soltanto 162 ricevevano un sussidio sotto Vichy, provenivano
dal continente.

494 AN F9/3127, “Le problème des réfugiés en France métropolitaine”, pp. 16-17.  Il  numero dei civili  da
rimpatriare in Algeria (lavoratori e famiglie rimasti bloccati in Francia e lavoratori della  Rélève) veniva
stimato in 30.000 persone, cui dovevano aggiungersi 30.000 prigionieri di guerra. Il numero dei civili da
rimpatriare  in  Francia  dall'Algeria  venne  invece  accertato  con  un  censimento.  Un  promemoria  della
primavera 1944 non nascose tuttavia che la  soluzione migliore sarebbe stata l'installazione in massa in
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20.000 francesi internati in Spagna495 – si concentrò sulla pianificazione in previsione dello sbarco
sul  continente.  Le  categorie  di  analisi  di  Algeri  erano  diverse  quelle  di  Vichy,  con  evidenti
ricadute  nella  definizione  di  chi  dovesse  essere,  rispettivamente,  considerato  «profugo»  e
«bloccato», come rilevava un progetto di ordinanza dell'aprile 1944, che prevedeva l'istituzione di
Foyer, servizi pubblici di coordinamento di tutte le iniziative assistenziali pubbliche e private:

«Est réfugié toute personne qui du fait de l'état de guerre ou par ordre des autorités a dû
quitter son domicile habituel pour s'établir provisoirement dans un autre local ou dans un
autre pays, sa vie ou sa liberté étant en danger, soit par le fait direct de guerre, soit en
raison de la race ou de ses opinions. Est bloquée toute personne qui justifie avoir eu,
avant les hostilités son domicile habituel en zone actuellement occupée, et qui munie
d'un sauf-conduit  ou de tous autres documents prouvant sa présence temporaire,  soit
pour ses affaires, soit pour l'accomplissement d'une mission officielle ou privée, a été
surprise par les événements du 8 novembre 1942, et n'a pu être rapatrié»496.

Risultavano  quindi  beneficiari  dell’assistenza  del  dicastero  tutti  coloro  che  erano  rimasti  in
Nordafrica,  i  perseguitati  politici  e  anche  quelli  razziali.  Il  progetto  ruotava  intorno
all'uguaglianza repubblicana e per questo motivo prevedeva di abolire i trattamenti di favore che
avevano reso gli alsaziani titolari di un sussidio più elevato degli altri profughi. Ai profughi veniva
concesso il pagamento del viaggio di rientro, ma non l'assistenza, offerta ai soli bisognosi – come
nella Francia di Vichy – e ai sinistrati totali. La reale novità del progetto del Cpdr stava però nella
creazione di  un regime di  impieghi  riservati:  non solo ai  profughi  veniva data  la  priorità  di
riassunzione nei loro vecchi posti di lavoro o in altre imprese, ma veniva stabilita una percentuale
di nuove assunzioni nel pubblico e nel privato da destinare alla categoria. La misura riprendeva
una  delle  principali  politiche  pubbliche  adottate  a  favore  di  circa  un  milione  di  invalidi,  di
600.000 vedove e 550.000 orfani all'indomani della prima guerra mondiale497. Rispetto a queste
politiche, che avevano statuito l'esistenza di un diritto di compensazione del danno bellico, la
misura  proposta  nel  secondo  dopoguerra  era  più  audace  nella  misura  in  cui  imponeva  una
percentuale  sulle  nuove assunzioni  non solo delle  amministrazioni  pubbliche,  ma anche delle
imprese private, non a favore dei soli disabili ma anche di chi aveva perso il lavoro perché aveva
abbandonato la  località  di  residenza a causa  dei  fatti  bellici  o  della  distruzione della  propria
abitazione. Lo Stato ampliava così il principio di riparazione, valicando la frontiera dell'handicap,
sulla base dell'idea che occorresse ristabilire le condizioni di eguaglianza soggiacenti alla libera
competizione degli individui. Il carattere innovativo delle proposte, che muovevano dal principio
di riparazione in una direzione redistributiva, spiega il loro accantonamento fino al maggio 1945. 

La necessità di regolare rapidamente i problemi delle «popolazioni in movimento» – collegati tra
loro,  dal  momento  che  i  profughi  avevano  spesso  occupato  vani  e  alloggi  lasciati  liberi  dai
prigionieri – obbligò lo Stato a intervenire in maniera radicale. I movimenti dei profughi interni
contribuivano  infatti  a  scardinare  il  sistema  di  soccorso  tradizionale  ereditato  dalla  III
Repubblica,  basato  sul  domicilio  di  soccorso.  In  assenza  del  domicilio  di  soccorso,  o  nella
difficoltà  del  suo  accertamento,  era  lo  stato  che  doveva  assumersi  i  costi  dell'assistenza  e

Algeria dei metropolitani che vi si erano rifugiati: le autorità locali, tramite la concessione di terreni e sgravi
fiscali, erano chiamate a incentivare questi sviluppi (AN F9/3117, Organisation du système d'assistance aux
réfugiés et aux bloqués, 1 aprile 1944).

495 AN F9/3095, “Rapport sur l'activité de la délégation du Secours Français en Espagne”, [inverno 1944].
496 AN F9/3127, “Organisation du système d'assistance aux réfugiés et aux bloqués”, 1 apr. 1944, annexe I.
497 Con la legge del 30 giugno 1923, lo Stato, non senza difficoltà dovute alla necessità di conciliare i diversi

ruoli di  datore di lavoro, di garante del  principio repubblicano di eguaglianza e di  autore di misure di
riparazione verso le vittime di guerra, aveva stabilito di destinare a queste categorie circa 150.000 impieghi
nelle amministrazioni statali: cfr. Peggy Bette, «Reclasser les victimes de la Première Guerre mondiale : Le
cas de la loi du 30 janvier 1923 sur les emplois réservés en France (1923-1939)», Amnis, n. 6 (2006): 2. 
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dimostrare a tutti i cittadini che «la Francia non si limita alla loro città o al loro paese»498. Gli enti
locali,  che  pure  erano  al  centro  del  discorso  postbellico  sul  decentramento  amministrativo,
perdevano perciò terreno rispetto all'azione a livello centrale dello stato. Un angolo visuale per
osservare  questo fenomeno di spostamento verso il centro amministrativo della spesa sociale è
costituito dalle vicende che seguirono lo sbarco in Normandia: i commissari della Repubblica
installati  da  De  Gaulle  si  dedicarono  nei  primi  giorni  proprio  dell'assistenza  ai  profughi,
utilizzandoli per affermare la presenza dell'amministrazione francese.

La  legislazione  di  Vichy  fu  inizialmente  sostanzialmente  confermata,  con  pochi  ritocchi  che
riguardarono l'estensione  dell'assistenza  agli  apolidi,  l'abolizione  dei  limiti  fissi  di  reddito
all'infuori dei quali non veniva riconosciuto lo stato di necessità, la delega ai prefetti a stabilire
l'ammontare  effettivo  dei  sussidi,  a  seconda  delle  situazioni  locali,  e  l'inserimento  di  un
rappresentante della Resistenza nelle commissioni  cantonali  incaricate di  assegnarli499.  Frenay
giocò la carta della prudenza, mostrando scarsa fiducia nei comuni, che in Corsica avevano usato
criteri  politici  nell'assegnazione  dei  sussidi,  ma  allo  stesso  tempo  ampliando  le  misure
dell'intervento a favore dei profughi. Per tutti i profughi venne prevista un'indennità di alloggio,
riscaldamento e illuminazione e si concesse agli uffici periferici la facoltà di dispensare sussidi
straordinari alle famiglie di profughi «nazionali» disoccupati. Tramite queste politiche, i profughi
interni divennero la voce di spesa più importante nel bilancio del Mpdr. Data la dispersione dei
profughi sul territorio nazionale, la questione assumeva un ruolo centrale nella formazione del
consenso:

«Le Gouvernement  français  de la  République entend mettre  au premier  plan de ses
préoccupations  l'assistance  aux  centaines  de  milliers  de  réfugiés  et  sinistrés  qui,  en
supportant  avec  une  abnégation  et  un  héroïsme  qui  ne  se  sont  jamais  démentis  les
souffrances nées de la guerre, ont pris une si large part  dans l'immense concours de
sacrifices qui  a  abouti  à la  libération du pays.  Permettre  à  tous les  réfugiés  dont  la
demeure est restée intacte de regagner le plus tôt possible leur foyer, donner un toit aux
sinistrés, tel est le souci des pouvoirs publics»500.

Il  problema  dei  profughi  era  politico,  perché  una  parte  importante  di  essi  proveniva  dai
dipartimenti del Reno e della Mosella, dove le operazioni di germanizzazione avviate dai tedeschi
durante la  guerra avevano comportato il  displacement di un numero compreso tra 520.000 e
650.000 persone, tra cui 80.000 che erano stati spostati nell'est della Germania501. Nel settembre
del 1944, si aprirono altre zone di crisi: il Mpdr si occupò insieme all’esercito dell'evacuazione
dai dipartimenti coinvolti dal passaggio del fronte502, mentre dalle 12 sacche dell'Atlantico dove

498 Jorf Assemblée National,  Seance du 22 mars 1945, p. 651, Rapport d'Antoine Avinin. L'assunzione di
compiti da parte dello Stato si accentuò nel dopoguerra ma era già visibile in alcune misure prese dopo lo
scoppio del conflitto: cfr. il decreto del 4 ottobre 1939, Jorf dell'11 ottobre 1939.

499 AN F9/3095, “Rapport  sur  l'ordonnance portant  attribution  d'allocation  de  secours  et  d'assistance  aux
réfugiés  et  aux  sinistrés”,  26 agosto 1944.  In  continuità  con Vichy,  i  sussidi  erano  destinati  al  nucleo
familiare, inteso come unità economica fondamentale; non erano cumulabili né con gli assegni familiari né
con quelli di salario unico.

500 AN F9/3132, “Circ. 29 DCC Réfugies et sinistrés”, 25 novembre 1944, p. 1.
501 AN F9/3252, “Note sur l'Alsace-Lorraine”, s.d. 500 comuni rurali della Moselle erano stati completamente

svuotati della loro popolazione, mentre nell’Haut-Rhin erano rimasti poco più della metà degli abitanti. Dei
400.000  francesi  evacuati  nel  1939,  almeno  60.000  non  avevano  fatto  ritorno;  altri  150.000  erano
volontariamente fuggiti,  mentre tra il  novembre del 1940 e il  marzo del 1941 ben 230.000 erano stati
espulsi dalla regione, dove avevano trovato posto tedeschi provenienti da oltre il Reno.

502 7.000 persone vennero sfollate a Mentone (Alpes-Maritimes), 70.000 da Colmar a Hauguenau e Mulhouse
(Bas-Rhin). Il Mpdr dovette far fronte allo sfollamento di altre 150.000 persone, che si aggiungevano ai due
milioni e mezzo di profughi e ai 900.000 sinistrati che avevano trovato alloggio nelle immediate vicinanze
della  propria  abitazione  distrutta:  AN F9/3132,  “Evacuation  obligatoire  des  communes  de  Menton  et
Castillon”, 10 novembre 1944; “Circ. 140 DCC. Secteurs menacés”, 16 febbraio 1945; 
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alcuni reparti tedeschi si erano asserragliati si aggiunsero altre 60.000 persone503. Le politiche del
Mpdr a favore dei profughi si collocavano all'interno di una discussione che vedeva nella gestione
della popolazione uno strumento necessario alla sicurezza nazionale, al benessere collettivo e allo
sviluppo economico504. Una corretta distribuzione della popolazione sul territorio nazionale, con il
ritorno dei profughi alla normalità, avrebbe contribuito alla stabilità politica dell’intero paese, alla
ripresa  economica  e  alla  crescita  demografica.  Per  questa  ragione,  enorme  attenzione  venne
dedicata tanto alla situazione delle sacche dell’Atlantico quanto alla situazione di 2446 abitanti di
zone  frontaliere  con  l'Italia,  che  erano  stati  evacuati  e  deportati  in  Piemonte  dai  tedeschi.
L’importanza politica e nazionale della zona di confine – possedimento savoiardo fino al 1860,
occupato  e  annesso  dall’Italia  di  Mussolini505 –  legittimava  un  intervento  assistenziale  che  si
qualificava, al pari di quello per i rimpatriati dai campi della Germania, come reintegrazione nella
comunità  nazionale.  Analogamente  al  caso  dei  figli  dei  lavoratori  deportati506,  in  nome della
ricostruzione economica, sociale e biologica del paese507 il Mpdr si occupò delle ricerche e del
rimpatrio  di  profughi  di  nazionalità  straniera,  ma  considerati  assimilabili  perché  da  tempo
residenti in Francia508.

L'importanza e l'ampiezza del problema dei profughi all'interno del territorio nazionale venne
invece sottostimata dall'apparato dirigente del ministero, tanto che in un primo momento non
venne neanche creata una Direzione dei profughi. Ritenendo che di questa categoria si sarebbero
potute occupare la Direzione del rimpatrio e quella degli affari sociali509, il Ministero si limitò a
designare presso la Direzione della coordinazione un incaricato dei servizi per i profughi, che poi
non  era  altri  che  Max  Watteau,  il  dirigente  dell'ultimo  periodo  di  Vichy510.  Il  nuovo  stato
repubblicano  non  assunse  in  questa  prima  fase  grandi  responsabilità,  preferendo  delegare  la
maggior  parte dell'assistenza  al  Secours  National, ribattezzato Entr'aide  Française,  che  con il
motto di «porter la France au secours de la France», condusse un vasto programma di assistenza

503 AN F9/3252, “Note sur la situation des poches du littoral français”, 15 marzo 1945. Cfr. Rémy Desquesnes,
Les  poches de résistance allemandes sur le littoral français: août 1944-mai 1945 (Rennes, France: Éditions
«Ouest-France», 2017). 

504 Cfr.  Paul-André Rosental,  L’intelligence démographique: sciences et politiques des populations en France,
1930-1960, Histoire (Paris: Jacob, 2003), 106–9.

505 Si trattava dei 22.820 abitanti di Breil-sur-Roya, Moulinet, Fontan, Saorge e St-Dalmas de Tende (Alpes-
Maritimes) di St-Ours-Meyronnes, Nevache e Montgenèvre (attuali Alpes de Hte Provence e Hautes-Alpes)
e  di  Lanslebourg  (Savoie): Davide  Rodogno,  Il  nuovo ordine  mediterraneo:  le  politiche  di  occupazione
dell’Italia fascista in Europa, 1940-1943 (Torino: Bollati Boringhieri, 2003), 117–22. Gli ambienti politici
gollisti  non solo ambivano alla  loro restituzione  alla  Francia,  ma avanzavano vaste rivendicazioni  sulle
vallate di confine, sfociate poi nei referendum del 1947 che, ratificando il trattato firmato al Lussemburgo,
avrebbero sancito il passaggio di alcune di quelle terre alla Francia: cfr. Lucie Bargel, «Le corps électoral de
la Nation», Geneses n° 115, n. 2 (2019): 101–22. 

506 SHD/Bavcc/40R29, “Recherches des enfants”, 27 settembre 1945.
507 Cfr. Zahra, I figli perduti, 208–10.
508 Il  caso del quattordicenne Mario Mattiazzo è particolarmente indicativo dell'attenzione del ministero per

singoli casi su cui venivano caricati significati politici. Il ragazzo, residente a Nizza e di genitori italiani, era
stato inviato nel 1944 per l'estate a St-Ours-Meyronnes, nell'alta valle dell'Ubayette. Nell'agosto del 1944, la
popolazione del  paese venne condotta in Italia,  dove,  scampando alla  deportazione in Germania,  trovò
rifugio presso Andonno (Cuneo). Da lì Mattiazzo fu rimpatriato in Francia attraverso la Svizzera, grazie
all'impegno  degli uffici dipartimentali e centrali del Mpdr. Le ragioni per cui questo ragazzino straniero
suscitava tanto interesse non erano semplicemente umanitarie, come veniva ripetutamente ricordato nelle
pratiche ministeriali dedicate a questo e altri casi simili (AN F9/3150, “Rapatriement des enfants francais
réfugiés en Suisse”, s.d.): si trattava di «soggetti particolarmente interessanti, perfettamente assimilati, che
danno prove tangibili del  loro attaccamento alla Francia» AN F9/3151, “Jeunes gens italiens venant de
France et réfugiés en Italie”, 24 marzo 1945. 

509 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 10 e 26 ottobre 1944, pp. 2 e 6.
510 AN F9/3149, “Note concernant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la direction à la

coordination”, 14 novembre 1944, p. 3.
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basato sui gemellaggi tra le città sinistrate e quelle rimaste indenni durante la guerra511. Nei primi
mesi  del  1945,  furono  ancora  300.000  i  profughi  e  i  sinistrati  che  ricevettero  assistenza
dall'Entr'aide512. L’affidamento dei servizi per i profughi all'Entr'aide française – un organismo
solo parzialmente finanziato con fondi pubblici – veniva interpretato come

«un dessaisissement et une abdication quant aux possibilités politiques et social qu'il ne
peut être question d'envisager»513.

A margine dell'intervento dell'Entr’aide Française, il Mpdr promosse la costituzione di una rete
internazionale di donatori che risultò fondamentale per lo sviluppo di un discorso transnazionale
sulle modalità, l'indirizzo e gli scopi dell'attività assistenziale, in connessione con i progetti di
ricostruzione  sociale  e  materiale  dell'Europa  post-bellica514.  L'apertura  al  concorso  straniero
rimase  comunque  limitata:  il  Mpdr  si  attribuì  infatti  fin  dal  periodo  di  Algeri  un  ruolo  di
coordinamento  che  gli  permetteva  rivendicare  la  paternità  dell'attività  delle  organizzazioni
assistenziali straniere515.

L'intervento  dei  poteri  pubblici  nell'inverno  1944-45  si  presentò  quindi  in  continuità  con  le
politiche precedenti, con cui si era cercato di gestire il grande esodo del 1940. Questa sostanziale
continuità derivava dalla permanenza in sede del personale chiamato a implementarle: il Cpdr
assorbì infatti il personale dei servizi per i profughi del Commissariato dell'interno di Algeri e
giunto  in  Francia  il  personale  dei  servizi  del  Ministero  dell'Interno516,  senza  procedere  a
un'approfondita epurazione, dal momento che si riteneva che la gestione dei profughi avesse un
carattere «più amministrativo e umano che politico», ignorando che avesse costituito lo strumento
di penetrazione e diffusione delle categorie di discriminazione razziale517. Nel gennaio del 1945 il
Mpdr si occupava ancora di 2.500.000 profughi interni, di cui 1.800.000 profughi o sinistrati
profughi e 700.000 semplici sinistrati, rimasti in loco518. Quando risultò chiaro che il problema
dei profughi non si sarebbe risolto in breve tempo519, Frenay decise di ricostituire la Direzione
esistente  dall'inizio  della  guerra520.  La  ricomposizione  della  continuità  amministrativa  venne
affidata  ancora  una  volta  a  Watteau,  che  provvide  all'organizzazione di  due  sotto-direzioni,
responsabili rispettivamente dei profughi nazionali e dei profughi stranieri521, e di un ufficio per i
profughi nord-africani. La tripartizione corrispondeva a tre diversi trattamenti assistenziali.

I testi di Vichy in vigore al momento della liberazione accordavano provvidenze che tendevano,
secondo una logica di ordine pubblico, ad assicurare il minimo indispensabile agli interessati522: i
sinistrati,  i  profughi  e coloro che erano stati  evacuati  obbligatoriamente,  tra cui distinguere i

511 AN 307AP/158, “Du secours national à l'entraide francaise par le secours social”, pp. 24-26.
512 AN 307AP/158, “Rapport de la Section syndicale du personnel”, [dicembre 1945], p. 10.
513 AN F9/3252, “Note sur l'aide en espèces et en nature susceptible d'etre attribuée aux victimes de la guerre,

en particulier les réfugiés et les sinistrés, sur le plan international”, 15 febbraio 1945.
514 Cfr. Reinisch, «Introduction», 377–78.
515 AN F9/3116, “Note sur les relations avec les œuvres étrangères de secours”, 3 giugno 1944.
516 SHD/Bavcc/40R28, “Intégration,  après  épuration,  du  personnel  des  anciens  services  des  réfugiés”,  7

dicembre 1944.
517 Cfr. Dombrowski-Risser, France under fire, 229–32.
518 AN F9/3252, “Direction des refugiés”, s.d. [ma gennaio-febbraio 1945].
519 AN F9/3252, “Note sur l'activité du Service chargé de la coordination des Questions réfugiés depuis sa

création au sein de la commission de la coordination”, 31 gennaio 1945.
520 AN F9/3252, “Note de service fixant les attributions de la direction des réfugiés”, 24 gennaio 1945.
521 AN  F9/3132, “Circ.  178  DCC”,  2 marzo 1945.  Le  due  direzioni  erano  rette  da  Fautrière,  un

amministratore coloniale, già vice di Watteau sotto Vichy, e da un militare, il capitano Raymond.
522 La legge 6 gennaio 1944, Joef del 19 gennaio 1944, mai dichiarata nulla e ripresa dalla legge 8 gennaio

1945 (Jorf del 10 gennaio 1945), prevedeva sussidi una tantum di emergenza, sussidi giornalieri, indennità
di alloggio, riscaldamento e illuminazione, aiuti in natura e eventuali sussidi straordinari (artt. 1, 4, 11, 12,
15; le ultime due misure erano sottoposte a condizioni altamente discrezionali).
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«dispersi», che per la prossimità della sistemazione avevano mantenuto il proprio impiego, e gli
«allontanati» dalle proprie «occupazioni anteriori» che invece avevano diritto al sussidio523.  Il
Ministero,  ancora  una  volta,  decise  di  lasciare  in  vigore,  almeno  provvisoriamente,  i  testi
legislativi di Vichy, «in ragione del loro carattere puramente tecnico»524, limitandosi ad allargare,
tramite  lo  strumento  delle  circolari,  i  contorni  delle  categorie  dei  beneficiari:  precisò,  per
esempio, che per allontanamento dalle occupazioni anteriori si doveva intendere in senso lato la
«perdita  della  cornice  abituale  della  vita»,  a  prescindere  dall'appartenenza  alla  popolazione
attiva525.  Si  spezzava così,  allargando il  numero dei sussidi  completi  e  diminuendo quelli  per
parenti a carico, la connotazione occupazionale della misura di Vichy, derivante dall'idea che era
il legame con la comunità professionale ad assicurare abitualmente, secondo i principi del diritto
naturale, il benessere dei suoi appartenenti526. La produzione legislativa del Ministero riguardò
quindi  specifici  aspetti,  anche  se  di  impatto  finanziario  importante,  fu  caratterizzata  da
un'espansione delle prestazioni a favore dei profughi; come durante Vichy, tuttavia, la normazione
per  circolare  indicava  il  ruolo  preponderante  dei  servizi  del  dicastero  più  che  un’iniziativa
politica527.

Nell’inverno del  1945,  la  maggiorazione del  33% dei  sussidi  e  il  ritocco delle  condizioni  di
eleggibilità,  con  l'aumento  del  limite  massimo  di  reddito  per  beneficiare  delle  misure,
rispondevano all'ondata  svalutativa  dovuta  all'inflazione  e  ne  anticipavano  la  prosecuzione.  Il
tentativo  di  prevenire  lo  sviluppo  di  un  meccanismo  di  politicizzazione,  specialmente  della
componente femminile, che avrebbe potuto tramite proteste e tumulti costituire un aspetto di
dissenso  e  sfiducia  nei  confronti  del  nuovo  stato  repubblicano528 si  combinava  con  il  deciso
abbandono della logica dei doveri delle comunità naturali: l'assistenza restava ancora legata alla
condizione di povertà, ma costituiva un obbligo del governo verso i suoi cittadini più poveri. A
questo dovere dello Stato non corrispondeva però, nei documenti ministeriali, nessun «diritto».
L'aumento del  valore e del  numero dei  beneficiari dei  sussidi,  nonché il  ricorso a erogazioni
straordinarie una tantum529, comportò la prevalenza di questa voce di spesa all'interno del bilancio
del ministero530. Ciò avvenne nonostante la costante diminuzione dei profughi sussidiati, il cui
numero  scese  da  1.500.000 (più  250.000 bambini  sfollati)  dell'agosto  1944 a  1.180.000 nel
gennaio successivo e 625.000 nel giugno del 1945 (più 33.000 bambini).  L’approccio del Mpdr
prevedeva il rientro di tutti i profughi nelle località di provenienza, con una marcata diffidenza nei
confronti  di  coloro che manifestavano l’intenzione di  restare nelle zone dove avevano trovato
rifugio. Il ritorno alla normalità significava l’annullamento degli effetti che la guerra aveva avuto
sulla distribuzione della popolazione francese sul territorio. Alla radice, vi era l’idea repubblicana
che la stabilità sociale del paese era anche il frutto del legame del singolo alla propria terra e alla
propria comunità. In virtù di questi principi, tuttavia, lo Stato era chiamato a prendersi carico
finanziariamente delle operazioni di ritorno, allo scopo di incentivarne la rapidità e dissuadere

523 Sulla carta, la legge del 6 gennaio 1944 e quella dell'anno successivo escludevano i soli sfollati volontari:
AN F9/3132, “Circ. 384 DCC: Régime financier de l'assistance aux réfugiés et aux sinistrés”, 14 luglio
1945, p. 12.

524 AN F9/3132, “Circ. 29 DCC Réfugies et sinistrés”, 25 novembre 1944, p. 2.
525 AN F9/3132, “Circ. 384 DCC: Régime financier de l'assistance aux réfugiés et aux sinistrés”, p. 14.
526 Cfr. Hesse e Le Crom, La protection sociale sous le régime de Vichy, 386–87.
527 Cfr. Le Crom, «Droit de Vichy ou droit sous Vichy ?», 6.
528 Sulla politicizzazione femminile nei primi mesi di Vichy: cfr. Dombrowski-Risser, France under fire, 177.
529 SHD/Bavcc/40R29, “Circ. 384 DCC: Régime financier de l'assistance aux réfugiés et aux sinistrés”, 14

luglio  1945 (fino a  5.000 franchi  a  persona) ;  “Circ.  493  DCC Secours  spéciaux  aux  réfugiés  et  aux
sinistrés”, 3 agosto 1945.

530 Minist  ère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 72. Nel quarto trimestre del 1944, solo i
sussidi pesarono per 2,2 miliardi: AN F9/3252, “Renseignements numériques sur les réfugiés, sinistrés et
autres victimes civiles de la guerre assistés par le Ministère”, 1 febbraio 1945.
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eventuali  refrattari.  I  buoni  propositi  di  un'azione  rapida,  per  svoltare,  in  primo  luogo
culturalmente,  la  pagina della  guerra,  svuotando la  Francia centrale  rurale  dei  suoi  profughi,
finirono tuttavia presto frustrati: alla fine di giugno 1945 ancora un milione di persone doveva
essere rimpatriato531.

Dopo una prima fase contraddistinta,  a  seconda delle regioni,  da ritorni  spontanei  o da  stasi
completa, il  Mpdr decise di bloccare ogni movimento di profughi e organizzare un censimento
sulla  loro  situazione,  sulla  disponibilità  di  alloggi  e  sullo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  di
sminamento, affidato a una commissione allestita in ciascuna prefettura532. Per bloccare i ritorni e
assicurare il ritorno alla normalità, intesa come la situazione preesistente al conflitto, ai divieti si
aggiunse l’assistenza533, strumento di compensazione dei ritardi della ricostruzione, dovuti anche
alle  misure  dettate  dalla  preoccupazione  per  una  ricostruzione  ordinata,  secondo  i  principi
dell’urbanismo contemporaneo534.  La  logica  della  riabilitazione  –  e  la  sua  traduzione  in  una
ricostruzione  razionale,  capace  di  rispettare  i  canoni  estetici  ma  anche  di  modernizzare
infrastrutture  e  qualità  degli  alloggi  –  contribuiva  quindi  alla  prosecuzione  dell’intervento
assistenziale, allentando gradualmente il principio del ritorno di tutti i profughi nelle località di
provenienza.

La politica di procedere al rimpatrio secondo le condizioni di abitabilità dei dipartimenti e i piani
urbanistici si infranse contro le preoccupazioni per gli effetti morali del fenomeno dei profughi –
la perdita del radicamento locale, la separazione delle famiglie, la concentrazione nelle città e la
dipendenza  dall’assistenza  statale  –  prevalenti  una  volta  terminata  la  guerra  e  con  essa  le
restrizioni  alla  circolazione  dettata  dalla  situazione  militare535.  L’evidente  rallentamento  della
ricostruzione portò alla decisione, una volta terminato il difficile inverno 1944-45, di stimolare i
ritorni nelle zone sicure e in generale l’uscita di un massimo numero di profughi dai ranghi degli
assistiti,  arrivando a  decidere  di  contribuire  al  finanziamento  del  trasferimento  di  quelli  che
avevano trovato lavoro in un luogo terzo rispetto ai comuni di provenienza e di accoglienza536. Le
liste di assistenza divennero allora strumenti per individuare i profughi e spingerli a riguadagnare
le proprie abitazioni. I direttori dipartimentali vennero invitati, dove le condizioni delle strade e
delle  ferrovie  avessero  permesso  il  contro-esodo,  a  annunciare  l'imminente  sospensione  dei

531 AN F9/3138,  “Réunion plénière”,  30  giugno 1945,  pp.  4-5.  I  primi  segnali  negativi  provennero dalle
operazioni che riportarono in Francia dall'Africa del  Nord circa 55.000 persone e in direzione inversa
18700  tra  indigeni  e  europei  residenti  in  Algeria  e  nelle  colonie:  AN  F9/3131B,  “Circ.  158  DCC:
Reinsegnement sur  le  rapatriement.  Nord-Africains”,  [20] marzo 1945;  AN F9/3132,  Circ.  458 DCC:
Instructions sur le rapatriement des réfugiés civils nord-africains dans le sens France-Afrique du Nord”, 13
luglio 1945.

532 SHD/BAVCC/40R28,  “Déplacement  des  réfugiés”,  26  novembre  1944,  attuato  solo  con  AN F9/3129,
“Circ. 198 DCC: Recensement des réfugiés”, 15 marzo 1945.

533 Una circolare del  novembre 1944 segnalava che vi  sarebbero stati  «pendant  de longs mois  encore des
familles françaises déracinées à qui l’État se doit, surtout aux approches de l'hiver, de tenter d'assurer des
conditions normales d'existence. Plus cette assistance sera active et efficace, moins elles auront tendance,
cédant en cela à un mouvement bien naturel, à regagner à tout prix leur localité d'origine, fussent-elles
détruites ou tout au moins pratiquement inhabitables» (AN F9/3132, “Circ. 29 DCC: Réfugies et sinistrés”,
25 novembre 1944).

534 «L'activité économique (et pourtant une certaine catégorie de population) doit être ramenée rapidement sur
place sans que pour cela l'édification hâtive de constructions à caractère définitif vienne compromettre à la
fois l’exécution des plans d'urbanisme prévus et l'esthétique future de la cité» (AN F9/3132, “Circ. 29
DCC: Réfugies et sinistrés”, 25 novembre 1944, p. 6).

535 Alcune  circolari  del  febbraio-marzo  1945  disposero  l'espulsione  con  annesso  ritiro  della  carta  di
alimentazione  di  chi  si  fosse  avventurato  senza  autorizzazione  in  alcune  regioni  prossime  ai  teatri  di
operazione.  Venne permesso il  rientro in Alsazia delle sole persone essenziali  alla  ripresa delle attività
economiche minime e in possesso di un alloggio abitabile: AN F9/3132, “Circ. JF/1382 DR/R. Extraits de
correspondances officielles”, 22 marzo 1945.

536 AN F9/3132, “Instructions complémentaires sur le rapatriement des réfugiés”, 10 ottobre 1945.
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sussidi537.  L'autorizzazione a rientrare venne concessa  con poche eccezioni:  al  riscontro della
presenza di una dinamica contraria a quella che era stata prospettata inizialmente dal ministero –
non tutti i profughi tendevano «naturalmente» a riguadagnare le proprie abitazioni – si associò il
desiderio,  contrapposto  a  quello  che  aveva  guidato  gli  amministratori  nell'autunno  1944,  di
chiudere al più presto una parentesi che si era dimostrata finanziariamente assai dispendiosa538.
L’assistenza  del  Mpdr  si  diresse  allora  verso chi  accettava  di  rientrare  nelle  zone  ancora  da
ricostruire,  ma  individuate  come  destinatarie  di  piani  di  sviluppo  urbanistico  e  economico,
impossibili senza la disponibilità di adeguata manodopera a basso costo. Ai sussidi ordinari per i
profughi e alle somme una tantum per i sinistrati – estese alle famiglie che non avevano diritto,
ma il cui capofamiglia accettava di recarsi nella zona di origine per porre le basi del ritorno dei
familiari539 – si sommarono le requisizioni di alloggi sfitti, la messa in condizioni di abitabilità di
immobili danneggiati, la costruzione di baracche provvisorie e la distribuzione di mobilio, vestiti
e articoli per la casa540. Viceversa, l’assistenza venne soppressa ai profughi che, dotati o privi di
motivi validi, si ostinavano a restare nelle zone che li avevano accolti. La permanenza di chi aveva
trovato un impiego non veniva più vietata, ma comportava la perdita dei benefici assistenziali541.
L’assistenza si qualificava come strumento di accompagnamento delle politiche di popolazione,
favorendo o dissuadendo a seconda delle condizioni  delle varie zone la mobilità dei profughi
interni. Il ritrovamento di un impiego e dell’unità familiare vennero progressivamente considerati
come i segni dell’avvenuta riabilitazione dalla condizione di profugo.

Alla partenza, i rimpatriandi in condizioni di necessità ricevevano 750 franchi, più 15 giorni di
sussidio a persona; ai soli bisognosi venne garantita la gratuità del viaggio di ritorno, come pure il
trasporto di un bagaglio a cura e spese dello stato542. Fu tuttavia nelle pratiche di assistenza post-
bellica  per  gli  alsaziani  che  si  venne  a  creare  un  nesso  tra  motivazioni  politiche,  progetti
ricostruttivi e trasformazioni del sistema assistenziale. Rispetto alle misure generali, gli alsaziani
vennero privilegiati:  il  trasporto  fu  reso  gratuito,  a  prescindere  dal  reddito,  e  i  sussidi  per  i
bisognosi  furono  pari  a  quasi  il  doppio  di  quelli  per  gli  altri  francesi543.  L'abolizione  delle
restrizioni basate sul reddito nasceva dalla necessità di vincere il confronto con i generosi sussidi
messi  a  disposizione  dal  regime  nazista  durante  l'occupazione544.  La  priorità  della
francesizzazione e della ricostruzione delle singole comunità locali delle regioni che erano state
accorpate  al  Reich e  dilaniate  dall'occupazione  nazista  si  traduceva nel  dovere  dello  stato  di
finanziare il ritorno545. L’assistenza sociale diventava uno strumento di accompagnamento delle
politiche  di  popolazione  volte  a  seguire  il  reinsediamento  dei  profughi,  a  promuovere  la

537 AN F9/3132, “Circ. 140 DCC. Secteurs menacés”, 16 febbraio 1945, p. 3.
538 AN F9/3252, “Réintégration des expulsés en Alsace”, 31 maggio 1945.
539 AN F9/3132, “Circ. 257 DCC: Assistance en espèces aux Alsaciens-Lorrains”, 5 aprile 1945, p. 2.
540 AN F9/3132, “Circ. 138 DCC: Hébergement des réfugiés et sinistrés”, 15 febbraio 1945.
541 AN F9/3132, “Instructions complémentaires sur le rapatriement des réfugiés”, 10 ottobre 1945.
542 I 750 franchi rimpiazzavano una più modesta indennità già prevista dalla legge (di Vichy) 6 gennaio 1944,

garantita solo ai bisognosi: AN F9/3252, “Ordonnance sur les allocations et secours aux réfugiés et aux
sinistrés”, 8 marzo 1945. I 15 giorni diventavano due mesi per le famiglie bisognose : AN F9/3132, “Circ.
257 DCC: Assistance en espèces aux Alsaciens-Lorrains”, 5 aprile 1945, p. 3.

543 AN F9/3132, “Circ. 281 DCC: Rapatriement des Réfugiés Alsaciens-Lorrains”, 20 aprile 1945.
544 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 23 dicembre 1944, p. 1. Si riproduceva l’effetto che aveva contribuito,

all'indomani  della  prima  guerra  mondiale,  all'ampliamento  del  sistema  delle  assicurazioni sociali:   cfr.
Dreyfus, Se protéger, être protégé, 57–59.

545 «J'attire particulièrement votre attention sur l'importance de ces dispositions dont le retentissement politique
et social ne vous échappera pas. Je suis certain que vous aurez a cœur de les appliquer dans un esprit de très
large compréhension»: AN F9/3132, “Circ.  257 DCC: Assistance en espèces aux Alsaciens-Lorrains”, 5
aprile 1945, p. 3.
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formazione di élites politiche locali546 e più ampiamente a sostenere la rinascita delle comunità di
paese: un'operazione che si può definire di colonizzazione ma che proprio per il suo carattere di
ristabilimento di condizioni pregresse e per la condizione dei beneficiari – cittadini con pieni
diritti – si inquadrava nell'ambito assistenziale. La legislazione assistenziale permetteva anche di
trattare  i  casi  sulla  base  della  residenza  prebellica,  senza  affrontare  le  complicate  questioni
linguistiche  e  di  appartenenza  nazionale.  Frenay  raccomandò  una  particolare  attenzione  per
l'accoglienza dei malgré-nous per «evitare gli urti molto dolorosi che hanno avuto luogo nel 1918
in circostanze analoghe»547.  Nel processo di ricomposizione dell'unità territoriale e morale del
paese,  il  principio  dell'uguaglianza  dei  cittadini  si  associava  a  considerazioni  psicologiche
nell'avviare  una  smobilitazione  culturale  che  stendeva  un  velo  sul  recente  passato,  senza
richiedere prove di fedeltà alla nazione548.

Il  Mpdr si  prodigò anche nei confronti dei profughi che tornando alle proprie case,  avessero
trovato  la  propria  abitazione  distrutta549:  distribuì  buoni  validi  per  l'acquisto  di  oggetti  di
arredamento,  stoviglie  e  indumenti.  La  partecipazione  alle  spese  da  parte  degli  assegnatari
intendeva  ricreare  l'atmosfera  di  libero  mercato,  stimolando la  libera  iniziativa  trattando  i
beneficiari  come  consumatori  e  limitandone  il  numero550.  I  provvedimenti  per  i  profughi  si
applicarono anche alle 400.000 vittime di saccheggi e spoliazioni551. La categoria dei saccheggiati
permetteva di applicare il principio di riparazione anche alle vittime delle leggi di eccezione552:
l'assistenza in questo caso non assumeva un mero valore complementare, bensì risultava fondativa
e  ricostruttiva  rispetto  alle  regole  di  una  convivenza  che  si  era  perduta553.  Rispetto  alla
legislazione  di  Vichy,  i  progetti  del  Mpdr cercarono  di  uscire  da  un  quadro  assistenziale,
rendendo i  sinistrati  titolari  di  un  «diritto  di  riparazione»554 e  anticipando gli  sviluppi  della
legislazione sui danni di guerra. 

La gestione dei profughi tra 1944 e 1945 rappresentò anche una fase di transizione nell’approccio
del  problema  del  trattamento  degli  stranieri  presenti  sul  territorio  della  Repubblica,  la  cui
inclusione tra i destinatari delle misure si rivelò problematica, sia per l'incidenza finanziaria sia

546 Watteau sottolineò il problema della mancanza di  «cadres civiques: il apparaît que la meilleure partie des
habitants a été soit refoulée en France en 1940, soit déportée en Allemagne sous l'occupation. Au point de
vue  politique,  il  y  a  intérêt  à  constituer  les  cadres  avec  des  personnalités  provenant  en  majorité  des
groupements de résistance et des réfugiés en France depuis 1940» (AN F9/3138, “Réunion plénière”, 12
maggio 1945, p. 3).

547 AN F9/3162, “Note à l'attention de M. Guedon”, Henri Frenay, 16 ottobre 1944.
548 Il ministero della guerra aveva disposto severi controlli al loro ritorno e la loro automatica assegnazione alle

formazioni territoriali:  una posizione che venne respinta da Frenay, in nome dell'uguaglianza tra tutti  i
francesi: AN F9/3162, “Prisonniers de guerre non allemands: note du Ministère de la guerre", 8 novembre
1944.

549 L'aiuto una tantum di emergenza previsto dalla legge 6 gennaio 1944 per i sinistrati ammontava a 1500
franchi a persona (1000 in caso di danneggiamento parziale), pari a circa due mensilità di sussidio. Gli
avversari politici di Frenay non mancarono di evidenziare l'insufficienza di queste misure: «le plus souvent,
c'est un simple secours dérisoire qui est versé […] Il est temps d'en finir. Il faut abroger ces lois de Vichy»
(AN F9/3134, G. Veingartner, “L'immense détresse des sinistrés, «L'Humanité»”, 18 novembre 1944).

550 Un'azione parallela volta a indennizzare le vittime dei bombardamenti venne avviata dal Ministero della
ricostruzione: AN F9/3132, “Instruction interministériel annexe à la circulaire 590 DCC”, 1 ottobre 1945.

551 Frenay  stabilì  di  dare  priorità  assoluta  alle  vittime  di  saccheggi  e  devastazioni  per  motivi  legati  alla
partecipazione alla Resistenza: AN F9/3138, “Réunion plénière”, 26 luglio 1945, p. 4.

552 AN F9/3132, “Circ. 590 DCC: Assistance en nature aux victimes d'actes de pillage”, 1 ottobre 1945.
553 In questa stessa linea rientravano i provvedimenti a favore degli ebrei (l'ordinanza del 14 novembre 1944

restituì le proprietà che erano state requisite e vendute),  e i sussidi straordinari per i profughi che, per
nascondersi dal regime di Vichy, non avevano percepito quelli ordinari negli anni precedenti: AN F9/3132,
“Circ. 493 DCC: Secours spéciaux aux réfugiés et sinistrés”, 3 agosto 1944.

554 AN 3AG/270, “Réorganisation de la législation concernant les dommages de guerre”, s.d.
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per  i  timori  legati  all'arrivo  di  «troppo  numerosi  profughi  stranieri  dai  quattro  angoli
dell'Europa»555. Furono più di 100.000 gli stranieri che entrarono o rientrarono in Francia grazie
all'azione del Ministero, sia pure rimanendo nettamente distinti dai «nazionali»», in primo luogo
in ragione della loro sistemazione. Gli stranieri infatti venivano alloggiati nei campi profughi, in
attesa del rimpatrio, mentre i nazionali ricevano un sussidio per provvedere autonomamente alla
loro sistemazione e alla loro alimentazione (solo dopo il 1944 venne iniziata la costruzione di
casette provvisorie nei centri maggiormente devastati). La competenza del Mpdr sugli stranieri,
stabilita nel novembre 1944 dopo un lungo conflitto con con le altre amministrazioni interessate,
in primo luogo l'Interno e la Guerra556, cominciava dal momento in cui i profughi erano divisi per
nazionalità e terminava al momento del loro rimpatrio. Si trattava sia di civili – non di rado ex-
internati  nei  campi  di  Vichy557 o  deportati  che  non  avevano  risieduto  in  Francia  prima  del
conflitto – sia di militari che vennero sistemati in campi allestiti per nazionalità, amministrati da
ufficiali militari di collegamento. I profughi provenienti da paesi nemici rimasero invece internati
a carico del Ministero dell'Interno.

Figura 2.3.1. Profughi stranieri in Francia, 1944-45. Elaborazione dati da  Bilan d’un
effort, p. 80.

Il decongestionamento della Francia dalla massa di profughi stranieri generata dalle contingenze
belliche (e  da tutti  gli  indigeni  originari  delle  colonie e  bloccati sul  territorio metropolitano)
risultava essenziale per l'avvio delle procedure di rimpatrio di prigionieri e deportati558.

Più che su una logica di diritti umani, la politica del Mpdr si basò inizialmente sulla ricerca di
accordi bilaterali con i paesi dei più importanti gruppi di profughi, che prevedessero il mutuo
rimborso delle  spese  sostenute ed eventualmente  l'invio di  rappresentanti  per  la  gestione dei
campi559. Così per esempio i profughi dal Belgio, dell’Olanda e del Lussemburgo, grazie ad un
accordo stipulato a Londra prima della Liberazione, vennero trattati come profughi francesi, con
diritto al sussidio assistenziale, e quasi tutti rientrarono in patria prima del 15 luglio 1945560. Più
complicata era la situazione dei profughi degli altri paesi, che, quando non erano impiegati nelle

555 AN F9/3117, “Note sur le réfugiés étrangers”, s.d.
556 AN F9/3150, “Le problème des étrangers en France”, 9 novembre 1944 ; AN F9/3138, “Réunion plénière”,

30 settembre 1944,  pp.  2-3.  Per  lo  stesso motivo al  Mpdr  la  materia  venne inizialmente gestita  dalla
Direzione  dei  servizi  internazionali  e  solo  in  seguito  passò  alla  Direzione  dei  profughi:  AN F9/3156,
“Instructions sur les étrangers alliés ou neutres se trouvant en France lors de la Libération”, 5 febbraio 1945.

557 AN F9/3150, “Internés politiques étrangers par Vichy”, 15 gennaio 1945.
558 Jorf, Assemblée Nationale, débat du 22 mars, p. 679.
559 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 10 novembre 1944, p. 3.
560 AN F9/3153, “Rapatriement des réfugiés belges”, 16 gennaio 1945.
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campagne,  come  una  buona  parte  dei  26.000  polacchi561,  dovevano  essere  accolti  e  assistiti
all'interno dei centri di raccolta: così, per esempio, nel caso di  10.000 ex-prigionieri jugoslavi,
53.000 sovietici e 15.000 circa di altre nazionalità562. Allo scopo vennero utilizzate le strutture dei
Chantiers  de  la  Jeunesse avviati  da  Vichy,  ma  anche  industrie  inutilizzate  e  campi  militari
abbandonati.  L'insofferenza per i  crescenti costi  per  gli  stranieri563 aumentò con la campagna
delle Ardenne564: la composizione familiare dei nuovi profughi e l'arrivo di gruppi di ex-deportati
di  paesi  alleati  o  neutri,  come  i  civili  sovietici  provenienti  dalle  repubbliche  baltiche  che
manifestavano l'intenzione di non essere rimpatriati e di chiedere asilo in Francia come apolidi 565,
imposero un cambiamento delle politiche del Mpdr, con la graduale presa in conto del diritto alla
vita. Questo  diritto  doveva  tuttavia  essere  garantito  dalla  comunità  internazionale,  in  cui  la
Francia aspirava a ritrovare il suo posto. Il fatto che i sovietici fossero stati trattati come alleati e
non come prigionieri di guerra significò anche che coloro che si rifiutavano di essere rimpatriati
poterono essere  classificati  come DPs  e  posti  sotto  la  protezione dell'Unrra566.  Tutti  gli  altri
profughi – tra 8.000 e 10.000 – nel settembre 1945, al termine delle operazioni di rimpatrio,
vennero affidati all’Igcr567.

Il rimpatrio dei deportati di nazionalità straniera dai campi nazisti impose una revisione di tutta la
politica nei confronti dei profughi stranieri portata avanti al tramonto della III° Repubblica. Negli
anni della guerra civile spagnola, l'accoglienza riservata dalla Francia del Fronte popolare si era
distinta per disorganizzazione e ostilità verso i circa 450.000 profughi che erano stati considerati
come  un  mero  problema  di  ordine  pubblico568 e  circa  275.000  spagnoli  avevano  subito
l'esperienza  dell'internamento  amministrativo,  inaugurando così  il  capitolo  della  «Francia  dei
campi» che è stato considerato un preludio della repressione di Vichy569.  Di fronte ai profughi
spagnoli  repubblicani  presenti  in  Algeria570 e  sul  territorio  francese571,  il  Mpdr  si  dichiarò
incompetente,  sostenendo  che  le  persone  da  tempo  stabilizzate  in  Francia  rientrassero  nella
competenza  del  Ministero  dell'Interno572.  Abbastanza  integrati  nella  popolazione  locale,
specialmente  nel  centro  della  Francia,  gli  spagnoli  avevano  avuto  un  ruolo  nei  comitati  di
liberazione.  Fu tuttavia  l'atteggiamento nei  confronti  dei  deportati,  che  rientravano nel  paese
d'esilio,  a  rappresentare  il  catalizzatore  di  una  serie  di  provvedimenti  che  intendevano
regolarizzare  la  presenza  dei  profughi  spagnoli  sul  suolo  francese.  La  politica  di  Frenay  in

561 AN F9/3153, “Note sur le travailleurs polonais présents en France”, 20 novembre 1944.
562 AN F9/3150, “Note pour Monsieur Poignant”, 22 novembre 1944.
563 Le  operazioni  del  Ministero  erano  complicate  dalla  decisione,  presa  per  semplificare  le  relazioni  e

risparmiare sul numero di interpreti, di concentrare in ogni campo profughi di una determinata nazionalità.
L'idea  che  la  comunità  di  ogni  campo  dovesse  decidere  da  sé  le  proprie  regole  trovò  applicazione
nell'accordo informale tra Bidault e l'ambasciatore Bogomolov nell'ottobre 1944: AN 3AG4/54, “Doléances
du gouvernement soviétique sur la situation de ses ressortissants libérés en France”, 24 febbraio 1945; AN
F9/3131B, “Circulaire 65 DCC: Role des missions francaises d'encadrement auprès des centres de réfugiés
sovietiques”, 15 dicembre 1944). 

564 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 79.
565 AN F9/3151, “Pro Mémoria concernant la question des Lituaniens mêlés aux réfugiés russes”, 27 gennaio

1945.
566 Cfr.  Greg Burgess, «Remaking Asylum in Post-War France, 1944–52», Journal of Contemporary History

49, n. 3 (2014): 573–74.
567 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 4 agosto 1945, p. 3.
568 Cfr. Nivet, «Les réfugiés de guerre dans la société française (1914-1946)», 253.
569 Gérard Noiriel, Les origines républicaines de Vichy (Paris: Hachette Littératures, 1999); Denis Peschanski,

La France des camps: l’internement, 1938-1946 (Paris: Gallimard, 2002), 190–93; Cohen, In War’s Wake,
68.

570 Cfr. Geneviève Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en France: de la Guerre civile à la mort
de Franco (Paris: Albin Michel, DL 1999, 1999), 188.

571 AN F9/3150, “Internés politiques étrangers par Vichy”, 15 gennaio 1945.
572 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 20 dicembre 1944, p. 2.
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materia, dopo alcuni equivoci iniziali573, segnò una svolta con il passato: nell'ottobre del 1944
eliminò i controlli  di «lealtà alla Nazione» sugli  stranieri già residenti in Francia prima della
guerra, di nazionalità alleata o neutra o apolidi574 e nel corso del primo trimestre del 1945, estese
il meccanismo di protezione previsto per i profughi russi e armeni anche agli spagnoli, fino ad
allora assistiti solo dai quaccheri e dalla Chiesa unitariana. Un decreto del marzo 1945 accordò la
qualifica di rifugiato ai profughi che di diritto o di fatto non godevano più della protezione del
governo spagnolo575.  Definendo il  diritto  di  un gruppo nazionale profugo,  più che dei  singoli
individui che lo componevano, il decreto non andò oltre i canoni prebellici, senza abbracciare il
discorso universalista sui diritti umani. Nondimeno la creazione di un ufficio per la protezione
giuridica e organizzativa dei profughi spagnoli giunti negli anni Trenta rappresentò il primo passo
per il conferimento della competenza all’Igcr, che mise anche alcuni crediti a disposizione della
sua delegazione in Francia per assicurare, con l'aiuto di organizzazioni caritative, l'assistenza576.
Ad un atteggiamento liberale sul rientro di questi profughi non corrispondeva la disponibilità a
allargare loro le misure assistenziali prese per i cittadini nazionali.

Dopo la Liberazione, la rilevanza politica delle vittime delle politiche naziste produsse tuttavia
alcuni  slittamenti  rispetto  a  questa  linea  di  principio.  Frenay  si  batté  con  il  Ministero  delle
Finanze perché i deportati stranieri potessero beneficiare di un'indennità al loro arrivo in Francia
e essere trattati come i francesi577. Per gli ebrei di nazionalità tedesca o austriaca, venne elaborato
un trattamento speciale che accordava loro un permesso temporaneo di residenza e l'assistenza;
più complicato fu invece il caso dell’assistenza ai circa 47.000 italiani578, appartenenti a un paese
nemico – anzi aggressore – che nel corso della guerra aveva tuttavia cambiato schieramento. In
principio  si  definì  che tanto  i  militari  quanto  i  civili,  anche  qualora  avessero  soggiornato  in
Francia  prima  dello  scoppio  della  guerra,  dovevano  essere  internati579.  Successivamente,  la
questione dei deportati «razziali» che risiedevano in Francia prima dello scoppio della guerra, il
comportamento degli alleati nei confronti dei soldati della IV Armata580, le massicce richieste per
il  ritorno  della  manodopera  agricola  di  nazionalità  italiana  e  l’inclusione  degli  italiani  nelle
categorie degli  stranieri  «assimilabili»  del  discorso demografico post-bellico581 promossero un
processo di apertura. Tra il maggio e il giugno del 1945 venne prima stabilita una discriminazione
ai fini assistenziali tra gli italiani residenti in Francia al momento della deportazione e gli altri

573 Alcune disposizioni che sembravano imporre a tutti i profughi spagnoli la scelta tra il rimpatrio e l'entrata in
gruppi di lavoratori civili vennero interpretate come una continuazione delle misure di internamento: SHD/
Bavcc/40R24, “Conduite à tenir à l'égard des ressortissants étrangers et des alsaciens-lorrains”,  s.d. [ma:
ottobre 1944], p. 3.

574 AN F9/3129, “Circ. 137 SN relative à la prise en charge, au contrôle et à l'entretien des étrangers, alliés ou
neutres”, 11 ottobre 1944.

575 Il telegramma 2841 del 29 maggio 1945 (in AN F9/3185) specificava gli spagnoli dovevano essere trattati
come i fuoriusciti dei paesi alleati o neutri e ribadiva che in alcun caso si doveva provvedere a misure di
internamento.

576 Alla fine del 1946 erano 165.895 gli spagnoli assistiti in natura e 4.901 quelli in denaro: AN 43AJ/46,
“Care and maintenance operation of IGCR”, s.d. Cfr. Dreyfus-Armand, L’exil des républicains espagnols en
France, 183–86.

577 Il 29 maggio 1945 il Consiglio dei ministri stabilì che potevano ambire alla qualifica di deportato politico e
ai relativi benefici, qualora fosse stata accertata la loro residenza in Francia prima del giugno 1940: AN
F9/3132, “Circ. 722 DCC: Feuille de renseignements”, 21 novembre 1945.

578 La cifra di 47.000 è tratta da AN F9/3137, “Conférence de Berne des 29 et 30 juin 1945”, 24 luglio 1945.
579 AN F9/3150, “Traitement des italiens évadés des camps de concentration allemandes”, 28 novembre 1944:

«aucune discrimination ne doit  être faite entre les italiens en raison de leurs opinion politique […] ils
doivent être considérés comme des civils appartenant à une nation ennemie». AN F9/3153, “Traitement des
Italiens ayant appartenu à la Résistance”, 29 dicembre 1944.

580 AN F9/3156, “Soldats italiens actuellement dans le Midi de la France sans occupation”, 28 feb. 1945.
581 Cfr. Zahra, I figli perduti, 215–16.
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reduci della deportazione582; successivamente, gli italiani vennero eliminati dalla lista dei sudditi
di paesi nemici583. Con queste misure, il Mpdr aprì il capitolo delle politiche rivolte a favorire e
regolare l'immigrazione sviluppatesi nella seconda metà degli anni quaranta584. La partecipazione
allo  sforzo  della  ricostruzione,  con  i  suoi  ingenti  bisogni  di  manodopera  poco  remunerata,
giustificava un’equiparazione anche a livello assistenziale.

L’espansione delle competenze in nome della riabilitazione

Anche nel caso italiano la costruzione della categoria giuridica dei profughi cominciò prima della
Liberazione, tra il  1943 e il  1945. Una preliminare distinzione al  suo interno si  basava sulla
nazionalità: il trattamento assistenziale dei profughi «nazionali» – 60.000 nel marzo del 1944 –
spettava  al  governo  di  Salerno,  retto  da  Badoglio,  mentre  gli  alleati  si  presero  carico  degli
stranieri. A sua volta, la categoria dei profughi interni venne costruita dall’intervento istituzionale
diretto  a  fornire  vitto,  vestiario  e  una  precaria  sistemazione  abitativa.  Il  primo  atto  della
costruzione della  categoria giuridica del  profugo  fu  la creazione dell’Alto Commissariato,  nel
maggio del 1944: il testo del decreto faceva esplicito riferimento, stabilendo un'ideale continuità,
a  quello  che  nel  1917  aveva  istituito  l'Alto  commissariato  per  i  profughi  di  guerra,
successivamente  soppresso  e  trasformato  nel  Ministero  delle  terre  liberate585.  Il  legislatore
riprendeva questa definizione, associandovi, sia pure in assenza di stanziamenti di bilancio, nuove
competenze relative all’accoglienza dei «civili internati o deportati a causa degli eventi bellici»586.
Alle  modalità  di  gestione  del  problema  profughi  ereditate  dal  primo  conflitto  mondiale  si
ispirarono le prime misure del Commissariato,  che provvide a istituire un Comitato a livello
comunale e provinciale per l'erogazione di sussidi continuativi ai soli profughi bisognosi e privi di
un lavoro che garantisse loro la possibilità di sostentarsi587. Le categorie ereditate dall’esodo di
Caporetto del 1917 si mostrarono tuttavia poco adatte a un fronte in rapido movimento come
quello del 1944-45 e alle richieste di un intervento più efficace tanto nei confronti dei profughi
quanto verso sfollati e rimpatriati dalle colonie. Fino a quel momento, infatti, gli sfollati erano
assistiti dal Ministero dell'Interno (con sussidi il cui valore, stabilito nel 1941, risultava ormai del
tutto  inadeguato)  mentre  i  rimpatriati  dai  territori  coloniali  erano  assistiti  dal  Ministero
dell'Africa Italiana, che aveva fissato la misura dei sussidi e stabilito il finanziamento, e anche dal
dicastero del Viminale, che provvedeva alla loro erogazione attraverso le prefetture e gli Enti
comunali  di  assistenza. Nell'autunno del 1944 il  Commissariato cercò di allargare,  sulla base
dell'esperienza dei primi mesi, le proprie competenze assistenziali, assorbendo queste categorie:

«la scissione porta a dannose conseguenze poiché dà luogo a duplicazioni ed interferenze
inevitabili,  senza  contare  che,  in  alcuni  casi,  genera  addirittura  una  ingiusta
sperequazione  a  causa  delle  forme  diverse  in  cui  si  concretizza  l'assistenza.  La

582 AN F9/3185, “Étrangers déportés en Allemagne et rentrant actuellement en France”, 5 maggio 1945.
583 AN F9/3185, “Étrangers déportés en Allemagne et rentrant actuellement en France”, 12 giugno 1945 ; AN

F9/3131B, “Étrangers entrant actuellement en France”, 20 giugno 1945, p. 2.
584 Cfr. Zahra, I figli perduti, 238; Cohen, In War’s Wake, 104–7.
585 Rdl 29 maggio 1944, n. 137. Cfr. Agostino Bistarelli, «Il ritorno degli internati militari», in 1943-1945: la

lunga  liberazione,  a  cura  di  Eric  Gobetti  (Milano:  FrancoAngeli,  2007),  299. Il  Commissariato  e  il
Ministero avevano agito in modo disordinato e frammentario nell'assistenza diretta ai 600.000 civili che
nell'ottobre  del  1917 avevano seguito in  Veneto la  ritirata  dei  reparti  dell'esercito  italiano,  ai  500.000
emigranti italiani all’estero, ai più di 100.000 evacuati dai teatri di guerra e a circa 86.500 «regnicoli»,
cittadini  italiani  che  vivevano  in  territorio  austrongarico. Cfr.  Matteo  Ermacora,  «Assistance  and
Surveillance: War Refugees in Italy, 1914-1918», Contemporary European History 16, n. 4 (2007): 458–59.

586 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat.  1.1.2.16237, “Appunto dell’Alto commissario aggiunto per i  reduci”,  15
febbraio 1945.

587 “Circolare 4488” del 9 agosto 1944, cit. in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 38–39.
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distinzione tra “profughi di guerra” e “sfollati” non ha alcuna base né teorica, né pratica;
il suo perdurare sarebbe solo fonte di confusione e di intralcio»588.

Anziché  moltiplicare  e  differenziare  i  trattamenti  di  ciascuna  categoria,  come  aveva  fatto  il
fascismo, l'Alto commissariato per ragioni pratiche e politiche spingeva per un’unificazione delle
provvidenze per i vari gruppi di beneficiari. Tra i beneficiari, venivano equiparati ai profughi
anche i sinistrati in stato di bisogno (chi aveva perso la propria casa o perduto le fonti dirette di
reddito), in una logica di difesa contro le «perturbazioni di ordine sociale e politico»:

«Il problema dell'assistenza […] è vastissimo e richiede sacrificio di mezzi finanziari
rilevanti, ma deve essere affrontato e risolto se si vuole evitare che da questa massa di
derelitti,  ormai privi  di  ogni  freno morale e sociale per aver tutto perduto,  sorga un
movimento  dissolvitore  della  compagine  statale,  il  quale,  per  essere  frutto  della
esasperazione di gente messa allo sbaraglio, sarebbe difficile contenere e sedare»589.

Il  riferimento  all’ordine  pubblico  non  costituiva  tuttavia  l’unico  comune  denominatore  della
categoria di profugo. Parificati ai profughi in fuga dalle zone di guerra furono infatti anche, sulla
base delle prime frammentarie notizie disponibili nell’autunno 1944, gli internati e deportati civili
provenienti dalla Germania. L’assistenza non riguardava soltanto la fase del ritorno in patria, ma
proseguiva nel frangente del rientro a casa, quando gli ex-deportati avevano maggiore bisogno di
aiuto per «rieducarsi alla vita civile»590. L’iniziale centro di gravità della definizione del profugo –
il  displacement, secondo il termine usato dagli alleati – si arricchiva di nuove componenti nella
misura in cui la popolazione profuga veniva caratterizzata come un problema per tutto il corpo
sociale, come un gruppo che aveva perso, insieme alla casa e ai propri averi, anche ogni legame
sociale,  precipitando  nell’anomia  civile  e  morale.  Fu  su  questa  base  –  la  necessità  di
«rieducazione»  –  che  vennero  riplasmati  i  confini  della  categoria  di  profugo  e  le  modalità
dell’intervento statale. Le proposte dell’Alto Commissariato risultavano in questo senso innovative
perché, nel tentativo di affermare il proprio ruolo, sviluppavano un circuito istituzionale esterno a
quelli tradizionali della beneficenza pubblica. Se gli Eca dovevano alleviare lo stato di bisogno dei
cittadini quando sussistevano normali condizioni di vita, i compiti dell'Alto Commissariato erano
legati alle esigenze eccezionali e temporanee del momento, fino a quando i profughi non fossero
«stati  posti  in grado di provvedere ai propri bisogni».  Il fatto di aver dovuto abbandonare la
propria  casa  doveva  rappresentare  un  entitlement sufficiente  per  rientrare  nella  categoria  di
beneficiari. Circostanze e condizioni di contorno non potevano essere causa di differenziazioni e
il titolo era conservato fino al ristabilimento delle condizioni originarie, anche oltre il rientro fisico
nella località di origine.

La portata di  queste novità si  misura nelle  resistenze  su cui  il  lungo iter  del  provvedimento
permette di fare luce. Da un lato, giocavano un ruolo le persistenti ambizioni coloniali italiane e,
più in particolare,  l’interesse del Ministero dell’Africa italiana a sopravvivere alla congiuntura
bellica591. Secondo il dicastero, l’uniformazione delle categorie rischiava di ingenerare confronti
negativi con l'assistenza che era stata prodigata dal fascismo nel primo anno e mezzo di guerra. In
quel periodo, infatti, oltre ai sussidi per i profughi e per i congiunti di coloro che erano rimasti
bloccati  in  Africa  Orientale,  il  regime  aveva  disposto  anche  numerose  forme  di  assistenza

588 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Relazione sullo schema di integrazione e riforma dello schema
al rdl 29 maggio 1944, n. 137”, s.d. [ottobre 1944], p. 2.

589 Ibid., p. 5.
590 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Relazione sullo schema di integrazione e riforma dello schema

al rdl 29 maggio 1944, n. 137”, s.d. [ottobre 1944], p. 3. Per l'assistenza ai deportati, ancora nel febbraio
del 1945, non esistevano tuttavia neanche precisi stanziamenti di bilancio: Acs, Pcm, Gab. 1944-47,  cat.
1.1.2.16237, “Appunto dell'Alto commissario aggiunto per i reduci”, 15 febbraio 1945.

591 Asmae, Ap 1946-50, Ex-possedimenti, b. 4, “Promemoria sull’Africa orientale”, 17 dicembre 1944.
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sussidiaria  (concessione  di  effetti  letterecci,  facilitazioni  per  gli  alloggi  o  per  l'esercizio
dell'attività da parte dei liberi professionisti nel territorio del Regno, collegi per i bambini) che
erano state interrotte al momento dell'arrivo dell'ultimo dei tre convogli delle «navi bianche» che
riportarono in patria 28.000 coloni dell'Africa orientale nel 1943592. Differenziare le provvidenze
di ogni singola categorie come aveva fatto il fascismo risultava importante a livello psicologico nei
confronti di una popolazione, i coloni dell’Africa orientale, abituati a quella che Calchi Novati ha
chiamato «cittadinanza di  privilegio»593,  caratterizzata dallo sconvolgimento del rapporto tra i
diritti – reclamati unicamente dai sudditi coloniali – e doveri, sostanzialmente assenti a livello
politico,  civile  e  sociale.  Nel  dopoguerra,  il  Mai  intese proseguire  ad  esercitare  tutte  le  sue
competenze  nelle  colonie  africane,  continuando  a  costituire  un  riferimento  per  tutta  la
popolazione dei coloni:

«il togliere all'Amministrazione dell'Africa Italiana il  compito dell'assistenza dei  suoi
amministrati  potrebbe  ingenerare  nella  massa  inesatti  apprezzamenti  sull'azione  del
governo in relazione all'avvenire dei nostri territori coloniali. Ciò che non risponde né
alla situazione internazionale – essendo, come è noto, rinviata alla fine della guerra ogni
questione relativa alle colonie italiane – né alla realtà delle cose in quanto sono in corso
[…] pratiche per il ritorno in Africa dei profughi»594.

Lo spostamento delle attribuzioni in materia assistenziale avrebbe  eliminato uno dei principali
motivi che potevano giustificare, agli occhi degli alleati, l'esistenza stessa del dicastero dell'Africa
italiana, «della cui attività molta parte, per la sua delicatezza, non appare né deve essere oggetto
di pubblicità»595. Il mantenimento a livello istituzionale di una differenziazione tra l'assistenza ai
rimpatriati  d’Africa  –  circa  150.000  persone596 –  e  quella  alle  altre  categorie  post-belliche
costituiva in definitiva solo una pedina di un gioco politico-diplomatico che il governo italiano
intendeva  portare  avanti  in  contrasto  ai  suoi  nuovi  alleati,  contando  su  fantomatici  appoggi
internazionali597.

A  vanificare  il  varo  del  provvedimento  fu  però  l'opposizione  del  Ministero  dell'Interno,  che
dichiarò che le modifiche proposte lo avrebbero privato di una delle sue fondamentali e essenziali
attribuzioni,  sottolineò  le  ricadute  dell’assistenza  sull’ordine  pubblico e  rivendicò  di  aver  già
provveduto a separare l'assistenza propriamente post-bellica da quella generica, costituendo in
tutti  i  comuni  un  Comitato per  l'assistenza  ai  sinistrati,  composto dal  Sindaco,  dai  dirigenti
dell'Eca  e  dal  parroco.  Il  Commissariato  di  Zaniboni  non  poteva  fare  altro  che  valersi  di
quell'organo, non potendo prescindere dall'appoggiarsi sugli Eca598, e tutt’al più era opportuno
parificare l'entità dei sussidi per profughi e sfollati, garantendo un trattamento equanime. Una
volta  ritornati  nelle  loro  località  di  provenienza,  i  profughi  avrebbero,  secondo  il  Ministero
dell'Interno, perso tale qualifica, rientrando nelle categorie destinatarie dell'assistenza generica.
Nessuna innovazione poteva concepirsi all'interno di un quadro in cui a dominare la trattazione
della materia assistenziale erano le esigenze dell'ordine pubblico. La strada per un cambiamento
delle linee di fondo delle politiche assistenziali passava per il riconoscimento di un valore «sociale

592 Angelo Del Boca,  Gli italiani in Africa orientale.,  vol. 4. Nostalgia delle colonie (Roma ; Bari: Laterza,
1984), 560.

593 Antonio M. Morone, «Italiani d’Africa, africani d’Italia: da coloni a profughi», Altreitalie, n. 42 (2011): 27.
594 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Lettera 30154: Alto Commissariato dei profughi di guerra –

Modifica del rdl 29 maggio 1944, n. 137”, 15 novembre 1944, p. 4.
595 Ibid., p. 6.
596 Acs,  Pcm, Gab.  1944-47,  cat.  1.1.2.10474, “Dati  statistici  sull'attività  svolta  dall'Ufficio  assistenza  del

MAI”, s.d. [ott-nov. 1944].
597 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Lettera 30154: Alto Commissariato dei profughi di guerra –

Modifica del rdl 29 maggio 1944, n. 137”, 15 novembre 1944.
598 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Modifica del rdl 29 maggio 1944, n. 137”, 3 novembre 1944.

239



e umano» dell'assistenza, cioè per l'idea che compito di quest'ultima fosse favorire il riadattarsi
dei profughi alla vita normale, togliendoli  «da quello stato di abulia in cui le sventure subite,
l'avere improvvisamente dovuto abbandonare casa e lavoro»,  lo avevano fatto precipitare.  Un
principio che – scriveva l'Alto commissariato nella replica al Ministero dell'Interno –  era stato il
leitmotiv dell'azione alleata:

«è questo  il  concetto  della  rehabilitation cui  gli  alleati  annettono,  giustamente,  tanta
importanza, avendo una portata d'ordine morale e sociale che è facile immaginare. […]
Tale assistenza può essere efficacemente prestata soltanto da questo Ente, che per la sua
specifica funzione istituzionale ha piena conoscenza dei bisogni dei profughi, avendoli
assistiti e curati fin dall'inizio della loro odissea. Ove invece all'atto del ritorno […] la
tutela  venga  affidata  a  un'altra  autorità,  si  avrà,  proprio  nel  momento  più  difficile  e
delicato, una soluzione nella continuità dell'attività assistenziale che non potrà non avere
gravi ripercussioni sulla vita del profugo medesimo e non compromettere quelle finalità
di rehabilitation che l'attività medesima deve proporsi»599.

L’Alto Commissariato si serviva della presenza degli alleati e delle organizzazioni internazionali
come vincolo esterno per espandere le proprie competenze. I rapporti con l’Unrra – aggiungeva –
richiedevano un’organizzazione più moderna dei sistemi assistenziali, evitando «una distinzione di
competenze che non ha alcun fondamento né pratico né teorico»600. Questa richiesta di una più
razionale  organizzazione,  che  evitasse  sovrapposizioni,  doppioni  o  più  facilmente  continui
rimpalli  di  competenze  a  livello  locale,  combaciava  con  la  necessità  di  un  apparato
amministrativo più ampio: per disporre il rimpatrio dei profughi, il Commissariato doveva essere
a  conoscenza  delle  possibilità  recettive  delle  località  di  destinazione,  cosa  che  avrebbe
difficilmente potuto fare se non gli fosse stato dato il compito di assistere i profughi anche dopo il
loro rientro alle case. I funzionari del Commissariato compresero che il principio che stava alla
base  stessa  della  creazione  della  loro  amministrazione poteva  avere  effetti  a  cascata  su  tutta
l'assistenza alle categorie post-belliche. Se infatti, benché i profughi rappresentassero anch'essi
una minaccia per l'ordine pubblico, il compito di assisterli era stato tolto al Ministero dell'Interno,
una simile dislocazione di attribuzioni poteva avvenire anche per i sinistrati e in seguito per altre
categorie601.  Solo  una  riunione  riuscì  a  dipanare  la  questione,  giungendo  a  una  soluzione  di
compromesso: l’Alto Commissariato ottenne di prolungare la sua assistenza oltre il momento del
reinsediamento, secondo il principio della  rehabilitation,  con l'esclusione della competenza sui
sinistrati, che rimase al dicastero dell'Interno.

Terzo  incomodo  in  questo  duello  tra  l’Alto  Commissariato  per  l'assistenza  ai  profughi  e  il
dicastero  dell'Interno  era  la  Ragioneria  centrale  dello  stato,  che  si  opponeva  fermamente
all’elargizione di sussidi continuativi602. I soccorsi eventualmente accordati non avrebbero dovuto
superare quelli per le famiglie bisognose dei richiamati alle armi. Contro gli ostruzionismi dei
ministeri  economici  si  infransero anche le  costanti  richieste  di  maggiori  stanziamenti,  con il
risultato di paralizzare l’attività del Commissariato a causa del sistematico sotto-finanziamento603.
La  debolezza  dell’organo  si  manifestò  anche  nei  rapporti  con  la  Pontificia  Commissione
Assistenza, che sostanzialmente,  come mostrano i  verbali  delle riunioni  settimanali  convocate

599 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Lettera 20482. Modifiche del rdl 29 maggio 1944, n. 137”, 11
gennaio 1945, p. 2.

600 Ibid., p. 3.
601 Ibid., pp. 4-5.
602 Acs, Pcm, Gab., 1944-47, cat.  1.1.2.10474, “Alto commissariato per i profughi di guerra”,  16 gennaio

1945.
603 Dll  7  giugno  1945,  n.  371.  Solo  pochi  giorni  prima  di  essere  soppresso,  nel  giugno  del  1945,  il

Commissariato venne classificato come servizio di guerra e poté usufruire delle norme sulle aperture di
credito.

240



presso il Monastero del Celio, si sostituì ad esso nel coordinamento delle operazioni assistenziali.
L’attività del Commissariato si riassume nella gestione delle relazioni con gli alleati, nel rimpatrio
ai luoghi di provenienza dei profughi presenti a Roma e dei profughi della provincia di Latina
condotti in Sicilia al momento dello sbarco di Anzio604, entrambi di fatto gestiti in stretta sinergia
e con i mezzi della  Pca (consentendo,  prima della fine dell'estate del 1944, il ritorno di 30.000
profughi  alle  loro  abitazioni605),  nella  distribuzione  di  sussidi  e  assistenza  in  natura  e  nella
gestione dei campi profughi, che sanciva la loro trasformazione da luoghi di transito a centri di
permanenza. Anche in questo caso, il Commissariato assunse inizialmente in gestione diretta solo
6 campi – 4 a Roma, 2 a Napoli606 – mentre si limitò a finanziare i restanti, organizzati dai locali
Enti comunali di assistenza e controllati dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza. In
totale si  trattava di  38 siti,  di  cui  20 veri e  propri centri  di  raccolta,  che solo gradualmente
passarono sotto il controllo del dicastero:

«Il commissariato ebbe d'improvviso ceduti i campi di raccolta completamente spogliati;
in  un  mese  di  tempo,  nonostante  le  enormi  difficoltà  di  trovar  la  materia  prima
occorrente, e le cose in genere, noi abbiamo riorganizzato i campi, con viveri sufficienti,
con  servizi  sanitari  (toltici),  con  pagliericci  (toltici),  con  cucine  (asportate),  con
personale  (portato  via);  raggruppando  i  profughi  per  famiglie,  avviandoli  al  lavoro
organizzando asili, financo campi sportivi»607.

Nel  gennaio  1945,  il  sovraffollamento  e  le  condizioni  igienico-sanitarie  dei  campi  romani
imposero  il  blocco  dei  transiti  dei  profughi  per  la  capitale,  spezzando  in  due  il  paese608.
L'assistenza prodigata ai profughi da parte del Commissariato non si distinse né per efficacia né
per adeguatezza; il confronto con il campo per stranieri allestito negli studi di Cinecittà, gestito
direttamente dell'Acc e attiguo a quello per gli italiani, era del tutto sfavorevole al secondo609,
anche soltanto guardando al potere calorico del vitto somministrato: nel caso del campo gestito
dall'Alto  Commissariato,  che  si  era  costituito  spontaneamente  attraverso  la  disordinata
occupazione dei studi cinematografici, non era esagerato parlare di denutrizione610.

Malgrado  la  proclamazione  dei  principi  della  rehabilitation,  gli  scopi  principali  del
Commissariato,  resi manifesti dalle sue politiche concentrate sulla città di Roma611,  restavano
legati  alla  tutela  dell’ordine  pubblico:  si  trattava  di  allontanare  i  profughi  dalla  capitale  e
«eliminare tanti focolai di delinquenza»612. Il Commissariato riuscì però ad allestire, negli ultimi
mesi di attività prima della liberazione, il censimento dei profughi, sia dei residenti nei centri di
raccolta sia di quelli sparsi sul territorio che beneficiavano solo di frammentari sussidi dei locali

604 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 7 marzo 1945.
605 Acs,  Pcm,  Gab.,  1944-47,  cat.  1.1.2.10474,  “Comunicazioni  al  Comando  generale  dei  CC.  RR.”,  28

settembre 1944.
606 Si trattava dei campi di Forte Aurelia, Cinecittà, Santa Croce e La Marmora, del campo Carminiello e del

Piccolo  Cottolengo  a  Napoli:  Acs,  Ministero  dell'Interno,  Miscellanea,  Direzione  generale  Assistenza
pubblica, 1945-54, b. 44, f. 345; Acs, Pcm, Gab., 1944-47, cat. 1.1.2.16237, “Appunto per S. E. Flores”,
23 maggio 1945.

607 Acs,  Pcm,  Gab.,  1944-47,  cat.  1.1.2.10474,  “Comunicazioni  al  Comando  generale  dei  CC.  RR.”,  28
settembre 1944.

608 Acs, Acc, 10000/164/2641, “Population figures – refugee camps”, 6 February 1945.
609 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission. Memorandum to Deputy director”, 25

Ottobre 1944.
610 Acs, Pcm, Gab., 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Relazione dott. Jacchia sul campo di Cinecittà”,  s.d. [ma:

inverno-primavera 1945], p. 3. Alle caserme La Marmora e Santa Croce, la situazione era ancora peggiore
(«ambiente igienico disastroso; ambiente morale, anche da parte del personale, inconcepibile»). L'afflusso
dei profughi nella capitale portò il Commissariato, nell'ottobre del 1944, a allestire un centro anche alla
stazione Prenestina: Acs, Ministero dell'Interno, Misc., Dgap, 1945-54, b. 43, f. 346.

611 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 18 aprile 1945.
612 Così Zaniboni in Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 22 November 1944.
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Eca;  statuì  inoltre le  prime forme standardizzate di  gestione dei  campi613,  fissando un primo
nucleo di norme valide su tutto il  territorio italiano, tanto  per quanto riguardava i diritti dei
profughi  quanto per  gli  standard  igienico-sanitari;  introdusse  infine alcuni  timidi  elementi  di
innovazione anche riguardo allo stato di  bisogno:  l’accertamento restava affidato alle forze di
polizia,  veniva  ricordato  il  dovere  di  assistenza  dei  parenti  secondo  il  Codice  civile  e  la
definizione  si  limitava  alla  mancanza  di  mezzi  per  «provvedere  alle  normali  e  più  modeste
esigenze», ma si precisava che non doveva essere «inteso in senso assoluto» e confuso con «lo
stato di indigenza»614.

Nell’aprile del 1945, le prestazioni per i profughi vennero regolamentate: oltre alla corresponsione
del sussidio ordinario – che lo stesso Alto Commissariato riconosceva «del tutto insufficiente a
garantire  al  profugo  la  possibilità  di  procacciarsi  gli  elementi  indispensabili»615 –  venivano
concessi  sussidi  straordinari  anche oltre  l’importo di  5000 lire,  l’alloggio gratuito  nei  campi,
l’assistenza  medica  gratuita  e  eventuali  forniture  di  generi  alimentari,  legname  per  il
riscaldamento, spago e cuoio per la confezione di letti, vestiario e calzature (a cui si aggiungeva
l’indennità  di  caropane  istituita  nel  marzo  1945)616.  Di  queste  provvidenze,  solo  il  sussidio
ordinario rappresentava tuttavia un diritto dei singoli profughi, mentre le altre prestazioni erano
meramente discrezionali. Tra queste misure, erano previste anche l’instaurazione di un minimo di
democrazia nella vita dei campi, con l’elezione di rappresentanti dei profughi617 e l’introduzione di
assistenti sociali nei campi618. Anche in questo caso, determinante fu l’influenza degli alleati, che
evidenziarono  ai  funzionari  dell’Alto  Commissariato  l’esigenza  di  tenere  i  profughi  sempre
«informati  delle  disposizioni  prese  per  il  loro  welfare»  in  modo  da  evitare  «domande
irragionevoli e manifestazioni»619. Globalmente, grazie a questa organizzazione, tra il 1944 e la
Liberazione  l’Alto  Commissariato,  gli  alleati  e  gli  enti  locali  riuscirono  a  assistere  «circa  3
milioni di profughi, di cui 1.150.000 ricoverati in campi»620.

L’assistenza come preparazione della ricostruzione

Con la fine del conflitto,  nella primavera del 1945, in Italia e in Francia cambiarono tanto il
quadro  di  riferimento  politico  quanto  gli  obiettivi  di  gestione  del  problema  dei  profughi.
Contrariamente al previsto, la situazione non tornò rapidamente alla normalità. In Francia, per
esempio,  al  termine  delle  grandi  operazioni  di  rimpatrio,  nel  settembre  del  1945,  il  Mpdr
continuò ad avere a carico un totale di quasi 600.000 persone, tra rimpatriati che avevano trovato
le proprie abitazioni distrutte e profughi  che a vario titolo non potevano tornare ai luoghi di
origine. Ben 300.000 erano inoltre i sinistrati ormai rientrati nei comuni di origine ma assistiti
perché ricoverati in alloggi di fortuna, in attesa della ricostruzione della propria abitazione621. Con
l’obiettivo di dare una risoluzione definitiva a un problema che si riteneva in via di esaurimento, il

613 As/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio AI del Mapb, “Circolare 627/st”, 10 febbraio 1945.
614 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Unificazione aliquote e procedura soccorsi”, 12 aprile 1945.
615 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Unificazione aliquote e procedura soccorsi”, 12 aprile 1945.
616 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Circolare 1177 dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra.

Riassunto delle disposizioni per la cura dei profughi di guerra.”, 24 aprile 1945. L’indennità di caropane
venne istituita con D.l.l. 22 febbraio 1945, n. 38.

617 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 1 dicembre 1944.
618 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 7 marzo 1945.
619 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 15 giugno 1945.
620 Bruno Bagna, «Il problema sociale dei profughi», in Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla

miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, a cura di Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria in
Italia  e  sui  mezzi  per  combatterla,  vol.  9.  Aspetti  particolari  di  miseria.  Monografie (Milano:  Istituto
editoriale italiano, 1953), 14.

621 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 79.
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Mpdr mirò a differenziare il trattamento assistenziale, orientando i propri sforzi alla ricostruzione,
non solo edilizia ma anche sociale e comunitaria, delle località maggiormente disastrate. I compiti
di  assistenza  erano  condivisi  con  l'Entr'aide  française,  che  interveniva  «essenzialmente  per
prolungare  in  profondità  il  lavoro  dei  poteri  pubblici  procedendo  all'esame  delle  numerose
situazioni  che  la  loro  azione  non  avrà  sistemato  che  in  modo  incompleto»622:  gli  aspetti
propriamente caritativi, come le distribuzioni di vestiti e oggetti e la compilazione delle liste dei
beneficiari delle misure del Ministero erano devoluti all'organizzazione623, in una ripartizione di
compiti che definiva i limiti della mutazione qualitativa e quantitativa della sfera di competenza
governativa.  A  quest’ultima  competevano  gli  interventi  complementari  sul  medio  e  lungo  e
termine, dai sussidi  che finanziavano il  ritorno alla ricostruzione delle abitazioni  distrutte.  Ai
modesti sussidi periodici si affiancarono infatti quelli speciali istituiti nel giugno 1945, diretti per
la  prima  volta  esplicitamente  anche  a  profughi  non  bisognosi624,  cumulabili  con  i  premi  di
reinstallazione al proprio domicilio e addirittura versati in deroga alle disposizioni sull’obligation
alimentaire625. Si trattava di sussidi straordinari, limitati alla categoria dei profughi, dei sinistrati e
delle  vittime  di  spoliazioni,  ma  la  logica  delle  circolari  testimoniava  il  ruolo  della  guerra
nell’allentamento delle tradizionali norme assistenziali. Con gli obblighi alimentari si indebolivano
infatti i discorsi sull’importanza delle comunità locali e delle formazioni sociali intermedie, sul
controllo  della  moralità  delle  spese  e  sulla  tutela  del  legame  sociale,  tutti  fattori  giudicati
evidentemente secondari rispetto al compito di riabilitazione, e si rafforzava al contrario il ruolo
dello Stato.

L’assistenza ai profughi si collocò infine nella dinamica di rafforzamento del ruolo dello Stato nel
coordinamento delle attività assistenziali  pubbliche e private.  Come nel caso della  Maison du
prisonnier,  venne  fissata  nei  Bureaux  sociaux,  costituiti  a  livello  cantonale, una  forma  di
coordinazione, con il compito di stabilire la ripartizione delle forniture assistenziali, di segnalare
all’Entr’aide  française  i  casi  più  bisognosi  di  un  aiuto  immediato  e  di  attribuire  i  sussidi
eccezionali  previsti  dal  Mpdr626.  Con un'ordinanza dell'ottobre 1945, il  Ministero fece inoltre
ancora  una  volta  ricorso  alle  requisizioni  per  sistemare  i  profughi  ancora  sprovvisti  di
un'abitazione, creando appositi servizi municipali per l'alloggio627. Inoltre, venne deciso di non
procedere all'immediata liquidazione di alcuni centri di accoglienza  – 52 in tutto il paese, situati
soprattutto  nelle  principali  città,  mentre  in  6  continuava  l'attività  con  i  rimpatriati628 –
convertendoli  in  campi  provvisori  per  i  profughi  in  previsione  dell'arrivo  dell'inverno629.  Il
ministero istituì  appositi  uffici di  assistenza sociale ai profughi,  paralleli  a quelli  esistenti  per
l’assistenza generica630,  e avviò un programma di costruzione nei  principali  centri  distrutti  di

622 AN F9/3132, “Création de bureaux sociaux pour l'assistance aux réfugiés et aux sinistrés”, 27 ottobre 1945.
623 AN 307AP/159, “Comité central de gestion”, 10 novembre 1944, p. 4. 
624 AN F9/3132, “Circ. 384 DCC. Régime financier de l’assistance aux réfugiés et sinistrés”, 14 giugno 1945.
625 «À titre exceptionnel, pour rendre une relative indépendance à des réfugiés et des sinistrés démunis de

ressources par fait de guerre, mais que la législation sur les pensions alimentaires exclurait néanmoins du
bénéfice des allocations journalières et mettrait entièrement à la charge de membres de leur famille avec
lesquels ils sont en désaccord»: AN F9/3132, “Circ. 493 DCC. Secours spéciaux aux réfugiés et sinistrés”, 3
agosto 1945. 

626 AN F9/3132, “Création de bureaux sociaux pour l'assistance aux réfugiés et aux sinistrés”, 27 ottobre 1945.
627 AN F9/3132, “Circ. 691 DCC: Mesures en vue de remédier à la crise du logement”, 30 ottobre 1945.
628 SHD/BAVCC/40R24, “Réunion plénière”, 6 luglio 1945, p. 2.
629 AN F9/3132, “Circ. 567 DCC: Campagne nationale du retour”, 12 settembre 1945. f9
630 Gli  uffici  potevano  svolgere  assistenza  in  natura,  orientando  la  ripartizione  dei  beni  del  comitato

dipartimentale o gestendo legati,  e coadiuvano gli organi del  ministero per stabilire gli  aventi  diritto ai
provvedimenti legislativi: «Circ. 658 DCC. La création des bureaux sociaux pour l’assistance aux réfugiés et
aux sinistrés», La voix du Geral. Bullettin bimensuel de la Fédération des groupements d’entraide des réfugiés
et des victimes de guerre d’Alsace et de Lorraine, 1946.
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«foyers familiaux», gestiti da assistenti sociali, dove gli abitanti in rifugi di fortuna e baracche
avrebbero potuto trascorrere le serate e i giorni festivi631. Questi prefabbricati, gestiti direttamente
dal  Mpdr  con  il  concorso  dell’Entr’aide  française e  della  Croce  Rossa,  avrebbero  dovuto
costituire i luoghi della sociabilità primaria dei sinistrati, contribuendo alla loro reintegrazione
nella  comunità  nazionale.  La  reintegrazione  nella  vita  sociale  avrebbe  dovuto  stimolare
l’industriosità dei profughi e la loro partecipazione allo sforzo di ricostruzione. In altri termini, la
riabilitazione, quantunque limitata all’aspetto delle relazioni sociali  e della ricostituzione delle
formazioni sociali in cui il singolo maturava la propria personalità, garantiva il riconoscimento
della dignità dei profughi e doveva promuovere la loro responsabile attivazione, con inevitabili
ricadute  sulla  ripresa  della  vita  amministrativa,  economica  e  politica  nelle  zone  distrutte
dall’invasione e dall’occupazione nazista.

Quando nel novembre del 1945 il Mpdr venne sciolto e le competenze passarono al Ministero
della popolazione e al Ministero degli ex-combattenti e delle vittime di guerra, il problema dei
profughi era tutt’altro che risolto e già si affacciava una sua complicazione a causa dell’arrivo dei
circa  35.000  rimpatriati  dall’Indocina632.  L’assistenza  a  questo  gruppo  di  profughi,  e  la  sua
imputazione sul bilancio metropolitano, aveva importanti ricadute politiche nel momento in cui la
Francia  si  apprestava  a  dare  vita  all’Union  française,  la  nuova  forma  assunta  dall’impero
coloniale633. La composizione sociale e le pessime condizioni sanitarie di questi profughi – in
larga parte funzionari statali dipendenti delle amministrazioni militari, dell’educazione nazionale,
delle colonie634, e per lo più vittime delle deportazioni delle forze di occupazione giapponesi –
richiedeva una larga collaborazione interministeriale che venne messa alla prova dalle circostanze
dello scioglimento del dicastero, dall’instabilità successiva dei servizi per i profughi e dalle misure
di riduzione delle spese imposte nel gennaio del 1946635. Il dispositivo di accoglienza, deliberato il
13 ottobre 1945, prevedeva l’applicazione delle norme vigenti per i deportati, per gli internati e
per i profughi636, facendo di questa categoria il ceppo originario di una legislazione che si sarebbe
successivamente sviluppata fino agli anni sessanta637. Dalla composizione particolare dei flussi di
rimpatriati – non più solo uomini, come era avvenuto alle frontiere tedesche, ma famiglie intere –
derivò il conferimento di un ruolo accresciuto agli assistenti sociali:

«Beaucoup de rapatriés d'Indochine seront de personnes ayant eu des belles situations,
une vie confortable, ils seront aigris, fatigués et tous les heurts devront leur être évités.
[…] L'hébergement doit avoir un caractère familial. […] Les assistantes seront à prévoir
pour  les  hôpitaux  ou  maisons  de  repos  où  seront  hébergés  les  malades  ou
convalescents»638.

L’esistenza di un servizio di assistenza sociale presso i Ministeri da cui la gran parte dei profughi
dipendeva doveva completare il trattamento assistenziale accordato dal Mpdr, basato sui sussidi,
dichiaratamente presentati come «insufficienti per vivere» (80 franchi, l’equivalente di 6 euro al
giorno),  sui  prestiti  e  sull’estensione  dei  provvedimenti  di  assistenza  sanitaria  gratuita  e
reinsediamento  dei  sinistrati639.  Tutta  l’assistenza  in  natura  era  ancora  una  volta  a  carico

631 AN F9/3132, “Circ. 532 DCC: Foyers de réfugiés et sinistrés”, 27 agosto 1945.
632 SHD/BAVCC/40R29, “Circ. 720 DCC. Rapatriement des Français d’Indochine”, 16 novembre 1945. 
633 AN F9/3817, “Note pour Monsieur le directeur de cabinet”, 14 ottobre 1945.
634 AN F9/3817, “Compte-rendu d'une conférence. Coordination des mesures prises ou à prendre pour l'aide

aux Français rapatriés d'Indochine, non seulement au moment de leur débarquement”, 8 marzo 1946.
635 AN F9/3817, “Rapatriement des français d'Indochine”, 14 febbraio 1946.
636 AN F9/3817, “Circ. 720 DCC, Rapatriement des Français d'Indochine”, 16 novembre 1945.
637 AN F9/3817, “Réunion relative au rapatriement d'Indochine”, 29 marzo 1946.
638 AN F9/3817, “Indochine”, [documento interno alla Direction des réfugiés del Mpdr, s.d.].
639 AN F9/3817, “Compte-rendu d'une conférence. Coordination des mesures prises ou à prendre pour l'aide

aux Français rapatriés d'Indochine, non seulement au moment de leur débarquement”, 8 marzo 1946, p. 2.
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dell’Entr’aide  française,  che  si  avvaleva  delle  forniture  dell’Unrra,  mentre  l’apparato  statale
assorbiva  le  funzioni  più  qualificate  di  assistenza  sociale,  mirate  al  «riadattamento  alla  vita
metropolitana» (réadaptation) tramite la prestazione di servizi (alloggi provvisori, sistemazione
abitativa e lavorativa a cura della direzioni dipartimentali, «centri di riposo»)640. Terminata la fase
propriamente emergenziale, l’attività del Mpdr mirava a presentarsi come un servizio pubblico,
capace  di  costruire  un  percorso  per  la  popolazione  profuga  dopo  il  rimpatrio641.  Con  lo
scioglimento del dicastero, il passaggio delle attività al  Ministère des anciens combattants et des
victimes de guerre (Macvg) e al Ministero della popolazione, nel 1946, impose un frazionamento
delle competenze tra civili e militari642. Il rimpatrio dei francesi d’Indocina si prolungò fino al
luglio  del  1947643,  mentre  il  trattamento  assistenziale  si  protrasse  ulteriormente,  con  un
contenzioso che riguardò in particolare la richiesta dei profughi di essere assimilati non solo ai
profughi interni ma anche ai rimpatriati e ai prigionieri di guerra, categoria che dava diritto a
prestazioni più ampie644.

La difficile normalizzazione italiana

Anche  in  Italia,  dopo  la  Liberazione,  la  soluzione  del  problema  dei  profughi  fu  individuata
nell’atteso ritorno alla normalità. I servizi dedicati ai profughi furono inizialmente trascurati, in
quanto  considerati  di  importanza  politica  secondaria  rispetto  al  rimpatrio  dei  reduci,  e
ridivennero centrali solo in un secondo momento. La capitolazione delle forze tedesche rimosse il
problema dell’ordine  pubblico  nelle  retrovie,  ma  trasformò i  profughi  interni  in  un  soggetto
meramente politico, simbolo della violenza nazifascista. Per questa ragione, nel luglio del 1945, le
competenze e il personale  dell’Alto Commissariato, che con alleati e enti locali aveva assistito
«circa  3  milioni  di  profughi,  di  cui  1.150.000  ricoverati  in  campi»645,  vennero  trasferite  al
Ministero per l’assistenza post-bellica646. L’istituzione del Ministero corrispose infatti al momento
in cui i poteri statali presero in carico tutte le strutture nate disordinatamente a livello locale: il
welfare per i profughi da materia gestita dalle amministrazioni locali diveniva così una questione
di importanza nazionale, in quanto rilevante dalla solidarietà nazionale verso le «vittime civili
della  guerra».  Inizialmente  il  Mapb  preferì utilizzare  quest’ultima  definizione  concettuale,  a
comprendere sinistrati, sfollati, profughi, minorati di guerra, civili rimpatriati dall'estero, reduci
dall'internamento e dalla deportazione, e «connazionali che non ricevevano più rimesse dall'estero
per cause di guerra o dipendenti dalla guerra». Queste categorie assai diverse erano accomunate
dall’inserimento in un medesimo discorso sul  welfare:  solo in seguito  si  prese  a utilizzare la
dicitura  «profughi»,  con  un'accezione  altrettanto larga,  che  complica  tuttora un'effettiva
quantificazione dei diversi fenomeni migratori dell'Italia del dopoguerra647. La gestione dei campi
fu  senza  dubbio  l'attività  preponderante,  prima del  servizio  e  poi  più  in  generale  di  tutto  il

640 AN F9/3817, “Rapatriement des français d'Indochine”, 28 febbraio 1946.
641 AN F9/3817, “Français réfugiés et sinistrés d'Indochine”, s.d.
642 AN F9/3817, “Note à l'attention de M. le directeur de l'action sociale. Opérations relatives à l'accueil des

rapatriés d'Indochine”, 11 aprile 1946.
643 AN F9/3817, “Rapatriés d'Indochine”, 25 luglio 1947. Vennero chiusi i centri di primo alloggio di Neuilly,

Marseille St-Pierre e Villefranche s/Mer (Alpes-Maritimes), mentre il centro Nogues di Toulon (Var) era
già stato chiuso il 27 ottobre 1946.

644 AN F9/3817, “À l'attention de M. Levy. Droit des rapatriés d’Indochine”, 14 febbraio 1947.
645 Bagna, «Il problema sociale dei profughi», 14.
646 Il  servizio  vittime  civili  della  guerra  del  dicastero  si  articolò  in  due  divisioni  che  si  occupavano

dell'assistenza, del primo intervento e degli interventi a carattere sociale, rispettivamente per maggiorenni e
minorenni, e di una terza che gestiva l'organizzazione dei campi profughi e dello smistamento.

647 “Circolare 3318/1” del 7 dicembre 1945, in  De Pascalis e Salemi,  Assistenza postbellica, 34–36. Con le
circolari  4257/St  e  4259/St  del  21  e  22  agosto  1945,  le  ultime  tre  categorie  menzionate  vennero
formalmente assimilate ai profughi e ai sinistrati: De Pascalis e Salemi, 37–39.
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dicastero, sia per il flusso di spesa che ne dipendeva, sia per il numero degli interessati, che nel
gennaio 1946 venivano stimati nel numero di 400.000. 

Il Mapb ereditò dall'Alto Commissariato per i profughi la gestione diretta o indiretta di più di 50
campi  sparsi  nell'Italia  centro-meridionale  (per  un  totale  di  oltre  30.000  profughi),  cui  si
aggiungeva una pluralità di strutture ereditate al momento del crollo della linea Gotica o nate
confusamente nei giorni successivi alla Liberazione per opera dei Cln, della Cri e della Pca648. I
flussi di profughi, anziché interrompersi, continuarono, specialmente in provenienza dalle zone
più disastrate dal passaggio della guerra e in direzione delle principali città649, mentre la scelta di
dare  la  priorità  nei  trasporti  ai  movimenti  dei  reduci  –  più  importanti  sul  piano  politico  –
rallentava il  rimpatrio  dei  profughi  lontani  dalle  loro case650.  Il  programma degli  alleati,  che
prevedeva il rimpatrio di tutti i profughi alle loro case entro il 30 settembre, si scontrò  con i
movimenti dei circa 2.2 milioni di sfollati dell’Italia settentrionale651. Il comando alleato stimava
in  200.000  i  profughi  italiani  provenienti  dalle  zone  dell’Alta  Italia  e  diretti  verso  le  loro
abitazioni nel sud del paese652. Tra questi, vi erano anche coloro che avevano seguito il regime
fascista a Salò, «mal sopportati dalla popolazione locale»653. Tra settembre e dicembre del 1945,
con il passaggio al governo italiano delle province del Nord, il Mapb ereditò dall'Acc anche la
gestione dei campi per profughi italiani situati nella parte settentrionale del paese654: gli alleati
avevano allestito 35 strutture,  alcune  delle  quali  dovettero  presto  essere  abbandonate  perché
fatiscenti655. Il passaggio di questi campi al Ministero fu una delle cause del rapido aumento della
spesa pubblica per i profughi.

Il ruolo degli alleati nel campo assistenziale non terminò nel novembre del 1945, in quanto il
Mapb rifiutò di  occuparsi  direttamente  dell’assistenza  ai  profughi  stranieri:  pur  effettuando il
rimborso delle spese, i funzionari del dicastero ritenevano, mostrando una scarsa comprensione
dell’ampiezza e delle complicazioni del displacement postbellico, che esse competessero in ultima
istanza  «ai governi di appartenenza dei ricoverati»656.  Nei campi per stranieri, ai profughi già
presenti  (ex-prigionieri  di  guerra  e  internati  civili)  si  aggiunsero  150.000  soldati  polacchi
dell'armata di Władisław Anders, che non intendevano rientrare in Polonia, e altrettanti ebrei che
cercavano di raggiungere la Palestina657. Nel novembre del 1945, i britannici gestivano in Italia
almeno 32 campi per un totale approssimativo di almeno 55.000 profughi658. Il disimpegno del
governo militare alleato si tradusse nella richiesta all’Unrra di prendere in carico la gestione di 18
campi659.  In  queste  strutture  vennero  destinati  tutti  i  profughi  eleggibili  all’assistenza

648 Cfr. Antonio D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», in Atti
del convegno per studi  di assistenza sociale:  Tremezzo (Como),  16 settembre-6 ottobre 1946  (Milano: C.
Marzorati, 1947), 599–601.

649 Acs,  Acc,  10000/164/2641,  “Population data”,  rapporti  settimanali,  giugno-settembre  1945.  Nei  campi
della città di Roma, per esempio, al 1 settembre 1945 si contavano ormai 7.506 persone, più oltre 1.500
registrate come «di passaggio».

650 Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”, 11 luglio 1945.
651 Gallo, Senza attraversare le frontiere, 136.
652 Acs,  Acc,  10000/164/1635, “Repatriates and DPs situation in  Northern Italy  as at 29th July 1945”, 4

August 45.
653 Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”, 1 agosto 1945.
654 AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio AI del Mapb, Serie 1, f. 2, “Circolare Prot. 2852”, 30 agosto 1945.
655 Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”, 21 novembre 1945.
656 Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”, 26 settembre 1945.
657 Cfr.  Matteo Sanfilippo, «Per una storia dei profughi stranieri e dei campi di accoglienza e di reclusione

nell’Italia del secondo dopoguerra.», Studi Emigrazione, n. 164 (2006): 835–56.
658 Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”, 21 novembre 1945.
659 Si  trattava  di  11  campi  situati  al  Nord  (Torino,  Genova,  Milano,  Cremona,  Reggio  Emilia,  Bologna,

Riccione, Senigallia, Fermo, Servigliano, Jesi) e 7 situati al Centro-sud (5 in Puglia, Aversa e Cinecittà).
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dell’organizzazione660, tra i quali, a dimostrazione della lentezza nel processo di segmentazione
delle  popolazioni  profughe,  ancora  nel  marzo  del  1946 più  di  22.000  venivano registrati  di
nazionalità italiana. Il governo militare alleato mantenne a lungo, invece, la gestione di 5 campi
nel Nord del paese. La situazione assunse dei contorni più definiti soltanto a partire dalla metà del
1946: da un lato, stranieri e nazionali vennero rigidamente separati e dall’altro, i rapporti con le
istituzioni internazionali  furono condizionati  dagli  status che il  paese assumeva nelle relazioni
internazionali661. 

I campi dove risiedevano le displaced persons rimasero nelle mani degli alleati, ma solo 10 di essi
passarono, nel marzo del 1946, all'Unrra, che già contribuiva alla loro gestione662. Gli stretti limiti
delle definizioni delle categorie assistibili dall'Unrra estraniavano infatti alcuni gruppi di persone
che si trovavano effettivamente nell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento e che,
per svariati motivi, non intendevano rientrare in patria663. Gli ustaša, i četnici o i domobranci, che
avevano collaborato con i nazifascisti664, nonché chi era entrato clandestinamente in Italia dopo la
guerra, come gli  ebrei affluiti in direzione della Palestina, erano così esclusi dall'assistenza, e
momentaneamente alloggiati in 13 campi rimasti sotto il controllo degli alleati665.

Le parallele misure di controllo degli stranieri da parte del governo italiano si tradussero nella
riattivazione di alcuni campi di internamento, il più noto dei quali si trovava a Fossoli, a ulteriore
dimostrazione di una continuità di strutture666. Il problema dei profughi stranieri si pose in forme
più nette quando, nell'aprile 1946, l'Acc terminò il proprio mandato in Italia e l'Unrra rifiutò di

660 Acs, Acc, 10000/164/1628, “Report on Man-Days by nationalities camps and centres”, 31 marzo 1946.
661 Cfr. Luigi Rossi, «L’UNRRA strumento di politica estera agli albori del bipolarismo», in L’amministrazione

per gli aiuti internazionali: la ricostruzione dell’Italia tra dinamiche internazionali e attività assistenziali , a
cura di Andrea Ciampani (Milano: FrancoAngeli, 2002), 59–82. 

662 AN 43AJ/26, “General refugee situation in Italy”, 16 agosto 1946. Si trattava di quattro campi situati nel
Salento (Santa Maria al Bagno, Santa Cesarea, Santa Maria di Leuca e Tricase, più l'ospedale di Maglie,
sciolti  nell'aprile 1947 e sostituiti da due campi a Palese, presso Bari),  dei campi di Cinecittà, Aversa,
Cremona, Modena, Iesi, Fermo, Servigliano, Senigallia, Milano e Torino, dei due campi di Bologna, dei due
campi di Reggio Emilia, e infine di un campo prima a Genova, poi a Rivoli (dal 1 ottobre 1946). Agli
alleati rimasero i campi di Torino, Barletta, Trani, Trieste, Udine, Bolzano, Bari, Genova, Verona, Modena
e Bologna.

663 I partigiani lealisti jugoslavi non intendevano tornare in patria dove i titini avevano conquistato il governo.
Nel maggio del 1947, 12.000 degli oltre 20.000 surredender enemy personnel nei campi dell'Acc erano di
nazionalità  jugoslava.  Cfr.  G.  Cingolani,  «Gli  slavi  in  Italia:  collaborazionisti,  criminali  di  guerra  e
anticomunisti in fuga (1945-50)», Storia e problemi contemporanei 32 (2003): 153–76.

664 «Among the dissidents in Italy are a large number of surrendered enemy personnel (among 25.000),
Yugouslav Ustachi and other persons of very collaborationist record, whom it is the present Allied policy
in Italy not to repatriate by force, which are always referred to by A.C. officers as forming part of the
hard core of non-repatriables, many of whom are now regarded (except by UNRRA) as DP’s, and who
may well fall outside any except the widest U.N.O. definition of the word refugee. That may be regarded
as a British and American, rather than an international disponibility, but they will require moving from
Italy and resettling none the less»:  AN 43AJ/55, “Report on visit to Italy, March-april 1946”, 29  april
1946, p. 12.

665 AN 43AJ/26, “Assistance necessary to refugees and Dps as a result for impending departure of UNRRA
and Allied forces from Italy”, 16 gennaio 1947.  I campi dell'Acc si trovavano a Bagnoli, Barletta-Trani,
Riccione,  Senigallia,  Servigliano,  Fermo,  Jesi,  Bologna,  Reggio  Emilia,  Modena,  Trieste  e  Udine:  AN
43AJ/46, Displaced persons receiving UNRRA assistance in camps: capacity and population, 31 dicembre
1946. Nel settembre del  1946, l'Unrra assisteva 25.700 persone, di  cui  9.200 nei  10 campi;  gli  alleati
45.600, di cui 16.800 nei propri campi e 28800 nei campi amministrati direttamente dalle autorità militari
britanniche. Circa 20.000 erano i clandestini non assistiti: AN 43AJ/26, “Memorandum”, 5 settembre 1946.
Nel maggio del 1947 i campi Unrra ospitavano 12.000 DPs, altri 25.000 erano assistiti all'esterno. 22.000
persone  vivevano  nei  campi  dell'esercito  britannico,  11.000  in  quelli  dell'Acc  e  al  massimo  150.000
profughi al di fuori dai campi: AN 43AJ/46, “Displaced persons receiving UNRRA assistance”, 31 maggio
1947 e “Assistance à certains réfugiés se trouvant en Italie”, 17 marzo 1946.

666 Sul campo, in seguito diventato la sede del movimento di Nomadelfia, cfr. Di Sante, Stranieri indesiderabili,
36–91.
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prendere  a  carico  tutti  coloro  che  non  rientravano  nei  parametri  di  eleggibilità
dell'organizzazione.  Il  governo  italiano,  tramite  il  Mapb  e  la  Delegazione  di  Montini,  chiarì
immediatamente,  all'inizio  dell'estate  del  1946,  che  non  intendeva  riconoscere  per  il  paese
nessuna responsabilità, neanche morale, per la presenza dei rifugiati, rigettando le responsabilità
che  derivavano  dal  ruolo  dell'Italia  nell'Asse  e  giocando  a  proprio  vantaggio  la  carta  della
discontinuità dello stato. Nell'estate del 1946 il Mapb arrivò a valutare la possibilità di riversare
sui paesi di appartenenza dei profughi le spese dei viaggi di trasferimento fra un campo e l'altro
che  l'Unrra  addossava  al  governo  italiano667.  Sfuggiva  completamente  la  dimensione  del
displacement post-bellico  e  il  fatto  che  i  profughi  stranieri  nella  maggior  parte  dei  casi  non
sarebbero mai ritornati in patria: non solo la condizione di persecuzione, ma anche quella di
statelessness. Tra il giugno e l'ottobre del 1946 un braccio di ferro contrappose il governo italiano
alle autorità alleate. Il primo, che non mancò di sottolineare a proprio favore la condizione di
esclusione dal  circolo  delle  Nazioni  unite,  dichiarava  di  non  avere  giurisdizione sui  profughi
stranieri,  come  aveva  dimostrato  il  comportamento  degli  alleati  che  avevano  sempre  negato
l'applicazione  delle  leggi  sull'immigrazione  all'interno  dei  campi,  che  di  conseguenza  erano
diventati un problema di ordine pubblico per tutte le aree limitrofe668. Dopo un lungo confronto,
in cui il Mapb si dichiarò a favore dell’immediato rimpatrio nei paesi dell’Est di tutti i profughi669,
i  campi  passarono  in  gestione  all'Intergovernmental  Committee  on  Refugees,  analogamente  a
quanto era accaduto per gli spagnoli in fuga da Franco nella Francia di De Gaulle. Nel giugno del
1947, alla cessazione delle attività dell'Unrra e allo scadere del mandato dell'Igcr, quando ormai il
Mapb era già stato soppresso, nell'assistenza e il reinsediamento dei profughi stranieri – ormai
non si parlava più di rimpatrio, ma si valutavano le possibilità di emigrazione – subentrò l'Iro, che
richiese tuttavia un contributo del governo italiano, considerato come un'anticipazione del futuro
contributo economico che il paese avrebbe dovuto versare al momento dell'entrata nelle Nazioni
Unite670. Solo questo scambio, che coincise con un'ulteriore limitazione delle libertà individuali
all'interno dei campi, permise di superare la lesione alla propria sovranità che il governo italiano
vedeva nell'obbligo di prendersi cura dei profughi stranieri, che nella maggioranza (18.000 su
22.000) erano a queste date ebrei.

Le pregiudiziali anticomuniste – che avrebbero dovuto spingere all’accoglienza dei profughi che si
rifiutavano di rientrare nei paesi dell’Est Europa – non giocarono nessun ruolo. Fino a quando gli
obblighi assunti nel contesto internazionale non lo imposero, i governi italiani che si succedettero
dopo  la  Liberazione  fecero  leva  sulle  distruzioni  che  aveva  subito  il  paese  per  rifiutare  di
prendersi carico dei profughi stranieri. Giocò un ruolo l’idea – che si formò nel frangente post-
bellico, per ripercuotersi nei decenni successivi della storia repubblicana – che la penisola fosse
meramente un luogo di transito671. In tempi brevi, i profughi avrebbero dovuto lasciare l’Italia:
funzionari  e  politici  di  ogni  orientamento  furono  chiari  nel  sottolineare  che  i  profughi  non

667 AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio AI del Mapb, Serie 1, f. 2,  “Circolare Prot. 3015 E/13”,  16 agosto
1946.

668 Acs, Pcm, Gab., 1948-50, cat. 19.5.14601, “Memorandum per la Commissione alleata”, 17 ottobre 1946.
669 Acs,  Pcm,  Gab.  1948-50,  cat.  19.5.14601,  “Appunto  sulla  riunione  al  Mapb  sulla  questione  del

trasferimento  al  Governo  italiano  dei  Campi  profughi  stranieri  controllati  e  amministrati  dall'Allied
Commission”, 22 agosto 1946. 

670 Cfr. Salvatici, «Between National and International Mandates», 529.
671 Cfr. Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: dal 1945 ai nostri giorni (Roma: Carocci,

2018), 17–21. Mario Toscano,  La porta di Sion: l’Italia e l’immigrazione clandestina ebraica in Palestina,
1945-1948 (Bologna: Il mulino, 1990). L’incertezza sugli eventuali costi futuri dei profughi giocò un ruolo
preponderante  –  che  nelle  fonti  appare  quantitativamente  più  importante  rispetto  al  filosemitismo
individuato da Toscano – nella scelta di non ostacolare le partenze clandestine degli ebrei dei campi dalle
coste italiane in direzione della Palestina. 
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dovevano  beneficiare  di  alcun  diritto  sociale,  ivi  compreso  il  diritto  all’assistenza.  Proprio
quest’ultima, a ben vedere, rappresentava l’elemento di demarcazione tra i profughi di nazionalità
italiana e gli stranieri. Il sistema di «welfare for the stateless» messo in piedi dalle organizzazioni
internazionali colmava il  dislivello di protezione sociale rispetto alle forme di welfare statale che
potevano rivendicare i cittadini degli stati-nazione.

Malgrado la netta separazione tra le organizzazioni internazionali che si occupavano dei profughi
stranieri e il governo che si prendeva carico dei nazionali, fin dai primi tempi l’Unrra costituì una
sezione «per i  profughi  italiani all'interno della Divisione profughi  in collaborazione con vari
rappresentanti  di  enti  e  associazioni  volontarie  anglo-americane»672.  Dalla  collaborazione  con
l’Unrra,  il  Mapb trasse spunti e metodologia per migliorare le proprie modalità di  intervento
assistenziale a favore dei profughi «nazionali».

Sotto  l’operato  del  Mapb  i  campi  profughi  trovarono  la  loro  definitiva  consacrazione  come
modalità di gestione dei flussi e della situazione dei senzatetto, secondo un disordinato sviluppo
incrementale.  Nati  come  provvisori,  i  campi  divennero  definitivi,  o  meglio  «provvisori  per
sempre»673. Non tutti i profughi, tuttavia, si trovavano nei centri di raccolta: molti beneficiavano
solo  del  trattamento  alimentare  o  finanziario,  concesso  non  su  una  base  universalistica  ma
unicamente  a  coloro  che  erano  privi  «di  adeguati  cespiti  di  entrata,  che  consentano  di
fronteggiare  con  le  ordinarie  risorse,  le  fondamentali  esigenze  della  vita».  Questa  soglia  di
povertà non andava tuttavia «confusa con lo stato di indigenza»674: l’intervento dello Stato non si
limitava  più  ai  bisogni  urgentissimi,  ma  andava  in  soccorso  di  più  ampi  bisogni  creati  dal
conflitto. I profughi fuori campo vivevano presso case private e alloggi di fortuna, analogamente a
quanto  era  avvenuto  durante  il  primo  conflitto  mondiale.  In  effetti,  i  campi  profughi
rappresentavano un'esperienza gestionale relativamente nuova per il governo italiano: nel 1917-
18, impreparato di fronte all'esodo degli «esuli di Caporetto», il governo aveva accollato gli oneri
di prima assistenza ai comuni,  evitando strutture collettive675. Il Mapb cercò di agevolare questi
profughi fuori campo, che comportavano minori oneri, dal momento che era sufficiente erogare
loro un sussidio tramite gli Eca e non era necessaria l'istituzione di un vero e proprio servizio
pubblico,  con  i  suoi  costi  di  costruzione,  l'allestimento  di  canali  specifici  di  rifornimento
alimentare,  le  spese  e  l'organizzazione della  gestione,  nonché il  mantenimento della  pubblica
sicurezza.  Tuttavia,  un  provvedimento  che  tendeva  a  estendere  a  tutti  i  «fuori  campo»  il
trattamento  alimentare  speciale  di  cui  beneficiavano i  profughi  libici  in  Sicilia  allo  scopo di
rimediare  all’assenza  di  posti  nei  locali  campi  profughi,  sfumò  nell'estate  del  1945  per
l'opposizione dell'Alto commissariato per l'alimentazione che ravvisava il rischio di favorire con
simili provvedimenti il  mercato nero già florido676.  Il  parallelo timore di favorire fenomeni di
urbanizzazione  di  elementi  non  lavoratori  portò  alla  decisione  di  fornire  la  possibilità  di  un
trattamento alimentare per  i  profughi  fuori campo soltanto a coloro che per ragioni  di  forza
maggiore non potevano rientrare nel luogo di residenza: quelli provenienti dalle colonie d'Africa, i

672 Louis Horwitz, «Profughi italiani», in Atti del convegno per studi di assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16
settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 538.

673 D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 599.
674 Circolare 4257/ST del 22 agosto 1945, in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 37–39. La circolare

4259/St. del 21 agosto aveva stabilito la parificazione ai profughi dei civili rimpatriati dall'estero e dei civili
deportati.

675 L'assistenza era stata per lo più delegata ai privati e alle organizzazioni religiose e umanitarie (in prima linea
la Croce Rossa e la socialista Umanitaria) mentre i profughi, dopo un primo passaggio in scuole, alberghi e
monasteri requisiti, avevano dovuto confrontarsi con la ricerca di alloggi. Solo al termine del conflitto in
alcune città erano stati messi in piedi alcune padiglioni prefabbricati «Docker»: cfr.  Ceschin,  Gli esuli di
Caporetto, 115–21.

676 AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio AI del Mapb, Serie 1, f. 3, Circolare 013856 del 9 luglio 1945.
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giuliani  e  i  rimpatriati  dall'estero.  Analogamente  a  quanto  avvenne  nel  caso  dell’Unrra,  le
strutture  dei  campi  si  presentavano  come  strumenti  di  controllo  del  possibile  sfruttamento
dell’assistenza da parte di coloro che pure mostravano di averne diritto. Questo “panico morale”,
la volontà di individuare più attentamente gli aventi diritto all’assistenza e di fornire una migliore
assistenza rispetto a quella provvista a livello comunale aumentava le ammissioni nei campi, dove
vennero progressivamente avviati i profughi provenienti dalle colonie, precedentemente diretti nei
paesi di provenienza o di residenza dei parenti. Secondo il Mai, il provvedimento aveva «il fine
specioso di sfollare i comuni dalle persone non iscritte permanentemente all’anagrafe»677. 

Una seconda ragione alla radice dell’affermazione dei campi profughi risiedeva nell’arrivo dei
profughi  dall’estero,  e  specialmente  dalla  Grecia,  dall’Albania  e  dall’Eritrea,  in  contingenti
scaglionati  composti  da  ex-prigionieri  e  civili.  Gli  alleati,  superate le  esitazioni  degli  anni  di
guerra,  legate  alla  volontà  di  non  aggravare  la  situazione  sociale  in  Italia,  alla  situazione
armistiziale e ai disegni di politica estera678, risposero infatti con maggiore prontezza alle richieste
italiane di rimpatri di militari e civili. Il numero dei profughi d’Africa assistiti crebbe in questo
periodo anche per l’effetto del passaggio dalle norme fasciste a quelle del Regno del Sud, più
larghe  nell’accesso  ai  trattamenti.  L’aumento  riguardò  tanto  i  profughi  dell’Africa  orientale,
stimati nel novembre del 1944 in 60.000 persone, di cui 10.000 in Sicilia679, quanto quelli dalla
Libia, dove gli inglesi controllavano e selezionavano il rientro degli italiani680: nell’estate del 1945
il Mai rivendicava ormai di provvedere all’assistenza di 60.000 nuclei familiari per un totale di
200.000 persone681.  Questi profughi erano soprattutto concentrati nelle regioni meridionali del
paese: con la fine del conflitto, seguendo alcune disposizioni telegrafiche di Lussu, i libici, in
particolare, erano stati ammassati nei porti e nei campi profughi siciliani682. Solo a Siracusa, se ne
trovavano 10.000, abbastanza turbolenti683. In Africa, secondo Lussu, c’era, a differenza che in
Grecia e in Jugoslavia,  una «speranza di ritorno»684:  un’opinione condivisa anche dai ministri
degli  Esteri  del  periodo,  De Gasperi  e  Sforza,  che  pensavano di  poter  mantenere  le  colonie
prefasciste  dell’Eritrea,  della  Libia  e  del  Dodecaneso  e  si  impegnarono,  sostenuti  dalle
associazioni dei profughi685, in una battaglia diplomatica assai poco lungimirante686. Gli scaglioni
di profughi in rotta verso l’Eritrea – un limitato e selezionato gruppo di ex-coloni che andavano a
ritrovare le loro attività commerciali ammesso dagli inglesi – si incrociavano con quelli che ne
ritornavano, «temporaneamente o definitivamente», giustificando il ruolo a parte del Mai nella

677 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 10 agosto 1946. 
678 Acs, Acc, 10000/164/2610, “Repatriation of Italians from Albania”, 21 aprile 1945.
679 Acs, Acc, 10000/164/2586, “Meeting of the superior commission”, 1 dicembre 1944.
680 Ballinger, «Borders of the Nation, Borders of Citizenship», 721.
681 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 2.3.16817, “Profughi d'Africa, agitazioni ordine del giorno”, 4 settembre

1945.
682 Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”, 12 settembre 1945 e 19 dicembre 1945
683 Acs, Min. Interno, Gab. 1948, b. 161, “Assistenza ai profughi d'Africa”, Unione profughi d’Africa, 3 luglio

1947.
684 Ricci,  VcdM, 1995, 5.2:700. Analogamente, cfr. la Commissione presieduta da Antonio Pesenti presso il

Ministero della Costituente: Atti della commissione per lo studio dei problemi del lavoro, vol. I (Roma: Tip.
U.E.S.I.S.A, 1946), 60–66.

685 Il primo congresso nazionale dei profughi italiani d’Africa, nel febbraio del 1946, fece leva sulle tradizionali
rivendicazioni: l’origine legittima delle colonie italiane, il contributo del lavoro italiano nei territori dominati
e la crescita demografica italiana. Sulle associazioni dei profughi, cfr. ora  Alessandra Vigo,  Rimpatriati
d’Africa: assistenza, associazioni e reintegro tra storia e memoria (1939-1952) (Verona : Padova: Scripta ;
ANPI Veneto, 2016), 35–38.

686 Cfr.  Nicola Labanca, Oltremare: storia dell’espansione coloniale italiana (Bologna: Il mulino, 2002), 427–
35.
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gestione dei profughi, «intimamente connesso con l’azione svolta sul terreno internazionale per la
tutela degli interessi italiani»687.

In un sistema segmentato secondo le priorità politiche, il trattamento dei profughi d’Africa rimase
distinto da quelli degli altri profughi non solo per la diversa competenza ministeriale, ma anche
per l’ammontare dei sussidi. Al momento della liberazione, l’assistenza si basava infatti ancora sui
provvedimenti presi da Mussolini nel dicembre del 1941, scegliendo il metodo delle circolari688 e
delle  ordinanze anziché del  provvedimento legislativo,  per evitare di rivelare  l’ampiezza della
disfatta coloniale e concedere un largo ruolo al Partito fascista689. I provvedimenti, motivati dalle
missioni di rimpatrio dalla Libia, dall’Etiopia, dalla Somalia e dall’Eritrea organizzate negli stessi
mesi, garantivano ai rimpatriati per motivi bellici e in accertato stato di bisogno – previa verifica
dei locali Carabinieri – un sussidio straordinario una tantum per le spese di primo stabilimento e
«a titolo  assistenziale temporaneo»,  in attesa  che trovassero un impiego,  un sussidio mensile
anticipato per i primi tre mesi. Gli stanziamenti avvenivano sul fondo dell’assistenza malattie dei
coloni d’Africa orientale, periodicamente rimpinguato dal Ministero dell’Africa italiana, che ad
ogni modo non riusciva a spendere altrimenti i propri fondi data l’impossibilità di amministrare le
colonie  africane.  Fino  al  dicembre  1943,  il  Ministero  praticò  anche  forme  di  assistenza
«sussidiaria»;  in seguito,  alla  perdita  di  queste  aggiunte  si  sommò la  rapida  svalutazione dei
sussidi per l’aggravio del costo della vita690. Con la fine del conflitto, il governo Bonomi provvide
semplicemente a sanare  giuridicamente le  ordinanze mussoliniane,  mentre il  sussidio mensile
venne  maggiorato  del  70%691.  Rispetto  ai  sussidi  della  post-bellica,  quelli  del  Mai  erano
maggiormente rivolti al capofamiglia, ma in una famiglia di cinque persone risultavano inferiori
di  circa  il  15%692,  senza  contare  le  forme  di  assistenza  sussidiaria  già  praticate  dall’Alto
Commissariato  (sussidi  straordinari,  assistenza  medica  gratuita,  distribuzioni  di  generi
alimentari)693.

La nuova legislazione, entrata ufficialmente in vigore il  10 settembre 1945 ma retroattiva dal
1942, si limitava a regolamentare il sussidio mensile e il sussidio straordinario ai cittadini in stato
di bisogno e rimpatriati «per motivi inerenti allo stato di guerra», alle loro mogli e ai «figli non
coniugati di età inferiore agli anni 16» e a modificare la composizione dell’immancabile Comitato
interministeriale,  elidendo  la  presenza  del  Partito  fascista,  sostituito  dalla  rappresentanza  del
Comitato italiani d’Africa. Un largo margine di discrezionalità veniva inoltre lasciato al Comitato
interministeriale  per  sospendere,  ridurre  o  aumentare  (fino  al  doppio,  in  «particolari  casi  di
bisogno»), i sussidi, erogati senza scadenza temporale ma in una misura che secondo lo stesso

687 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 10 agosto 1946. 
688 Relazione  al  Dll  14  giugno  1945,  n.  509.  Ricci,  VcdM,  1995,  5.1:933. La  circolare  differenziava  i

trattamenti  secondo  lo  status  (gli  sgombrati  dall’Africa  e  dalle  isole  italiane  dell’Egeo  avevano  un
trattamento migliore degli studenti o delle famiglie che non ricevevano più rimesse dall’estero). In tutti i
casi, l’assistenza era gestita dagli Eca e l’ammissione avveniva a cura del podestà. Era previsto un sussidio di
reinsediamento al momento dell’arrivo.

689 Prima del novembre 1941, l’assistenza era stata regolata da un telegramma del 20 febbraio precedente che
dava ordine di attenersi alla circolare 54 del 24 settembre 1939 del Ministero degli Esteri per l’assistenza
agli italiani rimpatriati dall’estero: Vigo, Rimpatriati d’Africa, 14–15. 

690 L’assistenza era del tutto inadeguata, come argomentava il Ministero chiedendo agli Alleati di poter ricevere
rimesse  dall’Africa:  Asmae,  Ap  1946-50,  Ex-possedimenti,  b.  5,  “Memorandum  per  la  Commissione
Alleata di controllo”, 5 maggio 1944.

691 Dll 14 giugno 1945, n. 509, Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’8 settembre 1945.
692 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817, “Verbale della riunione che ha avuto luogo presso la Presidenza del

Consiglio il 10 gennaio 1946”.
693 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817, “Provvidenze assistenziali  a favore dei  profughi”,  14 luglio 1945.

L’incompatibilità di sussidio ordinario e permanenza nei campi venne sancita con circolare 4257/ST del 22
agosto 1945, in De Pascalis e Salemi, Assistenza postbellica, 37–44.
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dicastero  dell’Africa  Italiana  poteva  «definirsi  caritativa»694.  Il  decreto  non  conteneva  nulla
sull’assistenza sanitaria,  nulla  sulle  forme di  assistenza scolastica per i  minori,  soltanto vaghe
formule  che  non  postulavano  obblighi  di  legge  sull’avviamento  al  lavoro695,  mentre  veniva  –
almeno  ufficialmente  –  abolita  ogni  assistenza  in  natura:  la  legislazione,  ignorando  i
contemporanei sviluppi dell’assistenza sociale, sembrava riconoscere allo Stato un mero ruolo di
erogatore di sussidi, che peraltro, secondo l’art. 7 del provvedimento, potevano essere sospesi dal
Mai in qualsiasi momento.

I  connazionali  provenienti  dalle  colonie  –  nel  1946  raggruppati  in  undici  campi  –  non
rappresentavano l’unica eccezione rispetto al campo d’azione del Mapb: una terza categoria era
costituita  dai  cittadini  di  nazionalità  italiana  espulsi  dalla  Tunisia696,  di  cui  si  occupavano
congiuntamente il Ministero degli Esteri e il Mapb, al pari dei profughi provenienti dalla Grecia,
dove vivevano circa 25.000 italiani, di cui tuttavia solo 6.000, arrivati durante la guerra, venivano
ritenuti passibili di espulsione. Questa frammentazione delle competenze tra tre diversi dicasteri
in un settore che doveva essere gestito unitariamente irritò gli alleati e fu causa di disfunzioni697.

Il Mai continuò a difendere la «speciale fisionomia» dei suoi profughi698 ma, fin dal luglio 1945699,
richiese la parificazione dei sussidi a quelli del Mapb: si aprì una lunga contesa interministeriale,
che non si risolse neanche nel gennaio del 1946, quando l'assistenza alle vittime civili della guerra
del Mapb fu estesa ai profughi che si trovavano in Italia provenienti delle colonie africane700. Le
operazioni di ricovero e alloggio dei profughi coloniali erano gestite dal Mapb, il  trattamento
equiparato a quello dei profughi provenienti dal territorio nazionale, ma il Ministero dell'Africa
Italiana sosteneva i costi sul proprio bilancio, aggiungeva speciali sussidi straordinari mensili e
continuava a gestire tanto i rimpatri quanto l'assistenza a coloro che erano rimasti in Africa. I
profughi  d’Africa – quantificati  alla fine del  1945 in 117.292 – godevano, in virtù di  questa
configurazione  istituzionale,  di  un  trattamento  privilegiato,  strenuamente  difeso  dal  Mai,  che
vedeva  sfavorevolmente  «l’unificazione  degli  organi  assistenziali»  che  lo  avrebbe  privato  «di
questo importante settore della sua attività»701. Percepivano, infatti, tanto il trattamento di vitto e
alloggio  in  campo,  quanto  il  sussidio  del  Mai.  Per  chi  invece  ambiva  a  lasciare  i  campi,  il
trattamento per i fuori campo del Mapb risultava più elevato: la documentazione dei fascicoli
personali testimonia di casi di profughi che sembravano optare volontariamente per l’assistenza
del  Mapb  rinunciando a  quella  del  Mai702.  Come segnalava  il  Ministero  del  Tesoro,  mentre
aumentavano «gli oneri per l’erario», cresceva anche «il numero degli assistiti insoddisfatti»703.

In effetti, malgrado la stabilizzazione della situazione e il consolidamento del Mapb, le condizioni
dei campi dove i profughi vennero alloggiati rimasero molto precarie: in mancanza di risorse
sufficienti,  i  profughi  furono  alloggiati  presso  caserme,  ex  campi  di  internamento,  scuole,

694 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817, “Assistenza profughi dell'Africa italiana”, 21 luglio 1947.
695 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 10 agosto 1946, p. 2.
696 Acs, Acc, 10000/164/2587, “Meeting of the superior commission”, 5 dicembre 1945.
697 Acs, Acc, 10000/164/2640, “Memorandum of Meeting held on 20th november 1945”.
698 «Mentre lo sfollato metropolitano potrà in breve periodo di tempo essere restituito alla sua sede, lo sfollato

coloniale, che, se non nato addirittura in Africa, aveva reciso tutti i suoi legami con la Metropoli, è assai più
difficile a sistemare, e ciò spiega perché l’assistenza accordatagli duri da lungo tempo e non possa essere
interrotta ex abrupto»: Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 10 agosto 1946. 

699 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817, “Lettera 390718”, s.d.
700 “Circolare 392925 del 3 gennaio 1946, del Ministero dell'Africa Italiana”,  Bollettino dell’assistenza post-

bellica, nn. 2-3 (1946), p. 7.
701 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817, “Assistenza profughi dell'Africa italiana”, 21 luglio 1947.
702 Vigo, Rimpatriati d’Africa, 46.
703 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817, “Assistenza ai profughi”, 9 agosto 1946.
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fabbricati industriali, ospedali, colonie, cinema, manicomi, alberghi, case del fascio704. Ancora nel
settembre del 1946 gli edifici scolastici requisiti allo scopo erano 24, mentre colonie e caserme
erano 14. La sistemazione in cameroni, dove venivano ricavati spazi privati per ciascuna famiglia
tramite rudimentali divisori a base di tende o di tramezzi di legno, era abbastanza comune e
spesso,  come nel  caso  di  Cinecittà,  oltre  alle  lenzuola  mancavano addirittura  le  brande  e  si
ricorreva  alla  paglia.  Nonostante  le  condizioni  dei  campi,  le  spese  del  ministero  per  il  loro
mantenimento erano ingenti e in previsione della loro smobilitazione fin dall'ottobre del 1945 si
provvedette a stabilire, con una circolare riservata, il trattenimento in riserva dei sussidi per i
primi tre mesi  di permanenza nei campi e la successiva erogazione del solo 50% dei sussidi
stessi705.

Nel gennaio 1946, a tutti i profughi di nazionalità italiana, con la sola eccezione dei giuliano-
dalmati e di quelli provenienti dalla provincia di Frosinone, particolarmente sconquassata dagli
eventi  bellici,  venne  concessa  esplicitamente  l'autorizzazione  a  rientrare  nelle  proprie  case.
Congiuntamente,  venne  disposto  che  l’assistenza  a  coloro  che  erano  ritornati  alle  proprie
abitazioni  fosse  interrotta  tre  mesi  dopo  l’avvenuto  rientro706.  Nella  condizione  di  profughi
rimasero, in teoria, solo gli abitanti dei campi, verso cui si rivolse un secondo provvedimento. In
continuità con il principio della rehabilitation, il personale di servizio dipendente dei campi venne
sostituito  con  profughi  retribuiti,  per  coinvolgerli  nella  gestione,  ma  anche  per  garantire
l'adempimento  del  diritto  al  lavoro,  centrale  per  la  cittadinanza  repubblicana.  Quando,  nella
primavera del 1946, ci si accorse che la situazione dei campi non avrebbe trovato risoluzione in
tempi  brevi,  venne  avviata  la  ricerca  di  impieghi  lavorativi  anche  all'esterno  dei  campi,
analogamente a quanto avveniva in quelli per Dps dell'Unrra707. Tuttavia nel settembre del 1946,
nonostante le ripetute circolari del ministero, soltanto 13.000 profughi (meno del 30%) avevano
un lavoro.  Si  trattava  prevalentemente di  maschi  adulti  impiegati  come operai  generici,  o  di
funzionari pubblici come gli insegnanti elementari. Tra l'8 e il 10% dei profughi erano impiegati
nei servizi  del  campo,  di  cui  il  50% per la pulizia e il  30% per la confezione del  rancio708.
L'impossibilità di trovare un lavoro adeguato alle proprie capacità provocava inevitabilmente un
abbassamento del livello sociale dei profughi; un parziale sollievo alla difficile situazione degli
impieghi provenne dalle lavorazioni assistenziali dell'Unrra709.

Dalla capacità di iniziativa dei diversi direttori dipendeva in ultima istanza il funzionamento del
campo. Le relazioni ispettive conservate nel fondo del Ministero dell'Interno offrono uno spaccato
dell'ingovernabilità dei campi profughi e, data la natura della fonte, dei problemi di frequente
rilevanza penale che coinvolgevano l'amministrazione. La facilità con cui circolava il denaro, le

704 Per un parziale elenco delle caratteristiche delle strutture,  Acs,  Acc,  10000/164/2586, “Meeting of the
superior commission”, 28 novembre 1945. Per una descrizione della vita nei campi, cfr.  Amos Chiabov,
«Civili  vittime della  guerra», in  Atti  del  convegno per studi  di  assistenza sociale:  Tremezzo (Como),  16
settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 557–58.

705 Circolare 27404 del 2 ottobre 1945, Bollettino dell’assistenza post-bellica, nn. 2-3 (1946), p. 7.
706 AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio AI del Mapb, Serie 1, f. 2, Circolare 7070ALI/Fp, 25 gennaio 1946.
707 Cfr. Salvatici, Senza casa e senza paese, 229–30.
708 D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 602–3. A Cinecittà

ben 250 profughi su 2600 erano impiegati  all'interno del  campo, ma tutti  gli  altri residenti risultavano
disoccupati (Acs, Pcm 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Relazione a SE il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio sul campo profughi di Cinecittà”, 13 luglio 1947).

709 Il  programma  intendeva  porre  rimedio  alla  penuria  di  indumenti  e  favorire  la  ripresa  di  un'industria
dinamica in un settore ritenuto importante per lo sviluppo delle esportazioni italiane e trainante per la
ripresa  economica  del  paese.  L'intervento  dell'Unrra  fu  volto  a  garantire  le  importazioni  e  a  stabilire
laboratori  dove la  produzione si  affiancava a iniziative di  formazione professionale,  come quelle  di  cui
beneficiarono  gli  ospiti  dei  campi:  cfr.  Barbara  Curli,  «Il  programma  tessile  dell’Unrra  in  Italia»,  in
L’amministrazione  per  gli  aiuti  internazionali:  la  ricostruzione  dell’Italia  tra  dinamiche  internazionali  e
attività assistenziali, a cura di Andrea Ciampani (Milano: FrancoAngeli, 2002), 83–84.
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difficoltà  a  rispettare  le  procedure  amministrative  e  le  possibilità  di  speculazione,  con  la
distrazione  di  derrate  per  il  mercato  nero,  provocarono  un  numero  infinito  di  scandali:
autoritarismo,  assenteismo,  relazioni  sessuali  con  le  assistite,  frodi  e  false  fatturazioni  erano
elementi  frequentemente  riscontrati  dagli  ispettori,  che,  comunque,  scovavano  ovunque
trascuratezza  amministrativa  e  artifici  contabili,  non  di  rado  diretti  al  miglioramento  delle
condizioni di vita, a ulteriore prova della difficoltà delle gestione emergenziale. La vita dei campi
risultava  difficile  anche per  l'invadenza  delle  commissioni  interne,  forme di  autogoverno  che
interagivano con la direzione riguardo all'alimentazione, alla situazione degli alloggi e in relazione
all'utilizzo  di  un  apposito  fondo  supplementare  di  miglioramento  del  vitto.  I  diversi  gruppi
presenti miravano a prendere il controllo delle commissioni e condizionare l'azione assistenziale,
talvolta cercando e riuscendo a sostituirsi alla direzione o, più spesso, a instaurare rapporti di
potere di cui beneficiavano, aggiudicandosi i contratti di lavoro all'interno dei campi710. 

Fu a partire dal gennaio 1946, durante il  mandato di Luigi Gasparotto,  che cominciarono ad
apparire  alcuni caratteri  repressivi  che  avrebbero  costituito  un  elemento  di  lungo  termine
nell’assistenza ai profughi: ai direttori dei campi, definiti dal nuovo ministro uno strumento per
sorvegliare la  moralità  e  mantenere l’ordine pubblico711,  venne fatta  presente «la necessità  di
vigilare sopratutto sulla condotta morale dei profughi nel campo e anche fuori campo»712.  Di
fronte ai costi spropositati della gestione dei campi, i provvedimenti di Gasparotto cercarono di
imporre un minimo di ordine713, con l'istituzione di uno schedario generale per «evitare che in
alcuni casi questa assistenza prolungata senza giustificati motivi finisca per distogliere i profughi
dal ritorno alle normali occupazioni». La preoccupazione di queste circolari si dirigeva sopratutto
verso la «larga corruzione di costumi dovuti alla convivenza promiscua e all'ozio, e talvolta anche
alla poca comprensione dei dirigenti e impiegati del centro stesso, che non sempre sentono la
dignità del loro ufficio e talvolta danno cattivo esempio»714. Queste preoccupazioni si tradussero
nell’istituzione di camerate separate, nel rafforzamento del ruolo dei cappellani, nell’attribuzione
ai profughi di mansioni retribuite all’interno dei campi e, infine, nella decisione di considerare il
nucleo di famiglia come unitario ai fini amministrativi, così da spingere la componente maschile a
procacciarsi un salario all’esterno dei centri di raccolta. L’ossessione delle circolari per la moralità
–  percepito  talora  un  problema  più  urgente  delle  stesse  condizioni  igieniche  e  alimentari  –
derivava  dal  conferimento  di  grande  importanza  ai  cappellani  dei  campi,  normalmente
provenienti dai ranghi castrensi, e contribuiva al tempo stesso a rafforzare il loro ruolo, che non
consisteva in un mero compito spirituale, ma nel controllo morale della popolazione profuga715. 

710 Acs, Ministero dell'Interno, Miscellanea, Dgap, 1945-54, b. 44, f. 341, Campo Pineta di Roio (AQ).
711 Cfr.  Maria Criserà, «L’impegno sociale per promuovere la democrazia», in  Le origini del servizio sociale

italiano: Tremezzo: un evento fondativo del 1946: saggi e testimonianze, a cura di Maria Stefani (Roma:
Viella, 2012), 161.

712 As/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio per l'Alta Italia del Mapb, Serie 1, f. 3, “Circolare 08056”, 4 maggio
1946.

713 AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio per l'Alta Italia del Mapb, Serie 1, f. 3, “Circolare 08056”, 4 maggio
1946.

714 AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio per l'Alta Italia del Mapb, Serie 1, f. 3, “Circolare 07584”, 26 aprile
1946, p. 2.

715 Secondo una relazione, i cappellani «tenevano in pugno» il campo, non solo favorendo matrimoni riparatori
e  esercitando  un  ruolo  di  censura  dei  comportamenti  sessuali  devianti,  ma  avvalendosi  del  potere  di
trasferire  ad  altri  campi  i  principali  elementi  di  «degenerazione»  e  in  primo  luogo  le  donne  che  si
prostituivano: Acs, Pcm 1944-47, cat. 1.1.2. 10474, “Relazione a SE il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio sul campo profughi di Cinecittà”, 13 luglio 1947.
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L’esperienza dell’Unrra-Casas

La soluzione al problema dei campi fu inizialmente reperita da un lato nello sviluppo economico
del  paese,  dall'altro  –  nell'attesa  del  primo  –  nell'emigrazione,  sopratutto  verso  l'estero.  La
smobilitazione procedeva infatti a rilento, nonostante nella gran parte dei casi si trattasse, più che
di  profughi,  di  semplici  sinistrati716.  Per  facilitare  l'avvio  alle  proprie  case  dei  profughi  e
sgombrare i campi profughi da una presenza che cominciava a divenire troppo costosa, vennero
avviate, già nei primi mesi del ministero, altre iniziative assistenziali. Particolarmente interessante
è l'esperienza dell'Unrra-Casas, una collaborazione tra l’organizzazione internazionale, il Mapb e
la Delegazione di Montini che declinò in modalità originali la logica della rehabilitation e che per
diversi  aspetti  è  stata  considerata  un  antecedente  del  piano  Ina-Casa  avviato  da  Fanfani  nel
1949717.  Fin dai primi mesi di permanenza in Italia, la missione dell'Unrra aveva avvertito la
gravità del  problema dei  danni  causati  dal  conflitto al  patrimonio edilizio,  quantificando in 4
milioni e 138.000 i vani da ricostruire, di cui 1 milione e 155.000 distrutti e 1 milione fortemente
danneggiati. Già nel marzo del 1945 venne avviato un limitato programma edilizio concertato con
l'Alto  commissariato  per  i  profughi  e  alcune  organizzazioni  caritative  internazionali718,  che
prevedeva  la  costruzione  di  piccole  casette  economiche  a  partire  dalle  macerie  degli  edifici
distrutti  –  i  primi  lotti  di  prova  vennero  edificati  a  Velletri  e  Cisterna  vicino  Roma –  e  la
concessione di automezzi per il trasporto dei materiali e dei profughi, che avrebbero provveduto a
edificare le loro future case.  La Divisione profughi  italiani  dell'Unrra muovendo dal successo
dell'iniziativa intese affrontare il problema in modo organico, consolidando contemporaneamente
quei principi di solidarietà compendiati nello slogan dell'organizzazione «aiutare ad aiutarsi da
sé» che aveva ispirato il progetto.

Il fondo di contropartita dell'Unrra, corrispondente al ricavo derivante dalla vendita di una parte
delle merci pervenute, doveva essere reinvestito per «scopi di assistenza e riabilitazione»719.  Il
Tesoro  cercò  di  servirsene  come  strumento  stabilizzatore  e  deflazionistico720,  destando  il
malcontento dei funzionari dell'Unrra, che, in un'ottica keynesiana, sostenevano che i progetti
assistenziali, una volta avviati, avrebbero dato automaticamente un impulso alla produzione. Con
il  secondo  accordo  Unrra,  vennero  avviati  tre  nuovi  programmi  affidati  al  Ministero
dell'agricoltura e al Mapb. Il primo prevedeva azioni di bonifica contro la diffusione della malaria
in Sardegna721, il secondo, già accennato, stabiliva un piano per la lavorazione e la distribuzione

716 Alla fine di marzo 1946, nel centro di raccolta di S. Croce a Roma, i principali gruppi di profughi venivano
dal Lazio (2047 in totale, di cui 1156 della provincia di Roma), solo 10 dal Carnaro, dall'Istria e da Zara,
224 dall'estero di cui 131 dalla Libia e 10 dalla Grecia: ACS, Ministero dell'Interno, Misc., Dgap, 1945-54,
b. 44, f. 352. 

717 Cfr. Corrado Beguinot, «La ricostruzione e il piano INA-CASA», in Fanfani e la casa: gli anni Cinquanta e
il modello italiano di welfare state : il piano INA-Casa (Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, 2002), 164–
68.

718 Si trattava delle British Friends Ambulance Units; dell'American Friends Service Committee; del Catholic
Committee  for  relief  abroad;  dell'International  Voluntary  Service  for  Peace  e  del  Brethen  Service
committee. Cfr.  Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  78, “Relazione  sul  programma  Unrra-Casas.
Premessa”, p. 2.

719 Cfr. Harper, L’America e la ricostruzione dell’Italia, 1945-1948, 150–51. Il testo dell'accordo del 19 gennaio
1946  (ratificato  con  dll  1  febbraio  1946,  n.  21)  si  trova  anche  in  Andrea  Ciampani,  a  cura  di,
L’amministrazione  per  gli  aiuti  internazionali:  la  ricostruzione  dell’Italia  tra  dinamiche  internazionali  e
attività assistenziali (Milano: F. Angeli, 2002), 95–99.

720 Così Diomede Ivone e Marco Santillo,  Alcide De Gasperi e la ricostruzione: 1943-1948 (Roma: Studium,
2006), 230–31.

721 Per l'attuazione di questo programma, che si concluse nell'estate del 1951, venne costituito, con dll 12 aprile
1946, n. 174, un ente di diritto pubblico, l'Erlaas, avviato in collaborazione con la Fondazione Rockefeller,
che offrì personale tecnico e mezzi finanziari. Cfr.  Cao Pinna e Rosati,  L’amministrazione per gli  aiuti
internazionali, 56.
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delle fibre tessili, evolvendo dall'assistenza di emergenza alla ripresa industriale722, mentre il terzo
era diretto alla ricostruzione delle abitazioni distrutte dalla guerra723. Mentre veniva portato avanti
dal Mapb il programma inizialmente collaudato con l'Alto Commissariato per i profughi724, dalla
collaborazione  tra  la  Delegazione  di  Montini  e  la  missione  Unrra  nacque  il  Comitato
amministrativo per il soccorso ai senzatetto (dalla sigla evocativa Casas), sotto la presidenza di
Gustavo  Colonnetti,  presidente  del  Consiglio  Nazionale  delle  ricerche725.  Il  Mapb  rafforzò
gradualmente i legami con il Casas, ritenendolo uno strumento imprescindibile per l'auspicata
smobilitazione dei campi profughi726.

L'intervento del Casas ebbe due direzioni: da un lato, venivano costruiti veri e propri villaggi ai
margini  dei  centri  abitati  presistenti  e  destinati  ai  veri  e  propri  senzatetto,  edificando  non
baracche  provvisorie  ma  case  permanenti;  dall'altro  venivano  aiutati  finanziariamente  e
tecnicamente i  sinistrati,  che potevano riparare e ricostruire le case distrutte beneficiando del
trasporto gratuito di materiali e delle facilitazioni dell'Unrra per reperire i materiali edilizi727. I
beneficiari venivano poi rimborsati, almeno in parte, dallo stato italiano per le spese sostenute: ai
finanziamenti previsti dal testo unico del 9 giugno 1945728, largamente informato ad una filosofia
del decentramento729, si aggiunsero quelli che nell'aprile del 1946 il Mapb venne autorizzato ad
attingere con un limite di 500 milioni dal Fondo di solidarietà nazionale per «la ricostruzione o la
riparazione di case di abitazione distrutte o danneggiate dai nazi-fascisti per atti di rappresaglia
contro i partigiani»730.

Due  scelte  fondamentali  ispirarono l'intervento  dell’Unrra-Casas:  in  primo luogo,  una  decisa
opzione per le aree rurali, dove non vi era speranza che intervenissero gli Istituti per le case
popolari e la popolazione tendeva ad ammassarsi in grotte o in altri ricoveri malsani. L'ente si
concentrò poi solo sui vani distrutti e in affitto, cioè sulle abitazioni della parte più povera della
popolazione731.  Il  Casas si  fece promotore di particolari e rapide tecniche edilizie,  e progettò
edifici modesti ma decorosi – vere e proprie casette quadrifamiliari con giardino – con l'intento di
stimolare negli assegnatari, spesso provenienti da campi profughi o ricoveri di fortuna, «il senso
dell'individualità»732. Il raggruppamento delle case in piccoli villaggi mirava a sviluppare negli
assegnatari il senso della responsabilità e della solidarietà sociale: coloro che avessero mostrato di

722 Cfr. Curli, «Il programma tessile dell’Unrra in Italia», 116–20.
723 Fatta eccezione per una limitata quantità delle merci che fu distribuita gratuitamente, la vendita delle merci

dell'Unrra fruttò, in totale, 98 miliardi di lire, di cui 17 circa vennero reinvestiti nei programmi edilizi a
favore  dei  3.450.000 senzatetto,  32  andarono all'assistenza  svolta  dalla  Delegazione  di  Montini,  13  ai
programmi sanitari e 13 a quelli di riabilitazione agricola. Cfr.  Ciampani,  L’amministrazione per gli aiuti
internazionali, 56.

724 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 206, “Verbale della riunione”, 8 febbraio 1946.
725 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 78, Lettera di Colonnetti a Montini, 10 dicembre 1945; Decreto della

Presidenza del consiglio dei ministri, 8 maggio 1946,  in  L'amministrazione degli  aiuti  internazionali, ad
indicem. Cfr. Luca Tedesco, «Italia e Nazioni Unite: assistenza e ricostruzione Le origini dell’Unrra Casas
nel dopoguerra», Nuova Storia contemporanea 14, n. 3 (2010): 135–36.

726 Fu costituita per questo una commissione mista di coordinamento Mapb-Unrra-Casas presieduta dal nuovo
sottosegretario Luigi Cacciatore: “Notiziario”, Bollettino dell’assistenza post-bellica, n. 8 (1946), p. 30.

727 Per  quanto  possibile,  il  proprietario  dello  stabile  da  riparare  e  la  sua  famiglia  dovevano  partecipare
direttamente al lavoro di riparazione della loro casa: furono così riparati 90.200 vani per 135.000 persone,
in 493 località di 30 province: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 78, “Relazione sul programma Unrra-
Casas”, p. 25.

728 Dll 9 giugno 1945, n. 305, Gazz. Uff. n. 75 del 23 giugno 1945 e modifiche (dll 8 febbraio 1946, n. 92). 
729 ISEC, Fondo Gasparotto, b. 31, “Relazione sul Testo Unico delle disposizioni per il  ricovero dei senza

tetto”, s.d.
730 Dll 26 aprile 1946, n. 240, capo III, art. 19.
731 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  78,  “Memorandum on  the  expanded UNRRA lire  fund  housing

reconstruction program”, s.d., p. 3. 
732 Acs, Pcm, Segreteria De Gasperi, b. 10, “Unrra-Casas”: premesse, 6 ottobre 1946, p. 2.
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aver fatto tutti gli sforzi possibili non solo per pagare, versando la quota di affitto, una parte del
costo delle case, ma anche per migliorarsi dal punto di vista sociale dopo un certo numero di anni
potevano ricevere in proprietà le abitazioni stesse733. Nei villaggi un servizio di assistenza sociale
operava a favore degli sfollati «onde completare l'opera di ricostruzione con la ripresa morale,
sociale e civile».  L'assegnazione degli  alloggi  e  la  valutazione degli  sforzi  degli  affittuari  per
«riabilitarsi» e entrare in una nuova vita, fatta di operosità, vita comunitaria e solidarietà, era
affidata  proprio  agli  assistenti  sociali,  la  cui  azione  era  finalizzata  a  risanare  moralmente  e
economicamente le famiglie degli assegnatari ma sopratutto a restituire loro fiducia in sé stessi734.
In quest'ottica rientravano la cura dell'infanzia, il collocamento dei disoccupati, i doposcuola, le
scuole  di  educazione  professionale,  ma  anche  le  attività  ricreative  e  sportive.  Dalla  vita
comunitaria, in teoria, le famiglie beneficiarie avrebbero dovuto trarre l'ispirazione a rinunciare al
perseguimento dell’interesse individuale ogni qual volta ciò avesse permesso un maggior beneficio
comune. 

L'idea della vita comunitaria, che in Italia trovava un riscontro nei coevi interessi del Movimento
di collaborazione civica di Capitini, si poneva in antitesi con le tradizionali modalità centraliste: il
Casas teorizzava un intervento scientifico, basato su una solida conoscenza delle realtà locali e
delle reti comunitarie, dei loro problemi e delle loro debolezze, coinvolgendo gli stessi destinatari
dell'opera assistenziale in un progetto di rinnovamento capace di superare i limiti degli approcci
settoriali e di cambiare prima la vita di una piccola società e dei suoi abitanti, poi gradualmente il
costume politico e amministrativo del paese intero735. Rafforzare i legami comunitari e evitare
disordinati spostamenti, sul modello dell’intervento della  Resettlement Administration durante il
New Deal, rappresentava lo strumento di  rehabilitation della nazione, intesa come ritrovamento
della  normalità  prebellica  e  della  fiducia  «nel  domani  e  nelle  proprie  possibilità  di
mantenimento»736. L'intervento del Casas si concentrò dapprima dove si era concentrata l'azione
delle  organizzazioni  caritative inglesi  e  americane,  soprattutto  nella  zona di  Cassino,  per  poi
estendersi alle altre zone più gravemente danneggiate dalla guerra, sulle linee Gustav e Gotica e
infine nell'alto Friuli737.

Alla fine del 1946, risultò chiaro che, nonostante le disposizioni di legge, la macchina dello stato
era inefficiente e il contributo veniva erogato a costruzione non solo ultimata ma collaudata: una
difficoltà  fatale  per  i  meno  abbienti  e  particolarmente  per  gli  abitanti  di  paesi  sperduti
sull'Appennino, dove risultava arduo non solo l'acquisto dei materiali ma anche la ricerca dei
costosissimi mezzi di trasporto. Gli affittuari, inoltre, non vedevano la propria casa riparata dai
proprietari perché gli aiuti dello stato in quel caso coprivano solo il 33% dei costi. I poteri di
requisizione del  decreto del  Ministero dei  lavori  pubblici  restarono largamente  non applicati,
mentre  i  Comitati  comunali  di  ricostruzione  si  risolsero  nell'ennesimo  fallimento.  Con  una
circolare del gennaio 1947 venne allora deciso, riprendendo una pratica che era stata avviata da
alcuni Upapb particolarmente attivi sul fronte della ricostruzione, l'acquisto, in questo caso con

733 Le  quote  di  affitto  venivano  poi  riversate  nella  manutenzione,  nella  realizzazione  di  alcune  opere  di
urbanizzazione,  dai  parchi  giochi  all'assistenza  medica  gratuita,  e  nel  sostegno  alle  attività  artigianali
(elementi poi ripresi nel piano Ina-Casa voluto da Fanfani nel 1949): Ciampani, L’amministrazione per gli
aiuti internazionali, 63.

734 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 78, “Memorandum on the expanded UNRRA lire fund”, s.d., pp. 5-6.
735 Cfr. Luca Lambertini, «Community work nelle periferie urbane: l’Ente Gestione Servizio Sociale-Case per

Lavoratori», s.d., 2–3. 
736 Acs, Pcm, Segreteria De Gasperi, b. 10, “Unrra-Casas: premesse”, 6 ottobre 1946, p. 5.
737 Nelle province di Apuania, Bologna, Campobasso, Chieti, Forlì, Frosinone, Latina, L'Aquila, La Spezia,

Livorno, Lucca, Napoli, Pisa, Ravenna e Udine:  Acs, Pcm, Segreteria De Gasperi, b. 10, “Il programma
edilizio C.a.s.a.s.”, Note economiche, 15 marzo 1946. Un primo intervento sperimentale interessò gli abitati
di Pontecorvo (Frosinone), Carrara, Ortona e Castel di Sangro (L’Aquila) e Pianoro (Bologna).
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fondi del Casas, del materiale edilizio e il trasporto gratuito alle località di impiego, nonché la
concessione di modeste anticipazioni a favore dei sinistrati per il pagamento della manodopera738.

Roberto Battaglia descrisse per il bollettino del Ministero l'azione ricostruttiva sulle Alpi Apuane,
la zona a ridosso della linea Gotica dove aveva combattuto da partigiano nel 1944. I paesi di
questa zona, devastati dal passaggio dei combattimenti e dalle rappresaglie naziste, vennero non
casualmente scelti dal Mapb, già alla fine del 1945, come luogo di sperimentazione dei nuovi
programmi di assistenza attraverso l’edilizia. L’Unrra finanziò meramente le spese di trasporto del
materiale  edilizio,  mentre  la  ricostruzione  venne  portata  avanti  dagli  stessi  sinistrati  con  il
contributo  dell'Upapb  locale,  che  fornì  due  geometri  e,  soprattutto,  anticipò  i  finanziamenti
previsti dal Testo Unico sulla ricostruzione. L'obiettivo dell'operazione era quello di accelerare la
ricostruzione suscitando il  lavoro dove la normale iniziativa privata non aveva forze e risorse
sufficienti: Battaglia, dopo aver descritto il concorso della popolazione alla lotta partigiana e le
rappresaglie  della  valle  del  Lucido,  di  S.  Anna  di  Stazzema,  di  Montignoso  e  di  Bergiola
Foscalina,  si  soffermava  sull'«impossibilità  non  solo  materiale,  ma  psicologica  di  uscire  dal
ricordo  di  quei  giorni»,  sulla  mancanza  della  «forza  e  della  fiducia»  per  ricostruire  e  sulla
diffidenza nei confronti dell'intervento governativo739.

L'ottica di fondo che presiedeva all'iniziativa si basava sull'incoraggiamento dell'iniziativa privata.
In ognuno dei comuni interessati,  era stato  eletto un Comitato per la ricostruzione, anello di
congiunzione tra l'iniziativa dello stato e quella dei privati, che avevano potuto ricostruire le case
come  meglio  credevano,  con  l'unico  vincolo  del  massimo  risparmio,  in  quanto  il  Ministero
rimborsava  solo  fino  al  70%  delle  spese  previste  dalla  perizia  preliminare.  Le  1.290  case
realizzate sul territorio nazionale (che sarebbero diventate 4.576 a metà del 1946) erano prive di
arredi; ma il Mapb, prendendo spunto dalle politiche sviluppate dal Dono Svizzero in Normandia
nel 1944, mise a disposizione gli arnesi da lavoro e indicò gli espedienti per fabbricarli740. Al
termine dei lavori, costati, una volta detratto il rimborso previsto dal testo unico e le spese di
trasporto dell'Unrra, solo 30 milioni, cioè 3.000 lire a beneficiato, il Mapb poteva affermare di
aver portato a compimento un'opera di educazione alla cittadinanza repubblicana: 

«è ritornata  quella  vita  che sembrava  essere  stata  sradicata  in  modo irreparabile  dal
nemico […] Chiunque ha partecipato a questo lavoro non solo ne vede con compiacenza
i risultati materiali, le prime case che tornano abitabili, ma anche qualcosa che è difficile
da definire. Vede come gli abitanti della Lunigiana escano da quel sogno terribile della
rappresaglia e riacquistino fiducia in se stessi e nello spirito di solidarietà umana. […]
Difficoltà e diffidenze locali non mancano: è la prima volta che questi paesi rivedono
un'attività  liberamente  associata  di  lavoro,  che  compiono  con  i  fatti  una  prima
educazione democratica. Ma questo senso di poter far da sé e tutti insieme, che sempre
più s'afferma anche nella gente più umile, mi sembra un risultato che non è da trascurarsi
accanto agli  altri  più  evidenti.  Non solo le  leggi,  ma anche il  senso dello  stato cala
lentamente  tra  questi  paesi  di  operai  e  contadini  che  fino a  ieri  avevano una  totale

738 Venne stanziata la cifra di un 1,12 miliardi, ma si trattava di risorse che venivano solo anticipate, fino ad un
massimo dell'80% del  contributo statale  previsto per  i  senzatetto,  che ammontava  al  60% dei  costi  di
ricostruzione  dell'abitazione.  Le  economie  che  i  sinistrati  realizzavano  nei  prezzi  dei  materiali  da
costruzione  e  nel  trasporto  degli  stessi  permettevano tuttavia  di  ovviare  all'insufficienza  del  contributo
statale. Una volta ricevuto il contributo statale, i beneficiari erano tenuti a girarlo al Casas, che lo rimetteva
in circolo. La pianificazione del Casas aveva tra l'altro anche un effetto calmieratore sui prezzi dei materiali
edilizi: spostando acquisti da una provincia all'altra, l'organismo impediva l'aumento degli squilibri e delle
disuguaglianze tra le varie regioni del paese: Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Presidenza, b. 78, “Relazione
sul programma Unrra-Casas”, pp. 18-20.

739 Roberto Battaglia, «L’assistenza post-bellica in provincia»,  Bollettino dell’Assistenza post-bellica 2, n. 2–3
(1946): 20–24.

740 D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 604. 
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indifferenza o sfiducia in questi concetti astratti dalla loro vita quotidiana o predicati a
vuoto»741.

La ricostruzione non si presentava soltanto sotto l’aspetto di ricomposizione comunitaria dopo le
fratture della guerra, in uno sforzo di partecipazione che doveva unire gli abitanti al di là delle
divisioni sociali, ma rivestiva uno specifico significato politico. Alla fiducia concessa dallo stato ai
cittadini  di  Vinca e Montignoso avrebbe dovuto corrispondere un ricambio di  partecipazione
politica e moralità civile. Nel riferimento alla necessità di ridare consistenza a un senso di fiducia
nello stato  venuto a mancare con l'8  settembre e lo sfascio delle  strutture  amministrative,  la
riflessione azionista sulla  distorsione che il  fascismo aveva operato nelle  forme di  protezione
sociale  si  saldava con l'impostazione newdealista  dell'Unrra.  All'accorgimento di  ripensare  lo
stato  in  funzione  dei  nuovi  bisogni,  si  accostava  una  costante  attenzione  alla  creazione  del
consenso verso il suo operato. La ricostruzione delle case, in quelle modalità, costituiva secondo
Battaglia una vera e propria «educazione democratica», non solo in quanto sollecitava l'attivismo,
ribadendo  che  ciascuno  era  artefice  del  proprio  destino  e  ricostruendo  il  tessuto  della  vita
comunitaria,  ma  sopratutto  perché  edificava  un  senso  civico  sradicato  dal  fascismo742:  la
consapevolezza che lo Stato e le istituzioni non erano un'entità estranea alla vita di tutti i giorni,
ma anzi riflettevano quei valori di operosità e solidarietà che gli uomini dovevano sforzarsi di
porre  al  loro  interno.  Il  discorso  azionista  degli  uomini  del  ministero  metteva  al  centro  di
un'operazione come quella  di  Vinca una riabilitazione,  insieme a quella  degli  uomini  e delle
donne del paese, della politica come affare di tutti743. L'assistenza come riabilitazione diventava la
chiave di volta di un processo di risoluzione del problema di lungo corso dello Stato italiano, che
l'analisi di Gobetti aveva individuato nella mancata adesione del popolo alla vita dell’organismo
sociale.  L'affiancamento  dello  stato  ai  cittadini  nelle  forme di  una  protezione  sociale  che  si
muoveva al di fuori di una logica caritativa avrebbe dovuto infatti garantire l'emergere di quella
coscienza dello stato che le modalità del processo di unificazione avevano impedito. Questa nuova
mentalità,  in  un  circolo  virtuoso,  costituiva  a  sua  volta  lo  strumento  di  una  sostanziale
democratizzazione dello stato, che non poteva muovere dall'alto ma doveva costruirsi, mattone
dopo mattone, nella società civile e nelle piccole comunità rurali. Il quadro idilliaco tracciato da
Battaglia  non  deve  peraltro  essere  generalizzato:  se  l’ufficio  provinciale  di  Apuania  si  era
adoperato per il successo dell'iniziativa, i fondi stanziati dal Ministero per la ricostruzione delle
case distrutte per rappresaglia rimasero in moltissime province semplicemente non spesi. Molto
più efficiente si dimostrò invece il Casas, con la sua azione, libera dai lacci delle regole delle
amministrazioni dello stato: i modesti finanziamenti che erogò consentirono la ricostruzione di
interi  paesi  distrutti  dai  bombardamenti  alleati,  dal  passaggio  del  fronte  o  dalle  truppe  di
occupazione  per  rappresaglia,  nelle  province  di  Apuania,  Belluno,  Bologna,  Cuneo,  Lucca,
Macerata, Modena, Pisa, Sondrio, Treviso, Venezia, Vicenza e Udine744.

I villaggi costruiti dal Casas costituivano un progetto pilota che non avrebbe potuto risolvere il
problema dei profughi in Italia. Nei campi vivevano circa 47.000 persone ancora nell’estate del
1946745, quando alla guida del Mapb arrivò il comunista Emilio Sereni, che ereditò e proseguì le
politiche dei predecessori, cercando di coniugare il discorso della cittadinanza democratica e il

741 Battaglia, «L’assistenza post-bellica in provincia», 23.
742 Cfr. Novelli, Il Partito d’Azione e gli italiani, 130–31. 
743 Novelli, 155–56.
744 Cfr.  Chiabov, «Civili vittime della guerra», 555–56. Nel settembre del 1951, quando il programma ebbe

termine,  i  comuni  toccati  dall'intervento  Unrra-Casas  erano  ormai  150,  le  anticipazioni  effettuate
ammontavano  a  3,5  miliardi  di  lire  e  i  trasporti  gratuiti  a  oltre  25  milioni  di  chilometri.  Ciampani,
L’amministrazione per gli aiuti internazionali, 63–66.

745 Acs, Pcm, Sdg, b. 31, “Dati complessivi sui profughi”, Emilio Sereni a Alcide De Gasperi, 13 ottobre 1946.
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proseguimento  della  smobilitazione  dei  campi  in  un  quadro  che  considerava  l’attuazione  del
diritto al lavoro come la chiave di risoluzione del problema dei profughi che da attività marginale
gestita con criteri emergenziali era ormai divenuto compito preponderante del dicastero. In quale
misura questo discorso si tradusse in un trattamento meno precario dei profughi, in prestazioni
meno  discrezionali  e  in  un  processo  di  costruzione  di  un  diritto  all’assistenza  pienamente
legittimato come diritto di ogni cittadino?

La critica del «profughismo professionale»

Muovendo dagli studi sviluppati dagli uffici del dicastero durante il ministero precedente, Sereni
intendeva abbandonare una prima gestione smaccatamente emergenziale, contrassegnata da abusi,
errori e dispendio di risorse. Dovendo assistere 8 milioni e mezzo di persone, di cui 3 milioni e
mezzo di bisognosi, gli stanziamenti si riducevano a 22 lire a persona, una cifra ridicola se si
considerava che il mantenimento di un profugo nei centri di raccolta costava 200 lire al giorno 746.
Era  dunque  necessario  scartare  decisamente  l’ipotesi  di  sussidi  che  avrebbero  avuto  importi
«elemosinieri» e cambiare le modalità di spesa. Nell'ottica del ritorno a una sorta di normalità
nella gestione e nelle spese, dopo aver chiesto agli uffici provinciali di rivedere le posizioni delle
vittime civili della guerra che godevano di sussidi continuativi – due terzi degli assistiti furono
radiati dalle liste747 – Sereni si concentrò sui campi profughi, evidenziando come le condizioni di
vita negli 81 campi gestiti dal Ministero portassero alla «demoralizzazione» dei residenti, dediti
al mercato nero e alla prostituzione. La soluzione dell'assistenza ai profughi era individuata nello
sfollamento di chi, quasi ritenendosi «un eterno assistito dal governo», si ostinava a restare nei
centri di raccolta748. Il discorso che l'amministrazione aveva avviato già negli ultimi mesi del 1945
trovava  così  la  sua  consacrazione:  i  campi  dovevano  «consentire  ai  profughi  un  primo
assestamento economico e sociale» e non abbandonarli in uno stato d'inerzia che rappresentava
un «ostacolo alla attività ricostruttiva di tutte le energie del  paese»749.  La circolare che diede
inizio al nuovo corso di Sereni rilevava come nei campi fosse nata

«una condizione sociale  speciale,  con la  relativa  mentalità,  il  così  detto  profughismo
professionale, per cui i centri, arrestatasi la loro funzione alla prima fase accentratrice,
sono divenuti sede di una popolazione stabile con un abito mentale fatto di pretese e di
diritti al mantenimento a spalle dello stato, creando così per gli organi del Governo serie
preoccupazioni  di  ordine finanziario,  sociale,  morale  e sanitario,  anche in  vista  delle
inevitabili derivanti del contagio morale e fisico che una tale convivenza porta seco ad
opera  dei  peggiori  e  dei  tarati,  con  il  tristo  retaggio  dell'ozio,  del  vizio  e  del
parassitismo»750.

Il «profughismo professionale» corrispondeva a un fenomeno che già alla fine del 1945 era stato
rilevato nei campi dell’Unrra, specialmente in Germania.  Alle condizioni di vita dei campi era
stato associato lo svilupparsi di comportamenti – mancanza di spirito di iniziativa, inattività, ozio
e piccola delinquenza – ricondotti  a  una «psicologia del  profugo» in  aperto contrasto con il
messaggio di autosufficienza e indipendenza che l’intervento assistenziale delle Nazioni Unite era

746 FIG/Sereni, Documentazione relativa ad attività governativa, c. 5, 1946, “Conferenza stampa”, 31 luglio
1946. Nel settembre 1946, l'assistenza erogata dagli Uffici provinciali fu interrotta per mancanza di fondi e
solo la protesta dei prefetti sardi e siciliani valse una nuova assegnazione di 9 miliardi: ACS, PCM, 1944-
47, cat. 1.1.2.38634/16, “Lettera al prot. 33755”, 30 ottobre 1946.

747 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. 1947, b. 97, f. 5643, “Sfollata Vesperini Adriana”, 2 maggio 1947. 
748 Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, c. 5, 1946, “Conferenza stampa”, 31 luglio

1946.
749 As/Mi, Ufficio AI del Mapb, b. 1, Circolare 23559, 19 settembre 1946.
750 “Circolare 014483, 22 luglio 1946”, Bollettino dell'assistenza post-bellica, 6-7 (1946), 4-5.
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inteso veicolare. Gli operatori non si premurarono di cercare di spiegare perché alcuni profughi, a
differenza  di  altri  ormai  usciti  dal  sistema  assistenziale,  si  fossero  adagiati  in  quella  che,
tralasciando le varie attività lavorative e formative in cui erano implicati, veniva considerata una
posizione di parassitismo a carico della comunità internazionale. Le cause della «psicologia del
rifugiato» vennero allora attribuite non alle condizioni socio-economiche, ma a un atteggiamento
morale  corrotto,  sia  pure  considerato  non  congenito,  ma  mera  conseguenza  della  prolungata
condizione di displaced. La situazione di precarietà, la vita dei campi, la necessità di sopravvivere
di espedienti in un contesto sociale ostile portavano i profughi a un comportamento «irrispettoso
delle regole e contrario ai comuni principi etici»751, a una vera e propria «nuova morale», basata
sul principio di «ignorare la disciplina se questo è necessario per il proprio benessere o quello
della  propria  famiglia,  evitando  nello  stesso  tempo  di  commettere  crimini  contro  un’altra
persona»752.

Per porre rimedio al «profughismo professionale» Sereni dispose l'espulsione dai campi di tutti i
profughi  che  avevano  trovato  un  lavoro  esterno  (poi  ridotta  alla  sola  perdita  dei  benefici
alimentari connessi) e l'incentivazione delle dimissioni volontarie, con la creazione di un sussidio
trimestrale che serviva per le prime spese. Vennero infine decretati trasferimenti di massa per
avvicinare i profughi alla provincia di provenienza: si riteneva così di facilitare «l'aspirazione al
ritorno alla vita normale, ravvivando con i fattori ambientali in cui il profugo era abituato a vivere
gli stimoli e gli impulsi ad una ripresa delle attività personali sospese dagli eventi bellici». Ciò
doveva comportare,  parallelamente,  l'isolamento e l'accentramento in pochi  grandi  campi dei
giuliano-dalmati  e  dei  rimpatriati  dalla  Tunisia,  dall'Africa  Orientale,  dal  Dodecaneso  o
dall'estero753.

Nell'estate del 1946, il Ministero avviò un drastico giro di vite all'interno dei campi, cominciando
dal censimento e dalla selezione dei suoi dipendenti754: in linea con l'azione di moralizzazione
promossa da Sereni, che aveva parlato di una «persecuzione inesorabile» che si sarebbe abbattuta
contro  i  funzionari  colpevoli  di  «delitti  contro  la  pubblica  amministrazione  e  contro
l'amministrazione della  giustizia» anche soltanto «per un inopportuno senso di  pietismo e di
eccessiva clemenza»755, vennero rafforzati il servizio ispettivo e le sanzioni penali a carico del
personale. La stretta repressiva colpì quindi i profughi stessi: si arrivò a disporre l'allontanamento
«manu militari» di tutti coloro che non risultassero più «eleggibili» per la perdita dei requisiti o
per  comportamenti  impropri  come  la  disoccupazione  volontaria756.  Le  circolari  disponevano
ormai la perdita del «diritto all'assistenza»757, a dimostrazione che le pratiche del Mapb avevano
contribuito a creare un quadro di diritti,  che sconfinava oltre la mera erogazione di sussidi e
servizi.  L'esistenza  di  un  diritto  all'assistenza  da  parte  dello  Stato  veniva  tuttavia
significativamente riconosciuta solo nel momento in cui se ne disconosceva la portata universalista
e se ne ribadiva il carattere essenzialmente categoriale.

A più di un anno dalla fine della guerra, la visione largamente positiva dei profughi come vittime
della  violenza  della  guerra  e,  al  tempo stesso,  attivi  ricostruttori  del  proprio  destino  e  della
rinascita del paese – che si ritrova, per esempio, nel film di Jack Salvadori  Umanità, girato nel
corso del 1946 nei campi di Cinecittà – aveva ormai lasciato il posto, tra il personale direttivo del

751 Salvatici, Senza casa e senza paese, 77.
752 Henry Brian Meggett Murphy e John Rogers Rees, a cura di,  Personnes déplacées: recueil d’études sur la

psychologie des réfugiés, leur santé mentale et les problèmes de leur réinstallation (Paris: Unesco, 1955).
753 “Circolare 014483, 22 luglio 1946”, Bollettino dell'assistenza post-bellica, 6-7 (1946), 5.
754 As/Mi, Ufficio AI del Mapb, b. 73, Circolare 15449, 3 ottobre 1946.
755 Archivio di Stato di Pisa, Gab. Pref., b. 38, Circolare 01610, 30 agosto 1946.
756 As/Mi, Ufficio AI del Mapb, b. 73, Circolare 0472, 12 settembre 1946.
757 As/Mi, Ufficio AI del Mapb, b. 73, Circolare 16237, 4 settembre 1946.

261



Mapb, all’idea che fosse proprio la struttura del campo a generare il «profughismo professionale»,
per  la  combinazione  di  promiscuità  di  vita,  ozio  e  prestazioni  assistenziali  che  garantivano
soltanto il minimo necessario. La struttura dei campi veniva messa in discussione per le pessime
condizioni  igienico-sanitarie  –  testimoniate  dall’incidenza  tra  i  bambini  di  casi  di  distrofia,
cardiopatie e tubercolosi precoce (che sfiorava il 90% della popolazione infantile nel campo di
Cinecittà)  –  ma  sopratutto  a  causa  degli  effetti  ritenuti  catastrofici  sulla  moralità  pubblica  e
privata.  Le  direzioni  dei  campi,  che  puntualmente  registravano  casi  di  «lesbicismo,  incesto,
etilismo, piccola criminalità nei bambini», nonché l’altissima incidenza delle malattie veneree tra i
giovani758, continuarono a sottolineare unanimemente l’impossibilità di controllare i costumi e la
necessità  di  moralizzarli  ricorrendo  all’autorità  religiosa.  Più  in  particolare,  l’inclusione  tra  i
beneficiari dell’assistenza nei campi della categoria dei profughi provenienti dalle zone sinistrate
del territorio metropolitano, che più «lasciava a desiderare dal lato morale e religioso», venne
messa gradualmente in discussione a un anno dalla fine del conflitto.

Questo discorso sul «profughismo professionale» portò l’ufficio Studi a un radicale ripensamento
del  sistema campo,  che  venne  esplicitato  durante  un  grande  convegno  sull’assistenza  sociale
organizzato dal Mapb e dall’Unrra a Tremezzo, sul lago di Como, dal 16 settembre al 6 ottobre
1946. Una delle tre settimane dei lavori fu dedicata ai problemi post-bellici. Durante la giornata
dedicata ai profughi, l’intervento del responsabile dell’Ufficio studi, Antonio D'Andrea, sottolineò
che  quello  dei  profughi  e  dei  campi  non  poteva  più  essere  considerato  come  un  problema
contingente e transitorio da risolversi con interventi emergenziali. Sorti in mancanza di qualsiasi
piano prestabilito e nella convinzione di poterli rapidamente smobilitare, i campi erano ormai
divenuti «istituzioni incapaci di morire e di vivere, di esaurirsi e di svilupparsi», con attrezzature
e  mezzi  finanziari  insufficienti,  ma  ciò  nonostante  capaci  di  istituzionalizzare  situazioni  di
privilegio che diventavano un ostacolo alla  normalizzazione759.  La condizione provvisoria,  ma
stabile e duratura, degli abitanti dei campi veniva ritenuta la «peggiore situazione sociale per chi
ha tutti gli inconvenienti del provvisorio (irresponsabilità) e dello stabile pessimo (rassegnazione e
abbandono)»760.  Lo stato dei campi per i profughi italiani aveva cominciato a attirare critiche
anche  dall’estero:  il  direttore  generale  dell’Unrra  Fiorello  La  Guardia,  di  passaggio  in  Italia
durante l’estate 1946, rimase scandalizzato dallo stato di questi «campi di concentramento» in cui
«migliaia di cittadini italiani» venivano tenuti «segregati e isolati». Agli occhi di La Guardia, la
struttura dei centri di raccolta poteva rientrare in una logica di controllo e gestione di gruppi
potenzialmente  ostili  (come  gli  stranieri)  ma  certamente  risultava  inconcepibile  per  dei
«cittadini», tanto che «sollecitava vivamente» De Gasperi a «rilasciare senza indugio» questi
gruppi di profughi:

«Sia  data  ad  essi  quella  assistenza  necessaria  fino  a  che  si  possano  reinsediare
nell’economia  del  paese  e  guadagnare  il  pane  quotidiano.  Vi  sono  molte  famiglie,
centinaia e centinaia di piccoli fanciulli che saranno moralmente e fisicamente rovinati se
non si darà ad essi la possibilità, senza un minuto di ritardo, di muoversi liberamente e di
ricostituire se  stessi  e le loro famiglie.  Qualunque cosa è meglio  dell’attuale linea di
condotta.  Perciò rinnovo la  mia richiesta  affinché siano prese misure adeguate senza
ritardi  per dare a questa gente assistenza,  pur di  toglierla dai  concentramenti,  o con
qualunque altro nome possano essere chiamati simili campi»761.

758 Acs, Pcm 1944-47, cat. 1.1.2/10474, “Relazione a SE il sottosegretario alla PCM sul campo profughi di
Cinecittà”, 13 luglio 1947, p. 2.

759 D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 598.
760 Acs, Fondo Comandini Calogero, b. 8, “Premessa alle relazioni dell’ispettore Maria Comandini Calogero”,

s.d.
761 Acs, Pcm, Segreteria De Gasperi, b. 31, Fiorello La Guardia a De Gasperi, 24 luglio 1946.
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La struttura del campo per La Guardia conduceva irrimediabilmente a una «inferiorizzazione»762

dei suoi abitanti, incompatibile con il necessario reintegro nella cittadinanza, e risultava tanto più
inspiegabile data la fine del contesto di eccezione, urgenza e necessità in cui erano nati. A un
anno dalla fine del conflitto, la soluzione provvisoria dei «centri di raccolta» – questo era il loro
nome tecnico – non doveva avere seguito neanche secondo la Pontificia Commissione assistenza
che, facendo i conti in tasca allo stato, aveva valutato, senza dubbio con una certa esagerazione se
si  guarda alle  cifre del  bilancio del  dicastero,  in 600 lire  al  giorno per  assistito  il  costo del
mantenimento nei  campi  profughi.  Sulla  base  di  questi  conti,  aveva proposto di  sostituire  al
trattamento  assistenziale  completo  una  semplice  erogazione  in  viveri,  vestiario  e  denaro  che
permettesse  ai  profughi  di  fare  fronte  alle  necessità  quotidiane  senza  tuttavia  togliere  loro
l’incentivo  ad  adoperarsi  per  migliorare  le  proprie  condizioni763.  La  soluzione  della  chiusura
immediata dei campi venne tuttavia giudicata improponibile politicamente e irrealizzabile nella
pratica sia a causa degli ingenti costi sia dell’insufficienza del patrimonio mobiliare del paese. Il
rischio era quello di fomentare la costruzione di baracche e insediamenti illegali alle porte delle
grandi città, con effetti anche sul mercato delle abitazioni e sui generi non calmierati. Soprattutto,
risultava  non  reggere  alla  prova  dei  fatti  «la  convinzione  che  si  possa  procedere  verso  una
normalizzazione (assai spesso concepita secondo lo schema di situazioni superate) che non tenga
conto delle nuove esigenze e delle nuove situazioni che quei problemi, per quanto eccezionali,
hanno pure indubbiamente creato»764. I diritti acquisiti non potevano essere cancellati dall’oggi al
domani:  per sfollare i centri di raccolta non era sufficiente offrire la possibilità di trovare un
alloggio nella località di provenienza o di reinsediamento. La garanzia delle erogazioni in viveri e
la possibilità di ricorrere alla carità privata non potevano sostituire quel quadro di cittadinanza,
intesa come diritti e doveri, che il Mapb aveva cercato di costruire. L’attenzione ai processi di
costruzione  della  cittadinanza,  pur  all’interno  di  un  discorso  di  compressione  e  limitazione
dell’assistenza e di lotta al «profughismo professionale», restava la principale differenza rispetto
all’approccio degli altri dicasteri, in primo luogo rispetto alla tradizionale visione espressa dal
Ministero degli Interni, per il quale l’assistenza doveva essere concessa unicamente a alleviamento
delle  difficoltà economiche per  un breve lasso di  tempo, fissato per legge, e  semmai cessare
anticipatamente nel momento stesso in cui veniva meno lo «stato di bisogno»765.

L’Ufficio studi del Mapb, inoltre, manifestò precocemente la consapevolezza che la soluzione al
problema dei campi profughi non sarebbe venuta automaticamente dallo sviluppo e dalla ripresa
produttiva del Paese. Per essere risolto nel breve termine, esso doveva trovava «un suo particolare
significato e una sua  ben determinata importanza» nel  quadro della  ricostruzione economica,
contribuendovi  attivamente  sia  dal  punto  di  vista  politico  che  economico766.  L’Italia  della
ricostruzione non aveva bisogno soltanto di braccia, ma di forza lavoro qualificata e di capitale
umano.  Intenzionato ad abolire  i  campi,  Sereni  propose  e  avviò la  costruzione di  «centri  di
lavoro»  per  volontari,  vere  e  proprie  cittadelle,  costituite  da  casette  bifamiliari,  sul  modello
dell’intervento dell’Unrra-Casas, ma anche da officine, laboratori, scuole, ospedali e chiese dove i
profughi avrebbero potuto ricevere un’assistenza culturale, sociale e religiosa. La vita dei centri
avrebbe dovuto essere ispirata al concetto del lavoro obbligatorio: per Sereni si trattava infatti di
«portare o riportare gli assistiti al rango di elementi produttivi della società»767. Gli abitanti di
queste strutture – una via intermedia tra un kolchoz e un kibbutz,  due modelli sicuramente ben

762 Pietro Costa, «Il campo: un paradigma?», in Il controllo dello straniero: i campi dall’Ottocento a oggi, a cura
di Antonio M. Morone, Eliana Augusti, e Michele Pifferi (Roma: Viella, 2017), 16.

763 Acs, Pcm, Segreteria De Gasperi, b. 31, “Appunto per il Presidente del consiglio”, 28 agosto 1946.
764 D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 601. 
765 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 21 agosto 1946.
766 D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 598.
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conosciuti  da Sereni  – sarebbero stati  impiegati  nei laboratori interni o in lavori edilizi  nelle
vicine zone disastrate o nella bonifica di terreni agricoli. Si intendeva sviluppare una mentalità da
«pionieri»: i centri, da costruirsi nelle zone più segnate dagli eventi bellici, avrebbero dovuto
diventare dei «nuclei attivi per la civilizzazione di zone particolarmente colpite dalla guerra o
relativamente arretrate,  dal  punto di  vista  dello  sviluppo della  civiltà»,  punti  di  partenza per
un’educazione alla vita di gruppo da attuare in tutto il Paese per ricostituire il tessuto della vita
collettiva  in  senso  democratico  ed  edificare  una  moralità  civile  collettiva768.  Se  alcuni  degli
elementi  della  proposta  erano  chiaramente  mutuati  dal  lavoro  svolto  dall'Unrra  in  Italia,  se
l'operazione era ordinata a una crescita di una «moralità politica e civile», l'obiettivo dichiarato
era tuttavia qui «uno sgravio o comunque una parificazione del carico per il bilancio statale»769. Il
costo dell'operazione era tutt'altro che irrisorio:  per la costruzione dei nuovi centri  sarebbero
occorsi 14 miliardi, ma a quel punto sarebbero stati completamente autosufficienti dal punto di
vista economico e i profughi, divenuti attivi, avrebbero potuto parzialmente riscattare la spesa per
la costruzione. Nei centri di lavoro Sereni non intendeva portare la sola manodopera profuga: per
eliminare  la  «mentalità  profughista»  occorreva  risolvere  la  tensione  tra  la  microsocietà
concentrazionaria e la macrosocietà a cui il campo apparteneva aprendolo alla popolazione locale.
Con questi progetti,  il  Mapb anticipò una tendenza che sarebbe emersa nelle amministrazioni
militari  alleate  incaricate  dei  campi  profughi  in  Germania  nei  primi  mesi  del  1947,  basata
fondamentalmente sugli stessi problemi e le stesse motivazioni770. La valutazione dei costi indica
tuttavia che, come in Germania, si presupponeva che in un modo o nell'altro tutti si dichiarassero
volontari.

La proposta dei centri di lavoro non riscosse unanimi consensi tra gli studiosi e gli operatori del
settore:  furono  evidenziati  i  possibili  problemi  che  una  tale  dipendenza  dallo  Stato  avrebbe
provocato  e  all'organizzazione  dei  centri  di  lavoro  i  cattolici  indicarono  come  preferibile
l'elargizione  di  un premio  di  smobilitazione che consentisse  ai  profughi  l'inizio  di  un'attività
professionale  in  cui  avesse  libero  spazio  l'iniziativa  privata771.  Lo  strumento  principale  di
risoluzione  della  questione  venne  invece  rinvenuto  nell'emigrazione772,  sulla  scia delle  prime
indagini  sondaggistiche  che  rilevavano  come  la  metà  della  popolazione  italiana  maggiorenne
nutrisse  il  desiderio  di  espatriare.  Oltre  all’emigrazione diretta  negli  altri  paesi  europei773,
individuata come soluzione irrinunciabile di politica economica, di politica estera e di politica
sociale, in un primo momento si considerava ancora aperta la soluzione africana.

L’ambizioso progetto di Sereni, ad ogni modo, non poteva che riguardare una minoranza delle
strutture, data l’esiguità degli stanziamenti di bilancio e il completo cambiamento di prospettiva,
tale  da  essere  applicabile  solo  a  campi  di  nuova  istituzione.  Venne  così  avviata,  sotto  la
supervisione dell’ufficio Studi, la costruzione di due centri di lavoro e di educazione professionale,

767 FIG,  Fondo Sereni,  Corrispondenza  1947,  “Comunicazione  al  Partito  Comunista  Norvegese”,  4  aprile
1947.

768 FIG, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, c. 5, 1946, “Intervento al Convegno di Tremezzo”, 30 settembre 1946.
769 Ibid.
770 Cfr. Salvatici, Senza casa e senza paese, 167–73.
771 «Discussione», in Atti del convegno per studi di assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre

1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 624.
772 Cfr.  «Problemi maggiori dell’emigrazione», in  Atti del convegno per studi di assistenza sociale: Tremezzo

(Como),  16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati,  1947),  627–58; «Presupposti  della  ripresa
emigratoria», in Atti del convegno per studi di assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre
1946 (Milano:  C.  Marzorati,  1947),  659–89. Il  Convegno  auspicò  una  maggior  tutela  sindacale  dei
lavoratori  all'estero  e  propose  di  ricostituire  il  Commissariato  generale  dell'emigrazione  e  il  Consiglio
superiore dell'Emigrazione.

773 Cfr.  Zeffiro  Ciuffoletti  e  Maurizio  Degl’Innocenti,  L’emigrazione  nella  storia  d’Italia,  vol.  II  (Firenze:
Vallecchi, 1978), 218–20; Colucci, «Politiche del lavoro e politiche sociali nell’Italia post-bellica», 59–62.
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a  Eboli  (Salerno)  e  Rimini  (Forlì)774;  altri  furono  progettati  a  Apuania,  Aprilia  e  Ortona,
anch’esse zone devastate dal passaggio della guerra. Per tutti gli altri campi, lo strumento per
l'uscita dei profughi da uno stato di miseria che, nella visione del corpo ispettivo del Ministero
aveva caratteristiche culturali  prima ancora che economiche,  venne individuato nell'assistenza
sociale,  capace  di  garantire  l'avvio  di  una smobilitazione  delle  coscienze  e  l'instaurazione di
un'ordinata situazione di normalità provvisoria all'interno dei campi775. Il Ministero si limitò a
cercare di migliorare le condizioni di vita, viste come ostacolo alla necessaria «rehabilitation»: le
relazioni  dell’ispettrice Maria Comandini  Calogero,  nominata da Sereni  e  proveniente da una
lunga  esperienza  di  assistenza  alle  famiglie  dei  perseguitati  politici  durante  il  fascismo,  ai
fuggiaschi durante il confino a Scanno in Abruzzo e, dopo la liberazione, nelle borgate romane a
nome dell’Udi776, offrono uno spaccato su questo approccio, che voleva guardare oltre le «esigenze
solamente vegetative e di caserma»777. Vennero imposti in primo luogo il rispetto della capienza
dei locali, il miglioramento dei servizi di pulizia, il censimento dei bambini in età scolare, ma
soprattutto  il  Mapb  allestì  servizi  sociali  di  vario  genere,  in  modo  da  fare  dei  campi  più
importanti  delle  piccole  città  autosufficienti.  Il  caso  romano  è  emblematico  delle  difficoltà
incontrate nel portare avanti una coerente e continua politica di smobilitazione, prolungamento
delle politiche di lotta all’urbanesimo dei decenni precedenti. A nulla infatti valsero le ripetute
esortazioni dei prefetti della capitale circa l'esigenza di procedere a un «decongestionamento»
della città di Roma, con l'allontanamento di tutti gli abusivi che non avevano diritto a restarvi:
all'inizio del 1947, erano ancora 6500 gli sfollati che occupavano diverse scuole comunali e il
centralissimo  Palazzo  Braschi778.  A Cinecittà  –  la  città  del  Cinema  di  Roma,  costruita  da
Mussolini, dove tra le macchine da presa e le quinte teatrali erano alloggiati circa 2660 profughi,
di  cui  circa  2000 provenienti  dalle  colonie  d’Oltremare  e  oltre  200 dalla  città  di  Catalci  in
Romania  –  il  Mapb realizzò un  ospedale,  un ospedale  pediatrico,  un  ambulatorio,  le  Scuole
elementari  e  un  asilo  per  l’infanzia,  un  laboratorio  di  sartoria  per  le  donne  profughe,  una
biblioteca e un cinema. Ciascuno dei padiglioni cinematografici del campo venne attrezzato con
una cucina a carbone, per dare ai profughi il senso «dell’autonomia personale»779. La creazione di
una biblioteca e lo sviluppo di altre attività ricreative vennero particolarmente curate, in quanto
rientranti nelle precipue finalità pedagogiche della riabilitazione e nella costruzione della figura
del nuovo cittadino democratico. In altri campi romani, per rimediare alla promiscuità, ma anche
per proteggere gli interessi primari della psicologia infantile, nel momento in cui ci si adoperava
per ricostruire la stabilità sociale e politica, si giunse a ipotizzare la separazione dei giovani dalle
famiglie:

«Si suggerisce di sperimentare fin dall’inizio dato che il locale si presta per la presenza di
numerosi  vani  ampi  e  ben  aerati,  il  distacco  dei  giovani  e  delle  giovani  dal  nucleo
familiare, sistemandoli in camerate maschili o femminili con personale particolarmente

774 Cfr. D’Andrea, Filosofia e autobiografia, 92.
775 Cfr. le relazioni in Acs, Min. Int., Misc., Dgap, 1945-54, b. 43, f. 352.
776 Rita  Cutini,  Promuovere  la  democrazia:  storia  degli  assistenti  sociali  nell’Italia  del  secondo dopoguerra

(1944-1960), Collana della Società per la storia del servizio sociale 4 (Roma: Viella, 2018), 115–16.
777 Acs, Fondo Comandini Calogero, b. 8, “Relazione sul campo di smistamento profughi di Centocelle in

ristrutturazione secondo moderni criteri”, 6 febbraio 1947.
778 Acs, Pcm 1944-47, cat. 1.1.2.10474, “Sfollati e profughi di Cinecittà”, 16 aprile 1947.
779 Acs, Pcm 1944-47, cat. 1.1.2/10474, “Relazione a SE il sottosegretario alla PCM sul campo profughi di

Cinecittà”, 13 luglio 1947, p. 1. La restituzione di Cinecittà al suo tradizionale utilizzo cinematografico, che
la presidenza del Consiglio reclamò da Sereni fin dall'ottobre 1946 (ibid., Lettera di Paolo Cappa a Sereni,
9754/CE 7, 17 ottobre 1946), venne favorita da un incendio che distrusse uno dei padiglioni, nello stesso
mese, costringendo il Mapb a prodigarsi per una soluzione alternativa, trovata poco lontano, nel Villaggio
operaio di Laurentina, alle spalle dell'Eur, e nelle caserme di Centocelle, dove i profughi vennero trasferiti
tra il 1947 e il 1948. 
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serio  o  di  fiducia  che  sorvegli  i  giovani  e  senza  minimamente  staccarli  dalla  vita
familiare  li  tenga almeno per  le  ore  notturne in  ambienti  più  igienici  e  moralmente
sani»780.

Un elemento  centrale  degli  sforzi  del  ministero per  i  campi  derivava ancora  una volta  dalla
pedagogia azionista: la necessità di ricostruire la fiducia degli assistiti verso l’andamento generale
e il funzionamento amministrativo del campo, assicurando la collaborazione dei beneficiari. Lo
strumento di questa pedagogia era la sostituzione del personale amministrativo – talora ancora
composto  da  funzionari  di  polizia  –  da  parte  di  assistenti  sociali  appositamente  formati:  a
Cinecittà, a metà del 1947, ve ne era una per ciascun padiglione del campo profughi. Un simile
progetto si scontrava con la carenza di queste figure professionali e la preparazione insufficiente di
quelle  esistenti,  in  gran  parte  riconducibili  alla  formazione  del  servizio  sociale  di  fabbrica
dell’Onarmo. I rescue workers italiani si erano rivelati tragicamente inetti:

«Bisogna trovare uomini con capacità singolari, forza di comando, energia, fermezza e
autorità,  nonché  dotati  di  forza  politica  e  di  competenza  economica  e  sociale.  Noi
dobbiamo creare  in  Italia  questa  categoria  di  organizzatori  quale  esiste  in  America.
Dobbiamo riscattarci a tale proposito dalle vecchie forme di burocrazia che tendono a
effettuare risparmi in superficie e dispendi in profondità»781.

Le  ingenti  spese  per  il  miglioramento  dei  campi  potevano  rivelarsi  vane  in  assenza  di
«un’intelligente, delicata, costante opera di assistenza presso gli individui e i nuclei familiari, in
modo da guidarli,  aiutarli,  risvegliarli al gusto di una vita civile e dignitosa»782.  Nonostante i
miglioramenti  apportati  ai  campi,  il  morale  dei  profughi  restava  «molto  depresso.  Essi  non
vedono, quasi, una soluzione né prossima né lontana alla loro situazione»783. Per questa ragione,
all’ufficio assistenza dei  campi,  gli  assistenti  sociali  non dovevano occuparsi  meramente della
distribuzione  di  sussidi  in  natura  o  capi  di  vestiario,  compito  demandabile  agli  impiegati
dell’amministrazione,  ma  alla  «bonifica  sociale,  individuale  e  familiare»784.  La  creazione  di
cittadini  «dotati  di  una  forte  personalità»,  considerati  come  un’esigenza  fondamentale  della
democrazia dagli esponenti del Movimento di Collaborazione Civica, incontrava anche il sostegno
dell’Unrra785.

La questione dei profughi giuliani

I disegni di Sereni per la riabilitazione dei profughi presenti nei campi si infransero contro le
difficoltà finanziarie e soprattutto contro i nuovi flussi di profughi. Tra il  luglio del 1946 e il
febbraio del 1947 le autorità governative e gli enti assistenziali si trovarono infatti a gestire un
secondo flusso  di  profughi,  le  cui  dimensioni  si  fecero  via  via  più  rilevanti,  provenienti  dai
territori  orientali  della  Venezia Giulia.  La firma del  trattato  del  Lussemburgo,  nell’agosto del
1946, segnò il momento di presa di coscienza della definitività della cessione dell’Istria al regime
comunista di Tito.  L’assistenza a questi gruppi di profughi venne presentata come un obbligo
morale,  richiamato non solo dalle  associazioni  dei  profughi  e  dai  parlamentari  delle  zone di

780 Acs, Fondo Comandini Calogero, b. 8,  “Relazione sul campo di smistamento profughi di Centocelle in
ristrutturazione secondo moderni criteri”, 6 febbraio 1947.

781 FIG, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, c. 5, 1946, “Intervento al convegno di Tremezzo”, 30 settembre 1946.
782 Acs, Fondo Comandini Calogero, b. 8, “Premessa alle relazioni dell’ispettore Maria Comandini Calogero”,

6 febbraio 1947.
783 Acs, Pcm 1944-47, cat. 1.1.2/10474,  “Relazione a SE il sottosegretario alla PCM sul campo profughi di

Cinecittà”, 13 luglio 1947, p. 5.
784 Acs, Fondo Comandini Calogero, b. 8, “Relazione sul campo di smistamento profughi Santa Croce”,  7

febbraio 1947.
785 Horwitz, «Profughi italiani», 538.
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confine,  ma  anche dal  fervore  patriottico  che animò la  recezione  italiana  delle  decisioni  del
Lussemburgo, portando alcuni ministri di primo piano come Scelba alla minaccia di non firmare
il Trattato di pace, giudicato eccessivamente punitivo nei confronti del paese.

La  questione  risultava  particolarmente  carica  di  considerazioni  politiche,  da  un  lato  perché
connessa  con le  aspirazioni  e  le  contese sui  mutamenti  futuri  del  confine orientale,  dall’altro
perché la connotazione di lotta di classe – oltre che nazionalista – delle trasformazioni e delle
violenze che avvenivano in Istria metteva in difficoltà proprio il Pci: se non vi fu un’espulsione di
massa  degli  italofoni786,  a  differenza  di  quanto  avvenne  con  i  volksdeutche in  Polonia  o  in
Cecoslovacchia, dietro la volontarietà delle partenze si nascondeva, come in molti altri casi di
migrazioni  forzate  post-belliche,  l’esposizione  a  sopraffazioni  e  angherie di  natura  personale,
economica  e  politica  (già  concretizzatasi  nell’ondata  di  violenza  e  negli  infoibamenti  del
settembre 1943 e della primavera-estate 1945), insieme al capovolgimento dei rapporti di forza
tra popolazioni «slave» e popolazioni «italiane» e all’imposizione di un nuovo sistema sociale
collettivista, che stravolevano il quadro dei rapporti sociali e la sedimentata visione di superiorità
della componente italiana787.

A lungo Sereni è stato considerato come il portavoce della posizione del Pci grossolanamente
interpretata come dettata da considerazioni tattiche per la politica sviluppata dal partito a livello
nazionale  e  come  schiacciata  sulla  propaganda  jugoslava  che  vedeva  negli  esuli  soltanto  dei
nostalgici del fascismo, che scappavano da un regime più democratico e progressivo di quello
esistente in Italia e che avrebbero costituito una massa di manovra per le forze reazionarie. Dato
che non vi era traccia di una volontà jugoslava di espellere in massa la popolazione di lingua
italiana, chi lasciava l’Istria veniva considerato un borghese incapace di adattarsi ai nuovi poteri
popolari e a un rapporto equilibrato con le più povere popolazioni contadine slave. Nel corso del
1946, il Pci  portò avanti un discorso non privo di ambiguità, che differenziava, in linea teorica,
due  tipi  di  profughi,  senza  tuttavia  fornire  elementi  di  distinzione  pratica.  Da  un  lato  vi
erano«coloro  che  si  sono  riversati  nelle  nostre  grandi  città,  non  sotto  la  spinta  del  nemico
incalzante,  ma impauriti  dall’alito  di  libertà  che precedeva o coincideva con l’avanzata  degli
eserciti  liberatori»788.  Accanto  a  questi,  che  sperperavano  le  ricchezze  rapinate  e  fornivano
«reclute alla delinquenza politica e comune», rubando «pane e spazio che sono già così scarsi», vi
erano tuttavia anche gli italiani «onesti, veri fratelli nostri, vittime della infame politica fascista,
pagliuzze sbalestrate nel vortice dei rancori che questa ha scatenato essi sono indotti a fuggire,
incalzati dal fantasma di un terrorismo che non esiste e che viene agitato per speculazioni di
parte». In una situazione dove già mancavano pane, lavoro e abitazioni per migliaia di famiglie, la
soluzione non stava tuttavia in una larga solidarietà e in una sollecita politica di accoglienza ma
nell’accordo  con  i  poteri  jugoslavi  per  evitare  le  partenze  e  ottenere  «ampie  autonomie
linguistiche, culturali, amministrative»789.  Solo nel febbraio del 1947, quando la maggior parte
degli  esuli erano giunti  in Italia,  il  Pci invitò le federazioni, pur continuando a denunciare le
speculazioni politiche legate alla questione, a interessarsi dei connazionali in fuga, tanto per non

786 Il termine risulta peraltro anacronistico, data la concezione etnicista del movimento di liberazione mutuata
dal nazionalismo croato e sloveno, per il quale gli italiani erano solo quelli di sangue e non quelli di lontana
origine slava, italianizzatisi tra il XIX e il XX secolo: ai primi (con l’eccezione degli immigrati durante il
regime fascista)  si  applicavano i  diritti  nazionali,  i  secondi  andavano aiutati  a  recuperare  la  loro vera
identità: cfr. Raoul Pupo, Fiume città di passione (Bari ; Roma: Laterza, 2018), 216–17.

787 Cfr. Raoul Pupo, Il lungo esodo: Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, 2. ed (Milano: Rizzoli, 2005), 190–
95; Mila Orlic, «Poteri popolari e migrazioni forzate in Istria», in Naufraghi della pace: il 1945, i profughi e
le memorie divise d’Europa, a cura di Silvia Salvatici, Guido Crainz, e Raoul Pupo (Roma: Donzelli, 2008),
25–42; Jože Pirjevec, Foibe: una storia d’Italia, Einaudi storia 31 (Torino: G. Einaudi, 2009), 133–36.

788 Piero Montagnani, L’Unità, 30 novembre 1946.
789 Ibid.
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gettarli nelle braccia della reazione quanto perché si trattava in maggioranza di persone in buona
fede ed era necessario evitare che le esigenze dei profughi entrassero in conflitto con quelle di
altre categorie di bisognosi790.

La posizione di Sereni in materia, non dissimile in fondo da quella del partito, non deve tuttavia
essere  analizzata  unicamente  attraverso  il  prisma delle  grandi  questioni  di  politica  interna  e
internazionale,  isolata  dal  contesto  sociale  e  amministrativo  del  problema  del  profughismo
professionale e  del  progetto di  trasformazione dell'assistenza  da elemosiniera e sociale che il
ministro comunista intendeva portare avanti. Per Sereni, infatti, il problema dei giuliani costituiva
uno degli aspetti di un piano generale di assistenza.

Il problema dei giuliani e dei dalmati era già stato avvertito alla fine del conflitto, ma i numeri si
confondevano e sfumavano di fronte ad altre categorie più numerose. Durante la guerra, Zara
aveva visto la sua popolazione passare da 21.000 a 9.500 residenti, mentre le partenze da Fiume
erano cominciate nel 1945 e nel gennaio 1946 avevano già lasciato la città 20.000 persone 791.
Durante  il  ministero  Gasparotto  i  giuliano-dalmati,  già  compresi  nelle  categorie  assistibili
dall’agosto 1945, vennero definiti come uno dei problemi più angosciosi. La differenziazione dei
profughi in varie categorie operata per sgombrare i campi comportò l'attribuzione di una priorità
nell’ambito  della  concessione  discrezionale  di  sussidi  straordinari  e  anche  in  quello  del
collocamento lavorativo ai profughi giuliani,  individuati,  anche grazie alle pressioni  delle loro
associazioni, come una categoria di civili vittime della guerra «cara ai cuori degli Italiani» perché
non si poteva sapere «se e quando potranno fare ritorno alle loro case»792. Nel luglio del 1946
giunsero i  primi segnali  di  saturazione dei  campi  profughi793,  a  causa  dell’afflusso di  10.000
giuliani794.  Ancora  nell’autunno  del  1946,  tuttavia,  quando  si  cominciarono  ad  avvertire  le
dimensioni dell’esodo dal confine orientale795,  sui 46.000 ricoverati negli 80 campi del Mapb,
soltanto 3.000 venivano dall’Istria, contro i 24.000 tecnicamente appartenenti alla categoria dei
sinistrati e gli 11.000 provenienti dall’Africa italiana796. Solo alla fine dell’estate del 1946, per
iniziativa di Sereni, il dicastero si mosse a istituire un centro unico di censimento e smistamento,
per  gestire  un  fenomeno di  cui  si  coglieva  il  potenziale  disturbatore  rispetto  al  processo  di
normalizzazione dei campi profughi e di riforma dell’assistenza. Nel settembre del 1946, Sereni
criticò duramente l’operato delle associazioni giuliano-dalmate, che avevano svolto a Pola797 un
censimento  degli  aspiranti  alla  partenza  in  caso  di  cessione  alla  Jugoslavia,  accusandole  di
favorire  l’esodo promettendo agli  istriani  una piena integrazione sociale  e  professionale  nelle
province rimaste italiane:

«Nessuno  può  prendersi  la  responsabilità  di  dare  del  lavoro  a  tanta  gente  quando
purtroppo non possiamo assicurarlo ai disoccupati che già abbiamo. Importante per tale

790 Pupo, Il lungo esodo, 204.
791 Cfr. Volk, Esuli a Trieste, 44. Sul caso della regione di Fiume, teatro dell’uccisione di 60.000 ustaŝa, 9.000

domobranci e più di  500 fiumani,  fascisti  o esponenti  autonomisti,  in un contesto di  forte depressione
economica e cancellazione del libero mercato, cfr. il recente Pupo, Fiume città di passione, 223–55.

792 AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio per l'Alta Italia del Mapb, Serie 1, f. 3, Circolare 8643/8, 23 maggio
1946.

793 Acs, Pcm, Sdg, b. 31, “Promemoria dell’Ufficio assistenza post-bellica di Bologna”, 4 luglio 1946.
794 APcm, Uzc, Serie profughi,  b.  20/II/5,  “Prima assistenza ai  profughi della  zona B”, 6 luglio 1946. La

maggior parte di  questi  profughi si  fermava a Trieste,  dove  il  Governo Militare Alleato si  rifiutava  di
registrarli per timore di aggravare una situazione degli alloggi e degli impieghi già esplosiva: si contavano
6708 profughi giuliani, fiumani e dalmati: Acs, Pcm, Sdg, b. 31, “Profughi giuliani e dalmati”, 22 giugno
1946.

795 “Circolare 016608”, 13 settembre 1946, Bollettino dell’assistenza post-bellica, II (1946), 4-5, p. 6.
796 D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 602–3.
797 La città, situata all’estremità meridionale dell’Istria, si trovava in zona A, occupata dagli angloamericani, ma

era circondata dalla zona B jugoslava. Su questo censimento, cfr. Volk, Esuli a Trieste, 46.
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problema è la considerazione di carattere politico, in quanto di qualunque parere si sia,
bisogna tutti  concordare nell'interesse nazionale nel desiderio che queste terre restino
italiane. Io penso che noi facciamo un atto criminale contro il Paese se favoriamo l'esodo
di  persone  da  terre  italiane  e  che  devono  restare  italiane.  Se  oggi  queste  terre  non
potranno restare all'Italia, lo saranno domani in altra situazione. Noi dobbiamo pertanto
chiedere agli Italiani della Venezia Giulia di restare a casa loro»798.

Queste  posizioni  erano,  almeno  fino  all’estate  del  1946,  condivise  dall’intera  compagine
governativa799, convinta di poter sfruttare, una volta terminata la violenta fase dell’epurazione, i
rapporti numerici esistenti per ottenere termini favorevoli prima nel Trattato di pace e poi per un
futuro recupero della zona B del territorio di Trieste800. Se le associazioni intendevano utilizzare
le  plebiscitarie  volontà  di  emigrazione  della  popolazione  come  argomento  a  sostegno  delle
rivendicazioni territoriali italiane, il governo mirava più realisticamente a garantire la presenza
italiana in Istria e a mantenere l’italianità della regione, secondo una linea, adottata fin dai tempi
di  Bonomi801,  che  trovava  concretizzazione  nelle  misure  volte  all’aumento  dell’indennità  di
disoccupazione a Pola802. 

Logica  conseguenza  di  queste  convinzioni  era  però  per  Sereni,  a  differenza  dei  colleghi  di
governo, l'idea che le partenze dall'Istria dovessero essere scoraggiate o quantomeno diluite per
non mettere alla prova un sistema assistenziale già sull'orlo del  collasso e garantire l’effettivo
inserimento sociale dei  profughi.  La posizione di  Sereni  traduceva la  stessa costruzione della
categoria  del  “profugo”  nel  secondo  dopoguerra:  nella  misura  in  cui  sinistrati,  profughi
dell’interno  e  profughi  dalle  zone  di  confine,  in  quanto  cittadini,  dovevano  beneficiare  delle
medesime provvidenze assistenziali, si apriva il problema della concorrenza di questi gruppi. Tutti
potevano rientrare, dunque, tanto nella categoria del cittadino meritevole di aiuto quanto in quella
dei  profughi  professionisti  che  abusavano  dell’assistenza.  Il  diritto  all’assistenza,  infatti,  non
rappresentava un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo regolato dalla legge e dall’attività
amministrativa  di  un  personale  che,  a  contatto  con  i  profughi  e  dotato  di  scarse  risorse
economiche, tendeva a considerarli degli approfittatori privi di senso morale.

Mentre diveniva chiaro che le decisioni prese dalle grandi potenze al  Lussemburgo avrebbero
costretto l’Italia  a  cedere sia la Dalmazia che l’Istria,  compresa la città  di  Pola,  in un coevo
carteggio  con  De  Gasperi,  Sereni,  chiaramente  segnato  dallo  scontro  con  il  «profughismo
professionale» e determinato a non fare eccezioni al blocco di tutti i nuovi afflussi nei campi e
contrario a qualsiasi  forma di  sussidio improduttivo,  arrivò a sostenere che le limitazioni  dei
finanziamenti ai comitati giuliani e dalmati sarebbero state sufficienti a bloccare gli arrivi di tutti
quei profughi che si muovevano contando sulla possibilità di vivere dell'assistenza governativa,
spinti da speculatori politici che agivano in chiave propagandistica anticomunista803. Il 25 ottobre,
in consiglio dei ministri, Sereni lamentò la mancata disponibilità delle altre amministrazioni, e in
particolare del Ministero della Guerra, a concedere strutture da adibire a campi, sottolineò come
le richieste del  suo dicastero rimanessero sistematicamente inevase, e segnalò come a Pola il

798 FIG/Sereni, Scritti e discorsi, c. 5, 1946, “Discorso a Tremezzo al convegno di studi sociali”, 2 ottobre
1946.

799 Pupo,  Il lungo esodo, 194; Roberto Spazzali, «Tra le due sponde adriatiche: il ruolo dell’Ufficio Venezia
Giulia nell’esodo da Pola», in  La difesa dell’italianità: l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e
Trieste (1945-1954), a cura di Diego D’Amelio et al. (Bologna: Il Mulino, 2015), 516.

800 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/I/37a2, “Assistenza ai profughi della Venezia Giulia”, 6 novembre 1946.
801 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/1, Facchinetti e De Berti, “Promemoria per S. E. Bonomi”, s.d.
802 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a20, “Provvedimenti a favore di Pola”, 6 dicembre 1946. 
803 Cristiana Colummi, «Le organizzazioni dei profughi», in  Storia di un esodo: Istria 1945-1956, a cura di

Cristiana Colummi, Giovanni Miccoli, e Annamaria Brondani (Trieste: Istituto regionale per la storia del
Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 1980), 316.
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locale Cln e la Presidenza del consiglio avessero fatto firmare alla popolazione locale un modulo,
«insultante per la Jugoslavia», come condizione per il trasferimento gratuito804. La promessa di
lavoro e alloggio in Italia aveva condotto a firmare per l’esodo 29.000 polesi805 che, in realtà,
trovandosi  Pola nella  zona A,  non avevano diritto  a  alcun trattamento assistenziale806.  Sereni
traeva  dall’episodio  la  conclusione  che  il  massiccio  arrivo  in  Italia  dei  profughi  non  fosse
spontaneo e l’esistenza di  provvidenze assistenziali  esercitasse un effetto di  attrazione su una
popolazione abituata a contare sulle politiche del fascismo che avevano fino ad allora garantito, sul
piano  economico  e  sociale,  la  superiorità  del  gruppo  sociale  italiano,  urbanizzato,  sulle
popolazioni  slave maggioritarie nelle  zone rurali.  Il  paese non era in grado di  sopportare un
massiccio arrivo di profughi che nell’impossibilità di trovare un lavoro avrebbero gravato sulla
spesa pubblica, infoltito i ranghi del sottoproletariato, quelli del «profughismo professionale» e
dei disoccupati. In risposta, De Gasperi sottolineò che l'esodo non era «voluto e sorretto, ma
spontaneo», incontenibile, e anzi contrario ai desideri del governo: «l'esecuzione in massa nelle
foibe non [erano] un'invenzione propagandistica» e gli italiani si trovavano esposti a «sentimenti
di vendetta e rancore, che io non voglio giudicare ma che esistono», vale a dire a scontare le colpe
delle politiche di snazionalizzazione del fascismo807. A dimostrazione della spontaneità dell’esodo,
il  presidente  del  consiglio  portava  proprio  «l’abiezione  materiale  e  morale  dei  campi»  che,
malgrado ne avessero conoscenza, i profughi mostravano di preferire alla permanenza in Istria.
De Gasperi dichiarava esplicitamente di aver voluto evitare l’esodo, e specialmente le modalità
disordinate su base individuali che rischiavano di creare una psicosi tra gli istriani, ma segnalava
che le delegazioni parlamentari gli avevano «imposto l’obbligo morale di assicurare l’ospitalità
agli esuli» che si trovavano «nell’infelice condizione di dover pagare colpe non loro, per il solo
fatto di trovarsi ai confini dello Stato»808. Il fenomeno dell’esodo doveva allora essere accettato
come  «un  problema  di  ordine  assistenziale»,  senza  drammatizzazioni  perché  la  Grecia,
all’indomani  del  primo  conflitto  mondiale,  era  riuscita  a  affrontare  flussi  di  importanza,
quantitativa e percentuale, ben maggiori.

Lo scontro tra Sereni e De Gasperi proseguì nei mesi successivi: il 5 dicembre, Sereni richiese il
rinvio di un provvedimento per l'estensione ai profughi della Venezia Giulia delle provvidenze in
favore dei reduci di guerra, che sarebbe stato poi ripresentato solo il 22 agosto del 1947809. Le
proteste di Sereni riguardarono in quest’occasione l'impatto economico della misura e non il suo
carattere discriminatorio nei confronti delle altre categorie di profughi. Altre discussioni sorsero
alla decisione di Sereni di nominare Amos Chiabov, azionista, ispettore regionale per la Venezia-
Giulia,  reputato  favorevole  a  concedere  assistenza  anche  alla  componente  slava,  estraniando
invece i candidati più vicini all’associazionismo giuliano810. Lo scontro con De Gasperi esplose,
tuttavia,  con  il  tentativo  di  Sereni  di  sospendere  e  limitare  i  contributi  ai  comitati  locali  di
assistenza ai giuliano-dalmati, rimandando di settimana in settimana i decreti di pagamento.

804 L’iniziativa era stata in realtà presa da un comitato locale, non dai funzionari del Ministero dell’Interno:
APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/I/37a2/1, De Gasperi a Sereni, 30 ottobre 1946.

805 Aldo G.  Ricci,  a  cura  di,  Verbali  del  Consiglio  dei  ministri :  luglio  1943-maggio  1948,  vol.  7  (Roma:
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995), 595.

806 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. 1947, b. 97, “Assistenza profughi Venezia Giulia Dalmazia”, 29 ottobre
1946. 

807 Acs, Pcm, Sdg, b. 31, De Gasperi a Sereni, s.d. [ma dopo l’11 ottobre 1946].
808 Ibid.
809 Ricci, VcdM, 1995, 7:850.V
810 Acs,  Pcm, Gab.  1948-50,  cat.  1.6.1.25049/1,  “Promemoria  Callipari”,  23 marzo  1946.  Sui  complicati

rapporti tra Sereni e il Governo Militare Alleato a Trieste, cfr. Tullia Catalan, «Governo Militare Alleato e
Stato  italiano  di  fronte  all’emergenza  dei  profughi:  politiche  assistenziali  nella  Trieste  del  secondo
dopoguerra», in Carità pubblica, assistenza sociale e politiche di welfare, s.d., 116.
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All'operato del Ministero per l'assistenza post-bellica era stato sovrapposto nel gennaio del 1946,
per unire come nelle colonie d'Africa l'attività politica a quella assistenziale, un apposito Ufficio
per  la  Venezia  Giulia  dipendente  dal  Ministero  dell'interno  con  il  compito  di  promuovere,
coordinare e vigilare le iniziative in favore dei connazionali istriani e giuliani e a dimostrazione
del carattere italiano della Venezia Giulia811. L'Ufficio portava avanti «una logica politica di difesa
dell'italianità  che doveva  avere  nel  profugo il  simbolo  principale»812 mirando a  dimostrare  a
quest'ultimo il pieno sostegno dello Stato italiano: per questo, oltre a occuparsi dell'assistenza
morale,  finanziando periodici  e  organizzazioni,  svolgeva un'azione  parallela  e  complementare
rispetto a quella del Mapb, distribuendo sussidi, medicinali, abbigliamento. Lo scarso personale e
gli  esigui  fondi,  che andavano solo in parte all’assistenza,  generarono l’idea che l’Ufficio  non
funzionasse affatto813. L’Ufficio passò alle dipendenze della Presidenza del Consiglio nell’estate
del 1946814. Contemporaneamente, per migliorare l’organicità dell’intervento statale, le erogazioni
ai comitati passarono di conseguenza sul bilancio del Mapb, sotto forma di contributi periodici e
sovvenzioni  straordinarie.  Tanto  i  finanziamenti  ai  Cln  locali  quanto  quelli  alle  associazioni
«vessillifere d’italianità» erano orientati «a un fine nazionale», mentre l’assistenza generica doveva
essere lasciata alle competenze istituzionali degli Enti Comunali di Assistenza. Ciò significava
l’esclusione di tutte le popolazioni di lingua slovena dall’assistenza post-bellica e il finanziamento
di organizzazioni come l’Associazione Partigiani Italiani che dovevano «divenire mezzo di difesa
contro gli  slavo-comunisti»815.  Ufficialmente,  i  soccorsi  ai  profughi  amministrati  dai  comitati
duplicavano  in  genere  quelli  forniti  dagli Uffici  dell'Assistenza  post-bellica  competenti  per
territorio ed erano pertanto superflui. Le ingenti spese «di carattere riservato» nascondevano non
solo la discrezionalità delle erogazioni ma anche i finanziamenti ad attività politiche e addirittura
di difesa delle popolazioni di lingua italiana816.  Il  programma di governo di Sereni prevedeva
l'abolizione  di  forme  di  finanziamento  sotto  forma  di  sovvenzioni  indiscriminate  erogate
direttamente agli enti per l'assistenza straordinaria, che si prestavano ad abusi di vario tipo non
essendo richiesto alcun tipo di rendiconto. In questo caso però era proprio la natura del sussidio a
essere contestata da Sereni che nella maggioranza delle organizzazioni pro giuliani vedeva un
coacervo  di  nazionalismo  revanscista.  Nel  mirino,  in  particolare,  erano  la  contrapposizione
nettamente  affermata  fra  la  «civiltà»  italiana  e  la  «barbarie»  slava817,  che  rimandava
all’atteggiamento assunto dal fascismo, e il reinserimento di ex-fascisti o persone compromesse
con  il  regime  nella  vita  politica818.  La  fascistizzazione  antislava  della  popolazione  italofona
avvenuta negli  anni del regime e più ancora durante la guerra faceva dell'assistenza morale e
materiale un’attività politica, in una direzione che il Pci vedeva finalizzata a una frattura netta con
la Jugoslavia di Tito e con l'Urss, mentre la soluzione era individuata nella proclamazione di uno
stato libero di Trieste.

811 Cfr. Andrea Di Michele, «L’Italia e il governo delle frontiere (1918-1955). Per una storia dell’Ufficio per le
zone di confine», in  La difesa dell’italianità: l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste
(1945-1954), a cura di Diego D’Amelio et al. (Bologna: Il Mulino, 2015), 35–37.

812 Acs, Pcm 1948-50, cat. 1.6.1.25049/14, Promemoria per il capo di Gabinetto, 27 dicembre 1945.
813 Acs, Pcm, Sdg,  b. 31, “Appunto per il presidente”, maggio 1946.
814 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/21, “Ufficio Venezia Giulia”, 12 aprile 1946.
815 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/1, “Promemoria Callipari”, 23 marzo 1946.
816 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/31, “Appunto per il segretario generale”, 24 agosto 1946.
817 I  documenti  relativi  alle  questioni  assistenziali,  e  specialmente  le  petizioni  dei  gruppi  di  profughi,  ne

portano ampia traccia: per esempio Acs, Pcm, Sdg, b. 31, Sacerdote Pinesi Pca Venezia, 30 dicembre 1945.
Solo  in  seguito  alla  svolta  del  maggio  1947  le  lettere  e  le  petizioni  avrebbero  sottolineato  l’aspetto
dell’anticomunismo.

818 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/38, “Personale fascista e repubblichino del Comitato Nazionale
Venezia Giulia e Zara”, s.d. Le accuse più importanti riguardavano il segretario generale Sebastiano Blasotti
e il segretario particolare del presidente Fausto Pecorari, Pietro Gregoretti.
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Sereni non volle proseguire la politica dei finanziamenti a pioggia del predecessore, né sembrò
volersi assumere «la responsabilità di cancellare dal bilancio delle somme già impegnate»819. Non
volendo delegare interamente la materia al sottosegretario Carignani, appoggiò la creazione di un
Comitato  interministeriale  e  interruppe  le  erogazioni  non  firmando i  mandati  di  pagamento,
ufficialmente  con  la  motivazione  delle  deficienze  di  bilancio  dovute  al  rifiuto  di  nuovi
finanziamenti da parte del Tesoro:

«Non appena il  Ministero del  Tesoro concederà lo  stanziamento suppletivo di  fondi,
indispensabile alla vita del Ministero, l'erogazione dei contributi in favore dei comitati
distinti  in  oggetto  sarà  ripristinata  e  condotta  con  la  stessa  attenzione  dimostrata  in
passato»820.

La  sospensione  dei  contributi  ai  comitati  giuliani  indusse  De  Gasperi  ad  appoggiare  la
costituzione di un Ente per l'assistenza ai giuliani, che doveva operare, sul modello dell'Endsi
creato nel 1944, in stretta sinergia con la Pca. La proposta venne accantonata in ragione di altri
paralleli sviluppi istituzionali: l’Ufficio per la Venezia Giulia aveva costituito, nell’agosto del 1946,
un  ufficio  staccato  per  approntare  un  piano  per  l’eventuale  esodo  della  popolazione  italiana
dall’Istria e,  alla fine del novembre 1946, nacque anche l’embrione dell’Ufficio per le zone di
confine, presso la Presidenza del consiglio. La coordinazione della materia rimase perciò affidata
a un semplice Comitato interministeriale, creato nell’ottobre 1946821, di cui, con l’appoggio della
Pca822,  venne nominato presidente Carignani, il  sottosegretario democristiano di Sereni regista
dell’operazione823. La decisione fu in realtà l'inizio di una progressiva emarginazione del Mapb
che si sarebbe accentuata con l'aumento numerico delle partenze dall'Istria nell'inverno 1946-47.
Con l’estraniamento del Mapb, considerato all’origine della diffusione del comunismo in tutto il
paese  e  particolarmente  nel  Mezzogiorno824,  dalla  gestione  dei  nuovi  flussi  provenienti  dalla
Venezia-Giulia, il discorso che mirava a legare la questione dei profughi ai diritti sociali venne
troncato alla radice.

2.4. Gli effetti e le eredità della rehabilitation
In entrambi i contesti nazionali, la rehabilitation si pose come una specifica forma di intervento
assistenziale, distinta dalle tradizionali forme di beneficenza verso i più poveri della società. Le
stesse categorie di destinatari dell’intervento si differenziavano dalla beneficenza: non si trattava
semplicemente di alleviare una miseria senza tempo, ma di portare rimedio al deterioramento
delle condizioni economiche, sociali e morali causato dalla guerra. L’espansione delle competenze
dello Stato attorno a questi problemi dell’assistenza post-bellica non si riassume semplicemente
nella strutturazione interna dei servizi sociali né d’altra parte nel processo, descritto da Robert
Castel,  che  fa  corrispondere  all’innovazione  degli  attori  sul  campo  la  richiesta  di
un’istituzionalizzazione  da  parte  dei  poteri  pubblici,  a  cui  lo  Stato  risponde  accrescendo  il
controllo  amministrativo  delle  nuove  politiche  pubbliche825.  Vi  contribuirono  infatti  tanto  le
circolazioni dei nuovi principi dell’assistenza sociale diffusi dalle organizzazioni internazionali del
dopoguerra e la formazione di una rete transnazionale di tecnici culturalmente omogenea quanto

819 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/31, “Appunto per il segretario generale”, 24 agosto 1946.
820 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/40, “Assistenza ai profughi giuliani e dalmati”, 29 novembre

1946.
821 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/31, “Costituzione Comitato interministeriale”, 4 ottobre 1946.
822 Haeu, Carte De Gasperi, f. 347, Ferdinando Baldelli, s.d.
823 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/31, “Comitato interministeriale”, 24 settembre 1946.
824 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a24, “Miscellanea”, Il quotidiano, 2 aprile 1947.
825 Castel, Les métamorphoses de la question sociale.
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la  costruzione dell’intervento come necessaria  risposta  a  un diritto  dei  cittadini  vittime della
guerra. Entrambi gli aspetti rinviano al  référentiel della  rehabilitation,  portato dell’azione delle
organizzazioni internazionali ma al tempo stesso, data la sua duttilità, oggetto di rielaborazioni e
adattamenti ai due contesti nazionali e ai diversi attori politici. Queste considerazioni conclusive
cercheranno di comprendere quali furono le ricadute dell’approccio della rehabilitation, introdotto
dalle  organizzazioni  internazionali  e  riformulato  dai  due  dicasteri  post-bellici,  sui  sistemi
assistenziali  italiano  e  francese.  Analizzerò  dapprima  l’impatto  delle  circolazioni  dei  nuovi
principi  assistenziali  diffusi  dall’Unrra e dalle  organizzazioni  che continuarono la  sua attività,
quindi le eredità dell’azione dei due dicasteri che, in uno sforzo di adattamento e co-costruzione,
avevano declinato le politiche di rehabilitation a favore delle categorie post-belliche.

La diffusione del social case-work

Le  politiche  dell’Unrra  giocarono  un  ruolo  importante  a  favore  del  passaggio  a  «un  nuovo
concetto  di  assistenza  che  accentua[va]  i  diritti  dell'individuo»826,  dell’istituzionalizzazione
dell’assistenza  sociale  e  della  sua  entrata  tra  le  competenze  dello  Stato  nella  misura  in  cui
l’organizzazione non si limitava a condurre una propria politica per l’aiuto e la riabilitazione delle
vittime della guerra, ma mirava a influenzare le opinioni pubbliche dei vari paesi e le politiche
nazionali nei confronti del problema. Tale sforzo era naturalmente tanto più forte nei paesi in cui
l’organizzazione operava direttamente, contribuendo a spiegare alcune delle differenze presenti tra
i due contesti  nazionali  qui presi in esame. L’Unrra rese evidente che i  problemi post-bellici
superavano  lo  stesso  quadro  nazionale  e,  ad  ogni  modo,  non  potevano  essere  lasciati  alle
organizzazioni  private  o  al  semplice  coordinamento  di  esse827.  Al  tempo  stesso,  l’intervento
dell’organizzazione contribuì a rinsaldare l’idea che la legittimazione dei nuovi stati post-bellici
dipendesse dalla loro capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. Il condizionamento esercitato
dalle istituzioni internazionali sulle politiche nazionali non si limitò alla fase istituzionale – con la
nascita, secondo logiche di imitazione e armonizzazione, delle due amministrazioni post-belliche
e, in Italia, della Delegazione per i rapporti con l’Unrra e del Fondo Lire – ma influenzò sviluppi
di più lungo termine dei sistemi assistenziali.

L’attenzione dell’Unrra al benessere – materiale e psicologico – delle popolazioni vittime della
guerra,  venne  presentata  come  un  epocale  cambiamento  nella  storia  dell’umanitarismo
internazionale828,  adeguato  alla  barbarie  della  guerra  appena  conclusa  di  cui  i  beneficiari
dell’azione dell’organizzazione rappresentavano il simbolo. Questa retorica derivava tanto dalla
connessione con l’internazionalismo e il multilateralismo, quanto dalla professionalizzazione degli
operatori e dalla promozione di nuove pratiche incentrate intorno alla nozione di  rehabilitation.
L’impatto dell’Unrra fu duraturo, in quanto, dopo la fase emergenziale del  1945, i  bisogni di
assistenza  sociale  sul  continente  europeo non  diminuirono ma al  contrario  aumentarono e  si
diversificarono. Non soltanto risultarono più evidenti le complesse conseguenze materiali e psico-
sociali delle politiche di occupazione nazista e del passaggio del conflitto, ma la risoluzione di
problemi  come  quello  dei  profughi  si  scontrò  con  le  difficoltà  nelle  comunicazioni,  con
l’incertezza  sull’assetto  geopolitico  post-bellico  del  continente  e  con  il  rifiuto  dei  DPs  a
rimpatriare829. L’iniziale presentazione dei profughi come «schiavi di Hitler» lasciò gradualmente
il posto a una visione più sfumata, alimentata dai dubbi sul reale passato dei profughi, sulla loro

826 Phoebe Bannister, «Previdenza sociale negli Stati Uniti», in Atti del convegno per studi di assistenza sociale:
Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 17.

827 Jessica Reinisch, a cura di, «Relief in the Aftermath of War», Journal of Contemporary History, 2008, 379.
828 Cfr. Holian, Between national socialism and Soviet communism, 3.
829 Cohen, In War’s Wake, 157–58.

273



affidabilità  politica  e  sulla  loro condizione psicologica.  Il  rifiuto dei  profughi  a  rimpatriare e
tornare alla normalità prebellica e la condizione di apatia, la perdita di dignità e il decadimento
morale in cui i profughi sembravano precipitati stimolarono lo sviluppo di politiche di assistenza
sociale,  la  cui  necessità  venne  strettamente  collegata  con  la  ripresa  economica  e  politica
dell’Europa.  Il  rimedio  a  queste  forme  di  dipendenza  dall’assistenza  internazionale,  al
parassitismo  e  ai  comportamenti  anormali  dei  profughi  venne  individuato  in  una  dose  più
massiccia  di  rehabilitation con  un’accezione  più  marcatamente  rieducativa  e  nazionalistica.
L’interesse  per  la  riabilitazione  dei  singoli  profughi  veniva  presentato  come  coincidente  con
l’interesse  alla  riabilitazione  dello  Stato-nazione:  rimpatriando,  i  primi  avrebbero  ritrovato
quell’appartenenza  nazionale  che  veniva  ritenuta  la  suprema  fonte  di  stabilità  psicologica  e
politica, mentre lo Stato avrebbe beneficiato di ampie riserve di manodopera830. La mancanza di
spirito di  iniziativa,  l’inattività  e l’indolenza,  individuati  come tratti  fondamentali  della  «DP’s
apathy»,  non  differivano  dai  caratteri  che  erano  stati  precedentemente  associati  alla
disoccupazione cronica e alle popolazioni socialmente problematiche831,  rafforzando l’idea, già
presente  nelle  radici  delle  pratiche  dell’Unrra,  che  «le  vittime  della  violenza  di  guerra
assomigliassero  alle  vittime  della  crisi  economica»832.  Le  forme di  assistenza  pensate  per  la
Grande  Depressione  ispirarono  i  metodi  del  nuovo  umanitarismo,  con  il  doppio  effetto  di
costruire un’immagine dei  beneficiari  completamente astratta  dalla  situazione concreta833 e  di
favorire  i  transfert  di  ritorno  verso  l’assistenza  sociale  nei  contesti  nazionali  dove  l’Unrra  si
trovava a operare.

La corruzione morale  dei  profughi  si  manifestava  anche nella  perdita  dei  ruoli  sociali,  nella
disfunzionalità delle famiglie e nella condizioni di anomia dell’infanzia e dell’adolescenza. Gli
operatori  dell’Unrra   identificarono  come  uno  dei  tratti  del  progetto  nazista  di  conquista
dell’Europa la deliberata distruzione della famiglia, della sua unità e dei diritti dei genitori che
aveva  accompagnato  la  lesione  alla  sovranità  delle  nazioni  occupate.  Riprendendo  una
correlazione tipica del nazionalismo europeo, ricostruire la famiglia significava, allora, ricostruire
la nazione. La separazione delle famiglie e i danni psicologici che ciò aveva causato sui giovani
richiedeva che l’azione umanitaria e le pratiche di assistenza sociale postbelliche mirassero al
riconoscimento  e  alla  promozione  dei  valori  e  dei  diritti  della  famiglia.  «Specifici  ideali,
storicamente determinati,  di  famiglia,  genere  e  crescita  dei  figli»  vennero così  inseriti  «nelle
concezioni emergenti dei diritti umani universali»834. La famiglia e l’infanzia rappresentavano il
simbolo dello sradicamento bellico e le premesse del rinnovamento postbellico: la  rehabilitation
degli  individui  e  delle  collettività  necessitava  il  ristabilimento  dei  tradizionali  ruoli
intergenerazionali e di genere sconquassati dalla guerra – e in primo luogo dell’autorità paterna –
e la crescita di famiglie nucleari, verso le quali, come testimoniava il baby boom postbellico, le
vittime  della  guerra  sembravano  manifestare  una  «naturale»  propensione835.  Queste  ansie
postbelliche sul futuro della famiglia costituirono un ulteriore stimolo allo sviluppo di politiche di
assistenza sociale. In questo campo l’Unrra, declinando le parole d’ordine a seconda gli obiettivi

830 Cfr.  Jessica  Reinisch,  «“We Shall  Rebuild  Anew a  Powerful  Nation”:  UNRRA,  Internationalism and
National Reconstruction in Poland», Journal of Contemporary History 43, n. 3 (2008).

831 O’Connor, Poverty Knowledge, 56–61.
832 Cfr. Liisa H. Malkki, «Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization», Cultural

Anthropology 11, n. 3 (1996): 377–404.
833 Silvia  Salvatici,  «Professionals  of  Humanitarianism:  UNRRA Relief  Officers  in  Post-War  Europe»,  in

Dilemmas of Humanitarian Aid in the Twentieth Century, a cura di Johannes Paulmann (Oxford University
Press, 2016), 240.

834 Zahra, «“The Psychological Marshall Plan”», 38.
835 Atina Grossmann, Jews, Germans, and Allies Close Encounters in Occupied Germany (Princeton: Princeton

University Press, 2007), 187–234.
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nazionali di ricostruzione materiale e psicologica, cercò di introdurre quei metodi scientifici di
intervento, quei criteri oggettivi per la scelta dei beneficiari e quelle procedure standardizzate che
avevano rappresentato i principali assi delle riforme newdealiste descritte nel primo capitolo836.
Questa  standardizzazione  degli  interventi  richiedeva  necessariamente  la  professionalizzazione
degli operatori837, che si inseriva perfettamente nel progetto dell’organizzazione di andare oltre la
semplice risposta all’emergenza e lasciare un’eredità di lungo periodo nei paesi beneficiari838. La
sostituzione della tradizionale figura della dama di carità con un professionista dell’assistenza non
poté avvenire dappertutto – a causa dell’ampiezza dei  compiti,  della  diversità professionale e
nazionale  dei  social  workers,  dell’ambiguità  e  dei  compromessi  nell’attuare  la  dottrina  della
rehabilitation –  ma l’eredità dell’azione dell’Unrra nel periodo post-bellico deve essere proprio
considerata, più che nel raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione e nell’operato diretto
nei  vari  contesti  nazionali,  nella  messa  in  circolazione  di  principi  e  metodologie  dell’azione
assistenziale. 

L’introduzione delle tecniche americane di social work iniziò con l’intervento delle organizzazioni
internazionali nel continente all’indomani della guerra e si intensificò a partire dalla fine degli
anni  quaranta.  I  principali  veicoli  di  questi  transfert  furono  il  «ripristino  dei  servizi  delle
comunità locali»  e l’assistenza ai  profughi.  La  rehabilitation dei  servizi  pubblici  – nei  campi
dell’assistenza,  della  sanità,  dell’istruzione  –  costituiva  infatti  un  importante  strumento  per
ripristinare il buon funzionamento delle società liberate e per «aiutarle a aiutarsi da sé». Nella
maggior parte dei paesi europei, la distribuzione degli aiuti umanitari venne «usata come uno
strumento per ripristinare questi organismi» che avrebbero dovuto perennizzare la loro attività839.
In Italia, il programma alimentare dell’Unrra fortemente voluto dal capomissione Spurgeon M.
Keeny840,  oltre a risultare fondamentale per il  sostentamento delle madri e dei bambini,  ebbe
ricadute sul sistema assistenziale: nel caso dell’Omni, «il lavoro delle mense funse da volano per
la  riorganizzazione  della  sua  intera  attività»  a  favore  dell’infanzia841.  Con  il  programma,  gli
standard assistenziali  e nutrizionali  più recenti vennero diffusi in tutto l’apparato assistenziale
italiano.  Nel  caso  dei  profughi,  la  figura  professionale  dell’assistente  sociale  assunse
un’importanza sempre maggiore nella logica della rehabilitation, dal momento che l’attenzione si
spostava dai bisogni primari degli assistiti (alimenti, vestiti, abitazioni, ecc.) a quelli emotivi e
psico-sociali.  L’Unrra  promosse  la  formazione  di  assistenti  sociali  –  spesso  provenienti
dall’esperienza della Resistenza e rifluite verso un’occupazione considerata più conforme ai ruoli
di genere tradizionali842 – e la guida dell’Unrra per la gestione dei campi843 riprese il manuale per
eccellenza del servizio sociale post-newdealista, redatto dalla assistente Gordon Hamilton, che
beneficiò anch’esso di un’ampia diffusione844.

836 Ellen C. Potter, «The Year of Decision for Social Work», Social Service Review 19, n. 3 (1945): 297–309.
837 Salvatici, «Professionals of Humanitarianism: UNRRA Relief Officers in Post-War Europe», 239.
838 Salvatici, «“Help the People to Help Themselves”», 434.
839 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 37, “UNRRA Report of the Director general to the Council”, chapter

“Health, social welfare assistance and other service programs”, Luglio 1946.
840 Il  programma  alimentare,  che  traduceva  le  risoluzioni  58  e  73  del  Consiglio  dell’Unrra,  comportò  la

distribuzione gratuita di prodotti alimentari a circa 2 milioni di bambini e madri, selezionati su un totale di
14 milioni di persone, di pacchi al 40% circa degli assistiti e, infine, la somministrazione di pasti caldi al
restante 60% degli assistiti:  Acs,  Aai,  Segreteria e Presidenza, b. 186, “L’assistenza alimentare gratuita
svolta dall’Unrra in Italia, sua continuazione e scopi”, s.d. Il programma durò per tutto il primo semestre del
1947, andando oltre il limite temporale dell’Unrra, e venne poi proseguito dall’Unicef nel 1947.

841 La Banca, Welfare in transizione, 198.
842 Humbert, «When Most Relief Workers Had Never Heard of Freud», 207–8.
843 La guida si trova nelle carte del Mpdr: AN F9/3309.
844 Gordon Hamilton, Theory and Practice of Social Case Work (New York: Columbia University Press, 1947);

Gordon Hamilton, Teoria e pratica del servizio sociale, a cura di Lodovico Montini, Amministrazione Aiuti
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La più importante metodologia  introdotta dall’Unrra  era  il  social  case-work845,  che  sembrava
corrispondere alle  crescenti  necessità  di  un sostegno individualizzato derivanti  dalla  guerra e
all’equilibrio  tra  autorità  e  partecipazione  che  richiedeva  un’operazione  qualificata  come
rafforzamento dei valori democratici846. Il social case-work conteneva nella propria definizione il
riferimento all’adattamento e alla riabilitazione: Mary Richmond, pioniera del metodo, ne aveva
parlato come del  «processus par  lequel  on développe la  personnalité  grâce à des  adaptations
effectuées consciemment, individu par individu, entre les êtres humains et leur milieu social»847.
La reciproca interdipendenza tra l’uomo e il suo ambiente sociale – nella forma di diritti e doveri
di solidarietà sociale – non era tralasciata848, benché le difficoltà di adattamento fossero ricondotte
soprattutto  alla  psicologia  dell’individuo849.  In  aggiunta,  il  social  casework presupponeva  il
passaggio dalla fornitura di un servizio, propria dell’assistenza tradizionale, all’utilizzazione del
servizio da parte del cliente stesso tramite la partecipazione al trattamento. Il case worker doveva
aiutare la persona a mobilitare le proprie risorse, ma anche quelle della collettività, con l’obiettivo
finale  di  renderla  pienamente  indipendente  e  adattata  alla  società850.  Infine,  proprio  come  la
rehabilitation, il  social case-work si poneva in complementarietà con i servizi sociali collettivi,
con  la  legislazione  sociale  e  la  ricerca  sociale.  L’interpenetrazione  dei  servizi  sociali  con  le
politiche assistenziali,  previdenziali,  sanitarie e abitative era favorita dall’importante ruolo che
assumevano nella metodologia di intervento tanto l’identificazione delle istituzioni a cui chiedere
aiuto o rivendicare i propri diritti quanto la corretta utilizzazione dei mezzi da esse forniti851.

Il social case-work costituiva una specifica declinazione americana dell’assistenza sociale, nutrita
dallo sviluppo della psicologia, ma veniva considerata capace di incorporare nella metodologia le
«componenti  etniche  e  culturali  della  comunità  dove  si  mette  in  pratica»  e  quindi  adatta
all’esportazione  in  Europa852. Al  Congresso  Internazionale  delle  Scuole  di  Servizio  sociale,
tenutosi a Parigi nel 1950, il rapporto generale spiegava come il trattamento dei casi individuali
secondo il metodo del case-work non fosse praticato in Europa, con la sola eccezione dei tentativi
fatti  dagli  assistenti  sociali  formatisi  negli  Stati  Uniti  o  nelle  organizzazioni  internazionali.  Il
metodo del case-work era già conosciuto in Francia, ma la sua applicazione si limitava alla fase di
valutazione delle cause economiche, psicologiche e morali del disagio sociale e non si estendeva
alle modalità di intervento dell’assistente sociale853. I funzionari dell’Unrra che si erano occupati
di  welfare  avevano  rilevato  come  il  case-work,  la  psicologia  e  la  sociologia  fossero
sostanzialmente sconosciuti tra il personale francese reclutato dall’organizzazione854.

La fine della guerra permise la riapertura degli scambi e delle circolazioni di idee, anche se la
prima vera e propria conferenza internazionale post-bellica si tenne a Parigi soltanto nel 1949. La

Internazionali (Firenze: Editrice Universitaria, 1953); Gordon Hamilton, Théorie et pratique du case work,
trad. Pierre Malinverni (Paris: Comité français de service social et d’action sociale, 1965).

845 «Une introduction à l’étude du casework», Informations sociales 6, n. 9 (1952): 488–90.
846 «Counseling as Social Case Work [with Comments] Author(s): Gordon Hamilton, Carolyn L. McGowan,

Julia Alsberg, Frances Schmidt and Callman Rawley», Social Service Review 17, n. 2 (1943): 127.
847 Mary Richmond, “What is Social case-work”,  1922, p. 98, cit. in  Marguerite Pohek, «Le casework en

général et dans les services publics en particulier», Informations sociales 6, n. 20 (1952): 1138–50.
848 Brigitte Bouquet, «Le Case-Work en France, dite “aide pyscho-sociale individualisée”. Note de synthèse»,

Vie sociale, n. 1 (1999): 24.
849 Contestano la tradizionale lettura del social case-work come metodologia centrata sui caratteri patologici

della psicologia del singolo individuo Siri Fjeldheim, Irene Levin, e Eivind Engebretsen, «The Theoretical
Foundation of Social Case Work», Nordic Social Work Research 5, n. Suppl. 1 (2015): S42–55.

850 Pohek, «Le casework en général et dans les services publics en particulier».
851 A. Garrett, «Historique de l’évolution du casework», Informations sociales 7, n. 12 (1953): 713–24.
852 Così Gordon Hamilton, nella discussione di Pohek, «Le casework en général et dans les services publics en

particulier», 1149.
853 Geneviève Perrot, «Les savoirs en service social avant 1950», Vie sociale 3, n. 3 (2008): 40.
854 Humbert, «When Most Relief Workers Had Never Heard of Freud», 206.
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definizione che venne data in quell’occasione del servizio sociale – le «attività svolte a favore della
società per umanizzare le relazioni sociali nelle complesse collettività moderne, individualizzare
le conquiste dell'azione sociale facendole meglio servire all'interesse di ciascuno, realizzare lo
sviluppo e la dignità della persona umana con l'utilizzazione coordinata e razionale delle opere,
delle istituzioni, delle leggi sociali»855 – permette di cogliere la differenza di approccio maturata
durante il New Deal e il conflitto mondiale. Gli anni del dopoguerra rappresentarono, in questo
senso, un momento di revisione e riflessione «a proposito delle modalità di applicazione delle
tecniche di servizio sociale già sperimentate in altri paesi» alla situazione francese e italiana856.
Dell’americanizzazione del servizio sociale si ritrova un’eco nella progressiva diffusione in Francia
del termine travail social, ricalcato dall’inglese e affermatosi nettamente sulla nozione di service
social solo nel corso degli anni settanta. In Italia, invece, la partecipazione alla conferenza del
1949 contribuì alla diffusione del termine servizio sociale, seguendo il modello francese dell’entre-
deux-guerres,  mentre  lavoro  sociale venne  ritenuto  troppo  generico  per  connotare  la  nuova
professione  nel  contesto  del  secondo  dopoguerra.  In  entrambi  i  casi,  tuttavia,  la  professione
affermava la propria specificità contrapponendo il servizio sociale alle insufficienze dell’assistenza
pubblica  tradizionale857.  Le  due  forme  di  assistenza  –  e  quindi  la  loro  diversa  legittimità  –
differivano anche per il carattere pubblico o privato: se l’assistenza sociale, in quanto «complesso
di  attività,  di  organismi,  di  provvidenze  giuridico-amministrative  predisposte  dalla  società
politicamente organizzata in favore delle categorie e delle classi meno favorite in virtù della loro
appartenenza alla  collettività  e ai  fini  della  conservazione e  del  miglioramento generale della
società  stessa»858,  rappresentava  una funzione statale,  il  servizio  sociale  poteva  essere  gestito
indifferentemente dallo Stato,  da privati  o da enti parastatali,  alla sola condizione che tutti  si
ispirassero alle medesime finalità dettate dall’autorità pubblica, analogamente a quanto avvenuto
nell’America newdealista.

La professionalizzazione dell’assistenza sociale

L’inserimento e l’adozione delle nuove tecniche provenienti da oltreoceano risultarono tuttavia
complicati, particolarmente in Francia dove esisteva già una consolidata tradizione di assistenza
sociale, che rimontava al primo dopoguerra. Già nel 1922 era stato infatti creato un diploma di
stato per le infermiere, seguito nel 1923 da quello delle infirmières visiteuses, formate alla lotta
contro la tubercolosi,  l’alcoolismo e le malattie veneree, e nel  1932 da quello delle assistenti
sociali,  malgrado  la  pressione  dell’associazione  di  categoria  cattolica,  l’Union  catholique  des
services de santé et des services sociaux (UCSS) contraria alla professionalizzazione859. Nel 1938 il
profilo  delle  assistenti  sociali  diplomate  era  tuttavia  stato  modificato,  con  un’accentuata
medicalizzazione della formazione. Tra le due guerre, le assistenti sociali avevano assunto le più
varie responsabilità nei settori tradizionali dell’assistenza di fabbrica o di tribunale, nell’esercito o
nelle grandi imprese pubbliche come le ferrovie. Nel caso del Mpdr, la novità stava nella loro
assunzione da parte dello Stato,  tanto per i  compiti  sociali  nelle  Maisons du prisonnier e nei

855 Cfr.  Lodovico Montini, «Presentazione. Lo stato attuale del servizio sociale in Italia e i suoi orientamenti
futuri», Assistenza d’oggi, n. 3 (1950): 3.

856 AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Comitato italiano di Servizio sociale, “Réponses au questionnaire”,
1959.

857 Vincenzo Torri, «Terminologia e concetti assistenziali», Assistenza d’oggi, n. 4 (1950): 13.Cfr. anche Perrot,
«Les savoirs en service social avant 1950», 23.

858 Torri, «Terminologia e concetti assistenziali», 12.
859 Évelyne Diebolt, «Santé, médecine et action sociale», in Les catholiques dans la République: 1905-2005, a

cura di Bruno Duriez et al. (Paris: Les éds. de l’atelier / Les éds. ouvrières, 2005), 135–36.
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foyers per  i  sinistrati  quanto  per  quelli  a  connotazione  sanitaria  nell’Aide  médicale  aux
rapatriés860. In ogni intervento, le circolari Mpdr invitavano al reclutamento e all’utilizzo degli
assistenti  sociali,  considerati  come  gli  specialisti  della  transizione,  coloro  che  dovevano
rappresentare lo Stato nell’adattamento del reduce, prigioniero o deportato, alla situazione trovata
al ritorno in patria. Il ruolo dello Stato come datore di lavoro delle assistenti sociali aumentò solo
gradualmente, mentre più veloce fu l’espansione della «action sociale» delle  Caisses de Sécurité
sociale,  in  particolare  nel  settore  familiare,  che  affiancavano  alle  operazioni  di  gestione  dei
versamenti  contributivi  e  delle  prestazioni,  lo  sviluppo  di  forme  di  assistenza  sociale,
supplementari  rispetto  all’azione  dello  Stato  a  favore  dei  propri  beneficiari861.  Lo  sviluppo
dell’assistenza sociale verso la maternità e l’infanzia da parte delle Casse di assistenza familiare
venne reso obbligatorio da una circolare interna dell’8 luglio 1946862. Lo sviluppo dell’assistenza
sociale rispondeva allo scetticismo verso le prestazioni in denaro degli assegni familiari, certo
necessarie ma sempre a rischio di derive assistenzialiste863. Furono proprio le Casse a finanziare la
nascita di scuole di formazione sociale per i vari mestieri che, dall’insegnamento domestico alle
assistenti sociali, si diffusero nella Francia del dopoguerra864. La professionalizzazione andò di
pari  passo con il  raggruppamento associativo e  la  regolamentazione statale.  Da un lato,  il  9
dicembre  1944 venne  creata  l’Associazione  nazionale  degli  assistenti  sociali,  nel  clima  della
liberazione che permise la creazione di un’unione strettamente professionale, non confessionale e
indipendente865.  Dall’altro,  la  legge  dell’8  aprile  1946  rispose  alla  richiesta  decennale  di  un
riconoscimento della formazione e di un controllo della professione, imponendo la condizione
dell’ottenimento del diploma di Stato per l’assunzione a impieghi di assistente sociale866, ma al
tempo stesso, permettendo, tramite un esame di recupero, l’entrata in questi ranghi più stretti di
tutte le assistenti sociali non diplomate che si erano formate sul campo durante la guerra. I nuovi
bisogni di personale creati  dall’estensione della legislazione sociale dell’immediato dopoguerra
vennero  così  colmati  da  una  generazione  di  assistenti  sociali  che,  malgrado  la  formazione
sommaria, marcò per i successivi trent’anni l’esercizio della professione: nel 1950, al momento
della  creazione della  Fédération  française  des  travailleurs  sociaux, in Francia erano ormai  in
funzione  10.000  assistenti  sociali  diplomate,  2.000  assistenti  autorizzate  a  esercitare  la
professione,  1.000 ausiliarie definitive et  3.100 temporanee867.  Contemporaneamente,  vennero

860 Robert Debré, «Préface», di Pierre Valette, L’Organisation du service de santé du rapatriement (Paris: Impr.
centrale des Grands Boulevards, 1945), 4.

861 Loi 46-1835 du 22 août 1946, Jorf du 23 août 1946.
862 Jacqueline Ancelin, L’action sociale familiale et les caisses d’allocations familiales: un siècle d’histoire, a cura

di France. Comité d’histoire de la sécurité sociale (Paris: Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité
sociale : diff. la Documentation française, 1997), 144.

863 Yvonne Knibiehler, Germaine Poinso-Chapuis femme d’état (1901-1981), a cura di Association les Femmes
et la Ville (Marseille: Edisud, 1998), 95.

864 Nel  1958 si  contavano,  nel  decennio  precedente,  1100 milioni  di  inestimenti  riguardanti  22 scuole  di
servizio sociale:  cfr.  Emmanuel  Rain,  «Dix  années  d’action  sociale»,  in  Réflexions  sur  les  prestations
familiales: 10 années de fonctionnement,  a cura di Nicole Prud’homme, France. Comité d’histoire de la
sécurité sociale, e Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale (Paris: Comité d’histoire de la
sécurité sociale, 2004), 74.

865 La nuova associazione riuniva ma non assorbiva quelle già esistenti, tra cui l’Association des travailleuses
sociales  (1922)  e  la  cattolico-intransigente  Ucss  (1925):  cfr.  Roger-Henri  Guerrand,  Marie-Antoinette
Rupp, e Georges Hahn,  Brève histoire du service social en France: 1896-1976 (Toulouse, France: Privat,
1978), 106.

866 Guerrand, Rupp, e Hahn, 122.
867 Emmanuel Rain, «La compensation des charges familiales en france en 1950: bilan général», Population 6,

n. 3 (1951): 420.
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messi in piedi organi di controllo e trasmissione dell’assistenza sociale: nel 1946 la Commissione
consultiva del servizio sociale e quattro anni dopo il Consiglio superiore del servizio sociale868.

Il legame tra servizio sociale e costruzione della cittadinanza era sottolineato dalla definizione del
codice  deontologico  dell’Anas,  che  poneva  l’assistente  sociale  «al  servizio  dell’uomo  come
persona per aiutarlo a espandersi nella società nell’esercizio dei suoi diritti e nella consapevolezza
dei  suoi  doveri»869.  Il  servizio  sociale  risultava,  in  questo  approccio  improntato  agli  sviluppi
d’oltreoceano,  un  fattore  di  legittimazione  dello  stesso  intervento  assistenziale,  perché  la
trasformazione  dell’assistito  dalla  «dipendenza»  a  «indipendenza»,  ispirato  alla  pedagogia  di
Mary Richmond, mirava a ricreare l’equilibrio dei diritti e dei doveri, acuendo la consapevolezza
di entrambi:

«L’assistance sociale est différente de la charité: au lieu de soutenir le sujet tombé dans la
misère, elle a pour but de l’en sortir, en le mettant à nouveau en situation de subvenir à sa
propre  existence,  avec  la  réserve  toutefois  que  les  infirmes  physiques  ou  moraux
réclameront cependant de véritables secours, mais ces secours peuvent et doivent devenir
légaux. Le Service social a donc en général précédé les lois sociales qui sont maintenant
promulguées  chaque  jour,  mais  il  doit  continuer  à  fonctionner,  non  seulement  pour
expliquer à l’industrie à bénéficier de ces lois sociales et lui en faciliter les bénéfices, mais
aussi  pour  avoir,  en  même temps  que  son  rôle  d’aide,  un  véritable  rôle  éducatif  et
enseigner  à  l’individu que s’il  a  des  droits  légitimes,  il  a  aussi  des  devoirs  envers  la
société»870.

Questo approccio era ritenuto il più adatto tanto alle concezioni personaliste – che indicavano i
compiti dell’assistente sociale nell’aiuto alla persona umana per «svilupparsi al massimo in tutte le
sue virtualità» e «nell’umanizzazione» dei vari contesti sociali di vita – quanto alle ambizioni del
mondo  operaio,  che  riteneva  di  aver  ormai  raggiunto  la  «maggior  età  sociale»  e  mostrava
vivacemente il  rifiuto delle  forme più elemosiniere di  assistenza871.  Il  servizio sociale  doveva
accompagnare la democrazia sociale del dopoguerra, mettendo operai e contadini in misura di
assicurare la funzioni di libertà e responsabilità che essa richiedeva. L’assistenza sociale, con la
sua  vocazione  riabilitativa,  non  si  poneva in  alternativa  ma in  complementarità  al  diritto  del
lavoro, contrapponendosi al paternalismo della beneficenza privata, che non lasciava spazi per una
vita  «autonoma e  personale»  e  sottometteva  gli  operai  all’autorità  imprenditoriale872.  Restava
tuttavia molto forte  l’impronta  delle  organizzazioni  cattoliche,  in graduale distanziamento dal
paternalismo industriale dei primi del secolo ma sempre determinate a presentare l’assistenza «un
dovere di apostolato inerente alla vita cristiana». Il servizio sociale professionalizzato diveniva in
quest’ottica il «legame» tra il temporale e lo spirituale873.

Alla Conferenza internazionale del 1949, il servizio sociale francese si presentò al mondo come
un sinonimo di «action sociale», che comprendeva, oltre alla missione propria degli assistenti
sociali,  tutto  il  lavoro  di  prevenzione  delle  istituzioni  medico-sociali,  le  misure  prese  per  la
protezione  dei  lavoratori,  «quelle  che  assicurano  l’educazione  o  la  rieducazione  di  questo  o
quell’elemento di una popolazione particolarmente minacciata come i delinquenti minorili, gli ex-

868 Arrête 4 mars 1946 e décret 50-415 du 4 avril 1950, Jorf du 7 avril 1950.
869 Cit. in Guerrand, Rupp, e Hahn, Brève histoire du service social en France, 118.
870 Il passaggio dell’articolo di Armand Delille su Actions et techniques sociales, che citava Mary Richemond

[sic.] è riportato in  «Évolution du service social à travers la presse sociale»,  Informations sociales 2, n. 1
(1948): 72.

871 J. Thro, in «Évolution du service social à travers la presse sociale», 73.
872 Georges  Mauco,  articolo su Chemins  du monde  cit.  in  «Évolution du service social  à  travers  la  presse

sociale», 75.
873 «Journée sociale de l’UCSS», Informations sociales 3, n. 5 (1948): 252.

279



carcerati, o i profughi»874.  Questa identificazione con le politiche assistenziali e quelle sociali più
in generale costituiva una specificità francese, ma anche belga (mentre in Italia il settore privato
aveva maggiore peso). Il servizio sociale era così divenuto una funzione amministrativa:

«Comme il arrive chaque fois que les intérêts majeurs de la population sont en cause,
l’action sociale devient le domaine de l’administration publique […] Les interventions
par lesquelles sont exécutées les consignes définies, au sommet de la pyramide sociale,
par des textes législatifs ou réglementaires, adoptent les pratiques de la vie administrative
qui est hiérarchisée et obéissante. On peut donc dire que, dans le cadre de l’organisation
collective, on administre l’action sociale, on administre la protection de la santé publique
et la prise en charge des faibles, suivant des méthodes générales préétablies, formulées,
contraignantes  et  abondamment  contrôlées  […]  L’assistante  est  au  service  d’une
fonction : elle est desservante d’un poste, dont les devoirs sont définis par les organismes
qui l’emploient ou par les textes qui règlent son travail»875.

Di fronte a questa organizzazione istituzionale,  gli  assistenti  sociali  francesi facevano leva sui
principi anglosassoni che trovarono ampio spazio nella Conferenza di Parigi per rivendicare la
propria autonomia, il ruolo di aiuto all’individuo per integrarsi nella società e di umanizzazione
dei  rapporti  sociali  e  la  non  riducibilità  dei  propri  compiti  alla  burocrazia.  L’ispirazione
personalista si saldava così con l’idea di un carattere essenzialmente educativo e rieducativo del
servizio sociale.

Ancora più importanti furono gli sviluppi legati all’assistenza post-bellica in Italia, dove il servizio
sociale  aveva  cominciato  a  diffondersi  nei  primi  decenni  del  novecento,  perlopiù  grazie  a
iniziative  a  carattere  filantropico,  collocate  al  confine  tra  il  movimento  di  emancipazione
femminile, la medicina sociale e il solidarismo socialista. Tra queste esperienze, il primo esempio
di  formazione  è  costituito,  nella  Milano  degli  anni  venti,  dall’Istituto  Italiano  di  Assistenza
Sociale fondato da Paolina Tarugi che vide le prime forme di inserimento nelle fabbriche di figure
chiamate  «segretarie  sociali»876.  Alla  Conferenza  internazionale  di  Parigi  del  1928,  tuttavia,
l’Italia si era presentata con una scarna delegazione, capeggiata dal noto demografo Corrado Gini.
Solo in seguito la necessità di una formazione per le assistenti  sociali  assunte nelle industrie,
specialmente  a  partire  dal  primo  dopoguerra,  aveva  portato  la  Confindustria  lombarda  a
promuovere la costituzione di un corso a carattere para-universitario. Il Partito Nazionale fascista
(Pnf) aveva incorporato l’iniziativa costituendo la  prima scuola per  assistenti  sociali  presso il
Monastero di San Gregorio al Celio a Roma. Affiancata da altre due scuole, di puericultura e
economia  domestica,  essa  forniva  una  preparazione  essenzialmente  igienico-sanitaria  e
amministrativa  a  giovani  donne  di  estrazione  borghese,  salda  fede  fascista  e  una formazione
magistrale  o  universitaria877.  La  funzione dell’assistente sociale,  inquadrata  nella  «politica  più
ampia di femminilizzazione dei settori lavorativi ritenuti maggiormente consoni dal regime», era
limitata da un lato al campo d’azione della moderna fabbrica industriale, dove le allieve erano
destinate a svolgere un compito di intermediazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, assistendo
questi ultimi tanto nelle pratiche amministrative e burocratiche quanto nelle difficoltà familiari,
badando tuttavia a non ingerirsi  nelle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda; dall’altro, al

874 Charles Reverdy, «La place du service social dans l’ensemble de l’action sociale», Informations sociales 5, n.
3 (1951): 145.

875 Reverdy, 151.
876 Nicoletta Stradi, «Per una storia del servizio sociale di fabbrica in Italia», La Rivista di Servizio Sociale, n. 4

(2001): 3–20.
877 Francesca Tacchi,  Eva togata:  donne e professioni  giuridiche in Italia dall’Unità a oggi  (Torino: UTET

libreria, 2009), 79–80.
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ruolo  della  «visitatrice  fascista»,  che  accertava  a  nome del  Pnf  i  bisogni  delle  famiglie  con
ispezioni a domicilio878.

All’indomani della guerra, il  servizio sociale si presentava quindi in uno stato molto arretrato
rispetto  agli  altri  paesi  europei.  Appena 500 assistenti  sociali  si  erano diplomate,  in qualche
modo, nel ventennio precedente, e molte avevano abbandonato la professione al momento del
matrimonio:  numeri  che  sfiguravano  rispetto  alle  7.000  assistenti  francesi  o  alle  10.000
dell’Inghilterra879. A causa dei caratteri politicamente molto connotati dell’esperienza del Celio, è
il secondo dopoguerra a essere tradizionalmente considerato come il momento della nascita e
dello  sviluppo  delle  Scuole  di  assistenza  sociale880.  Ciò  corrisponde  tanto  a  un’auto-
rappresentazione nata negli anni cinquanta, che tagliava i ponti con il passato fascista881, quanto a
un’effettiva fase di rinnovamento dipendente dallo scioglimento delle organizzazioni incorporate
nella  struttura  del  partito  fascista.  Negli  anni  del  dopoguerra,  gli  stimoli  provenienti  da
Oltreoceano  –  connessi  all'americanizzazione  delle  scienze  sociali  –  si  intrecciarono  con  le
embrionali esperienze di social work di matrice sia cattolica che laica nate durante il fascismo882.
La Scuola del  Celio  fu ereditata dopo la  guerra dall’Onarmo e dalla  Pontificia Commissione
assistenza, al pari delle assistenti che già lavoravano nelle fabbriche883, e continuò a offrire una
formazione marcatamente e dichiaratamente confessionale.  Parallelamente,  nel  clima idealista
della  Resistenza,  sorsero,  in modo spesso disordinato e non coordinato,  nuove scuole,  che  si
distinguevano  per  la  personalità  dei  fondatori  e  l’orientamento  in  materia  religiosa.  L’Unrra
sviluppò  programmi  di  formazione  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  delle  singole  città,
concepiti come la premessa per l’avvio di formazioni al servizio sociale più sistematiche.

Al  mondo cattolico appartenevano la  già menzionata scuola del  Celio dell’Onarmo,  quindi  la
Scuola  pratica  di  servizio  sociale  creata  clandestinamente  nel  1944  presso  l’Opera  Cardinal
Ferrari dalla francese Odile Vallin e la Scuola italiana di servizio sociale di Roma, poi riunite nel
1947 nell’Ente nazionale Scuole italiane di servizio sociale (Ensiss),  un consorzio guidato dal
sacerdote franco-egiziano Jean Cattaui de Menasce884, già segretario di Maritain durante il suo
periodo da ambasciatore in Vaticano e fautore di un impegno applicato all'individuo, finalizzato
all'adattamento all'ambiente circostante e a migliorare le qualità della persona. Di orientamento
laico erano invece le scuole create a Milano da Lucia Ajmone Corti Marsan e da Paolina Tarugi,
nonché il Centro per l’educazione professionale per assistenti sociali (Cepas), largamente basato

878 Inaudi, A tutti indistintamente, 167–69.
879 Odile Vallin, «Problemi della formazione tecnica degli assistenti sociali», in Atti del convegno per studi di

assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 743.
880 Gli  studi  sulla  storia  del  servizio  sociale  italiano  hanno conosciuto  una  prima  fase  negli  anni  ottanta,

marcata  dall’esigenza  di  utilizzare la  storia  per  la  costruzione di  un’identità  autonoma al  momento del
riconoscimento giuridico della figura dell’assistente sociale. A partire dagli anni duemila, è stata promossa
dalla Società Italiana per la Storia del servizio sociale una nuova stagione di studi, basati sulla valorizzazione
del patrimonio archivistico, sul periodo di sviluppo dei servizi sociali dagli anni quaranta agli anni sessanta
ed alla successiva crisi negli anni settanta, in corrispondenza con il passaggio alle regioni. Cfr. l’introduzione
di Cutini, Promuovere la democrazia.

881 Montini, «Presentazione. Lo stato attuale del servizio sociale in Italia e i suoi orientamenti futuri».
882 Cfr.  Maddalena Tirabassi,  «La nascita  del  servizio sociale in  Italia:  modelli  statunitensi,  radici  italiane

(1920-50)», in Istituzioni e politiche sociali a Torino negli ultimi cinquant’anni: la cultura del servizio sociale ,
a cura di Dora Marucco (Torino: CELID, 2004), 17–42.

883 Cfr. Anna Garofalo, Cittadini si e no (Firenze: De Silva : La nuova Italia, 1956), 149.
884 Jean  Marie  Cattaui  de  Menasce  (1904-1987)  ebreo  egiziano,  studiò  a  Parigi  dove  aderì  alla  gioventù

comunista; convertito al cattolicesimo nel 1925, con tutti i suoi fratelli, divenne poi domenicano. Studioso
del  Medio Oriente e dello zoroastrismo, fuggì durante la  guerra  negli  Stati  Uniti  a  causa  delle  origini
ebraiche. Al rientro fondò la Scuola italiana di servizio sociale, di cui divenne direttore. Corrispondeva con
Jacques Maritain e Bernard Russell.  Cfr.  Elda Fiorentino Busnelli,  Giovanni de Menasce: la nascita del
servizio sociale in Italia (Roma: Studium, 2000).
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sul modello di formazione americano885. In connessione con l’Unrra, il Mapb e la Delegazione di
Montini, le due amministrazioni del dopoguerra legate rispettivamente alla sinistra azionista e
comunista  e  al  mondo  cattolico,  ebbero  nello  stimolo  alla  nascita  delle  Scuole  due  ruoli
complementari e speculari.

Il  Cepas  di  Roma  nacque  per  iniziativa  del  Mapb,  che  nel  gennaio  del  1946,  costituì  una
commissione di studio per la creazione di una scuola per formare gli assistenti sociali dei campi
profughi886. Il progetto venne ripreso da Sereni, che mirava a intervenire sull’istituzionalizzazione
della  professione degli  assistenti  sociali,  riservandone l’esercizio ai  soli  diplomati.  L'iniziativa
avrebbe dovuto contribuire a «realizzare lo scambio di esperienze fra dirigenti di organizzazioni
statali e private che si occupano dei vari problemi assistenziali»887. I contorni del progetto vennero
precisati durante il convegno di Tremezzo, assurto poi nella mitologia delle origini del servizio
sociale italiano a evento fondatore888. Questa proclamata discontinuità con il passato si avvaleva
del frequente riferimento, a volte meramente strumentale, alle nuove metodologie portate in Italia
dall’Unrra, che non mancò di vantare sulla stampa specializzata internazionale il proprio ruolo nel
«notevole passo in avanti» italiano verso l’istituzione di un programma nazionale di intervento
sociale889.  I  tecnici  della  Welfare  division  dell’Unrra,  istituita  nel  1946 e  guidata  dalla  social
worker statunitense Phoebe Bannister, avevano preparato una relazione analitica e programmatica
sul welfare italiano, che concludeva sulla necessità che, per contribuire al «rilancio dei servizi di
welfare  italiani»,  l’organizzazione  si  impegnasse  nella  «formazione  di  welfare  workers»890.
L’Unrra  non  si  limitava,  infatti,  a  promuovere  la  professionalizzazione  dell’umanitarismo
internazionale selezionando e formando il proprio personale, ma procedeva nello stesso modo nei
paesi destinatari dell’intervento dell’organizzazione891,  nell’idea che soltanto un corpo di veri e
propri assistenti  sociali  avrebbe potuto permettere la  rehabilitation dei  servizi  assistenziali,  la
valutazione dei bisogni a prescindere da interferenze politiche e religiose e l’equa distribuzione
degli aiuti892. Per tale ragione il personale dell’Unrra aiutò le prime scuole nella preparazione dei
piani di studio e si fece carico delle spese di viaggio negli Stati Uniti e nel Regno Unito di sei
persone inviate a seguire dei tirocini formativi in servizio sociale. La preparazione di «un nuovo
corpo di lavoratori sociali» avrebbe costituito,  secondo le convinzioni  di Bannister,  «il  perno
dell’attività dedita all’opera di riabilitazione e ricostruzione del Paese»893. In questi programmi di
formazione, trovavano spazio la sociologia e la psicologia, che erano state svilite durante gli anni
del regime fascista894.

Gli sviluppi teorici, la metodologia di intervento dell’assistenza sociale newdealista e le stesse
pratiche di  rehabilitation dell’organizzazione si trasmisero nella formazione dei nuovi assistenti
sociali dell’Italia del dopoguerra. Il modello newdealista venne per esempio utilizzato da Maria

885 Cutini, Promuovere la democrazia, 83–84.
886 La commissione  era  composta  da  Maria  Calogero,  Quadrini,  Puma e  dal  filologo Aurelio  Roncaglia  :

Cutini, 124.
887 FIG, Fondo Sereni, Documentazione relativa ad attività governativa, c. 5, 1946, Conferenza stampa, 31

luglio 1946.
888 Angela Zucconi,  Cinquant’anni nell’utopia, il resto nell’aldilà (Napoli: L’ancora del Mediterraneo, 2000),

86.
889 «A Social Welfare Conference in Italy», Social Service Review 22, n. 3 (1948): 378.
890 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 48, 15 aprile 1946.
891 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 37, “UNRRA Report of the Director general to the Council”, capitolo

“General developments”, paragrafo “Social welfare assistance”, luglio 1946.
892 Salvatici, «Professionals of Humanitarianism: UNRRA Relief Officers in Post-War Europe», 238.
893 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 48, Phoebe Bannister, 15 aprile 1946.
894 Domenica La Banca, «Come nascono gli esperti. Le scuole, le Nazioni Unite e il servizio sociale italiano nel

secondo dopoguerra», Quaderni storici, n. 1 (2019): 78–79.
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Calogero, una dei pionieri del servizio sociale italiano895, per suffragare la sua tesi circa l’esigenza
di  una  larga  cultura  storico-umanistica  per  la  formazione  degli  assistenti  sociali.  Secondo
l’ispettrice del Mapb, per non rinchiudersi nel ruolo di un agente amministrativo come durante il
fascismo,  le  assistenti  sociali,  oltre  alla  legislazione  sociale,  alla  previdenza,  all’economia
domestica, al pronto soccorso e «magari, [a] guidare automobili», dovevano acquisire conoscenze
in  ambito  psicologico,  psicanalitico  e  psicotecnico,  ma  «sopratutto  un  solido  fondamento  di
preparazione  umanistico-civico-politica»,  per  essere  capaci,  scevri  da  «ogni  fanatismo»,  di
aiutare i singoli a gettare un ponte fra di loro, esattamente come accadeva «in Inghilterra, negli
Stati Uniti d’America e in Svizzera»896.  L'assistente sociale venne presentato a Tremezzo come
«l'artefice della grande opera di  risanamento sociale» post-bellica897:  un risanamento che,  nel
quadro  di  una  nuova  attenzione  alle  forme  della  vita  sociale,  aveva  specifiche  implicazioni
politiche, giacché si trattava di stimolare nei cittadini la coscienza dell'appartenenza alla comunità
nazionale, la partecipazione democratica alla gestione della cosa pubblica e la ricomposizione
delle  fratture che,  aggiungendosi  alle tradizionali  divisioni  tra classi  e ceti,  erano dovute alle
vicende belliche. Occorreva, in questo senso, archiviare l’esperienza fascista – al servizio della
politica di pacificazione industriale e sociale del regime – e superare il modello del funzionario
amministrativo impegnato perlopiù nelle pratiche burocratiche per fare dell’assistente sociale una
figura  centrale  nella  promozione  dei  valori  della  Resistenza  e  della  democrazia.  L’assistenza
sociale  doveva  stimolare  lo  sviluppo  di  quelle  formazioni  sociali  intermedie  «collettivo-
democratiche» che nel mondo anglosassone educavano i cittadini alla democrazia. Rappresentava,
in altre parole, 

«una diversa forma di esercizio e creazione della democrazia, cioè dell'attitudine degli
uomini a risolvere da sé i propri problemi e a conquistare in un'armonia collettiva più
larghe libertà di vita e migliori opportunità d'azione»»898.

Questi progetti per l’assistenza sociale, che si richiamavano al suo ruolo nel mondo anglosassone e
alle  aspirazioni  di  «miglioramento,  mutamento  e  progresso  sociale»,  si  scontravano  con  «la
situazione  di  fatto»  e  i  contesti  delle  relazioni  di  fabbrica  nei  quali  gli  assistenti  sociali
dell’immediato  dopoguerra  si  trovavano  perlopiù  a  operare899.  L’intervento  dell’Unrra  si
sovrappose a queste riflessioni, fornendo i finanziamenti, il  supporto formativo e collegamenti
internazionali allo sviluppo delle scuole di servizio sociale allora appena in fasce: il Convegno di
Tremezzo  si  concluse  con  la  prospettiva  di  creare  un  corso  biennale  per  assistenti  sociali

895 Maria Comandini Calogero (1903-1993) si era laureata in storia moderna a Roma nel 1926. Aveva seguito
il marito, lo storico della filosofia Guido Calogero, al confino politico a Scanno in Abruzzo, adoperandosi
nell’assistenza agli ebrei, agli ex prigionieri e ai familiari dei combattenti della Resistenza nelle immediate
retrovie del fronte invernale abruzzese. Nel dopoguerra fu vicina al Partito d’Azione, impegnandosi per il
voto alle donne, la riapertura delle scuole e l’assistenza ai reduci nell’Udi, di cui fece parte del Consiglio
Nazionale. Nel 1946 fondò il Cepas, impegnandovisi fino al 1974, data del suo riconoscimento come scuola
autonoma dell’Università La Sapienza; nel 1948 si recò in Svizzera, per studiare i locali sistemi di assistenza
sociale. Cfr. Giovanni Devastato, Lavoro sociale e azioni di comunità (Santarcangelo di Romagna: Maggioli
Editore, 2016), 240–43.

896 Maria Calogero, «Necessità di una cultura storico umanistica per la formazione dell’assistente sociale in
Italia:  problemi  di  democrazia  e  di  collaborazione civica»,  in  Atti  del  convegno per  studi  di  assistenza
sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 614.

897 Chiabov, «Conclusioni», 787.
898 Calogero, «Necessità di una cultura storico umanistica per la formazione dell’assistente sociale in Italia:

problemi di democrazia e di collaborazione civica», 612.
899 Lo segnalava, «pur condividendo questa concezione più moderna dell'assistenza, se non altro in quanto essa,

sia pure sotto l'abusata categoria del progresso, pone l'esigenza concreta di una determinazione più precisa
della funzione dell'assistenza stessa e del compito degli assistenti sociali» il capo dell’ufficio studi del Mapb
Antonio D’Andrea, «La preparazione tecnica del personale dell’assistenza»,  Rassegna dell’assistenza, n. 6
(1949).

283



finanziato direttamente dal Mapb900.  Il Ministero dovette tuttavia rinunciare al progetto di una
scuola,  optando per  l'ennesima convenzione con l'Unione nazionale delle  scuole di  assistenza
sociale, incaricandola di impiantare un Centro di educazione professionale, che sarebbe stato il
Cepas  fondato  da  Guido e  Maria  Calogero901.  Alcune  riunioni  presso l’abitazione  romana di
Calogero, a cui parteciparono lo stesso Sereni e Aldo Capitini, permisero la definizione delle
attività  del  corso  di  studi  della  Scuola,  che  cominciarono,  nei  locali  di  un  ex-convento  dei
Cavalieri di Malta sull’Aventino, nel febbraio successivo, quando ormai l’esperienza del dicastero
– che contribuì finanziando cinquanta borse di studio a favore di candidati profughi, reduci o
vittime di guerra – era giunta al suo crepuscolo902. Il Cepas aveva alcune caratteristiche peculiari
che mantenne, tra alterne vicende economiche, anche nei decenni successivi. In primo luogo,
l’estrazione  dei  candidati  tra  le  categorie  assistibili  del  Mapb e  i  programmi dei  corsi  stessi
attirarono, come mai prima era successo, anche uomini, contribuendo alla rivalutazione sociale
della figura e alla sua deconnessione rispetto ai tradizionali ruoli caritativi femminili (nella stessa
direzione andava il lessico americaneggiante di «lavoratori sociali»). L’impostazione politica data
da Calogero al Cepas occhieggiava ai social-comunisti, e l’orientamento politico di alcuni docenti
è testimoniato dalle frizioni che negli anni cinquanta portarono la Scuola a uscire dall’Unione
nazionale  delle  Scuole  di  assistenza  sociale  che  raggruppava  le  istituzioni  laiche903.  Il
denominatore comune alla formazione era tuttavia rappresentato dall’esperienza del Movimento
di collaborazione civica di Capitini e dello stesso Calogero, che sottolineavano la necessità di una
partecipazione  giovanile  alle  istituzioni,  del  ruolo  politico  attivo  dei  gruppi  più  deboli  della
società,  del  volontariato: il  lavoro  dell'assistente  sociale  veniva  immaginato  al  di  fuori  dalle
strutture assistenziali, nelle comunità dove aveva luogo la crescita della persona, con lo scopo di
creare strutture di socializzazione e favorire lo sviluppo di vincoli di solidarietà e in ultima istanza
la partecipazione democratica alla vita sociale904.

Il convegno di Tremezzo mise in allarme le forze cattoliche905: di fronte all'istituzione dei corsi
speciali per assistenti sociali, intervenne lo stesso presidente del Consiglio De Gasperi, che chiese
senza  successo  la  sospensione  del  provvedimento,  parlando  di  sconfinamento  rispetto  alle
attribuzioni del Mapb e evidenziando la necessità di uno stanziamento ad hoc da parte del Tesoro
e  di  accordi  con  altri  dicasteri906.  Preoccupato  dai  «tentativi  di  monopolio  da  forze  non
cattoliche», il presidente dell’Azione cattolica Vittorino Veronese si attivò con Ludovico Montini
per costituire un consorzio di scuole di servizio sociale cattoliche, che venne realizzato all’inizio
del 1947 nell’Ensiss, di cui entrambi furono soci fondatori907. Veronese rilevava come «a causa
degli  incontri  con  l’estero»  si  era  «violentemente  destata  la  coscienza  della  necessità  della

900 Mozioni 9 per il riconoscimento del titolo giuridico di assistente sociale e 15 sul metodo educativo e per una
più accurata preparazione dell'assistente sociale, in Atti del convegno per studi di assistenza sociale, 791–817.
Cfr. Francesco Villa, «Il servizio sociale in Italia: analisi di una professione dalle origini agli anni settanta»,
Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico, 2006, 376–77.

901 Rimando a Maria Criserà, “L'impegno sociale per promuovere la democrazia”, in Maria Stefani, Le origini
del servizio sociale italiano: Tremezzo: un evento fondativo del 1946: saggi e testimonianze  (Roma: Viella,
2012), 155–58.

902 Fig, Fondo Sereni, Agenda, 18 ottobre e 17 novembre 1946.
903 Cutini, Promuovere la democrazia, 91.
904 Cfr. Rita Cutini, “L'assistente sociale nelle ipotesi presentate a Tremezzo”, in Stefani, Le origini del servizio

sociale italiano, 83–91.
905 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 47, “Rapporto relativo al convegno studi assistenza sociale”, Giordana

a Montini, 16 novembre 1946.
906 Fig, Fondo Sereni, Corrispondenza 1945-1946, Alcide De Gasperi, 18 novembre 1946, ora anche Emilio

Sereni et al.,  Lettere (1945-1956) (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2011), 65–67. Ma si veda anche ibid.,
Giovanni Carignani, 12 novembre 1946.

907 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 47, “Convocazione assemblea Ensiss”, 12 maggio 1947.
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assistenza sociale tecnica» ma il Mapb, «con bilanci di somme ingenti nelle mani esclusive dei
partiti di estrema sinistra», stava cercando di creare un personale tecnicamente preparato tramite
Scuole  –  il  riferimento  era  probabilmente  al  Cepas  di  Calogero  –  di  «evidente  indirizzo  e
ispirazione social-comunista». Il  mondo cattolico si  presentava a questo appuntamento con la
modernità tecnica e politica in ritardo, ignorando del tutto i «metodi moderni che sono diventati
nel campo dell’assistenza sociale, altrettanto necessari quanto la competenza medica nella cura
degli ammalati»908.  Nel confronto politico del dopoguerra, i cattolici rischiavano di perdere le
tradizionali  posizioni  di  avanguardia  nel  campo  sociale,  il  che  si  sarebbe  tradotto  nella
diminuzione  dell’influenza  della  gerarchia  sulla  società  e  nell’indebolimento  della  stessa
Democrazia Cristiana che da quella influenza era considerata trarre il proprio successo elettorale.

Per  queste  ragioni,  dopo  la  soppressione  del  Mapb,  fu  l’Amministrazione  per  gli  aiuti
internazionali,  la  creatura  di  Montini  eredità  della  Delegazione  per  i  rapporti  con l’Unrra,  a
costituire la sede più autorevole della promozione del servizio sociale in Italia, mentre il processo
di riconoscimento delle scuole per assistenti sociali proseguì il suo iter presso il ministero del
Lavoro e della previdenza sociale che ne ereditò le competenze909. Il finanziamento delle Scuole
fu avviato dall’Unrra nel quadro dell’utilizzo dei fondi di contropartita, che dovevano essere usati
per  programmi  complementari  di  assistenza  e  ricostruzione.  Il  quarto  programma presentato
all’attenzione del Comitato di Controllo, accanto a quello antimalarico, a quello tessile e al Casas,
prevedeva lo stanziamento di 440 milioni di lire per finanziare le Scuole e garantire l’impiego
iniziale  degli  studenti  diplomati  incoraggiando  gli  enti  assistenziali  a  assumere  personale
qualificato910.  Di  fronte  all’accoglienza  inizialmente  molto  fredda  della  Delegazione,  dovuta
probabilmente alla ritrosia a rilanciare degli elementi del progetto di Sereni e alla diffidenza verso
le forme che aveva assunto la collaborazione tra l’Unrra e il Mapb, l’organizzazione internazionale
dovette replicare che non avrebbe accettato che il programma assistenziale alimentare, fortemente
voluto da Montini, restasse l’unico finanziato dall’Unrra: «senza l’inclusione del progetto per le
Scuole  sociali,  che  assicurerà  un  adeguato  personale  per  il  futuro  svolgimento  del  lavoro,  il
progetto di assistenza alimentare sarebbe condannato al fallimento»911. Un primo programma di
intervento venne quindi elaborato congiuntamente dalla Missione dell’Unrra e dagli uffici Studi e
Assistenza  della  Delegazione,  durante  il  mese  di  marzo  del  1947,  e  quindi  approvato  dal
Comitato  di  controllo  del  fondo  lire.  Le  somme  stanziate  permisero  alle  Scuole  nate
nell’immediato dopoguerra di sopravvivere, mantenere la propria autonomia e affermarsi e ai loro
diplomati di trovare un immediato impiego, diventando «il perno dell’attività dedita all’opera di
riabilitazione e ricostruzione del paese e comunque di assistenza con l’elevazione delle categorie
più bisognose»912.

Il programma divenne rapidamente un fiore all’occhiello di Montini, il cui obiettivo poteva solo
superficialmente  apparire  simile  a  quello  degli  azionisti.  Comune  era  l’ambizione  a  «una
macchina destinata a sollevare durevolmente e efficacemente i bisogni dei più indigenti tendendo
insomma a creare qualcosa che riuscisse a trascendere il limitato periodo Unrra e potesse essere
in un secondo tempo assorbito tra le normali attività dello stato»913. Montini era consapevole delle

908 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 47, “Memorandum sulla necessità di fondare una scuola di servizio
sociale e di organizzare un consorzio per sostenerla”, Vittorino Veronese a Ludovico Montini, 4 novembre
1946.

909 Tacchi, Eva togata, 81.
910 Cutini, Promuovere la democrazia, 63.
911 Acs, Aai, b. 48, “Progetto fondo Lire – Programma supplementare assistenza alimentare”, Phoebe Bannister

(Ufficio del consulente assistenziale) al Comitato di controllo del fondo Lire, 17 marzo 1947.
912 Acs, Aai, b. 47,  “Preventivo programma educativo per le scuole scoiali e l’impiego di lavoratori sociali

diplomati”, 29 marzo 1947.
913 Acs, Aai, b. 181, “Promemoria”, s.d. [ma: 1947].
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novità  del  periodo  post-bellico  e  della  centralità  del  «lavoro  di  cura  e  riabilitazione
dell'individuo»914:

«Il precedente sistema, attuato dagli enti locali e comunemente chiamato il Soccorso al
povero era basato sulla premessa che le persone bisognose erano affette da debolezza e
da vizio, dai quali la società doveva proteggere se stessa e loro. Secondo l'odierno modo
di  considerare  il  problema  invece  non  si  tratta  di  dare  soccorso  al  povero  ma  di
proteggere l'intera società ivi compreso il povero. Quello che importa è agire sui fattori
che causano la povertà e l'insicurezza, non umiliare le persone che si trovano in questa
condizione»915.

Per  Montini,  tuttavia,  il  finanziamento  delle  scuole  permetteva  di  assicurare  la  possibilità  di
aumentare la preparazione tecnica del personale cattolico (e viceversa) partendo dall’idea che, a
prescindere da qualsiasi impostazione strutturale del settore, l’atto assistenziale sarebbe comunque
rimasto un atto personale, «suscettibile di perfezione fino a diventare professionale da una parte
[…]  e  dall’altra  squisitamente  spirituale  (anzi  soprannaturale  per  chi  crede  nella  charitas
religiosa)»916. I finanziamenti del fondo Lire permettevano pertanto che i cattolici fossero presenti
e  potessero  portare  il  loro  contributo  spirituale,  essenziale  ma  non  disgiungibile  da  una
preparazione professionale moderna, agli sviluppi dell’assistenza sociale. Più in generale, tramite i
programmi di finanziamento alle Scuole, il controllo e l’impostazione data dall’Amministrazione
di  Montini  sopperivano  all’assenza  di  un  riconoscimento  giuridico  della  figura  dell’assistente
sociale, dando maggiore omogeneità alla formazione impartita. In questo senso agiva un ufficio di
consulenza  che  doveva  assistere  le  scuole  «nella  loro  organizzazione  e  nella  loro
amministrazione»; i margini di controllo sulla formazione erano tuttavia contenuti dall’assunzione
come  idea  centrale  della  libertà  dell’iniziativa  privata  e  si  limitò  pertanto  al  corretto
funzionamento dal punto di vista amministrativo, al rispetto delle tempistiche dei corsi (due anni
di formazione), al rispetto di un curriculum minimo di insegnamenti fondamentali, alla garanzia
della possibilità di un tirocinio e ai requisiti professionali minimi del corpo docente917. In assenza
di un riconoscimento giuridico, che sarebbe arrivato solo all’inizio degli anni ottanta, il diploma
rappresentava meramente «una credenziale professionale il cui peso poteva variare in relazione
all’affermazione e al prestigio dell’organizzazione formativa che lo rilasciava»918.

Il fondo Lire gestito dall’amministrazione Montini andò a finanziare i compensi per i docenti, le
borse di studio per gli studenti, borse per periodi di studio all’estero e sopratutto l’acquisto di libri
e  riviste,  promuovendo  la  circolazione  interna  e  dall’estero  dei  saperi  del  nascente  servizio
sociale,  mentre  la  parte  destinata  a  promuovere  l’impiego  dei  diplomati  non  entrò  mai  in
attuazione.  I  finanziamenti  privilegiarono  soprattutto  l’Ente  nazionale,  che  Montini  aveva
contribuito  a  fondare  nel  marzo  1947:  sei  delle  undici  scuole  finanziate  nel  1948-49
appartenevano al consorzio gestito da De Menasce, vicino a Montini e di ispirazione cattolica,
ma,  secondo  il  modello  maritainiano,  non  dipendente  dalla  gerarchia  e  laico  nei  contenuti

914 Montini, «Presentazione. Lo stato attuale del servizio sociale in Italia e i suoi orientamenti futuri», 4.
915 Giorgio Molino, «Le scuole di servizio sociale», Assistenza d’oggi, n. 4 (1950): 6.
916 Montini,  “Per  una  politica  assistenziale”,  211,  cit.  in  Alberto  Cova,  «Ludovico  Montini  e  l’assistenza

nell’Italia repubblicana», Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico, n. 1–2 (2013):
18.

917 Acs, Aai, b. 47,  “Preventivo programma educativo per le scuole scoiali e l’impiego di lavoratori sociali
diplomati”, 29 marzo 1947.

918 Nicoletta  Stradi,  «Attività assistenziali e lavoro sociale nel secondo dopoguerra.  Il  caso della  Scuola di
Servizio Sociale di Trieste tra impulsi locali e panorama nazionale», in Carità pubblica, assistenza sociale e
politiche di welfare: il caso di Trieste, a cura di Anna Maria Vinci (Trieste: EUT Edizioni Università di
Trieste, 2012), 162.
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dell’insegnamento919.  Le  scuole  di  servizio  sociale  create  dall’Onarmo,  più  legate  alla  curia
romana  e  alla  Commissione  Pontificia,  non  riuscirono  invece  ad  accreditarsi,  malgrado  la
presenza di un delegato nel comitato che attribuiva i fondi,  accanto a rappresentanti ministeriali,
degli Eca, dell’Omni e dell’Iro.

Il  programma  educativo  finanziato  dal  Fondo  Lire  mirava  a  «rendere  esecutiva  l'opera  di
rinnovamento portata in Italia dalla missione Unrra tramite il suo personale specializzato»920. Il
«conseguimento graduale» del servizio sociale, presentato come «una meta degna delle migliori
tradizioni educative e umanitarie della nostra gente», costituiva in questo senso l’eredità duratura
dell’operato  dell’organizzazione921.  I  toni  trionfalistici  contrastavano  con  l’insistenza  degli
americani in dialogo con Montini, che non mancarono di sottolineare l’insufficienza degli sforzi di
formazione di «persone adatte» come «welfare officers», lamentando che 

«at the present time the full benefit of welfare workers fellowship is not felt because the
fellows on their return to Italy do not pass their knowledge to the others as they should
but are just lost in the maize of bureaucracy»922.

In effetti,  fatta eccezione per le poche assistenti  sociali addette ai campi profughi,  per quelle
dell’Unrra-Casas  e  per  poche  altre  impiegate  dal  ministero  del  Lavoro  per  la  formazione
professionale o l’emigrazione e dal ministero di Grazia e giustizia per i minorenni traviati, il ruolo
degli  assistenti  sociali  nelle  amministrazioni  locali  restava  centrato,  più  che  sulla  persona
dell’assistito, sui compiti burocratici.

Il  nesso tra interessi nazionali  e sforzo internazionale per la promozione e la circolazione dei
nuovi  modelli  di  assistenza sociale non si  arrestò con la fine del  dopoguerra e l’entrata nella
guerra  fredda.   La  continuità  dei  programmi  dell’Unrra  fu  tuttavia  assicurata  anche  dal
proseguimento  dell’interesse  dell’internazionalismo  per  questi  temi,  che  non  smise  di
accompagnare l’eredità delle amministrazioni post-belliche nazionali. Nel 1947, dopo le critiche
del maggior finanziatore, il Congresso americano, al dispendio di risorse e al loro sfruttamento
per i propri scopi da parte dei comunisti e dei britannici, l’organizzazione venne chiusa e alcune
delle sue competenze furono assorbite dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate923.
Sono  note  le  continuità  con  l’Unesco,  l’Oms  e  la  Fao,  che  continuò  alcuni  dei  programmi
dell’Unrra in Estremo Oriente924; meno studiato è invece il settore assistenziale, per il quale era
stata  avanzata  la  creazione  di  un’apposita  organizzazione  internazionale925.  Archiviata  questa
ipotesi, il raggiungimento di un miglior «standard of living» e di «relazioni più soddisfacenti» per
i cittadini dei paesi aderenti, «come individui e come gruppi»926, divenne una delle competenze
del Consiglio economico e sociale, in continuità con l’attività della Società delle Nazioni tra le due
guerre927 ma con un ruolo che veniva previsto come «more positive»928. Centrale nella nascita del

919 Cutini, Promuovere la democrazia, 88.
920 Acs, Aai, b. 48, “Preventivo programma educativo, allegato al verbale” del 29 marzo 1947.
921 Ibid.
922 Acs,  Aai,  Segreteria  e  presidenza,  b.  186,  “Weakness  in  the  present  situation  &  Future  policy.

Recommandations”, s.d. ma successivo al settembre 1947.
923 Cfr. Reinisch, «“Auntie UNRRA” at the Crossroads».
924 Ekbladh, The Great American Mission, 89.
925 Savilla Millis Simons, «The United Nations Consider Social Welfare Organization», The Compass 27, n. 5

(1946): 31–37.
926 Raphael Cilento to Henri Laugier, 5 June 1947, S-0544-0011-11, UNA, cit. in Alexander Cameron-Smith,

A Doctor Across Borders: Raphael Cilento and Public Health from Empire to the United Nations  (ANU
Press, 2019), 249.

927 Rodríguez García, Rodogno, e Kozma, The League of Nations’ Work on Social Issues.
928 The Yearbook of the United Nations, 1946–7 (Lake Success: UN Department of Public Information, 1947),

516.
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Department  of  Social  Affairs  del  Consiglio  Economico e  sociale  risultò  l’influenza  dei  social
workers americani presenti nell’amministrazione federale929 e anche l’appoggio della Francia, che
ottenne  le  prime  due  direzioni,  con  Henri  Laugier  (1946-50)930 e  Guillaume  Georges-Picot
(1951-54)931. Le attività di  relief e  rehabilitation divennero così un segmento dell’attività delle
Nazioni Unite per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, mentre le competenze sui
profughi passarono all’Organizzazione Internazionale per i rifugiati (Iro), costituita con lo scopo
di risolvere il problema in Europa tramite il rimpatrio o il reinsediamento dei displaced persons
ancora presenti nei campi. L’eredità degli strumenti di intervento sulla società sviluppati per le
popolazioni  vittime  della  guerra  da  parte  dell’Unrra  si  allargò  così  potenzialmente  a  tutti  i
cittadini dei paesi europei: il Department of social affairs assorbì le competenze sui diritti umani,
lo  status  della  donna,  la  lotta  al  traffico  di  droga,  le  questioni  di  popolazione,  gli  «aspetti
demografici e sociali» delle migrazioni932 e l’ambito del servizio sociale ereditato dall’Unrra933.
Quest’ultimo comprendeva l’assistenza all’infanzia e alla famiglia,  i  settori dell’handicap, della
malattia mentale e della delinquenza giovanile, gli assegni familiari, le politiche per l’abitazione, i
servizi di orientamento professionale, la medicina del lavoro e la ricerca sociologica: in tutti i
programmi di  prevenzione e protezione,  si  trattava di  aiutare i  cittadini  dei  rispettivi  paesi  a
«sviluppare il rispetto di sé, la propria dignità, e il desiderio di autosufficienza»934. Il duraturo
impatto  dei  programmi  imbastiti  dall’Unrra  per  la  promozione,  la  legittimazione  e  il
miglioramento delle politiche assistenziali è testimoniato dal loro proseguimento: l’ufficio europeo
delle Nazioni Unite promosse la circolazione dei principi del  moderno  social work attraverso
l’invio di esperti935, l’organizzazione di settimane di studio e approfondimento e il finanziamento
di borse di studio negli Stati Uniti o in altri paesi europei, riprendendo pratiche inaugurate dalla
Federal  Emergency  Relief  Administration nel  1934936 e  poi  allargate  a  livello  internazionale

929 Le social workers americane Katherine Lenroot e Alice Shaffer assicurarono il lavoro di segreteria della
Commissione temporanea delle Nazioni Unite, di cui Henry Hauck, directeur des relations professionnelles
et des questions sociales al Ministero del Lavoro francese, era chairman e il cecoslovacco Frantisek Kraus
rapporteur. Sulla figura di Hauck cfr. la voce biografica di Gilles Morin, in  http://maitron-en-ligne.univ-
paris1.fr/spip.php?article87317 (consultato in data 6 luglio 2019).

930 Henri  Laugier  (1888-1973), fisiologo e  alto  funzionario francese,  pioniere degli  studi  sull’orientamento
professionale e la biometria. Resistente della prima ora nel 1940, nel dopoguerra partecipò alla redazione
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e alla creazione dell’OMS, dell’Unicef e dell’Unesco. Cfr .  Jean-
Louis  Crémieux-Brilhac  e  Jean-François  Picard,  a  cura  di,  Henri  Laugier  en  son  siècle (Paris:  CNRS
éditions, 1995).

931 Su Guillaume Georges-Picot (1898-1981), diplomatico francese a lungo rappresentante presso le Nazioni
Unite, cfr.  Peter B. Heller,  The United Nations under Dag Hammarskjold, 1953-1961 (Scarecrow Press,
2001), 26–27. 

932 La locuzione «aspetti sociali» indicava la «situation sociale, droits et avantages des immigrants, y compris
les  droits  et  avantages  qui  leur  sont  réservés  lorsqu'ils  sont  indigents»,  i  «liens  de  famille  et  liens
communautaires des immigrants» e «l’établissement par les autorités gouvernementales de plans préalables
prévoyant  des  services  d'assistance  sociale,  médicale  et  scolaire  pour  les  immigrants  et  leurs  familles
arrivant dans une communauté nouvelle», con l’obiettivo ultimo «d'assurer aux migrants, aux points de vue
économique  et  social,  des  droits  égaux  à  ceux  des  populations  locales»:  AN  CAC  19770623/146,
“Communication présentée par les Nations-Unies”, Conférence préliminaire des migrations, Gèneve, aprile-
maggio 1950.

933 Gerald  Daniel  Cohen,  «Between  Relief  and  Politics:  Refugee  Humanitarianism in  Occupied  Germany
1945-1946», Journal of Contemporary History 43, n. 3 (2008): 437–39.

934 Walter A. Friedlander, «Some International Aspects of Social Work Education», Social Service Review 23,
n. 2 (1949): 210.

935 Nel 1948, oltre all’Italia, fecero richiesta l’Austria, la Grecia, la Polonia e la Cecoslovacchia. Nel 1949 e nel
1950, anche la Francia approfittò del programma: AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Maurice Milhaud,
“L’assistance technique donnée dans le cadre du programme spécial de service social des Nations Unies
pour l’Europe”, 20-24 luglio 1959, p. 2.

936 Josephine  C.  Brown,  «What  We  Have  Learned  about  Emergency  Training  for  Public  Relief
Administration», The Family 16, n. 6 (1935): 237; Dorothy Lally, «Staff Training to Meet Personnel Needs
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dall’Unrra.  Furono queste le esperienze straniere e la letteratura utilizzate nelle sedi formative
italiane  e  francesi937:  il  social  case-work veniva  presentato non  come  «un  rinnegamento  del
passato» o un tradimento delle «concezioni precedenti di assistenza sociale» quanto piuttosto
come  il  loro  «pieno  compimento»938.  Le  metodologie  e  gli  obiettivi  dell’intervento  vennero
progressivamente uniformati939.

In  Italia,  la  continuità  con  l’esperienza  dell’Unrra  venne  garantita  dall’Aai,  che  selezionò  i
candidati alle borse di scambio per conto delle Nazioni Unite e pubblicizzò, soprattutto attraverso
Assistenza oggi, la rivista dell’amministrazione, le conclusioni dei cicli di studio e i risultati delle
esperienze straniere940. La possibilità di realizzare un collegamento con le istituzioni, i centri studi
e le organizzazioni di categoria internazionali fece passare gradualmente in primo piano le attività
di  specializzazione  degli  assistenti  sociali  rispetto  alla  normale  formazione  professionale.
L’amministrazione di Montini promosse il varo di corsi di aggiornamento, l’erogazione di borse
di studio all’estero in aggiunta a quelle delle Nazioni Unite, la divulgazione dei lavori dei cicli di
studio,  l’accoglienza  degli  esperti  stranieri941,  la  specializzazione  in  nuovi  campi  di  attività  e
soprattutto la circolazione degli assistenti sociali italiani in occasione dei congressi. Quando, nel
1953,  terminarono  i  fondi  stanziati  nel  marzo  del  1947,  Montini  decise  di  interrompere  il
finanziamento alle Scuole: troppo complicato risultava, infatti, continuare a escludere le Scuole
che l’Onarmo di Baldelli costituiva a ritmo continuo in vari capoluoghi regionali e provinciali per
formare il proprio personale. L’Aai mantenne fino al 1967 un programma di assistenza tecnica
alle scuole di servizio sociale942 e non rinunciò a promuovere un modello «cattolico» di assistenza
sociale, come denotava il pari spazio concesso alla Conferenza internazionale di servizio sociale e
alla corrispondente conferenza «cattolica» che la precedeva o seguiva. L’impronta cattolica del
servizio sociale promosso dalla Conferenza riguardava tanto le modalità di azione individuale, che
includevano lo sviluppo spirituale della personalità dell’individuo, quanto la costruzione di una
visione comune del divenire sociale. A questa conferenza, che contribuiva a creare uno spazio
«cattolico» di riflessione su teorie e metodi dell’assistenza sociale, prevalentemente centrato sulla
Francia, sul Belgio, l’Italia e la Svizzera, vista la meno importante partecipazione di tedeschi,
olandesi e specialmente dall’area iberica, l’Aai non mancò mai di inviare una delegazione. 

Questo ruolo di collegamento con le istituzioni internazionali corrispondeva, oltre che ai compiti
originari  dell’amministrazione,  alla  funzione che l’amministrazione di  Montini  si  era data nel
campo assistenziale – ben distante da quell’esercizio di attività dirette che era stata peculiarità del
Mapb  –  e  all’obiettivo  di  dare  «sufficiente  autonomia  e  interdipendenza»  alle  organizzazioni
private  operanti  nel  campo  e  «una  base  tecnica»  alle  prestazioni  erogate943.  La  rivendicata

of Public Welfare Agencies», Social Security Bullettin 6, n. 2 (1943): 7.
937 M. Pittaluga, «Case Work», in  Dizionario di Servizio sociale, a cura di Maria Dal Pra Ponticelli (Roma:

Carocci Faber, 2005).
938 Lucie Cheminée, «Historique de l’évolution du case-work en France», Vie sociale, n. 1 (1999): 11.
939 Nations  Unies.  Département  des  questions  sociales,  Formation  en  vue  du  service  social:  enquête

internationale (New-York: Organisation des Nations Unies. Département des questions sociales, 1950).
940 Clara  Cortese,  «Le  Scuole  in  Francia»,  Assistenza  d’oggi,  n.  4  (1950);  Vincenzo  Torri,  «Risultati  e

insegnamenti della Va conferenza Internazionale di servizio sociale», Assistenza d’oggi, n. 5 (1950); Molino,
«Le  scuole  di  servizio  sociale»;  Giorgio  Molino,  «La  sicurezza  sociale  negli  Stati  Uniti  d’America»,
Assistenza d’oggi, n. 1 (1950): 5–22; Emma Fasolo, «Bibliografia di servizio sociale», Assistenza d’oggi 8, n.
1 (1957): 3–8.

941 Furono 4 gli esperti stranieri ospitati in forma permanente (un anno o più):  Geneviève Gabower nel 1947
(amministrazione  dei  servizi  sociali),  Helen  B. Montgomery  nel  1949  (assistenza  all’infanzia),  Anne
Elizabeth King  nel  1952-53  (case-work)  e  Dorothea  Sullivan  nel  1955  (group  work).  Cfr.  Acs,  Aai,
Segreteria e Presidenza, b. 162, “Programma di assistenza tecnica Onu. Realizzazioni in Italia”, 3 giugno
1958.

942 Cfr. La Banca, «Come nascono gli esperti», 96–97.
943 Montini, “Prefazione” in Cao Pinna e Rosati, L’amministrazione per gli aiuti internazionali. IX.
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distanza  rispetto  a  un  modello  ministeriale  di  amministrazione  dell’assistenza,  in  nome  del
principio di sussidiarietà,  contribuiva alla valorizzazione delle attività di studio, promozione e
diffusione  dei  concetti,  dei  modelli  e  delle  metodologie  che  circolavano  nel  contesto
internazionale, negli altri paesi europei e negli Stati Uniti. La qualificazione del personale e la
circolazione dei modelli americani venivano presentati in questo senso come una strada specifica
per  una  riforma del  sistema di  cui  funzionari  e  operatori  assistenziali  percepivano l’assoluta
necessità. Gli esperti stranieri servivano, in questo senso, non solo alla reintegrazione dell’Italia
nel  consesso  internazionale,  ma  anche  a  indirizzare  lo  sviluppo  del  settore  assistenziale.  La
qualificazione  del  personale  assistenziale  contribuiva  a  togliere  all’assistenza  «quel  contenuto
eccessivamente economicistico, frammentario e elemosiniero che ne limita l'efficacia sociale e
ponendo invece l'accento sul carattere squisitamente educativo e rieducativo in senso sociale di
tale assistenza»944. In effetti, l’aumento e la professionalizzazione delle assistenti sociali andavano
di pari passo con l’affinamento dei loro compiti. La loro diffusione creava, in un circolo virtuoso
che si autoalimentava, nuovi posti di lavoro: l’affidamento alle assistenti dei compiti di verifica
sulle risorse economiche delle famiglie al posto dei carabinieri, per esempio, generava domanda
di nuovi impieghi945. In questo senso, la professionalizzazione degli operatori costituì un aspetto
fondamentale  della  lunga  durata  del  percorso  di  affermazione  dell’assistenza  sociale  come
modernizzazione rispetto ai sistemi tradizionali di assistenza pubblica. Si creava una componente
tecnica e, indirettamente, anche un dualismo con quella politico-amministrativa (rappresentata
dall’autorità prefettizia) fino ad allora dominante nel campo dell’assistenza.

Il nesso tra riabilitazione e formazione professionale

Un secondo aspetto delle circolazioni transnazionali derivanti  dall’operato delle organizzazioni
assistenziali  nel  secondo  dopoguerra,  anch’esso  insito  nella  dottrina  della  rehabilitation,  è  il
collegamento posto in essere con l’orientamento e la formazione professionale946.  Insieme alla
riabilitazione psichica e morale, alla rieducazione all’ambiente del social casework e all’intervento
medico-funzionale, l’orientamento e la selezione professionale rientrarono a pieno titolo nei nuovi
metodi assistenziali947. Le politiche nate per i reduci della prima guerra mondiale, profondamente
trasformate da una nuova generazione di esperti prevalentemente anglosassoni, vennero applicate
anche ai profughi948. L’approccio delle organizzazioni internazionali post-belliche non separava
più la fase caritativa, affidata ai privati, dalla fase dell’inserimento nei programmi lavorativi, ma
mirava a integrarle e connetterle tramite la pianificazione economica e le politiche sociali, in un
contesto  che  faceva  della  ripresa  dei  paesi  europei  la  chiave  di  successo  del  ritorno  alla
democrazia949.  L’assistenza  economica  accompagnava  in  questo  senso  tanto  la  mobilità  dei

944 Giuliano Mazzoni, «Lavoro sociale e riforma dell’assistenza», Assistenza d’oggi, n. 12 (1951): 15.
945 Giovanni Magnolato, «Organization of Social Services in the United States and in Italy»,  Social Service

Review 23, n. 3 (1949): 286.
946 Salvatici, Senza casa e senza paese, 204–5.
947 Gerard  Daniel  Cohen,  «Regeneration  through  Labor:  Vocational  Training  and  the  Reintegration  of

Deportees and Refugees, 1945-1950»,  Proceedings of the Western Society for French History 32 (2004):
368–85.

948 Cfr.  Gildas  Brégain,  «The  ILO  and  the  Shift  towards  Economic  Liberalization  in  the  International
Professional Rehabilitation Policy of People with Disabilities after World War II», in Marginalized Groups,
Inequalities and the Post-War Welfare State. Whose Welfare?, a cura di Monika Baar e Paul Van Trigt (New
York ; London: Routledge, 2019).

949 Sulla  raccomandazione  71  dell’Organizzazione  internazionale  del  lavoro  (1944),  volta  a  stimolare
l’orientamento professionale di veterani e ex-deportati e la mobilità della manodopera per favorire la sua
distribuzione più efficiente sul mercato del lavoro, cfr. Lorenzo Mechi, L’Organizzazione internazionale del
lavoro e la ricostruzione europea: le basi sociali dell’integrazione economica (1931-1957) (Roma: Ediesse,
2012),  123–24. Il  programma Manpower venne approvato dal consiglio di  amministrazione dell’Oil  nel
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profughi  quanto  la  loro  necessaria  formazione  per  ovviare  a  carenze  di  manodopera  in  una
regione e surplus in un’altra.

Da  aspetti  marginali  all’inizio  dell’intervento  umanitario  dello  Shaef,  l’orientamento  e  la
formazione  professionali  divennero  sempre  più  importanti  in  seguito,  sia  perché  vennero
dall’Unrra individuati come rimedio alla «sindrome DP» (il lavoro era l’antidoto al mercato nero
e al  crimine che tanto guastavano i  rapporti  con le popolazioni  locali)  sia  perché risultavano
funzionali al reinsediamento in altri paesi dei numerosi profughi che rifiutavano di tornare nel
paese di origine promosso dall’Iro, la nuova organizzazione internazionale nata nel 1947 e non più
focalizzata unicamente sul  rimpatrio.  Data la loro centralità politica,  i  profughi non potevano
essere abbandonati e non dovevano d’altronde rappresentare un peso per i paesi di appartenenza o
di  reinsediamento,  ma  un  elemento  di  partecipazione  allo  sviluppo  economico,  sociale  e
psicologico dei  paesi  europei950.  La  partecipazione ai  programmi di  lavoro divenne allora  un
elemento centrale del progetto di rehabilitation951: si trattava infatti di preparare i profughi non al
reinserimento sociale e culturale nel paese di provenienza ma al destino che li attendeva nelle
società di reinsediamento952.  I  programmi di  counseling incorporarono allora il  riorientamento
professionale953; il lavoro all’interno dei campi, nella produzione di oggetti manifatturieri utili alla
vita  dei  profughi  e  alla  loro  autosufficienza,  venne  affiancato,  grazie  al  supporto  delle
organizzazioni  caritative  non  governative,  da  una  sistematica  azione  di  formazione
professionale954.

Le strutture create dall’Unrra e dall’Iro, al termine dell’attività delle due organizzazioni, passarono
ai  governi  nazionali.  Al  pari  dell’assistenza  sociale,  i  laboratori  assistenziali  dovevano
rappresentare dei segni duraturi dell’attività svolta dalle organizzazioni, in cui prendeva forma e si
incarnava il suo contributo allo sviluppo e al progresso sociale955. Nel caso italiano, in vista della
cessazione delle attività dell’Unrra il  Mapb, guidato da Emilio Sereni,  ottenne il  passaggio al
governo  italiano  della  processing  section attiva  nel  tessore  tessile956.  Il  16  dicembre  1946  il
complesso delle lavorazioni assistenziali, comprendente magazzini, attrezzature e 80 laboratori,
con una forza lavoro di 8000 persone, passò sotto la gestione del Mapb957, che già a partire dal
gennaio precedente aveva gestito il 50% della lavorazione del cotone958. Analogamente, tre anni
dopo, i centri per il riadattamento, la formazione e l’orientamento professionale allestiti dell’Iro

marzo 1948; la raccomandazione sull’orientamento professionale l’anno successivo.
950 AN 43AJ/1035, “Orientation for  resettlement of refugees and displaced persons”,  30 luglio  1949; AN

43AJ/595, “Council of voluntary agencies, US Zone of Germany. Immigration & Resettlement committee”,
29 settembre 1949.

951 I  «counselling  officers» rappresentavano la  punta di  diamante delle  welfare division locali  dell’Iro:  AN
43AJ/595, “Nota del Zone director for British occupation IRO zone in Germany agli Headquarters dell’Iro”,
21 aprile 1949.

952 Salvatici, Senza casa e senza paese, 229–54.
953 AN 43AJ/798, “Role des counselling officers de l'OIR”, 12 febbraio 1948.
954 AN 43AJ/596, “Procedure for counselling programme to encourage re-establishment of refugees”, 8 luglio

1949. Le procedure di reinsediamento potevano implicare la separazione delle famiglie, perché i malati e
gli inabili al lavoro non erano accettati. Nella zona francese, si optò per il ritiro del diritto all’assistenza per
chi  non  accettava  i  corsi  di  formazione  professionale: AN  43AJ/798,  “Formation  ou  réeducation
professionnelles des personnes déplacées exerçant une profession ou un métier ne figurant pas dans les
quotas d'émigration”, 16 settembre 1948.

955 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 47, “Lire fund control committee. Minutes of the 14th meeting”, 13
dicembre 1946.

956 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  50,  “Memo  for  control  committee  of  lire  fund.  Program  of
manifacturing  for  Ministry  of  Post-War  assistance”,  22  novembre  1946.  «  The clothing,  textiles,  and
footwear program was probably one of the most satisfactory of the commodity programs in that it graduated
from a relief to a rehabilitation operation»: Woodbridge, UNRRA, 1950, 1:456.

957 Fig, Fondo Sereni,  Corrispondenza, 1945-1946,  Antony Sorieri,  4 ottobre 1946;  Acs, Aai, Segreteria e
presidenza, b. 50, “Transfer of processing section to Ministry of Post-war assistance”, 11 dicembre 1946.
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passarono,  allo  scioglimento  dell’organizzazione,  ai  governi  nazionali.  In  Francia,  la
strumentazione risultò importante per la creazione dei servizi pubblici di réadaptation, prevista,
insieme al riconoscimento giuridico di quelli privati già esistenti, dalla legge del 2 agosto 1949 e
dal  decreto  esecutivo  del  30  gennaio  1950959;  nel  Sud  Italia,  venne  invece  utilizzata  per  la
preparazione  degli  emigranti  verso  l’Argentina  e  l’Australia  e  messa  al  servizio
dell’Amministrazione per gli Aiuti internazionali che prese in carico i residui profughi stranieri
che non erano stati ancora reinsediati.

Anche in questo caso, ai transfert diretti si affiancano gli effetti della circolazione di idee e metodi
promossa dalle organizzazioni internazionali, di cui i governi nazionali – ma anche organizzazioni
private come la milanese Umanitaria960– si fecero agenti di adattamento alle specifiche situazioni
e culture assistenziali. Questi programmi non risultano importanti soltanto per la diffusione della
psicotecnica  e  di  un  approccio  scientifico  all’orientamento  professionale,  ma  anche  per
l’introduzione di un nuovo elemento di legittimazione delle politiche assistenziali:  il  nesso tra
queste  ultime  e  l’aumento  della  produttività,  ritenuto  una  necessità  del  processo  europeo  di
ricostruzione. In Francia,  le misure del Mpdr del maggio 1945 sottolineavano la necessità di
assicurare tramite il lavoro, anche nel caso di invalidità, una piena partecipazione alla vita sociale:
l’orientamento  e  la  formazione  professionale  rappresentavano  un  investimento  in  capitale
umano961. In Italia, allo stesso scopo, terminata la fase strettamente emergenziale, la formazione
professionale  venne  promossa  dal  Mapb  in  collaborazione  con  gli  Uffici  del  lavoro  e  della
massima  occupazione962.  Nel  1948,  si  tenne  a  Torino  il  primo  congresso  nazionale  di
orientamento  professionale,  volto  a  studiare  l’inserimento  delle  nuove  forze  di  lavoro  nella
produzione963.

La psicotecnica, la psicologia della personalità e la biometria, che avevano avuto sviluppi simili in
Europa  e  negli  Stati  Uniti964,  permettevano  di  determinare  il  potenziale  di  adattamento  dei
beneficiari  del  trattamento  assistenziale  –  reduci  o  profughi  –  ai  diversi  impieghi  lavorativi
possibili. Anche i soggetti affetti da problemi fisici e mentali potevano, in questo senso, aspirare a
essere  reinseriti  nel  circuito  produttivo  e  nella  vita  sociale  del  paese  di  destinazione.
Conseguentemente,  l’assistenza  non  si  presentava  come  una  presa  in  carico  permanente  di
situazioni marginali, ma come strumento temporaneo di reinserimento sociale, integrandosi nelle

958 Acs, Aai, Segreteria e presidenza, b. 50, “Minutes of the 5th meeting of the Lire fund control program”, 10
luglio 1946.

959 AN CAC 19760180/1, “Note au sujet de la réadaptation des infirmes et des malades chroniques”, 27 giugno
1949 ; “Circulaire n. 126. Création de services ou centres de réadaptation fonctionnelle”, 13 ottobre 1953.

960 Riccardo Bauer, «Del concetto moderno di assistenza sociale e di un caratteristico istituto assistenziale: la
Società Umanitaria di Milano», Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali, n. 4 (1947).

961 Romien, «À l’origine de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées», 237.
962 I primi corsi furono organizzati in Italia nel 1938 dalle Confederazioni dei sindacati e dei datori di lavoro,

ma l’atto fondativo della formazione professionale in Italia è considerato il  Dlcps 1264 del 7 novembre
1947, che riorganizzò i servizi esistenti dopo la chiusura del Mapb, dando «continuità alla quotidianità degli
interventi formativi recuperando alcuni assetti previsti in precedenti normative». Nel quinquennio 1946-51
«si pongono le fondamenta normative su cui si svilupperà nei decenni 1950 e 1960 il sistema di formazione
professionale dell’Italia repubblicana alle prese con la ricostruzione postbellica, prima, e con il processo di
deruralizzazione  e  di  industrializzazione  del  Paese,  poi»:  Fulvio  Ghergo,  Storia  della  formazione
professionale in italia 1947-1997, vol. Vol. 1: Dal dopoguerra agli anni ’70 (Roma: Cnos-Fap, 2009), 27.
Cfr. anche  Cecrope Barilli,  «Conclusioni sull’assistenza ai reduci»,  Rassegna dell’assistenza, n. 2 (1948);
Michele Colucci, «Massima occupazione. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale nell’Italia da
ricostruire 1945-1950», Italia contemporanea, n. 274 (2014): 57–58.

963 Cfr.  Riccardo Bauer,  «Gli  errori  nell’orientamento  professionale  come causa  di  miseria»,  in  Atti  della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla , vol. 8: Problemi
economico-sociali della miseria. monografie (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 42.

964 Sul caso francese, Rosental, Destins de l’eugénisme, 389–95.
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politiche sociali dell’impiego, di grande importanza durante tutte le trente glorieuses.  Per questa
ragione, analogamente a quanto avvenuto con il social work, la circolazione di idee e metodi sul
riadattamento professionale sopravvisse al graduale smantellamento dell’Iro, avviato nel 1950  e
compiuto nel gennaio 1952, in quanto cicli di studi e spostamenti di esperti vennero promossi dal
Department of social affairs dalle Nazioni Unite965. La professionalizzazione del social work in
Italia e la diffusione delle politiche di formazione professionale non costituirono, in conclusione,
un mero prodotto dell’azione esogena dell’umanitarismo internazionale, quanto piuttosto l’esito di
un incontro tra un impulso esterno – il paradigma della rehabilitation –  e riflessioni nazionali. Al
di là delle influenze dirette della presenza delle organizzazioni internazionali, le circolazioni di
idee del dopoguerra favorite dall’Unrra e successivamente anche dall’Iro risultano più ampie: vi
rientrano il principio del self-help – l’idea che l’assistenza dovesse favorire la maturazione di uno
spirito di autonomia e indipendenza tra i beneficiari – ma anche l’introduzione di elementi di
istituzionalizzazione del diritto sociale all’assistenza. 

Il discorso sui diritti e la sua recezione

Guardando  alle  intersezioni  tra  rehabilitation e  cittadinanza  risulta  possibile  misurare
l’importanza  dell’immediato  periodo  post-bellico  e  dell’azione  del  Mapb  e  del  Mpdr.
L’amministrazione  pubblica  è  stata  tradizionalmente  descritta  dagli  studi  sociologici  come
un’istanza di controllo, spesso paternalista, delle popolazioni governate. In quale misura, tuttavia,
sulla scia degli interrogativi della corrente di studi Law and Society, si può parlare per il secondo
dopoguerra dei germi di uno «Stato dei diritti», vale a dire di uno Stato che «agisce per attivare,
per gli individui, i diritti che sono loro riconosciuti»?966 La valenza dei provvedimenti dei due
dicasteri era altamente simbolica – si trattava di dare un riconoscimento alle variegate vittime
della  violenza  nazifascista  –  ma  si  traduceva  in  provvedimenti  concreti  che  contribuirono  a
diffondere  un  lessico  dei  diritti.  L’operazione  era  apertamente  rivendicata  dai  funzionari  del
dicastero:

«Il compito degli enti assistenziali va continuamente evolvendosi da quello dell'assistenza
provvisoria,  temporanea,  all'altro,  ben  più  importante,  di  raggiungere  una  migliore
organizzazione della società. […] Il personale assistenziale ha cominciato a considerare
gli assistiti non solo come individui bisognosi ma come membri normali della società
della quale fanno parte e dalla quale hanno diritto di essere aiutati»967. 

Le prestazioni sociali del Mapb, con la loro logica basata sul ristabilimento dell’uguaglianza tra i
cittadini, configuravano, come dimostrava la circoscrizione dei beneficiari ai soli cittadini, con
l’esclusione dei «profughi stranieri», gli elementi di base di una cittadinanza sociale fondata sulla
libertà dal bisogno, il diritto-dovere della partecipazione politica e il diritto-dovere del lavoro.
Analogamente, nel linguaggio del Mpdr, si è osservata una progressiva affermazione del termine
diritti, che andava di pari passo con i tentativi di universalizzazione (e di consolidamento del
dicastero come amministrazione permanente).  Il  compito delle  direzioni  dipartimentali  venne
consolidandosi come «la difesa dei diritti e degli interessi dei rimpatriati in materia sociale»968.
Anche in  questo  caso,  l’entitlement era  circoscritto  ai  cittadini  nazionali,  mentre  gli  stranieri
venivano assistiti sulla base di accordi bilaterali con i paesi di origine. Il diritto all’assistenza che

965 AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Maurice  Milhaud,  “L’assistance technique donnée dans le cadre du
programme spécial de service social des nations unies pour l’Europe”, 20-24 luglio 1959, 17.

966 Cfr. Baudot e Revillard, «Une sociologie de l’état par les droits», 13.
967 Micheal  Schapiro e Francesco Vito,  «L’assistenza sociale»,  in  Atti  del  convegno per  studi  di  assistenza

sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 19.
968 SHD/Bavcc/40R29, “Tables des circulaires AS/SO pour l’année 1945”, 3 gennaio 1946.
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così si delineava veniva connesso ai diritti sociali di cui godevano tutti i cittadini. Ad assicurare
questo legame con la cittadinanza era, nei due casi nazionali, tanto la derivazione dei diritti sociali
da una nuova interpretazione dei diritti politici quanto il linguaggio della rehabilitation, intesa non
necessariamente  come  ritorno  alle  condizioni  prebelliche,  ma  come  raggiungimento  di  una
situazione approssimantesi alla normalità sociale. La rehabilitation, in questo senso, rappresentava
il ritorno a una relazione tra Stato e cittadino basata sulla protezione e sulla sicurezza sociale da
parte del primo e sul contributo del secondo alla ricostruzione economica, politica e civile.

Il discorso sull’assistenza come diritto del singolo individuo faticò a tradursi in concrete pratiche
amministrative e modalità di relazione tra cittadini e stato. In Italia, il convegno di Tremezzo
evidenzia  come al  livello  della  riflessione  dei  policy-makers  risultasse  chiaro  che il  carattere
distintivo  dell’assistenza  moderna  consisteva  nella  rimozione  dell’arbitrarietà  e  del  carattere
individuale così importanti nella beneficenza di stato prebellica, in cui il soccorso era un fine in sé
stesso: la moderna assistenza sociale, al contrario, mirava a cambiare la società e sostituiva «alla
bontà del benefattore la funzione di determinati organismi; al beneficio il rispetto operante di un
diritto che compete a ognuno, a un rapporto arbitrario tra benefattore e beneficato un rapporto
giuridico tra individuo e istituto, istituto che è manifestazione politica in senso lato della volontà
del primo e perciò suppone in lui una più alta coscienza individuale e sociale»969. Ogni assistente
sociale, in questo senso, doveva considerare che «gli oggetti delle sue cure [avevano] un supremo
diritto»  e  comportarsi  conseguentemente970.  Tuttavia  questo  diritto  –  proclamato dagli  stessi
funzionari  del  Mapb  –  mancava  dei  suoi  fondamentali  attributi  classici,  l’eliminazione  della
discrezionalità e dello stigma sociale e la proceduralità delle norme. A rilevare le contraddizioni
furono in primo luogo i funzionari internazionali, che di quel discorso si erano fatti promotori.
Nel riportare le cifre sull’assistenza ai profughi in Italia, riferivano come

«I can get no figures out of the Italian government for their rates of state assistance. The
attached from the Ministry of Post-War Assistance may be of interest but although I
repeatedly tried to get some working figures to quote, I am always told that each case is
considered on its merits. One point does appear clear and that is that there is no regular
monthly assistance given. It is all rather hit or miss. I have asked dr. Lione to get me
some typical cases to quote as examples which may give us some line on how the Italian
officials decide what they are going to give […] To report on centralized state relief and
poor law assistance in a country such as Italy at present is a subject which is difficult to
cover adequately in this type of correspondence»971.

La  valutazione  era  eccessivamente  liquidatoria  –  esistevano,  come  si  è  visto,  misure
standardizzate – ma sottolineava la dispersione categoriale delle politiche sociali del Mapb e la
discrezionalità  largamente  praticata  a  livello  locale,  come  segnalavano  i  rapporti  ispettivi,
specialmente  nel  Mezzogiorno,  dove  l’autonomia  di  cui  godevano  i  funzionari  di  servizi
prefetturali  dissestati  apriva  lo  spazio ad abusi  e  sussidi  straordinari  concessi  senza «speciali
motivi di necessità»972.

Queste  discrasie  aprono  l’interrogativo  sull’effettiva  presenza  del  discorso  dei  diritti  a  livello
sociale e sulle spinte dal basso che lo richiedevano. Ardua sarebbe una puntuale analisi semantica

969 Bauer, «Del concetto moderno di assistenza sociale e di un caratteristico istituto assistenziale: la Società
Umanitaria di Milano».

970 Calogero, «Necessità di una cultura storico umanistica per la formazione dell’assistente sociale in Italia:
problemi di democrazia e di collaborazione civica», 611.

971 AN 43AJ/52, Tomlin à Hacking, “Rates of state assistance given to nationals by Italian government”, 20
gennaio 1947.

972 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.  Correnti  1948,  b.  160,  f.  17663,  “Relazione  ispettiva  servizi  APB.
Taranto”, 20 febbraio 1948.
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delle  petizioni  e  degli  appelli  rivolte  ai  poteri  pubblici,  ma  Leonardo  Paggi,  in  un  volume
dedicato alla storia sociale dei paesi dell’Italia centrale segnati dal passaggio del fronte e dalle
rappresaglie nazifasciste, ha mostrato come gli acuti bisogni delle popolazioni si trasformassero
nella richiesta alle autorità pubbliche come il ministro Lussu di  entitlements  capaci di garantire
minime forme di giustizia distributiva973. Le richieste di assistenza venivano formulate nei termini
di diritti, tanto che l’interpretazione di Paggi, sulla scia delle suggestioni di Amartya Sen sullo
sviluppo  democratico,  arriva  a  ritenere  la  rivendicazione  il  passaggio  fondamentale
dell’acquisizione di diritti legali. Queste rivendicazioni rappresentavano, in realtà, soprattutto il
riflesso dei criteri di legittimazione dell’assistenza pubblicizzati dal discorso politico: il linguaggio
delle petizioni raramente costituisce il frutto di una mobilitazione politica974 e più generalmente
non si limita a richiedere entitlements disegnati sulla base dei bisogni più urgenti, ma «sforzandosi
di  anticipare  i  criteri  considerati  legittimi  dalle  autorità  interessate,  permette  sottotraccia  di
rivelarli»975.  Il  lessico  dei  diritti  che  si  ritrova  nell’assistenza  post-bellica,  in  questo  senso,
rispondeva a una spinta dal basso, ma era «sostanziato proprio dai discorsi e dalle pratiche del
variegato antifascismo, dai suoi uomini e dalle sue donne»976. Le peculiari caratteristiche delle
amministrazioni  post-belliche  permettevano  un’elaborazione  legislativa  che  corrispondeva  al
discorso  dell’antifascismo  e  alla  sua  ambizione  di  legare  partecipazione  popolare  e
modernizzazione della società.

In Francia come in Italia, le rivendicazioni categoriali richiamavano sistematicamente i contorni
della figura del reduce e del profugo fissate dalla legislazione post-bellica evocando un diritto ad
una normalità  scossa  dall’irruzione  della  guerra,  in  piena consonanza  con  il  linguaggio  della
rehabilitation.  Gli  studi  di  sociologia  del  diritto  hanno  sottolineato  l’importanza  della
consapevolezza dei diritti, vale a dire la consapevolezza che i cittadini hanno di ciò che possono
pretendere977.  Questa  era  la  principale  eredità  del  processo  di  giuridicizzazione  associato
all’assistenza post-bellica: l’entitlement di vittima della guerra offriva la possibilità di rivendicare le
prestazioni come un diritto. L’ampliamento della sfera dei bisogni causati dalla guerra permise
una fuoriuscita dell’assistenza dalla sfera privata, sia pure parziale e provvisoria. In questo modo
cadeva la dimensione della contrattualizzazione politica, che aveva caratterizzato l’assistenza, in
quanto  prestazione  discrezionale,  nel  periodo  precedente:  non  era  più  necessario,  per  il
postulante,  rivendicare  o promettere  fedeltà  politica  al  politico di  turno,  far  valere  pregresse
relazioni personali o ancora adottare i toni della supplica e della richiesta di compassione. Ancora
Leonardo Paggi ha evidenziato come la Liberazione avrebbe rappresentato la fuoriuscita da uno
stato di passività e l’affermazione di un discorso rivendicativo che muoveva dall’eco dei diritti
morali  delle  vittime  della  guerra  alla  richiesta  di  una  loro  determinazione  positiva  nella
legislazione  post-bellica.  La  Repubblica,  sostituendo  «un  regime  autoritario  che  nella  guerra
aveva  cercato  il  suo  massimo  principio  di  legittimazione»978 ma  non  era  stato  in  grado  di
proteggere la vita e i beni della popolazione, doveva mettere al centro nuove politiche sociali
capaci, in primo luogo, di andare in aiuto delle vittime di quel conflitto. Le richieste di assistenza
post-bellica citate da Paggi, discostandosi dal lessico della supplica, mostravano un rigetto del
paternalismo  e  una  consapevolezza  del  ruolo  dell’assistenza  come garanzia  di  libertà  e  della
contrattualità tra stato e cittadino insita nelle politiche sociali. Non è tuttavia un caso che Paggi

973 Cfr. Paggi, Il popolo dei morti, 181.
974 Monier, La politique des plaintes, 9–11.
975 Rosental, Destins de l’eugénisme, 274.
976 Andrea Rapini, «L’insolubile sineddoche dell’antifascismo. Riflessioni sul libro di Leonardo Paggi, Il popolo

dei morti. La Repubblica Italiana nata dalla guerra (1940-1946)», Storicamente, 2010.
977 Cfr. Baudot e Revillard, «Une sociologie de l’état par les droits», 19–25.
978 Paggi, Il popolo dei morti, 16.
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faccia  riferimento  alle  pratiche  di  assistenza  post-bellica  per  argomentare  più  ampiamente  a
favore  di  una  trasformazione  della  società  avvenuta  sull’onda  del  conflitto,  passando  dallo
sviluppo  di  un  antifascismo  basato  sul  rifiuto  della  guerra  all’elaborazione  di  una  moderna
concezione della  cittadinanza  sociale:  il  Mapb fu in effetti  un attore  a parte intera di  questa
trasformazione. L'antifascismo – come cultura condivisa agli uomini della resistenza e al discorso
politico del dopoguerra –  esprimeva «il bisogno urgente e diffuso di creare una base più ampia e
profonda su cui poggiare la legittimità dello stato»979 e l’assistenza post-bellica era uno strumento
fondamentale  della  ridefinizione del  rapporto tra  Stato e cittadini.  Le sue  politiche miravano
intenzionalmente a mettere in moto un processo di disaffiliazione politica, in cui il soccorso ai
poveri  era  slegato  da  finalità  elettoralistiche  e  sottratto  allo  scambio  locale  di  prestazioni  e
consenso. Lo Stato che gli alti funzionari del Mapb intendevano costruire sarebbe stato il più
capace  di  dare  risposte  ai  bisogni  sociali  e  le  richieste  di  assistenza  non  avrebbero  dovuto
contenere promesse elettorali; i cittadini non avrebbero, d’altra parte, dovuto neanche rivendicare
un diritto perché questo sarebbe loro stato automaticamente attribuito980.

Questo processo di giuridicizzazione che rimetteva in gioco le gerarchie esistenti  portando al
centro il criterio del benessere del cittadino non mancò tuttavia di scontrarsi, da un lato, con la
presenza sociale dei partiti di massa e delle loro organizzazioni981, attive nel campo assistenziale
tramite i patronati o le iniziative di beneficenza, che contribuivano alla fidelizzazione politica dei
cittadini in una logica di competizione elettorale che preludeva alla guerra fredda982; dall’altro,
con le eredità della cittadinanza totalitaria, che era stata capace di porre radici nella società. Lo
attesta lo sconcerto con cui i funzionari del Mapb guardarono all’accoglienza ricevuta dal ministro
Emilio Lussu durante la visita nei paesi  distrutti  dai  nazifascisti  e  ricostruiti  dal  dicastero in
Lunigiana:  di  fronte  alla  schiera  di  saluti  romani  che  lo  accolse  a  Vinca,  una  realtà  pur
profondamente  marcata  dalla  guerra  partigiana,  Lussu  dovette  faticosamente  spiegare  che  le
prestazioni  erogate  rimandavano ai  nuovi  diritti  dei  cittadini  e  alla  nuova  qualità  dello  stato
repubblicano, non alla provvidenziale e episodica benevolenza di un regime politico di fronte al
quale il singolo individuo era passivo o arruolato e integrato all’interno dello Stato983. L’episodio,
avvenuto proprio in uno dei  comuni oggetto dello studio di  Paggi,  testimonia la necessità di
distinguere le rivendicazioni dal basso, le pratiche di welfare e i diritti sociali, tre aspetti che non
possono essere considerati né coincidenti né paralleli, ma devono essere visti in una prospettiva
diacronica  e  evolutiva984.  Sia  in  Italia  che  in  Francia,  l’eco  dei  diritti  morali  maturati  nelle
sofferenze della guerra si incrocia con le rivendicazioni fondate sui mutamenti istituzionali e la
proclamazione  dell’assistenza  come diritto.  I  due discorsi  potevano risultare,  da  caso a  caso,
sovrapposti,  con  effetti  di  mutuo  rinforzo,  ovvero  del  tutto  disgiunti.  I  potenziali  beneficiari
dell’azione del dicastero, infatti,  potevano utilizzare il lessico dei diritti senza necessariamente
coglierne il potenziale innovativo.  Viceversa, la dilatazione delle politiche di assistenza poteva
non corrispondere alle aspettative e ai criteri di legittimità delle popolazioni interessate: i diritti
morali venivano quindi utilizzati contro la legislazione dei ministeri post-bellici.

979 Leonardo Paggi, «L’antifascismo e la ricostruzione del consenso democratico in Italia dopo il 1945», in
Antifascismi e Resistenze, a cura di Franco De Felice, Annali dell’Istituto Gramsci (Roma: La nuova Italia,
1997), 451.

980 Sulla «politicizzazione pubblica» dell’assistenza sociale e il  ruolo giocato dai processi di spostamento al
livello nazionale di quest’ultima, cfr. Monier, La politique des plaintes, 239–40.

981 Virgile Cirefice, «Démocratie ou partitocratie ? Le rôle des partis  dans les premières années de l’Italie
républicaine», Histoire@Politique, n. 38 (2019): 3–9.

982 Di «vera gara» fra i partiti in opere di assistenza all’unico scopo di «assicurarsi i suffragi elettorali» parlava
per esempio il prefetto di Agrigento, in una relazione citata da Ventrone, La cittadinanza repubblicana, 182.

983 Battaglia, «L’assistenza post-bellica in provincia», 23.
984 Monier, La politique des plaintes, 359–60.
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La centralità dei diritti nel discorso post-bellico – e la differente interpretazione che poteva essere
data da parte dei beneficiari – si ritrova nella critica al profughismo professionale, che si dirigeva
contro un discorso politico ritenuto all’origine di un’eccessiva enfasi a tutto scapito dei doveri.
Sottolineando «il  triste  spettacolo  di  uomini  validi  sdraiati  per  ogni  dove  incuranti  di  tutto,
esclusa la tutela dei loro diritti di profughi»985, si evidenziava che non erano queste le figure dei
beneficiari  che  il  discorso  del  Mapb  aveva  inteso  e  continuava  a  promuovere.  Gli  azionisti
avevano infatti individuato la finalità politica del dicastero, saldando i problemi del dopoguerra
con  la  prospettiva  della  rivoluzione  democratica,  nella  ricostruzione  di  un  patto  tra  Stato  e
cittadini fondato non solo sullo scambio tra fiscalità e servizi, ma su un'economia dei diritti e dei
doveri. Il secondo termine era costituito dalla partecipazione democratica e da una correzione
morale  dell'intera  popolazione:  il  compito  era  «non  solo  assistenziale,  ma  di  educazione  e
moralizzazione dell'individuo sociale»986. Nel disegno azionista, l'assistenza post-bellica si poneva
come lo strumento di un processo di superamento di quei tratti arcaici dell'antropologia del paese
(l'uomo attento solo al suo «particulare» descritto da Guicciardini, portato del fallimento della
politica nella vicenda storica italiana)987, inquadrandosi nel più ampio rifacimento delle condizioni
istituzionali che avrebbero permesso un rinnovamento della società, favorito la riconciliazione tra
il popolo e lo Stato e eliminato l'individualismo, l'assenza di civismo e i comportamenti clientelari
e corporativi che frenavano il cammino dell'Italia verso una moderna società democratica988. Il
combattente  della  Resistenza era  in  questo  senso  il  simbolo  di  questi  due  aspetti:  evadendo
improvvisamente «dagli schemi del suo abituale conformismo verso nuove responsabilità morali»,
aveva riconquistato una libertà intesa come presupposto della vita politica e come principio di
solidarietà dei cittadini989. In un ideale proseguimento della  vicenda resistenziale, spettava allo
Stato  formare  dei  buoni  cittadini,  con  leggi  che  educassero  all'adempimento  dei  doveri  e
all'esercizio dei diritti. Congiuntamente alle prestazioni assistenziali, veniva inculcato un senso
civico  di  consapevolezza  e  moralità  essenziale  al  buon  funzionamento  della  democrazia
repubblicana, come nel caso dei villaggi distrutti dalle rappresaglie naziste e dal passaggio del
fronte990. Anche in Francia l'assistenza venne considerata come un elemento di un processo di
ricostruzione della percezione dei singoli cittadini di appartenere a una comunità più larga991, con
un’attenzione  che  tuttavia  si  concentrò  sopratutto  sui  nessi  identitari,  con  un  netto  accento
nazionalistico, e sulla sua coesione sociale. La pianificazione degli aiuti assistenziali si pose anche
in questo caso come la necessaria premessa di un progetto di ricostruzione della società che, a
differenza del caso azionista, guardava alla politica come causa di divisione, pur proponendosi di
perpetuare lo sforzo morale della Resistenza992.

La  rehabilitation,  nelle  due  declinazioni  nazionali  qui  esaminate,  assumeva  una  coloritura
fortemente  pedagogica,  che  intendeva  fare  i  conti  con  il  processo  di  modernizzazione  della
società, con la crescita dell’autonomia del soggetto ma anche con la costruzione di un modello di

985 Acs, Ministero dell’Interno, Dgap, Misc. b. 44, f. 350, “Relazione Centro Profughi di S. Croce”, rag. Luigi
Jacolenne a Mapb, 4 maggio 1946.

986 Enrico  Berardinone,  «Assistenza  del  primo intervento  e  avviamento  all’assistenza  sociale»,  in  Atti  del
convegno  per  studi  di  assistenza  sociale:  Tremezzo  (Como),  16  settembre-6  ottobre  1946  (Milano:  C.
Marzorati, 1947), 523.

987 Cfr. Soddu, «Il progetto politico del partito d’azione», 169.
988 Cfr. Zunino, La Repubblica e il suo passato, 474–77; Novelli, Il Partito d’Azione e gli italiani, 134–35.
989 Battaglia, «Il problema dei reduci e dei partigiani», 549–50.
990 «L'assistenza a queste persone non è un fatto a sé stante, ma necessariamente collegato al compito più vasto

della ricostruzione generale del paese: sia edilizia, sia economica, sia, ancora di più, morale e politica»:
Chiabov, «Conclusioni», 781–82.

991 Cfr. Biess e Moeller, Histories of the aftermath, 7–8.
992 Cfr. Belot, Henri Frenay, de la résistance à l’ Europe, 716–17.
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cittadinanza. L’autodisciplina, la dignità e il senso della responsabilità civile, cioè i caratteri della
cittadinanza che si (ri)acquisivano attraverso la  rehabilitation, risultavano necessari per il buon
funzionamento  del  welfare  state e  il  suo  equilibrio  finanziario:  una  volta  chiusa  la  parentesi
postbellica, l’assistenza avrebbe infatti dovuto costituire, come si vedrà nel capitolo successivo, un
capitolo  marginale  della  spesa  pubblica  di  protezione  sociale.  La  rehabilitation si  presentava
quindi come la chiave di volta della ricostruzione materiale e politica post-bellica non solo per i
suoi immediati obiettivi materiali ma per quelli politici di lungo termine. La fabbricazione del
carattere dei singoli cittadini, della loro personalità e del loro rapporto con la società – gli aspetti
psicosociali  della  popolazione  –  costituivano  una  componente  essenziale  dei  progetti  di
rieducazione  nazionale  e  democratica  che,  con  accezioni  variabili  secondo  i  colori  politici,
venivano  portati  avanti  dopo  la  guerra.  Il  successo  della  nozione  derivava  proprio  dalla  sua
duttilità, che ne permetteva il suo utilizzo e il suo adattamento da parte di tutti gli attori politici
del dopoguerra e la sua integrazione in diversi progetti politici, in diverse interpretazioni della
ricostruzione e visioni del futuro del paese. In Francia, Frenay collegò la readaptation al progetto
nazional-laburista del  programma dell’Usdr,  mentre in Italia azionisti,  cattolici  e  comunisti  si
ritrovarono a usare il termine con accezioni totalmente diverse. Per i primi la  rehabilitation si
legava al rapporto tra stato e cittadino e consisteva in un intervento durevole; i democristiani
accettavano  l’intervento  assistenziale  riabilitativo,  al  contrario,  perché  lo  ritenevano  del  tutto
temporaneo, destinato a estinguersi una volta normalizzata la situazione; i comunisti la vedevano,
infine, come soluzione di fronte all’orrore di un sottoproletariato politicamente non mobilitato e
potenzialmente asservito a scopi reazionari. In tutti i casi, la rehabilitation agiva, in sintesi, su
tutte  e  tre  le  componenti  del  concetto  di  cittadinanza  indicate  da  Charles  Tilly993:
sull’appartenenza, perché dagli entitlement erano esclusi gli stranieri non-cittadini, per esempio i
profughi  provenienti  dai  paesi  est-europei,  affidati  unicamente  alla  cura  delle  organizzazioni
internazionali; sulla dimensione dei diritti e dei doveri, con l’enunciazione del circuito virtuoso tra
l’attribuzione  dell’assistenza  e  la  reintegrazione  sociale  e  produttiva  e  con  l’obiettivo
dell’uguaglianza  sostanziale;  sull’attivazione del  cittadino,  in  quanto l’intero processo risultava
funzionale al progetto di espansione della partecipazione popolare e alla stessa democratizzazione
della società, obiettivo della generazione politica post-bellica che si misurava con le eredità del
fascismo,  dell’autoritarismo  e  della  brutalizzazione  della  politica.  In  questo  senso,  la
rehabilitation, come  logica  che  si  opponeva  alla  marginalizzazione  delle  popolazioni
problematiche994,  si  poneva  come  un  insieme  di  procedure  di  rifabbricazione  della  società
all’indomani della catastrofe post-bellica e si intrecciava con la formulazione del modello post-
bellico di cittadinanza sociale. Vi erano tuttavia, nell’idea della rehabilitation, anche le premesse
di una relazione tra Stato e cittadino diversa da quella che i due dicasteri post-bellici cercarono di
far  prevalere  nel  biennio  post-bellico.  L’enfasi  sui  diritti,  infatti,  non  rappresentava  una
conseguenza  necessaria  dell’assistenza  anche  qualora  questa  fosse  centrata  sulla  logica  della
rehabilitation. La centralità delle disastrose sofferenze imposte dal conflitto poteva comportare la
prevalenza  del  registro  retorico  umanitaristico  della  compassione.  In  questo  caso,  i  diritti
spettavano al cittadino inteso come membro attivo della società, mentre tutti gli altri, guardati con
sguardo di condiscendenza, dovevano beneficiare di un’assistenza che permettesse di reintegrare
la condizione di piena cittadinanza, ma per il momento non avevano diritti e, soprattutto, non
potevano far valere la propria libertà di scelta e decisione995.  La riabilitazione si  sostituiva, in
questo caso, ai  diritti.  Le due logiche non erano necessariamente autoescludenti e nell’analisi

993 Cfr. supra, introduzione.
994 Cfr. Welshman, Underclass, 71–72.
995 Salvatici, «“Help the People to Help Themselves”», 445.
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dell’azione del Mapb e del Mpdr a favore delle diverse categorie di beneficiari si è osservata la
costante oscillazione dalla prima, che rappresentava il discorso ufficiale, verso la seconda, più
presente  nell’azione  della  burocrazia  ministeriale  a  livello  locale,  che  tuttavia  influenzava
maggiormente la visione che i beneficiari avevano dei propri «diritti».

Il problema dell’erosione delle prerogative governative in favore dei diritti dei cittadini e l’anelito
all’affermazione universalistica dei diritti rimandavano al ruolo dell’amministrazione pubblica e
alla sua capacità di operare secondo i principi della razionalità burocratica, con criteri imparziali
e trasparenti996. In Francia l’attenzione al buon funzionamento della macchina del Mpdr – parte di
un restaurato protagonismo dello Stato – prevalse sui progetti di decentralizzazione funzionale e
ampliamento della partecipazione. Quest’ultima venne ristretta nei larghi poteri amministrativi
lasciati alle Federazioni degli «assenti» per limitare le dimensioni della struttura burocratica e le
spese del dicastero, differenziando i diritti dei vari gruppi (che arrivarono a imbastire campagne
di  stampa  l’uno  contro  l’altro997)  e  frenando  le  possibilità  di  universalizzazione.  Il  legame
dell’assistenza  con  le  condizioni  di  bisogno  uscì  confermato  da  un  sistema  che  ribadì
costantemente, non solo per i vincoli finanziari ma per precise opzioni politiche, il ruolo delle
organizzazioni caritative private e dell'associazionismo in congiunzione con lo sforzo dello Stato.

In Italia, gli azionisti che furono alla base dell’esperienza del Mapb colsero l’indissolubilità del
«realizzarsi dell'ideale di libertà in forme concrete più ampie e socialmente più giuste» da una
profonda  riforma  dell'amministrazione  pubblica.  Il  Mapb  rappresentò  un  tentativo  di
concretizzazione  –  sia  pure  «molto  difettoso  nell'attuazione»998 –  di  quest’aspirazione  che
muoveva dalla coscienza del nesso tra l'intervento statale, la garanzia della libertà politiche dei
beneficiari e la costruzione di nuovi rapporti tra governati e governanti. È lecito interrogarsi se
questo  progetto,  certo  ambizioso,  abbia  rappresentato  una  reale  alternativa  nel  dopoguerra
segnato dall'affermarsi dei partiti di massa e dall'affermazione dello scontro bipolare; tuttavia la
sua capacità propositiva,  non priva di  consonanze con le idee dei  newdealers sui rapporti  tra
istituzioni,  etica  e  diritto,  impedisce  di  considerare  il  dicastero  alla  stregua  di  una  meteora
amministrativa capace di trovare un proprio significato soltanto nella fase di transizione. Nella sua
vicenda si aprì (e rapidamente si richiuse) lo spazio di una riflessione sull'utilizzo delle istituzioni
e del momento amministrativo per mutare la moralità civile del paese, con l'obiettivo finale che la
democrazia  conquistata  dai  caduti  della  Resistenza  non  si  risolvesse  nella  rinascita  di
quell'individualismo liberale che aveva lasciato ai più poveri la sola «libertà di morire di fame»999

e condotto al fascismo. Gli elementi di debolezza di questa riflessione, tutta intellettuale, slegata
da valutazioni  tecnico-amministrative e fragile di  fronte ai  tempi lunghi  delle istituzioni,  non
permettono  di  presentare  l'esito  della  vicenda  come  il  semplice  risultato  della  vittoria  della
soluzione immobilista della continuità dello stato, attribuendo alla transizione un significato sulla
base  del  suo  approdo  o  facendo  del  1945  «il  luogo  di  elezione  di  illimitate  possibilità
innovatrici»1000.  Nella  mutevole  situazione  del  dopoguerra,  la  riflessione  sul  contenuto  della
cittadinanza  e  l'accelerazione  politico-istituzionale  risultarono  non  sufficientemente  forti  per
potersi sostenere reciprocamente, mentre l'antifascismo assumeva una funzione di stabilizzazione

996 Cfr. Maurizio Ferrera, «Lo stato sociale in italia: caratteri originali e motivi di una crisi», Passato e presente,
n.  3  (1994):  20;  Fabio Rugge,  «Restoring administration after  the  war»,  in  Restaurer  les  capacités  de
l’administration et de la société civile après un conflit interne ou externe , a cura di G. Vilella e F. Thedieck
(Bruxelles: IISA, 1999), 70.

997 Cfr. Ludi, Reparations for Nazi Victims in Postwar Europe, 66–67.
998 Tristano Codignola, «Rassegna di politica interna», Il Ponte, 1947, 247.
999 Guido  Calogero,  «Il  primo  Manifesto  del  liberalsocialismo»,  in  Difesa  del  liberalsocialismo (Roma:

Atlantica, 1945), 205.
1000Massimo Legnani, «Il ’45», in I luoghi della memoria: personaggi e date dell’Italia unita, a cura di Mario

Isnenghi (Roma ; Bari: Laterza, 1997), 274.
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socio-culturale: il riferimento patriottico e il nuovo elemento della centralità del diritto al lavoro
rappresentarono elementi di freno alla diffusione dei principi della cittadinanza sociale. D'altra
parte, anche l'incapacità di fronteggiare l'emergenza e le difficoltà di impostazione di un nuovo
rapporto tra pubblico e privato concorsero a rallentare i progetti di sviluppo dello stato sociale1001.
Gli  azionisti  interpretavano  i  problemi  con  cui  il  Mapb  quotidianamente  si  scontrava  come
sintomi  del  carattere  degli  italiani,  della  fragilità  del  sistema  democratico  e  del  suo  «vizio
d'origine», il fatto che era stata la guerra a causare la caduta della dittatura. La crescente difficoltà
a tradurre le grandi coordinate ideali in politiche pubbliche realisticamente applicabili derivava
dalle perplessità sull'ortodossia dell'intervento pubblico,  dalla mancanza di  un contemporaneo
rinnovamento  complessivo  dell'amministrazione  e  dall'asfissia  del  riconoscimento  dei  diritti
socioeconomici dei cittadini, soffocato dal discorso patriottico-resistenziale e dal dilagare nella
società dei partiti politici1002.

Il  lascito  principale  della  vicenda  del  Mpdr  e  del  Mapb  risiede  nella  creazione  di  una
discontinuità culturale, politica e sociale che non si può appiattire sull'indubbia continuità dello
Stato  dimostrata  dalla  rapida  conclusione  della  stagione  dell’assistenza  post-bellica,  avvenuta
rispettivamente nel novembre del 1945 e nel febbraio del 1947. La legittimazione dell’intervento
assistenziale uscì rafforzata dalla vicenda post-bellica. Concorrevano alla sua nuova reputazione
tanto l'ampliamento  senza  precedenti  del  numero  dei  beneficiari,  a  causa  del  coinvolgimento
massiccio dei civili nel conflitto1003 – un insieme variegato, dal momento che reduci, profughi e
sinistrati  appartenevano a tutte le classi sociali1004 – quanto la centralità politica dei diritti  di
riparazione.  I  due  aspetti  si  rafforzavano  vicendevolmente:  da  un  lato,  l'accentuazione  del
principio della solidarietà nazionale, permessa dalla diffusione della miseria in tutti gli strati della
società,  si  concretizzò  nel  rafforzamento  dell'amministrazione  pubblica  e  nella  fiscalizzazione
delle spese, cioè nella costituzione di un meccanismo di redistribuzione sulla base di criteri di
giustizia sociale; dall’altro, la seconda guerra mondiale venne considerata nei suoi disastrosi effetti
più  che  nelle  sue  connotazioni  nazional-patriottiche1005 e  reduci  e  profughi  ebbero  diritto
all’assistenza sulla base del comune vincolo di cittadinanza, con un importante allentamento dei
principi della solidarietà alimentare familiare, della prova dei mezzi e del domicilio di soccorso.
Le  politiche  assistenziali  si  modernizzavano  ribaltando  alcune  caratteristiche  della  Terza
Repubblica e dell'età liberale e ponendosi come strumento del superamento delle barriere che
impedivano alla personalità umana di svilupparsi mediante il libero esercizio del lavoro e quindi
la libera competizione degli individui sul mercato del lavoro. Le modalità scelte per l'erogazione,
la  stessa  terminologia  utilizzata  esclusero  quelle  connotazioni  di  marginalità  tradizionalmente
associate  all'assistenza,  qualificandola  invece  come  uno  strumento  di  prevenzione  e  sviluppo

1001Nell'esercizio 1945-46, su un totale di 16 miliardi di lire, più di 8,7 furono destinati ai sussidi; 1 alle
convenzioni per ospedali, sanatori e scuole, mentre 700 milioni a enti e associazioni filantropiche: Bollettino
dell'assistenza post-bellica, 2 (1946), 4-5, 31.

1002Cfr. Paul Ginsborg, «Resistenza e riforma in Italia e in Francia», Ventesimo secolo 1 (1992): 297–312.
1003«Se potessimo risolvere rapidamente i problemi del dopoguerra, risolveremmo praticamente quasi tutti i

problemi assistenziali» (Chiabov, «Conclusioni», 781.). Una relazione sul Piano dell'assistenza elaborato da
Gasparotto evidenziava come la guerra avesse prodotto «una quantità di figure intermedie tra assistibili e
non assistibili per le quali si è resa necessaria una esauriente chiarificazione» (Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat.
1.1.2.38634/12, “Appunto del Gabinetto”, 19 aprile 1946).

1004«Bombs, unlike unemployment, knew no social distinctions, and so rich and poor were affected alike in the
need for shelter and protection»: Fraser, The Evolution of the British Welfare State, 193.

1005Nell'attribuzione  delle  pensioni  militari  e  della  qualifica  di  «morto per  la  Francia»,  per  esempio,  per
comprendere tanto i civili vittima dei bombardamenti del 1940 quanto quelli degli alleati a partire dal 1941,
alla nozione di vittima del nemico dovette essere sostituita quella di vittima di «fatto di guerra»:  SHD/
Bavcc/40R29, “Note pour l'attribution du titre «Mort pour la France » aux victimes civiles”, 28 gennaio
1946.
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individuale in un più ampio programma di riduzione delle diseguaglianze create dalla guerra. La
logica della riabilitazione – l'americanizzazione dell'assistenza derivante dall'influenza dell'operato
delle  organizzazioni  internazionali  e  l'affermazione  del  principio  del  self-help1006 –  ampliava
l’intervento dello Stato, non rivolgendosi ai meri bisogni di sussistenza, sulla base dell'idea che le
considerazioni di ordine meramente materiale non fossero le principali e che i mali della società
si esprimessero sopratutto nei termini di un disagio morale, psicologico e sopratutto sociale1007. Il
nesso stabilito, nel caso italiano, tra assistenza e costruzione della democrazia comportava una
riformulazione del rapporto tra assistenza generica e assistenza categoriale. In questo disegno, la
distinzione tra le  categorie dei  profughi,  dei  prigionieri  di  guerra e dei  reduci  doveva essere
superata creando un sistema destinato a tutta la popolazione, analogamente a quanto si era cercato
di  fare  in  Francia,  dove  il  Mpdr,  tra  mille  difficoltà,  era  riuscito  a  passare  dai  compiti
emergenziali del rimpatrio a quelli più duraturi della reintegrazione professionale, della fornitura
di servizi sociali come asili e case di riposo, arrivando addirittura a costruire un primo embrione
di  un servizio sanitario  nazionale.  Questi  sviluppi  erano tuttavia  tutt’altro  che automatici:  gli
elementi  di  legittimazione  dell’intervento  assistenziale  post-bellico  potevano  tradursi  in
un’espansione delle politiche sociali basata sulla ricerca del consenso e della legittimazione per il
nuovo assetto statale democratico,  sull’onda dei principi  della liberazione dal bisogno, ovvero
essere considerati meramente temporanei e non estendersi all’assistenza generica. Terminata la
fase post-bellica, la fragilità dell’ampliamento del ruolo dello Stato si doveva confrontare con il
ritorno alla normalità di cui la stessa strategia della rehabilitation era fautrice e, in particolare, con
il rafforzamento del nesso di stampo bismarckiano tra protezione sociale e lavoro.

1006«Non dobbiamo credere di poter dire a ciascun individuo quello che deve fare per sistemarsi, dobbiamo
piuttosto aiutarlo a approfondire e sviscerare da sé i problemi che lo assillano e guidarlo verso una soluzione
che egli stesso sia capace di effettuare, valorizzando quel tanto di abilità che possiede»: Sorieri, «Principi
fondamentali dell’assistenza pubblica negli Stati Uniti», 8.

1007Lucia Ajmone Marsan Corti, «Introduzione. I problemi del dopoguerra», in Atti del convegno per studi di
assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 518. 
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Capitolo 3. 

Assistenza e sicurezza sociale: culture politiche alla 
prova del dopoguerra (1945-1948)

«22.  Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to
realization, through national effort and international co-operation and in accordance with
the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights
indispensable for his dignity and the free development of his personality.[…] 

25. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being
of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and
necessary  social  services,  and  the  right  to  security  in  the  event  of  unemployment,
sickness,  disability,  widowhood,  old age or other lack of livelihood in  circumstances
beyond  his  control.  Motherhood  and  childhood  are  entitled  to  special  care  and
assistance».

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo, firmata il 10 dicembre 1948, incluse, dopo lunghi attriti
sull’importanza da conferire ai due articoli, la menzione dei diritti sociali1. La novità poteva dirsi
relativa, dal momento che alcuni diritti sociali erano già presenti nella Costituzione del 1793 e
tutto il XIX secolo era stato caratterizzato dalla costante evocazione di diritti sociali. Negli anni
quaranta, tuttavia,

«the category of “social rights” received a new level of promotion.  Above all,  social
rights gained currency at the climax of distributive equality in global history and in a
founding relation with it.  In this ambiance,  the category of social rights  had various
functions,  but  the  most  important  were  signaling  agreement  about  unprecedented
intervention by the state in economic affairs and distinguishing liberal democracy from
rival visions for the welfare state»2.

Gli  articoli  della  Dichiarazione  dedicati  ai  diritti  sociali  non  evocavano  preoccupazioni
sovranazionali, ma riguardavano le comunità nazionali, gli stati e la loro rinascita post-bellica. Il
welfare  – del  cui  sviluppo modulare  la  Dichiarazione  fissava le  condizioni  minime – era  un
rimedio nazionale alla volontà dei popoli di cercare nella guerra lo strumento di risoluzione dei
problemi  economici.  I  diritti  sociali,  in  questo  senso,  rappresentavano  gli  elementi  centrali
dell’intera dichiarazione, che rifletteva l’importanza da essi assunta nelle costituzioni post-belliche
nazionali. Negli anni quaranta, «lo stato sociale nazionale era la cornice essenziale per coloro che
sceglievano di strutturare il loro impegno per un minimo di prestazioni in termini di diritti, e la
posta in gioco era sempre quella di collegare tale impegno a un progetto egualitario»3.

Sul tavolo della discussione all’Assemblea delle Nazioni Unite si presentarono tutti gli elementi
dei  dibattiti  nazionali  post-bellici  sulle  riforme dei  sistemi di  protezione sociale:  la  sicurezza

1 Lo studio del processo redazionale permette di identificare tre posizioni:  per Regno Unito, Stati Uniti e
Libano, i diritti economici, sociali e culturali proclamati dalla Dichiarazione non erano infatti importanti
come  quelli  civili  e  politici  ereditati  dal  secolo  precedente,  mentre  per  il  francese  René  Cassin  e  i
rappresentanti  australiani,  l’enfasi  con cui  venivano presentati  non ne pregiudicava  l’importanza,  ma ne
sottolineava il recente riconoscimento; sovietici, rappresentanti dei paesi latinoamericani e jugoslavi, infine,
criticavano il  testo perché non imponeva obblighi agli  stati  per la loro implementazione. Cfr.  Johannes
Morsink,  The  Universal  Declaration  of  Human  Rights:  origins,  drafting,  and  intent (Philadelphia,  Pa.:
University of Pennsylvania Press, 1999), 227–28.

2 Moyn, Not Enough, 44.
3 Moyn, 48.
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sociale,  la  prevenzione  e  la  protezione  della  disoccupazione,  la  sanità,  i  servizi  sociali,  la
protezione delle donne e dell’infanzia.  Tutti  questi  elementi  risultavano fusi  nel  testo dei due
articoli che introducevano nel diritto internazionale il termine di sicurezza sociale, dettagliandone
i contenuti – compresi i diritti alla salute, che inizialmente accompagnavano il diritto alla vita – in
una  lista  a  parte.  La  versione  definitiva  degli  articoli  costituiva  l’esito  dello  scontro  tra  gli
anglosassoni, fautori dell’espressione «uno standard di vita adeguato» e i sovietici che volevano
affiancare  la  menzione  dell’assicurazione  sociale4,  ma  l’iter  redazionale  rivelava  più  ampie
tendenze all’enfatizzazione di componenti assistenziali della sicurezza sociale. Una prima versione
anglo-indiana dell’articolo 25 si limitava a citare, oltre allo standard di vita adeguato, la sicurezza
contro la disoccupazione, la vecchiaia e gli incidenti sul lavoro, senza fare menzione degli aspetti
puramente assistenziali. Il riferimento alla necessità di «servizi sociali» fu introdotto su pressione
di  Eleanor  Roosevelt5,  quello  all’alimentazione  e  all’abbigliamento  dalla  delegazione  cinese,
mentre i sovietici si  batterono per la reintroduzione della menzione delle politiche sanitarie e
abitative.  Nel  testo  finale,  con  la  benedizione  dell’Organizzazione  internazionale  del  Lavoro,
ormai  disancorata  dalla  politica  a  favore  delle  assicurazioni  sociali  dell’entre-deux-guerres,  la
salute veniva considerata non come un diritto in sé, ma come un mero aspetto dello standard di
vita,  mentre gli  aspetti  assistenziali  risultavano accostati  alle  prestazioni  normalmente di  tipo
previdenziale, tradizionalmente applicate ai soli lavoratori. Questa visione fluida che associava
diversi  problemi  della  protezione  sociale  riproduceva  il  grande  dibattito  del  dopoguerra  sui
rapporti tra assistenza e previdenza nel contesto dell’affermazione della sicurezza sociale.

L’importanza della dichiarazione come riferimento giurisdizionale nel primo ventennio dopo la
sua  approvazione  è  stata  notevolmente  relativizzata  dalla  storiografia6;  preme  qui  tuttavia
considerarla  come  il  risultato  della  stagione  post-bellica  di  costituzionalizzazione  dei  diritti.
Questo processo di costituzionalizzazione risulta particolarmente importante in quanto, secondo
l’interpretazione all’epoca corrente dei diritti soggettivi, essi potevano divenire fondamentali solo
a condizione di essere attivamente rivendicabili dai loro detentori7. Nel qualificare le novità delle
costituzioni  post-belliche,  gli  osservatori  contemporanei  sottolinearono  il  «contenuto  sociale
positivo», cioè l’ambizione a regolare l’insieme di rapporti tra governanti e governati «secondo un
indirizzo interventista, anziché secondo un indirizzo meramente astensionistico»8. Nei due casi
nazionali qui esaminati, il processo di costituzionalizzazione dei diritti sociali si intrecciò con le
riflessioni sulle riforme dei sistemi di welfare allora allo studio. Come nella fase redazionale della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il principale elemento di tensione interna ai diritti
sociali  era  costituito  dal  rapporto  tra  l’assistenza,  la  previdenza  e  l’assicurazione  sociale.  La
collocazione istituzionale dell’assistenza e la  sua  legittimazione come diritto  di  ogni  cittadino
dipendevano dall’architettura del  sistema di  sicurezza sociale e dalla  realizzazione della  piena
occupazione.  Conseguentemente,  le  riflessioni  sulla  riforma del  sistema di  protezione  sociale
risultavano collegate anche alle politiche di assistenza post-bellica, sulla base di tre fondamentali
ragioni. Innanzitutto, l’accrescimento dei bisogni assistenziali dipendeva dal collasso dei sistemi

4 Morsink, The Universal Declaration of Human Rights, 201–2.
5 Morsink, 196.
6 Moyn, The Last Utopia, 81–83.
7 François Rangeon, «Droits-libertés et droits-créances: les contradictions du Préambule de la Constitution de

1946», in Le préambule de la Constitution de 1946: antinomies juridiques et contradictions politiques , a cura
di Centre régional d’études et de recherches administratives et politiques (Paris: Presses universitaires de
France, 1996), 182; Stefano Rodotà, «La libertà e i diritti», in Storia dello Stato italiano: dall’Unità a oggi, a
cura di Raffaele Romanelli (Roma: Donzelli, 1995).

8 Vezio Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio (Milano: A. Giuffre, 1952), 7.
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previdenziale  che  di  fronte  all’inflazione  galoppante  erano  incapaci  di  offrire  prestazioni
adeguate9. La guerra aveva riproposto lo spettro della depressione economica e posto in evidenza
la  necessità  di  sicurezza,  contribuendo alla  diffusione delle  parole  d’ordine  newdealiste10.  Gli
effetti della guerra avevano soprattutto creato una tensione verso l’universalismo:

«les  bouleversements  profonds  et  rapides des  situations  sociales  qu’amène l’évolution
économique  contemporaine  ne  permettent  plus  de  limiter  l’effet  des  législations  de
sécurité sociale à ceux qui apparaissent aujourd’hui économiquement faibles car nul ne
peut être certain de se trouver dans une sécurité durable»11.

Il progetto di sicurezza sociale messo in atto in Francia nel 1945 veniva, per esempio, presentato
come il frutto di

«préoccupations sociales qui ont pris une particulière urgence du fait des misères et des
difficultés  de  tous  ordres  résultant  de  l’appauvrissement  du  à  la  guerre  et  à
l’occupation»12.

La guerra aveva creato immense distruzioni materiali e impoverito le popolazioni, ma soprattutto
aveva  pregiudicato  l’esistenza  di  un  orizzonte  di  prevedibilità  per  lavoratori  e  famiglie  per
costruire la propria esistenza. Il progetto del sistema di sicurezza sociale intendeva rispondere
tanto alla povertà dilagante quanto soprattutto alla mancanza di garanzie per il futuro, dal punto
di vista psicologico e materiale, con lo scopo di rimettere l’intero paese in condizione di «aiutarsi
da sé». In questo senso, anche la sicurezza sociale rispondeva ai paradigmi della  rehabilitation.
L’assistenza ai rimpatriati e profughi e la riforma delle assicurazioni sociali si collocavano nel
medesimo discorso sulle riforme post-belliche al sistema di protezione sociale: nella redazione
definitiva della Carta del  Conseil National de la Résistance, per esempio, il diritto al lavoro e al
riposo, il giusto salario, il ripristino del sindacalismo libero, le pensioni per i vecchi lavoratori,
l'adozione  di  un piano strutturale  di  sicurezza  sociale  e  «la  sistemazione dei  sinistrati  e  una
pensione  per  le  vittime  del  terrore  fascista»  erano  integrati13 all’insegna  del  comune  scopo
politico,  ma  anche  della  condivisione  degli  obiettivi  di  miglioramento  della  qualità  della
popolazione.  Nell’unico sistema di sicurezza sociale non rientrava solo l’assistenza ma anche la
sanità:  sull’onda  dell’emergenza  della  tubercolosi,  che  impiegò  anni  a  riguadagnare  i  livelli
prebellici,  il  movimento  riformatore  promosse  lo  sviluppo  della  medicina  sociale,  che  ben
corrispondeva agli ideali del dopoguerra per la sua doppia potenzialità di intervento, preventiva e
riabilitativa, per l’obiettivo del benessere economico dell’intera collettività e per la valorizzazione
dei legami sociali tra classi diverse.

9 Le Crom e Hesse,    «Entre salariat, travail et besoin, les fondements ambigus de la protection sociale au
tournant des années quarante»; Mattera, «All’alba della Repubblica: i progetti di riforma sociale degli anni
Quaranta e la “Commissione D’Aragona”». Nel 1947, si rese necessario concedere un assegno straordinario
di contingenza ai pensionati italiani beneficiari delle assicurazioni sociali. Il finanziamento era assicurato per
un quarto dallo stato, per un quarto dai lavoratori e per metà da una contribuzione speciale dei datori di
lavoro,  con  metodo  a  ripartizione:  cfr.  Tommaso  Fanfani,  «Lotta  alla  disoccupazione  negli  anni  della
ricostruzione: fondo di solidarietà sociale e altri provvedimenti»,  Bollettino dell’Archivio per la storia del
movimento sociale cattolico, n. 3 (2005): 285–86. 

10 Margairaz,  «L’OIT  et  la  sécurité  du  travail.  Du  Rapport  Beveridge  à  la  conférence  de  Philadelphie :
l’invention de la Sécurité sociale», 140–41.

11 AN CAC 20040430/56, “Conférence de presse de Ambroize Croizat. Généralisation de la sécurité sociale
et de la retraite de vieux”, 22 mai 1946.

12 AN CAC 20030430/56, “La sécurité sociale dans le monde”, s.d. [ma: début 1946]
13 Alcune  versioni  intermedie  della  stesura  indicavano  nel  ricorso  alla  confisca  dei  beni  degli  epurati  e

nell'istituzione  di  un'imposta  progressiva  sugli  extra-profitti  di  guerra  gli  strumenti  per  provvedervi:
“Programme d'action de la Résistance, adopté par le bureau du CNR – février 44”, cit. in Claire Andrieu,
Le programme commun de la Résistance: des idées dans la guerre (Paris: Les Éditions de l’Érudit, 1984),
157.

305



Infine, il principio di rehabilitation, inteso anche come normalizzazione, come messo in luce nel
capitolo precedente, significava anche reinserimento nella sicurezza sociale, il cui funzionamento
si fondava proprio sul pieno impiego. Queste tre connessioni contribuiscono a spiegare il mutuo
legame, che sarà oggetto dell’analisi di questo capitolo, tra le politiche di assistenza post-bellica,
la creazione della sicurezza sociale e la costituzionalizzazione dei diritti  sociali.  Questa breve
disamina  permetterà,  al  tempo stesso,  di  districarsi  nei  problemi  di  ambiguità  terminologica
nell’uso di sintagmi come diritti sociali o sicurezza sociale che, attraverso l’accelerazione impressa
dalla guerra, rappresentavano un discorso condiviso a livello internazionale, ma declinato secondo
caratteri nazionali distinti, senz’altro connessi ma non omogenei14. Come è stato rilevato in una
recente  recensione,  non  è  possibile  «essenzializzare»  la  nozione di  sicurezza  sociale  neanche
all’interno  di  un  singolo  contesto  nazionale  come  quello  francese,  dal  momento  che  i  vari
protagonisti politici avevano visioni divergenti del suo significato15. In misura ancora maggiore il
problema si poneva in una situazione come quella italiana, dove i sintagmi assistenza sociale,
previdenza, sicurezza sociale venivano usati in modo  «indifferenziato per designare concetti di
diversa sostanza» costringendo «a misurarsi con una sorprendente indefinitezza se non con una
sovrapposizione di campi semantici e dei relativi termini di riferimento»16. Questa indefinitezza
derivava tanto dai diversi  punti di vista circa l'organizzazione più idonea a superare i  sistemi
vigenti quanto dal mediocre livello del dibattito tecnico, quasi azzerato da vent’anni di regime17.

3.1. Il trionfo della previdenza, la fine dell'assistenza? 
All’indomani della guerra, tanto in Italia quanto in Francia, i sistemi previdenziali ereditati dal
fascismo  e  dalla  terza  repubblica  mostravano  i  segni  di  una  crisi  strutturale18.  In  Italia,  il
frazionamento  del  sistema  voluto  dal  fascismo,  caratterizzato  da  una  «densa  stratificazione
normativa che differenziava puntigliosamente le spettanze dei vari gruppi ai fini del rafforzamento
del consenso sociale»19, aveva creato un «labirinto di leggi, regolamenti, decreti e deliberazioni»20

ormai sull’orlo del fallimento, tanto che all’indomani del conflitto si rese necessario passare a un
sistema in gran parte a ripartizione21. In Francia, l’effetto dell’inflazione, che aveva aumentato del
50% le spese per le cure mediche, mandando in deficit le casse dell’assicurazione malattia, si
aggiungeva al peso delle scelte di Vichy per la vecchiaia. Le prestazioni ai beneficiari, molto più
numerosi  del  previsto,  dell’Allocation  aux vieux  travailleurs  salariés istituita  da  Vichy per  gli
operai non in regola con i versamenti, avevano letteralmente dissanguato le assicurazioni sociali. I
pagamenti delle prestazioni erano assicurati «a prezzo di espedienti,  rinnovati  di settimana in
settimana»,  rendendo  urgente  l’aumento  dell’ammontare  dei  versamenti  dovuti  da  parte  di
lavoratori e datori di lavoro22. L’adozione del meccanismo a ripartizione, anche nel caso francese,
eliminò un altro dei caposaldi di legittimazione dell’assicurazione sociale.

14 Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar Europe», 87.
15 Daniel Dumont, «Essentialiser la sécurité sociale pour la défendre ? A propos de : Colette Bec, La Sécurité

sociale. Une institution de la démocratie, Paris, Gallimard, coll. “ Bibliothèque des sciences humaines ”,
2014, 328 p.», Revue interdisciplinaire d’études juridiques 78, n. 1 (2017): 219–32; Gilles Dal, La sécurité
sociale  à ses  débuts:  réactions suscitées,  arguments  échangés :  aux sources  du conflit  social,  L’Harmattan
(Paris, 2003), 18–20.

16 Paola Del Fabbro, «Per un welfare italiano: idee e progetti nell’età del centrismo degasperiano»,  Nuova
rivista storica, 1994, 78.

17 Torri, «Terminologia e concetti assistenziali», 8.
18 Paolo Mattera, «Changes and Turning Points in Welfare History. A Case Study: A Comparison of France

and Italy in the 1940s», Journal of Modern Italian Studies 22, n. 2 (2017): 234.
19 Ferrera, Il welfare state in Italia, 35; Giorgi, «Le politiche sociali del fascismo».
20 Giuseppe Santoro,  «La riforma della  previdenza  sociale.  Contributi,  discussioni,  proposte»,  Previdenza

Sociale II, n. 2 (1946), 41.
21 Mattera, «Changes and Turning Points in Welfare History. A Case Study», 237.
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In entrambi i paesi, a causa dell’inflazione le prestazioni erano ridotte a versamenti irrisori e la
situazione sanitaria destava severe preoccupazioni. Vi era di conseguenza la piena consapevolezza
che il sistema ereditato dal passato fosse obsoleto e completamente collassato a causa dell’impatto
che  il  conflitto  aveva  avuto  sulla  società,  sull’economia,  sulla  fiscalità  e  sull’amministrazione
pubblica, e che una riforma dell’intero sistema di protezione sociale fosse necessaria. In questi
progetti,  quale  ruolo  ebbe  l’intervento  assistenziale  e  in  quale  accezione  venne  considerato?
Questa  prima  sezione  del  capitolo  analizzerà  i  progetti  di  riforma  del  dopoguerra  nella
convinzione che le prospettive teoriche con cui i protagonisti del tempo guardarono all’edificio, in
costruzione,  del  welfare state aiutino a cogliere il  ruolo assegnato all’assistenza, in assenza di
analisi specifiche dedicate a questo settore da parte dei protagonisti di quella stagione.  La mia
analisi prenderà in considerazione due aspetti della relazione tra sicurezza sociale e assistenza: la
produzione  di  un  dislivello  di  legittimità  tra  le  due  forme  di  protezione  e  le  interazioni
istituzionali. Per queste ultime si possono ulteriormente delineare tre casistiche: l’introduzione di
un  finanziamento  non  contributivo,  l’inclusione  di  forme  di  assistenza  sociale  nel  sistema di
sicurezza  sociale  e  l’integrazione  dell’assistenza  nel  sistema,  nella  forma  di  programmi
assistenziali, analogamente a quanto era avvenuto nel caso del New Deal.

La creazione della Sécurité sociale

Accertata la necessità di intervenire sui sistemi esistenti, in Francia e in Italia i nuovi governi di
unità nazionale erano accomunati da un comune dilemma: vi era la possibilità di apportare dei
correttivi,  rimanendo  all’interno  di  un  sistema  assicurativo  e  organizzato  per  categorie
professionali,  oppure  procedere  a  una riforma strutturale,  conformemente  a  quanto era  stato
prospettato  dalla  Resistenza  e  ispirandosi  a  quanto  avvenuto  in  Gran  Bretagna  o  nei  paesi
scandinavi, che avevano abbandonato il sistema di assicurazione per categorie professionali per un
approccio universalistico esteso a tutta la popolazione, senza distinzioni di professione e gruppo
sociale.  Lo  spirito  palingenetico  del  dopoguerra  e  la  pressione  dei  partiti  delle  sinistre,  che
intendevano, all’interno di un quadro di unità nazionale, dare un segno dell’attenzione dei nuovi
poteri  alle  classi  lavoratrici,  spingevano  nella  seconda  direzione,  ma  l’influenza  e  l’eco  del
rapporto  Beveridge  sono  stati  largamente  sovrastimati:  tanto  in  Italia  quanto  in  Francia,  il
progetto inglese non era stato tradotto23 e il nome di Beveridge era più facilmente associato al
secondo rapporto del 1944 sulla centralità del pieno impiego. Più che per la conoscenza e la
circolazione dei suoi precisi contenuti, il piano Beveridge risultava importante come mito che
corrispondeva  alle  ambizioni  post-belliche.  In  Francia,  il  progetto  comune  della  Carta  della
Resistenza – tracciando la nuova organizzazione politica, economica e sociale – parlava del diritto
di ottenere tramite l'esercizio del lavoro condizioni di vita decenti e di essere protetto dai rischi
sociali tramite un «regime di previdenza e assistenza che abolisca definitivamente la miseria»24,
ma i tre parametri beveridgiani dell’unità, dell’uniformità e dell’universalità non rientrarono nei
progetti che a partire dal 1944 vennero assemblati dagli alti funzionari che elaborarono il nuovo
sistema di protezione sociale25. In Italia, le critiche non provennero soltanto da parte degli organi
del regime – che sottolinearono con forza l'esistenza di forme di protezione sociale maggiori in

22 Direction générale des Assurances sociales, “Rapport sur la situation financière des assurances sociales”,
octobre 1944, cit. in Bruno Valat, Histoire de la sécurité sociale (1945-1967): l’État, l’institution et la santé
(Paris: Economica, 2001), 46.

23 Nicole Kerschen, «L’influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945», Revue
française  de  science  politique 45, n.  4 (1995):  571;  Mattera,  «Changes  and Turning Points  in  Welfare
History. A Case Study», 237.

24 Cfr. Andrieu, Le programme commun de la Résistance, 137–44.
25 Kerschen, «L’influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945», 574–76.
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Italia26 – ma anche dai partiti antifascisti, che si dimostrarono favorevoli  all’'estensione a tutti i
lavoratori  –  compresi  gli  autonomi  –  delle  protezioni,  all'unificazione  dei  contributi,  alla
razionalizzazione  degli  enti  e  della  creazione  di  un  sistema  decentrato,  ma  più  propensi  ad
accentuare il principio mutualistico27. Nel piano Beveridge infatti alcuni osservatori riscontravano
una sorta di sistema caritativo nazionale che non si basava sul valore del lavoro:

«la popolazione lavoratrice aspira alla liberazione dal bisogno, ma non resta indifferente
al  modo di  questa  liberazione:  non  la  generosità  paternalistica  delle  aziende,  non  la
beneficenza dello Stato, ma il lavoro deve assicurare la liberazione dal bisogno»28. 

Anche nel caso di osservatori come Luigi Einaudi e Ernesto Rossi, che mostravano di condividere
gli  obiettivi  beveridgiani  dell’estensione  a  tutta  la  cittadinanza  della  protezione  sociale29 e
dell’allargamento dei «servizi pubblici gratuiti in modo che nessuno possa mancare dei mezzi
sufficienti alla soddisfazione dei bisogni essenziali»30,   l’assistenza rappresentava uno dei nodi
delle critiche. Nella postfazione del 1945 al volume Abolire la miseria redatto durante il confino a
Ventotene  negli  anni  del  conflitto  mondiale  Rossi31 criticava  il  progetto  beveridgiano  perché
conservava troppo del «vecchio sistema delle assicurazioni sociali» – vale a dire, il finanziamento
contributivo e non fondato sulla tassazione – le forme di protezione contro la disoccupazione
(incitamento alla  disoccupazione per  i  vari  attori  del  sistema economico)32,  ma anche per  la
decisa scelta a favore dei sussidi in denaro:

«La concessione di una certa somma in denaro, anche quando sia adeguata a un certo
tenore di vita, non dà alcuna garanzia che tale tenore venga di fatto mantenuto. Come
tutti i soccorsi a domicilio, le somme in denaro proposte dal Beveridge potrebbero essere
sperperate in  consumi non necessari  o  socialmente  riprovevoli  lasciando insoddisfatti
quei bisogni che si reputano più importanti dal punto di vista sociale»33

Le spese per l’assistenza, specialmente nel caso dei disoccupati, sarebbero state «di gran lunga
superiori alle cifre preventivate», avrebbero richiesto un sistema di controlli e di pene per coloro
che non soddisfacevano alle esigenze stabilite per richiedere i servizi di assicurazione o i soccorsi
di  beneficenza.  Tutti  questi  fattori  contravvenivano  alle  regole  chiave  di  un  buon  sistema
assistenziale  che  Rossi  enunciava  nel  volume:  che  l’assistenza  evitasse  di  favorire  «l’ozio  e
l’imprevidenza»,  diminuendo  il  senso  di  dignità  e  responsabilità  delle  persone  soccorse  e
consentendo che i soccorsi fossero spesi in «consumi voluttuari o socialmente riprovevoli»34; che
non fosse basata su indagini individuali per stabilire la condizione economica dei postulanti, che
creavano  un  interesse  «»35;  che  non  risultasse  troppo  costosa  a  causa  delle  spese  di

26 David Mugnai, «La critica italiana al Piano Beveridge», Economia&Lavoro, 2005, 122–26.
27 Emanuele Cabibbo, «I partiti politici e la previdenza sociale in Italia», Rivista degli Infortuni e delle malattie

professionali 1 (1944): 13–68; Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 96–97.
28 Emanuele Cabibbo, La riforma della previdenza sociale (Firenze: Vallecchi, 1946), 21.
29 Cfr.  la  lettera  del  24  marzo 1943 in  Luigi  Einaudi  e  Ernesto  Rossi,  Carteggio,  1925-1961,  a  cura  di

Giovanni Busino e Stefania Martinotti Dorigo (Torino: Fondazione Luigi Einaudi, 1988).
30 Ernesto Rossi, Abolire la miseria (Roma-Bari: GLF editori Laterza, 2002), 186.
31 Sul personaggio (1897-1967), autore del Manifesto di Ventotene sull’Europa federale e dal 1945 al 1956

dirigente dell'ARAR, che si occupava della vendita dei residuati bellici lasciati dagli Alleati sul territorio
italiano, cfr. Antonia Carparelli, «Ernesto Rossi», in I protagonisti dell’intervento pubblico in Italia, a cura di
Franco Bonelli e Alberto Mortara (Milano: FrancoAngeli, 1984); Ernesto Rossi, Epistolario 1943-1967: dal
Partito d’azione al centro-sinistra, a cura di Mimmo Franzinelli (Roma ; Bari: Laterza, 2007); Simonetta
Michelotti  e  Antonella  Braga,  a  cura  di,  Ernesto  Rossi:  un  democratico  europeo (Soveria  Mannelli:
Rubbettino, 2009).

32 Rossi, Abolire la miseria, 194–95.
33 Rossi, 192.
34 Rossi, 31.
35 Rossi, 33.
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amministrazione; e infine che non interferisse nella distribuzione dei fattori di produzione fra i
possibili  impieghi36.  Rossi  condivideva  le  critiche  di  Beveridge  al  sistema  assistenziale,
evidenziando che «i  sussidi  dati  incondizionatamente  agli  adulti  validi,  per  il  fatto  che sono
poveri, o risultano del tutto insufficienti al mantenimento di un tenore di vita decente oppure, se
sono sufficienti, risultano socialmente dannosi»37, ma non riteneva di poter risolvere il problema
della  miseria  attraverso  un  sistema di  sicurezza  sociale  basato  sui  bisogni  e  finanziato  dalla
tassazione.  Le varie esigenze assistenziali dovevano essere contemperate da un nuovo sistema,
che,  benché  fondato  sui  bisogni,  doveva  limitare  il  ruolo  dell’assistenza  a  un  intervento
riabilitativo  marcatamente  temporaneo,  evitando  le  forme  continuative  di  Beveridge.  Per  la
necessaria «abolizione della miseria» la strada maestra restava quella dello sviluppo capitalistico,
unico sistema che consentiva il pluralismo e la libertà.

La storiografia ha spesso generalizzato all’intero dopoguerra europeo l’universalismo – e con esso
l’obiettivo, per il sistema di sicurezza sociale, di creare una safety net per tutti i cittadini – ma in
realtà ciò rappresentò una specificità inglese.  Questa supposta adesione all’universalismo deve
essere analizzata in quanto rappresenta la radice dell’attribuzione ai riformatori di tutt’Europa
della convinzione nell’imminente limitazione dell’assistenza, quando non nella sua soppressione,
che non era per la verità prevista neppure da Beveridge, che l’aveva relegata ai casi più difficili e
alla disoccupazione di lungo corso e ne aveva modificato le condizioni di attribuzione38.

In Francia, il programma del Consiglio Nazionale della Resistenza prevedeva un piano diretto a
tutti i cittadini, ma il momento universalista ebbe breve durata. Queste posizioni vennero messe
da parte al momento del varo della nuova organizzazione della sicurezza sociale nell’estate del
1945. Fin da subito, il Ministero del Lavoro chiarì come le prestazioni, anche quelle che non
corrispondevano a contributi versati come l’Avts, dovessero applicarsi ai soli lavoratori e cercò
quindi di «écarter du bénéfice de l’allocation tous ceux qui n’ont pas la qualité de salariés au sens
de  la  législation  des  assurances  sociales»39,  dal  momento  che  i  costi  sarebbero  ricaduti  sui
lavoratori che versavano i contributi40.  A questa operazione che rimetteva al centro la categoria
dei lavoratori – a prescindere, tuttavia, dall’effettivo versamento di contributi – corrispondeva un
altro orientamento di fondo: come spiegò chiaramente Pierre Laroque, il direttore generale delle
Assicurazioni sociali nominato alla Liberazione per preparare la riforma ampiamente attesa in un
articolo apparso sulla Revue française du travail nel 194641, la Francia non aveva inteso adottare il
modello britannico basato sull’idea di un minimo uniforme per tutti e sul concetto del bisogno. In
aperta opposizione a Beveridge, Laroque attribuiva la «verità sociale» al modello americano, che
al contrario, per la parte previdenziale, tendeva ad adattare le prestazioni di sicurezza sociale sui
redditi  precedenti  degli  interessati42.  La  sicurezza  sociale  non  si  definiva  come  una  rete  di

36 Rossi, 38.
37 Rossi, 30.
38 Kerschen, «L’influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945», 576.
39 “Rapport sur la situation financière des assurances sociales”, 11, cit. in Valat, Histoire de la sécurité sociale

(1945-1967), 93.
40 La situazione finanziaria dell’Avts venne risolta creando un fondo speciale alimentato da una contribuzione

del 4% dei datori di lavoro (ordinanza 2 febbraio 1945). Le prestazioni, raddoppiate nei comuni di più di
50.000  abitanti,  maggiorate  del  50%  nelle  campagne  vennero  garantite  ai  soli  anziani  lavoratori  che
avessero versato almeno cinque anni di contributi alle assicurazioni sociali create nel 1928-30. Ulteriori
maggiorazioni, in linea con il familialismo della liberazione, vennero accordate in caso di congiunto a carico
e a chi aveva avuto almeno cinque figli: AN CAC 20030430/56, “Conférence de presse d’Ambroise Croizat,
La mise en vigueur du plan de Sécurité sociale”, 23 octobre 1946, p. 3. Cfr. anche Bruno Valat, «Le choix
de la Sécurité sociale», in Se protéger, être protégé : Une histoire des assurances sociales en France , di Michel
Dreyfus et al., Histoire (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2015), 259–78.

41 Valat, Histoire de la sécurité sociale (1945-1967), 41–46.
42 Pierre Laroque, «Le plan français de sécurité sociale», Revue française du travail, n. 1 (1946): 9–20.
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protezione di ultima istanza, che si traduceva in prestazioni al livello di sussistenza, ma come la
garanzia per le famiglie di un orizzonte di previsione per costruire la propria esistenza43. Secondo
una prospettiva condivisa anche dall’Organizzazione internazionale del  Lavoro al  momento di
adottare la nuova parola d’ordine della sicurezza sociale44, le prestazioni si definivano come uno
stipendio di sostituzione45. Come ha rilevato Eric Jabbari, la sicurezza sociale si inseriva, come
strumento, in un discorso corporativo che aveva le sue radici nelle riflessioni dell’entre-deux-
guerres46. Ne dipendeva l’ampio ruolo alla componente del lavoro nei progetti del dopoguerra, che
non  tendevano  «unicamente  al  miglioramento  della  situazione  materiale  dei  lavoratori,  ma
soprattutto alla creazione di un nuovo ordine sociale nel quale i lavoratori abbiano le loro piene
responsabilità»47. La scelta di un sistema affidato alla partecipazione dei beneficiari risultava, più
che  dal  potere  dei  sindacati,  dall’intenzione  dei  pianificatori  post-bellici  di  creare  una
«democrazia sociale» – priva delle opzioni autoritarie degli anni trenta – capace di garantire la
piena emancipazione dei  lavoratori  e la loro integrazione alla  vita economica e politica della
nazione48.

La  gestione  delle  Casse  da  parte  dei  rappresentanti  del  padronato  e  dei  lavoratori  doveva
aumentare lo spirito di cooperazione tra le classi sociali e favorire quella solidarietà nazionale su
cui il sistema era costruito49. A differenza del piano Beveridge, non c’era in altri termini la volontà
di rompere con la tradizione mutualista e assicurativa anteriore.  L’universalismo del piano di
Laroque differiva in questo senso da quello di Beveridge e costituiva «una maniera di organizzare
una sorta di cancellazione simbolica delle differenze di classe in una parte dello spazio sociale»50.
Nel  caso francese,  la  sicurezza sociale  si  presentava  come  «une technique de  transformation
sociale tant par les transferts de revenus qu’elle peut réaliser que par les conséquences de sa
politique de prévention et même son influence psychologique»51. Nel marzo del 1945, di fronte a
una  platea  di  funzionari,  Laroque  riassumeva  così  gli  obiettivi  dell’unificazione  e  della
generalizzazione a tutta la popolazione che costituivano gli elementi essenziali della sua proposta:

«débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain, de cette incertitude génératrice
chez  eux  d’un  complexe  d’infériorité  paralysant  l’expansion  de  leur  personnalité,  et
origine réelle de la distinction des classes entre les possédants, surs d’eux- mêmes et de
leur avenir, et les non-possédants, constamment sous la menace de la misère. Mon souci
est donc d’atteindre à plus de justice sociale, à réduire les inégalités existant entre les
hommes sur le plan de la Sécurité du lendemain»52.

43 Rosental, Destins de l’eugénisme, 445.
44 Margairaz,  «L’OIT  et  la  sécurité  du  travail.  Du  Rapport  Beveridge  à  la  conférence  de  Philadelphie :

l’invention de la Sécurité sociale», 146.
45 Palier, Gouverner la sécurité sociale, 79–80.
46 Cfr. in particolare i capitoli 2 e 3 di Jabbari, Pierre Laroque and the Welfare State in Post-War France.
47 Laroque,  «Le  plan  français  de  sécurité  sociale»,  13. Cfr.  anche  Bruno  Valat  e  Michel  Laroque,  «La

démocratie sociale dans la gestion de la Sécurité sociale de 1945 à 1994», Vie sociale 10, n. 2 (2015): 89.
48 Kerschen, «L’influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945», 576; Frédéric

Viguier, «La cause des pauvres : mobilisations humanitaires et transformations de l’État social en France
(1945-2010)» (PhD, École des hautes études en sciences sociales, 2010), 73.

49 Cfr.  Gilles Pollet e Didier Renard, «Genèses et usages de l’idée paritaire dans le système de protection
sociale français. Fin 19e - milieu du 20e siècle», Revue française de science politique 45, n. 4 (1995): 545–
69.

50 « L’universalité était une façon d’organiser une sorte d’effacement symbolique des différences de classes
dans  une  partie  de  l’espace  social » :  Pierre  Rosanvallon,  La nouvelle  question  sociale:  repenser  l’État-
providence (Paris: Éditions du Seuil, 1998), 93.

51 AN CAC 20030430/56, “Sécurité sociale et classes sociales en France”, [1950], p. 5.
52 Pierre Laroque, Au service de l’homme et du droit: souvenirs et réflexions, a cura di France. Comité d’histoire

de la sécurité sociale (Paris: Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale, 1993), 197.
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La Sécurité sociale veniva qui considerata nell’accezione non del piano Beveridge, ma dei progetti
rooseveltiani  e inglobava aspetti  che non si  riducevano alla  protezione sociale,  come il  pieno
impiego, remunerazioni sufficienti al mantenimento della famiglia, garanzie contro i licenziamenti
arbitrari, un sistema sanitario efficiente capace di prevenire le invalidità. Per quanto riguardava la
protezione sociale,  si  trattava di  unificare e  migliorare i  sistemi esistenti,  diversi  per  ciascun
rischio e per ciascun gruppo sociale53, senza tuttavia eliminare l’aspetto mutualista decentralizzato
delle  Casse  di  assicurazione,  che  risultava  pienamente  in  linea  con  l’obiettivo  dichiarato  di
eliminare il supposto «complesso di inferiorità» delle classi lavoratrici. Le Ordinanze dell’ottobre
1945 imperniarono l'intero sistema di protezione sociale francese su una caisse unique, finanziata
da  un  singolo  sistema  di  contribuzione.  I  beneficiari  del  sistema  erano,  in  primo  luogo,  i
lavoratori, non i cittadini come nel piano Beveridge54.  Nel clima dello sforzo ricostruttivo del
paese, tutti i cittadini risultavano, potenzialmente, come lavoratori e quindi dei contributori della
sicurezza  sociale.  La  centralità  dello  sforzo  ricostruttivo  –  che  fondava  l’introduzione  della
sicurezza sociale al pari di altri tentativi corporativi – traspariva anche nell’importanza accordata
a  elementi  che  non  rientravano  strettamente  nelle  assicurazioni  sociali.  Il  piano  di  Laroque,
infatti,  sottolineava  l’obiettivo  di  salvaguardare  «il  capitale  umano  del  paese  tramite  la
prevenzione della malattia e dell’invalidità», per «permettere a tutti gli individui di sviluppare al
massimo le proprie possibilità»55. La Sécurité sociale, in questo senso, non era solo l’espressione
di una solidarietà nazionale, ma anche di un disegno produttivista che inglobava il pieno impiego,
l’equa distribuzione della manodopera tramite la formazione professionale56 e la riduzione di tutte
le cause fisiche e psico-sociali di estraneità al mondo del lavoro. In quest’ottica, se quasi tutta la
popolazione, ridotte le cause di estraneità al mondo del lavoro, contribuiva alla ripresa economica
del paese, poteva apparire sufficiente, per universalizzare la protezione sociale, l’introduzione del
principio della ripartizione a prestazioni definite (in proporzione al salario precedente), vale a dire
l’uscita da una logica strettamente assicurativa che legava le prestazioni ai contributi versati57. 

Nella  stessa  direzione  di  universalizzazione  del  sistema  si  muovevano  le  preoccupazioni
demografiche e  familiari.  Gli  assegni  familiari  non  venivano più  considerati  come «aggiunta
stipendiale», in possibile competizione con gli aumenti dei salari, ma come «strumenti essenziali
di realizzazione della sicurezza sociale» dal momento che la garanzia dei mezzi di esistenza non
poteva che dipendere dalla situazione familiare di ciascuno58; il legame tra gli assegni familiari e
il lavoro veniva perciò ulteriormente sfilacciato rispetto a quanto deciso dal regime di Vichy, che
aveva  già  provveduto  a  estenderli  alle  vedove  madri  di  famiglia,  e  con  le  riforme  della
Liberazione, che avevano compreso anche le vedove di guerra, i prigionieri e i deportati. La legge
del  22  agosto  1946  concretizzò  il  disegno  di  Laroque  e  le  preoccupazioni  demografiche,
estendendo gli assegni familiari a tutta la popolazione59. 

53 Laroque, 198.
54 Il sistema francese, per esempio, si rivolgeva a «tutti gli uomini e tutte le donne in grado di lavorare, a tutti

coloro che vivono del loro lavoro e che non possono vivere che del loro lavoro – condizione che sarà sempre
più diffusa in tutti i paesi»: Laroque, «Le plan français de sécurité sociale», 10.

55 “Rapport sur le projet d’ordonnance portant organisation de la Sécurité sociale”, deb. Juillet 1945, cit. in
Valat, Histoire de la sécurité sociale (1945-1967), 60.

56 Laroque, «Le plan français de sécurité sociale», 10.
57 Pierre Laroque, «De l’assurance sociale à la sécurité sociale. L’expérience française», Revue internationale

du Travail LVII, n. 6 (1948): 643.
58 AN  CAC  20030430/56,  “Intervention  du  ministre  devant  la  Commission  supérieure  des  allocations

familiales”, 28 décembre 1945.
59 Si  veda  la  presentazione  che  ne  fa  Laroque:  AN  CAC  20030430/56,  “Exposé  de  M.  Laroque”,  14

novembre 1946.
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Il fallimento del disegno universalista e l’assistenza

L’estensione a tutti i lavoratori della sicurezza sociale veniva considerata come un primo passo
verso l’universalizzazione60,  non potendosi parlare per Laroque di sicurezza sociale se «alcuni
elementi  della  popolazione  ne  fossero  rimasti  al  di  fuori»61.  I  progetti  di  Laroque  per
l’unificazione del sistema e la generalizzazione della sicurezza sociale furono inclusi nella nuova
legislazione,  scontrandosi  tuttavia  piuttosto  rapidamente,  già  nel  1946,  con  le  resistenze  dei
lavoratori autonomi, che erano rimasti fino ad allora esclusi dalle assicurazioni sociali riservate ai
soli salariati, in mancanza del contributo dei datori di lavoro e dell’accertamento rigoroso dei loro
redditi. Il primo passaggio della generalizzazione della sicurezza sociale avvenne nella primavera
del  1946, con la  presentazione di  un progetto di  legge,  firmato da esponenti  di  varie  forze
politiche, fondato sulla proclamazione del principio di solidarietà nazionale. Orientato in senso
universalista, intendeva rispondere al problema degli ultrasessantacinquenni che a causa dei pochi
anni di contribuzione o dell’assenza di contribuzioni restavano privi di una pensione sufficiente a
soddisfare le minime necessità della vita. La legge del 22 maggio 1946 che rappresentò l’esito del
dibattito  generalizzò  l’assicurazione  per  la  vecchiaia  a  tutte  le  categorie  di  lavoratori62.
Parallelamente,  veniva creata  una «allocation aux vieux» per  i  cittadini  francesi  residenti  sul
territorio metropolitano, di età superiore a 65 anni, privi di mezzi e del beneficio di qualsiasi
pensione.  Quest’intervento  assistenziale  era  pensato  come  del  tutto  provvisorio,  destinato  a
terminare una volta che tutti avessero maturato i requisiti minimi per acquisire il diritto a una
pensione di vecchiaia63. 

La  legge  del  22  maggio,  molto  significativamente,  rinviava  l’entrata  in  vigore  tanto  della
generalizzazione a tutta la popolazione dell’assicurazione di vecchiaia quanto dell’allocation aux
vieux. Entrambe venivano subordinate alla ripresa economica: l’applicazione sarebbe stata decisa
per decreto nel momento in cui l’indice della produzione industriale avesse raggiunto quota 110
rispetto al 193864. L’aggravarsi delle condizioni sociali degli anziani impose una pressione sugli
organi di governo perché alla legge fosse data, al contrario, immediata attuazione. Pochi mesi
dopo, nell’estate del 1946, la questione tornò sui banchi dell’assemblea. La soluzione proposta dal
progetto  governativo  risiedeva  ancora  una  volta  nell’assistenza,  con  la  piena  soddisfazione
dell’intero arco parlamentare.  Per i  sindacati,  consci del  deficit  nelle casse delle assicurazioni
sociali creato dalle prestazioni assistenziali create da Vichy per i lavoratori anziani, era necessario
ricorrere al finanziamento fiscale delle misure per i lavoratori e per le «famiglie svantaggiate»,
escluse dalla sicurezza sociale per mancanza di contributi. Per il Ministero delle Finanze, i fondi
della  sicurezza  sociale  non  potevano  essere  distribuiti  che  a  coloro  che  avevano  pagato  i
contributi. Al tempo stesso, il Ministero tuttavia escluse la possibilità di finanziare con le risorse
provenienti  dalla  fiscalità  generale  prestazioni  ben  più  generose  di  quelle  assistenziali.
L’eliminazione di ogni «peso indebito» rispetto alla protezione dei lavoratori era necessaria per
garantire  l’equilibrio  finanziario  senza  scaricare  i  costi  di  eventuali  deficit  sul  funzionamento
dell’economia nazionale.

Per gli «economicamente deboli», che «non potevano avvalersi di alcun titolo giuridico contro lo
Stato»,  vittime  dell’inflazione,  del  deprezzamento  dei  titoli  di  stato  e  delle  carenze  della

60 AN CAC 20030430/56, “Intervention du ministre devant le Conseil supérieur des assurances sociales”, 29
Novembre 1945.

61 AN CAC 200030430/56, “Plan de travail de la Direction générale de la Sécurité sociale”, 17 décembre
1945. 

62 Palier, Gouverner la sécurité sociale, 85.
63 Kerschen, «L’influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945», 586.
64 Loi 22 mai 1946, artt. 32 e 33.
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protezione sociale, non restava allora che l’opzione di un trattamento che, come emerge dalle
parole del Ministro delle Finanze Robert Schuman, si voleva diverso dall’assistenza tradizionale
ma dipendeva, comunque, da una logica assistenziale:

«Nous voulons accorder cette aide en dehors de toute idée d'assistance.  C'est  là  une
initiative hardie puisque, si on l'ajouta à celles qui ont déjà été consacrées par un vote de
l'Assemblée constituante, c'est à un total de dépenses annuelles dépassant 100 milliards
que nous arrivons. […] Dès ma première audition devant la Commission des finances, je
lui apporté un texte […] [qui] avait pour objet la prise en charge dans l’immédiat par le
budget de l’État, d’une allocution d’attente au profit des vieux travailleurs non salariés
[…] Nous devons rester dans le cadre d'une aide immédiate temporaire. Il ne s'agit donc,
dans aucun des domaines, d'une réforme organique; il n'est pas question, notamment, de
remanier l'une ou l'autre loi d'assistance ou une loi relative aux allocations militaires.
Nous procédons simplement à des relèvements de taux.»65.

Come sottolineava Robert  Schuman, si  trattava di misure in favore di categorie che non «ne
avevano mai beneficiato prima». Tuttavia, era chiaro che, nonostante la rimozione dei più marcati
carattere  di  discrezionalità,  l’allargamento a fasce  della  popolazione più ampie  e il  maggiore
ammontare delle prestazioni, si stava creando «una nuova legge d’assistenza»66. La differenza con
l’assistenza  tradizionale  si  riscontrava  nel  fatto  che  si  trattava  di  una  misura  che  si  inseriva
nell’impianto generale della sicurezza sociale e che, peraltro, non si escludeva mutualmente con la
legge  stessa  del  1905,  le  cui  prestazioni,  che  vennero  contestualmente  maggiorate,  potevano
sommarsi con i nuovi assegni.

La legge che venne infine approvata – come la precedente, all’unanimità – il 13 settembre 1946,
sotto  la  pressione  parlamentare  della  Commissione  delle  finanze,  che  arrivò  a  imporsi
sull’omonimo  Ministero,  prescriveva  l’immediata  applicazione  della  generalizzazione
dell’assicurazione sulla vecchiaia a tutta la popolazione e istituiva congiuntamente  un assegno
mensile  di  700  franchi  per  coprire  il  periodo  che  avrebbe  preceduto  l’entrata  in  funzione
dell’assegno  agli  anziani  –  anch’esso  di  natura  assistenziale  –  previsto  dalla  legge  dell’aprile
precedente. La generalizzazione dell’assicurazione per la vecchiaia ebbe breve durata: la legge
venne  abolita  nel  luglio  194767 in  seguito  alle  resistenze  dei  lavoratori  indipendenti:  liberi
professionisti,  artigiani,  industriali  e  commercianti  appoggiati  dalla  destra  parlamentare  si
opposero  alla  misura  e  al  suo  principio  soggiacente  della  solidarietà  nazionale68.  Giocò
negativamente  un  ruolo  importante  l’idea  che  le  risorse  dei  contributi  previdenziali  degli
indipendenti sarebbero state destinate al finanziamento di misure a carattere assistenziale come
l’Avts.  Dal  fallimento  del  progetto  derivò  la  perpetuazione  dell’assistenza,  nella  forma
dell’allocation aux vieux a carico della fiscalità generale, che si ritagliò uno spazio più largo del
previsto. L’epilogo della vicenda venne raggiunto soltanto nel gennaio del 1948, con la definitiva
sconfitta del progetto di generalizzazione della sicurezza sociale e di integrazione dei pensionati
dell’Avts  nel  sistema di  sicurezza  sociale  e,  anzi,  la  creazione  di  un’ulteriore  «allocation  de
vieillesse»  per  tutti  i  non salariati69.  Si  trattava,  ancora  una volta,  di  una misura  a  carattere
assistenziale e non assicurativo, dal momento che, dopo l’esperienza di Vichy che aveva optato
per il finanziamento dell’Avts sui fondi di capitalizzazione delle assicurazioni sociali, con effetti
disastrosi nel momento in cui il ricorso alla misura assunse dimensioni impreviste tali da incidere

65 ANC, Séance du 11 septembre 1946, Maurice Schuman, p. 3622. 
66 ANC, Séance du 11 septembre 1946, Maurice Schuman, p. 3624.
67 Palier, Gouverner la sécurité sociale, 85.
68 Kerschen, «L’influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945», 590.
69 Loi 48-101 du 17 janvier 1948, Jorf du 18 janvier 1948.
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sulla dinamica del mercato del lavoro70, in questo caso si decise di far ricorso al finanziamento
statale e dunque alla fiscalità generale. La memoria delle riforme di Vichy funzionava, in questo
caso, come uno strumento adatto a bloccare l’attesa generalizzazione della sicurezza sociale. Nel
1950, il 45% dei ultrasessantacinquenni non disponeva ancora di alcun reddito, ma poteva al più
fare affidamento su queste forme assistenziali.

La particolarità dell’allocation aux vieux creata nel 1946 e delle forme seguenti consisteva nella
discontinuità rispetto alle forme precedenti di assistenza della terza Repubblica in relazione a un
punto fondamentale: l’obbligo alimentare. In effetti, in rottura con il principio di sussidiarietà –
parte  integrante  del  sistema  di  legittimazione  del  diritto  all’assistenza  –  i  provvedimenti  del
dopoguerra indicavano che i mezzi a disposizione dei congiunti dei facenti richiesta non dovevano
essere presi in considerazione. Tale disposizione, che circoscriveva la validità degli articoli 205 e
seguenti  del  Codice  civile,  venne  introdotta  in  sede  parlamentare,  all’unanimità,  non  senza
suscitare  le  perplessità  dell’amministrazione  per  un  approccio  giudicato  fondamentalmente
demagogico:

«[Cette  disposition]  permettra  aux  parents  de  tel  gros  entrepreneur  dont  le  chiffre
d'affaires s'élève annuellement à plusieurs millions, de percevoir l'allocation temporaire.
[…] Même facilité pour la belle-mère de deux frères, gros commerçants possédant 50 à
60 succursales en France et dont le nom s'étale dans tous les lieux publics parisiens»71.

Si trattava, nei disegni originari, di una misura temporanea, ma l’esito fallimentare del progetto
post-bellico di generalizzazione della sicurezza sociale la trasformò in un pilastro del sistema di
protezione  sociale.  Altre  forme  ibride,  come il  finanziamento  non  contributivo  degli  assegni
familiari  nel  settore  dell’agricoltura,  che riguardava l’85% del  mondo agricolo,  si  diffusero  a
macchia d’olio, minando la solidità teorica del sistema previdenziale72.

Assistenza e previdenza nel dibattito italiano post-bellico

Lo scarto  tra  i  progetti  iniziali  e  la  più  modesta  portata  delle  effettive  realizzazioni,  con  la
conseguenza del  largo  spazio  lasciato  all’assistenza,  si  riscontra  anche nel  caso  della  lunga e
tormentata vicenda italiana della riforma della protezione sociale, che si  protrasse per tutto il
dopoguerra. Il primo atto è databile al marzo 1944, quando nel Regno del Sud venne costituita
una Commissione Reale composta da esperti di materie «previdenziali e assistenziali»: il governo
Bonomi,  su  proposta  di  Corbino,  rilevava  che  il  sistema  vigente  determinava  infatti  delle
ineguaglianze nella distribuzione delle ricchezze e del reddito, e, guardando alle «nuove correnti
di  idee  che  sulla  questione  sociale  vanno  prendendo  piede  negli  stati  economicamente  più
progrediti», prospettava una riforma che fornisse prestazioni «a tutti i cittadini», da realizzarsi
prevalentemente «attraverso il sistema normale delle imposte». L’eco beveridgiano, evidente nella
proposta, non trovò seguito perché la commissione semplicemente non riuscì mai a riunirsi e i
partiti cominciarono a mostrare le prime esitazioni rispetto a una riforma in senso universalista.
Apertamente  favorevoli  erano  solo  i  socialisti  –  che,  privi  dell’avversione  ideologica  per  la
matrice  socialdemocratica  del  progetto  inglese  che  aveva  invece  il  Pci,  si  richiamavano  alla
stagione delle riforme che aveva seguito il  primo conflitto mondiale – e il  minuscolo Partito
democratico del lavoro, che non faceva che portare avanti la proposta di riforma amministrativa
del nittismo, con il ruolo dello Stato regolatore chiamato a «socializzare», cioè rendere pubblici e

70 Le Crom e Hesse, «Entre salariat, travail et besoin, les fondements ambigus de la protection sociale au
tournant des années quarante».

71 R. Labonne, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», La Revue
administrative 4, n. 22 (1951): 440.

72 Kerschen, «L’influence du rapport Beveridge sur le plan français de sécurité sociale de 1945», 585.
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gratuiti, alcuni servizi, come per esempio l’assistenza73. Più prudente rispetto all’universalismo era
invece il sindacato, ancora unitario, che tuttavia richiese, insieme alla semplificazione delle norme
previdenziali e al riconoscimento dei patronati come canali di comunicazione tra le esigenze dei
cittadini e l’amministrazione pubblica, l'immissione nell'organizzazione unitaria della previdenza
sociale  delle  residue  risorse  delle  istituzioni,  vecchie  e  nuove,  di  assistenza  e  beneficenza74.
L’universalismo implicava, in quest’ottica, la scomparsa del settore assistenziale.

I lavori della Commissione per lo studio dei problemi del lavoro, presieduta dal comunista Antonio
Pesenti e istituita dal neocostituito Ministero per la Costituente nel gennaio 194675, tracciarono
un  panorama  impietoso  sull’insufficienza  delle  prestazioni,  sulla  lacunosità  della  copertura
assicurativa, sulla dispersione amministrativa. La terza sottocommissione, dedicata a «protezione
sociale, previdenza e assistenza» e presieduta dal socialista Antonio Mori, vide un primo scontro
tra i  sindacati,  fautori dell’abbandono dei principi  «contrattualistici» e «individualistici» delle
assicurazioni sociali che si riteneva contrastassero con una moderna «concezione più comprensiva
e conseguente della protezione sociale del lavoratore» e i rappresentanti della Confindustria, che
invece  dichiararono  di  respingere  «recisamente  un'assicurazione  del  tipo  di  Beveridge»  che
avrebbe  avuto  un  costo  esorbitante  per  la  fragile  economia  italiana76.  All’interno  della
sottocommissione,  prevalse  la  resistenza  al  cambiamento  di  uomini  formatesi  nel  corso  dei
decenni precedenti, evidente nella composizione.

Nella  relazione  finale,  la  previdenza  e  l’assistenza  sociale  venivano  concepite  come  «uno
strumento  di  politica  sociale  diretto  a  operare  una  migliore  redistribuzione  del  reddito,  con
destinazione ad uno o più obiettivi specifici, fra quelli che più interessano e la collettività, e quindi
lo  stato,  e  il  singolo:  la  invalidità,  la  vecchiaia,  la  maternità,  la  salute,  la  disoccupazione
involontaria,  per  assicurare  un  minimo  tenore  di  vita  e  di  possibilità  di  consumo  a  tutti  i
cittadini».  Destinatari  della  protezione sociale,  tuttavia,  erano,  per  precisa  scelta  più  che per
l’oggetto dei lavori della Commissione, i lavoratori, non tutti i cittadini. Per i restanti «membri del
complesso  familiare  non  fruenti  di  reddito  da  lavoro»,  ovvero  «vecchi,  fanciulli,  studenti,
casalinghe» era invece prevista una «protezione previdenziale» indiretta, frutto del legame con il
capofamiglia lavoratore. La Commissione proponeva l'estensione della protezione previdenziale
alle categorie di lavoratori che non ne beneficiavano, il collegamento tra le diverse provvidenze
assicurative,  con  il  connesso  aumento  della  misura  delle  prestazioni,  la  riorganizzazione  del
sistema contributivo e  il  riesame delle  basi  tecnico-finanziarie  delle  assicurazioni  sociali,  ma
taceva  sugli  esclusi  del  sistema77.  Quest’attenzione  posta  al  cittadino–lavoratore  rispondeva

73 Cfr.  Lucio  D’Angelo,  Ceti  medi  e  ricostruzione:  il  Partito  democratico  del  lavoro,  1943-1948  (Milano:
Giuffre, 1981), 9.

74 CGIL, a cura di, «I°congresso delle organizzazioni sindacali della Cgil dell’Italia liberata, Napoli 28 gennaio
- 1 febbraio 1945», in I congressi della CGIL, vol. I, 1970, 220–21.

75 I  risultati  della  commissione,  riunitasi  tra  il  21  gennaio  1946 e  il  28  giugno  (un  periodo  breve,  con
un'operatività  ulteriormente  ridotta  dalla  coincidenza  con  la  campagna  elettorale  per  le  elezioni  del  2
giugno) con lo scopo di «preparare la convocazione dell'Assemblea costituente e predisporre gli elementi
per lo studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive
della sua azione economica e sociale», furono molto modesti: non si riuscì, secondo il presidente, a «definire
gli elementi essenziali di un ordinamento», che partendo dal principio del diritto al lavoro studiasse i mezzi
per ridurre la disoccupazione, mediante la spesa e i lavori pubblici, e «riesaminare» la funzione e la riforma
del sistema assistenziale e previdenziale.  «Relazione della Presidenza», in  Atti  della commissione per lo
studio dei problemi del lavoro, vol. I (Roma: Tip. U.E.S.I.S.A, 1946), 14.

76 «Relazione sulle risposte al  questionario P», in Atti della commissione per lo studio dei problemi del lavoro ,
vol. I (Roma: Tip. U.E.S.I.S.A, 1946), 313.

77 “Interrogatorio  del  Dott.  Giovanni  Palma,” in Atti della commissione per lo studio dei problemi del  
lavoro, vol. II (Roma, 1946), 335.  Giuseppe Di Vittorio, durante l’audizione in commissione, rilevò che
«tenuto conto della situazione economica del paese e della difficoltà obiettiva in cui ci troviamo di poter
coprire i rischi anche delle categorie di cittadini agiati e relativamente benestanti, io penso che il primo
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all’obiettivo  di  ridurre  la  precarietà  dei  lavoratori  salariati,  fondamento  del  nuovo  sistema
democratico, e alla centralità del  problema dell’occupazione. Sull’opportunità di proclamare o
meno un diritto al lavoro che implicasse «l'obbligo dello stato di assicurarlo,  e,  in difetto, di
assicurare a ciascuno i mezzi di vita», la commissione si spaccò, limitandosi infine a affermare «il
dovere dello stato di promuovere con ogni mezzo le condizioni adatte a soddisfare il bisogno di
lavoro  dei  suoi  cittadini»78.  Il  lemma  assistenza,  in  quest’ottica,  sembrava  riguardare  non  i
lavoratori,  ma al  più le  lavoratrici  madri  e  la tutela dell’infanzia,  cioè quegli  aspetti  che non
rientravano nella tutela previdenziale standard prevista per  tutti  i  lavoratori.  Pesava in questa
ristrettezza  di  vedute l’assenza in  seno  alla  commissione  di  tecnici  del  settore  assistenziale,
nonché  il  peso  del  ventennio  e  del  sottofondo ideologico-propagandistico  che  aveva  fatto  da
cornice a molte  delle  iniziative assistenziali  del  fascismo,  con il  loro focus  sulla  maternità e
sull’infanzia.

L’assistenza,  tuttavia,  non  era  considerata  come  ormai  in  via  di  sparizione.  I  «tecnici  della
transizione»79, pur in presenza di divergenze sull’urgenza di una riforma del sistema assistenziale,
avevano  ben  chiaro  che  il  suo  ruolo  sarebbe  diminuito  solo  gradualmente.  L’attuario  Mario
Alberto  Coppini,  uno  dei  più  importanti  riformatori  del  secondo  dopoguerra,  politicamente
vicino alla Democrazia Cristiana80, presentando alcune «prime valutazioni» sul costo di un piano
di previdenza completa alla Beveridge per l’Italia, prevedeva per il 1965 un peso dell’assistenza
ancora  quantitativamente  importante  e  di  poco  inferiore  rispetto  al  1945.  Le  pensioni
assistenziali, il cui numero sarebbe stato ingente in caso di attuazione immediata di una riforma
alla  Beveridge,  rappresentavano l’unica voce in  diminuzione,  mentre le  quote  per  l’assistenza
sanitaria  e  per  la  beneficenza  sarebbero  restate  sostanzialmente  invariate81.  Gli  interventi
dell’epoca  sono  tuttavia  unanimi  nell’indicare  nell’assicurazione  sociale  «il  solo  strumento  di
redistribuzione  economica  che  possa  adeguatamente  perfezionato  e  integrato  garantire  al
lavoratore la salute fisica e la sicurezza economica e assicurargli ogni qualvolta sia minorato nella
sua  capacità  di  guadagno  un  reddito  minimo  compatibile  con  la  dignità  della  persona»82.
Sull’assistenza pesava lo stigma della «carità e del sussidio elemosiniero»83.

Che  l’attenzione  generale  si  rivolgesse  soprattutto  alla  riforma  della  previdenza  fu  chiarito
nell’aprile del 1947 dal decreto con cui il nuovo ministro del Lavoro Giuseppe Romita, socialista,

dovere che si impone è quello di coprire i rischi dei cittadini più poveri e cioè della grande massa dei
lavoratori manuali e intellettuali»: «Interrogatorio dell’On. Giuseppe Di Vittorio.», in Atti della commissione
per lo studio dei problemi del lavoro, vol. I (Roma: Tip. U.E.S.I.S.A, 1946), 352.

78 «Relazione della Presidenza», 45.
79 Cfr. Ilaria Pavan, «Un progetto “clandestino” di riforma. Fanfani e la previdenza sociale», Contemporanea,

n. 1 (2015): 94.
80 Mario Alberto Coppini (1913-2001), docente di Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Sociali presso la

Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche ed Attuariali dell’Università di Roma; dopo un periodo come
attuario all’Istituto Nazionale di previdenza sociale (1938-50), divenne presidente dell’Ente Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico dal 1950 al 1958, quindi presidente dell’Istituto
Nazionale Assistenza Malattie, carica mantenuta sino al 1967. Dal 1949 fu membro del Comitato di Esperti
della Sicurezza Sociale dell’ILO e dell’International Social Security Association. La bibliografia completa
con il testo delle pubblicazione si trova sul sito http://www.marioalbertocoppini.it/Biblioteca%20Coppini/.

81 Mario Alberto Coppini,   «Prime valutazioni sul costo di un piano Beveridge per l’Italia”», in I problemi della
ricostruzione. Contributi delle Commissioni di studio della Democrazia Cristiana, 1947, 18. L’articolo 
consultato il 25 aprile 2019 all’indirizzo 
http://www.marioalbertocoppini.it/Biblioteca%20Coppini/index.php?
option=com_flippingbook&view=book&id=249.

82 Stefano Giua, «Nuovi orientamenti della previdenza sociale», in  Atti del convegno per studi di assistenza
sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 75.

83 Luigi  Raggi  e  Emilio  Anselmi,  «Le  varie  forme  di  assistenza  e  previdenza  sociale  nella  legislazione
italiana», in  Atti della commissione per lo studio dei problemi del lavoro, vol. II (Roma: Tip. U.E.S.I.S.A,
1946), 245.
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istituì una nuova Commissione per la riforma della previdenza sociale, presieduta dall’anziano
sindacalista  socialdemocratico  Ludovico  D’Aragona84.  La  storiografia ha  talora  considerato  la
Commissione D’Aragona come portavoce di una proposta universalistica sul modello del piano
Beveridge85.  In  realtà,  la  situazione  era  ben  diversa86:  la  relazione  generale  finale  chiariva
inequivocabilmente come essa si fosse trovata «pressoché unanime nel ritenere che la previdenza
sociale non [dovesse] essere estesa a tutti i cittadini, cioè anche a quelli che non ritraggono dal
proprio lavoro il proprio reddito»87. Il rifiuto di un impianto universalistico non si basava solo
sulle potenzialità dell’economia nazionale ma anche su una scelta di principio a favore delle classi
lavoratrici. Il passaggio da un sistema assicurativo a un sistema previdenziale e l’inclusione dei
lavoratori a domicilio e dei lavoratori autonomi erano ritenuti obiettivi più che sufficienti per
l’operato  di  una  commissione  che  aveva  poco  tempo  a  disposizione,  che  mancava  di  dati
finanziari certi e che faticò a trovare un accordo addirittura sullo scopo stesso della previdenza
(per gli uni, si trattava di intervenire soltanto laddove non c’era autosufficienza economica, per gli
altri a favore di tutti i lavoratori, sia pure differenziati per categorie)88. Il male breadwinner model
trovava così la sua consacrazione nella relazione della commissione: anziché la copertura di tutti i
cittadini erano i componenti del nucleo familiare del lavoratore ad avere diritto, proprio in virtù
della parentela, alla tutela previdenziale (assistenza sanitaria, trattamento economico ai superstiti,
integrazione  delle  prestazioni  per  eventi  temporanei  o  permanenti  in  relazione  al  carico
familiare)89.

La  Commissione  proclamò che  l’obiettivo  della  liberazione  dal  bisogno  –  non  si  parlava  di
«sicurezza sociale», nozione molto meno consensuale di quanto la storiografia abbia attribuito ai
riformatori  del  dopoguerra  –  doveva  essere  conseguito   «attraverso  la  previdenza  sociale»90,
visione che, come è stato notato,  risultava  «certamente riduttiva e circoscritta»91 rispetto agli
strumenti e agli obiettivi della sicurezza sociale. Altri passaggi sembravano tuttavia, in relazione
tanto  alle  modalità  di  finanziamento  –  segnate  dal  passaggio  da  una  logica  assicurativa-
mutualistica  all’introduzione  del  contributo  statale  –  quanto  alla  tipologia  delle  prestazioni,
sfumare il confine tra le due forme di protezione sociale92: per il presidente della commissione
D’Aragona, per esempio, la distinzione tra previdenza e assistenza

«rappresenta  null'altro  che  l'anacronistico  permanere  dei  concetti  ormai  superati:  del
tempo,  cioè,  in  cui,  ancora  legati  ai  principii  privatistici  dell'assicurazione,  quale  è
definita e regolata dal codice civile, si dovevano convogliare e catalogare in una categoria
diversa da quella delle assicurazioni sociali, tutte quelle istituzioni che non presentavano
gli elementi tradizionalistici del rapporto assicurativo. […] Non credo sia necessaria una
distinzione  tra  previdenza  e  assistenza  sociale  e  ritengo  superata  la  definizione  di
assicurazioni sociali, che ci riporta e ci lega a indirizzi ristretti e a principii sorpassati,

84 I membri della Commissione furono nominati nel mese di luglio, dopo la cacciata dal governo delle sinistre,
dal nuovo ministro Amintore Fanfani. 

85 Cfr.  Giovanni Focardi, «Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? Résistance et réformes dans la
transition italienne, 1943-1948», Histoire@Politique 24, n. 3 (2014): 38–50.

86 Mattera, «Changes and Turning Points in Welfare History. A Case Study», 242.
87 Commissione per la riforma della previdenza sociale, Relazione sui lavori della commissione: 4 luglio 1947 -

29 febbraio 1948 (Roma: Tip. ATEL, 1948), 6.
88 Commissione per la riforma della previdenza sociale, 8–9.
89 Cfr. Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 101.
90 Commissione per la riforma della previdenza sociale, Relazione sui lavori della commissione, 5.
91 Ilaria  Pavan, «‘These New Rights’:  Social  Security  in  the Postwar Italian Debate»,  Journal  of Modern

Italian Studies 22, n. 2 (2017): 184.
92 «Nessuno è in grado di precisare dove finisce la previdenza e dove comincia l’assistenza, arduo è stabilire un

concetto sufficientemente chiaro»: Commissione per la riforma della previdenza sociale, Relazione sui lavori
della commissione, 120.
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mantenendo nella locuzione l'equivoco di una comunione di natura e di basi ormai da
escludere»93.

L’intenzione di abbandonare un impianto fortemente centrato sull’assicurazione – come nei coevi
sviluppi francesi – si associava nel caso italiano all’evocazione del ricorso alla fiscalità generale94,
senza però tradursi nell’apertura a misure interamente a carico dell’erario: 

«In luogo del sistema previdenziale che la Commissione ha inteso delineare nei suoi
fondamenti essenziali si avrebbe un sistema di assicurazione generale di Stato o meglio
anzi  una  forma  di  assistenza  di  Stato;  cioè  il  lavoratore,  invece  di  ottenere  la  sua
previdenza attraverso un contributo suo proprio, verrebbe ad assumere la veste di un
assistito a carico dello Stato»95.

Il concorso dello Stato al finanziamento del sistema previdenziale doveva assicurare, insieme alla
scelta  del  metodo  a  ripartizione,  la  solidarietà  nazionale,  la  redistribuzione  del  reddito  e
l’abbandono di una concezione assicurativa di natura privatistica. Il sistema bilanciava il principio
della solidarietà con quello del mantenimento del tenore di vita, mirando alla tutela da un unico
rischio,  che  comprendeva  tutti  gli  altri:  l’interruzione  dell’attività  economica e  la  perdita  dei
redditi correlati.  Il concetto stesso di bisogno della Commissione, come ha chiaramente messo in
rilievo Matteo Jessoula, variava «in relazione al livello di reddito del lavoratore durante l'attività
lavorativa e al conseguente tenore di vita dello stesso»96. Non si trattava, pertanto, di un bisogno
assoluto, collegato a standard minimi del reddito, individuati in relazione al costo delle necessità
fondamentali  della  vita97.  Le  voci  più  attente  ai  coevi  sviluppi  anglosassoni,  come quella  di
D’Aragona  che  sottolineò  la  presenza  di  bisogni  legati  alla  povertà  pur  riconducendola  alla
necessità di un sistema di integrazione economica per i carichi di famiglia98, vennero accantonate:
gli assegni familiari – di cui si dibatteva la natura previdenziale, retributiva o assistenziale – erano
sufficienti a evitare l’istituzionalizzazione di meccanismi propriamente assistenziali.

Nell’elaborazione del  progetto  di  riforma,  l’assistenza venne considerata  come un elemento a
parte, destinata nel lungo periodo a prendere in carico soltanto bisogni marginali. I lavori della
Commissione fecero tuttavia nascere la consapevolezza che le due forme della protezione sociale
fossero strettamente legate nella misura in cui la frammentazione e l’insufficienza dell’apparato
previdenziale rendevano obbligatorio,  non solo per i  disoccupati ma anche per i  lavoratori,  il
ricorso a servizi  e  prestazioni  assistenziali.  L’interdipendenza tra assistenza e previdenza non
mancò di  essere  sottolineata  dal  punto  di  vista  finanziario:  per  esempio,  la  garanzia  di  una
pensione per i superstiti a qualsiasi vedova con prole, sostenuta dai socialisti, veniva motivata con
la possibilità di ridurre il ricorso agli Enti comunali di assistenza, le cui risorse avrebbero potuto
essere destinate alle altre pressanti esigenze del dopoguerra99. 

La proposta della Commissione D’Aragona si dimostrò tutt’altro che ambiziosa, ma il fatto di non
mirare a un sistema di sicurezza sociale non le garantì  una rapida attuazione.  Al contrario,  i
governi De Gasperi si mostrarono interessati soltanto a puntuali razionalizzazioni del sistema: il
progetto restò lettera morta, sepolto sotto il peso delle obiezioni di carattere finanziario e della

93 Commissione per la riforma della previdenza sociale, 120.
94 Commissione per la riforma della previdenza sociale, 85–88.
95 Commissione per la riforma della previdenza sociale, 85.
96 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 102.
97 Cfr. «Relazione dell'on. D'Aragona», in Commissione per la riforma della previdenza sociale, Relazione sui

lavori della commissione, 124.
98 Commissione per la riforma della previdenza sociale, 125.
99 Ugo Colombo, «Ha il dovere lo Stato di tutelare le madri vedove», Solidarietà umana 3, n. 4 (1949): 4.

318



mancata riforma fiscale100, poco considerato dalla Cgil, contraria ai trasferimenti tra lavoratori
dipendenti e autonomi101, e ostacolato dalla prevalenza, nella nuova geografia governativa, della
destra democristiana e dei fautori del rigore di bilancio102. Malgrado l’affossamento del progetto
della Commissione D’Aragona, due sue eredità meritano di essere sottolineate. In primo luogo, la
proposta costituì il punto di riferimento che alimentò il dibattito e le rivendicazioni del decennio
successivo. Più concretamente, l’assenza di riforme convalidò le misure prese a titolo provvisorio
nell’immediato dopoguerra, e in particolare il principio che le misure a carattere assistenziale – in
particolare le pensioni minime per i lavoratori che avevano versato pochi contributi – dovessero
fare, almeno in parte, affidamento sul finanziamento dello Stato103. Si trattava di un’acquisizione
sostanziale: l’aperto riconoscimento del fatto che i costi previdenziali non erano sempre coperti
dai contributi versati dai beneficiari contribuiva a limare le differenze con l’assistenza, aprendo
alla possibile strutturazione di quest’ultima come un diritto.

Gli orientamenti sul futuro dell’assistenza

I due iter nazionali di generalizzazione della sicurezza sociale mettono in luce, malgrado gli esiti
entrambi fallimentari, posizioni ben più complesse rispetto alla mera soppressione dell’assistenza
attribuita ai «tecnici della transizione» dalla maggior parte della storiografia. Essa rappresentava,
tutt’al  più,  un’aspirazione degli  esponenti  politici  del  dopoguerra.  È vero che l’assistenza non
rientrava  né  nelle  competenze  della  Commissione  D’Aragona  né  in  quelle  ministeriali  di
Laroque104, ma è possibile desumere alcuni orientamenti di fondo.

Nel caso francese, negli scritti privati e pubblici di Laroque non si trova una identificazione stretta
di sicurezza sociale e assicurazione sociale. Risulta chiaro, al contrario, che la generalizzazione
della sicurezza sociale poteva richiedere, date le situazioni economiche delle Casse e la necessità
di non aumentare il carico finanziario su lavoratori e datori di lavoro, il finanziamento da parte
dello Stato, il che corrispondeva, nell’ottica di Laroque, all’integrazione di aspetti assistenziali,
perché non fondati sui contributi, all’interno del sistema di sicurezza sociale:

«Seen in the light of a general social security policy, this distinction [between insurance
and assistance] loses nearly all its meaning. From the moment at which the problem of
social security is regarded as one to be solved by general policy and under a general
scheme, it is comparatively unimportant whether the money destined to keep the scheme
in operation, to pay for medical care, to compensate injury and to provide alternative
income,  has  been  obtained  by  means  of  contributions  or  drawn  direct  from public
funds»105.

Per Laroque, l’introduzione di aspetti assistenziali, necessaria per garantire la sicurezza sociale a
tutta la popolazione, sarebbe comunque risultata in un aggravio per il bilancio nazionale. Poco
importava, in questo senso, se esso gravasse sui contributi o sulla fiscalità: 

100 Mario Alberto Coppini, Filippo Emanuelli, e Giuseppe Petrilli,  «Il costo della riforma della previdenza
sociale  (secondo  le  proposte  della  commissione  governativa)»,  Rivista  degli  Infortuni  e  delle  malattie
professionali,  1948,  368..  Secondo  i  tre  attuari,  per  finanziare  il  piano,  stimando  un  triplicamento
immediato della spesa, sarebbe stato necessario prelevare ai lavoratori dipendenti contributi pari al 31,7%
del salario (nel 1950) e addirittura al 46,2% (nel 1970).

101 Paolo Mattera, a cura di,  Momenti del welfare in Italia: storiografia e percorsi di ricerca (Roma: Viella,
2012), 115–16.

102 Sepe, Le amministrazioni della sicurezza sociale nell’Italia unita (1861-1998), 249–50.
103 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 110–14.
104 Lo ricordava Laroque stesso nell’intervista del 1994 a Kerschen, «L’influence du rapport Beveridge sur le

plan français de sécurité sociale de 1945», 580.
105 Pierre  Laroque,  «From social  insurance  to  social  security:  evolution  in  France»,  International  Labour

Review LVII, n. 6 (1948): 570.
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«It is only a question of convenience, apart from considerations of economic policy or
industrial morale, whether the resources necessary to meet social security expenditure in
the aggregate should be collected by one method rather than another. The result remains
in every case the same, for two dominant characteristics remain unchanged: a public
service operating for the benefit of the community as a whole and therefore financed by
it; and distribution, by authority, of part of the national income»106.

Nei suoi interventi alla Conferenza internazionale del Lavoro, Laroque si adoperò, in opposizione
alla  componente  dei  datori  di  lavoro,  contrari  al  progetto  di  una convenzione  sugli  standard
minimi  della  sicurezza  sociale,  per  l’adozione di  una definizione omnicomprensiva  capace  di
comprendere assistenza e assicurazione:

«l’évolution sociale des dernières années a marqué, précisément, une tendance croissante
à passer du régime juxtaposé d’assurance ou d’assistance à un régime d’ensemble, à la
consécration de cette sécurité générale comme un tout indissociable, comme la garantie
d’une  protection  générale  contre  les  facteurs  d’insécurité  d’origine  économique  et
sociale»107.

Per Laroque, il finanziamento fiscale era pertanto, in linea teorica, del tutto legittimo, anche se
inattuabile nella situazione francese del dopoguerra e almeno fino a quando non si fosse realizzata
l’unificazione completa del sistema. Una delle ragioni che avevano condotto a scartare il modello
beveridgiano era stata proprio – e lo stesso discorso può essere fatto nel caso italiano – il previsto
ricorso alla fiscalità generale, che avrebbe subordinato l’attuazione delle riforme a considerazioni
di  finanza  pubblica  (nonché,  secondo  le  sinistre,  ridotto  i  margini  di  manovra  dei  sindacati
nell’amministrazione delle casse previdenziali)108:

«Faire  appel  au  budget  de  l’État,  c’est  inévitablement  subordonner  l’efficacité  de  la
politique sociale à des considérations purement financières qui risquent de paralyser les
efforts accomplis. Mais il y a une autre raison, infiniment plus importante, qui se relie à
tout l’esprit des réformes en cours, à tout l’esprit de la politique sociale et du plan de
Sécurité sociale: c’est que la Sécurité sociale doit être alimentée par les contributions des
bénéficiaires»109.

La  Sécurité  sociale  si  presentava  diversa  dalle  assicurazioni  sociali  in  quanto  non  ristretta
all’ambito dei lavoratori  dell’industria e a  un limitato numero di  rischi ma generalizzata,  con
l’inclusione dei lavoratori autonomi, e più marcatamente redistributiva. L’assicurazione sociale, in
questo senso, assumeva una posizione decentrata, diventando uno dei mezzi per raggiungere lo
scopo della sicurezza sociale110 e uno sforzo della società intera, prima che del singolo individuo.
La  partecipazione  attiva  dei  beneficiari,  tramite  l’elezione  di  rappresentanti,  concretizzava  la
dimensione politica, ma anche quella morale, attribuita al progetto, con la sua funzione di saldare
le classi lavoratrici intorno al nuovo stato democratico. Questi elementi della sicurezza sociale ne
facevano un elemento della modernità, mentre l’assistenza, con la sua discrezionalità, l’arbitrarietà
e i rapporti di dipendenza che ne derivavano, veniva considerata una minaccia alla dignità dei

106 Ibid,  571. Il  passaggio  «considerations  of  economic  policy  or  industrial  morale» era  « considérations
morales et psychologiques » nell’originale, di cui è presenta la bozza in AN CAC 20030430/56.

107 AN CAC 20030430/57, “Compte-rendu provisoire de la 34ème séance de la Conférence internationale du
Travail, n. 34”, 28 juillet 1951.

108 AN CAC 20030430/56, “Conférence de presse de Ambroize Croizat. Généralisation de la sécurité sociale
et de la retraite de vieux”, 2 mai 1946.

109 Laroque, «Le plan français de sécurité sociale», 19.
110 «Les deux idées ne se situent d’ailleurs pas sur le même plan. La sécurité sociale est un but, l’assurance

sociale est un moyen parmi d’autres d’atteindre ce but»:  Laroque,  «De l’assurance sociale à la  sécurité
sociale. L’expérience française», 625. 
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beneficiari, tanto più grave quando si trattava di lavoratori. Nel periodo tra le due guerre, Laroque
si era espresso negativamente al riguardo:

«L’assistance avilit intellectuellement et moralement, en déshabituant l’assisté de l’effort,
en le condamnant à croupir dans la misère, en lui interdisant tout espoir d’élévation dans
l’échelle sociale»111.

L’esperienza  della  Grande  Depressione  aveva  anche  insegnato  che  i  sistemi  assistenziali
mancavano  drammaticamente  di  risorse  proprio  nei  momenti  di  crisi  in  cui  si  rivelavano
necessari112.  Tuttavia  risulta  necessario  rimontare  a  un  testo  prebellico  per  trovare  traccia
dell’avversione  di  Laroque  per  l’assistenza:  l’esperienza  della  seconda  guerra  mondiale  e
dell’immediato dopoguerra e lo studio del sistema newdealista sembravano tuttavia aver attenuato
la virulenza delle critiche di Laroque, che mostrava di poter accettare, nel suo impianto teorico
prima che nei necessari compromessi politici, il finanziamento non contributivo della sicurezza
sociale, pur rifiutando ogni riferimento al principio del bisogno113.

Pur  ispirandosi  al  modello  americano,  il  sistema  francese,  sotto  l’influenza  delle  pressioni
categoriali  e  lo  stato  disastroso  delle  finanze  pubbliche,  finì  per  escludere  nettamente  le
componenti assistenziali che in esso erano presenti, in linea peraltro con tendenze diffuse nel
dopoguerra  all’interno  delle  stesse  amministrazioni  della  sicurezza  sociale  negli  Stati  Uniti.
All’interno di  un sistema che mirava alla  garanzia  dei  redditi  da  lavoro precedenti,  come in
Francia e in Italia, non c’era posto per la garanzia di un minimo che, alla maniera di Beveridge,
tutelasse le categorie non (pienamente) inserite nel mercato del lavoro. Laroque aveva tuttavia la
chiara percezione della necessità di una protezione di base per le categorie fuori dal sistema,
conscio che l’affermazione di quest’ultimo avrebbe richiesto tempo. Questo minimo era costituito
conseguentemente  dall’assistenza,  estranea  ma  coessenziale  al  raggiungimento  della  sicurezza
sociale, intesa non nel suo significato istituzionale ma nel suo senso più largo, come condizione
sociale collante del buon funzionamento di una società democratica:

«As long as  there  remain groups  of  the  population or  insecurity  factors  outside  the
system, separate public assistance arrangements must inevitably be maintained for these
groups and against these risks. Such is the case in France, where it has not yet been
possible to amend and remodel the statutory public assistance schemes in order to bring
them into line with social security, and they therefore retain their previous scope ; there
is still also a special scheme for the distribution of relief to the unemployed»114.

Ritornando sulle origini del sistema di sicurezza sociale dieci anni dopo le ordinanze del 1945, in
un intervento pronunciato durante una giornata di studi organizzata dal sindacato Force Ouvrière,
Laroque tracciava un bilancio largamente positivo dei risultati delle riforme postbelliche. Con
un’eccezione, che riguardava proprio l’integrazione dell’assistenza nel sistema di sicurezza sociale:

«il  est  des  réserves  où  l'effort  accompli  n'a  pas  atteint  complètement  les  objectifs
poursuivis. Il est certain que l'on n'a pas réalisé une coordination suffisante entre ce qui
est dans la Sécurité sociale et ce qui est demeuré en dehors, entre Sécurité sociale et
assistance. La réforme de la Sécurité sociale devait logiquement s'accompagner d'une
réforme de l'assistance, voire même d'une intégration de l'assistance dans la Sécurité
sociale car l'assistance n'est au fond qu'un moyen de réaliser la Sécurité sociale. Sur ce
plan, du fait que des ministères différents étaient intéressés, les résultats cherchés n'ont

111 Pierre Laroque, «Politique sociale», L’homme nouveau, n. 1 (1934): 1.
112 AN CAC 20030430/57, “Compte-rendu provisoire de la 34ème séance de la Conférence internationale du

Travail, n. 34”, 28 juillet 1951.
113 AN CAC 20030430/57, “Compte-rendu provisoire de la 34ème séance de la Conférence internationale du

Travail, n. 34”, 28 juillet 1951.
114 Laroque, «From social insurance to social security: evolution in France», 587.
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pas été atteints, on ne peut même pas dire que l'on ait tenté sérieusement de faire l'effort
d'intégration nécessaire»115.

La  riforma  dell’assistenza  avrebbe  dovuto  introdurre  quei  criteri  –  l’abolizione  della
discrezionalità,  la  standardizzazione  dei  trattamenti,  l’accesso  generalizzato  o  universale  alle
prestazioni  –  che  potevano  conciliarsi  con  la  sua  visione  come  diritto  del  cittadino.  Le
considerazioni sulla necessità di una riforma dell’assistenza riflettevano al tempo stesso quelli che
per Laroque costituivano gli orientamenti di fondo di una politica di sicurezza sociale, che si
possono rintracciare in un testo prodotto nel 1948 per l’Organizzazione internazionale del Lavoro
con l’ambizione di sistematizzare la nozione di sicurezza sociale: accanto alla garanzia del pieno
impiego e di un salario decente, Laroque citava la protezione sociale (secondo il principio del
mantenimento  del  reddito)  includendovi  la  prevenzione  socio-sanitaria,  l’accesso  alle  cure
mediche e condizioni di alloggio decenti per tutta la popolazione116. Questi ultimi aspetti della
sicurezza sociale facevano sì che nel progetto di Laroque, l’assistenza non scomparisse, perché le
era attribuito un ruolo all’interno del sistema stesso, con due specifiche direzioni di intervento.

Da un lato, la complessità della legislazione della sicurezza sociale rendeva, secondo Laroque,
difficile par la maggior parte dei cittadini la conoscenza dei propri diritti. Dal momento che lo
scopo della legislazione era,  tra l’altro,  psicologico – oltre alla sicurezza di vita si  trattava di
garantire «à tous ceux qui vivent de leur travail un sentiment réel de sécurité, le sentiment que
quoi qu’il leur arrive, ils disposeront toujours du minimum indispensable à leur existence et à
celle de leurs enfants» – si poneva la necessità di fare in modo che i diritti fossero conosciuti,
esercitati e implementati attraverso l’azione dei rappresentanti dei beneficiari. La sicurezza sociale
doveva contribuire a sviluppare «le sens social» e presentava un aspetto pedagogico che, secondo
Laroque,  risaltava  nelle  iniziative  assistenziali  delle  Casse117.  L’introduzione non di  aspetti  di
finanziamento non contributivo,  ma di  veri  e  propri  servizi  di  assistenza sociale,  si  motivava
perciò con la necessità di garantire un trattamento individuale capace di garantire la sicurezza di
cui ogni persona e famiglia sentiva il bisogno: 

«Aussi s’affirme chaque jour davantage la nécessité de ce service social de ces réseaux
d’assistantes sociales dont la mission est précisément d’individualiser l’effort législatif, de
mettre à la disposition de chaque individu, de chaque famille, tous les moyens qu’offrent
la législation et l’armement social du pays»118.

Lo sforzo di individualizzazione della sicurezza sociale comportava di conseguenza lo sviluppo di
servizi sociali e sanitari che dovevano lottare contro tutti i fattori che potevano «far perdere, in
tutto o in parte, la capacità di lavoro»119: forme di assistenza sociale che a differenza di tutti i casi
precedenti, con la significativa eccezione delle vittime della guerra non erano dirette a persone
estranee o destinate a rimanere estranee, per inabilità o vecchiaia, al mercato del lavoro. L’azione
di Laroque a capo della Direzione generale della sicurezza sociale del Ministero del Lavoro mirò
a valorizzare e incentivare «l’action sociale» degli organismi di sicurezza sociale, prevista dalle
ordinanze  del  1945120,  finanziata  con  una  modesta  parte  dei  versamenti  contributivi121 e
giustificata sulla base dall’ispirazione mutualista delle Casse,  testimoniata dalla partecipazione

115 Pierre Laroque, «Des assurances sociales à la Sécurité sociale (1955)»,  Bulletin d’histoire de la Sécurité
sociale, n. numéro spécial 60e anniversaire de la Sécurité sociale (2005): 238.

116 Laroque, «From social insurance to social security: evolution in France», 567.
117 AN CAC 20030430/56, “Sécurité sociale et classes sociales en France”, 1950, p. 4.
118 AN  CAC  20030430/56,  “Le  sens  des  élections  du  24  avril  :  conférence  de  presse  et  intervention

radiodiffusée”, 21 mars 1947, p. 3.
119 Laroque, «From social insurance to social security: evolution in France», 568.
120 R. Barbe e Robert-Édouard Jassaud, «Action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale»,  Droit

Social, 1952, 121–28.
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attiva  dei  beneficiari  alla  loro  gestione122.  Abbandonato  il  principio  di  una  cassa  unica,  che
avrebbe, secondo i timori dei cattolici e del loro sindacato di riferimento, drenato risorse dalle
famiglie verso i pensionati e i lavoratori più anziani123, furono le Casse degli assegni familiari a
impegnarsi  maggiormente  nell’attività  assistenziale,  mentre  le  Casse  di  sicurezza  sociale
privilegiarono  gli  investimenti  nel  campo  sanitario.  Questa  action  sociale semi-pubblica  si
aggiungeva all’assistenza tradizionale e al ruolo dell’iniziativa privata e della mutualità, di cui le
ordinanze  del  1945  avevano  modificato  il  ruolo  (si  usciva  da  un’azione  caritativa  –  con
l’eliminazione  della  nozione  di  «soccorso»  dalla  nomenclatura  –  per  farne  uno strumento  di
contrasto ai «fleaux sociaux» e di protezione della famiglia dei lavoratori)124. 

La Cassa nazionale degli assegni familiari si concentrò sul settore dell’infanzia disadattata, sugli
orfanotrofi e sui collegi per giovani lavoratori. L’action sociale delle Casse locali, invece, ereditava
secoli di paternalismo industriale e consisteva nella creazione di una rete di assistenti sociali, nella
diffusione delle lavoratrici domestiche per le famiglie in difficoltà, con un ruolo assistenziale ma
anche educativo, nel  finanziamento di  programmi edilizi,  nella  fornitura di  arredamento o di
attrezzatura per strutture sociali legate alle abitazioni, come lavanderie, o ancora in prestazioni
complementari in denaro alle famiglie più bisognose o nell’assistenza alle famiglie per le vacanze
sotto forma di colonie e strutture agevolate per famiglie125:

«Le législateur a estimé qu’en plus des prestations données à chacune des familles, celles-
ci avaient besoin de prestations collectives offertes sous forme de services sociaux : aides
aux  mères,  garderies  d’enfants,  cours  d’enseignement  ménager  familial,  colonies  de
vacances, secrétariats sociaux, assistance sociale»126.

L’action sociale delle Casse costituiva un modo di «orientare le opere private verso delle attività
che tendono a soddisfare i bisogni reali» delle classi più popolari, consentendo a queste ultime,
severamente danneggiate dal secondo conflitto mondiale, di risollevarsi e di trovare il  proprio
posto nelle politiche sociali127. I privati potevano così sopravvivere all’istituzione della sicurezza
sociale, alla sola condizione di adeguare alcuni caratteri dell’assistenza: la possibilità di scelta
lasciata  ai  beneficiari,  la  neutralità  istituzionale,  l’eliminazione  del  paternalismo,  la
complementarietà con le prestazioni pecuniarie e un controllo finanziario rigoroso. L’entrata dei

121 Per le Casse regionali della Sécurité sociale si trattava del 5%, poi ridotto a 3,5% da un arrete del 1 luglio
1947; successivamente all’1,25% da un arrete del 4 febbraio 1948; l’1%, poi ridotto allo 0,25% nel 1948
per le casse locali; per la cassa nazionale l’1,5% delle contribuzioni, poi ridotto allo 0,25% dei contributi
più il 3,5% delle prestazioni legali da un arrete del 21 ottobre 1948. Sui versamenti degli assegni familiari,
le percentuali ammontavano nell’ottobre del 1948 allo 0,1% dei contributi per la Cassa nazionale e al 2%
delle prestazioni. La compressione dei finanziamenti andò a riduzione dell’assistenza alle vacanze. Cfr. «La
place des oeuvres privées dans l’action sanitaire et sociale. Leur financement», Union sociale, n. 1 (1948): 5.

122 Le ordinanze – e il successivo regolamento dell’8 giugno 1946 – prevedevano l’istituzione a livello nazionale
di un Comité technique d’Action sanitaire et sociale, di 36 membri, con il compito di stabilire il programma
generale degli interventi delle Casse (sia di sicurezza sociale che degli assegni familiari) e le condizioni
tecniche  richieste  per  concedere  finanziamenti  o  avviare  nuove  iniziative.  Sul  territorio,  analoghe
commissioni  regionali  provvedevano  alla  definizione  delle  categorie  di  istituzioni  e  opere  sociali  che
potevano beneficiare dei finanziamenti, al coordinamento delle attività delle varie Casse a livello locale e
all’approvazione dei progetti di finanziamento, creazione e sviluppo da esse promossi:  Jacqueline Ancelin,
L’action sociale familiale  et  les  caisses  d’allocations familiales:  un siècle d’histoire,  ed.  France.  Comité
d’histoire de la sécurité sociale (Paris, France, 1997), 140. 

123 Herrick Chapman,  France’s long reconstruction: in search of the modern republic (Cambridge: Cambridge
University Press, 2018), 122–23.

124 Dal, La sécurité sociale à ses débuts, 130–31.
125 Rain, «Dix années d’action sociale», 68–69.
126 «Éditorial», Informations sociales 2, n. 3 (1947): 1.
127 R. Lebel, «Répercussions des initiatives officielles sur les institutions prviées dans le domaine de l’action

sociale», Informations sociales 5, n. 3 (1951): 175.
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rappresentanti  delle  Casse  nei  consigli  di  amministrazione  delle  opere  private  permise  un
processo di  osmosi  nei  quali  i  primi prendevano coscienza dell’utilità  delle  seconde e queste
ultime  adeguavano  il  funzionamento  amministrativo,  i  metodi  e  gli  obiettivi  di  azione  alle
richieste provenienti dai beneficiari stessi. Le prestazioni dell’action sociale prolungavano quelle
monetarie legali e rappresentavano spesso l’equivalente femminile delle prestazioni di sicurezza
sociale  a  cui  aveva  diritto  il  maschio  «breadwinner»  e  resero  «le  madri  di  famiglia  più
consapevoli dei loro diritti nel welfare state post-bellico centrato sulla famiglia»128. Il diritto alle
prestazioni d’action sociale non era tuttavia sancito dalla legislazione, ma risultava semplicemente
in quanto estensione della protezione familiare.

L’azione sociale delle Casse rimediava ai difetti del sistema di prestazioni ponendo l’attenzione ai
bisogni:  i  bisogni  individuali  dei  singoli,  diversificando gli  interventi  e  sperimentando  nuove
forme  di  assistenza  che  potevano  divenire  di  ispirazione  per  il  legislatore129;  e  i  bisogni
economici, correggendo gli effetti distorsivi delle prestazioni in denaro, distribuite ai ricchi come
ai poveri secondo i carichi familiari prescindendo da considerazioni di risorse. Inoltre, le Casse di
sicurezza sociale non avrebbero dovuto, secondo Laroque, mirare a assorbire completamente o
parzialmente  i  compiti  di  prevenzione  e  assistenza,  quanto  completare  l’azione  delle
amministrazioni  pubbliche  e  degli  enti  privati,  limitandosi  a  prestazioni  supplementari.
Analogamente alla concezione diffusa a livello più generale sul ruolo dell’assistenza, l’intervento
delle Casse suppliva a dei bisogni che le prestazioni normali in denaro non erano in grado di
risolvere: esso veniva quindi delineato come promozione e partecipazione alla creazione di nuovi
istituti volti a soddisfare bisogni più specifici dei lavoratori e delle famiglie o bisogni più basilari
in  aree  dove  i  servizi  esistenti  risultavano  insufficienti130.  Nel  disegno  di  Laroque,  le  Casse
svolgevano  un  ruolo  essenziale  nella  modernizzazione  delle  dotazioni  sanitarie  e  sociali  del
paese131. Quest’azione, che costituiva una rete di servizi alternativa a quella dei comuni, doveva
tuttavia essere coordinata e armonizzata dallo Stato, attraverso le Direzioni dipartimentali della
popolazione,  che  si  dimostrarono  invece  assai  più  propense  a  lasciare  libera  iniziativa  alle
Casse132.  Dai  poteri  enormi  lasciati  ai  Consigli  di  Amministrazione  delle  Casse  derivarono
situazioni clientelari e enormi squilibri nella protezione sociale tra una regione e l’altra, tra un
dipartimento  e  l’altro,  accentuati  dalle  diverse  condizioni  economiche,  sociologiche  e
demografiche dei  diversi  territori133.  A queste forme di  assistenza non corrispondeva,  in altri
termini, un diritto sociale del cittadino beneficiario.

Nell’attività sociale delle Casse – che costituiva una specificità francese134 – si poteva dunque
osservare l’integrazione di aspetti assistenziali in forme previdenziali. Nel sistema di sicurezza
sociale  disegnato  da  Laroque,  i  due  metodi  sarebbero  dovuti,  a  lungo  termine,  diventare
complementari. Ciò richiedeva però una trasformazione dell’assistenza, che doveva abbandonare

128 Chapman, France’s long reconstruction, 150.
129 Lebel,  «Répercussions  des  initiatives  officielles  sur  les  institutions  prviées  dans  le  domaine  de  l’action

sociale», 173.
130 Rain, «Dix années d’action sociale», 59.
131 Pierre Laroque, «Collaboration des services sociales et des institutions de Sécurité Sociale»,  Droit Social,

1952, 195.
132 Nel 1949, il direttore generale dell’entr-aide al Ministero della Sanità, Emmanuel Rain, lamentava di aver

ricevuto  documenti  che  assomigliavano più a «inventari  completi»  che a «veri  e  propri  programmi di
assistenza sociale»:  AN CAC 19760175/44,  “Compte rendu des  réunions  des 29 et  30 Juin 1949 des
Inspecteurs divisionnaires de la population”.

133 Rain, «Dix années d’action sociale», 61.
134 Nel  caso  italiano,  gli  interventi  dell’Inps  e  dell’Inail  erano  limitati  al  campo sanitario:  i  finanziamenti

previdenziali  contribuivano all’attività  di  istituti  e  case di  cura,  con  scarse ricadute nel  campo sociale,
mentre i più importanti servizi sociali restavano quelli dell’Omni, sotto costante commissariamento e in
situazione di perenne deficit finanziario.
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quei caratteri stigmatizzanti e discrezionali che risultavano incompatibili con gli obiettivi di fondo
della  sicurezza  sociale  e,  dissolvendosi  nell’azione  delle  Casse,  perdere  la  propria  autonomia
istituzionale.  L’inclusione dell’assistenza,  nella  forma di  servizi  sociali,  all’interno  del  sistema
delle Casse di sicurezza sociale comportava la sua percezione come un diritto e non come una
forma di carità agli indigenti135.  Al tempo stesso, garantiva la reale unificazione del sistema e
permetteva di  evitare le sovrapposizioni  tra i  servizi  sociali,  realizzando quella coordinazione
necessaria per evitare che «la stessa famiglia operaia riceva la visita lo stesso giorno di sei o sette
assistenti  sociali  diverse»136.  L’inclusione  di  prestazioni  assistenziali  nella  sicurezza  sociale
contribuiva infine a interessare alle politiche per la famiglia e il miglioramento degli standard di
vita  «numerose  organizzazioni  sociali  e  sindacati  che  precedentemente  erano  piuttosto
disinteressati, se non ostili»137, in quanto le consideravano come strumenti alternativi rispetto al
miglioramento  dei  poteri  d’acquisto  e  alla  riduzione  dei  fattori  di  insicurezza  sociale.  La
trasformazione del ruolo dell’assistenza avveniva, nel disegno di Laroque, con la sua inclusione in
un  sistema  universale  di  sicurezza  sociale,  al  punto  addirittura  di  giudicare  lecito  un
finanziamento statale delle Casse, malgrado il loro statuto di diritto privato.

Nell’Italia e nella Francia del dopoguerra, queste aspirazioni alla sicurezza sociale si infransero
rapidamente contro l’esaurirsi della spinta universalistica. In entrambi i casi nazionali, il campo
dei soggetti non venne mai esteso a tutti i cittadini, le prestazioni non furono fissate con criteri
uniformi e il finanziamento non fu posto a carico della fiscalità generale138. Ne derivò un sistema
di protezione sociale duale, in cui erano centrali i lavoratori salariati, beneficiari delle prestazioni
assicurative, con tutti i loro limiti in termini di anni di versamento richiesti, stabilità contrattuale,
evasione contributiva dei datori di lavoro139, calcolo delle prestazioni, mentre la miseria in quanto
tale e le sorti della popolazione al di fuori del lavoro regolare erano relegate in secondo piano,
nell’ambito dell’assistenza, finanziata sulla fiscalità generale e non sui redditi da lavoro e,  non
ultimo, amministrata prescindendo dalla partecipazione dei beneficiari. Al consolidamento della
dicotomia  contribuivano,  a  sinistra,  tanto  le  rivendicazioni  centrate  sulle  diseguaglianze
redistributive, l’ingiustizia del sistema sociale e lo sfruttamento dei lavoratori, quanto l’immagine
di una classe operaia compatta e dotata di una forte coscienza sociale, che, nel contesto di povertà
generalizzata del dopoguerra, rendeva ancora più difficile cogliere le sfumature tra proletariato e
sottoproletariato, quanto infine la sostanziale adesione al produttivismo e alla partecipazione allo
sforzo ricostruttivo dei due paesi. I liberali e il movimento cattolico aderivano alla stessa visione,
vedendo la protezione sociale come uno strumento della pacificazione del conflitto di classe. Nei
due paesi, infine, queste politiche trovavano solidi alleati  nei funzionari dei due Ministeri  del
Lavoro, dove erano presenti funzionari attenti all’introduzione di forme di democrazia economica
e sociale, che avrebbe potuto riassorbire il conflitto sociale. Rispetto agli igienisti prevalenti nel
periodo prebellico, non si trattava più di proteggere la società dalle «classi pericolose» ma di
migliorare le condizioni globali della vita dei lavoratori140. La povertà diventava così un attributo
delle classi operaie, mentre la miseria era confinata alle eredità post-belliche.

135 Guy Thuillier, «La préparation de l’ordonnance du 4 octobre 1945», Bulletin d’histoire de la Sécurité sociale,
n. 44 (2001): 132.

136 AN Fonds Laroque 20030430/56, “Le plan français de sécurité sociale”, 10 gennaio 1946, p. 2.
137 Rain, «Dix années d’action sociale», 61–62.
138 Cfr. Mario Alberto Coppini, «Che cosa ci separa dalla sicurezza sociale», I Problemi della Sicurezza Sociale

XIV, n. 2 (1959): 14.
139 Nel  1948,  si  stimava  che  l'importo  delle  evasioni,  di  cui  esistevano  solo  confuse  stime,  superasse

«certamente e di  gran lunga l'importo complessivo degli  introiti»:  Ezio Vigorelli,  L’offensiva contro la
miseria: idee e esperienze per un piano di sicurezza sociale (Milano: A. Mondadori, 1948), 54. 

140 Colucci,   «Massima occupazione. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale nell’Italia da ricostruire
1945-1950», 45–46; Viguier, «La cause des pauvres», 79. 
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In questo senso, i due casi nazionali non devono essere letti in opposizione rispetto ad un presunto
modello universalistico di stampo beveridgiano, quanto piuttosto come specificità di una risposta
nazionale  a  problemi  emersi  in  maniera  sostanzialmente  omogenea  e,  secondariamente,  alla
volontà di non intervenire eccessivamente sugli equilibri dei sistemi esistenti.  Nei nuovi sistemi
di sicurezza sociale, fondati sulla garanzia del reddito precedente, l’assistenza era chiamata a un
doppio ruolo. Prima di tutto, garantiva quel minimo che i sistemi previdenziali, per ragioni come
si è visto essenzialmente finanziarie, non erano in misura di assicurare a tutta la popolazione né a
tutti i lavoratori, almeno nell’immediato141. In una sorta di osmosi che riproduceva gli sviluppi
registrati nell’America newdealista, tuttavia, il principio della  rehabilitation non costituiva altro
che l’estensione al settore assistenziale delle stesse logiche che guidavano la ristrutturazione del
sistema previdenziale.  I  nuovi  metodi  della  riabilitazione  miravano a  riportare  l’assistito  alla
condizione economica pregressa  – favorendo se  necessario  un riorientamento professionale  o
l’integrazione in nuovo contesto sociale – nonché a un miglior benessere psicologico, liberato
dalla condizione di inferiorità generata dall’impoverimento.

Se nei progetti iniziali di riforma l’assistenza, come settore di intervento destinato alle fasce più
povere della popolazione, non era stata destinata a scomparire, come si è visto, ma a ridurre il
proprio ruolo  e  a  trasformarsi  in  protezione  complementare,  grazie  al  perfezionamento  delle
meno umilianti forme di previdenza, le dinamiche politiche della stagione delle riforme post-
belliche  nei  due  paesi  resero  impossibile  tale  esito.  Nei  settori  riformatori  del  dopoguerra,
rimasero invece intatte  le  aspirazioni  a  un sistema previdenziale universalista,  vista  come un
necessario  obiettivo  che  si  sarebbe  raggiunto  non  più con  la  ripresa  post-bellica,  ma con  la
crescita  economica.  Le  forme  assistenziali  ereditate  dal  passato  vennero  allora  presentate  in
contrapposizione alla sicurezza sociale e considerate come destinate alla graduale scomparsa con
il raggiungimento del pieno impiego e il ricambio generazionale che avrebbe lasciato il posto a
coorti che avevano regolarmente maturato i diritti alle prestazioni pensionistiche e assicurative.
Non riformata l’assistenza, a causa delle  troppe categorie che ancora dovevano beneficiare di
forme tradizionali, e non compiutamente integrate le nuove più avanzate forme di assistenza nel
concetto di sicurezza sociale, quest’ultimo venne ridotto all’assicurazione. La convivenza tra le
due  forme  di  protezione  sociale  venne  allora  sempre  più  presentata  come  una  situazione
provvisoria; assistenza e previdenza risultavano in netto contrasto, diversamente da quanto era
accaduto nell’America new-dealista142: la protezione previdenziale garantita ai lavoratori salariati
stabili,  emblema  della  protezione  sociale  dall’insicurezza  garantita  dalle  nuove  democrazie,
relegava in una posizione di secondo piano il settore assistenziale, espressione di un’epoca ormai
passata, contribuendo a squalificarne ulteriormente i beneficiari dal  punto di vista sociale.  Le
carte  costituzionali  post-belliche  conservano traccia  di  questo  processo  di  definizione  di  una
peculiare  accezione  della  sicurezza  sociale,  che  contribuiva  all’emarginazione  di  tutte  quelle
popolazioni che per varie ragioni non avevano accesso ai sistemi previdenziali.

3.2. I diritti sociali nelle costituzioni postbelliche
La costituzionalizzazione  dei  diritti  accompagnò la  stagione  riformista,  delineando  i  principi
dell’intervento pubblico delle democrazie postbelliche. Come le riforme post-belliche, il processo
di sviluppo della concezione dei diritti sociali fu tutt’altro che armonico, diventando l’occasione di
un difficile confronto sulla loro definizione e sui loro criteri di legittimità. Le carte costituzionali,
tratteggiando  un  orizzonte  di  intervento  statale  a  contrasto  delle  sperequazioni  sociali,

141 Cfr. Robert M. Ball, «Social Insurance and the Right to Assistance».
142 Ugo Manlio Colombo, «Destinate a integrarsi Assistenza e Previdenza sociale», Solidarietà umana 3, n. 11

(1949): 1.
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rappresentavano uno degli esiti delle terribili vicende del conflitto mondiale. Il loro contenuto
politico, marcatamente sociale, traeva, secondo un celebre discorso di Calamandrei, il proprio
principio di  legittimazione nel  «popolo dei  morti»,  il  tributo di  sangue del  secondo conflitto
mondiale143. Vi contribuiva l’affermazione negli ambienti giuridici e politici dell’idea che il diritto
costituisse prima di tutto «una creazione psicologica della società,  determinata dai  bisogni di
ordine  intellettuale  e  materiale»144.  Il  significato  del  cambiamento  rispetto  all’esperienza  del
regime  fascista  e  del  regime  di  Vichy  –  già  concretizzatosi  tanto  nell’assistenza  post-bellica
quanto nelle riforme adottate al termine del conflitto – veniva fissato nelle formule costituzionali
che  disegnavano i  nuovi  rapporti  tra  stato,  società  civile  e  individui  e  ponevano  dei  vincoli
all’operato delle maggioranze politiche e della pubblica amministrazione.

Il dibattito sui diritti sociali

La stesura delle carte costituzionali rappresentò il luogo di confronto tra diverse concezioni dei
diritti. Dopo l’esperienza del totalitarismo, l’idea dei diritti fondamentali si imponeva145 ma sul
loro significato i partiti manifestarono le più aspre divergenze. Ai sostenitori di un valore obiettivo
e permanente dei diritti dell’uomo, intesi come trascendenti l’organizzazione della società146, si
opponeva chi, come i comunisti, ne faceva meramente il riflesso di un’epoca e ne relativizzava il
valore immutabile facendone tappa di un processo di una graduale e mai compiuta conquista
politica e sociale147. Al di là delle differenti posizioni dei partiti sull’origine e il significato dei
diritti  riconosciuti  dalle  Carte  costituzionali,  in  entrambi  i  contesti  nazionali  si  riscontrava,
tuttavia,  una  convergenza  tanto  sulla  necessità  di  menzionare  i  diritti  fondamentali,  quanto
sull’allargamento dei loro contenuti tradizionali. Questa convergenza si costruiva sulla comune
partecipazione alla lotta antifascista e sull’idea che occorresse mostrare di essere entrati «in una
nuova era rivoluzionaria sul piano economico e sociale»148. Di qui gli interrogativi, comuni ai due
contesti nazionali, sull’eredità del 1789: si trattava di completare la Dichiarazione o di rifarne una
nuova? Quale era il rapporto tra il contesto nazionale costituzionale e la portata universale della
Dichiarazione? 

In Italia, cattolici e comunisti si trovarono d’accordo nel superamento dei principi rivoluzionari
del 1789 in nome del riconoscimento giuridico della partecipazione dell’uomo alla complessità
della vita sociale149: i cattolici, in particolare, intendevano aggiungere ai diritti del singolo quelli
delle comunità e delle formazioni sociali intermedie150. Fu tuttavia nella patria della Rivoluzione
che il dibattito sull’eredità delle carte costituzionali precedenti dominò quello sul contenuto dei
singoli  articoli.  A riflettere la primazia della Dichiarazione del 1789 era per esempio il  testo
presentato  dai  radical-socialisti,  che  inquadrava  tutti  i  diritti  nell’impianto  rivoluzionario,
nell’ottica di tracciare all’azione presente o futura dello Stato dei limiti151. La centralità del diritto

143 Paggi,  Il  popolo dei morti,  232; Massimiliano Gregorio, «Dallo stato sociale alla democrazia sociale.  le
riflessioni della dottrina costituzionalistica italiana nella prima età repubblicana», Quaderni Fiorentini per la
storia del pensiero giuridico, 2017, 539.

144 Léon Duguit,  L’Etat, le droit  objectif et la loi positive (Paris, France: A. Fontemoing, 1901), 87., cit.  in
Jeannette Bougrab,  Aux origines de la Constitution de la IVe République (Paris: Dalloz, 2002, 2002), 28.
Sulla “costituzione in senso materiale” cfr. Giovagnoli, La cultura democristiana, 201–3. 

145 Cfr. Emmanuel Mounier, «La dégradation des droits», Esprit, n. 121 (4) (1946): 678.
146 « Annales de l’Assemblée Nationale Constituante », intervento di Edouard Herriot, 8 marzo 1946, p. 636.
147 « Annales de l’Assemblée Nationale Constituante », intervento di Jacques Duclos,  12 mars 1946, p. 675.
148 AN C//15287, Commission de la Constitution, Procès-verbal, intervento di André Guérin, 10 gennaio 1946.
149 Marco Cuniberti, La cittadinanza: libertà dell’uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana (Padova:

CEDAM, 1997), 75.
150 AC, 24 marzo 1947, pomeriggio, intervento di Aldo Moro, p. 2416.
151 « Annales de l’Assemblée Nationale Constituante », intervento di Jacques Duclos,  12 mars 1946, p. 672.
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alla vita si declinava nel «diritti della madre alla protezione, alle cure e ai mezzi che necessita la
sua funzione», nel diritto del bambino «a quanto necessita la sua formazione fisica», nel «diritto
degli anziani, dei malati, degli infermi al trattamento che richiede la loro debolezza» e nel diritto
di «tutti a beneficiare di tutte le misure di protezione che la scienza rende possibili»152. Il diritto
sociale all’assistenza, tuttavia, veniva attribuito a chi era «incapace di lavorare» e il diritto alla
proprietà veniva attentamente ribadito.

Decisamente orientati verso un rifacimento della Dichiarazione del 1789, più o meno aperto a
evoluzioni future, erano invece altri progetti costituzionali. Il volumetto di Georges Gurvitch sui
diritti sociali, pubblicato nel 1944 con l’obiettivo di influenzare i lavori costituzionali, invitava a
realizzare una nuova Dichiarazione per consacrare dei nuovi diritti. Questi erano intesi non come
dipendenti  dallo  Stato,  ma  come  diritti  di  individui  e  gruppi  che  derivavano  dalla  loro
integrazione in comunità più ampie di cui garantivano il carattere democratico. Si incarnavano
per esempio nella partecipazione operaia alla gestione dell’impresa, secondo un modello di stato
federalista, o nei diritti «dei produttori e dei consumatori a una partecipazione effettiva a tutti gli
aspetti  della  vita»153.  Il  diritto  sociale  di  ciascun  gruppo,  sviluppatosi  in  maniera  spontanea,
poteva  in  seguito  entrare  in  contatto  con  l’ordine  statale.  Restava  tuttavia  dirimente  che  gli
interessati  fossero  attivamente  coinvolti,  in  modo  da  far  coincidere  diritti  oggettivi  e  diritti
soggettivi154. 

Il  gruppo di  Esprit,  raccolto  intorno a Emmanuel  Mounier,  intraprese,  a  partire dall’autunno
1944, una riflessione costituzionale sfociata nella pubblicazione di una dichiarazione universale
dei diritti «delle persone e delle collettività» nel maggio del 1945. L’intento era quello di rompere
con l’individualismo dei  diritti  e  sostituire pertanto ai  diritti  sociali  intesi  come «diritti  nella
società»  un  «diritto  sociale»  155. Il  diritto  all’assistenza  non  rientrava  tuttavia  nella  parte
consacrata al diritto del lavoro nel capitolo sui diritti delle comunità, ma in quello sui diritti «delle
persone»:

«Tout  homme  qui  ne  se  refuse  pas  à  la  loi  du  travail  doit  jouir  du  minimum  de
ressources  nécessaire  pour  le  faire  vivre,  lui  et  sa  famille,  d'une  vie  digne  d'un
homme»156.

In un secondo momento, gli articoli sul diritto alla salute e alla sicurezza vennero rivisti sulla base
delle critiche pervenute, in particolare dal medico del gruppo di Esprit, Armand Vincent157. Il
testo finale proposto dalla rivista personalista esplicitava il «diritto alla sicurezza» e il diritto per
«malati o incurabili» a «una funzione sociale compatibile con le diminuite capacità» o, in caso di
incapacità assoluta, a essere a carico della collettività158. Il diritto all’assistenza veniva valorizzato
come diritto dell’uomo, funzionale alla piena partecipazione alla  vita sociale.  Si affermava al
tempo stesso  l'idea  che l'individuazione  dei  diritti  non poteva  concludersi  in  affermazioni  di
principio ma che le garanzia della loro efficacia sul piano giuridico dovevano essere stabilite in
tecniche e procedure democratiche appositamente assunte nella scrittura costituzionale159.

152 « Annales de l’Assemblée Nationale Constituante », intervento di André Marie, 12 mars 1946, p. 670.
153 Cfr. Carlos Miguel Herrera, «Droits sociaux et politique chez Georges Gurvitch», Droit et société 94, n. 3

(2016): 520.
154 Rangeon, «Droits-libertés et droits-créances: les contradictions du Préambule de la Constitution de 1946»,

179.
155 Mounier, «La dégradation des droits», 680.
156 «Projet d’une Déclaration des droits des personnes et des collectivités», Esprit, n. 105 (1) (1944): 125.
157 Mounier, «La dégradation des droits», 679; Michel Winock, «Esprit». Des intellectuels dans la cité (1930-

1950) (Paris: Le Seuil, 2015), 280–81.
158 Emmanuel Mounier, «Faut-il réviser la Déclaration des Droits? Fin», Esprit, n. 110 (6) (1945): 853.
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Le proposte delle sinistre si incentravano intorno ai diritti sociali, unica garanzia della tutela dei
diritti dell’uomo del 1789, altrimenti destinati a essere violati. Il progetto del Partito comunista
prevedeva  non  una  Dichiarazione  dei  diritti  ma  l’esplicita  menzione  della  loro  garanzia,
traducendo una posizione che valorizzava il peso della legge positiva rispetto alle dichiarazioni di
principio: 

«Nous n' avons pas un ordre social nouveau à donner en exemple au monde.  (Très bien!
très bien! à gauche.) Nous ne pouvons montrer que de patients et laborieux efforts de
rétablissements d'une véritable démocratie dans notre pays et, pour dire le fond de ma
pensée, je n' hésiterai pas à avouer que c'est moins par des textes que par des actes que
nous pourrons compléter la Déclaration des droits de 1789»160.

In questo senso, l’elenco dei diritti esprimeva il «dover essere» della nazione, riflettendo tanto lo
stato della legislazione positiva quanto l’organizzazione economica e sociale che determinava le
sovrastrutture  ideologiche.  Nel  progetto  depositato  dai  comunisti  i  diritti  sociali  venivano
presentati  come  imprescindibili  per  una  democrazia,  necessario  complemento  dei  diritti
politici161. Pur riprendendo largamente la struttura e l’elencazione dei diritti della Costituzione
sovietica  del  1936,  dell’assistenza  non  si  faceva  esplicita  menzione.  Il  testo  presentato  alla
Costituente parlava però di un «diritto all’assicurazione sociale che copra tutti  i  rischi,  e alla
pensione di vecchiaia a carico dello stato»162, cioè finanziata dalla fiscalità generale, benché gestita
con  un  metodo  assicurativo.  Su  una  linea  non  dissimile  si  collocava  al  riguardo  il  Partito
socialista, che nel novembre del 1945 a fianco dei due diritti ritenuti più importanti per il presente
– la partecipazione operaia alla gestione delle imprese e la protezione dal «predominio dei poteri
economici e finanziari» – collocava anche il diritto «alla sicurezza», che, al di là delle risonanze
rooseveltiane, rimandava esplicitamente alle riforme allora in corso di discussione:

«Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, ou de la
situation  économique  générale,  se  trouve  dans  l'incapacité  de  travailler  a  le  droit
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. La garantie de ce droit
est réalisée par l'institution d'organismes publics de sécurité sociale»163. 

La formulazione traduceva la concettualizzazione dei diritti  sociali  operata da André Philip a
partire dal 1944, che ne faceva l’espressione di un più generale diritto alla vita e il corrispettivo
della partecipazione dell’individuo all’opera collettiva164. Il progetto socialista conteneva anche un
altro riferimento al  diritto alla  vita  posto all’inizio del  capitolo sui  diritti  socio-economici.  Il
passaggio, che citava «l’integrità della persona fisica, intellettuale o morale»165, sembrava tuttavia
ripreso, con notevole sintesi, dalla dichiarazione di Mounier, dove rimandava alle violenze e ai
trattamenti degradanti, da un lato, e alla propaganda, più che ai sistemi di assistenza166.

159 Nicola Antonetti, «Dottrine politiche e dottrine giuridiche. I cattolici democratici e i problemi costituzionali
(1943-1946)», in  I cattolici democratici e la Costituzione, a cura di Ugo De Siervo, Francesco Malgeri, e
Ugo Antonetti (Bologna: Il mulino, 1998), 158–59.

160 « Annales de l’Assemblée Nationale Constituante », intervento di Jacques Duclos, 12 mars 1946, p. 674.
161 AN C//15287, Commission de la Constitution. Procès verbal, 10 gennaio 1946, intervento di Etienne Fayol.
162 Bougrab, Aux origines de la Constitution de la IVe République, 594.
163 Bougrab, 643.
164 André Philip,  Les Droits de l’Homme et la Démocratie de Demain: Discours prononcé à Alger le 15 avril

1944, Paris (Lyon: Féd. Soc. du Rhône, 1944), 10.
165 Bougrab, Aux origines de la Constitution de la IVe République, 642.
166 «Projet d’une déclaration des droits des personnes et des collectivités», 122.
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Il diritto all’assistenza nelle Costituzioni francesi del 1946

Il dibattito all’interno della Commissione per la Costituzione, dando per scontato l’inserimento
dei  diritti  sociali,  riguardò  essenzialmente  i  nodi  della  partecipazione  operaia  alla  gestione
dell’impresa, delle nazionalizzazioni e della pianificazione. L’inserimento nel testo definitivo del
diritto all’assistenza si deve al parlamentare alsaziano del MRP Jacques Fonlupt-Espéraber. Fu
proprio intorno al diritto alla vita che si raggiunse il compromesso tra i diversi attori costituenti,
sia pure espungendolo dal quadro di riferimento di Mounier che comportava il riconoscimento di
diritti  alle  «comunità  naturali»167.  Per  Fonlupt,  occorreva  riconoscere  il  «diritto  a  una  vita
pienamente  umana» da  cui  derivava il  diritto  al  lavoro e  ad avere  assicurati  dalla  società «i
bisogni vitali»:  l’individuo impossibilitato a lavorare per motivi individuali  o collettivi doveva
essere considerato come «un creditore della società»168. Il comunista Hervé voleva sottolineare il
diritto al lavoro inteso non solo come «mezzo di sussistenza» ma soprattutto come strumento «di
sviluppo e di cultura»169. Il compromesso venne trovato nella proposta del partito socialista sul
«diritto alla sicurezza», che con lievi modifiche divenne parte della Costituzione di aprile:

«Tout être humain qui,  en raison de son âge,  de son état physique ou mental,  de la
situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la
collectivité des moyens convenables d'existence. La garantie de ce droit est assurée par
l'institution d'organismes publics de sécurité sociale».

Il  testo  traduceva  il  passaggio  dall’idea  di  una  protezione  sociale  basata  sull’assistenza  e  le
assicurazioni  sociali  al  concetto  di  sicurezza  sociale,  che  avrebbe  dovuto  coprire  tutta  la
popolazione.  Esplicitando  lo  strumento  attraverso  cui  lo  Stato  realizzava  i  diritti  sociali,  la
Costituzione mostrava tutta  la  reticenza a riconoscervi  ipso  facto valore di  diritto  soggettivo:
secondo il pensiero solidarista, a differenza di un diritto di libertà che costituiva un potere e una
capacità di azione dell’individuo, i diritti sociali rimandavano alla statuizione delle modalità di
esercizio da parte dello Stato stesso170. Il rimando agli organismi di sicurezza sociale, fondati sul
principio del  versamento dei  contributi,  permetteva  tuttavia di  porre l’accento sul  diritto  che
l’individuo acquisiva, sfuggendo dalle strettoie del pensiero solidarista.

La questione dei diritti  sociali  – e del  loro rapporto con i  diritti  di libertà – si  riaprì con la
bocciatura della carta costituzionale del 19 aprile, nel referendum del 5 maggio, e l’elezione di
una  seconda  assemblea  costituente.  A  contribuire  al  risultato  referendario  era  stata
principalmente l’opposizione al sistema istituzionale delineato dalla Costituzione e in particolare
ai larghissimi poteri concessi al Parlamento171. Anche alcuni aspetti della Dichiarazione dei diritti,
tuttavia,  avevano  destato  preoccupazione  nelle  masse  contadine  francesi,  come  la  mancata
menzione del diritto di proprietà e i pochi limiti posti all’azione dello Stato. Furono proprio le
divergenze sul significato e sul contenuto dei diritti a condurre alla scelta di non inserire nella
Carta costituzionale una dichiarazione dei diritti, ma di limitarsi a un semplice preambolo, in
modo  da  evitare  lunghi  dibattiti  e  raggiungere  un  compromesso  sul  punto  fondamentale  di

167 AN C//15287,  Commission  de  la  Constitution.  Procès  verbal,  15  gennaio  1946,  intervento  di  Jacques
Fonlupt, p. 21; « Annales de l’Assemblée Nationale Constituante », intervento di Pierre Dominjon, 8 mars
1946, p. 634.

168 Fonlupt aggiungeva che «ce droit était reconnu, avant la guerre, par la législation de certaines parties de
l’Empire  allemand :  l’individu  pouvait  intenter  de  ce  chef  une  action  à  certaines  collectivités»:  AN
C//15287, Commission de la Constitution. Procès verbal, 10 gennaio 1946, p. 6.

169 AN C//15287, Commission de la Constitution. Procès verbal, 10 gennaio 1946, p. 16.
170 Cfr.  Rangeon, «Droits-libertés et droits-créances: les contradictions du Préambule de la Constitution de

1946», 174.
171 Jean Rivero e Georges Vedel,  Les problèmes économiques et sociaux et la Constitution du 27 octobre 1946

(Paris: Librairie sociale et économique, 1947), 16.
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dissenso tra i partiti, l’organizzazione istituzionale dei poteri pubblici172. I socialisti si posero al
centro di  quest’opera  di  conciliazione,  che non sacrificò unicamente  le  ambizioni  dei  partiti:
rispetto alla Dichiarazione, un preambolo aveva un valore extra-giuridico173 e non prescriveva «un
vero obbligo per il legislatore di domani»174.

Il  preambolo riaffermava i  diritti  e  le  libertà del  cittadino proclamati  nel  1789 e «i  principi
fondamentali riconosciuti dalla Legge della Repubblica», proclamando inoltre alcuni «principi
politici, economici e sociali » ritenuti «particolarmente necessari al nostro tempo». I diritti sociali
rientravano  in  quest’ultima  categoria,  in  posizione  subordinata  rispetto  ai  diritti  dell’uomo,
naturali,  anteriori  allo  Stato,  superiori  a  tutti  «gli  altri  diritti  relativi,  legati  alle  contingenze
economiche e sociali»175. I diritti civili e politici venivano quindi presentati come «completati»
dalla democrazia economica e dalla democrazia sociale: secondo un’interpretazione di influenza
maritainiana, il diritto naturale si svelava poco alla volta agli occhi degli uomini. 

L’iscrizione nel preambolo dei diritti  socio-economici, che nuovi non erano affatto,  in quanto
posti fin dalla Costituzione del 1793, testimoniava il compimento di decenni di rivendicazioni del
movimento operaio, ma la loro posizione derivata nel testo rifletteva la vittoria delle posizioni
liberali176.  Ne  risultava,  inoltre,  che  dal  momento  che  i  diritti  sociali  apparivano  come  la
formulazione delle riforme di struttura realizzate o da realizzare nel dopoguerra l’assistenza non
venne inizialmente inserita tra di essi. Nel primo progetto di testo, stilato dal MRP Paul Coste-
Floret gli articoli della Costituzione di aprile venivano ripresi solo parzialmente. L’inserimento
del diritto all’assistenza nella formulazione ripresa dalla costituzione di aprile, inteso come diritto
alla sussistenza attraverso il lavoro o «l’aide sociale» fu richiesto nuovamente dal parlamentare
MRP Jacques Fonlupt-Espéraber177. L’8 agosto, da parte loro, i socialisti ripresero «il diritto alla
sicurezza»178 e le destre sottolinearono che, nel momento in cui si aggiungevano dei particolari ai
principi  generali,  l’eventuale omissione dell’assistenza agli  anziani  o ai  sinistrati  avrebbe fatto
pensare  che  fossero  stati  intenzionalmente  scartati179.  Il  giorno  seguente  Pierre  Cot,  per  i
socialisti, propose di modificare il preambolo inserendovi parte del testo di aprile180.

In questo quadro, il preambolo della Costituzione di ottobre menzionava dapprima i diritti del
lavoratore  –  più  precisamente,  dell’operaio  dell’industria  –  considerati  come  applicazioni  nel
tempo della dignità dell’uomo: in primo luogo, il diritto al lavoro e il dovere di lavorare. Questo
diritto al lavoro andava oltre le riserve del 1848 che si era limitato a parlare dei doveri da parte

172 AN C//15309,  Commission  de  la  Constitution.  Procès  verbal,  20 giugno 1946,  p.  4;  Commission  de  la
Constitution. Procès verbal, 7 agosto 1946, p. 5, intervento di Courant.

173 AN C//15309,  Commission  de  la  Constitution.  Procès  verbal,  7  agosto  1946,  p.  4,  intervento  di  Paul
Ramadier; « Annales de l’Assemblée Nationale constituante », intervento di Jacques Bardoux, 28 agosto
1946, p. 3361.

174 « Annales de l’Assemblée Nationale constituante », intervento di Pascal Copeau, 7 mars 1946, p. 611.
Tinguy evidenziò, tuttavia, a nome del gruppo del MRP, che la mancanza del controllo di costituzionalità,
voluta dalle destre, finiva per dare lo stesso risultato, l’assenza di una garanzia costituzionale (Ibid, 23 agosto
1946, p. 2303).

175 Rivero e Vedel, Les problèmes économiques et sociaux et la Constitution du 27 octobre 1946, 21.
176 Jean-Jacques Sueur, «Régénération des droits et/ou consécration de droits nouveaux?», in Le préambule de

la Constitution de 1946: antinomies juridiques et contradictions politiques, a cura di Centre régional d’études
et de recherches administratives et politiques (Paris: Presses universitaires de France, 1996), 136–37.

177 AN C//15309, Commission de la Constitution. Procès verbal, 7 agosto 1946, intervento di Jacques Fonlupt-
Espéraber, p. 9.

178 AN C//15309, Commission de la Constitution. Procès verbal, 8 agosto 1946, intervento di Jean Le Bail, p.
10. 

179 AN C//15309, Commission de la Constitution. Procès verbal, 8 agosto 1946, intervento di Pierre Courant, p.
12.

180 AN C//15309, Commission de la Constitution. Procès verbal, 9 agosto 1946, intervento di Pierre Cot, p.
1.
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della società ma soprattutto non rappresentava un corollario del diritto all’assistenza. Il diritto a
ottenere un lavoro non dipendeva dal rischio di finire a carico della collettività, ma dalla funzione
sociale del lavoro stesso e dal diritto dell’individuo alla sicurezza materiale e alla realizzazione
personale.   Nell’ottica dei  costituenti,  che poneva come scopo della  società lo sviluppo della
«persona», l’assistenza non rientrava invece tra i  diritti  del  lavoratore.  La carta costituzionale
francese chiariva senza ombra di dubbio che essa costituiva un fondamento della vita sociale e
concerneva le relazioni dell’individuo – non considerato, qui, sotto il solo profilo di lavoratore –
con la società181. Su pressione del MRP, questi diritti alla protezione sociale venivano accostati –
diversamente da quanto avveniva nel testo di aprile182 – a quelli della famiglia, definita come
«comunità  naturale»  ma  omettendo,  dopo  lunghe  discussioni,  qualsiasi  riferimento  tanto  al
matrimonio quanto alle  sue funzioni  sociali183.  Il  testo di  ottobre associava quindi  in un solo
comma gli articoli 23, 24 e 29 del progetto di aprile:

«La  Nation  assure  à  l'individu  et  à  la  famille  les  conditions  nécessaires  à  leur
développement.

Elle  garantit  à  tous,  notamment  à  l'enfant,  à  la  mère  et  aux  vieux  travailleurs,  la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se
trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens
convenables d'existence».

Il  riferimento  alla  sicurezza  materiale  era  indirettamente  ripreso  dal  testo  di  aprile,  dove
costituiva il  titolo dell’articolo sul diritto all’assistenza nei progetti  iniziali.  Assumeva però un
significato che era al tempo stesso più vasto,  rimandando non solo alla protezione sociale ma
anche alla stabilità della moneta e alla tutela del risparmio, e più vago nella misura in cui poteva
realizzarsi  tanto  attraverso  un  minimo  garantito  di  tipo  beveridgiano  quanto  attraverso  uno
sviluppo delle  assicurazioni  sociali.  L’economia del  comma 11 del  Preambolo tuttavia faceva
risaltare la novità del testo: la protezione sociale era infatti garantita a tutti i cittadini, non soltanto
alle vittime in una logica di compensazione dei rischi una volta che si fossero concretizzati (in
questo  senso  andavano  le  menzioni  della  salute,  della  sicurezza  materiale,  del  riposo  e  dei
divertimenti).

La differenza di logica emerge anche dai dibattiti dell’articolo seguente dedicato all’uguaglianza
dei francesi di fronte alle «calamità nazionali», già presente nella Costituzione di aprile. Il comma
rinviava al lascito dei problemi derivati dalla guerra esaminati nel capitolo precedente – le vittime
del conflitto, e il loro ruolo politico nella ricostruzione della società francese – e si relazionava con
la legislazione combattentistica del 1919. La Commissione della Costituzione incluse, dopo averlo
inizialmente eliminato, il riferimento alla «solidarietà e all’uguaglianza di tutti i francesi di fronte
agli oneri che derivano dalle calamità nazionali»184 ma i  parlamentari del  Centre national des
indépendants  et  paysans affermarono  che  la  guerra,  in  quanto  rischio  capitale  che  veniva
affrontato «per la  nazione», doveva beneficiare di  una «riparazione integrale».  I  parlamentari

181 Rivero e Vedel, Les problèmes économiques et sociaux et la Constitution du 27 octobre 1946, 23.
182 Le proposte del MRP, imperniate sulla famiglia  come «persona morale» più che sui diritti dei singoli per

quanto riguarda gli aspetti familiari, erano state scartate nonostante il collegamento con il discorso sulla
natalità.  I  socialisti  temevano  rappresentasse  una  scorciatoia  per  l’introduzione  del  voto  familiare  e
sottolinearono che «introduire des collectivités dans la Déclaration, ce serait affirmer l’existence d’un être
collectif, distinct des  êtres individuels»: AN C//15287,  Commission de la Constitution. Procès verbal, 15
gennaio 1946, interventi di Jacques Fonlupt e André Philip, pp. 14-15.

183 « Annales de l’Assembée Nationale Constituante », intervento di Pierre July, 11 settembre 1946, 3406.
184 AN C//15307, “Commission de la Constitution. Procès verbal”, 23 agosto 1946, p. 17.
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alsaziani  diedero battaglia in Commissione e in Assemblea, in una prospettiva non scevra da
preoccupazione elettorali:

«devant les catastrophes nationales, quelles qu’elles soient, elle enrichit singulièrement la
notion de patrie, communauté d’histoire sans doute, identité de langage aussi, sentiment
d’un ensemble dans des frontières communes chèrement acquises également mais surtout
souffrances, douleurs, deuils, supportés en commun, mais inégalement»185.

Al  rimborso  integrale  dei  danni,  le  sinistre  opponevano l’impossibilità  di  risarcire  le  perdite
umane  e  l’inopportunità  di  «proteggere  costituzionalmente  degli  interessi  economici»186. La
riparazione integrale non era ammissibile nel senso proprio del termine, perché avrebbe costretto
ad aumentare le  imposte sulla  classe  operaia per  rimborsare  «il  proprietario  di  un castello».
L’intervento statale doveva limitarsi  a offrire «un minimo di strumenti di produzione […] un
minimo  di  beni  di  consumo  corrispondente  al  livello  medio  dell’insieme  della  popolazione
francese»187.  Fu quest’approccio,  insieme a  ovvie  preoccupazioni  di  bilancio,  a  imporsi  nella
versione finale dell’articolo: di fronte alle «calamità nazionali» – termine anch’esso soggetto a
discussioni interpretative188 – si trattava innanzitutto di sancire un dovere di solidarietà nazionale.
La tutela  dei  diritti  di  cittadinanza  non poteva  sostituire  i  principi  del  rischio,  su  cui  si  era
costruito fin dalla fine dell’Ottocento il sistema di protezione sociale, con un’omnicomprensiva
sicurezza  sociale,  dai  contorni  di  difficile  definizione.  La  dimensione  sociale  del  concetto  di
persona impediva di mettere sullo stesso piano l’interesse economico della proprietà privata e
l’intervento di garanzia del soddisfacimento di bisogni minimi proprio dell’assistenza. 

Il diritto all’assistenza durante l’Assemblea Costituente italiana

I lavori assembleari per la nuova carta istituzionale italiana, seguiti alle elezioni del 2 giugno 1946
che sancirono la vittoria del regime repubblicano, presentano un’analoga convergenza intorno al
concetto di persona, espressione del rinvio a un soggetto «considerato nella sua possibilità di
fruire delle ricchezze messe a disposizione dal pluralismo sociale»189. Malgrado le differenze di
contesto – centrale era nel caso italiano il problema del superamento del fascismo – si riprodusse
la stessa contrapposizione tra la classica visione liberale, da un lato, e i democristiani, socialisti e
comunisti, dall’altro. I cattolici, critici verso l’individualismo liberale e lo statalismo, considerati
causa  della  crisi  sfociata  nel  conflitto,  vi  opponevano la  precedenza  della  persona umana,  la
necessaria socialità di questa persona destinata a perfezionarsi tramite la solidarietà economica e
spirituale e la secondarietà dello Stato rispetto ai diritti della persona e delle comunità190.  La
nozione di persona permetteva di conciliare il pluralismo giuridico, l’organicismo, la protezione
della  Chiesa e un moderato interventismo statale,  capace di  realizzare alcuni  precisi  obiettivi

185 « Annales de l’Assemblée Nationale Constituante », intervento di Joseph Laniel, 28 agosto 1940, p. 3409.
186 AN C//15307, Commission de la Constitution. Procès verbal, 23 agosto 1946, intervento di André Philip, p.

16.
187 « Annales de l’Assemblée Nationale Constituante », intervento di André Philip, 28 agosto 1940, p. 3409.
188 Per Marcel Waline il termine si riferiva alle sole catastrofi naturali, per molti parlamentari ai soli danni di

guerra: Michel Borgetto, «La Notion de fraternité en droit public français: le passé le présent et l’avenir de
la solidarité» (Paris: LGDJ, 1992), 512.

189 Cfr. Paolo Pombeni, «Individuo/persona nella Costituzione italiana», Parole chiave, n. 10–11 (1996): 198;
Massimiliano Gregorio, «Cittadinanza femminile e Costituzione repubblicana»,  Studi storici, n. 4 (2016):
773–96; Nicola Antonetti, «Popolarismo e Stato costituzionale», in Le idee costituzionali della Resistenza :
atti del Convegno di studi : Roma 19, 20 e 21 ottobre 1995, a cura di Sandro Guerrieri, Giancarlo Monina, e
Claudia  Franceschini  (Roma:  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento  per  l’informazione e
l’editoria, 1997), 409–11.

190 Cfr. Antonetti, «Dottrine politiche e dottrine giuridiche. I cattolici democratici e i problemi costituzionali
(1943-1946)», 163.
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necessari  a  mettere  fine  all’età  liberale191. Nel  caso  delle  sinistre,  la  nozione  di  persona  si
differenziava  dall’individualismo  liberale  per  la  maggiore  integrazione  nel  contesto  storico  e
sociale. Concependo la persona come centro di rapporti umani, «l’astrattezza degli uguali diritti
universali  cade[va]  dinanzi  alla  necessità  di  garantire  a  tutti  possibilità  analoghe,  a  tutti  una
uguale  partecipazione  alla  vita  collettiva»192.   Il  principio  dell’uguaglianza  sostanziale  poteva
costituire  l’idea  di  fondo  a  cui  ispirare  l’ordinamento  dello  Stato  o  assumere  un  carattere
finalistico, assorbendo nel dinamismo costituzionale un’altra caratteristica del sistema dei diritti
così come veniva concepito dalle sinistre: l’idea – che si ritrova nella visione storicistica di Basso
– che i diritti si  potessero realizzare soltanto grazie alla lotta e che fosse pertanto necessario
introdurre elementi di conflitto all’interno della società e, al tempo stesso, i presupposti di un
nuovo ordine sociale193. Per i comunisti, la Costituzione non doveva centrarsi su diritti proclamati
senza precisazione di quanto lo Stato dovesse fare per assicurarne la realizzazione, ma su semplici
principi  individuati  come  guida  dei  governi  del  dopoguerra.  Si  intendeva lasciare  aperte  le
possibilità di sviluppo di elementi socialisti nell’ordinamento economico e sociale e fare della
Costituzione  «un  avviamento,  un  impegno,  un  orientamento  alla  creazione  di  un  nuovo
ordinamento sociale e dunque anche di una nuova legalità»194. La costituzione diventava la base di
un programma per il futuro destinato a introdurre un contenuto di trasformazioni economiche
molto precise, volte a fare dei lavoratori la nuova classe dirigente nazionale195.

I tre grandi partiti di massa si imposero sui costituenti di area liberal-democratica, contrari a
includere  elementi  programmatici  privi  di  fondamento  giuridico  per  menzionare  nel  testo
costituzionale i «nuovi diritti» socio-economici. I cattolici e le sinistre trovarono l’accordo anche
sulla necessità di iscrivere le garanzie dell’efficacia dei diritti sul piano giuridico in procedure
esplicitate nel testo costituzionale. Questa sottolineatura dei diritti della persona e dei doveri dello
Stato e dell’amministrazione pubblica rappresentava al contempo un valore di legittimazione del
nuovo ordine  repubblicano e  un  elemento  finalistico,  oltre  che  programmatico,  di  riforma e
trasformazione della società attraverso il diritto.

La questione dei diritti sociali fu affrontata più nello specifico dalla I e dalla III sottocommissione
istituite  dalla  Commissione  «dei  settantacinque»  dell’Assemblea  Costituente  che  lavorava
all’elaborazione della carta costituzionale. Due distinte versioni di quelli che sarebbero divenuti
gli articoli 32 e 38, cardini del dettato costituzionale in materia di assistenza, furono elaborate
dalle due sottocommissioni. La I sottocommissione – incaricata di elaborare i principi generali
della nuova Costituzione, «nonché i diritti fondamentali delle libertà della persona umana» – era
presieduta dal  democristiano Umberto Tupini  e vedeva la  presenza, tra gli  altri,  di Giuseppe
Dossetti, Giorgio La Pira e Aldo Moro per la Democrazia Cristiana, Palmiro Togliatti per il PCI
e Lelio Basso per il PSI, mentre la terza, che doveva occuparsi dei diritti economici e sociali,
sotto la presidenza del socialista Gustavo Ghidini, con la partecipazione, tra gli altri, di Amintore
Fanfani per la Democrazia Cristiana e del sindacalista Giuseppe Di Vittorio per il PCI. 

Il dibattito, che non poté avvalersi delle indicazioni suggerite nei rapporti della commissione del
lavoro del Ministero della Costituente,  cominciò nella terza sottocommissione, partendo dalla

191 AC, 11 marzo 1947, intervento di Giorgio La Pira, p. 1986.
192 Giorgi, «Le sinistre e il nuovo assetto costituzionale», 392.
193 Cfr.  Francesco  Tanzilli,  «Il  compromesso  ambiguo:  l’assistenza  nel  dibattito  costituente,  tra  intervento

pubblico e iniziativa privata», Annali di storia moderna e contemporanea, n. 12 (2006): 230.
194 AC, 25 ottobre 1946, intervento di Palmiro Togliatti, pp. 47-48.
195 Sandro Guerrieri, «Le idee costituzionali del PCF e del PCI all’indomani della liberazione», in  Le idee

costituzionali della Resistenza : atti del Convegno di studi : Roma 19, 20 e 21 ottobre 1995 , a cura di Sandro
Guerrieri,  Giancarlo  Monina,  e  Claudia  Franceschini  (Roma:  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1997), 88–101.
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relazione  del  relatore,  il  democristiano  Giuseppe  Togni,  che  ancora  una  volta  obliterava
completamente le differenze tra assistenza e previdenza, considerate «due aspetti di uno stesso
fenomeno,  univocamente  intesi  alla  protezione  del  nostro  popolo,  per  garantire  ad  esso  la
sicurezza  di  vita»196.  Nel  ribadire  la  centralità  del  pieno  impiego,  la  disoccupazione  veniva
considerata  sotto  l’angolo  previdenziale,  se  parentesi  dell’attività  lavorativa,  o  sotto  l’angolo
assistenziale, se «conseguenza del diritto al lavoro e quindi della mancata capacità, da parte dello
Stato,  di  procurare il  lavoro stesso»197.  Ciò non comportava la riproposizione del tradizionale
linguaggio della carità: tanto la previdenza quanto l'assistenza avevano una «più elevata e precisa
fonte:  il  diritto,  cioè,  di  tutti,  e  di  ciascuno verso l'Ente  collettività»  (mentre  la  beneficenza
restava un'attività facoltativa dipendente dalla discrezionale volontà dei privati) e un contenuto più
largo, costituito dall'indispensabile per i bisogni quotidiani. In ultimo, l’intervento assistenziale,
volto a «fornire i mezzi di riattamento della personalità fisica, fornire i mezzi di sostentamento
onde supplire al difetto della fonte normale di reddito», riposava sul diritto alla vita e sul concetto
di solidarietà sociale198. Una prima distinzione tra assistenza e previdenza, basata sulle diverse
fonti di finanziamento, fu aggiunta dalla comunista Teresa Noce:

«Chi lavora e paga i contributi alla previdenza, ha un diritto a questa forma assicurativa;
ma c'è poi una categoria di cittadini che non paga contributi, pur avendo diritto ad una
assistenza,  della  quale  devono essere  precisati  i  limiti.  Con la  formula  proposta  dal
relatore  sorge  il  dubbio  se  il  legislatore  voglia  far  rientrare  una  numerosa  serie  di
cittadini tra coloro che hanno diritto all'assistenza o meno. Si tratta di quelle persone che
non  fanno  un  lavoro  salariato  e  in  modo  particolare  delle  madri  di  famiglia,  delle
cosiddette casalinghe [...] Diversa è la condizione di chi lavora e ha sempre lavorato;
questi,  in  caso  di  malattia,  di  invalidità,  di  vecchiaia,  ha  diritto  all'assistenza  o  alla
pensione per quello che ha fatto o per quello che ha pagato; non si tratta qui di una pura
e semplice assistenza da parte della collettività»199.

Questa distinzione era in realtà funzionale non a sottolineare la gerarchia tra le due forme di
protezione sociale,  ma a ribadire la necessità di  citare espressamente l’assistenza, che doveva
essere data a tutte le persone che non godevano della previdenza, come le casalinghe oggetto delle
preoccupazioni  di  Noce,  considerate  come  lavoratrici.  L’assistenza  non  doveva  essere  «sotto
forma  di  carità  pubblica,  sia  pure  sociale,  ma  qualche  cosa  che  sorge  da  un  diritto»200.  In
entrambe  le   versioni  dell’articolo  proposte  da  Togni  e  Noce,  il  discrimine  tra  assistenza  e
previdenza non dipendeva quindi dal lavoro201. Per Togni, infatti, la parola assistenza assorbiva
due diversi significati: da un lato quello legato al lavoro – legato alla mancata capacità dello Stato
di procurarlo a tutti – e dall’altro, l’aiuto agli inabili e inadatti al lavoro 202. L’accento era posto
sulla prima forma, che sottraeva «le masse a quella miseria che può essere cattiva consigliera e
spingerle a turbare la pubblica tranquillità»203. Assistenza e previdenza rimandavano entrambe al
concetto di solidarietà sociale e l’articolo mirava a sancire il diritto all’assistenza, inteso come
diritto all’esistenza. 

La  priorità  per  le  assicurazioni  sociali  e  la  conseguente  riduzione  dell’assistenza  a  forma
marginale di protezione sociale per gli inabili al lavoro costituirono più l’esito che la premessa

196 AC, III° sottocommissione, 11 settembre 1946, relazione di Giuseppe Togni, p. 20.
197 Ibid., intervento di Giuseppe Togni, p. 25.
198 Ibid., relazione di Giuseppe Togni, p. 20.
199 Ibid., intervento di Teresa Noce, p. 21.
200 Ibid., intervento di Teresa Noce, p. 25.
201 Cfr.  Lorenzo Gaeta, «Lo Stato Sociale all’Assemblea Costituente»,  Quaderni Fiorentini per la storia del

pensiero giuridico 46 (2017): 504.
202 AC, III° sottocommissione, 11 settembre 1946, intervento di Giuseppe Togni, p. 23.
203 Ibid., intervento di Giuseppe Togni, p. 24.
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della discussione. In questa direzione si orientarono gli interventi della classe dirigente liberale
che riconduceva necessariamente tutte le questioni che non derivavano dal rapporto di lavoro alla
beneficenza204,  dei  cattolici  preoccupati  di  difendere  i  margini  di  autonomia  delle  istituzioni
assistenziali e di sottolineare il principio del salario proporzionato alle necessità familiari, e dei
comunisti  protesi  a  valorizzare il  ruolo della  classe operaia nel  nuovo Stato post-fascista.  La
centralità del lavoro come diritto-dovere del cittadino era insomma condivisa da tutte le forze
politiche, malgrado le differenze e diffidenze reciproche sul significato, la fonte e le garanzie di
«questi  nuovi  diritti».  Così,  rispetto  al  testo  iniziale proposto da  Togni,  che si  proponeva di
assicurare non la sicurezza sociale, ma «la protezione della vita e della libertà», «la tranquillità
domestica familiare [sic] e la elevazione spirituale»205, Fanfani propose due modifiche. La prima
riguardava  i  lavoratori,  ai  quali,  secondo  i  principi  della  Quadragesimo  anno,  doveva  essere
riconosciuto il «diritto a un reddito proporzionato allo sforzo e alle loro necessità personali e
familiari». La seconda proposta di Fanfani andava a ritoccare anche il comma sui cittadini non-
lavoratori  «a  motivo  dell’età,  dello  stato  fisico  e  mentale,  della  situazione  economica»,
riconoscendo loro il diritto a ottenere dalla «collettività» «mezzi adeguati per vivere» attraverso le
assicurazioni  sociali  e  le  istituzioni  di  assistenza206.  La  parte  del  testo  proposta  da  Fanfani
riprendeva  fedelmente,  parola  per  parola,  l’articolo  presentato  il  4  luglio  1946  dal  gruppo
parlamentare MRP in Francia207.  L’enfasi sulla «collettività» rispondeva all’attenzione cattolica
per le comunità intermedie, che avrebbero potuto realizzare forme di assicurazione o assistenza
più efficaci di quelle burocratizzate gestite dallo Stato. Le analogie tra il testo finale approvato
dalla terza sottocommissione italiana e il comma del Preambolo di quella che sarebbe divenuta la
Carta Costituzionale della Quarta Repubblica francese erano numerose:

«Tout être humain qui, en raison de
son  âge,  de  son  état  physique  ou
mental,  de  la  situation  économique,
se  trouve  dans  l'incapacité  de
travailler  a  le  droit  d'obtenir  de  la
collectivité  des  moyens  convenables
d'existence».

«Dal  lavoro  consegue  il  diritto  a
mezzi adeguati per vivere in caso di
malattia,  di  infortunio,  di  perdita
della  capacità  lavorativa,  di
disoccupazione involontaria.

Ogni cittadino che, a motivo dell'età,
dello stato fisico o mentale, o [per] di
contingenze  di  carattere  generale,  si
trovi nell'impossibilità di lavorare, ha
diritto  di  ottenere  dalla  collettività
mezzi adeguati di assistenza».

Le  differenze  tra  i  due  testi  riguardavano  l’indicazione  dei  beneficiari  –  dove  il  preambolo
francese  parlava  di  «ogni  essere  umano»,  quello  italiano  si  limitava  al  «cittadino»  –  e  la
collocazione del passaggio nell’economia del testo. Tanto nella carta costituzionale francese di
aprile quanto in quella di ottobre, il diritto a mezzi adeguati per vivere costituiva un articolo a sé;
nel primo caso, anzi, si arricchiva della menzione degli organi di sicurezza sociale, indicandoli
come  strumento  della  realizzazione  di  quella  garanzia.  Nel  testo  italiano,  la  vagheggiata
prospettiva universalista francese spariva, in quanto lo stesso passaggio veniva significativamente
posto in dipendenza dai  diritti  a  «mezzi  adeguati  per vivere» derivanti  dal  lavoro in caso di
malattia, di infortunio, di perdita della capacità lavorativa, di disoccupazione involontaria.

204 Così il demolaburista Molè e il liberale, poi qualunquista, Marinaro.
205 AC, III° sottocommissione, 11 settembre 1946, intervento di Giuseppe Togni, p. 21.
206 AC, III° sottocommissione, 11 settembre 1946, intervento di Amilcare Fanfani, p. 22.
207 Bougrab, Aux origines de la Constitution de la IVe République, 730.
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La questione dell’universalismo e della differenza tra lavoratori e non-lavoratori si ripropose pochi
giorni dopo al momento della discussione di una proposta di articolo sulle garanzie economico-
sociali  per  le  famiglie  e  la  protezione  dell’infanzia.  Le  sinistre  insistettero  sulla  necessità  di
inserire nella carta costituzionale un esplicito rimando al compito dello Stato di proteggere la
famiglia e di eliminare tutti gli ostacoli che ne impedivano lo sviluppo e ne ledevano la dignità.
La socialista Lina Merlin e la comunista Teresa Noce proposero di esplicitare che lo Stato aveva
il compito di «assicurare a tutti i cittadini il minimo necessario all’esistenza per ciò che concerne
gli alimenti, gli indumenti, l’abitazione, l’assistenza sanitaria» oltre che provvedere alla esistenza
dei disoccupati involontari e di tutti gli incapaci al lavoro per età e invalidità208. La democristiana
Maria Federici preferiva invece parlare di «opportune provvidenze» di previdenza e assistenza
per la famiglia,  considerata nel  suo insieme e non nei suoi singoli  individui,  mentre alle sole
lavoratrici capofamiglia venivano assicurati i «diritti riconosciuti al lavoratore», integrati dalle
forme assistenziali previste per la tutela della maternità e dell’infanzia209. La formula che parlava
di «protezione della famiglia» da parte dello Stato richiamava troppo l’approccio statalista del
fascismo e apriva la porta a sviluppi in senso socialista. Della residua proposta universalista delle
due costituenti di sinistra venne recepito soltanto il riferimento alla garanzia della sussistenza,
rifiutando di riprendere il testo della Costituzione francese proposto dai socialisti Merlin e Giua
(«la nazione assicura all’individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo»)210.

La  definitiva  relegazione  dell’assistenza  a  forma  marginale  della  protezione  sociale  avvenne
durante i lavori della prima sottocommissione. Fu infatti proprio sui principi dei rapporti sociali,
e sulla dichiarazione dei diritti, che avvenne lo scontro sulla natura – normativa o programmatica
– della Costituzione. A contrapporsi furono il monarchico Roberto Lucifero d’Aprigliano e il
leader del PCI Palmiro Togliatti: il primo preferiva attenersi a «formulazioni che consentano a
tutti i programmi di attuarsi in seno alla costituzione», mentre il secondo sosteneva la necessità di
collocare  nella  carta  le  garanzie  dei  diritti  proclamati.  Il  diritto  del  cittadino  a  un  «minimo
indispensabile di sussistenza», che secondo la proposta di Lucifero si esplicava nella libera scelta
di un’attività economica, appariva in irriducibile contrasto con la centralità dell’iniziativa privata,
che favoriva la disoccupazione periodica e in un paese devastato dalla guerra come l’Italia post-
bellica, addirittura la disoccupazione permanente211.

La  privazione  dei  mezzi  di  sussistenza  rappresentava,  nell’ottica  dei  comunisti,  una  delle
condizioni essenziali di funzionamento dell’ordine capitalista e l’assistenza poteva costituire al più
un palliativo rispetto a riforme più ampie dell’ordine economico, che avrebbero potuto rimediare
al problema della disoccupazione permanente. In questa visione programmatica, la Costituzione
nel dichiarare i diritti della persona anche se non ne esisteva la garanzia apriva la strada a un
programma di «profonde trasformazioni economiche e sociali». 

Il diritto all’assistenza non rientrava in quelli «più avanzati» quali «diritti al lavoro, al riposo, alle
assicurazioni sociali, all'educazione», che il PCI mirava a includere nel testo costituzionale. La
proposta di Togliatti  ribadiva il  diritto-dovere al  lavoro,  ma sembrava aprire all’universalismo
garantendo l’assistenza dello  Stato a tutti  coloro che fossero «senza  lavoro senza colpa»212.  I
democristiani  mostrarono  il  loro  accordo  sull’esigenza  di  un  controllo  sociale  della  vita
economica. Dossetti chiarì che il rinvio generico alla legislazione sociale non era sufficiente a

208 AC, III° sottocommissione, 13 settembre 1946, intervento di Teresa Noce, p. 33.
209 Ibid., intervento di Maria Federici, p. 34.
210 Massimiliano Paniga, «I socialisti e il dibattito sull’assistenza nell’Assemblea Costituente»,  Le Carte e la

Storia. Rivista di storia delle istituzioni, 2015, 117.
211 AC, I° sottocommissione, 3 ottobre 1946, p. 180.
212 AC, I° sottocommissione, p. 67.
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vincolare il legislatore: bisognava sancire esplicitamente «il diritto» del lavoratore all’assistenza213.
Cercando  una  mediazione  tra  le  proposte  di  Lucifero  e  Togliatti,  il  costituente  reggiano
introdusse  una  chiara  specificazione  dell’impianto  previdenziale  della  protezione  sociale,  che
doveva garantire «prestazioni almeno pari al minimo vitale» ai lavoratori e alle loro famiglie, da
aumentarsi in proporzione del lavoro prestato precedentemente214. La distinzione tra previdenza e
assistenza tuttavia non trovò l’unanimità:  il  socialista Basso evidenziò che la concezione della
previdenza di Dossetti risultava ancora fondata sul sistema delle casse mutue, mentre la formula
sull’assistenza mal celava un intento di fondarla sulla beneficenza, «nel senso cioè che l'assistito
[dovesse]  avere  della  gratitudine  per  chi  lo  assiste[va]».  Ribadendo  quanto  già  esposto  nel
dibattito  sulle  riforme  delle  assicurazioni  sociali215,  Basso  poneva  al  centro  il  «diritto
all’esistenza»  per  tutti  i  cittadini  in  stato  di  bisogno,  indipendentemente  dal  versamento  dei
contributi,  aprendo  allo  sviluppo  di  pensioni  assistenziali  e  più  in  generale  dell’assistenza
sociale216. L’opposizione a questo sbocco universalista del riconoscimento del diritto all’esistenza
venne  allora  dai  comunisti,  con  Togliatti  che  sottolineò  la  necessità  di  «affermare  nella
Costituzione alcuni principi di carattere sociale ed economico, quali il diritto al lavoro, il diritto al
riposo, il diritto all'assicurazione sociale, i quali indicano delle realtà concrete – in quanto lo Stato
deve  garantire  questi  diritti  –  mentre  l'affermazione  del  diritto  all'esistenza  non  è  altro  che
un'aspirazione generica»217. Le posizioni dei cattolici si mostrarono più sfumate – per Dossetti, il
diritto  a  un’esistenza  libera  e  dignitosa  derivava  dall’adempimento  di  un  lavoro  e  solo  in
condizioni di impossibilità «dal semplice fatto di essere uomini»218 – ma la discussione proseguì
rafforzando le caratteristiche occupazionali  della protezione sociale.  Togliatti  introdusse allora
una curiosa formula eterogenea che faceva proprio il diritto all’esistenza, ma soltanto in relazione
all’inabilità e all’incapacità al lavoro: «il lavoro, nelle sue diverse forme, è protetto dallo Stato, il
quale  interverrà  per  assicurare  l’esistenza  degli  invalidi  e  inabili»219.  La  linea  dell’intesa  tra
comunisti  e  democristiani  venne  infine  raggiunta  intorno  al  principio  di  un’assicurazione
obbligatoria per tutti i cittadini e «l’esistenza assicurata dallo Stato» per gli inabili220.

Le formulazioni approvate dalla prima e dalla terza sottocommissione finirono poi al vaglio del
comitato di redazione, il cosiddetto comitato dei diciotto presieduto da Meuccio Ruini, per la
sintesi. Cadde in quest’occasione il nesso tra l’assistenza e la disoccupazione, spostata nel capitolo
previdenziale.  Il  diritto  «all’esistenza  assicurata  dallo  Stato»  enunciata  dal  primo testo venne
sostituita dal  diritto al «mantenimento e all’assistenza sociale», in contrapposizione ai «mezzi
adeguati per vivere» che doveva garantire la previdenza:

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari alla vita ha diritto al
mantenimento ed all'assistenza sociale.

I lavoratori in ragione del lavoro che prestano, hanno diritto che siano loro assicurati
mezzi  adeguati  per  vivere  in  caso  di  infortunio,  malattia,  invalidità  e  vecchiaia,
disoccupazione involontaria».

La discussione dell’Assemblea plenaria, che vide la partecipazione di figure di secondo piano,
confermò  sostanzialmente  gli  orientamenti  emersi  nei  lavori  delle  sottocommissioni,  senza

213 AC, I° sottocommissione, 9 ottobre 1946, p. 211.
214 AC, I° sottocommissione, 9 ottobre 1946, intervento di Giuseppe Dossetti, p. 214.
215 Lelio Basso, «La classe lavoratrice nello stato repubblicano», Socialismo, n. Dicembre (1945): 3.
216 AC, I° sottocommissione, 9 ottobre 1946, intervento di Lelio Basso, p. 212. 
217 AC, I° sottocommissione, 9 ottobre 1946, p. 218.
218 AC, I° sottocommissione, 8 ottobre 1946, p. 201.
219 AC, I° sottocommissione, 9 ottobre 1946, p. 215.
220 AC, I° sottocommissione, 10 ottobre 1946, p. 219. 
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modificare  la  formula  faticosamente  raggiunta.  Due  repubblicani,  il  politologo  calabrese
Vincenzo Mazzei e l’economista siciliano Ugo La Malfa, futuro leader del partito, polemizzarono
contro lo «stranissimo diritto, il diritto a farsi mantenere dallo Stato»  che affiancava nel testo
dell’articolo il diritto all’assistenza sociale, proponendone l’eliminazione: il mantenimento doveva
essere assicurato dalla famiglia degli  interessati,  mentre lo Stato aveva unicamente «il  dovere
dell’assistenza»221. Il socialdemocratico Gustavo Ghidini tuttavia si oppose, riesumando «il diritto
alla  vita,  il  diritto  fondamentale,  un  bisogno  insopprimibile»:  l’obbligo  poteva  essere  ridotto
«anche al puro necessario», ma la sua mancata garanzia ledeva i diritti di libertà del singolo222. Al
pari della proposta di Mazzei, vennero respinte anche le proposte di Medi e Colitto, che andavano
in  senso  universalista,  il  primo  con  un  ampliamento  dei  soggetti  ammessi  all’assistenza  a
prescindere  dall’incapacità  al  lavoro  e  il  secondo  con  il  tentativo  di  fondere  assistenza  e
previdenza  intorno  all’unico  criterio  legittimante  dell’incapacità  o  impossibilità  lavorativa223.
L’esito della discussione generale, con il rigetto dei due emendamenti e la conferma del testo
elaborato  dai  settantacinque,  testimonia  un  orientamento  di  fondo  «nel  senso  di  una
circoscrizione  soggettiva  dei  beneficiari  dell’assistenza»224.  Confermata  era  l’interpretazione
restrittiva che lasciava a margine i disoccupati e più in generale i non-cittadini. 

La versione finale dell’articolo imperniava il modello di Stato sociale della Repubblica intorno
all’ideologia della ‘democrazia dei lavoratori’, destinatari principali dei diritti sociali, più che a
quella della ‘cittadinanza democratica’. L’articolo disegnava un modello di Stato sociale basato
sull'idea della “civiltà del lavoro”225: erano i lavoratori i detentori dell'entitlement alla previdenza
sociale, come si intuisce a partire dalla distinzione operata tra il diritto alla previdenza sociale per
i  lavoratori  e  il  diritto  al  mantenimento  e  all’assistenza  sociale  per  tutti  i  cittadini,  la  cui
formulazione era invece molto più vaga226.  Chiariti,  con relativa rapidità,  gli  entitlements dei
cittadini, il dibattito si spostò sul nodo dei soggetti tenuti nello specifico a provvedere a garantire
questi  nuovi  diritti  sociali.  La  questione  dell’assistenza,  in  questo  senso,  si  dimostrava
particolarmente  spinosa  in  quanto  rimandava  al  ruolo  dei  privati  nella  gestione  e
nell’organizzazione della protezione sociale.

L’organizzazione della protezione sociale nelle carte costituzionali

In  Francia,  le  differenze tra  i  due  progetti  di  aprile  e  di  ottobre  palesano le  resistenze  e  le
difficoltà  nel  definire  gli  strumenti  di  garanzia  del  diritto  alla  sicurezza  proclamato  dalla
Costituzione. Come già notato, il testo di ottobre non riprese affatto la definizione del progetto di
aprile, dove era menzionata esclusivamente la sicurezza sociale. L’eliminazione era dovuta alle
divergenze manifestatesi durante i lavori della seconda costituente. Il primo progetto presentato

221 AC, 10 maggio 1947, seduta pomeridiana, p. 3833.
222 AC, 10 maggio 1947, seduta pomeridiana, intervento di Gustavo Ghidini, p. 3836.
223 L’emendamento  Medi  recitava:  «Ogni  cittadino che non abbia  la  possibilità  di  provvedere alla  propria

esistenza,  conforme  alla  dignità  umana,  ha  diritto  ad  adeguate  forme  di  assistenza».  L’emendamento
Colitto, invece, recitava: «Chiunque si trovi, senza sua colpa – per età, malattia, condizioni fisiche e mentali,
congiunture  economiche  generali  –  nella  incapacità  di  lavorare,  ha  diritto  ad  avere  assicurati  dalla
collettività i mezzi di sussistenza» (AC, 10 maggio 1947, seduta pomeridiana, p. 3837)

224 Chiara Tripodina,  Il  diritto  a un’esistenza libera e dignitosa:  Sui  fondamenti  costituzionali  del  reddito di
cittadinanza (G Giappichelli Editore, 2013), 81.

225 Cfr.  Loreto  Di  Nucci,  «Alle origini  dello  stato  sociale  nell’Italia  repubblicana.  La  ricezione  del  piano
Beveridge e il dibattito nella Costituente», in  Cittadinanza: individui, diritti sociali, collettività nella storia
contemporanea: atti del Convegno annuale SISSCO, Padova, 2-3 dicembre 1999, a cura di Carlotta Sorba,
Quaderni  della  Rassegna degli  archivi  di  Stato 101 (Roma:  Ministero per i  beni  i  le  attività  culturali,
Direzione generale per gli archivi, 2000), 183–84.

226 Cfr.  Ubaldo Prosperetti,  «Sulle nozioni di protezione sociale e di sicurezza sociale», Rivista Giuridica del
lavoro e della previdenza sociale 5, 1 (1954), 298.
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dopo  il  referendum dal  partito  socialista  nel  giugno  del  1946  prendeva  atto  delle  resistenze
crescenti all’idea di un sistema unitario di sicurezza sociale – e dell’avvenuta constatazione che
anche dal punto di vista finanziario, almeno per il momento, risultava impossibile coprire tutta la
popolazione  francese  –  modificando  l’ultimo  comma  dell’articolo.  Eliminava,  in  particolare,
l’aggettivo «pubblici» accostato agli organismi di sicurezza sociale, aprendo così anche al ruolo di
mutue e anche assicurazioni private227. Per i costituenti cattolici e per la destra tuttavia non era
sufficiente228. Nel progetto del MRP, presentato il 4 luglio,

«L’exercice de ce droit est garanti par des institutions publiques et privées d’assurance et
d’assistance.  Le  choix  de  l’institution  publique  ou  privée  est  libre,  même  lorsque
l’assurance est obligatoire229».

Questa porzione del testo, che venne ripresa anche dal Parti républicain de la liberté, traduceva le
perplessità  delle  destre,  ma  anche  del  sindacato  cattolico,  di  fronte  all’unificazione  e  alla
centralizzazione,  considerati  come un  cavallo  di  troia  del  comunismo,  e  all’impossibilità  per
l’assicurato di scegliere in libertà l’organo di gestione dei propri contributi230. Di fronte a queste
resistenze,  nella  versione  finale  proposta  per  la  votazione si  preferì  eludere  il  problema  del
mantenimento di un settore privato nel campo dell’assistenza eliminando ogni riferimento agli
strumenti  effettivi  di  garanzia  del  diritto  all’assistenza,  la  cui  determinazione  venne
implicitamente lasciata all’iniziativa governativa – risultante dei rapporti di forza politici – ed
eventualmente al corpo legislativo.

In Italia, il problema era più complesso nella misura in cui rimandava non solo alle istituzioni
caritative della Chiesa cattolica, ma anche al sistema di enti pubblici e para-pubblici creato dal
fascismo,  che  aveva  utilizzato  le  loro  risorse  spesso  per  fini  diversi  da  quelli  statutari.   Il
riferimento  al  ruolo  dello  Stato  nell’assicurare  un’esistenza  dignitosa  ai  propri  cittadini  non
scomparve,  malgrado  l’intenzione  della  Dc  di  affidare  più  genericamente  alla  collettività  il
compito di sostenere gli inabili o incapaci al lavoro. Nella formula finale di compromesso trovata
in Commissione, all’assistenza e alla previdenza avrebbero dovuto provvedere «istituti e organi
predisposti  e  integrati  dallo  Stato».  Durante  la  discussione  in  sessione  plenaria,  tuttavia,  i
repubblicani, preoccupati dell’accentramento ministeriale, si mobilitarono per sottrarre allo Stato
la gestione degli enti previdenziali e assistenziali e aprirli alla partecipazione dei lavoratori. Non
trovarono  tuttavia  la  prevista  adesione  delle  sinistre,  critiche  verso  un  concetto  privatistico
dell’assicurazione  e  favorevoli  alla  nozione  di  previdenza.  L’avvocato  socialista  Arrigo  Cairo
arrivò  a  proporre  la  sostituzione  della  generica  espressione  «  istituti  ed  organi  predisposti  e
integrati dallo Stato » con quella di « organi pubblici »231, frenato dai comunisti stessi che, ancora
una  volta,  trovarono  una  soluzione  di  compromesso  con  i  democristiani.  Questi  ultimi,
preoccupati, più che degli enti previdenziali, dei margini di autonomia delle istituzioni private di
beneficenza, ne difesero l’azione caritativa e lo slancio solidaristico232. Il programma della Dc per
le elezioni amministrative aveva addirittura previsto la ricostituzione delle Congregazioni di carità
«autonome» al posto degli Enti comunali creati nel 1937. L’opera delle Opere pie e dei privati
doveva essere meramente integrata «con opportune iniziative intese a realizzare la libertà dal

227 Bougrab,  Aux origines de la Constitution de la IVe République,  691. Così anche nel progetto di Jacques
Bardoux, presentato anch’esso il 26 giugno: Bougrab, 711.

228 Dal, La sécurité sociale à ses débuts, 166.
229 Bougrab, Aux origines de la Constitution de la IVe République, 730.
230 Dal, La sécurité sociale à ses débuts, 86–87.
231 AC, 6 maggio 1947, p. 3620.
232 AC, 6 maggio 1947, p. 3634.
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bisogno e a eccitare la solidarietà delle varie classi»233. All’interno della nozione di «assistenza» i
cattolici includevano tanto «la carità privata, o se più piace, la beneficenza facoltativa», quanto «la
beneficenza esercitata da istituzioni sorte da private iniziative e da private iniziative sostenute, ma
tuttavia disciplinate, ordinate e controllate dallo Stato» e infine gli enti pubblici234. La distinzione
tra  le  prime  due  forme  mirava  a  indebolire  la  stessa  legge  Crispi,  riducendo  i  margini  di
intervento statale sulle istituzioni di beneficenza. L’inserimento di un passaggio sul compito dello
Stato di favorire «le sane iniziative della privata beneficenza» fallì. Un emendamento concordato
tra Laconi e Moro modificò tuttavia la formula iniziale «organi predisposti e integrati dallo Stato»
in  «organi  ed  istituti  predisposti  o  integrati  dallo  Stato»  e  aggiunse  un  comma  finale,  mai
ufficialmente approvato ma entrato nel testo definitivo, sulla libertà dell’assistenza privata235.

Nel testo finale,  il  diritto sociale all’assistenza appariva come il  corrispettivo dei  doveri  della
società e dello Stato. Il repubblicano Ludovico Camagni fece riferimento durante il dibattito ad
una «cristallizzazione della situazione attuale»236. In realtà, in campo previdenziale, l’articolo 38
allargava la sfera dei soggetti beneficiari della protezione sociale, includendo tutti i lavoratori, in
contrasto con la legislazione vigente caratterizzata da esclusioni e asimmetrie, e menzionando
tutte le prestazioni economiche previdenziali. Risultava tuttavia arduo determinare se, nel caso dei
lavoratori,  per  le  prestazioni  di  tipo  curativo  o  riabilitativo  dovesse  primeggiare  il  sistema
assistenziale  o  quello  previdenziale.  Nei  decenni  seguenti  prevalse  il  secondo approccio  (per
esempio,  le  prestazioni  di  assistenza  sanitaria  vennero  incluse  nel  sistema  previdenziale,  dal
momento che anche l’articolo 32 parlava di  un generico «diritto dell'individuo» alla  salute e
garantiva cure gratuite solo agli «indigenti»)237; nei primi anni in cui la Costituzione fu in vigore,
erano tuttavia circolate interpretazioni giurisprudenziali opposte238.

Il dibattito sull’interpretazione dei diritti sociali 

Una volta approvate le due carte costituzionali, il dibattito politico-giuridico continuò sugli stessi
binari  delle  discussioni  assembleari,  in  cerca  di  una sintesi.  In  Italia,  si  trattava  di  pesare  il
contributo  della  Carta  alla  riforma  dello  Stato  ricevuto  in  eredità  dal  fascismo,  e,
secondariamente, a una sua possibile evoluzione nel senso di un maggior interventismo. Al centro
del dibattito erano dunque le libertà economiche ereditate dal secolo precedente, così come in
Francia dove per le destre i diritti economici e sociali non costituivano che un’aggiunta che non
rimetteva in questione né lo spirito né i principi del 1789, per i democristiani si inserivano nel
percorso successivo del diritto costituzionale, e per socialisti e comunisti si trattava invece di testi
radicalmente innovatori rispetto al passato. In entrambi i casi nazionali, la collocazione del diritto
all’assistenza rispetto al diritto alla vita, ai diritti di partecipazione politica e al diritto al lavoro
costituì uno dei nodi del dibattito dei costituzionalisti negli anni successivi.

La  principale  acquisizione  della  Carta  costituzionale  italiana,  riscontrabile  durante  tutto  il
dibattito,  consiste  nel  mutamento  semantico  della  locuzione  assistenza  sociale,  che  non
rappresentava più il  «sinonimo di attività benefica a favore di  fasce marginali  della comunità
sociale», ma diventava «la funzione politica di protezione, da parte dello Stato, delle necessità
primarie di ogni cittadino ordinario»239. L’ente pubblico era chiamato a prendere in mano una

233 Andrea Damilano, a cura di, Atti e documenti della Democrazia cristiana, 1943-1967, vol. I (Roma: Cinque
Lune, 1968), 218–19.

234 AC, 6 maggio 1947, intervento di Corrado Terranova, p. 3637.
235 AC, 10 maggio 1947, p. 3843.
236 AC, 10 maggio 1947, intervento di Ludovico Camagni, p. 3825. 
237 Massimo Paci, Pubblico e privato nei moderni sistemi di Welfare (Napoli: Liguori, 1989), 87.
238 È il caso di Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 139.
239 Cfr. Del Fabbro, «Per un welfare italiano: idee e progetti nell’età del centrismo degasperiano», 78.

341



funzione originaria della comunità per assicurare l’uguaglianza e la libertà dei suoi membri240. Il
principio  di  uguaglianza  sostanziale,  posto  come  orizzonte  finalistico  dell’intera  carta
costituzionale, si articolava nella garanzia a ciascun cittadino delle condizioni materiali e spirituali
per condurre un’esistenza libera e dignitosa. Tra i due elementi – l’uguaglianza e la garanzia delle
sole  condizioni  minime  di  esistenza  che  costituivano  i  due  poli  della  distinzione  contenuta
nell’articolo 38 – i contemporanei faticavano a vedere una tensione: nell’assicurare una protezione
adeguata ai lavoratori e una protezione minima ai cittadini, il welfare agiva in senso egualitario in
quanto conferiva a tutti un identico status, contro i privilegi legati alle condizioni di partenza e
quelli creati dal funzionamento, non certo egualitario, del mercato241. La protezione in caso di
vecchiaia,  malattia  o disoccupazione,  inoltre,  modificava le  condizioni  economiche e favoriva
anche i più poveri ai margini del mercato del lavoro.

Nella carta francese, il diritto all’assistenza era invece nettamente distinto da quello al lavoro. La
condizione  di  cittadinanza  non  si  basava  su  un  nucleo  di  libertà  negative,  un’area  di  non-
intervento statale, ma sull’idea di un debito dell’individuo nei confronti della società e dello Stato,
da cui derivavano diritti242. Il ruolo della nazione non era più sussidiario rispetto alla famiglia o
alla previdenza individuale: lo Stato doveva prendersi carico dello sviluppo dell’individuo e della
famiglia, considerata come una comunità «naturale» e quindi sullo stesso piano degli individui. La
principale novità,  sottolineata dagli  osservatori già all’epoca, stava nel fatto che l’accento non
cadeva tanto sul dovere della comunità, come nella concezione tradizionale solidarista, bensì sul
diritto degli  individui  in quanto tali243. Ribaltando la logica dell’automatismo liberale,  i  diritti
sociali  che  derivavano  dall’affermazione  dell’uguaglianza  sostanziale  dei  cittadini  venivano
concepiti  non come un elenco di  libertà,  ma «come veri  e  propri  diritti  di  credito  verso  la
collettività». Il corollario di questa accezione era il loro necessitare una mediazione legislativa.
Questa distinzione tra diritti in quanto «trascendenti la legislazione» e diritti  dipendenti dalla
legislazione era chiara, dal momento che fu utilizzata, per esempio da André Philip, presidente
della Commissione francese, per scartare l’idea di inserire una parte sul diritto della famiglia e
delle collettività244.  I  diritti,  in questo senso, implicavano la creazione di servizi pubblici,  che
dovevano fornire prestazioni agli individui, proteggendo e non compromettendo l’esercizio delle
libertà:

«À l’homme de la déclaration de ‘89, féodal retranché dans ses droits, s’oppose […] un
type  contraire:  l’usager,  celui  qui  demande  aux  services  publics  les  moyens  de  son
développement, et qui accepte en contre-partie les disciplines qu’ils exigent: l’homme qui
attend devant un guichet. Les deux conceptions pourraient se compléter, certes, et ceux
qui ont éprouvé la faim dans leur chair savent assez que libertés abstraites n'ont pas
d'existence pour celui que tient la misère. Les droits économiques et sociaux donnent un
corps aux droits premiers de la personne, simples abstractions en dehors d'un minimum
de bien-être et de sécurité […] Mais juxtaposition n'est pas synthèse »245.

I «droits-créances» che un altro commentatore, René Capitant, metteva al centro della definizione
della democrazia sociale post-bellica costituivano delle condizioni di effettività dei diritti politici.
I servizi pubblici, che realizzavano quegli obblighi di diritto che la società aveva stabilito a favore

240 Gianfranco Garancini,  «Legislazione e  mutamenti  istituzionali  nel  campo dell’assistenza  in  Italia.  Note
ricostruttive», in Welfare state: problemi e alternative, a cura di Achille Ardigò (Franco Angeli, 1983), 277.

241 Moyn, Not Enough, 43.
242 Rivero e Vedel, Les problèmes économiques et sociaux et la Constitution du 27 octobre 1946, 23.
243 Cfr. Rivero e Vedel, 32.
244 AN C//15287, Commission de la Constitution. Procès verbal, 15 gennaio 1946, intervento di André Philip,

p. 25.
245 Jean Rivero, «Incertitudes de la Constitution d’avril», Études, n. 5 (1946): 361.
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dei suoi membri, sostituivano la legge come principio di legittimazione dell’intervento pubblico246.
Al  tempo  stesso,  questi  servizi  pubblici  non  si  limitavano  a  tradurre  l’afflato  solidaristico  e
volontaristico dello Stato, ma divenivano un obbligo di giustizia. Il non rispetto dei diritti non
indeboliva semplicemente il ruolo dello Stato e la sua legittimità, ma ne minava le fondamenta, i
diritti di libertà.

Il  dibattito  giuridico sul  significato  e  la  valenza  dei  diritti  sociali  proclamati  dalle  due  carte
costituzionali generò un «fiume di inchiostro» fino all’inizio degli anni settanta247.  In Italia, la
giurisprudenza degli anni successivi all’approvazione della Carta consolidò il carattere meramente
integrativo dell’assistenza rispetto  al  diritto  al  lavoro.  Uno dei  più importanti  costituzionalisti
italiani,  Vezio  Crisafulli,  allievo  di  Santi  Romano  e  in  quel  periodo  membro  del  Partito
Comunista, teorizzò esplicitamente la dipendenza del diritto all’assistenza dal diritto al lavoro248.
Per  Crisafulli,  la  novità  della  Carta  del  1948 non stava  tanto  nel  suo «contenuto sociale»  –
proprio, in realtà, di ogni costituzione – quanto nell’adozione di un indirizzo interventista, volto
ad apportare dei correttivi al  regime della proprietà privata e dell’iniziativa individuale, senza
limitarsi ai riferimenti umanitaristi all’assistenza pubblica, che malgrado il passo avanti rispetto
alla  beneficenza  privata  tra  tutte  le  modalità  di  intervento  statale  nella  sfera  dei  rapporti
economico-sociali  restava  la  «meno  penetrante»  e  la  «meno  compromettente»249.  Solo
nell’orizzonte della società socialista sarebbe stato possibile arrivare a una formula universalistica
della protezione sociale – con la conseguenza che, scomparsa la disoccupazione, tutti gli individui
atti al lavoro sarebbero stati anche lavoratori e l’assistenza avrebbe assunto un valore del tutto
residuale – ma, anche nelle Costituzioni «miste» come quella italiana, la portata sostanziale dei
principi  generali  del  diritto  all’assistenza  che  già  informavano la  regolamentazione  legislativa
veniva allargata «attraverso la posizione, accanto ad essi o sopra di essi, di nuovi principi più vasti
e più avanzati»250. Benché alla base del diritto all’assistenza vi fossero le stesse esigenze di fondo
che avevano motivato le formulazioni generiche e «umanitariste» della Costituzione francese del
1793 o del 1848, il testo del 1948 andava a conferire una garanzia costituzionale a sistemi già
esistenti, vincolando o limitando la futura legislazione. Il passaggio dalla normazione ordinaria
alla normazione costituzionale in materia assistenziale, tuttavia, per Crisafulli non implicava che
questa  avesse  assunto  «natura  intrinsecamente  costituzionale»  (la  materia,  appartenente  alla
«costituzione materiale», era stata semplicemente messa al riparo da deroghe e violazioni).

Crisafulli  toccava  il  problema  del  carattere  programmatico  delle  disposizioni  costituzionali,
principale oggetto del dibattito giuridico tanto in Italia quanto in Francia251. I diritti erano norme
giuridiche? Avevano valore esclusivamente programmatico o anche un valore immediatamente
precettivo? Dovevano i principi generali del diritto, enunciati dal Preambolo della Costituzione
francese di ottobre o dagli articoli iniziali di quella italiana, tradursi in una nuova legislazione su
queste  materie  o  costituire  un  mero  riferimento  interpretativo  dell’esistente?  In  Francia,  la
commissione preparatoria di marzo-aprile aveva inteso incorporare alla Costituzione l’elenco dei

246 Rangeon, «Droits-libertés et droits-créances: les contradictions du Préambule de la Constitution de 1946»,
180.

247 Onorato  Sepe,  «Il  diritto  all’assistenza  nella  Costituzione»,  Rivista  italiana  di  previdenza  sociale,  n.  3
(1959): 371.

248 Cfr.  Crisafulli,  La  Costituzione  e  le  sue  disposizioni  di  principio,  142. Sul  contesto  della  riflessione
costituzionalistica di Crisafulli, cfr.  Paolo Grossi,  Scienza giuridica italiana: un profilo storico, 1860-1950
(Milano: Giuffrè, 2000), 217–18.

249 Vezio Crisafulli, «Costituzione e protezione sociale», Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali, n.
1 (1950). ripubblicato in Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 122.

250 Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 126.
251 Cfr.  Rangeon, «Droits-libertés et droits-créances: les contradictions du Préambule de la Constitution de

1946», 181.
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diritti  «in  modo  che  i  differenti  articoli  potessero  essere  interpretati  dai  giuristi  e  dai
legislatori»252,  in  un  graduale  processo  di  trasformazione  della  legislazione  positiva  che
concretizzasse  i  diritti  proclamati.  Il  fatto  che,  nel  testo  finale  di  ottobre,  si  facesse  invece
menzione della legge ordinaria come principio organizzatore dell’esercizio dei diritti riduceva, di
fatto, la forza di questi ultimi come norme giuridiche immediatamente applicabili253. Una buona
parte degli interventi nella seconda assemblea costituente si inscrivevano in questa logica, che
negava qualsiasi obbligo al legislatore futuro254. Nello stesso senso andava l’assenza di un controllo
di costituzionalità, come già nella Dichiarazione della Costituzione di aprile255. I principi stabiliti
dal preambolo sembravano avere un valore morale più che forza di legge costituzionale; alcune
formule, in particolare, tra cui proprio quella dell’undicesimo comma, ove menzionava la garanzia
agli individui e alle famiglie delle condizioni «necessarie al loro sviluppo», presupponevano un
arsenale legislativo immenso e risultavano quindi prive di ricaduta immediata:

« Il n’y a pas de règle de droit positif que là où une forme appropriée reçoit comme
contenu matériel une règle de conduite ayant un minimum de précision et pouvant par
suite être interprétée objectivement »256.

Alla  fine  degli  anni  quaranta,  i  manuali  come quello  di  Georges  Vedel,  costituzionalista  dal
profilo conservatore, riconoscevano che il preambolo aveva un valore giuridico, ma distinguevano
alcune parti che potevano trovare immediata applicazione, perché contenenti delle prescrizioni
«abbastanza  rigorose»,  e  altre  dal  mero  carattere  morale257.  Più  flessibile  di  colleghi  come
François  Geny,  che  legavano  il  contenuto  giuridico  delle  norme  all’esistenza  di  un  diritto
soggettivo e concludevano che nessun diritto sociale aveva perciò una reale valenza giuridica,
Vedel includeva tutte le norme che sembravano implicare una consegna per il legislatore futuro,
sia pure più sulla necessità di un intervento in sé che sui contenuti di quest’ultimo258. Il preambolo
era dunque superiore, anche in assenza di un controllo di costituzionalità, alle leggi ordinarie: tutti
gli atti legislativi dovevano conformarvisi259. Negli anni successivi, tuttavia, il Consiglio di Stato
preferì  attenersi  alla  teoria  dei  principi  generali  del  diritto  e  all’autonomia  del  diritto
amministrativo rispetto al diritto costituzionale, arrivando al riconoscimento del valore giuridico
del  preambolo  solo  nel  1960.  Il  valore  dei  passaggi  della  Costituzione  del  1946  sul  diritto
all’assistenza  rimasero  quindi,  sul  piano  giuridico,  meno  rilevanti  degli  sviluppi  del  diritto
amministrativo per almeno un quindicennio260.

In Italia la giurisprudenza si trovò quasi unanimemente d’accordo nel conferire ai diritti della
parte  iniziale  della  Costituzione  il  carattere  di  norma giuridica.  La  possibilità  di  fare  valere
l’efficacia dei principi costituzionali risultava pertanto più ampia che nel caso francese ma era pur
sempre  limitata  all’impugnabilità  di  sentenze  che  non  ne  avessero  tenuto  conto
nell’interpretazione  delle  leggi  vigenti  e,  dal  1955,  quando  venne  effettivamente  istituita  la

252 « Assemblée Nationale constituante », intervento di Guy Mollet, 8 marzo 1946, p. 647.
253 Carlos Miguel Herrera, Les droits sociaux (Paris: Presses Universitaires de France, 2009), 63.
254 « Assemblée Nationale constituante », intervento di André Philip, 28 agosto 1946, p. 3372; intervento di

Paul Coste-Floret, 29 agosto 1946, p. 3412.
255 Yves  Poirmeur,  «La réception  du préambule de la  Constitution de 1946 par  la  doctrine juridique.  La

construction  de  la  juridicité  du  préambule  par  ses  premiers  commentateurs»,  in  Le  préambule  de  la
Constitution de 1946: antinomies juridiques et contradictions politiques, a cura di Centre régional d’études et
de recherches administratives et politiques (Paris: Presses universitaires de France, 1996), 120–21.

256 Rivero e Vedel, Les problèmes économiques et sociaux et la Constitution du 27 octobre 1946, 18.
257 Georges Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel (Paris, France: Recueil Sirey, 1949), 326.
258 Poirmeur, «La réception du préambule de la Constitution de 1946 par la doctrine juridique.», 115–16.
259 Robert Pelloux, «Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946»,  Revue du droit  public et de la

science politique en France et à l’étranger, 1947, 347.
260 Poirmeur, «La réception du préambule de la Constitution de 1946 par la doctrine juridique.», 124.
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prevista Corte Costituzionale261,  al controllo di costituzionalità dei nuovi provvedimenti262.  Un
primo gruppo di commentatori giudicava pressoché nulla la portata normativa dell’articolo 38,
derubricato a «principio privo di concreta efficacia»263. Altri sottolineavano che la Costituzione
poneva un generico dovere all’assistenza da parte della collettività nazionale, che avrebbe lasciato
posto a diritti soggettivi perfetti una volta che fossero stati tradotti in atto i principi dell’articolo
38: in assenza di specificazione su quale fosse il soggetto passivo, il diritto all’assistenza doveva
essere considerato verso lo stato nella sua funzione legislativa,  idoneo a avere quel contenuto
futuro  che  gli  avrebbe  dato  la  legislazione  ordinaria264.  Un  terzo  gruppo  di  studiosi,  infine,
affermava che, a differenza di norme costituzionali che si limitavano a promuovere, incoraggiare,
favorire,  altri  articoli  avevano  un  carattere  precettivo  che  non  veniva  meno  per  il  fatto  che
destinatari del precetto fossero non tutti  i  soggetti  dell’ordinamento giuridico ma organi dello
stato e in alcuni casi il legislatore265.  Crisafulli propendeva, in questi casi, per parlare di norme
esclusivamente programmatiche, cioè con conseguenze unicamente sugli organi statali e il loro
ordinamento, e riteneva che le conseguenze pratiche di un’eventuale considerazione dei principi
come  precettivi  non  sarebbero  variate  in  quanto,  per  esempio  nel  caso  dell’articolo  38,
richiedevano  ulteriori  norme  strumentali  per  essere  passibili  di  effettiva  applicazione266.  In
conseguenza del loro carattere programmatico, le norme costituzionali non postulavano, quindi,
un diritto soggettivo. Il problema si divideva in due aspetti: uno attuale, previsto e disciplinato dal
vigente assetto normativo, e uno futuro, dal momento che il legislatore era vincolato a indirizzare
la società statale nel  senso indicato dal  Costituente.  Per  quanto riguarda il  sistema vigente,  i
«rapporti  e  situazioni  della  vita  reale […] non ancora specificatamente disciplinati  da norme
particolari  subordinate» non erano infatti  regolati  dalle  norme costituzionali,  che  avevano un
carattere  esclusivamente  programmatico  e  non  precettivo267.  Tra  questi  anche  l’assistenza:  a
differenza  della  trattazione  della  materia  previdenziale,  in  parte  confermativa  e  solo in  parte
innovativa, i principi del diritto al mantenimento e all’assistenza rappresentavano senza dubbio
«principi nuovi» nel diritto positivo italiano, stridenti rispetto alla legislazione vigente, tuttavia
essi  si  indirizzavano  essenzialmente  a  regolare  l’attività  degli  organi  legislativi  dello  Stato,
prescrivendo alcuni scopi e alcuni mezzi:

«Non devono trarre in inganno […] le espressioni usate le quali stanno infatti a indicare
non l’attribuzione diretta e immediata del diritto soggettivo a coloro che si trovano nelle
condizioni ipotizzate ma piuttosto il fine specifico cui deve rivolgersi la legislazione dello
Stato in materia assistenziale e previdenziale»268.

Secondo Crisafulli, tali considerazioni lasciavano aperti ulteriori sviluppi legislativi: la mancata
emanazione delle norme volute dai principi costituzionali poteva essere perciò considerata alla
stregua di un comportamento anticostituzionale. Dalla legislazione ordinaria sarebbero sorti in

261 La Corte Costituzionale fu tuttavia istituita soltanto nel 1955: cfr. Rodotà, «La libertà e i diritti».
262 L’istituzione della Corte aprì il problema della costituzionalità della legislazione precedente, talora ispirata a

principi differenti. Per Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 82., in «rari casi» anche
l’inerzia legislativa, vale a dire la mancata emanazione di norme capaci di ottemperare agli obblighi sanciti
dalla costituzione sarebbe potuta rientrare nella giurisdizione della Corte, tramite un ricorso riguardante le
leggi esistenti e la loro adeguatezza ai principi costituzionali.

263 Arnaldo  De Valles,  «Prevenzione  e  assicurazioni  sociali  nella  nuova  Costituzione»,  Rivista  italiana  di
previdenza sociale, n. 1 (1948): 4 sgg.

264 Oreste Ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, XIV ed., vol. I (Giuffré, 1953), 96.
265 Giuseppe Guarino, «La previdenza sociale nella Costituzione italiana e nelle altre costituzioni», Rivista degli

Infortuni  e  delle  malattie  professionali 1,  n.  1  (1952):  15  sgg.;  Massimo  Severo  Giannini,  «Rilevanza
costituzionale del lavoro», Rivista giuridica del Lavoro, n. 1 (1949): 13.

266 Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 138.
267 Crisafulli, 130.
268 Crisafulli, 135.
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concreto diritti soggettivi e obblighi corrispondenti, come argomentava, d’accordo nell’attribuire
un valore «normativo» all’articolo, anche Giovanni De Gennaro nel manuale per l’attività degli
Enti comunali di assistenza:

«Dall’esame dell’articolo 38 della Costituzione risulta evidente l’intenzione del legislatore
di stabilire a favore dei cittadini non delle semplici aspettative o anche degli interessi
legittimi, ma dei diritti soggettivi veri e propri: diritti che potranno tuttavia dirsi perfetti
solo quando il legislatore ordinario, in ottemperanza a questi comandi della Costituzione,
avrà  riformato  la  legislazione  assistenziale  in  conformità  ai  nuovi  principi,  creando
soprattutto  gli  strumenti  giuridici  necessari  all’effettivo  esercizio  di  quello  che  può
definirsi il diritto all’assistenza»269.

I  giuristi  vicini  alle  sinistre  concordavano  di  conseguenza  nell’affermare  che  il  sistema  di
protezione  sociale  delineato  nella  Costituzione  postulava  la  riforma previdenziale,  la  riforma
sanitaria e anche quella assistenziale:

«una volta che la realizzazione pratica del diritto all’assistenza (e all’assistenza sanitaria
in particolare) venisse attuata attraverso un’estensione del sistema previdenziale odierno
a tutte le categorie di lavoratori (estensione che già la Costituzione prescrive senz’altro
per quanto riguarda le prestazioni economiche) resterebbe pur sempre l’esigenza di una
riforma sanitaria e di una riforma assistenziale per coprire effettivamente tutti i casi di
bisogno cui si riferiscono il primo comma dell’art. 32 e il primo comma dell’art. 38»270.

Il carattere programmatico della costituzione copriva dunque in estrema istanza tutti i rischi della
vita associata, e in particolar modo quelli causati dalla struttura economica. Il dibattito sulla Carta
diede piena cittadinanza all’idea che il diritto all’assistenza potesse configurarsi come un diritto
soggettivo  e  il  suo  carattere  programmatico  si  tradusse  in  una  riflessione  sulle  possibilità  di
riforma e sul superamento dei principi della carità legale che facevano da contraltare  – in uno
stato privo, per dirla alla Crisafulli, di un «indirizzo politico» – all’abbandono di una parte della
vita collettiva alla spontaneità delle forze sociali.  Secondo il giurista siciliano, la Costituzione
archiviava le linee guida delle leggi crispine di fine secolo promuovendo un ordinamento atto a
assicurare «una completa tutela della  integrità fisica e delle  esigenze di  vita dei cittadini  che
vivano  del  proprio  lavoro,  in  qualsiasi  ipotesi  di  bisogno  e  sempre  attraverso  interventi  di
carattere giuspubblicistico»271. 

Il reale effetto della Carta Costituzionale, più che nella consacrazione di un diritto all’assistenza,
stava quindi nella fuoriuscita dal quadro della carità legale crispina272. Comune alle intenzioni di
tutti  i  costituenti  era infatti  il  superamento della legislazione di fine secolo. Per le sinistre la
depubblicizzazione delle Ipab rientrava nell’idea di una ventura sparizione della beneficenza, per i
cattolici  corrispondeva alla  necessità  di  risolvere  «il  contrasto  tra  la  concezione comune che
vedeva nella beneficenza un'attività essenzialmente privata e la disciplina giuridica che elevava la
beneficenza  a  pubblica  funzione,  solo  perché  svolta  non  personalmente  dal  benefattore,  ma
attraverso una sua fondazione»273. La Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello

269 Giovanni Di Gennaro, Note pratiche amministrative per gli E.C.A. e le altre istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza: appendice: legislazione coordinata (Milano: A.N.E.A, 1950), 23.

270 Crisafulli, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, 140.
271 Crisafulli, 139.
272 Garancini, «Legislazione e mutamenti istituzionali nel campo dell’assistenza in Italia. Note ricostruttive»,

279.
273 Torri, «Terminologia e concetti assistenziali», 12.
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Stato, operante in seno al Ministero della Costituente sotto la presidenza di Ugo Forti274, aveva
sottolineato la necessità di una liberalizzazione:

«L'attribuzione del carattere di enti pubblici alle istituzioni di beneficenza erette in ente
morale appare sproporzionato al fine pratico che la legge intese raggiungere e cioè di
garantire, con idoneo sistema di controlli, che i patrimoni [...] non fossero impiegati per
scopi diversi»275. 

La Commissione proponeva di trasformare tali istituzioni in enti privati di interesse pubblico: una
soluzione  giuridica  che  risolveva  i  conflitti  dell’età  liberale,  ma  non  rappresentava  una  reale
soluzione ai problemi di coordinamento e assicurazione a tutti i cittadini del diritto all’assistenza.
La  debolezza  dell’approccio  dei  Costituenti  risiedeva  proprio,  oltre  che  nell’ambiguità  tra
universalismo e una versione means-testing dell’assistenza, nella mancanza di individuazione dei
mezzi di assicurazione del diritto all’assistenza sociale dell’articolo 38276. Le esitazioni nel definire
gli  obblighi dello Stato erano stati  chiaramente evidenziati dalle proposte di emendamento di
Mazzei e Corbino. La soluzione risultava, di fatto, rinviata  sine die: i riferimenti alla struttura
regionale  presenti  nel  Titolo V della  Carta  Costituzionale,  che prevedevano il  passaggio  alle
regioni  della  «beneficenza  pubblica»  –  benché  restasse  oggetto  di  dibattito  se  quest’ultima
coincidesse  del  tutto  con  l’assistenza  pubblica277 –  non  trovarono  attuazione  che  negli  anni
settanta. La regionalizzazione dei servizi, benché generalmente considerata come il giusto mezzo
tra una centralizzazione che avrebbe burocratizzato l’assistenza e diminuito i controlli sulla spesa
e la delega agli Enti comunali di assistenza, con tutti i problemi di discrezionalità e attribuzione
del domicilio di soccorso278, richiedeva una riforma istituzionale che nella congiuntura della fine
degli  anni  quaranta  e  cinquanta  risultava  semplicemente  irrealizzabile.  Le  esitazioni
nell’individuazione  delle  modalità  istituzionali  di  garanzia  del  diritto  all’assistenza  lasciarono
campo libero alle discussioni del quindicennio successivo, articolate intorno ai rapporti con le
altre forme della protezione sociale e intorno alla distribuzione delle competenze tra apparato
centrale e periferia, oltre che tra stato e privati279. Nella successiva sezione di questo capitolo,
saranno esaminati proprio i progetti di riforma istituzionale – una legislazione «sull’assistenza più
che per l’assistenza»280 – che seguirono il varo della Costituzione.

274 Cfr. Gianfranco D’Alessio, Alle origini della Costituzione italiana: i lavori preparatori della Commissione per
studi attinenti alla riorganizzazione dello stato (1945-1946) (Bologna: Il Mulino, 1979).

275 Ministero per la costituente. Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello stato,  3, 3: Enti
pubblici non territoriali, organizzazione sanitaria:29; Ministero per la costituente. Commissione per studi
attinenti alla riorganizzazione dello stato, 3: Enti pubblici non territoriali, organizzazione sanitaria:141.

276 Cfr.  Inaudi, «L’assistenza nel secondo dopoguerra tra continuità e mancate riforme. Note a margine del
dibattito storiografico», 85.

277 Si delinearono in proposito due interpretazioni. Da un lato, vi era chi sosteneva che il Costituente avesse
voluto  deferire  alla  competenza  regionale  solo  l’attività  soccorritrice,  la  carità  facoltativa  a  carattere
pubblico o privato, lasciando allo Stato l’attività obbligatoria esercitata da organi pubblici con fini sociali. Si
opponevano il democristiano Antonio Amorth e Pietro Bodda, uno dei più autorevoli pubblicisti italiani,
sostenendo che le materie contenute nell’articolo 117 della Costituzione dovessero «intendersi nella loro più
completa accezione […] onde ne deriva che la locuzione beneficenza deve intendersi comprensiva della
assistenza. Gli è per ciò che non si riesce a distinguere una funzione facoltativa inerente alla materia della
beneficenza, di cui all’art. 117, ove rientra la beneficenza legale, da una funzione obbligatoria totalmente
statale di assistenza, di cui all’art. 38»: cit. in Di Gennaro, Note pratiche amministrative per gli E.C.A. e le
altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 189–90.

278 Ugo Manlio Colombo, «L’ordinamento regionale dell’assistenza. Se le regioni debbono essere costituite,
vengano non come vuote crisalidi ma – nel campo assistenziale – come efficaci strumenti di lotta contro il
bisogno inteso come un pericolo per la prosperità», Solidarietà umana 3, n. 3 (1949).

279 Sandulli, «La letteratura in materia di assistenza e beneficenza», 757.
280 Inaudi, «L’assistenza nel secondo dopoguerra tra continuità e mancate riforme. Note a margine del dibattito

storiografico», 86.
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In  Italia  e  Francia,  le  due  carte  costituzionali  non  rappresentarono dei  punti  di  arrivo  della
legittimazione del diritto all’assistenza, quanto una tappa parziale.  Nei due paesi,  il  momento
costituente  pose  al  centro l’idea  che  l’esercizio dei  diritti  politici  non poteva  essere  separato
dall’eguale  partecipazione  di  tutti  al  retaggio  comune  e  che  la  realizzazione  dei  diritti
rappresentava lo scopo e il parametro di legittimità dello Stato. In questo senso, lo Stato sociale e
la  cittadinanza  sociale  non  erano  separabili,  proponendosi  il  primo  come  lo  strumento
indispensabile per  la  realizzazione della seconda281.  La nuova idea di  cittadinanza poneva «al
centro dell'azione sociale  l'individuo come persona»:  l’individuo doveva essere sorretto  in  un
«processo di emancipazione che approdava al conseguimento di una cittadinanza più matura»,
capace di superare l’esperienza del totalitarismo attraverso la partecipazione democratica282.  Il
personalismo, con la sua enfasi sulle comunità intermedie, rappresentava il denominatore comune
tanto del discorso sui diritti quanto dell’impegno statale nel welfare, contribuendo a spiegare la
fragilità del rinvio tra i due elementi nelle due carte costituzionali. In entrambi i paesi, i diritti
sociali  venivano di  conseguenza ricondotti  a  un contenuto – articolabile su più piani  –  della
cittadinanza,  senza  tuttavia  rappresentare  un  entitlement  dell’uomo  in  quanto  tale283.  Questo
modello di cittadinanza sociale non corrispondeva a quello marshalliano, in quanto, proprio a
causa  della  rilevanza  delle  comunità  in  cui  il  singolo  esercitava  la  sua  personalità,  risultava
centrato sul lavoro.

Anche il diritto all’assistenza si configurava come un diritto di cittadinanza, ma non si trattava di
un diritto sociale inteso come diritto del lavoratore: nella costituzione francese di ottobre 1946, si
parlava  di  «être humain»,  vale  a  dire  ogni  individuo,  mentre  in  quella  italiana  il  termine
«cittadino»  si  contrapponeva  al  «lavoratore»  indicando  l’estensione  del  diritto  a  tutta  la
popolazione284. I diritti sociali attribuiti al lavoratore coprivano i rischi legati all’attività produttiva
e  tendevano  ad  attenuare  le  disuguaglianze  correlate  al  sistema  economico,  ma  questa
«cittadinanza industriale» che i diritti e i relativi doveri costruivano trovava una complementarità
nei  diritti  attribuiti  al  cittadino  in  quanto  tale,  a  prescindere  dall’esercizio  di  un’attività
economica285. L’assistenza, rappresentando una forma di «solidarietà generale diretta a coprire i
bisogni minimi vitali di tutti gli individui sottoposti alla sovranità dello Stato» 286, partecipava così
al  modello  di  cittadinanza  sociale  delineato  dalle  due  carte  costituzionali  del  dopoguerra:  il
riconoscimento  della  necessità  di  assicurare  un  reddito  minimo  per  un’esistenza  dignitosa
completava i diritti previamente attribuiti al lavoratore.

Il lavoro restava «il veicolo della responsabilità sociale del soggetto»287; l’equilibrio dei diritti e dei
doveri  della  cittadinanza  sociale  post-bellica  si  concretizzava  nel  rapporto  tra  versamenti
contributivi,  derivanti  dal  lavoro,  e  le  prestazioni  di  cui  era  possibile  beneficiare.  La
partecipazione politica, cioè l’esercizio concreto della cittadinanza, risultava tanto l’obiettivo del
sistema di protezione sociale quanto un metodo, che si traduceva per esempio nell’ingresso dei

281 Costa, «Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana», 33.
282 Michela  Minesso,  «Welfare  e  minori  nell’Italia  del  Novecento.  Discontinuità  politica  e  continuità

istituzionale», in  Welfare e minori: l’Italia nel contesto europeo del Novecento, a cura di Michela Minesso
(Milano: Angeli, 2011), 171.

283 Cfr., a proposito di un caso che presenta numerose somiglianze con quello italiano, Paul Van Trigt, «Human
Rights  and  the  Welfare  State:  An  Exploratory  History  of  Social  Rights  in  the  Postwar  Netherlands»,
ZapruderWorld, n. 3 (2016).

284 Sulla necessità di distinguere cittadinanza sociale e diritti sociali, cfr. Costa, Cittadinanza, 6–7.
285 Rosangela Lodigiani e Luca Pesenti, «Oltre il welfare mix: Approcci al welfare plurale tra convergenza e

differenziazione», in Welfare in Italia e welfare globale: esperienze e modelli di sviluppo a confronto , 2015,
83–84.

286 Andrea Giorgis, «I diritti all’uguaglianza materiale», in Storia d’Italia, a cura di Luciano Violante, vol. 14.
Legge diritto giustizia, Annali (Torino: Einaudi, 1998), 143–73.

287 Costa, «Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana», 30.
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ceti  più  popolari  nella  gestione  delle  Casse  di  sicurezza  sociale.  Più  complicato  era  il  caso
dell’assistenza,  tradizionalmente  collegata  alla  passività  dei  beneficiari,  disgiunta  da  qualsiasi
dovere nonché dalla dimensione produttiva perché destinata a categorie a margine del mercato del
lavoro.  Non  a  caso,  il  modello  di  assistenza  che  si  affermò,  sull’onda  del  principio  della
rehabilitation, nel  passaggio dall’assistenza post-bellica alla  sua  giustapposizione al  sistema di
sicurezza sociale cercava di  allontanarsi  da queste caratteristiche:  prevedeva la  partecipazione
attiva e il coinvolgimento dei beneficiari e mirava alla loro integrazione nella vita politica, nella
vita sociale e ove possibile e nella misura delle capacità anche in quella produttiva.

Nel  configurarsi  dell’assistenza  come  diritto  di  cittadinanza  si  situavano  le  ragioni  del  suo
consolidamento, ma anche della sua debolezza. La novità del dopoguerra – l’ambizione alla piena
integrazione  dell’intera  popolazione  nel  godimento  dei  diritti  civili,  politici  e  sociali  e  la
ricomposizione di un’immagine unitaria dell’uomo come soggetto di diritti – non si concretizzò in
un ripensamento dei rapporti tra stato, società e individuo capace di andare oltre la tradizionale
visione ottocentesca della cittadinanza come produttrice di diritti. Ne derivò un modello ibrido di
cittadinanza,  dove  la  componente  sociale,  in  particolare,  si  collocava  come  pilastro  di
consolidamento dei diritti politici, del cui pieno godimento l’appartenenza allo Stato continuava a
rappresentare il presupposto ineliminabile.

Con la Costituzione, l’assistenza si qualificava come una funzione pubblica che lo Stato aveva ora
il  dovere  di  assicurare,  superando  le  concezioni  elemosiniere  di  derivazione  ottocentesca.  In
entrambi i casi nazionali, tuttavia, non era riconosciuto un diritto soggettivo del cittadino: solo
dove la legge prevedeva un rapporto giuridico sussisteva un diritto dell’individuo; solo lo Stato
poteva fissare,  in altri  termini,  i  confini e  i  contenuti  dell’eventuale trattamento assistenziale.
L’obiettivo della  riabilitazione di  quelle  componenti  della  popolazione che potevano rientrare
nella vita attiva del paese garantiva –  come si osserverà nei capitoli successivi – l’estensione
dell’intervento assistenziale, senza tuttavia arrivare alla sua generalizzazione come diritto di ogni
individuo e all’universalismo.

3.3. Il Ministero dell'assistenza sociale. Progetti e tentativi per la
riforma delle amministrazioni sociali
Il principale apporto delle due costituzioni postbelliche – in linea con la diffusione del grande
nuovo paradigma della sicurezza sociale – stava nella reintroduzione dell’idea dei diritti sociali,
che era stata gradualmente occultata, durante l’entre-deux-guerres, dalla logica delle assicurazioni
sociali, che, a prescindere dall’obbligatorietà, restavano centrate sul contributo del lavoratore. La
guerra e la situazione disastrosa degli enti previdenziali – dovuta all’inflazione ma anche all’uso
disinvolto che avevano fatto del loro patrimonio tanto il  fascismo con il sistematico svio delle
risorse verso i progetti di colonizzazione quanto, su scala minore, Vichy con l’utilizzo dei fondi in
programmi  di  tipo  assistenziale  –  avevano  contribuito  a  rimettere  al  centro  dell’accesso  alla
protezione sociale lo status di cittadino e la logica dell’interdipendenza socio-economica tra i
membri e le componenti della società. I principi affermati dalle due carte costituzionali dovevano,
conseguentemente, confrontarsi con la lunga durata delle emergenze post-belliche, che imponeva
all’ordine del giorno la questione dell’universalismo e dei rapporti tra l’intervento assistenziale e il
costruendo sistema di sicurezza sociale. L’articolazione tra la logica delle assicurazioni sociali, la
protezione della salute e l’assistenza doveva garantire il  diritto di cittadinanza enunciato dalle
carte costituzionali e al tempo stesso contribuire a plasmare le popolazioni intervenendo sulle loro
qualità, vale a dire sulle condizioni di vita, i bilanci familiari, i livelli di istruzione e salute e le
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scelte riproduttive288. Come si cercò, una volta fallite le ambizioni universalistiche dei progetti di
riforma del  dopoguerra,  di  tradurre l’entitlement di  cittadinanza nelle  forme di  un sistema di
protezione  sociale?  L’inserimento  dell’intervento  assistenziale  post-bellico  nel  capitolo  delle
riforme post-belliche del  sistema di protezione sociale era motivato dalla  comune ispirazione
politica delle misure289. Nei due paesi, l’assistenza post-bellica aveva oscillato tra particolarismo e
ambizioni all’universalismo, sviluppando alcuni servizi pubblici di cui avrebbe potuto beneficiare,
in seguito, l’intera popolazione. La tensione tra prestazioni categoriali, venate talora da logiche
premiali,  e  entitlement  di  cittadinanza marcò le  due vicende post-belliche.  L’estensione delle
misure a tutta la popolazione era frenata dalla logica del sistema di protezione sociale: il valore
dell’entitlement di  cittadinanza  rimandava  in  definitiva  ai  rapporti  tra  assicurazioni  sociali  e
prestazioni  assistenziali.  Quale  fu  l’impatto  dell’assistenza  post-bellica  e  dei  progetti  di
universalizzazione delle sue misure sul sistema di protezione sociale nel suo insieme?

Una seconda logica parallela influenzò l’elaborazione delle politiche di assistenza del secondo
dopoguerra – il «référentiel» di queste ultime – e sarà al centro di questa sezione: il problema
della quantità e della qualità della popolazione. Al centro del dibattito francese del dopoguerra, in
continuità con le ansie demografiche prebelliche, la questione venne in realtà dibattuta anche in
Italia, dove pure si  apriva il  periodo del lungo «silenzio demografico» dovuto al  ricordo delle
politiche del fascismo290. Se i demografi italiani, in quanto tali, scomparirono dalla circolazione,
non per questo gli studi ignorarono il rapporto tra struttura demografica, struttura dei redditi,
lavoro e protezione sociale. Il richiamo all’eccedenza di popolazione e alla depressione economica
e sociale di ampie zone del paese, specialmente nel Mezzogiorno, fu d’altronde costante nelle
rivendicazioni della politica estera italiana. La specificità del contesto francese, tuttavia, risiedeva
nell’attenzione di tutti gli attori istituzionali e politici a una situazione demografica giudicata come
catastrofica,  che  ne  faceva  «una  questione  di  vita  o  di  morte»291.  Il  16% della  popolazione
francese aveva più di 60 anni – un record mondiale – e le nascite stagnavano. L’intervento nel
settore – che si saldava alla questione del finanziamento della sicurezza sociale292 – si articolava
nel rilancio della natalità e nel miglioramento della situazione sanitaria. La discussione su quale
dovesse  essere  il  ruolo  dello  Stato  nell’incentivo  alla  natalità,  alla  famiglia,  alla  protezione
sanitaria toccava ovviamente la questione dell’assistenza.

Politiche familiari e questione demografica

Le preoccupazioni demografiche si tradussero prima di tutto nella valorizzazione degli assegni
familiari  –  ormai  «lontani  dall’antica  idea  di  assistenza»  e  non  rientranti  in  una  logica  di
assistenza, benché autonomi dalla sicurezza sociale a partire dal 1949 – ma sono egualmente alla
radice  di  alcune  delle  più  importanti  riforme  assistenziali  del  dopoguerra293.  L’ambito  della
protezione della maternità e dell’infanzia, strettamente connesso con la questione della natalità,

288 Paul-André  Rosental,  «L’argument  démographique.  Population  et  histoire  politique  au  20e siècle»,
Vingtième Siècle. Revue d’histoire 95, n. 3 (2007): 6.

289 Sul legame tra misure di assistenza post-bellica, ritorno alla democrazia e politiche sociali, cfr. Andrieu, Le
programme commun de la Résistance, 157.

290 Anna Treves, «L’Italie, de la surnatalité aux “ berceaux vides ”», Vingtieme Siecle. Revue d’histoire n° 95, n.
3 (2007): 48.

291 Ordonnance  45-2720  du  2  novembre  1945,  Jorf  du  5  novembre  1945.  Cfr.  Chapman,  France’s  long
reconstruction, 109–10.

292 Questa necessità venne soprattutto sottolineata dai membri del Mrp (Robert Prigent, débats 1 aout 1945) e
dai comunisti (Ambroise Croizat, 6 aout 1946, in Alain Barjot, a cura di, La sécurité sociale, son histoire à
travers les textes (Paris: Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1997), 61.)

293 Jacques Doublet, «Deux modalites de la politique d’aide a la famille. Prestations en especes et prestations en
nature», Population (French Edition) 3, n. 4 (1948): 658.
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vide  tre  riforme  nel  solo  1945:  in  febbraio,  l’ordinanza  di  riforma  del  trattamento  della
delinquenza minorile, in ottobre l’istituzione dei servizi sanitari scolastici e infine il 2 novembre
1945 il varo di un combinato di misure economiche a favore della maternità e controlli tanto
sanitari, riguardanti la salute delle madri e dei bambini, quanto sociali, a domicilio, sullo stile di
vita e le condizioni igienico-sanitarie.  La questione della riduzione della mortalità infantile si
associava al pericolo morale di un uso improprio degli assegni versati alle madri nel richiedere
una forma di sorveglianza al tempo stesso sanitaria e sociale, affidata a un Centro di Protezione
materna e infantile costituito in ogni circoscrizione territoriale sulla base degli organi pubblici e
privati esistenti.

Le  politiche  familiari  traducevano  la  persistenza  del  peso  dei  movimenti  familialisti  (di
ispirazione cattolica, ma non solo)294. Il Mrp – fortemente rappresentato al Ministère de la Santé
– utilizzò il settore familiare per qualificarsi come partito di governo e rafforzare le connessioni
con la società civile. Se la previdenza era strettamente collegata con il tema della democrazia
sociale e delle libertà del lavoro, nel settore delle politiche familiari l’assistenza continuò a giocare
un  ruolo  importante,  come attestava  una rassegna del  1950 dettagliando tanto  le  prestazioni
assistenziali finanziate dal sistema di assegni familiari o, nel caso delle maggiorazioni per parenti
a carico, dai regimi assicurativi dedicati ai diversi rischi, quanto l’assistenza di Stato, mirata alla
povertà delle  famiglie e alla  tutela dell’infanzia,  con l’esclusione delle  misure volte a favorire
l’acquisto o l’affitto di abitazioni, delle misure dei bureaux de bienfaisance e del finanziamento del
servizio  sociale  che  contribuiva  a  «prevenire  dei  problemi  che  potevano  compromettere  la
stabilità  della  famiglia  o  causare  delle  spese  aggiuntive»295.  Le  insufficienze  del  regime  di
protezione sociale per la maternità apparivano evidenti dove venivano menzionate multiple fonti
di  finanziamento:  in  questo  caso,  l’assistenza  si  situava  in  complementarità  rispetto  alle
prestazioni previdenziali, per le sole cittadine francesi in stato di necessità296.

Tabella 3.3.1. La spesa per l’assistenza alla famiglia in Francia, nel 1950, in milioni di
franchi.

Le ultime voci della tabella annoveravano alcune delle prestazioni in servizi sociali che facevano
parte  dell’action  sociale  promossa  dalle  Casse,  fortemente  promossa  attraverso  la  rivista
Informations sociales,  nata come un bollettino di  aggiornamento per i  responsabili  locali  e le
assistenti  sociali  chiamate  a  operare  nelle  varie  realtà  dipartimentali.  L’aiuto  domestico,  in
particolare,  rientrava  nell’assistenza  in  natura  che,  a  differenza  di  quella  in  denaro  volta  a

294 Per una sintesi sulle dinamiche dei movimenti familialisti nel secondo dopoguerra, centrata sulla nascita
dell’Unaf nel 1947 contro i tentativi comunisti di monopolizzare la Fnoss, cfr.  Chapman,  France’s long
reconstruction, 129–30.

295 Rain, «La compensation des charges familiales en france en 1950: bilan général», 420.
296 Décret 6 mars 1947, Journal officiel du 7 mars 1947.
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Régime général Régime agricol État Collectivités Autres Totaux
Ass. sociale maternité 11208 1300 230 70 1304 14112
All. Maternité et prime naiss. 9760 3600 2000 700 1756 17816
Ass. à l’enfance 408 392 0 800
Ass. femmes en couches 72 52 0 124
Congés naissance 682 29 170 50 281 1212
Ass. Familles dans le besoin 1000 920 0 1920
All. Militaire 300 0 300
Colonies de vacances 2604 40 811 n.p. 654 4113
Aide aux mères/ménagère 747 3 35 n.p. 0 785



«sopprimere  le  disuguaglianze  derivanti  dall’insufficienza  dei  salari»,  rappresentava  una
prestazione di sostituzione, volta a sostituire l’azione genitoriale, provvisoriamente deficiente, con
quella  di  un  organismo  o  di  una  collettività297.  Lo  sviluppo  dell’assistenza  sociale  verso  la
maternità e l’infanzia da parte delle Casse di assistenza familiare, già sviluppatosi nell’entre-deux-
guerres, venne reso obbligatorio da una circolare interna dell’8 luglio 1946298.

Le altre prestazioni assistenziali «legali» – vale a dire obbligatorie – erano strettamente correlate
alla  questione  di  come  assicurare  un  minimo  vitale  –  inteso  come  una  qualità  della  vita
soddisfacente – a tutte le famiglie299. Permaneva lo scetticismo verso le prestazioni in denaro degli
assegni familiari, certo necessarie ma sempre a rischio di derive assistenzialiste300. Ad ogni modo,
i pur  generosi  assegni  familiari  non  risultavano  sufficienti  e,  sopratutto,  non  sembravano
rispondere a obiettivi di tipo assistenziale o, più in generale, di trasferimento dei redditi. Questo
aspetto era individuato come una lacuna da compensare tramite un intervento assistenziale: una
significativa differenza con il dibattito italiano, dove gli assegni familiari erano considerati come
una parte della  stessa retribuzione più che come un elemento della previdenza sociale301,  ma
ritenuti del tutto congrui al loro scopo, che non era costituito dall’integrazione economica a favore
delle famiglie più povere ma dall’esigenza di fortificare «l'unità economica, spirituale, morale e
giuridica»302 di tutte le famiglie,  a prescindere dai  loro redditi.  Le differenze nel ricorso allo
stesso strumento degli assegni tra i due paesi risalivano alla diversa concezione delle politiche
familiari303:  se in Italia miravano essenzialmente alla tutela di un modello familiare (in cui la
donna restava al focolare)304 e si prevedeva un semplice trasferimento nei confronti delle famiglie
numerose, secondo il principio «a parità di rendimento, parità di tenore di vita»305, in Francia la
famiglia rimaneva centrale ma non era più presentata, come sotto Vichy, come corpo intermedio
che doveva essere destinatario a un’attenzione superiore di quella per i singoli individui; in linea
con gli sviluppi personalisti del pensiero cattolico, veniva invece presentata come «un mezzo più
che un fine»306, nella misura in cui permetteva a ciascuno dei suoi componenti di realizzare la
propria personalità307.  I  carichi di famiglia costituivano in questo senso uno degli  elementi di

297 «Les travailleuses familiales», Informations sociales 4, n. 21 (1950): 1433.
298 Ancelin, L’action sociale familiale et les caisses d’allocations familiales, 144.
299 Georges Desmottes cit. in Chapman, France’s long reconstruction, 144.
300 Knibiehler, Germaine Poinso-Chapuis femme d’état (1901-1981), 95.
301 Gli  assegni erano nati  nel  1934  come forma di  compensazione retributiva di  fronte al  taglio  delle ore

lavorative deciso dal fascismo: non erano il frutto di specifica strategia promossa dal regime all'interno di un
disegno ad hoc di politica demografica ma un effetto collaterale delle misure adottate nell'ambito della lotta
alla  disoccupazione.  Nel  1936  erano stati  estesi  a  tutti  i  capifamiglia,  sia  pure  con  differenziazioni
professionali,  e parzialmente posti  a carico dello stato. Nel novembre del  1944 l'importo degli  assegni
familiari ordinari fu elevato del 50% introducendo anche dei cosiddetti assegni supplementari di carovita
senza aumentare i contributi. Nel 1946 fu eliminato il contributo dei lavoratori, scaricando gli oneri sui
datori di lavoro: Dl 16 settembre 1946, n. 476. Cfr. Arnaldo Cherubini, Storia della previdenza sociale in
Italia: 1860-1960 (Roma: Editori riuniti, 1977), 313–15.

302 PIO PP. XII, Radiomessaggio “Con sempre nuova freschezza. Nella vigilia del Natale 1942”, [A  tutti i
popoli del mondo], 24 dicembre 1942, Acta Apostolicae Sedis 35 (1943), pp. 9-24.

303 Chiara  Saraceno,  «Politiche  sociali  e  famiglie»,  in  Storia  della  famiglia  in  Europa,  a  cura  di  Marzio
Barbagli e David I. Kertzer, vol. IV. Il Novecento (Roma ; Bari: Laterza, 2002), 343–44.

304 Giuseppe Siri, in  Famiglie di oggi e mondo sociale in trasformazione. 27. settimana sociale dei cattolici
d’Italia, Pisa, 18-25 settembre 1954 (Roma: ICAS, 1954), 30.. Cfr. le considerazioni, relative alla Spagna
franchista ma non prive di spunti  generalizzabili,  di  Paul Ginsborg,  Famiglia Novecento:  vita familiare,
rivoluzione e dittature, 1900-1950 (Torino: Einaudi, 2013), 430–36.

305 F. Vito, in 27, 53.
306 Knibiehler, Germaine Poinso-Chapuis femme d’état (1901-1981), 96.
307 L’approccio era alla radice della critica alla concezione cattolica della famiglia che sarebbe stata sviluppata a

partire dalla fine degli anni cinquanta, anche da parte dei teologi: il rischio che, nell'enfatizzazione delle
società minori, si finisse per sottolineare più le virtù private che quelle pubbliche e per isolare la famiglia
dalla società stessa, senza riflettere adeguatamente sui legami, a livello economico, culturale, politico, che si
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quell’insicurezza  sociale  che  ledeva  la  dignità  dei  ceti  più  modesti  della  popolazione  e  ne
impediva la piena liberazione «individuale e collettiva»308. Gli assegni familiari, uguali per tutte le
categorie di lavoratori e in parte finanziati dallo Stato, erano allora mirati a assicurare «uguali
possibilità» ai figli a carico, più che a mantenere la donna al focolare domestico309. La percezione
del problema demografico dava un preciso orientamento al discorso, collegandolo ai compiti della
ricostruzione:

«Il ne peut y avoir de véritable résurrection économique, matérielle, tant que la cellule
familiale ne connaîtra pas des conditions de vie suffisantes à son développement. Dans
les quatre grandes libertés que définissait le Président Roosevelt, il y avait la libération du
besoin. C'est là un des problèmes qui conditionnent essentiellement cette sécurité de la
cellule familiale sans laquelle il ne peut y avoir, nous semble-t-il, de survie pour notre
civilisation.  Il  faut  assurer  à  la  famille  une  protection  normale  qui  lui  permette  de
s'épanouir et de s'assurer l'épanouissement de ce qui est son fruit, c'est-à-dire l'enfant,
gage de la solidité et des richesses de la société de demain»310.

In  queste  politiche,  rientravano  sia  i  miglioramenti  agli  assegni  familiari  e  l’assistenza  alla
famiglia311 sia  altri  provvedimenti  come,  coerentemente  con  l’ambizione  di  stimolare  la
partecipazione  dei  beneficiari,  il  riconoscimento  delle  associazioni  familiari312 o  il  varo,  nel
settembre  del  1948,  dell’allocation  logement  per  sostenere  il  pagamento  degli  affitti  –  il  cui
ammontare venne congiuntamente sbloccato – da parte delle famiglie beneficiarie degli assegni

creavano tra queste due realtà: cfr. Ernesto Ruffini, «La teologia di fronte alle problematiche della famiglia
nella tensione fra pubblico e privato», in La coscienza contemporanea tra «pubblico» e «privato»: la famiglia
crocevia della tensione:  atti  del 49. corso di aggiornamento culturale dell’Università Cattolica. ,  a cura di
Giuseppe Lazzati (Milano: Vita e Pensiero, 1979), 144–49.

308 Paul Bacon, «La famille du travailleur dans l’ordre social nouveau», in Transformations sociales et libération
de la  personne:  compte  rendu in extenso des  cours  et  conférences (Lyon,  France:  Chronique sociale  de
France, 1946), 273. Paul Bacon (1907-99), sindacalista, partigiano, fu parlamentare del MRP dal 1945 al
1958. Redattore capo del settimanale del partito Forces nouvelles, fu vicino a Georges Bidault, che lo volle
al suo fianco al Ministero del lavoro, di cui assunse l'incarico 12 volte durante tutti gli anni cinquanta. É
considerato  uno  dei  padri  della  Securité  sociale,  del  salario  minimo  interprofessionale  garantito,  della
contrattazione  collettiva,  della  partecipazione  dei  salariati  alla  gestione  dell'impresa  e  dei  primi
provvedimenti  contro lo  sfruttamento  dei  lavoratori  nordafricani. Cfr.  la  voce  di  Claude Pennetier  nel
Dictionnaire  biographique  du  Mouvement  Ouvrier:  http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?
article15444 (consultato in data 12 giugno 2019).

309 Bacon, 280–81.
310 Robert  Prigent,  «Allocution  d’ouverture  au  congrès  mondiale  de  la  famille  et  de  la  population»,

Informations sociales, 1947, 5–6.
311 Con la legge 22 agosto 1946, vennero stabiliti degli assegni prenatali, fu innalzato il livello degli assegni,

generalizzato il bonus per le famiglie con un solo salario e allungato il periodo di maternità, le prestazioni
furono estese alla totalità dei residenti e distinte da eventuali aggiunte di salari, ma sopratutto la gestione
delle  Casse familiari  fu separata e  aperta alla  partecipazione delle associazioni dei  rappresentanti  delle
famiglie.  Sulla  storia  degli  assegni  familiari  in  Francia  e  la  legge  Landry  che  aveva  reso  i  contributi
obbligatori  nel  settore  dell’industria  e  del  commercio,  cfr.  Anne  Cova,  Serena  Piretti,  e  Simone  Neri
Serneri, «Welfare state al femminile: La Francia dal 1892 al 1939», Contemporanea 2, n. 2 (1999): 216–18;
Michel Messu, Les politiques familiales: du natalisme à la solidarité (Paris: Éd. Ouvrières, 1992), 58–60.

312 L’ordonnance 3 mars 1945 aggiornò una legge del 1942 confermando l’installazione delle associazioni in
ogni  dipartimento,  come organismi  riconosciuti  dallo  Stato,  alla  stregua  dei  sindacati.  Le  associazioni
beneficiavano di un finanziamento dal Fondo nazionale delle prestazioni familiari e avevano rappresentanti
in numerosi organismi.  Cfr.  Georges Hourdin, «Le role des organisations familiales dans l’État et dans la
Nation», Informations sociales 1, n. 6 (1947): 46–49. Il profilo di Georges Hourdin (1899-1999) esemplifica
il  percorso  dei  familialisti  cattolici  del  dopoguerra:  aderente  al  Parti  démocrate-populaire  prima  del
conflitto, si era impegnato nella Maison de la famille sotto Vichy, partecipando contemporaneamente agli
incontri clandestini della rue de Lille. Nel dopoguerra lanciò un’intensa attività pubblicistica, rilanciata poi
con  il  Concilio  Vaticano II  e  destinata  a proseguire fino alla  morte (con  un impegno particolare  sulla
trisomia-21).
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familiari, e contenere la piaga delle baracche alle periferie delle grandi città313. La gravità della
crisi, dovuta a vent’anni di inazione governativa che avevano comportato la vetustà, l’insalubrità e
l’insufficienza delle abitazioni314, imponeva di accompagnare le misure di sostegno all’edilizia con
provvedimenti  di  tipo  assistenziale  puramente  fondati  su  motivi  economici,  in  contrasto  con
l’ottica  tradizionale  che  esigeva  almeno  una  seconda  condizione  (età,  invalidità,  malattia)315:
l’allocation logement, finanziate dagli assegni familiari, e, dal 1951, l’Allocation compensatrice des
augmentations de loyer per i beneficiari di altre prestazioni assistenziali. Le due misure avevano
tuttavia  scopi  diversi:  la  prima spingeva le  famiglie,  e  fino al  1949 solo  quelle  numerose,  a
procurarsi  un  alloggio  adatto;  la  seconda  era  calcolata  in  modo  che  gli  anziani,  che
rappresentavano la maggioranza dei beneficiari, riducessero l’alloggio al minimo indispensabile,
lasciando così spazio ai giovani316.

Le preoccupazioni demografiche – che riguardavano non solo la natalità, ma anche l’equilibrio tra
attivi  e  non  attivi  richiesto  dalla  sicurezza  sociale317 –  ponevano al  centro  due  principi  che,
sviluppati  inizialmente  nel  campo  sanitario,  si  sarebbero  lentamente  affermati  nelle  politiche
assistenziali più in generale: la prevenzione e l’universalismo. Le politiche di tutela della salute
avviate a partire dal secondo dopoguerra, infatti, miravano a prevenire la diffusione delle cause di
morbilità e riguardavano l’insieme della popolazione, prevedendo il rimborso delle spese da parte
della Sicurezza sociale per tutti gli assicurati e la presa a carico da parte dello Stato per i non
assicurati.  La  protezione  della  salute  contenuta  nella  Costituzione  della  IV  Repubblica,
analogamente  all’articolo  32  della  carta  costituzionale  italiana,  incitava  allo  sviluppo  e  alla
trasformazione  del  settore,  senza  tuttavia  indicare  con  nettezza  se  si  dovesse  andare  nella
direzione  di  un  sistema  mutualistico,  di  un  sistema  pubblico  nazionalizzato  come  in  Gran
Bretagna, o di un sistema basato sul libero esercizio della professione medica318.  Il preambolo
sanciva  però  l’idea  che  la  salute  dei  singoli  non  dovesse  essere  percepita  come  un  affare
individuale, ma avesse ricadute sociali su tutta la popolazione319. Le ordinanze dell’ottobre 1945
che avevano istituito il sistema di sicurezza sociale, d’altra parte, equiparavano per importanza
alla  tutela  del  reddito  della  popolazione  impossibilitata  a  lavorare  e  al  pieno  impiego  la
«conservazione della capacità di lavoro»320. Alla creazione di un servizio sanitario nazionale si
mostrava invece contrario, sia pure solo per il momento, Pierre Laroque, per motivi che definiva
«psicologici»: la scarsa qualità degli esperimenti di una «medicina funzionarizzata» e la necessità
di assicurarsi il consenso dell’ordine dei medici per la riforma della sicurezza sociale, con il suo
impatto sul settore sanitario321. Laroque si diceva certo che una tale evoluzione, necessaria, si
sarebbe prodotta in un secondo momento, ma non giudicava opportuno affrettarla.

313 Loi 48-1360, 1 settembre 1948 (loi Grimaud), Jorf du 2 septembre 1948.
314 Già  prima  della  guerra  mancavano  circa  1  milione  di  alloggi,  che  divennero  quasi  3  milioni  con  le

distruzioni belliche. Tra il  1945 e il  1953, vennero realizzati  115.000 alloggi di  cui  circa 60.000 case
popolari: Louis Houdeville, «La campagne de l’Abbé Pierre», in Mémoire des lieux: une histoire des taudis :
Séminaire du GRASS-DRI 1986-1988, a cura di Jean-François Laé e Numa Murard (Paris: Délégation à la
recherche et à l’innovation, 1988), 133.

315 AN CAC 19760180/1, “Note pour Monsieur le Ministre”, signée E. R. [Emmanuel Rain], s.d. [ma: 1952].
316 Hélène Frouard, «À l’ombre des familles nombreuses : les politiques françaises du logement au XXe siècle»,

Revue d’histoire moderne & contemporaine 57–2, n. 2 (2010): 126.
317 Jacques Doublet, «Sécurité sociale et démographie», Population (French Edition) 8, n. 2 (1953): 259–60.
318 Rivero e Vedel, Les problèmes économiques et sociaux et la Constitution du 27 octobre 1946, 23.
319 AN C//15287,  Commission de la Constitution.  Procès-verbal, intervento di Joseph Denais e risposte,  31

gennaio 1946, p. 14.
320 Laroque, «Le plan français de sécurité sociale», 17.
321 AN CAC 20030430/56, “Exposé de M. Laroque”, 14 novembre 1946.
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La creazione del Ministero della popolazione

Gli aspetti demografici – nella tripla dimensione del natalismo, del familialismo e della spinta al
potenziamento dei servizi sanitari – si ritrovano nella centralità della categoria di popolazione.
Questo  termine,  già  presente  nella  titolatura  dell’Alto  Commissariato  creato  nel  1939  per
occuparsi della crisi demografica e ripreso nel 1945 per distinguersi dalla vuota enfasi del regime
di Vichy sulla famiglia322, si affermò rapidamente beneficiando del sostegno di De Gaulle, ancora
affezionato al  nesso tra nascite e potenza nazionale,  della  istituzione del sistema di  sicurezza
sociale e dei problemi economici che ponevano la questione della mancanza di manodopera. La
costruzione del campo della popolazione fu tutt’altro che consensuale: come la storiografia ha
ampiamente  ricostruito,  il  periodo della  liberazione  vide  lo  scontro  tra  il  partito  comunista,
fautore di un forte ruolo dello Stato, attento alla natalità e intenzionato a mettere le politiche
familiari in secondo piano, e un largo schieramento dominato dai cattolici che «pensavano la
popolazione  attraverso  il  prisma della  famiglia,  intesa  al  tempo  stesso  come una  prospettiva
normativa  e  come  un  principio  dell’organizzazione  politica  e  amministrativa»  e  miravano  a
salvaguardare l’influenza delle associazioni familialiste323. Negli ambiziosi progetti elaborati dai
due schieramenti  – non senza l’attenzione ai  rapporti  di  forza negli  organismi da  creare alla
liberazione – si trattava di accorpare diverse questioni in un unico organismo, che per i comunisti
era  un  Ministero,  per  i  cattolici  un  Alto  Comitato  interministeriale  come  nel  1939.  Le
competenze  dell’organismo  spaziavano  dal  popolamento  rurale  all’immigrazione,  dalla  lotta
contro i fleaux sociaux e la denatalità agli assegni familiari e alle politiche per l’infanzia e lo sport,
dall’assistenza agli  anziani alle politiche abitative,  con i  comunisti  che aggiungevano anche le
stesse assicurazioni sociali, chiaro oggetto delle mire del partito per il dopoguerra, e la medicina
del lavoro. Un ruolo chiave di mediazione tra le due correnti  fu giocato da Robert  Debré, il
medico fondatore della pediatria francese e impegnato nella Resistenza324, che già a fine 1943
aveva proposto, coniugando il natalismo e lo statalismo comunista con le istanze familialiste, le
correnti del socialismo igienista e le lunghe eredità dell’eugenetica, la creazione di un Ministero
della  Sanità  e  della  popolazione raggruppante  le  questioni  della  sanità  e  della  popolazione  e
promotore di una politica di igiene sociale. Il progetto di Debré prevedeva sei direzioni generali
(Demografia e natalità, Immigrazione e naturalizzazione, Medicina curativa, Medicina preventiva,
Assicurazioni sociali e assistenza, Popolamento e urbanistica) e raggruppava la lotta ai  fleaux
sociaux alla  medicina  del  lavoro  e  al  miglioramento  delle  condizioni  di  vita,  abbandonando
l’approccio  moralista  di  Vichy  per  mettere  l’accento  sulle  condizioni  socio-economiche.  Gli
obiettivi  restavano  quelli  della  lobby  natalista  –  la  protezione  della  famiglia  come  comunità
naturale e lo stimolo alla natalità – ma cambiavano gli strumenti, con l’abbandono dei principi
repressivi, e la sensibilità rispetto ai cambiamenti in atto nella società325.  Altri progetti,  come
quello dell'Organizzazione resistenziale dei funzionari pubblici, elaborato tra il 1943 e il 1944,
assumevano la forma di un «Ministero della vita sociale»326, che univa le competenze sulla tutela
della salute, sull'assistenza e le politiche dell'abitazione:

322 Chapman, France’s long reconstruction, 118.
323 Riprendo qui Rosental, L’intelligence démographique, 77–78.
324 Sulla  figura  di  Debré  (1882-1978),  cfr.  l’auto-biografia  Robert  Debré,  L’honneur  de  vivre:  témoignage

(Paris: Stock : Hermann, 1974).
325 Rosental, L’intelligence démographique, 88.
326 Cfr. Hesse e Le Crom, La protection sociale sous le régime de Vichy, 337–54.
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«l'administration ou la coordination et le contrôle de tous les moyens de protection mis
en  œuvre  par  la  nation  ou  des  collectivités  restreintes  (régions,  communes,
associations...) en faveur de l'homme en dehors de son travail»327.

Il  progetto  della  Resistenza,  rispetto  a  quello  di  Debré,  delimitava  un  terreno  d'azione  per
l'assistenza  intorno  a  tre  insiemi  di  tutele  sociali  (familiari,  casi  cronici,  ordine  pubblico),
ponendo  l’obiettivo  di  rimediare  al  disordine,  alla  concorrenza  delle  strutture,  alle
sovrapposizioni,  di  eliminare favoritismi e paternalismo promuovendo la  professionalizzazione
della  figura degli  assistenti  sociali.  La principale caratteristica comune ai  diversi  progetti  era
l’esclusione  della  «questione  sociale»  –  legata  intrinsecamente  al  lavoro  –  che  restava  di
competenza  dell’omonimo dicastero.  I  successivi  passaggi  della  creazione  di  un  campo delle
politiche di popolazione riguardarono la struttura amministrativa.

Il governo della Francia Libera si era limitato a creare prima una  Direction de la Santé et de
l’assistance publique, nel gennaio del 1944, con la nomina di Eugène Aujaleu328, poi un vero e
proprio Commissariat, affidato al comunista François Billoux, che in seguito sarebbe divenuto il
primo ministro nel governo provvisorio a Parigi. In aperta concorrenza con il Commissariat aux
prisonniers déportés et réfugiés Billoux rilevò la crescita dei bisogni sanitari – l'assistenza medica
gratuita era costata allo Stato 166 milioni nel 1939 e a Vichy 370 milioni nel 1943 – e mise in
piedi  alcuni  piani  di  intervento  per  coordinare  gli  aiuti  immediati  degli  alleati,  delle
organizzazioni straniere, del Secours National e del Cfln al momento della liberazione329, iniziare
la ricostruzione330 e riorganizzare in seguito la sanità pubblica331 rafforzando il  Ministère de la
Santé, istituendo un esame medico obbligatorio per tutti i francesi al momento della liberazione e
varando un programma di modernizzazione delle strutture ospedaliere332.

In un primo momento, il nuovo governo repubblicano lasciò in piedi anche il Commissariat à la
famille,  affidato  al  sindacalista  cattolico Robert  Prigent,  per  poi  creare,  il  4  aprile  1945,  un
Secrétariat  général  à  la  famille  et  à  la  population,  un  Comitato  interministeriale  e  un  Alto
Comitato Consultativo, sotto il coordinamento di Alfred Sauvy, figura dal profilo scientifico che
aveva attraversato indenne la Terza Repubblica e Vichy, ricoprendo in entrambi i casi incarichi di
responsabilità nel campo della popolazione. Sauvy veniva così collocato a controllare i progetti
espansionistici  del  Ministero della  Sanità  retto  dal  comunista  Billoux,  mentre  il  settore  della
famiglia  veniva  mantenuto,  malgrado  le  radici  vichyste,  tra  i  campi  di  attività  governativa.
Globalmente, si trattava della razionalizzazione di elementi già presenti  in nuce nelle politiche
antebelliche e rafforzati da Vichy, tanto che si può parlare di una sostanziale continuità333. 

L’assetto determinato nella primavera del 1945 rappresentava semplicemente il fragile risultato
del compromesso tra i familialisti,  i  comunisti, più interessati alla nozione di popolazione e i

327 Ocm, «Le ministère de la vie sociale», Les Cahiers. Étude pour une révolution française, n. 10 (1943), 27-
28.

328 Eugène Aujaleu (1903-1990), docente di epidemiologia tra le due guerre, ispettore nel 1941, presente a
Algeri fin dal 1942, divenne prima responsabile della sanità nei territori liberati e alla Liberazione Directeur
de l'hygiène sociale del Ministère de la Santé et de la population. Nel 1956 divenne Directeur général de la
Santé  nel  nuovo  Ministère  des  Affaires  sociales.  Concluse la  sua  carriera  come rappresentante francese
all’Organizzazione mondiale della  sanità  (notizie tratte  dal  sito  dell’Inserm,  https://histoire.inserm.fr/les-
femmes-et-les-hommes/eugene-aujaleu  consultato il 12 marzo 2019).

329 AN 3AG/1/253, “Note relative aux secours à la population francaise de la zone de combat au moment de la
libération”, 17 marzo 1944.

330 AN 3AG/1/253, “Mesures de sauvegarde à prendre pour la reconstruction des villes et villages détruits ou
endommages”, 26 giugno 1944.

331 AN 3AG/1/253, “Réorganisation de la Santé publique”, s.d., p. 1.
332 AN 3AG/1/253, “La révision médicale de tous les français et françaises à la libération”, s.d.
333 François Denord e Paul-André Rosental, «Comment lier l’économique et le social ?Une analyse structurale

des lieux d’expertise sous le régime de Vichy», Gouvernement et action publique 2, n. 2 (2013): 183–219.
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tecnici  provenienti  dagli  ambienti  della  medicina  del  lavoro.  Il  progetto  del  Ministero  della
sicurezza sociale venne continuamente rivisto alla luce delle mutate contingenze politiche e, in
particolare, venne rilanciato dalle misure promosse per i rimpatriati: non solo perché la spesa del
Mpdr per le misure di reintegrazione socio-sanitaria fu ingente (due miliardi, più un terzo per
l'Amt), ma anche perché nell’estate del 1945 elaborò un progetto volti alla creazione di un vero e
proprio Servizio medico-sociale nazionale per seguire i  rimpatriati e le loro famiglie. In ogni
dipartimento, per rimediare alla proliferazione disordinata di varie iniziative di assistenza sociale
ad  opera  dei  servizi  dipartimentali,  delle  federazioni  e  dei  centri  di  mutuo  soccorso,  venne
prevista l'organizzazione di un apposito servizio, sotto l'autorità del direttore dell'ufficio del Mpdr,
ma gestito da assistenti sociali e dal personale medico, che avrebbe operato direttamente, anche
attraverso la requisizione delle strutture private334.  Questo progetto avrebbe dovuto in seguito
estendersi  a  tutta  la  popolazione  francese,  come  indicava  in  un  opuscolo  che  ripercorreva
l'organizzazione  dei  servizi  sanitari  del  Mpdr  Robert  Debré  rilanciando  il  suo  piano  di
modernizzazione  sanitaria  francese,  che  indicava  la  soluzione  dei  problemi  gestionali  nella
creazione di un Ministero che unisse le competenze sulla sicurezza sociale e quelle sanitarie335:

«Certes la besogne sanitaire accomplie en Allemagne et au cordon frontalier a un objet
bien défini : protéger la Santé publique par des mesures simples, expéditives, aussi peu
désagréables que possible pour les rapatriés. Au contraire, l’examen médical du rapatrié
de  retour  dans  son  foyer  est  pratiqué  essentiellement,  presque  exclusivement  dans
l’intérêt du rapatrié lui-même et de sa famille. Établir soigneusement l’état de santé, de sa
capacité de travail, l’aider à retrouver sa place dans la société, lui permettre de reprendre
une tâche qui ne soit pas au dessus de ses forces ou s’il est malade le soigner […] pour
qu’il  retrouve à la  fois l’affection des siens et  de l’aide sociale que sa Patrie  doit  lui
apporter. Telle est l’œuvre médico-sociale la plus importante et la plus précieuse. […] Le
retour des rapatriés pose pour la France entière, villes et campagnes, le problème de
l'Assistance médico-sociale […] Ainsi sous la pression d'une nécessité absolue, aura été
crée d'urgence un premier dispositif national d'assistance médico-sociale urbain et rural
qui devra subsister et se développer. C’est ainsi que l’œuvre entreprise pour les rapatriés
laissera derrière elle une trace durable et féconde»336.

L’opera del Mpdr – capace di coniugare aspetti medici e aspetti prettamente sociali e di celare gli
aspetti di controllo a favore di una politica di sviluppo della persona – non doveva scomparire: un
esame medico  della  popolazione  non  avrebbe avuto  senso  se  lo  sforzo  non  fosse  proseguito
attraverso politiche sociali di adattamento dei rimpatriati che andassero oltre la reintegrazione
professionale ma fossero di aiuto anche per la risoluzione dei problemi «morali e sociali» che si
ponevano dopo una così lunga assenza. Il rafforzamento del tradizionale nesso tra assistenza e
sanità, proprio al contesto francese337,  si traduceva nella creazione di un embrione di Servizio
sanitario nazionale, ispirato probabilmente dalle coeve riforme inglesi. Il Ministero delle Finanze
ebbe facile gioco a respingerlo, sottolineando che si trattava di una riforma di struttura il cui costo
sarebbe ammontato a  parecchi  miliardi;  dell’ampia riforma proposta non rimase  che qualche
circolare  congiunta  con  il  Ministero  della  Sanità  che  attribuiva  maggiori  responsabilità
all'assistente  capo dipartimentale  e  l'assistente  sociale  sorvegliante  della  Casa  del  prigioniero

334 Minist  ère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 144–45. Venne anche promossa la nascita
di scuole di assistenza sociale che offrendo una formazione accelerata per giovani donne avrebbero garantito
in pochi mesi lo sviluppo di un corpo di 9.000 funzionari statali, imponendo in tutto il paese un'identica
organizzazione dei servizi medico-sociali.

335 Cfr. Robert Debré, «Santé publique et Sécurité sociale», Population (French Edition) 2, n. 4 (1947): 641–
46.

336 Debré, «Préface», 4.
337 Cfr.  Alain  Chatriot,  «L’administration  des  affaires  sociales.  Une  vision  des  transformations»,  Revue

française des affaires sociales, n. 4 (2006): 230.
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chiamate a collaborare con il medico dipartimentale del Mpdr, a partecipare alla preparazione del
bilancio e ad assumere una reale funzione di coordinamento dei diversi organismi pubblici e
privati: 

«Sans doute [les projets envisagés] étaient-ils ambitieux. Au delà du désir de rendre au
pays des hommes sains, on avait voulu essayer de lui donner, à l'occasion du retour de
deux millions de français,  l'armature médicale et médico-sociale qu'il ne possède pas
encore :  établissements  hospitaliers  et  de  repos,  fichier  sanitaire,  réforme  des  lois
d'Assistance,  Service  social  et  médico-social.  Les  circonstances  et  les  difficultés
financières en particulier ne l'ont pas permis. Ce qui devait être fait pour les rapatriés a
du moins été fait. Il reste à espérer que les projets établis puissent être réalisés dans un
proche advenir»338.

La progettata estensione dell’Aide médicale temporaire costituiva una declinazione universalista
della logica della rehabilitation – l’assistenza medico-sociale doveva riguardare tutti i problemi di
reinserimento  del  rimpatriato  nella  vita  familiare  e  sociale  –  e  offriva  un  orizzonte  di
trasformazione al Mpdr, oltre l’esaurirsi dell’emergenza post-bellica. 

Con la fine delle operazioni di rimpatrio, il sipario sulla vicenda ministeriale cominciò a chiudersi
e  Frenay  sembrò  voler  trascinare  la  struttura  amministrativa  nel  proprio  declino  politico,
limitando la sua attività alla gestione dell'esistente: nel momento in cui si aprì la questione dei
rimpatri dei civili dall'Indocina, benché si trattasse di esercitare gli stessi compiti di rimpatrio e
assistenza, rifiutò di prendersene carico339,  e dovette essere costretto a farlo340. A partire dalla
primavera 1945, i dirigenti del Ministero cominciarono a osservare la fuga del personale verso
impieghi più duraturi341. Nel luglio 1945 la potente organizzazione dei funzionari resistenti del
ministero  fece  presente  a  Frenay  il  problema  della  sistemazione  del  personale  e  l'ipotesi  di
trasformare quest'ultimo in un Ministero delle Vittime della guerra e degli ex-combattenti che
riunisse anche le attribuzioni per gli ex-combattenti del dicastero del Lavoro e alcune competenze
della Sanità342. A una tale soluzione Frenay si opponeva ferocemente, auspicando una ripartizione
che facesse tornare le attribuzioni ai vari ministeri di provenienza, in modo da eliminare «un
certo spirito “prigioniero”» che aveva fatto dei beneficiari dell'azione del Ministero dei privilegiati
continuamente protesi nella rivendicazione dei propri diritti. La Direzione dei profughi sarebbe
quindi ritornata al Ministero dell'Interno, o al più se si fosse voluto evidenziare il legame con la
ricostruzione,  al  dicastero omonimo;  i  servizi  che si  occupavano della  tutela  della  salute  dei
rimpatriati e delle questioni familiari al Ministero della sanità, le sotto-direzioni per il reimpiego
e la riclassificazione professionale al  Lavoro, mentre per altre materie si  sarebbe ristabilita la
classica divisione tra civili e militari, affidando i primi di nuovo al Lavoro e i secondi alla Guerra.
Anche Frenay rilevava una certa «illogicità» in un provvedimento che sovraccaricava il dicastero
del Lavoro facendone il contenitore di tutte le iniziative dello stato per le vittime della guerra.
Frenay  non  ostacolò  il  progetto  di  un  Ministero  per  le  vittime  della  guerra,  ma  si  dichiarò
personalmente contrario, facendone una questione politica prima che amministrativa:

«Les  intérêts  des  victimes  de  la  guerre  auront-ils  été  suffisamment  défendus  par  la
législation actuelle ? Plus généralement, les victimes de la guerre pourront-elles, dès la
fin du rapatriement, etre considérées comme complètement réintégrées dans la nation ?
Dans ce cas, l'éclatement du Ministère s'impose»343.

338 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 146.
339 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 20 ottobre 1945, p. 1.
340 SHD/Bavcc/40R29, “Rapatriement des français d'Indochine”, 16 novembre 1945.
341 AN F9/3138, “Réunion plénière”, 4 agosto 1945, p. 4.
342 AN F9/3137, “Note”, 18 luglio 1945.
343 AN F60/560, “Communication de M. le ministre des pdr”, 29 giugno 1945, p. 5.
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Per Frenay, un ministero doveva «essere fatto per costruire e non per liquidare, essere volto verso
il  futuro e non verso il  passato»; sarebbe altrimenti immediatamente divenuto uno strumento
elettorale finalizzato alla distribuzione di pensioni e medaglie. L'alternativa più valida sembrava
quella di farne anziché un ministero, un ufficio nazionale come era avvenuto all'indomani del
primo conflitto mondiale, in modo da sottrarre l'amministrazione alle ingerenze politiche344:

«il est à souhaiter que cet organisme borne son activité à la seule gestion matérielle des
droits des intéressés, et que le problème politique et moral des prisonniers, déportés et
réfugiés trouve rapidement une solution dans le cadre général de la politique française.
[…] Il  serait  désastreux dans un pays comme le nôtre, où les causes de désunion ne
manquent malheureusement pas, de faire une catégorie particulière de Français de ceux
qui n'ont entre eux que le seul lien de souffrances supportés en commun. S'il en était
ainsi les efforts de l'Allemagne pour dissocier par la captivité la structure sociale de la
France n'auraient pas été vains»345.

L'espansione delle funzioni dello stato avvenuta al termine del conflitto, sull'onda della tendenza
naturale dei poteri pubblici a mantenere in uso le pratiche sviluppate in circostanze straordinarie,
non poteva che essere considerata meramente provvisoria. I compiti che risultavano accettabili
nei  confronti  delle  categorie  post-belliche  non  potevano  esserlo  in  eterno,  perpetuando
l'emergenza del dopoguerra e portando alla nascita di sacche di assistenzialismo, né essere dilatati
all'insieme della cittadinanza. Frenay sembrava ritenere che il Mpdr fosse stato concepito per
compiti meramente temporanei – fondamentalmente il rimpatrio – e non riconosceva l'esistenza
di finalità permanenti che giustificassero l'ampliamento dell'intervento dello stato nei confronti
delle categorie vittime a vario titolo della guerra o lo sviluppo dell'assistenza sociale nei confronti
di tutti i cittadini. Furono proprio queste le strade perseguite nel novembre del 1945 al momento
dell’uscita di scena di Frenay, che, messo ai margini anche al suo interno del suo piccolo partito,
sparì dalla scena pubblica, per dedicarsi in seguito al progetto federalista europeo346. Il problema
di  fondo era  il  personale,  che già  a  partire  dalla  fine dell’estate  del  1945 era  stato  in  parte
licenziato e in parte trasferito dai prefetti ad altre amministrazioni bisognose di personale, in
primo  luogo  il  Ministero  della  Ricostruzione  e  dell'Urbanismo  e  il  Segretariato  degli  ex-
combattenti347.

La soppressione del Mpdr avvenne con il  varo del  nuovo governo tripartito capitanato da De
Gaulle e assemblato in base ai risultati delle elezioni del 21 ottobre e gli interrogativi sul destino
dei servizi post-bellici348 vennero presto sciolti con la loro integrazione nel nuovo Ministero della
popolazione349. La soluzione era chiaramente provvisoria, come evidenziava anche il ministro, il

344 Cfr. Frenay, La nuit finira, 554. 
345 Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, Bilan d’un effort, 161.
346 Cfr. Belot, Henri Frenay, de la résistance à l’ Europe, 497–505.
347 Il Ministero delle Finanze domandò una riduzione del 40% del personale delle sedi dipartimentali del Mpdr,

che  superava  largamente  quella  del  10% che il  dicastero  di  Frenay  aveva  deciso  di  propria  iniziativa,
cercando di ricondurre il numero degli effettivi alle cifre inizialmente determinate: AN F9/3138, “Réunion
plénière”, 25 settembre 1945, p. 2.  L'evidente resistenza degli uffici periferici che cercavano di gestire il
proprio potere a livello locale e esitavano al  licenziamento degli  avventizi  fu piegata dalla  minaccia di
cominciare le procedure di dimissione proprio da quei direttori dipartimentali che non stavano compiendo il
proprio dovere:  AN F9/3131A, “Circ.  618 DCC: Reduction des effectifs des directions departementales”,
12 ottobre 1945.

348 AN F9/3131A, “Circ. 700 DCC”, 13 novembre 1945, p. 1.
349 Décret 45-013 portant transfert au ministère de la population, du 29 novembre 1945, Jorf du 1 décembre

1945; Décret 45-134 du 24 décembre 1945 relatif aux attributions du ministre de la population, Jorf du 25
décembre 1945.
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cattolico Robert Prigent350, esponente del movimento familialista, interessato più che altro agli
altri servizi di cui era a capo, l'ex-Alto Commissariato alla Famiglia351:

«Le décret […] ne préjuge ni de l'organisation définitive du Ministère de la population ni
de  la  structure  ultérieure  de  l'Administration  des  Prisonniers  de  guerre,  déportés  et
réfugiés.  Vous  observerez  néanmoins  que  […]  toute  hypothèse  d'un  éclatement  des
services actuels se trouve exclue»352.

Nell'ordinamento deciso da Prigent, i servizi post-bellici – una Sotto-Direzione agli affari generali
e  tre Direzioni,  di  cui  una con finalità  sociale353 –  vennero raggruppati  sotto l’autorità  di  un
segretario  generale  per  i  prigionieri,  i  deportati  e  i  profughi  (sempre  De  Monsegou)354.  In
un’intervista di molti anni più tardi, Prigent avrebbe ricordato «l’ambizione di De Gaulle […] di
unificare i regimi di riparazione: sicurezza sociale, incidenti stradali, incidenti sul lavoro, ferite
militari, vittime civili della guerra e così via»355. Le categorie post-belliche venivano incluse in un
dicastero completamente «civile» i cui interessi principali  vertevano piuttosto sulla protezione
economica e sociale della famiglia356.

Gli ex-combattenti, prigionieri e deportati venivano così, in una prospettiva di «civilizzazione» e
universalizzazione  dei  loro  problemi,  inclusi  all’interno  di  un  discorso  che  ignorava  la  loro
esperienza  militare.  I  comunisti  criticarono  ferocemente  la  soluzione,  parlando  di  un
inquadramento degli ex-combattenti nell’assistenza pubblica che negava i «droits sur la nation»
che dalla prima guerra mondiale in poi avevano potuto vantare. Al momento della presentazione
del  bilancio  preventivo  del  1946,  il  Pcf  reclamò la  costituzione  di  un  Ministero  per  gli  ex-
combattenti della prima e della seconda guerra mondiale, i prigionieri, i deportati, partigiani, i
refrattari al lavoro obbligatorio e tutte le vittime della guerra, che vennero definite «créanciers

350 Robert  Prigent  (1910-1995),  sindacalista  CFTC e  aderente  al  Pdp  negli  anni  trenta,  era  stato  tra  gli
organizzatori  del  Mouvement  familier  ouvrier e  poi  rappresentante  in  seno  al  governo  di  Algeri
dell’Organisation  civile  et  militaire.  Nominato  responsabile  dell’Entraide  française  pour  la  population
durante la fase dell’avanzata in Normandia e poco dopo la Liberazione di Parigi Commissario alla famiglia,
funzione occupata fino al febbraio 1945. In questo ruolo prende la decisione di creare l’Union nationale des
associations familiales e di conservare in esistenza l’Institut national d’études démographiques. Da ministro
della sanità e della popolazione presentò i prgetti di legge relativi all’esercizio della professione di assistente
sociale e di infermiere/a (16 febbraio 1946), alla lotta contro le malattie veneree (22 marzo 1946) alla
revisione dei salari medi dipartimentali (8 aprile 1946), alla regolamentazione delle professioni di medico,
dentista e ostetrica (18 aprile 1946) e alla creazione del  Conseil supérieur de l’entraide sociale (25 aprile
1946). Più volte parlamentare nel secondo dopoguerra, vice-presidente dell’Assemblée Nationale tra 1949 e
1950,  impegnato nella  riforma delle  prestazioni  familiari,  Prigent  fece  parte  delle  Commissioni  per  la
marina,  per  le  finanze  e  per  la  ricostruzione.  Sconfitto  alle  elezioni  del  1951  e  del  1956  nella  sua
circoscrizione  del  Nord,  intraprese  una  seconda  carriera  nelle  organizzazioni  assistenziali  private,
valorizzando le sue capacità di influenza nell’apparato statale: presidente dell’Union nationale interfédérale
des œuvres privées sanitaires et sociales (1956-76, su cui infra, § 4.3), presidente della Commissione di
studio per la famiglia (1960) e del Comité national de liaison pour la réadaptation des handicapés (1962-
1974); vice-presidente della Commissione superiore degli assegni familiari (1974) e dal 1977 presidente del
Secours  Catholique.  Le  notizie  sono  tratte  dal  sito
http://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/6499 (consultato il 25 aprile 2019).

351 Nord, France’s New Deal, 174.
352 SHD/BAVCC/40R29, “Circ. 744 DCC: Rattachement de service”, 4 dicembre 1945, p. 2.
353 Servizi amministrativi e finanziari, Ufficio nazionale delle ricerche e Azione sociale (con tre sottodirezioni

dedicate  rispettivamente  a  sinistrati  e  profughi,  rimpatriati  e  assistenza  in  natura).  Decimati  dai
licenziamenti,  dai  trasferimenti  e  dalle  dimissioni,  questi  servizi  portarono  avanti  l'ordinaria
amministrazione in una situazione di smobilitazione generale, distinguendosi nel tentativo di riordinare la
trattazione  dei  problemi  della  reintegrazione  creando tre  carte  per  i  prigionieri  di  guerra,  i  lavoratori
deportati  e  gli  internati  politici,  che  attestassero  il  diritto  all'assistenza:  SHD/BAVCC/40R29,  “Arrete
créant une carte du prisonnier de guerre, du déporté et de l'interné”, 17 dicembre 1945.

354 SHD/BAVCC/40R29, “Organisation de l'administration centrale”, 15 gennaio 1946, pp. 2-3.
355 AN AS 208/XXX/1, “Robert Prigent”, intervista orale, 1978.
356 Prigent, «Allocution d’ouverture au congrès mondiale de la famille et de la population», 7.
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privilégiés  de  la  Nation»357.  Quando,  nel  gennaio  del  1946,  de  Gaulle,  esasperato  dal
comportamento dei partiti di sinistra che rifiutavano di votare i crediti al bilancio militare, lasciò
la presidenza ritirandosi in un lungo silenzio, il nuovo gabinetto ministeriale guidato dal socialista
Felix  Gouin,  forte  di  un  voto  parlamentare  all'unanimità,  istituì  il  Ministère  des  Anciens
Combattants et des victimes de la guerre (Macvg), una struttura che tra alterne vicende – ripetute
riduzioni  a  sottosegretariato  –  ha  mantenuto  una  certa  continuità  ed  è  tutt'oggi  esistente.  Il
Macvg,  che  venne  affidato  al  comunista  Laurent  Casanova,  assorbì  i  servizi  del  Mpdr358 e
inaugurò  un'azione  segnata  da  una  maggior  connotazione  politica  a  favore  delle  vittime
dell’occupazione  nazista.  Significativamente,  Casanova  nominò  a  capo  del  Gabinetto  i  due
compagni  di  partito  Maurice  Lampe  e  Pierre  Bugeaud,  rispettivamente  segretari  della
Federazione nazionale deportati, internati e resistenti e di quella dei prigionieri359: la nemesi della
gestione  di  Frenay,  di  cui  erano  stati  i  principali  oppositori.  Il  binomio  «reparation-
reconnaissance» veniva  quindi  esteso  ben al  di  là  della  guerra  guerreggiata,  includendo ogni
sforzo  realizzato  per  la  nazione.  La  direzione  dell’action  sociale,  inizialmente  conservata
all’interno dell’organizzazione del dicastero, venne rapidamente smantellata e all’inizio del 1948
l’attività sociale del dicastero si articolava ormai intorno all’erogazione delle pensioni. Come ha
scritto Fréderic Viguier, l’autonomia amministrativa degli ex-combattenti, con la presunzione del
bisogno,  la prova a carico dell’amministrazione e il  diritto a riparazione,  «metteva in luce la
gerarchia ufficiale della dignità sociale delle popolazioni assistite»360.

Il Ministère de la Population rimase in funzione, data l’importanza del discorso demografico361. Se
scomparse  il  nesso con le  politiche di  assistenza  post-bellica,  ormai  indirizzate  sui  binari  di
un’economia morale della riconoscenza, vennero poste le basi di una politica che aveva importanti
ricadute sul sistema assistenziale. Il progetto di un Ministero che riunisse tutte le competenze in
materia  di  popolazione  non  dipendeva  soltanto  dai  processi  di  ricomposizione  politica  e
amministrativa francese, dopo i tentativi di sistematico collegamento tra «il sociale e l’economico,
il privato e il pubblico, il politico e il familiare» portati avanti da Vichy362. Le preoccupazioni
sulla  natalità,  sull’immigrazione  e  sulla  qualità  della  popolazione  impregnavano  non  solo  le
riflessioni in materia sanitaria, ma tutto l’intervento statale in settori come le politiche abitative e
familiari, l’assistenza, il riorientamento professionale e la medicina del lavoro. Il nuovo dicastero,
in questo senso, era espressione di «una comunità epistemica volontarista e eterogenea che al di là
dei  medici  […]  associava  demografi  e  psicologi,  amministratori  e  politici,  specialisti
dell’orientamento scolastico e professionale»363. Le attenzioni del nuovo dicastero erano assorbite
dall’immigrazione  –  con  l’obiettivo  di  compensare  con  un  apporto  nordico  l’influenza  latina
dovuta agli italiani e di evitare gli arrivi dal Nord-Africa, giudicati difficilmente assimilabili – e
dalle politiche familiari sostenute dal Mrp.

Il dicastero della popolazione ereditò solo una parte dei funzionari del Mpdr – perlopiù restituita
alle amministrazioni di provenienza o trasferita al Ministero del Lavoro al lavoro sulle pensioni,
nei  servizi  della  manodopera  che  avevano  visto  le  proprie  competenze  aumentate  con  il

357 Jorf, Assemblée National, séance du 23 décembre 1945, p. 295-96.
358 Décret del 26 gennaio 1946, Jorf del 27 gennaio 1946.
359 Informazioni tratte dal  Bottin administratif  del 1946. Cfr.  Lalieu, «La création des associations d’anciens

déportés», 201–2.
360 Viguier,   «La cause des pauvres», 91. Nel 1952, le spese per le pensioni degli ex-combattenti ammontavano

a 158 miliardi di franchi sui 704 della spesa sociale: Pierre Laroque, Les institutions sociales de la France,
vol.  III.  L’aide  aux  diminués,  les  régimes  de  retraites,  comptes  sociaux  de  la  Nation  (Paris:  La
documentation française, 1955), 161–62.

361 AN AS 208/XXX/1, “Robert Prigent”, intervista orale, 1978.
362 Denord e Rosental, «Comment lier l’économique et le social ?», 186.
363 Rosental, Destins de l’eugénisme, 442.

361



monopolio del collocamento, o ancora nelle amministrazioni della sicurezza sociale, in particolare
nei Centres de reappareillage364 – che si aggiunsero a quelli provenienti dal Ministero della Sanità
creato nel 1920.  La spina dorsale del Ministero era costituita da una giovane generazione di
funzionari, formatasi nei ranghi dell’Azione cattolica, passata attraverso l’esperienza di Vichy e la
Resistenza e solo in parte proveniente dal  Mpdr. La figura di Emmanuel Rain, nominato, su
raccomandazione  del  democristiano  Robert  Buron365,  segretario  generale  e  successivamente
direttore generale all’entraide et population, presenta numerose possibilità di comparazione con
quella di Ludovico Montini. Come il presidente dell’Amministrazione per gli aiuti internazionali,
Rain era quarantenne, laureato in diritto, aveva proseguito gli interessi paterni e si era impegnato
nel movimento del cattolicesimo sociale366. Come il popolare Montini, estraneo a accordi con il
fascismo e  lettore  di  Maritain,  Rain  non  rientrava  nella  corrente  mainstream del  movimento
cattolico:  fin  dai  tempi  della  sua  formazione  a  Sciences  Po  Paris,  aveva  aderito  al  Parti
démocrate-populaire, non si era compromesso durante Vichy, a differenza di cospicui settori del
movimento cattolico e di quello familialista, e aveva partecipato alla fondazione del Mrp, che
mirava  a  combinare  l’eredità  del  riformismo  di  Marc  Saignier  con  un  nuovo  approccio
modernizzatore  e  l’esperienza  della  Resistenza.  Come  nel  caso  di  Montini,  l’assunzione  di
responsabilità ministeriali non precluse l’impegno politico diretto: se il democristiano italiano fu
costituente,  poi parlamentare e membro del Consiglio d’Europa, Rain puntò sulla dimensione
locale,  mantenendo la carica di sindaco della sua città di origine, Gonesse alla periferia nord
parigina, dal 1947 al 1971. Come Montini, infine, Rain portò avanti un’attenzione alle politiche
sociali  che rimase molto marginale all’interno del  partito,  interessato soprattutto a mantenere
buoni  rapporti  con  gli  enti  privati,  in  gran  parte  confessionali,  operanti  nel  settore  socio-
assistenziale. 

Rain si mostrò capace di evitare lo sparpagliamento delle competenze, in un contesto in cui il
Ministero della  popolazione aveva scarse possibilità  di  sopravvivere come struttura autonoma
sotto la pressione governativa per la riduzione del numero dei funzionari367. A fine gennaio 1946,
pochi mesi dopo la sua creazione, il dicastero venne assorbito dal Ministero della Sanità, sempre
guidato da Prigent, conservando tuttavia la sua autonomia nella forma di un segretariato generale
del popolamento e della famiglia. Dopo una breve parentesi di ritrovata autonomia nel primo
governo  Bidault  (24  giugno-28  novembre  1946),  a  partire  dai  governi  Blum e  Ramadier  le
competenze sulla popolazione sarebbero sempre state accoppiate alla sanità. La branca sanitaria
conservò  inizialmente  le  attribuzioni  in  materia  di  entraide  sociale,  con  il  compito  della
liquidazione delle spese assistenziali, specialmente in materia sanitaria, mentre il segretariato alla
popolazione si occupava delle politiche familiari, del servizio sociale, dell’assistenza all’infanzia e

364 SHD/BAVCC/40R24, “Circ. 709 DCC Compression et reclassement du personnel”, 23 ottobre 1945.
365 AN AS 208/XXX/1, “Emmanuel Rain”, 12 maggio 1982. Su Robert Buron (1910-73), tra i fondatori del

Mrp e sostenitore di politiche laburiste, planiste e europeiste, vicino all’abbé Pierre, poi a Mendès France,
quindi uscito dal partito ai socialisti fino a partecipare al congresso di Epinay, presidente del Centro di
sviluppo dell’Ocde (1962-66)  cfr.  Roberto Colozza,  «Robert  Buron :  parcours  d’un chrétien de gauche
(1962-1973)», Parlement[s], Revue d’histoire politique N° 30, n. 3 (2019): 171–86.

366 Emmanuel  Rain (1909-1987)  era  il  figlio  di  Pierre  Rain,  docente di  storia  diplomatica  e  bibliotecario
all’Institut  d’études  politiques,  oggi  Sciences  Po.  Entrato  al  Consiglio  di  Stato,  Rain  divenne nel  1944
Direttore dell’amministrazione e del contenzioso al Ministero dell’alimentazione. Nel gennaio 1946, venne
promosso a Segretario generale della popolazione e della famiglia, posto dove rimase fino al 1959. Fece
dunque ritorno al Consiglio di Stato, dove rimase fino al pensionamento nel 1978. Le carte relative alla
formazione e all’insegnamento sono conservate in Archives de Sciences Po, Paris, Fascicules des étudiants,
Emmanuel Rain, 1930.

367 Cfr. Émilien Ruiz, «Trop de fonctionnaires ?: contribution à une histoire de l’État par ses effectifs (France,
1850-1950)» (Thèse de doctorat, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2013), 572–85.
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delle naturalizzazioni368.  Nel  1949, tuttavia, il  segretariato lasciò posto a una nuova Direzione
generale de la population et de l’entraide, sempre nelle mani di Emmanuel Rain, che assorbì tutte
le  competenze assistenziali,  con l’eccezione degli  aspetti  più  propriamente  sanitari  legati  alla
gestione  degli  ospedali.  Queste  competenze  rimasero  alla  Direzione  generale  de  l’hygiène
publique et des hopitaux,  poi diventata  de la santé publique,  che a differenza del settore della
popolazione  saldamente  nelle  mani  dei  cattolici  era  monopolizzata  da  ambienti  socialisti  e
massonici. Punto di arrivo del tortuoso processo post-bellico di ricomposizione amministrativa e
destinata a restare sostanzialmente invariata per più di un decennio, la nuova direzione traduceva
la costruzione dell’assistenza come una politica specifica, che riguardava tanto la famiglia quanto
gli assegni militari, il servizio sociale, la vecchiaia, l’infanzia e la gestione delle migrazioni interne
e dell’immigrazione dall’estero. In un’intervista molto successiva Rain sembrava ridurre il proprio
ruolo specificando che si era trattato di «compiti amministrativi, del tutto non demografici» a
causa dell’attivismo di Alfred Sauvy nel settore e della parallela fondazione dell’Ined, con cui la
Direzione non strinse alcun rapporto organico369.

Per Rain, il problema non consisteva più nella preponderanza delle questioni di assistenza rispetto
a quelle di popolazione, quanto nella relativa marginalità della Direzione nell’attività del dicastero,
a sua volta non particolarmente rilevante nella compagine governativa, nonché nella condivisione
dei compiti, a livello locale, con il Ministero dell’Interno. Erano infatti i servizi di prefettura a
occuparsi  dell’istruzione  dei  fascicoli  nominativi  e  dell’effettivo  versamento  delle  prestazioni,
secondo la logica di controllo amministrativo messa in piedi dalla legislazione del 1935. Alle due
competenze  sulle  funzioni  assistenziali  corrispondevano due  logiche  diverse:  da  una  parte  la
centralizzazione,  il  discorso  di  matrice  igienista  e  lo  sviluppo  di  servizi  pubblici  per  il
miglioramento della qualità della popolazione; dall’altra, l’enfasi sul ruolo degli enti locali e una
visione dell’assistenza come componente della tutela dell’ordine pubblico.

Il  percorso di  Prigent e Rain testimonia di  una progressiva integrazione delle  competenze in
materia  familiare  e  in  materia  assistenziale.  La  generazione  democristiana  post-bellica  passò
dall’interesse per le prime alla inclusione delle seconde nel più ampio progetto di miglioramento
delle  condizioni  di  vita  delle  famiglie  francesi,  in un contesto dominato dalle  necessità  della
ricostruzione e da una ripresa economica che lasciava ai margini ampie sacche di povertà tra le
classi lavoratrici. Il denominatore comune delle attività del dicastero era l’attenzione agli aspetti
quantitativi  e  qualitativi  della  popolazione  francese  e,  per  questo,  venne  individuato  come
funzionale  all’integrazione  dell’assistenza  nella  sicurezza  sociale.  La  necessità  di  accorpare  le
competenze venne ribadita da Robert Debré, in un importante articolo apparso nel 1947 sulla
rivista  dell’Institut  national  d’études  démographiques,  appena fondato e  destinato a una rapida
crescita sotto la guida di Alfred Sauvy. Le deficienze del sistema sanitario francese erano dovute,
secondo  Debré,  allo  sviluppo  della  sicurezza  sociale,  che  da  un  lato  rivaleggiava  con
l’organizzazione tradizionale e dall’altro si era interrotto a causa delle difficoltà finanziarie dello
Stato e delle resistenze dei medici. Contro la tentazione illiberale di creare dei medici funzionari
pubblici, il presidente dell’Institut national d’Hygiène proponeva l’unificazione di sicurezza sociale
e sanità in un unico dicastero:

«La santé de la nation est le souci et l’affaire de la nation entière. Un seul ministère doit
gouverner en ce domaine: le ministère de la Santé publique et de la Population n’aura de
vigueur et d’efficacité que s’il est aussi le ministère de la Prévoyance et de la Sécurité
sociales. C’est ainsi seulement qu’une véritable politique de population, d’immigration, de

368 Le informazioni sono tratte dal Bottin administratif del 1946.
369 AN AS 208/XXX/1, “Emmanuel Rain”, 12 maggio 1982.
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natalité,  de  médecine  préventive  et  de  santé  publique  pourra  être envisagée  et
appliquée»370.

Proprio  mentre  Debré  scriveva,  gli  orizzonti  di  una  riforma  dell’assistenza  si  stavano
inesorabilmente chiudendo. Il tanto lodato  Aide médical temporaire,  gratuito per i rimpatriati,
venne prolungato a favore dei soli deportati al momento della sua naturale scadenza nel marzo
1946371,  e  successivamente affiancato da tutele  speciali  per  gli  ex-prigionieri,  ma rimase  una
forma di assistenza marginale e un privilegio categoriale che incise sulla spesa pubblica più che
sui caratteri di lungo termine del sistema di protezione sociale.

Il progetto di cui Debré si era fatto portatore dai tempi del Ministero della popolazione non trovò
attuazione, ma tra la fine degli anni quaranta e l’inizio degli anni cinquanta si susseguirono le
proposte  volte  a  creare  un  Ministero  degli  affari  sociali  che  avrebbe  dovuto  riunire  tutte  le
componenti  di  una politica di  protezione sociale.  Le circolazioni  internazionali  giocarono un
ruolo  di  prima  importanza  anche  in  questo  caso:  negli  Stati  Uniti,  tra  il  1945  e  il  1949,
combattendo  le  resistenze  dei  repubblicani  ma  anche  di  frange  dei  democratici  dedite  allo
smantellamento del New Deal, Truman, spinto dai newdealers che gestivano le amministrazioni
sociali372, rilanciò l’espansione del welfare proponendo il miglioramento del sistema pensionistico,
la creazione di un’assicurazione sanitaria373, il varo di programmi universalistici di assistenza374 e
l’istituzione di un Department of welfare, allo studio da più di un decennio375. Il provvedimento si
arenò davanti all’ostruzionismo del Congresso, che manifestò la preoccupazione di un ulteriore
aumento  delle  spese  federali  e  si  mostrò  contrario,  in  particolare,  all’ampliamento  delle
competenze assistenziali  che la nuova amministrazione lasciava presagire376.  In un contesto di
crescente critica verso il  welfare377,  un nuovo e dai poteri più limitati  Department of Health,
Education and Welfare vide la luce solo nel 1953, ma lo sforzo dei newdealers, ormai saldamente

370 Debré, «Santé publique et Sécurité sociale», 645.
371 AN F60/560, “Loi prolongeant en faveur des déportés la durée d'application de l'Aide médicale temporaire

instituée par l'ordonnance du 26 mai 1945”, 1 marzo 1946.
372 Questi funzionari, tra cui spiccavano nomi come Arthur Altmeyer, Wilbur Cohen o Jane Hoey, si valevano

dell’American  Public  Welfare  Association,  l’organizzazione  professionale  degli  assistenti  sociali  e  degli
amministratori delle casse di sicurezza sociale nata nel 1931 che agiva al tempo stesso come una lobby a
livello federale e come un nesso operativo tra le norme delineate a livello federale e l’implementazione dei
singoli stati.  L’American Public Welfare association,  nel presentare le sue proposte di  riforma, cercò di
evidenziare che se l’assicurazione rappresentava il miglior metodo per garantire la sicurezza del reddito, non
poteva sostituire l’assistenza pubblica, che manteneva un ruolo complementare. Si scontrò tuttavia con gli
stessi  democratici,  ormai  sempre  più  contrari  a  aumenti  della  spesa  pubblica  e  alla  pianificazione
economica: Mittelstadt, From Welfare to Workfare, 31–34.

373 Nel  1950,  un secondo Social  Security  Act  portò a 10,5 milioni  la  popolazione americana coperta  dai
programmi pensionistici. Nel solo 1952 le prestazioni di sicurezza sociale vennero elevate del 12,5%. Cfr.
Eveline M. Burns,  «Further Needs in Social Security Legislation in the Field of the Social Insurances»,
Social Service Review 25, n. 3 (1951): 283–88.

374 Nel  1950 il Congresso approvò un nuovo programma destinato ai disabili totali e permanenti:  Robert T.
Lansdale, «Some Recent Public Welfare Developments», Social Service Review 26, n. 1 (1952): 37–41.

375 Il  dipartimento avrebbe dovuto ereditare l’amministrazione della sicurezza sociale, dal 1939 in carico alla
Federal Security Agency, e tutte le funzioni relative all’istruzione:  “Message to the Congress Trasmitting
Reorganization  Plan  I  of  1949  Establishing  a  Department  of  Welfare”,  in  United  States  Government
Printing Office, Public Papers of the Presidents of the United States, Harry S. Truman, 1949: Containing the
Public Messages, Speeches, and Statements of the President, January 1 to December 31, 1949  (Government
Printing Office, 1999), 310.

376 Alonzo L. Hamby, «The Vital Center, the Fair Deal, and the Quest for a Liberal Political Economy», The
American Historical Review 77, n. 3 (1972): 659–60.

377 Jane M. Hoey, «Public Welfare: Burden or Opportunity?», Social Service Review 27, n. 4 (1953): 377–84;
Arthur J. Altmeyer, «The Future of Social Security in America»,  Social Service Review 27, n. 3 (1953):
251–68.
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insediati nelle organizzazioni internazionali378, per appoggiare la proposta di Truman contribuì a
dare un’ampia pubblicità mondiale al provvedimento.

In  Francia,  richiamandosi  esplicitamente  a  questi  tentativi  dell’amministrazione  Truman  e
muovendo  dalla  critica  alla  frammentazione  istituzionale,  e  alla  divisione  amministrativo-
finanziaria, considerata artificiosa, tra sanità e prestazioni sociali di tipo economico, numerose
proposte apparvero su quotidiani e riviste specializzate di prima importanza. In comune avevano
il fatto di mirare a unificare la gestione della protezione sociale collegata all’esercizio di attività
professionali  e  quella  legata  allo  status  di  cittadinanza,  nel  segno  del  coordinamento  e
dell’eguaglianza  repubblicana.  Il  primo  tentativo  di  rilancio  avvenne il  19  luglio  1951  sulle
colonne di Le Monde, ad opera di Bernard Lafay, un parlamentare radicale, medico e presidente
della Commissione per la famiglia, la sanità e la popolazione dell’Assemblea, che denunciò la
presenza in Francia di due dicasteri della Sanità –  quello di rue de Tilsitt e quello della sicurezza
sociale  –  richiedendone  l’unificazione379.  La  politica  sanitaria  doveva  imporsi  sulle  logiche
finanziarie delle Casse di sicurezza sociale, che lasciavano ampi vuoti nella copertura sociale del
paese. Questi progetti erano associati ad una medicalizzazione della sicurezza sociale e lasciavano
perplessi i giuslavoristi, che pur non contrari all’istituzione di un dicastero della Sicurezza sociale
sottolineavano  le  specificità  dell’organizzazione  del  lavoro380.  In  quest’ottica,  il  Ministère  du
Travail che, tradizionalmente, non si era occupato che dei lavoratori dipendenti, avrebbe dovuto
mantenere le competenze sulla formazione professionale e sulle politiche di manodopera, mentre
un nuovo dicastero avrebbe potuto occuparsi di settori dell’azione pubblica poco coordinati, come
le politiche per la vecchiaia, connessi più a «problemi demografici, economici, finanziari» che a
questioni sanitarie, nonché l’assistenza, integrabile in seno al sistema di sicurezza sociale381.

La proposta di ministerializzazione interveniva in un momento in cui si parlava apertamente di
crisi della sicurezza sociale382: i contributi calcolati sui salari non potevano essere sufficienti a
equilibrare  un  sistema  le  cui  spese  dipendevano  da  fattori  diversi  dal  livello  dei  salari  e
continuavano,  inesorabilmente,  a  crescere  con dei  ritmi  talora  preoccupanti.  I  sostenitori  dei
progetti di un Ministero degli affari sociali, muovendo dalla considerazione che larghe porzioni
della società non beneficiavano ancora della  Sécurité sociale383, optavano conseguentemente per
una  fiscalizzazione  delle  spese.  La  scelta  era  obbligata,  per  evitare  di  concedere  risorse
provenienti  dalla  fiscalità  generale  in  amministrazione  alle  Casse  che  pur  essendo  sotto  il
controllo dello Stato rappresentavano organismi privati. La proposta si scontrò, ancora una volta,
con il  timore  di  burocratizzazione,  particolarmente  evidente  nella  levata  di  scudi  del  mondo
cattolico,  e  con  il  rifiuto  di  redistribuzioni  tra  diverse  professioni.  Da  parte  dei  sindacati,  i
progetti  furono ricevuti  con una certa tiepidezza, da collegarsi  alla protesta verso un sistema
considerato iniquo (di  lì  a  poco sfociata nelle  manifestazioni  contro il  governo Pinay)384 e al
timore  di  una  diminuzione  dell’ammontare  delle  prestazioni  a  causa  di  un  progressivo

378 Sull’inserimento dei newdealers nelle organizzazioni internazionali, cfr. Cédric Guinand, «The Creation of
the ISSA and the ILO»,  International Social Security Review 61, n. 1 (2008): 81–98; Maul, «The Morse
Years : the ILO, 1948-1970»; Jensen, «US New Deal Social Policy Experts and the ILO, 1948–1954», 188.

379 Bernard Lafay (1905-77),  medico generalista piuttosto famoso nell’entre-deux-guerres,  aveva partecipato
alla Resistenza. Eletto al Conseil de la République nel 1946, rieletto al Senato nel 1948 e dal 1959 al 1967,
all’Assemblea dal 1951 al 1958 e dal 1967 al 1969. Cfr.  Gérard Badou,  L’état de santé: Notre santé aux
mains des politiques (FeniXX, 1985). 

380 Paul Durand, «Le ministère de la Sécurite sociale (éditorial)», Droit Social, 1952, 73.
381 Durand, 74.
382 Paul Durand, «Vers une crise de la Sécurité sociale», Droit Social, n. 1 (1951).
383 Nel 1953, il 25,3% dei francesi non risultava ancora beneficiario della sicurezza sociale.
384 Danielle Tartakowsky e Michel Pigenet, a cura di,  Histoire des mouvements sociaux en France (Paris: La

Découverte, 2014), 202–3.
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livellamento con l’assistenza. Il fallimento di questi progetti all’inizio degli anni cinquanta – altro
volto del consolidamento di una distinzione sempre più netta tra previdenza e assistenza – impedì
la  realizzazione  di  quelli  che,  secondo  lo  stesso  Laroque,  erano  gli  obiettivi  della  sicurezza
sociale. Intervenendo per il decennale della Sicurezza sociale, Laroque individuò proprio nella
mancata coordinazione tra assistenza e sicurezza sociale e nella  mancata riforma del  sistema
assistenziale la  principale carenza della  stagione di  riforma post-bellica385.  Conseguenze della
mancata interdipendenza della sicurezza sociale con «gli altri servizi sociali che contribuivano
all’assistenza sociale della popolazione»386 erano tra l’altro l’aumento delle spese, l’insoddisfazione
generale per la scarsa «sicurezza sociale» e un sistema che interveniva sugli effetti più che sulle
cause delle richieste di protezione sociale. Il pensiero di Laroque andò precisandosi tra la fine
degli anni quaranta e gli anni cinquanta: l’assistenza sociale doveva informare l’intero sistema di
sicurezza  sociale perché questa  funzionasse  al  meglio  secondo i  propri  principi  originari.  La
sicurezza  sociale  poteva  prendere  a  carico  soltanto  gli  aspetti  finanziari  della  malattia,  degli
incidenti o della vecchiaia. L’attenzione agli aspetti sociali, ugualmente importanti, era necessaria
per offrire un «sentimento di  sicurezza» alla popolazione. Laroque insisteva su un punto che
riteneva evidentemente non realizzato: le Casse previdenziali dovevano concorrere a finanziare
«un’organizzazione pubblica generale funzionante al di fuori di esse» perché l’interpenetrazione
tra sicurezza sociale e servizi  sociali  avrebbe permesso di  attribuire maggiore attenzione alla
riabilitazione – con lo sviluppo di servizi di riadattamento funzionale – e alla prevenzione, con
interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita (alloggio, alimentazione, medicina del
lavoro).  La  combinazione  delle  due  parole  d’ordine  –  applicabili  alla  previdenza,  ma  anche
esplicitamente  all’assistenza  –  avrebbe  permesso  il  miglioramento  del  sentimento  generale  di
sicurezza, alleviando anche la spesa. Lo Stato doveva dimostrare maggiore decisione e autorità nel
coordinare e fissare le direzioni d’azione delle Casse previdenziali. Ciò doveva avvenire a ciascun
livello, non soltanto attraverso l’azione ministeriale: fedele alla sua concezione partecipata della
sicurezza  sociale,  Laroque  teorizzava,  in  un  sistema  ancora  immaturo  e  recente,  la  figura
dell’assistente sociale come attore a parte intera dell’interdipendenza tra i  diversi settori della
protezione sociale387. La nociva separazione tra l’assistenza e il costruendo sistema di sicurezza
sociale  veniva  risolta,  per  evitare  la  burocratizzazione  di  una  soluzione  ministeriale  con
ramificazioni periferiche, auspicando la pianificazione degli interventi delle Casse e lo sviluppo di
capillari servizi di assistenza sociale. Lo scopo era tuttavia lo stesso di quello dei fautori di un
Ministero coordinatore: intervenire sulla fabbricazione della società.

Il progetto del Ministero dell’assistenza sociale

Ampie tracce  di  un progetto  del  tutto  analogo a  quello  del  Ministère  de la  population e  del
Ministère  des  affaires  sociales  – a  testimonianza  dei  comuni interrogativi  sulla  primazia della
prevenzione e della riabilitazione, esito della circolazione dei modelli di politica sociale ereditati
dall’entre-deux-guerres e riplasmati dall’esperienza post-bellica – possono essere trovate anche nel
caso italiano. La teorizzazione di un Ministero dell’assistenza sociale rispondeva, in questo caso, a
esigenze  di  uniformazione  e  razionalizzazione  di  un  sistema  frammentatissimo,  che  aveva
sottolineato, per primo, Ludovico Montini nella primavera del 1945. Tutta la vicenda del Mapb fu
poi accompagnata da periodici interventi e progetti che sottolineavano l’esigenza di non limitarsi
a un coordinamento temporaneo delle iniziative assistenziali e di valorizzare le connessioni con
altri  settori  della  protezione  sociale,  la  cui  riforma  veniva  ritenuta  più  urgente:  da  un  lato,

385 Laroque, «Des assurances sociales à la Sécurité sociale», 238–39.
386 Laroque, «Collaboration des services sociales et des institutions de Sécurité Sociale», 191.
387 Laroque, 194–95.
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ovviamente,  la  previdenza,  dall’altro  la  sanità,  settore  nel  quale  alla  Liberazione  vennero
presentati ambiziosi progetti di riforma volti all’unificazione e all’aumento del finanziamento dei
servizi  di  assistenza sanitaria,  alla  separazione tra l’organizzazione sanitaria e quella  politico-
amministrativa  e  alla  creazione  di  un Ministero  della  sanità  con uffici  regionali  e  locali  alla
periferia388.

All’indomani della Liberazione, le realizzazioni non avevano corrisposto alle aspettative. La nuova
attenzione alla protezione dei cittadini che aveva portato alla nascita del Mapb si concretizzò,
contemporaneamente, nella costituzione del nuovo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità,
con  funzioni  di  coordinamento  e  vigilanza,  sottraendo le  competenze  in  materia  sanitaria  al
Ministero dell'Interno che tradizionalmente le deteneva389. Come per il Mapb, le posizioni di De
Gasperi e Scelba, preoccupati che «generose iniziative» venissero «disseccate» per mezzo di un
decreto  che  intendesse  «riformare,  accentrare,  coordinare»  anche  nel  campo  privato  della
beneficenza, prevalsero su quelle degli azionisti,  che con Lussu avevano invece sottolineato lo
stato  arretrato  dell'igiene  e  dell'assistenza  in  Italia  e  la  necessità  di  «normalizzare  o
modernizzare»,  richiamando esplicitamente le riforme che erano state avviate dai  laburisti  in
Inghilterra390. Si trattò, in compenso, di un primo, benché incompleto, tentativo di uscita dalla
tradizionale logica repressiva che aveva ispirato la legislazione fino al testo unico del 1934, che
mirava a prevenire il contagio più che a curare i malati: con il provvedimento lo stato assunse un
più deciso ruolo di controllo, anche se i servizi di cure mediche continuavano a essere affidati alle
casse  mutue  delle  singole  categorie  professionali391.  Il  sistema restò  informato  da  una  logica
privatistica: chi non aveva una copertura mutualistica, come fino al 1954 gli agricoltori, poteva
evitare il pagamento delle costose rette sanitarie soltanto se iscritto agli elenchi comunali degli
indigenti.

La soluzione, parziale, temporanea e nata all’insegna del compromesso, lasciò più scontenti che
soddisfatti: l’Acisp non aveva il potere di vigilanza e di tutela sugli enti di assistenza ospedaliera,
che agivano al di fuori di qualsiasi programmazione; i prefetti rimasero la principale autorità
sanitaria  in  ambito  provinciale;  i  costi  sanitari  continuarono a  salire  e  vaste  zone  del  paese
rimasero prive di  un efficace tutela sanitaria392.  I  sostenitori  del  progetto  di  riforma sanitaria
cambiarono allora strategia, evocando la creazione di un servizio sanitario nazionale, sul modello
inglese, e un intervento diretto dello stato contro le differenze di trattamento tra i cittadini, in
adempimento  all’articolo  32  della  Carta  Costituzionale:  così  per  esempio,  ispirato  dalla
legislazione francese, il rettore dell’Università Bocconi Giovanni Demaria393, un convinto liberista
che in un corposo volume del 1946 – rimaneggiamento delle lezioni di economia politica del
1942-43  –  si  applicò  a  disegnare  una  società  capace  di  «realizzare  quanto  più  possibile  le
aspirazioni  dei  singoli»,  facendo  in  modo  che  coincidessero  con  le  necessità  sociali394.
Abbandonati a sé stessi da un liberalismo di facciata, gli individui avevano bisogno di una guida

388 Ilaria Pavan e Chiara Giorgi, «“Un sistema finito di fronte a una domanda infinita”. Le origini del Sistema
sanitario nazionale italiano»,  Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni ,  2018, 103–20; Ilaria
Pavan  e  Chiara  Giorgi,  «Le lotte  per  la  salute  in  Italia  e  le  premesse  della  riforma  sanitaria.  Partiti,
sindacato, movimenti, percorsi biografici (1958-78)», Studi Storici 60, n. 2 (2019): 417–56.

389 Luzzi, Salute e sanità nell’Italia repubblicana, 114–15.
390 Ricci, VcdM, 1995, 5.1:117–18.
391 L'amministrazione dell'Alto Commissariato si caratterizzò, fino alla costituzione, nel 1958, del ministero

della  Sanità,  per  i  malfunzionamenti  che  lo  resero  ampiamente  delegittimato  già  alla  fine  della  prima
legislatura:  cfr.  Luzzi,  Salute e sanità nell’Italia repubblicana,  175–76; Mattera,  Momenti del  welfare in
Italia, 90–91.

392 Luzzi, Salute e sanità nell’Italia repubblicana, 135–36.
393 Giovanni  Demaria  (1899-1998),  allievo  di  Gustavo  Del  Vecchio,  fu  docente  di  Statistica  economica,

Politica economica e Economia politica all'Università Bocconi, di cui fu rettore dal 1945 al 1952. Nel 1946
presiedette la Commissione economica del Ministero per la costituente.
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per sfruttare le ricchezze della loro personalità: lo Stato non poteva limitarsi ad assicurare «certe
condizioni di armonia e di coordinazione della vita sociale», ma doveva creare «un nuovo tipo di
società e di  uomini  che fisicamente,  spiritualmente e socialmente siano superiori  a quelli  del
passato». Di qui l’evocazione del concetto di «popolazione», visibilmente ripreso – anche se le
indicazioni  di  lettura  citavano  soprattutto  grandi  classici395 –  dai  coevi  sviluppi  francesi  e
internazionali in materia, che avevano marcato «il passaggio da una gerarchizzazione delle qualità
ereditarie a un approccio neutro che si pretendeva scientifico»396. Nella quarta parte del volume,
dedicata alla «popolazione ottima», l’economista milanese auspicava un intervento che era volto a
creare una situazione demografica ottimale dal punto di vista del numero e della qualità della vita
della  popolazione,  rimuovendo  le  «maggiori  cause  generali  di  indebolimento,  malattia,
bruttezza»397.  Il  discorso eugenetico sulla quantità della popolazione veniva rimpiazzato da un
discorso qualitativo, basato sul concetto di benessere organico e informato da costanti riferimenti
alla  biologia,  definita  «la  prima norma del  benessere».  Demaria  proponeva una biopolitica  a
carattere  eugenetico  nella  misura  in  cui  aspirava  a  una  politica  di  regolazione  dei  flussi  di
popolazione secondo la loro qualità. Le politiche demografiche del fascismo, volte a creare carne
da cannone per il regime, venivano decisamente rigettate, ma, riprendendo il classico discorso
sulla fecondità differenziale, si precisava la necessità che fossero le classi medie ad aumentare la
natalità,  mentre  i  più  poveri  avrebbero  dovuto  ricorrere  alla  «continenza».  Come  nella
comunicazione  del  direttore  generale  della  sicurezza  sociale  francese  Jacques  Doublet  alla
Settimana sociale del 1951398, anche nel volume di Demaria le politiche sociali costituivano il
surrogato  delle  misure  coercitive  presenti  nel  discorso  eugenetico  prebellico,  come  la
sterilizzazione, l’eutanasia o i controlli prematrimoniali:

«Contribuisce  anche  a  un  più  elevato  benessere  organico  una  migliore  biologia  e
antropologia sociale in senso stretto […] è evidente come non si debba pretendere che lo
stato  deliberatamente  muti  i  caratteri  antropologici  dei  propri  sudditi  solo  perché
ricerche di significato più o meno sicuro tenderebbero a dimostrare che il tipo lungilineo
[sic.] astenico sarebbe più predisposto alla demenza precoce e alla tbc […] ma che lo
stato si adoperi perché tutti abbiano i pasti necessari e non vi siano esseri in istato di
denutrizione è un dovere inderogabile che dovrebbe impegnare tutte le forze dello stato
moderno».

In questo senso, Demaria sottolineava la necessità di migliorare i consumi, assicurando a tutti i
costi  quelli  minimi,  di  natura vitale,  alle  categorie  in  stato  di  inferiorità  politica  o  sociale  o
economica, ma anche orientando le scelte di acquisto con l’educazione dei cittadini, onde evitare
«che essi vengano dettati  esclusivamente dalla volontà degli imprenditori,  dal  loro interesse e
quindi anche dalla loro follia profittatrice». L’assenza di iniziativa pubblica non era più tollerabile:
una politica della casa, il miglioramento delle condizioni sui luoghi di lavoro e la ripresa delle
migrazioni esterne si dovevano accompagnare all’adozione di politiche di sicurezza sociale e di

394 Aldo Montesano, «Giovanni Demaria e il “giornale degli economisti”», Giornale degli Economisti e Annali
di Economia, Nuova Serie 57, n. 3–4 (1998): 520.

395 Tra le letture suggerite da Demaria in appendice al capitolo sulla popolazione, vi era il  Traité d'hygiène
sociale  di Richard (1888), le ricerche sui contadini di Niceforo (1907), le surveys della LSE sulla città di
Londra, l’Enciclopedia italiana con la voce Pauperismo realizzata da Demaria stesso, il volume di Charles,
The menace of under-popilation,  1923. I più recenti volumi erano quelli del cattolico Daniel Rops, del
simpatizzante nazista Pitt-Rivers (Problems of population, 1938), più una serie di lavori sui servizi sociali
britannici e le politiche di pianificazione della ricostruzione abitativa in Inghilterra.

396 Rosental, Destins de l’eugénisme, 373.
397 Cfr.  Giovanni Demaria,  Lo Stato sociale moderno, le Sue Basi storiche e la sua organizzazione strutturale

(Milano: Ed. Ambrosiana, 1946), 306–7. 
398 Jacques Doublet, «Population et eugénisme», Pour la vie. Revue d’études familiales 46, n. 1 (1952), 3-34.
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assistenza. I  sussidi  assistenziali  – notava Demaria – dovevano  «essere molto più cospicui e
improntati ad una concezione più umana e aderente alle necessità del vivere odierno». Le strette
regole contributive della previdenza, nella stessa ottica, dovevano essere affiancate da prestazioni
di tipo assistenziale, finanziate dal bilancio pubblico, a favore di tutti coloro che non erano in
grado di  lavorare  per  ragioni  di  età,  sesso,  malattia,  deficienze  mentali  o  fisiche.  Le  grandi
emergenze del dopoguerra, come la tubercolosi, malattia sociale per eccellenza, richiamavano –
ancora una volta secondo lo stesso meccanismo della lotta francese ai fleaux sociaux, in virtù del
comune  riferimento  eugenetico –  l’esigenza  di  una  vigorosa  politica  sanitaria  per  il
«miglioramento biologico della collettività». Le aspirazioni ad una medicina capace di curare
efficacemente, ma soprattutto di prevenire l’insorgere della malattia, imponeva di non lasciare la
sanità nelle mani delle unità di governo locali, che spesso mostravano trascuratezza e disinteresse:

«Noi continuiamo a pensare che i singoli debbano essere in grado di provvedere a se
stessi, quindi di accumulare quei risparmi necessari quando verrà l'ora del bisogno, ma i
singoli  nella  grande  maggioranza  sono  esseri  previdenti  debolissimi,  irresponsabili  e
largamente ignoranti […] se le varie autorità pubbliche non intervengono nella forma di
piani di organizzazione e di riorganizzazione, le condizioni materiali di quest'assistenza
non possono essere migliorate che lentamente a prezzo di  gravi  abusi  e di  un lungo
periodo di vita inferiore. Per ricordare quanto si fa all'estero, in Russia il servizio di
assistenza medica e sanitaria è reso in ogni distretto gratuitamente ad ogni individuo del
popolo e gli stabilimenti di sanità si accrescono in modo preordinato, anno per anno.
Palazzi, ville, castelli, edifici ecclesiastici abbandonati o che un tempo appartenevano ai
ceti esclusivi sono stati destinati e trasformati per le nuove finalità. È tutto un mondo
nuovo che così è nato, un mondo di civiltà e libertà umana prima sconosciuto»399.

In  quest’ottica,  i  servizi  forniti  dall’Omni  risultavano  insufficienti  –  limitati,  perlopiù,  ai
capoluoghi provinciali – a garantire la ricostruzione morale e sociale del paese. L’Omni era il
simbolo della  persistenza  della  struttura  per  categorie,  in  cui  per  ogni  tipologia  di  bisognosi
veniva  predisposto  un  apposito  ente,  ma  anche  della  volontà  statale  di  non  raggiungere
direttamente alcuni fini di interesse generale. Lo «Stato sociale moderno» di Demaria, basato sul
«volere sociale migliore», cioè sull'aspirazione a una società più giusta, richiedeva «il solidarismo
sociale con il più ampio sviluppo dei servizi pubblici»400. L’economista milanese traduceva un
sentimento che si  era  largamente  diffuso da  destra  a  sinistra sull’onda dell’indebolimento del
principio del domicilio di soccorso: la salute pubblica non poteva restare nelle sole mani degli enti
locali, che al massimo potevano essere chiamati a esercitare un ruolo di controllo o erogazione,
ma  doveva  ricevere  finanziamenti  ripartiti  su  base  nazionale  per  garantire  l’uguaglianza  dei
cittadini401.  Secondo Demaria,  il  Mapb, da trasformare in un dicastero dell'assistenza sociale,
avrebbe dovuto avviare lo sviluppo di una farmacoteca nazionale sufficientemente vasta e a basso
costo,  primo passo in direzione dell'istituzione di un sistema di  assistenza sanitaria diretta.  Il
tradizionale disimpegno delle autorità pubbliche doveva lasciare il posto ad un deciso intervento
che,  anziché  delegare  l'assistenza  sanitaria  a  «imprenditori-capitalisti  che  giudicano  con  un
criterio di profitto personale differente dal criterio umanitario», la coordinasse, organizzasse e
pianificasse in tutte le zone del paese402. 

399 Demaria, Lo Stato sociale moderno, le Sue Basi storiche e la sua organizzazione strutturale, 529.
400 Demaria, 303.
401 «L’assunzione a carico dello Stato dell’onere porterebbe anche a semplificazioni burocratiche e procedurali,

poiché  non  vi  sarebbe  più  ragione  di  mantenere  il  criterio  del  domicilio  di  soccorso  per  dimora
ultratriennale,  fonte di  contestazioni,  cavilli  e lungaggini.  L’assistenza sanitaria e  ospedaliera è […] un
dovere  di  solidarietà  nazionale»:  Vincenzo  Bisconti,  «La  nuova  costituzione  e  l’assistenza  sanitaria  e
ospedaliera ai poveri», L’amministratore democratico, n. 2 (1947): 17–18.

402 Demaria, Lo Stato sociale moderno, le Sue Basi storiche e la sua organizzazione strutturale, 527.
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Nel discorso di Demaria, risultava particolarmente interessante come l’economista individuasse
nel Mapb il germe delle nuove politiche da sviluppare. Questa proposta riprendeva alcuni  studi
realizzati  dal  gabinetto  del  Mapb  durante  il  mandato  di  Gasparotto  per  potenziare  i  servizi
pubblici e farne «la parte stabile dell'attività del Ministero»403. I compiti del dicastero dovevano,
in  quest’ottica,  riguardare  tutta  la  popolazione,  considerata  nei  suoi  aspetti  non  riguardanti
l’esercizio  di  un’attività  professionale.  La  provvisorietà  del  Mapb lasciava  il  posto  a  una sua
sedentarizzazione tra le funzioni del nuovo stato repubblicano.  A livello politico e istituzionale,
due tentativi per realizzare questo progetto di un Ministero dell’assistenza sociale furono portati
avanti, con una continuità di ispirazione riconducibile ai social-comunisti, tra il 1946 e il 1949. 

Un «New deal italiano»

Il primo progetto, di cui fu promotore il  leader comunista Emilio Sereni, dal luglio del 1946
ministro per l’assistenza post-bellica, risulta particolarmente interessante in quanto si colloca nel
progetto del nuovo corso democratico varato da Togliatti e in quella politica che aveva come
presupposto  la  necessità  per  i  comunisti  di  partecipare  all'azione  governativa.  L’attivismo di
Sereni, che si estese al di là delle mere competenze assistenziali del suo dicastero, permette di
mettere a fuoco le prospettive con cui il Pci guardò al welfare state. Tradizionalmente le conquiste
sociali erano ritenute rallentare la ricerca di un sistema alternativo al capitalismo. Tuttavia, il
Partito nel secondo dopoguerra ricercava un ampio consenso nei diversi settori della società e
poneva come primo obiettivo l'attenuazione della miseria della classe operaia. Una riforma del
sistema economico e sociale era lo strumento privilegiato. Netta era, in questo senso, la posizione
sull'assistenza privata, considerata uno strumento di autoconservazione e un palliativo del sistema
capitalistico, ma la storiografia ha sottolineato come anche l'assistenza pubblica e la previdenza,
spesso peraltro confuse, costituissero fatti meramente tecnici, che non assunsero mai l’importanza
di una «riforma di struttura»404. La vicenda sereniana, malgrado lo scarso interesse dimostrato dal
resto del partito, permette di sfumare questo giudizio storiografico. La congiuntura post-bellica e
le diffuse aspirazioni alla protezione sociale comportarono un effettivo mutamento, a carattere
strategico,  delle  posizioni  dei  comunisti.  La protezione sociale,  a  lungo considerata come un
modo di  rinsaldare la  situazione di  dipendenza e subalternità  della  classe  operaia,  diventò lo
strumento di un suo nuovo protagonismo, favorito dal ritorno alla democrazia, e il cavallo di Troia
di progressi in altri settori della vita economica.

Sereni portò avanti un progetto caratterizzato da una radicale ambizione universalistica, volto a
trasformare  la  struttura  provvisoria  del  dicastero  che  amministrava  in  un  organismo  stabile,
destinato a diventare un asse fondante del governo democratico del paese.  L’elaborazione del
progetto  del  Ministero  dell’assistenza  sociale  non  avvenne  all’interno  del  Partito  Comunista:
Sereni si mostrò capace di lavorare con i dirigenti del dicastero, dalla forte impronta azionista, e
di intessere un proficuo rapporto con i funzionari dell’Unrra, testimoniato dal successo politico
del passaggio del settore tessile delle lavorazioni assistenziali dell’organizzazione internazionale al
Mapb, nel  dicembre 1946. L’entusiasmo e la fierezza con cui  Sereni descrive nel  suo Diario
personale il progetto di trasformazione del Ministero e la collaborazione con l’Unrra, ma anche il
lessico  e  gli  slogan  newdealisti  usati  nell’occasione,  rendono  la  vicenda  una  chiave  di
comprensione della politica sociale dei comunisti e, più largamente, del rapporto del Pci con il
riformismo.  La  nomina  di  Sereni  all’assistenza  post-bellica,  benché  dettata  soprattutto  dalle

403 Isec, Fondo Gasparotto, b. 31, “Piano dell'assistenza”, s.d., p. 12.
404 Cfr. Alexander Höbel, «The PCI, Reforms and Welfare between the 1960s and 1970s», Journal of Modern

Italian Studies 22, n. 2 (2017): 254–56.
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contingenze politiche405, rispondeva infatti a quei punti del programma del Pci per le elezioni
della  Costituente  che muovendo dalla denuncia della «miseria ormai insopportabile di  grandi
masse della popolazione lavoratrice» e delle pessime condizioni sanitarie chiedevano l’impiego
totale  della  manodopera  disoccupata  nell'opera  di  ricostruzione,  la  rapida  liquidazione  delle
pensioni alla famiglie dei caduti, il risarcimento dei danni ai sinistrati di guerra e alle vittime di
rappresaglie tedesche, l’organizzazione dell’assistenza sanitaria e lo sviluppo per iniziativa dello
Stato di un'opera efficace di solidarietà da parte degli abbienti verso i poveri e i diseredati406. Il
concetto di «democrazia progressiva», evocato nel programma, alludeva non solo alla possibilità
di una politica riformista, ma soprattutto all’alleanza di tutte le forze democratiche e progressive
contro i gruppi reazionari della società, volta a contrastare l’alleanza del capitale con gli elementi
agrari, che aveva già portato al fascismo vent’anni prima. L’assistenza alle vittime della guerra, in
questo senso, prolungava lo sforzo unitario della Resistenza.

La gestione quotidiana del  Ministero sotto  Sereni  rappresentò un intreccio delle  due culture,
quella  comunista  e  quella  azionista  pre-esistente  e  non  può  essere  considerata  come  mera
espressione di un sintetico progetto della prima. In questo senso, l'azione di Sereni al Ministero
era chiamata a concretizzare l'invito di  Togliatti  a  restare al  governo anche e soprattutto per
mantenere i contatti e tessere rapporti di collaborazione con altre forze politiche. Le agende di
Sereni del periodo e i ricorrenti colloqui con D’Andrea e Battaglia testimoniano una costante
attenzione alle travagliate vicende interne del Partito d'Azione in via di disfacimento. A queste
due culture politiche si  aggiungevano,  infine, quelle  dei sottosegretari,  il  socialista salernitano
Luigi Cacciatore407 e il  democristiano lucchese Giovanni Carignani408,  che agì durante tutto il
ministero nel difficile compito di emissario del Presidente del Consiglio De Gasperi. L’intreccio
tra le diverse culture politiche non era legato soltanto all’eredità di un organismo precostituito –
«un Ministero non burocratico» considerato dai più «un’edizione tascabile dell’Inferno»409 – ma
alla volontà di Sereni di normalizzarne il funzionamento, rimediare a quelle storture organizzative
che si  erano  prodotte  nel  complicato e  delicato frangente  dell'immediato  dopoguerra  e  farlo
funzionare  «  nella  voluta  direzione»,  trasformandolo  in  definitiva  in  una  parte  stabilmente
integrante la pubblica amministrazione. L’intervento di moralizzazione necessario per rimediare
ai continui scandali nuocevano alla reputazione del dicastero – con la creazione dell’Ispettorato
generale del Mapb e alcune inchieste sul funzionamento degli uffici provinciali410 – si accompagnò

405 Il secondo governo De Gasperi fu il primo a rompere con la formula dell'esarchia ciellenistica sulla base dei
risultati elettorali della Costituente. Il PCI scelse di confermare la partecipazione al governo, ma al tempo
stesso, secondo la strategia del “doppio binario” propria dei momenti incerti, decise di assumere un basso
profilo, diminuendo la partecipazione del partito e quindi l'assunzione di responsabilità rispetto all'operato
dell’esecutivo. Togliatti rimase fuori dalla compagine, lasciando a Scoccimarro la guida della delegazione
comunista.  Il  ministro  dell’Assistenza  post-bellica  del  governo  precedente,  il  demolaburista  Luigi
Gasparotto, passò al nuovo e più prestigioso dicastero della difesa, della cui creazione era stato uno dei
fautori. Rimase libera la casella della post-bellica, che poco interessava i socialisti, intenzionati ad assumere
il controllo di dicasteri come l’Interno, l’Industria e la Pubblica Istruzione allo scopo di arginare l’egemonia
democristiana. Cfr.  Renzo Martinelli,  Storia del Partito Comunista Italiano, vol. 6. Il partito nuovo dalla
liberazione al 18 aprile (Torino: Einaudi, 1995), 228–29.

406 “Proposte del PC per un programma immediato di governo”, 26 giugno 1946, in  Luciano Barca, Franco
Botta, e Alberto Zevi, I Comunisti e l’economia italiana, 1944-1974: Antologia di scritti e documenti (Bari:
De Donato, 1975), 82.

407 Luigi Cacciatore (1900-1951), già sindacalista, membro della Costituente, fu poi ministro delle Poste nel III
governo De Gasperi. Cfr. la voce di B. Anatra, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XVI.

408 Giovanni  Carignani  (1893-1961),  esponente  di  Azione  Cattolica,  mutilato  durante  il  primo  conflitto,
deputato popolare prima del fascismo, fu contemporaneamente presidente del CLN e primo prefetto di
Lucca, poi membro della Costituente e deputato durante la I legislatura. Cfr. Pesi, Resistenze civili.

409 Emilio Sereni, Diario (1946-1952), a cura di Giorgio Vecchio (Roma: Carocci, 2015), 30.
410 Fondazione Istituto Gramsci, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, c. 5, 1947, “Relazione sull'attività svolta al

Ministero dell'assistenza post-bellica”, s.d.
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dalla conferma da parte di Sereni di tutti i quadri ministeriali, con la sola eccezione del gabinetto,
dove  Nino  Papaldo  venne  sostituito  da  Mario  Paternò  (ancora  una  volta  un  azionista,  già
segretario  particolare  ai  Trasporti  di  Lombardi),  nell’idea  che  «la  tentazione  di  voler  tutto
cambiare  d’un colpo» avrebbe rischiato di  portare al  suo completo isolamento411.  Il  ministro
comunista  perseguì  una  politica  di  reclutamento  attenta  a  non  mettere  in  discussione
l’imparzialità politica del dicastero e incompresa dalla segreteria del Pci, che lamentò la mancata
presa  in  considerazione  delle  richieste  di  nomina  delle  federazioni  locali.  Nel  denunciare
«l’infantilismo  elementare»  delle  federazioni,  che  proponevano  persone  prive  di  requisiti
professionali e sembravano ignorare che «il direttore provinciale dell'Assistenza post-bellica è un
funzionario dello stato e che per allontanarlo dal suo posto e sostituirlo con un altro occorre un
fondato motivo»412,  Sereni  accludeva però una lista  di  86 membri  del  Pci  che aveva incluso
nell'apparato statale per realizzarne «un'effettiva democratizzazione», affermando che se vi erano
delle  deficienze  nel  lavoro  al  Mapb  queste  erano  piuttosto  da  ricercare  nella  sua  «eccessiva
condiscendenza»  verso  le  pressioni  provenienti  dalle  organizzazioni  centrali  e  periferiche  del
partito.  Dal  prospetto  allegato  da  Sereni  emerge  che  appena  6  membri  del  partito  vennero
nominati  a  capo degli  uffici  provinciali,  «particolarmente  esposti  al  malcontento  delle  masse
perché  per  quanto  bene  facciamo  chi  mettiamo  a  quei  posti  non  ha  mai  il  necessario  per
accontentare tutti». Ai comunisti venivano allora preferiti «elementi repubblicani e sicuri non noti
politicamente che moralizzino il lavoro e non espongano il partito ad attacchi» che pure furono
numerosi413,  mentre gli appartenenti al Pci venivano destinati agli importanti posti di ispettori
regionali, canali di trasmissione delle direttive centrali414. Sereni, che motivava la scelta invocando
la capacità di distinguere tra l'atteggiamento da tenere in una situazione rivoluzionaria e il diverso
contesto in cui trovava a operare, non sembra tuttavia aver concepito il momento amministrativo
diversamente dalla semplice occupazione delle istituzioni, strumenti considerati di per sé neutrali.
Nel riepilogare la vicenda ministeriale avrebbe evidenziato la non completa padronanza delle leve
di comando dello Stato e la persistenza di una mentalità condizionata dal fascismo nella pubblica
amministrazione415,  l'efficienza,  la  moralizzazione  e  lo  slancio  politico  dei  funzionari,  il  cui
decrescente entusiasmo post-bellico non compensava l'assenza di regole e controlli. Le riflessioni
sull'implementazione  delle  politiche,  il  discorso  sulla  riforma  dell'amministrazione  come
strumento  di  cambiamento  della  società,  la  messa  in  discussione  del  rapporto  stato-cittadino
prefascista furono portati avanti dalla componente azionista ancora massicciamente presente al
Mapb.

Più acuto Sereni si mostrò nell’analisi del contesto internazionale: pur evocando nelle pagine del
suo  diario  personale  l’Unrra  come  uno  strumento dell'influenza  americana, non  rinunciò  a
servirsene per i propri scopi, con un'audace strategia che puntava a isolare l'apposita delegazione
governativa per i rapporti con l'organizzazione, presieduta da Ludovico Montini. Sereni rafforzò il
legame  con  l’Unrra,  giungendo  ad  accreditarsi  come  interlocutore  affidabile  e  a  ottenere  il
passaggio al governo italiano della processing section dell'Unrra: un evento unico in Europa, da
attribuire  tuttavia  soprattutto  alla  decisione  dell'organizzazione  internazionale  di  ridurre
gradualmente  le  attività  in  Italia416. L’operazione  rientrava  nel  progetto  di  Sereni  di  dare  un

411 Sereni, Diario (1946-1952), 19–20.
412 Fig, Fondo Sereni, Corr. 1945-1946, Segreteria PCI, 19 settembre 1946.
413 Fig, Fondo Sereni, Corr. 1945-1946, Giovanni Carignani, 15 novembre 1946; Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat.

1.1.2.38634, Upapb Urbino, “Polemica sul funzionamento dell'Ufficio”, 17 gennaio 1947.
414 Fig, Fondo Sereni, Corr. 1945-1946, Segreteria PCI, 19 settembre 1946, allegato.
415 Due anni di lotta dei comunisti italiani: Relazione sull’attività del P.C.I. dal 5° al 6° Congresso (Roma: Tip.

Sograro, Soc. Graf. Romana, 1948), 66.
416 Fig, Fondo Sereni, Corr. 1945-1946, Antony Sorieri, 4 ottobre 1946; Diario, 26.
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«orientamento produttivo» al Ministero «sia dal punto di vista della organizzazione, sia dal punto
di vista delle concrete realizzazioni»: una posizione che corrispondeva al programma del partito
enunciato da Togliatti nell’agosto 1945 («una politica di produzione e non di sussidi, salvo casi
eccezionali»)417. Malgrado una libertà di manovra piuttosto limitata, dal momento che il bilancio
era già stato approvato e consisteva perlopiù di stanziamenti «elemosinieri»,  Sereni intendeva
creare  «un  Ministero  dell'assistenza  e  della  previdenza  sociale  di  tipo  moderno e  nostro»418.
Quest’ultimo  aggettivo  alludeva  tanto  all’adattamento  dei  principi  della  sicurezza  sociale  al
contesto nazionale quanto a una sua declinazione comunista. 

Fu proprio Sereni a coniare il significativo slogan del «New Deal italiano», un concetto che nel
Diario personale  del  politico  precede  il  varo  della  politica  del  «nuovo corso  economico» di
Togliatti419.  Negli  anni  trenta,  le  politiche rooseveltiane erano state viste dai  comunisti  come
funzionali  a  mettere  ancora  più  potere  nelle  mani  del  capitale  finanziario  e  permettere  la
ricostituzione  degli  equilibri  precedenti  alla  crisi  del  1929,  nello  sforzo  inane  di  salvare  un
sistema  capitalistico  destinato  al  fallimento.  Roosevelt  interessava  tuttavia  nel  secondo
dopoguerra, tanto perché esempio del riformismo uscito dalla crisi quanto per la centralità degli
USA  nella  configurazione  del  capitalismo  mondiale  del  dopoguerra  e  per  il  loro  ruolo  di
finanziatore della ricostruzione. Questo interesse rispondeva, in primo luogo, a una ricerca di
legittimazione a livello nazionale per accreditarsi: il riferimento a una sintonia con il  New Deal
indicava un certo tipo di strategia più che un preciso set di politiche420. La garanzia di pace e
lavoro, la lotta contro l’inflazione e l’individuazione nella classe operaia del soggetto fondamentale
per la ricostruzione materiale e morale del paese costituivano i termini di paragone tra la strategia
togliattiana della democrazia progressiva e il New Deal. Più che il modello newdealista ne viveva
il mito421, che, malgrado la minimizzazione dei suoi risultati, rappresentava al tempo stesso una
critica alla politica statunitense del presente, nel  momento in cui si  imponeva il  Fair Deal di
Truman e si accentuava l’atteggiamento di opposizione del Partito comunista americano. Se il
rifiuto del riformismo caratterizzò tutta la politica economica dei comunisti nel dopoguerra422,
l'esperienza di Sereni al  Mapb risulta rivelatrice in quanto si  aprì e si  chiuse nel  segno della
strategia riformista del nuovo corso economico proposto da Togliatti e chiaramente identificato
come un fallimento già alla fine del 1946.

In questa strategia fin dall’inizio circoscritta dalle esigenze della ricostruzione, le linee di sviluppo
del  settore  assistenziale  erano  subordinate  a  considerazioni  di  politica  economica:  le  nuove
politiche assistenziali sviluppate dal Mapb avrebbero dovuto integrarsi nel quadro più ampio di
una politica  di  austerità  con  l’obiettivo  della  piena occupazione.  Secondo Sereni,  l’intervento
economico statale doveva conciliare il sistema capitalistico esistente, senza ostacolare l’iniziativa
privata,  con  le  irreversibili  trasformazioni  intervenute  negli  anni  del  conflitto  nella  struttura
economica  e  sociale  del  paese423.  Scartando  l'ipotesi  di  ricorrere  all'inflazione,  il  ministro
comunista dichiarava di pensare a «un risparmio forzato con un ampio e severo tesseramento» o a
misure fiscali speciali che avrebbero spostato il reddito da un'economia privata a un'economia

417 Ricostruire, Edizioni dell’Unità, Roma 1945, cit. in Barca, Botta, e Zevi, I Comunisti e 1’economia italiana,
1944-1974, 45.

418 Sereni, Diario (1946-1952), 21.
419 Sereni, 21.
420 Patel, The New Deal, 283.
421 Cfr. Daniela Saresella, «Gli anni della svolta: la politica del Partito comunista e gli Stati Uniti dal 1944 al

1947», La Nuova rivista storica 1 (1996): 119–148.
422 Cfr. Patrick Mc Carthy, «I comunisti italiani, il “New Deal” e il difficile problema del riformismo», Studi

storici 2, n. 3 (1992): 457–78.
423 Fig, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, 1946, Discorso al convegno di Tremezzo. Il testo è anche in Atti del

convegno per studi di assistenza sociale, 595–96.
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pubblica.  Le  parole  d'ordine  dell'assistenza  e  della  ricostruzione  nazionale  in  quest'ottica
diventavano  due  snodi  della  più  larga  modifica  della  libertà  del  mercato,  anticipando  alcuni
elementi del Piano del Lavoro della Cgil del 1949. Tutte le politiche sociali erano volte, pertanto,
all'aumento della produzione e a compensare i sacrifici richiesti ai  lavoratori: un approccio al
welfare diverso dalla tradizionale politica dei redditi socialdemocratica ma che traduceva la stessa
attenzione all'integrazione tra politiche assistenziali e politiche di produttività424. La sinergia con i
principi newdealisti dell’Unrra poté realizzarsi più su questo piano – che si concretizzava nella
riabilitazione e nel collocamento degli invalidi alla pari con gli altri lavoratori, nell’avviamento al
lavoro dei reduci, nel sostegno alle cooperative e ai cantieri-scuola – che sull’intervento statale
sostitutivo dell’iniziativa privata e sullo sviluppo dell’impresa pubblica. Questo tipo di intervento
assistenziale non era considerato «un fatto a sé stante ma necessariamente collegato al compito
molto più vasto della ricostruzione generale del paese sia edilizia, sia economica, sia ancora di più
morale e politica»425.

Lo strumento e il luogo di elaborazione delle nuove politiche assistenziali fu il già menzionato
convegno di studio sui temi dell'assistenza sociale di Tremezzo (16 settembre-6 ottobre 1946). I
lavori delle tre settimane, organizzate dal Ministero in collaborazione con la Missione UNRRA,
la Delegazione del governo italiano per i rapporti con l'Unrra, l’Omni, le università milanesi e le
scuole  di  servizio  sociale,  riguardarono rispettivamente  la  legislazione  del  lavoro,  l'assistenza
all'infanzia e i problemi del dopoguerra, toccando un’ampia sfera di temi, dal miglioramento delle
condizioni della vita familiare, all'assistenza e della rieducazione dei profughi, dalla «protezione
dell'infanzia vittima della  guerra e di  una cattiva organizzazione familiare»,  alla  soppressione
della  delinquenza,  dalla  rieducazione  delle  prostitute  all'addestramento  del  personale
assistenziale426.  I  problemi post-bellici  rappresentarono semplicemente la  giustificazione di  un
convegno che in realtà prese decisamente in considerazione il problema del futuro del sistema di
assistenza sociale, nella fase della ricostruzione e oltre. Un reale pluralismo fu garantito dalla
partecipazione del mondo politico, assistenziale, ecclesiale, accademico e del nascente settore del
servizio sociale, in un’atmosfera di grande entusiasmo che dimostrava la possibilità di trasporre
«l’union  sacrée»  della  Resistenza  alla  soluzione  dei  problemi  dell'assistenza  e  della
ricostruzione427.

Il  convegno  di  Tremezzo  promosse  la  trasformazione  della  concezione  dell'assistenza
dall'accezione di soccorso ai poveri a quella di «organizzazione di vasti programmi assistenziali
diretti a tutti coloro che ne hanno bisogno»428 e il confronto con altre esperienze internazionali (la
Gran Bretagna delle riforme laburiste, gli Stati Uniti, la Francia e l’Unione Sovietica) anticipando
proposte e argomentazioni riformatrici che sarebbero finite al centro del dibattito pubblico solo
durante il decennio successivo. Durante la settimana dedicata ai problemi delle categorie post-
belliche Lucia Ajmone Marsan Corti evidenziò come «ai fini di una rapida ripresa delle economie
nazionali»  essi  non  dovessero  essere  «isolati  dal  complesso  delle  esigenze  assistenziali»,  ma
assimilati ai grandi problemi dell'assistenza sociale429, dove contemporaneamente si affermava il
concetto che gli enti sociali dovevano «assistere tutta la comunità e non solo gli indigenti». I
destinatari dell'assistenza non venivano più considerati come poveri, ma come cittadini a cui lo

424 Cfr.  Charles S. Maier, «The Postwar Social Contract»,  International Labor and Working-Class History, n.
50 (1996): 148–56.

425 Chiabov, «Conclusioni», 782.
426 Nell’amplia bibliografia, cfr. Stefani, Le origini del servizio sociale italiano.
427 Chiabov, «Conclusioni», 783–84.
428 Micheal  Schapiro e Francesco Vito, «L’assistenza sociale», in Atti del convegno per studi di assistenza  

sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947)  ,   XIX.
429 Ajmone Marsan Corti, «Introduzione. I problemi del dopoguerra», 516.
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stato aveva il compito di provvedere. A Tremezzo si posero le basi di un approccio universalista
che aveva come obiettivo, per gli azionisti, la risoluzione del conflitto tra stato e cittadino proprio
dell’individualismo italiano e accentuato dal fascismo; per i comunisti, l’integrazione delle masse
nello  Stato;   per  i  cattolici  presenti  al  convegno,  tutti  vicini  alla  corrente  dossettiana,  la
realizzazione  delle  funzioni  dello  Stato  secondo  una  concezione  pluralistica.  A  prescindere
dall’orientamento politico, tutti si ritrovavano nel conferire un obiettivo politico all’assistenza, che
doveva contribuire alla trasformazione dei rapporti sociali e economici e alla risoluzione delle
situazioni di  disagio «morale,  psicologico,  materiale» che impedivano la piena partecipazione
popolare all’opera della ricostruzione e contribuire a legittimare il nuovo stato repubblicano. Le
divergenze ruotavano fondamentalmente rispetto al ruolo del diritto: per i cattolici, si trattava di
un elemento secondario rispetto all’organizzazione del sistema assistenziale, in quanto essenziale
era invece la determinazione delle funzioni assistenziali; gli azionisti, attingendo al riferimento
newdealista, sottolineavano i diritti del cittadino in quanto tale e insistevano sull’educazione dei
cittadini «a  porre  e  a  risolvere  problemi  che  richiedono  l'attiva  collaborazione  di  una
comunità»430; i comunisti, al contrario, nel rapporto di cittadinanza preferivano sottolineare lo
scambio tra cittadino e collettività, mettendo l’accento sui doveri più che sui diritti di entrambi.
Enrico  Berardinone,  ex-sottosegretario  del  Ministero  in  quota  comunista  che  Sereni  aveva
collocato all’Ufficio studi, sottolineava che l’assistenza doveva avere una contropartita, in questo
caso  prevalentemente  morale,  il  dovere  del  lavoro  e  dalla  solidarietà  sociale:  «l'individuo
socialmente evoluto respinge da sé l'idea di essere assistito gratuitamente, ritenendo incompatibile
con la sua dignità il gravare sulla comunità più di quanto sia necessario»431. Il cittadino doveva
imparare a pensare nell’interesse dello Stato e i diritti non dovevano essere concepiti contro lo
Stato, ma nello Stato. Occorreva sviluppare

«una coscienza filiale nel cittadino. Fino a quando il cittadino vedrà nello stato non già se
medesimo  riflesso  in  milioni  di  visi  ma  una  entità  ben  distinta  dalla  quale  bisogna
mungere il più che si può e alla quale conviene dare il meno possibile, neppure una vera
assistenza sarà effettuabile»432.

Ne derivava la necessità di abbandonare l'approccio emergenziale iniziale, che aveva impedito di
«identificare  nelle  singole  categorie  dei  cittadini  non  tanto  i  diritti  quanto  gli  oneri»433.  La
precedenza a forme di assistenza che cercassero di indagare le cause della povertà e di estirparle,
chiedendo in cambio «un impegno particolare verso la società», si configurava come il primo
passo della costruzione di un nuovo ordine sociale, che passava per il decisivo accantonamento di
forme  di  soccorso  caritativo-elemosiniero  inadeguata  «all'evolversi  della  società  e  della
convivenza umana moderna»434. L’assistenza, intesa come «la cura che la società ha di se stessa»,
doveva  fondarsi  sul  principio  che  il  cittadino  percepiva  «un  beneficio  di  reciprocità  di  un
contributo anziché un libero sussidio dallo stato»435.

Con uno slittamento rispetto alle concezioni azioniste, l’assistenza non rappresentava più il volto
di  uno  Stato  che  non  si  limitava  a  sorvegliare  e  punire,  ma  si  collocava  in  una  relazione
contrattuale  con  il  cittadino:  essa  diventava  uno  strumento  di  rieducazione  democratica,  di

430 «Il problema della ricostruzione e della ripresa del paese è in buona parte un problema di organizzazione
sociale, di rendere cioè possibile, attraverso la costituzione di comunità intermedie fra l'individuo e lo stato,
la  collaborazione  degli  individui  all'opera  di  ricostruzione  e  alla  stessa  ripresa  produttiva»:  D’Andrea,
«Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 608.

431 Berardinone, «Assistenza del primo intervento e avviamento all’assistenza sociale», 521.
432 Atti del convegno per studi di assistenza sociale, 531.
433 Berardinone, «Assistenza del primo intervento e avviamento all’assistenza sociale», 521.
434 Atti del convegno per studi di assistenza sociale, 523.
435 Atti del convegno per studi di assistenza sociale, 526.
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organizzazione  e  sviluppo  della  nuova  coscienza  democratica,  di  mobilitazione  delle  forze
popolari per l’instaurazione di un nuovo clima civile e politico436. La consacrazione di un diritto
sociale all’assistenza non era sufficiente a emancipare gli individui: lo Stato doveva facilitare la sua
realizzazione e  concretizzazione  da  parte  della  popolazione  produttiva,  politicamente  attiva  e
cooperativa tanto attraverso lo stimolo delle private iniziative solidaristiche quanto attraverso la
rivendicazione di  nuovi diritti,  nuove modalità di  intervento e migliori condizioni di vita.  La
rivendicazione  di  entitlements faceva  parte  della  partecipazione  politica,  che  a  sua  volta
rappresentava  l’aspetto  fondamentale  della  cittadinanza.  I  diritti  sociali,  in  particolare,  si
prestavano alla maturazione sociale e politica della popolazione perché risultavano radicati nelle
situazioni concrete create dai rapporti di produzione e contribuivano allo sviluppo di un rapporto
contrattuale tra cittadino, società civile e Stato. Nel modello ideale di democrazia progressiva,
Stato e  società  civile  risultavano collegati  per  la  realizzazione degli  stessi  scopi  di  welfare e
assistenza; i diritti, ricondotti a prodotto del divenire storico, avrebbero rappresentato al tempo
stesso  la  conquista  delle  classi  lavoratrici  e  un’attribuzione  benevolente  di  quello  Stato  che
avevano ormai conquistato437. In un presente in cui la democrazia progressiva restava un mero
obiettivo politico dai significati cangianti, ciò significava che i diritti rappresentavano affermazioni
di principi generali, privi di forza giuridica, che avrebbero trovato pieno compimento una volta
compiuta la ricostruzione e la trasformazione economica e sociale del paese. Nel frattempo, la
costruzione dei mezzi per assicurare i diritti risultava più importante della loro proclamazione in
quanto tali, benché essa non risultasse inutile: allo Stato spettava creare un quadro di principi
generali  programmatici  e  facilitare  l’azione  di  gruppi  e  componenti  sociali,  che  avrebbero
catalizzato un processo di modernizzazione e in seguito contribuito alla loro realizzazione.

L’insistenza sulla proceduralità delle norme, sulla funzione assistenziale dello Stato e sui diritti dei
cittadini, anche nel discorso dei comunisti (anticipando sviluppi giuridici che in Unione Sovietica
avrebbero avuto luogo solo dopo il 1956)438,  testimonia il  ruolo dell’«evento» Tremezzo nella
diffusione del lessico di marca newdealista della sicurezza sociale. Socialcomunisti, azionisti e
cattolici  condivisero  un  orientamento  nettamente  universalista,  di  cui  si  trova  traccia  nelle
indicazioni  del  convegno sul  ruolo dell’assistenza nel  costruendo sistema di  sicurezza sociale.
L’intervento assistenziale avrebbe dovuto perdere il suo carattere di occasionalità per diventare
sistematico  e  programmato.  L’idea  che  l’assistenza  rappresentasse  una  funzione  che  lo  Stato
doveva assicurare si basava sul suo carattere riabilitativo: essa non avrebbe più dovuto rivolgersi al
singolo individuo, o a una somma di individui in identiche condizioni di bisogno, ma a categorie
di  bisognosi,  divise per  cause  e tipi  del  bisogno stesso.  Non la  povertà in sé stessa,  nel  suo
carattere sempiterno e irrimediabile, ma le cause che avevano determinato lo specifico stato di
necessità dovevano essere poste al centro dell’intervento assistenziale439.

Gli interventi degli specialisti della protezione sociale sottolinearono tuttavia che a rappresentare
la  strada  per  garantire  la  libertà  del  bisogno  intesa  come  premessa  necessaria  per  «la
moralizzazione della vita individuale e collettiva» non era l'assistenza ma l'assicurazione sociale,
da  svincolare  dagli  schemi  individualistici,  privatistici  e  contrattualistici  che  si  ponevano  in
contrasto con le «esigenze solidaristiche di una effettiva sicurezza sociale» e da organizzare in
maniera «unitaria, economica, razionale» per rispondere alle moderne esigenze di una società che

436 Emilio Sereni, citato in Lombardi, L’illusione al potere, 276.
437 Smith, «Social Rights in the Soviet Dictatorship», 386.
438 Graziosi, «L’evoluzione dei “diritti sociali” in URSS (1917- 1956)», 139.
439 Cfr.  Bauer,  «Del  concetto  moderno di  assistenza  sociale  e  di  un  caratteristico  istituto  assistenziale:  la

Società Umanitaria di Milano».
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andava modernizzandosi e industrializzandosi440. Questo ritratto del costruendo sistema – che si
richiamava tanto al modello francese della  Sécurité sociale quanto al modello cecoslovacco più
marcato a sinistra – escludeva un ruolo più che residuale dell’assistenza economica contro la
povertà delle classi lavoratrici441.  L’assistenza veniva ricondotta al servizio sociale, destinato a
affiancare  le  prestazioni  della  sicurezza  sociale,  le  sole  capaci  di  garantire  la  liberazione  dal
bisogno442.

L’orizzonte di una completa riforma del sistema previdenziale risultava tuttavia incerto e di fronte
alle incognite rappresentate dalle coevi discussioni sulle riforme i progetti universalisti presentati
nella sede del convegno si limitavano al settore assistenziale, mirando alla creazione di un organo
coordinatore  –  non  necessariamente  anche  erogatore  –  attraverso  il  quale  poteva  passare  la
selezione di  quegli  organismi che «per la loro struttura sanamente democratica e per la loro
onestà e serietà di lavoro» potevano essere conservati e finanziati443. Nelle stesse settimane del
convegno di Tremezzo, il Mapb sottomise agli altri dicasteri un progetto di unificazione delle
competenze assistenziali disperse tra il Ministero del Lavoro e gli Interni. La matrice del progetto
erano gli sforzi di unificazione dell’assistenza ai profughi, nel coordinamento tra gli interventi
mirati alla disoccupazione, al problema degli alloggi, al profughismo professionale e ai problemi
sanitari. Il progetto, elaborato con la collaborazione dell’Unrra, tracciava la struttura di un nuovo
dicastero  dell’assistenza  sociale,  che  sarebbe  stato  un  ente  non  erogatore,  ma  unicamente
incaricato del coordinamento, del controllo e degli studi dei problemi di statistica, di demografia,
di igiene, di fisiologia, di medicina del lavoro e di medicina sociale. Accanto a queste materie
veniva posta un’altra indubbia novità per l’apparato amministrativo italiano: l’introduzione della
psicologia,  «il  cui  studio  e  le  cui  applicazioni,  in  tutti  gli  stati  bene  organizzati,  hanno uno
sviluppo eccezionalmente vasto (Usa e Urss)»444. Il nuovo dicastero avrebbe così avuto l’obiettivo
del benessere psico-sociale della popolazione, esercitando una continua azione di adattamento alle
mutate condizioni economiche della ricostruzione.

Malgrado l’assicurazione che il  nuovo dicastero doveva rifuggire  «qualsiasi  pesante  bardatura
burocratica», le funzioni delineate erano vastissime. Il controllo sull’assistenza veniva sottratto al
Ministero dell’Interno che l’aveva tradizionalmente esercitato, statuendo così il suo passaggio da
materia  di  ordine  pubblico  a  «fine  preminente  dello  Stato»445.  Inoltre,  il  dicastero  avrebbe
assorbito la Direzione generale della previdenza del Ministero del Lavoro446, in modo da garantire
il  costante collegamento con le  attività  di  assistenza «che,  nella  maggior  parte dei  casi,  non
possono essere distinte dalle  funzioni  di  previdenza»447.  Si  aggiungevano infine una direzione
generale degli affari generali con compiti di amministrazione e studio, con due ispettorati, medico

440 Giua, «Nuovi orientamenti della previdenza sociale», 73–88. Giua, già membro della commissione Pesenti,
attuario all'Ufficio studi sulla previdenza sociale dell'Istat e politicamente vicino all'Inca, il patronato della
Cgil, proponeva  una moderata riforma che prevedesse l’estensione a quei lavoratori che ne erano privi,
l’omogeneizzazione  delle  misure  e  delle  modalità  di  erogazione  delle  prestazioni,  l’integrazione  della
protezione  contro  le  malattie  in  un'unica  forma  assicurativa,  l’unificazione  dei  contributi  con  la
partecipazione dello Stato e il decentramento degli organi amministrativi, ricorrendo alla partecipazione dei
beneficiari.

441 G.  Menotti  De  Francesco,  «L’ordinamento  positivo  dell’assistenza  sociale  in  Italia  e  le  sue  principali
riforme», in Atti del convegno per studi di assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946
(Milano: C. Marzorati, 1947), 37–56.

442 Paolina Tarugi,  «Il  servizio sociale nei  suoi aspetti  teorici  e  pratici»,  in  Atti  del  convegno per studi  di
assistenza sociale: Tremezzo (Como), 16 settembre-6 ottobre 1946 (Milano: C. Marzorati, 1947), 21–36.

443 Berardinone, «Assistenza del primo intervento e avviamento all’assistenza sociale», 535.
444 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Proposta per l’on. Ministro”, 1 settembre 1946, p. 3.
445 Ibid., p. 1.
446 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817, “Appunto”, 25 gennaio 1947. 
447 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Proposta per l’on. Ministro”, 1 settembre 1946, p. 3.
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e amministrativo, e una direzione generale,  temporanea, che avrebbe ereditato le competenze
della  post-bellica448.  Restava  estranea  solo  la  sanità,  già  d’altra  parte  toccata  dalle  riforme
istituzionali del dopoguerra che avevano istituito un Alto Commissariato.

Le reazioni al progetto, tanto da parte dei partiti quanto degli altri organismi istituzionali, furono
piuttosto  tiepide.  Fin  dal  primo  giorno  della  conferenza,  cattolici  e  sinistre  si  scontrarono
sull’istituzione del dicastero a colpi di mozioni, con i primi, fortemente contrari, che evocavano
«il concetto di autonomia o di autarchia locale e di decentramento burocratico»449 e i secondi
favorevoli  a un’ampia fusione delle competenze di lavoro, previdenza e assistenza. Durante il
Convegno, le divergenze di vedute sfumarono a favore di un’attenta considerazione dei bisogni di
modernizzazione del sistema assistenziale,  spingendo i funzionari del Mapb a proporre un testo
finale  molto  moderato,  che  limitandosi  a  evocare  «una  più  specifica  determinazione  delle
organizzazioni assistenziali e per un concentramento delle medesime secondo un concetto di unità
organica»450 poteva godere di un ampio consenso trasversale ai partiti politici. L’Unrra manifestò
sostegno al progetto di Sereni, ma senza inserirsi nel dibattito politico e limitandosi a richiamare
principi generali. Gli altri Ministeri non presero posizione durante il  Convegno, ma lo scarso
entusiasmo del Ministero dell’Interno era immediatamente percepibile nel riferimento «all’ordine
pubblico e alla pubblica tranquillità» che imponevano di mantenervi le competenze sull’assistenza
pubblica451.  Analoga opposizione venne dal  Mai452,  mentre l’iniziale soddisfazione del Tesoro,
favorevole al  rafforzamento dei  controlli  sui  mezzi  degli  assistiti,  all’uniformazione al  ribasso
dell’assistenza (anche a danno degli inabili al lavoro) e al suo rigido radicamento sulla nozione di
«stato di bisogno»453, si spense non appena realizzato che l’effetto del nuovo dicastero sarebbe
stato piuttosto un aumento delle spese assistenziali. Il Ministero del Lavoro, infine, si oppose alla
perdita delle attribuzione sulla previdenza, ma mostrò disponibilità alla cessione delle competenze
sull’assistenza ai  lavoratori454.  Anche per  questa ragione,  nel  progetto  emergeva la  particolare
centralità del diritto alla salute e dell'assistenza sanitaria che doveva garantire cure mediche ai
lavoratori dentro e fuori le fabbriche. L’istituzione di una farmacoteca nazionale e la creazione di
servizi  pubblici –  in primis di medicina del  lavoro,  preventiva prima che terapeutica – erano
mirate a ampliare la partecipazione alla produzione: il diritto-dovere al lavoro era la cerniera del
sistema progettato,  in  cui  i  diritti  sociali  erano attribuiti  al  cittadino in  quanto  lavoratore  (a
differenza del progetto azionista centrato su un modello universalista di cittadinanza sociale).

Il principio di solidarietà nazionale alla base delle proposte di Tremezzo rappresentava comunque
un passo in avanti verso un modello universalistico: l'esclusione dei cittadini non-lavoratori dalle
proposte  di  sicurezza  sociale  non  appariva  per  nulla  in  contrasto  con  l’ideologia  solidaristica
perché avrebbe riguardato unicamente forme di parassitismo economico e sociale ai due estremi
delle classi sociali. Tuttavia, il doppio ruolo del Pci – forza di governo, ma anche di opposizione –
dava una particolare rilevanza al tema della miseria non riscontrabile in altri «partiti fratelli». Per
i  comunisti,  i  diritti  non  dovevano  essere  intesi  come  un  dono  dall'alto,  erano  invece  stati
«strappati dalle rivoluzioni, dalle guerre e dal sangue versato dagli uomini»: i diritti sociali, in
particolare, erano conquistati dai lavoratori «lottando e combattendo»455. Il diritto alla previdenza

448 Acs, Aai, Segreteria e presidenza, b. 186, “Progetto di massima”, 10 ottobre 1946.
449 Mozione per la non istituzione di un ministero dell'assistenza sociale, 16 settembre, in Atti del convegno per

studi di assistenza sociale, 792.
450 Atti del convegno per studi di assistenza sociale, 815.
451 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 21 agosto 1946, p. 3. 
452 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 10 agosto 1946. 
453 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 19 luglio 1946, p. 2. 
454 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 29 settembre 1946.
455 Atti parlamentari, AC, I° sottocommissione, 9 settembre 1946, p. 18.
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e all’assistenza per tutti avrebbe dovuto rappresentare una conquista delle mobilitazioni politiche
operaie.  In Italia,  tuttavia,  la  debolezza del  sistema economico,  la  disoccupazione e la scarsa
industrializzazione  del  paese  rendevano  difficilmente  immaginabile,  nel  breve  periodo,  lo
sviluppo,  da  parte  della  classe  operaia,  di  rivendicazioni  riguardanti  l’estensione  del  sistema
previdenziale a tutta la popolazione. Esistevano invece lotte contadine e rivendicazioni di settori
produttivi  che  non  erano  inclusi  nelle  assicurazioni  sociali,  né  potevano  immediatamente
beneficiarne senza mettere a rischio la solidità dei sistemi vigenti. L’esiguità delle prestazioni di
cui avrebbero potuto beneficiare secondo le regole previdenziali, faceva dell’assistenza sociale un
elemento di aggregazione delle rivendicazioni sociali. Occorreva impedire che essa diventasse il
monopolio delle forze reazionarie, che la utilizzavano per marginalizzare i sindacati e lenire il
disagio sociale, per farne, invece, un fattore capace di contribuire alla maturazione dei diritti nella
coscienza dei lavoratori. La rivendicazione del diritto all’assistenza rappresentava allora una tappa
di un processo di modernizzazione e della presa di coscienza del proprio ruolo da parte delle
masse popolari. 

L'ossessione  del  Pci  del  dopoguerra  per  l'arretratezza  del  sistema  economico  del  paese,  i
particolari  interessi  meridionalistici  di  Sereni  e  la  già  descritta  situazione  del  «profughismo
professionale» portava a conferire una particolare attenzione alla situazione della manodopera non
qualificata e al settore della riqualificazione professionale. L’approccio della riabilitazione veniva
abbracciato  in  ragione  della  profonda  diffidenza  dei  comunisti  verso  gli  operai  costretti
all’inattività,  che una volta  divenuti  dipendenti  del  sistema assistenziale sarebbero sprofondati
nella  passività  politica456.  Per  questo,  il  Mapb  istituì  circa  800  corsi  di  addestramento
professionale,  finanziò  13  convitti  scuola  dell’Anpi  per  reduci  e  partigiani,  si  occupò  della
cessione  dei  residuati  di  guerra  alle  cooperative  partigiane  e  promosse  lo  sviluppo  di  una
formazione  specifica  per  assistenti  sociali457.  A  questa  specifica  declinazione  del  più  ampio
discorso  sui  diritti  sociali  che  si  andava  affermando  a  livello  internazionale  nel  secondo
dopoguerra  –  un’implementazione  riassumibile  nel  legame  a  filo  doppio  con  le  politiche  di
produttività, nella critica della politica del «pane gratis», nella centralità dell’assistenza sanitaria e
nell’ideale  della  «civiltà  del  lavoro»  –  deve  essere  aggiunto  almeno  un  ultimo  aspetto:
l’integrazione delle attività delle organizzazioni di massa popolari458. L’esistente politica azionista
improntata alla necessità di promuovere l’associazionismo, potenziare l’autonomia dei soggetti e
rieducare gli italiani alla politica, facendo loro ritrovare la piena consapevolezza dei diritti e dei
doveri di  solidarietà che l’appartenenza a una comunità politica conferiva al  cittadino, poteva
essere declinata toccando le corde di Sereni:

«Il problema della ricostruzione e della ripresa del paese è in buona parte un problema di
organizzazione sociale, di rendere cioè possibile, attraverso la costituzione di comunità
intermedie  fra  l'individuo  e  lo  stato,  la  collaborazione  degli  individui  all'opera  di
ricostruzione e alla stessa ripresa produttiva»459.

Sereni proseguì la pratica di concedere ampi finanziamenti alle associazioni – in particolare alle
organizzazioni unitarie a cui le sinistre intendevano affidare la funzione di strutture-cerniera fra
società  civile,  sistema  dei  partiti  e  istituzioni  statali460 –  alle  cooperative  e  ai  «comuni
democratici»,  cioè  quelli  amministrati  dai  social-comunisti.  L’organizzazione  delle  attività

456 Su quest’ambivalenza della dottrina comunista, cfr. Emmanuel Pierru, «Mobiliser “ la vie fragile ”», Societes
contemporaines n° 65, n. 1 (2007): 123–24.

457 Fig, Fondo Sereni, Corr. 1947, “Partito Comunista Norvegese”, 4 aprile 1947.
458 Due anni di lotta dei comunisti italiani, 80–82.
459 D’Andrea, «Campi profughi, centri di lavoro, di studio e di educazione professionale», 608.
460 Cfr. Ventrone, La cittadinanza repubblicana, 121–25.

379



assistenziali  doveva  divenire  uno  strumento  di  riattivazione  degli  strumenti  di  mobilitazione
sociale e partecipazione politica delle masse popolari, funzionale a sancire la funzione guida delle
classi lavoratrici nell’agone politico e conseguentemente a rafforzare le relazioni tra il partito e la
società.  Il  coinvolgimento  della  società  civile  e  delle  forze  sociali  uscite  dalla  Resistenza  si
rivelava  necessario  per  fare  dell’assistenza  «non  uno  strumento  di  conservazione  o  di
amministrazione della miseria ma un metodo per la ricostruzione e per la creazione di una società
civile»461.  L’assistenza aveva un intrinseco valore politico e la mobilitazione dal basso doveva
accompagnare l’azione governativa, sull’onda dello slancio solidaristico della Resistenza e della
Liberazione:  Sereni  additò  «i  grandi  fatti  storici  come  quello  dell'emigrazione  dei  bimbi  da
Cassino o da Napoli in Emilia»462 non soltanto come modelli di solidarietà nazionale ma anche
come  esempi  di  rafforzamento  della  coscienza  sociale  e  politica  della  classe  operaia  e  di
rieducazione sociale del  Lumpenproletariat463.  Ricorrendo al  repertorio lessicale della rinascita
medievale largamente diffuso nel  dopoguerra europeo,  Sereni spiegava che era fra i  militanti
dell'Udi e dell'Anpi, del Fronte della Gioventù, dell'Associazione Reduci che occorreva «cercare i
S. Benedetto e i S. Francesco capaci di esprimere dai bisogni angosciosi della masse popolari dei
lavoratori  le  nuove forme dell'organizzazione  assistenziale,  di  una coesione  sociale  capace di
lenire le miserie»464. Da un lato,  quindi, il  discorso della cittadinanza democratica di matrice
azionista, che era stato alla base delle politiche del Ministero, veniva progressivamente declinato
come costruzione dell'uomo nuovo socialista. Dall'altro, l'assistenza veniva articolata sulla base
dei comitati di solidarietà popolare, di quartiere e dei circoli delle organizzazioni di massa, come
l'Unione donne italiane o l'Anpi. 

Il finanziamento a queste organizzazioni aprì lo scontro con il mondo cattolico. Sotto Sereni, il
Mapb continuò a finanziare la Pca e gli enti religiosi465, ma «l’opera di bolscevizzazione» che si
faceva «ogni giorno più intensa» – il rafforzamento del ruolo dello Stato nel settore, il progetto
del  Ministero per  l’assistenza  sociale  il  principio del  diritto  all’assistenza,  il  finanziamento di
organizzazioni  sindacali  – preoccupava gli  ambienti  vaticani466.  I  provvedimenti  che,  come la
creazione dei corsi per assistenti sociali che promettevano un’assunzione al Mapb ai diplomati,
sembrando  presupporre  una  sua  imminente  trasformazione  in  dicastero permanente467,
motivavano anche la crescente opposizione di De Gasperi, che  ribadì che, fino a quando fosse
stato presidente del consiglio, il Ministero per l’assistenza sociale non sarebbe stato costituito468.
Nel suo diario, Sereni si sentiva «sul fronte della lotta contro l’imperialismo»469, attribuendo ai
«democristi» un’opposizione non alla laicità dell’assistenza (su cui visti i finanziamenti agli enti
religiosi  il  politico  comunista  si  diceva  inattaccabile)  ma  rispetto  a  «una  impostazione

461 Fig, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, c. 5, 1947, “Intervento alla conferenza nazionale di organizzazione”, 8
gennaio 1947.

462 «Come sono stati assistiti i bambini di Roma e del Cassinate», L’amministratore democratico, n. 1 (1947):
14–15.

463 Emilio Sereni,  Il Mezzogiorno all’opposizione: dal taccuino di un ministro in congedo (Torino: G. Einaudi,
1948), 132. Cfr. Rossi-Doria, «Le donne sulla scena politica», 799–809.

464 Fig, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, c. 5, 1947, “Per un'assistenza democratica e umana”, 26 gennaio 1947.
465 Fig,  Fondo  Sereni,  Atti  Giudiziari, Fondi  erogati  a  istituzioni  assistenziali  religiose,  s.d.;  Corr.  1947,

Ferdinando Baldelli, 15 gennaio 1947.
466 Historical  Archives  of  the  European Union,  Carte  De Gasperi,  Corr.,  f.  423,  Giovanni  Carignani,  15

ottobre 1946.
467 Fig, Fondo Sereni, Corrispondenza 1945-1946, Alcide De Gasperi, 18 novembre 1946, ora anche in Sereni

et al., Lettere (1945-1956), 75–77.
468 Historical  Archives  of  the  European Union,  Carte  De Gasperi,  Corr.,  f.  423,  Giovanni  Carignani,  15

ottobre 1946. Cfr. Sereni, Diario (1946-1952), 35; Sereni, 50.
469 Sereni, Diario (1946-1952), 38.
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assistenziale basata sull’avviamento al lavoro, invece che sull’elemosina»470. Su questi contrasti si
innestò la vicenda dei giuliano-dalmati, che, come ricostruito nel capitolo precedente471, non era
priva di nessi con la questione dei diritti sociali. Come già si è osservato, Sereni fece prevalere la
sua visione del «profughismo» su qualsiasi considerazione di ordine nazionale.

La fine del Ministero per l’assistenza post-bellica

Furono questi elementi alla base della soppressione del ministero, che avvenne tra il gennaio e il
febbraio  del  1947,  in  connessione  con  la  crisi  di  governo  seguita  alla  scissione  di  palazzo
Barberini e apertasi con le dimissioni di Nenni il 17 gennaio472, pur inserendosi in un più quadro
caratterizzato dalla degenerazione dei rapporti fra i partiti di maggioranza e dall'inasprimento
dello scontro politico a livello internazionale. Fin dall'inizio delle trattative, venne delineato un
esecutivo  con  un  programma  ristretto  all'assolvimento  degli  impegni  internazionali  e
costituzionali,  per  traghettare  il  paese  alle  elezioni.  L'ipotesi  di  sopprimere  il  ministero  fu
prospettata fin dall'inizio della crisi di governo, promossa dal ministero del Tesoro guidato da
Giovanni Battista Bertone dopo le dimissioni di Corbino. Nel mirino erano le spese del Mapb: la
politica economica liberista richiedeva, in una situazione di inflazione galoppante, la riduzione
della spesa pubblica, una volta scartata la scelta del cambio della moneta. Se le principali spese
assistenziali  continuavano  a  essere  effettuate  dal  Ministero  dell’Interno,  in  particolare  per  il
finanziamento dell'Omni, il pagamento dei sussidi alle famiglie bisognose dei militari chiamati
alle armi, gli assegni ai comitati giuliani e il funzionamento dei «refettori del Papa», i progetti di
Sereni  comportavano  una  dilatazione  della  spesa  pubblica473.  Una  relazione  non  datata  del
Ministero del Tesoro prospettava perciò tre opzioni per il futuro delle competenze assistenziali: la
soppressione del Ministero e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni; la
trasformazione in sottosegretariato, con la sottrazione delle competenze relative alla rieducazione
professionale, alle cooperative, al controllo sugli enti, al collocamento e alle commissioni per le
qualifiche; il  mantenimento del ministero, con l'introduzione di un rigido sistema di controllo
sull'erogazione dei fondi, anche se disposte con aperture di credito474.

Il 23 gennaio, De Gasperi scrisse a Togliatti di un «ministero da smobilitare e sostituire in parte
con un organismo più semplice»475. Quattro giorni dopo spiegò che si trattava di normalizzare il
settore, che dalla forma assunta nell'immediato dopoguerra avrebbe dovuto «avviarsi alle strutture
amministrative  normali  pur  conservando  un  centro  dedicato  alla  vigilanza  e  alla  cura  degli
interessi dei partigiani e dei reduci»476. Nello stesso 27 gennaio si aprì il Congresso nazionale dei
dipendenti  del  ministero,  e  l'indomani  venne  proclamata  l'agitazione  degli  oltre  cinquemila
dipendenti477. La sorte del Mapb era tuttavia ormai segnata: tra il 29 e il 30 gennaio, infatti, i tre
partiti che componevano la coalizione di governo avevano accettato la riduzione dei ministeri da
21 a 16, motivata da De Gasperi con la necessità di rendere più efficiente l'azione dell'esecutivo e
sopratutto con il carattere ristretto del programma. Nelle riunione della Direzione del 4 febbraio,
Togliatti  riferì  che il  partito aveva fatto «opposizione di  principio» alla proposta di  ridurre i

470 Sereni, 40.
471 Cfr. supra, § 2.3.
472 Cfr. Piscitelli, Da Parri a De Gasperi, 176–77. 
473 Ricci,    VcdM, 1995, 7:1008–9. Al termine dell'esercizio 1946-47, la spesa totale del Mapb sarebbe stata

quantificata  in  24  miliardi  (circa  il  5%  della  spesa  pubblica)  e  la  richiesta  per  l'esercizio  successivo
ammontava a 36 miliardi: Acs,  Pcm, Gab., 1944-47, cat.  1.1.2.38634/30, “Stanziamento di fondi per i
servizi apb”, 30 aprile 1948.

474 Acs, Pcm, Gab., Correnti, 1944-47, cat. 1.1.2.38634, f. 35, “Promemoria”, s.d.
475 Fig, Fondo Togliatti, Serie 5, Corr. politica, 1947, Alcide De Gasperi, 23 gennaio 1947.
476 Istituto Sturzo, Fondo Bartolotta, 1947, vol. III, “Conferenza stampa”, p. 172.
477 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Fasc. permanenti 1944-66, Uffici, b. 242, f. 203H.
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dicasteri, ma in un secondo momento (quando erano state chiare le difficoltà presenti nella Dc a
accettare nuovamente un governo con le sinistre)

«per la Post-Bellica dicemmo che avremmo accettato la proposta di scioglimento alla
sola condizione che il nucleo centrale di esso restasse in mano nostra. Chiedemmo come
compenso il commissariato alla Sanità […] I democratici cristiani sono contrari a darci
la sanità. Se voi la prendete con la vostra organizzazione monopolizzerete tutto, così essi
dicono.  C'era l’opposizione tassativa del Vaticano.  Dovevamo rompere su questo? Ci
avrebbe capiti il paese?»478

I  giornali  delle  sinistre  ricondussero  la  soppressione  del  Ministero  all’influenza  della  Pc:  un
intervento  vaticano  non  può  essere  escluso,  poiché  nel  gennaio-febbraio  1947  il  governo  fu
costretto a chiedere forniture di grano e alimenti proprio alla Pca, in precedenza non aliena dal
richiedere  precise  contropartite  politiche479.  Le  tensioni  con  la  Pca  costituivano  tuttavia  un
epifenomeno delle più ampie reazioni al progetto di un sistema di sicurezza sociale proposto a
Tremezzo. Sereni preferì fare riferimento alla situazione internazionale, parlando di

«una  battaglia  combattuta  nel  punto  nevralgico  in  cui  confluiscono  certe  tendenze
politiche  dominanti  in  America  con  tendenze  che  sempre  più  si  manifestano  nella
politica vaticana»480.

Il  decreto  che  sopprimeva  il  Mapb  e  indicava  una  prima  sommaria  distribuzione  delle  sue
competenze fu varato il 14 febbraio481. La devoluzione delle attribuzioni avvenne durante il mese
di marzo del 1947 e ad occuparsene furono l'ex sottosegretario Carignani e il consigliere di stato
Antonino Papaldo, che due anni prima si era occupato della sua istituzione482. Il funzionamento
dei servizi del Mapb cessò il 24 marzo, mentre la liquidazione definitiva, con la risoluzione delle
controversie su mobili e immobili, ebbe luogo solo il  4 maggio seguente. Le competenze del
Ministero,  come  pure  gran  parte  dei  suoi  dipendenti,  vennero  divisi  tra  la  Presidenza  del
Consiglio, dove vide la luce un sottosegretariato, affidato al comunista Cino Moscatelli e poi al
democristiano  Edoardo  Martino,  il  Ministero  dell’Interno,  dove  venne  creata  una  Direzione
generale  dell'assistenza  post-bellica  articolata  in  sette  divisioni483,  e  i  dicasteri  del  Lavoro,
dell’Agricoltura  e  Foreste,  della  Pubblica  istruzione,  della  Difesa  e  dei  Lavori  pubblici484.
L’Istituzione  di  un  Alto  Commissariato per  i  profughi  della  Venezia  Giulia  venne  scartata:
l’inclusione nelle categorie assistenziali già esistenti permetteva un maggior controllo della spesa
pubblica e un maggiore disciplinamento dei profughi e delle loro organizzazioni.

La soppressione del dicastero comportò la dispersione del personale, largamente appartenente alle
categorie assistite,  e del  patrimonio di saperi amministrativi accumulato durante la pur breve

478 Il  Pci  non  avrebbe  alla  fine  ottenuto  il  Commissariato  alla  sanità,  benché  promesso  fin  dal  giugno
precedente, ma quello all'Alimentazione, molto più problematico: Maria Luisa Righi e Renzo Martinelli, a
cura di, La politica del Partito comunista italiano nel periodo costituente. i verbali della Direzione tra il V e il
VI Congresso, 1946-1948, Annali dell’Istituto Gramsci (Roma: Editori Riuniti, 1992), 334–36. Cfr. anche
Alcide De Gasperi, De Gasperi scrive: corrispondenza con capi di stato, cardinali, uomini politici, giornalisti,
diplomatici, a cura di Maria Romana De Gasperi, vol. 2 (Brescia: Morcelliana, 1974), 216.

479 Agostino Giovagnoli,  «La Pontificia Commissione assistenza e gli aiuti  americani (1945-1948)»,  Storia
Contemporanea, n. 5–6 (1978): 1081–1111..

480 Fig, Fondo Sereni, Scritti e discorsi, 1947, “Relazione sull'attività svolta al MAPB”. Analogamente, Sereni,
Il Mezzogiorno all’opposizione, 49–50.

481 Dlcps 14 febbraio 1947, n. 27.
482 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/35.1, “Lettera al prot. 108243”, 4 maggio 1947.
483 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/9.1, “Circolare 7060”, 24 marzo 1947.
484 Alla Difesa passarono le attribuzioni relative ai prigionieri di guerra e l'assistenza alle relative famiglie, ai

Lavori  pubblici  la  costruzione  di  alloggi  ai  reduci  sinistrati  e  la  ricostruzione  delle  case  distrutte,
all'Agricoltura la vigilanza sull'Onc.
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esperienza della post-bellica. In linea teorica, posto di fronte agli scioperi del personale del Mapb
che paralizzavano il funzionamento dei servizi, il governo De Gasperi stabilì che gli impiegati  di
ruolo  avrebbero  dovuto  fare  ritorno  alle  amministrazioni  di  provenienza  da  cui  era  stato
distaccato o essere attribuiti a uno dei ministeri che avevano ereditato le competenze del Mapb; i
dipendenti  non di  ruolo,  invece,  avrebbero dovuto  essere  ripartiti  tra  i  vari  dicasteri,  con la
garanzia di mantenere la posizione economica acquisita485. La documentazione offre una cifra di
965 impiegati non di ruolo che vennero destinati ad altre amministrazioni486. Il problema nasceva
con quella parte del personale non di ruolo che, rientrando o meno nei contingenti concessi dalla
Ragioneria di stato, non aveva comunque una posizione regolare, dal momento che mancava il
decreto di nomina. Degli oltre 3000 dipendenti degli uffici provinciali, tutti collocati fuori ruolo,
ad esempio,  solo una ventina  avevano una nomina regolare come avventizi487:  gli  altri  erano
giornalieri  a  contratto  annuale,  una  figura  irregolare,  benché  non  infrequente,  nei  ranghi
dell'amministrazione italiana. Nel gennaio del 1947, poco prima della soppressione del dicastero,
era inoltre ancora in corso di  esame presso la  Ragioneria centrale dello Stato la  richiesta di
regolarizzare  790  unità,  in  larga  parte  già  assunte  all'amministrazione  centrale.  Secondo  la
circolare attuativa del decreto sullo scioglimento del Mapb, i Ministeri di destinazione non solo
avrebbero  dovuto  provvedere  a  regolarizzare  tutto  il  personale,  ma  avrebbero  anche  dovuto
corrispondere le competenze arretrate488. Secondo i ministeri del Tesoro e quello delle Finanze,
invece, della riassunzione negli altri ministeri non poteva beneficiare che quella esigua parte del
personale assunto regolarmente entro i limiti del contingente di avventizi previsto per il Mapb;
tutti gli altri avrebbero dovuto essere licenziati489.  A poco valsero gli inviti della Presidenza a
tenere conto della «situazione di fatto»: il Mapb aveva «assunto mano a mano che estendeva le
proprie attribuzioni, che si manifestavano sempre con carattere di urgenza; sicché sarebbe stato
materialmente impossibile  attendere la  definizione delle  pratiche per  la  regolarizzazione delle
assunzioni, dato che richiedevano uno spazio di tempo variabile da uno a tre mesi, periodo questo
che avrebbe gravemente pregiudicato il normale funzionamento dei vari servizi». Il Mapb aveva
rappresentato un «imprescindibile rimedio a iniziali manifestazioni di illegalismo e permanente
minaccia per l'ordine pubblico»490e, continuando tutti i servizi del Mapb a funzionare presso altre
amministrazioni,  si  aveva necessità  di  disporre  di  tutto  il  personale già  addetto  ai  servizi.  Il
Ministero dell'Interno rifiutò però di acconsentire al passaggio dell'intero personale in servizio
presso il cessato ministero, al di fuori dei limiti dei contingenti già concordati con il Tesoro491.
Nei mesi successivi, cominciarono i licenziamenti, soprattutto negli uffici periferici, dove era noto

485 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/35, “Circolare 7060”, 24 marzo 1947.
486 I dati aggregati a partire dal confuso Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2. 38634/9, indicherebbero, su un

totale di 965 impiegati regolarmente assunti, 584 passati al Ministero dell'Interno, 58 alla Difesa, 59 alla
Pubblica Istruzione, 180 al Lavoro, di cui 77 operai alle Lavorazioni assistenziali, 19 all'Agricoltura, 65 ai
Lavori pubblici.

487 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/9, “Lettera al prot. 109955”, 19 marzo 1947.
488 Nell'esercizio finanziario 1945-46 il personale non di ruolo in attesa dell'emissione del provvedimento di

nomina era stato retribuito con anticipi corrisposti dal cassiere con i fondi accreditati con altri titoli (per 49
milioni), mentre nell'esercizio successivo i fondi per il  pagamento degli assegni erano stati direttamente
accreditati a favore del cassiere sull'apposito capitolo di bilancio con ordinativi provvisori in attesa della
liquidazione definitiva da parte della Ragioneria centrale: si trattava ora di rimborsare il Mapb. Cfr. Acs,
Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/9, “Lettera al prot. 20039/60” [Ministero dell'Interno], 19 settembre
1950.

489 Cfr.  l'appunto  relativo  alle  posizioni  del  Ministero  del  Tesoro  (Acs,  Pcm,  Gab.  1944-47,  cat.
1.1.2/38634/9).

490 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/9, “Lettera 109955 /IGF”, 24 marzo 1947, p. 2.
491 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/9, “Lettera al protocollo 121545”, 13 settembre 1947.
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che l'organico dell'ufficio fosse stato «notevolmente superato»492. Dalla documentazione risulta
che  anche  coloro  che  non  vennero  licenziati  furono  prevalentemente  regolarizzati  non  come
avventizi, bensì come giornalieri a contratto annuale, passibili di licenziamento da un giorno per
l'altro.  A  Avellino,  per  esempio,  gli  impiegati  dell’Ufficio  provinciale  chiesero  il  passaggio
nell'avventiziato, rivendicando di essere tutti reduci e di aver 

«sistemato moltissimi reduci presso altre amministrazioni (solo l'Ufficio di Avellino ne
ha collocato circa 800!), le quali amministrazioni per nessuno degli assunti ha avuto il
coraggio di applicare un rapporto di impiego di giornaliero a contratto annuale. Potrebbe
accadere – beffarda ironia  ! – che i  sistemati  restino e i  sistematori  se ne vadano a
casa»493.

Durante il  discorso di presentazione della previsione della spesa del Ministero dell'Interno del
1949494, Mario Scelba, che non nascose le critiche che aveva mosso fin dal principio e poi in
seguito, quando il Ministero era stato diretto con «assoluta faziosità» nella distribuzione dei fondi,
affermò di aver ereditato dal Mapb un organico di 6420 impiegati – quasi un terzo in più di tutto
il personale del Ministero dell'Interno – di cui 1000 non figuravano nel bilancio ed erano pagati
con sussidi e soltanto 69 assunti regolarmente con decreto ministeriale. La cura dimagrante che
aveva avviato in seguito al passaggio delle competenze al Ministero dell'interno aveva a suo dire
comportato  l'«eliminazione»  di  tutti  gli  impiegati  che  non  risultavano  nei  ruoli
dell'amministrazione495.  Al termine, erano rimasti  solo 3071 impiegati,  di cui 444 erano stati
retrocessi  di  grado.  L'organico  della  nuova  Direzione  generale  consisteva  in  3420  impiegati
(evidentemente si era già provveduto a nuove assunzioni). 

La documentazione disponibile nei fondi relativi al Mapb non permette di sapere quale sia stato
effettivamente  il  destino  degli  impiegati  del  ministero.  È  certo  che  il  Ministero  dell'Interno
condusse una politica di smobilitazione dei centri di raccolta profughi e di limitazione dei tempi
di permanenza496 che portò tra il  marzo 1947 e l'aprile 1948 alla riduzione dei ricoverati  da
63.000 a 37.000. Ciò comportò, tra l'altro, il graduale licenziamento di circa 2000 tra salariati e
impiegati assunti con contratto da diurnista497. Alla data del 12 febbraio 1951, la situazione dei
dipendenti  del  Ministero  era  ancora  aperta,  poiché  la  Presidenza  del  Consiglio  invitò  a
regolarizzare la posizione giuridica del personale impiegatizio non di ruolo già in servizio presso
il Mapb e successivamente trasferito ad altri ministeri. Le risposte dei vari ministeri offrono un
quadro assai frammentario, tuttavia si può evidenziare che funzionari non di ruolo non in regola
avevano per un certo tempo prestato servizio presso il Ministero del Lavoro: alcuni erano stati poi
regolarizzati,  altri  invece avevano dato le dimissioni498.  È lecito pensare,  nel  complesso, a un
fenomeno paragonabile a quello già osservato per i partigiani entrati in polizia: una progressiva e
graduale  eliminazione,  avviata  tramite  procedimenti  disciplinari, trasferimenti  arbitrari  dei

492 Così si esprimeva il sindacalista dell'Apb di Milano Cesare Carnevale in una lettera del 19 febbraio 1947 di
commento alla circolare 11514/25100/145 bis (AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio AI del Mapb, Serie 2,
f. 10).

493 Acs, Pcm, Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.38634/9, 26 ottobre 1947.
494 Mario Scelba, Indirizzi di politica interna (Roma: Tipografia del Senato, 1949), 12–13.
495 Secondo Scelba (Scelba, 66–67.), 250 impiegati erano passati ad altre amministrazioni statali che avevano

ereditato  parte  dei  servizi  del  Mapb,  78  inviati  all'ufficio  pensioni  di  guerra  e  188  restituiti  alle
amministrazioni di provenienza. «Incidendo con la scure», erano stati poi licenziati 120 impiegati per cattivi
precedenti o per falsificazione di titoli di studio e altri documenti», altri 825 per scarso rendimento o per
motivi disciplinari, mentre 561 si erano «spontaneamente» allontanati. 

496 «Circolare del M. I., Div. Apb., 10227/9» del 23 luglio 1948, Rassegna dell'assistenza, n. 2 (1948), 1.
497 Acs, Pcm, Gab., 1944-47, cat. 1.1.2.38634/30, “Lettera al protocollo 52211 sullo stanziamento di fondi per

la Direzione generale APB”, 30 aprile 1948, p. 8.
498 Acs, Pcm, Gab., 1944-47, cat. 1.1.2.38634/9.1, “Lettera al protocollo 50835”, 12 febbraio 1951.
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funzionari  considerati  vicini  alle  sinistre  per  costringerli  all’abbandono del  posto di  lavoro499,
licenziamenti  motivati  dalla  fine  delle  necessità  post-belliche  e  facilitati  dalla  condizione  di
diurnista,  dimissioni  nell'ambito  di  un  più  complessivo  processo  di  “desistenza”.  Antonio
D'Andrea, per esempio, nelle sue memorie narra di aver continuato «per inerzia» un lavoro, che,
molto intenso e assorbente all'indomani della Liberazione, era andato via via diminuendo e con lo
scioglimento  del  dicastero  «perse  anche  qualunque  interesse»,  sfociando  nella  «routine
amministrativa»,  che  «non  aveva  una  grande  attrattiva  per  un  burocrate  d'emergenza  come
me»500.  Lo scioglimento del Pda e la separazione dalla moglie contribuirono alla decisione di
voltare quella pagina di  vita:  nel  1949 tornò alla sua prima passione, accettando un posto di
insegnamento di cultura italiana all'Università Mc Gill di Toronto, dove avrebbe passato il resto
della  sua  esistenza.  L'immissione  nei  ranghi  degli  uffici  di  prefettura  ebbe  anche  come
conseguenza la possibilità di trasferimento dei funzionari, che venne utilizzata come strumento
per convincere i più restii alle dimissioni501. Furono ovviamente gli impiegati più capaci di trovare
impiego  presso  i  privati  a  lasciare  l'amministrazione  dell'assistenza  post-bellica,  che  si  trovò
rapidamente,  specialmente negli  uffici periferici,  acefala,  lasciata in balia di  viceprefetti  dalle
competenze molto più ampie e privi di una formazione in campo assistenziale.

Le modalità con cui l’esperienza della post-bellica terminò non mancarono di avere un impatto
anche sul Partito Comunista, che aveva cercato di utilizzarlo tanto per un’occupazione delle leve
del  potere  quanto  per  la  promozione  di  un  nuovo  modello  di  assistenza  centrato  intorno
all’avviamento al lavoro, alla critica alla politica dei sussidi e la carità, e all’integrazione delle
attività delle organizzazioni di massa popolari. L’impatto riguardò più il  livello dell’azione dei
militanti  a  livello  locale  che le  rivendicazioni  a  livello  nazionale  del  Pci,  che  valorizzò poco
l'esperienza governativa di Sereni al Mapb e non si dilungò in proteste significative. Il tema in
effetti passò subito in secondo piano, in quanto considerato contingente e risolvibile attraverso
l'aumento dell'occupazione. Il Pci si limitò a rilevare come l'azione governativa, benché «feconda
di  grandi  risultati»,  non avesse raggiunto l'incisività auspicata da un lato per  la  mancanza di
«un'intesa fra l'iniziativa popolare e l'azione governativa» e per «l'intervento in senso contrario di
quegli organismi di controllo burocratico e costituzionale che sono ancora i fortilizi e i baluardi
della reazione» e il «permanere nelle amministrazioni statali di un ambiente psicologico in cui
agiscono tuttora i sopravvissuti residui del malcostume fascista»502. Quei provvedimenti che «già
segnavano  l'accenno  a  riforme  di  struttura»  erano  rimasti  bloccati  nelle  «acque  morte
ministeriali» a causa della mancanza di «una vasta azione concordata»503. Il trionfalismo del Pci
non  poteva  nascondere  il  fallimento  della  strategia  del  doppio  binario  volta  a  conciliare  la
presenza al governo con la lotta politica di massa e l’incapacità di avere voce sui provvedimenti
economici e in relazione alla spesa pubblica504.  La valutazione del partito inaugurò la retorica
dell'occasione mancata: leggendo i resoconti di Sereni si aveva quasi l’impressione che grazie alla
sua azione ministeriale, l'auspicata transizione alla modernità assistenziale si sarebbe trovata, alla
fine del 1946, in dirittura d'arrivo:

499 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs., 17 settembre 1948, intervento di Gaetano Invernizzi, pp.
2132-33.

500 D’Andrea, Filosofia e autobiografia, 93.
501 Si cfr. le proteste di alcuni avventizi che riuscirono a produrre i documenti che dimostravano la regolarità

dell'assunzione e l'effettiva appartenenza alle  categorie assistibili,  facendo revocare il  provvedimento di
sollevamento dall'impiego (AS/Mi, Uffici milanesi Apb, Ufficio AI del Mapb, Serie 4, b. 7, per esempio i
casi di Cella Giovanni, Chiappano Giovanni, Di Chiodi Giovanni).

502 Due anni di lotta dei comunisti italiani, 68.
503 Due anni di lotta dei comunisti italiani, 67.
504 Cfr. Martinelli, Storia del Partito Comunista Italiano, 6. Il partito nuovo dalla liberazione al 18 aprile:228–

29.
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«l'insieme di queste iniziative e di altre dimostra che il compito che mi ero prefissato di
imprimere all'assistenza un carattere sociale sta ricevendo concreta attuazione e fanno
considerare praticamente avviato a soluzione il problema della trasformazione del MAPB
in Ministero dell'Assistenza sociale»505.

In realtà,  la  stessa  razionalizzazione dell'assistenza che costituiva  uno degli  obiettivi  fin dalla
gestione di Lussu era stata vanificata dalle condizioni di emergenza in cui il  ministero si  era
trovato ad operare e dall'incapacità di uscire dai tradizionali schemi assistenziali per categorie506. 

L’esperienza  del  Mapb  venne  recuperata  a  livello  locale.  Dopo  le  elezioni  del  1948,  il  Pci,
privilegiando  gli  obiettivi  istituzionali,  trascurò  il  problema  dell'assistenza  delegandolo  alle
organizzazioni  femminili,  agli  enti  locali  di  cui,  in  alcune  regioni  del  paese,  aveva  il  pieno
controllo, e al sindacato che, sia pure maggiormente interessato agli aspetti previdenziali,  non
poteva non occuparsi dei lavoratori che non vi rientravano507. Per le donne, l'assistenza funzionò
da  apprendistato  e  rivendicazione  di  un  campo  specifico  di  expertise  per  il  successivo
avvicinamento alla politica. L’Udi si impegnò nelle campagne assistenziali, proseguendo lo sforzo
avviato  dopo  la  guerra  con  l’accoglienza  dei  bambini  del  Cassinate508,  la  capillarizzazione
dell’attività  di  rilevamento  dei  bisogni  delle  popolazioni,  con  un’impostazione  sempre  più
propagandistica  e  il  controllo  dell’assistenza  degli  Enti  comunali,  nel  cui  comitato  spesso
sedevano polemizzando con i rappresentanti degli enti confessionali. Nelle grandi città operaie, il
Pci  con  la  collaborazione  delle  organizzazioni  femminili  diede  impulso,  sul  modello  delle
esperienze tedesche del 1919-22509, alla formazione delle cosiddette «consulte popolari», riunioni
rionali dei cittadini, anche non affiliati al partito, che miravano a discutere i problemi dei servizi
pubblici per far giungere la loro voce agli organi comunali e provinciali. Queste consulte popolari
realizzavano in proprio un’attività assistenziale, con il concorso della popolazione, a favore dei
sinistrati,  dei  disoccupati,  dei  profughi510.  Quest’attività  corrispondeva  alle  caratteristiche
dell’assistenza comunista,  non solo per  il  concorso della  popolazione tanto nel  finanziamento,
secondo le possibilità economiche, quanto nella gestione, che favoriva l’emergere di un senso di
solidarietà sociale, ma anche per lo scopo riabilitativo, la critica ai «professionisti dell’assistenza»
e  la  costante  riaffermazione  dell’idea  di  uno  scambio  sociale,  contro  ogni  impostazione
elemosiniera:

«L'assistenza deve essere fatta in modo completo nell'intento di avviare gli  assistiti  a
riprendere un'attività utile entro il più breve termine possibile. Più che dare dei soldi, si
dovrebbero saldare dei conti […] in questo modo si dà anche agli esercenti la sensazione
che i  soldi  raccolti  vengano utilmente spesi e quindi l'impressione che si  esercita un
controllo efficace»511.

Le consulte popolari rappresentavano il metodo di azione del partito – e delle sue organizzazioni
parallele  –  in  un  contesto  dove  le  amministrazioni  locali  erano  sotto  il  controllo  altrui,  ma
potevano funzionare come collegamento tra elettori e eletti nel caso delle amministrazioni locali

505 Fig, Fondo Sereni, “Relazione sull'attività svolta al MAPB”, cit. La relazione è collocata in un fascicolo
“Luglio 1947” ma alcuni riferimenti  interni indicherebbero per la sua redazione un momento anteriore
(dicembre 1946).

506 Cfr.  Massimo Paci, «Il sistema di welfare italiano tra tradizione clientelare e prospettive di riforma», in
Welfare state all’italiana, a cura di Ugo Ascoli, 2. ed (Roma-Bari: Laterza, 1984), 297–323.

507 Rossi-Doria, «Le donne sulla scena politica», 801.
508 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 9 ottobre 1948, intervento di Luciana Viviani, pp.

3022.
509 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. 1949, b. 125, “Odg consulte popolari”, 30 dicembre 1947.
510 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. 1949, b. 125, “Assemblea cittadina delle consulte popolari rionali”, 22

gennaio 1948.
511 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. 1949, b. 125, “Odg consulte popolari”, 22 gennaio 1947.
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comuniste. Le elezioni comunali portarono numerosi comunisti alla testa dei comuni, con molte
idee ma poche conoscenze amministrative512. Tra le linee guida ribadite dal Pci a questa nuova
generazione di amministratori locali, vi era l’attenzione all’assistenza513: una politica tributaria a
scapito delle classi più abbienti514 doveva finanziare le municipalizzazione dei servizi pubblici, la
ricostruzione edilizia515, il varo degli Enti di consumo ma anche l’assistenza sanitaria e sociale ai
poveri, con il pagamento delle spese ospedaliere e manicomiali516 e la creazione di sistemi «che
mettano in condizione i beneficiati di non esserne umiliati e di non dover neanche ringraziamenti
speciali,  in  quanto è un diritto inderogabile che spetta e un dovere da  parte della  società di
procurare»517. Malgrado le sollecitazioni della Lega dei comuni democratici, creata nel 1949, le
esperienze riformiste sembrano tuttavia poco numerose, a favore della semplice nomina negli enti
comunali di assistenza di amministratori comunisti e rappresentanti degli organismi di massa di
sinistra518.

Il terzo attore a cui il partito delegò la cura delle politiche sociali, il sindacato, portò avanti la
contestazione  dell’inazione  governativa  soprattutto  in  materia  previdenziale,  rivendicando
l’attuazione delle indicazioni della Commissione D’Aragona e delineando una riforma del sistema
che andava nel senso di un assorbimento delle misure assistenziali – equiparate alla beneficenza a
causa del massiccio ruolo dei privati – da parte della previdenza, di un affievolimento dei nessi tra
contribuzioni e prestazioni all’interno di quest’ultima con un maggior intervento finanziario dello
Stato. La rivalorizzazione dell’azione extra-parlamentare e delle rivendicazioni sociali, necessaria
per bypassare la sostanziale impossibilità di accedere al potere politico centrale, richiedeva la
mobilitazione  di  ampi  settori  della  società  (disoccupati,  sottoccupati,  il  tradizionale
lumpenproletariat ma anche inabili e casalinghe) e il cumulo delle loro rivendicazioni, evitando
che si opponessero a quelle della classe operaia, avanguardia nella lotta al capitalismo. Le masse
povere,  specialmente  nel  Meridione,  erano  arruolabili  nella  lotta  di  classe  malgrado  il
coinvolgimento solo parziale nei  rapporti  di  produzione:  la  scarsa o  nulla  assistenza  ricevuta
poteva rappresentare lo strumento della strutturazione politica di un fronte comune tra occupati e
non  occupati.  L’assistenza,  anzi,  poteva  costituire  la  connessione  tra  il  mondo  degli  operai
occupati e quello dei disoccupati e sottoccupati nell’agricoltura. La conseguenza dell’affidamento
delle politiche sociali al sindacato fu tuttavia che, benché le rivendicazioni mirassero a integrare i
potenziali  beneficiari  di  un  intervento  assistenziale  nel  più  ampio  novero  dei  lavoratori  che
rivendicavano  il  miglioramento  delle  prestazioni  previdenziali,  lo  facevano  all’interno  di  un
discorso centrato sui «lavoratori» – in atto o in potenza – e non sui cittadini. L’obiettivo di fondo,
d’altra parte, era più l’unità del mondo operaio e il mantenimento della pressione sul governo che
una riforma in senso universalistico. La seconda conseguenza della prevalenza del sindacato era
infatti la scarsa ambizione delle proposte, che si concentravano su miglioramenti incrementali e
battaglie su singoli aspetti più che su un disegno di lungo termine. Infine, il partito si dedicò ai
soli aspetti politici – come la polemica contro i finanziamenti agli enti confessionali – tralasciando
lo studio delle soluzioni tecniche: gli esperti provenivano unicamente dai ranghi del sindacato519

ed erano più attenti alle questioni previdenziali che a quelle assistenziali. Qualche decennio dopo,

512 Sulla politica del Pci nei confronti degli enti locali, cfr. Luca Baldissara, Per una città più bella e più grande:
il governo municipale di Bologna negli anni della ricostruzione, 1945-1956 (Bologna: Il mulino, 1994).

513 «Il partito comunista e i comuni», L’amministratore democratico, n. 1 (1947): 2.
514 «Come un sindaco risana il bilancio del suo comune», L’amministratore democratico, n. 1 (1947): 16–17.
515 Paolo Raho, «Il problema della casa. I commissariati alloggi, esperienze e prospettive»,  L’amministratore

democratico, n. 3 (1948): 32–33.
516 «L’assistenza sanitaria ai poveri», L’amministratore democratico, n. 1 (1947): 11.
517 Ferruccio  Belli,  «Una  proposta  per  il  coordinamento  dell’assistenza  nei  comuni»,  L’amministratore

democratico, n. 2 (1947): 10.
518 Libera Venturini, «Gli Enti comunali di assistenza», L’amministratore democratico, n. 7 (1948): 246.
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la  valutazione  sull’impegno  del  partito  in  campo  assistenziale  avrebbe  sottolineato  lo  scarso
interesse dimostrato dopo la fine dell’esperienza della post-bellica verso problemi che venivano
ricondotti a espressioni dell’arretratezza dell’economia italiana:

«Si ha l'impressione tuttavia che la frontiera dell'assistenza sia stata finora considerata
come una trincea troppo arretrata perché valesse la pena di impegnarvi le forze di un
partito rivoluzionario; o come una zona per operazioni di emergenza nella quale lanciare
i  militanti  per  ritirarli  appena  trascorso  il  pericolo;  o  come  il  teatro  di  operazioni
necessariamente difensive, ove è possibile denunciare gravissime malefatte e contenere
in qualche modo l'estensione di un potere fra i più odiosi,  ma non certo conquistare
posizioni avanzate»520.

La reazione molto contenuta da parte del Pci alla soppressione del Mapb testimonia del valore
strumentale che era apportato all’esperienza e della scarsa considerazione del partito per il settore
assistenziale.  Il  fallimento dell’azione di Sereni  venne inquadrato,  anche dagli  azionisti,  come
l’ennesimo segnale  del  progressivo  abbandono,  da  parte  della  nuova  Repubblica,  del  difficile
sforzo di traduzione del patrimonio ideale uscito dalla Resistenza e il  trionfo della continuità
dell'apparato statale521. La dispendiosa organizzazione ministeriale rappresentò infatti una delle
cause della soppressione, ma sicuramente non l'unica. Il Mapb non rappresentò, in ultima istanza,
l'ennesima occasione mancata del  dopoguerra:  la  complessa riforma dell'assistenza si  arenò a
causa della difficile situazione dei conti pubblici, delle resistenze del mondo cattolico, dello scarso
impegno del Pci e del disordine che contraddistinse la vicenda del ministero. Le due cadute dei
governi De Gasperi – nel gennaio e nel maggio del 1947 – rappresentarono un’importante cesura
politica, dal momento che con la seconda si ruppe definitivamente l’unità nazionale sperimentata
dopo la liberazione, ma non arrestarono l’elaborazione del progetto del Ministero dell’assistenza
sociale. L’esperienza del Ministero della postbellica venne presentata come un esempio negativo,
non solo per il  suo caotico funzionamento ma anche per l’incapacità dimostrata a traslare le
politiche su un piano universalista522; il progetto del Ministero per l’assistenza sociale elaborato a
Tremezzo venne invece recuperato, con un’abile operazione volta a rimuovere le sue origini nel
disegno di Sereni.

I socialdemocratici e il rilancio del progetto del Ministero dell’assistenza

L’attenzione all’assistenza dipendeva dai dissidi politico-ideologici interni ai socialisti tra l’anima
riformista,  favorevole a un’evoluzione socialdemocratica e liberalsocialista del  partito,  e l’élite
dirigente,  attestata  invece  su  posizioni  marxiste  ortodosse,  che  condussero  alla  scissione  del
gennaio  1947  e  alla  nascita  del  Partito  socialista  democratico  italiano  (Psdi),  capitanato  da
Giuseppe  Saragat523.  A  partire  dal  IV  governo  De  Gasperi,  con  il  passaggio  delle  sinistre
all’opposizione,  i  socialdemocratici divennero il  principale sostegno politico della Democrazia
Cristiana. Era tuttavia necessario qualificare il nuovo partito tanto rispetto all’alleato di governo
quanto  rispetto  agli  ex-compagni  di  partito  confluiti  nell’alleanza  elettorale  con  il  Partito

519 I tre maggiori esperti delle politiche sociali in seno al Pci della fine degli anni quaranta furono il già citato
attuario  Stefano  Giua,  il  sindacalista  Aladino  Bibolotti  (1891-1951),  già  membro  della  Commissione
D’Aragona, e la maestra elementare Giovanna Barcellona Boccalini (1901-1991), proveniente dai Gruppi di
difesa  della  donna,  durante  la  guerra  Commissario  alla  Direzione  previdenza  assistenza  del  Clnai,  poi
assessore per l’assistenza all’infanzia a Milano nel 1946 e infine vicepresidente dell’Inps (1949-54).

520 Ferdinando Terranova, Il potere assistenziale (Roma: Editori Riuniti, 1975), 9.
521 Su quest'ultimo punto, cfr. Pavone, Alle origini della Repubblica, 160–84.
522 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 65.
523 Mattia  Granata,  «The Economic  Policies  of  Italian Social  Democracy  in  the  Post-War  Period (1945–

1962)», Modern Italy 20, n. 2 (2015): 139–41.
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comunista, evitando qualsiasi forma di subalternità culturale. I socialdemocratici posero allora
come obiettivo della propria presenza all’interno della compagine governativa proprio la riforma
del  sistema di  protezione  sociale  e  il  superamento  di  una concezione  della  sicurezza  sociale
limitata alle sole categorie del  lavoro dipendente.  Richiamandosi  all’unico modello di  politica
socialista esistente in un momento storico che vedeva l’accelerazione delle divisioni tra Est  e
Ovest – il governo laburista di Attlee – il  partito di Saragat poneva l’obiettivo della sicurezza
sociale «sul piano della comunità nazionale [...]. Non si tratta più di migliorare ed allargare forme
specifiche di assistenza sociale, bensì di gettare le basi di un sistema di assicurazione nazionale
che efficacemente accompagni tutti i cittadini»524. Il riferimento alle riforme inglesi rimase una
costante fino alla vittoria dei conservatori, nel 1951: Saragat arrivò a sostenere che una riforma
del sistema assistenziale era necessaria per ottenere la simpatia dei laburisti inglesi, che in quel
momento dovevano decidere sulla sorte delle colonie italiane in Africa525.

Le riforme volte a costruire istituzioni economiche e sociali conformi a un regime di democrazia
integrale  trovavano  un’ulteriore  motivazione  nella  necessità  di  rompere  la  continuità  con
l’ordinamento dello Stato fascista e, ancora prima, liberale. In questo senso, la sicurezza sociale
doveva dare forma compiuta alla democrazia italiana e, nel quadro di una politica economica
attenta a una moderata redistribuzione dei redditi, anche la riforma dell’assistenza sociale doveva
contribuire a spezzare il complesso di inferiorità delle classi più umili della società, migliorare
l’efficienza della pubblica amministrazione, uniformare lo sviluppo nelle diverse zone del paese e
integrarsi in un più ampio sforzo anticiclico di pianificazione dell’economia. Sancire l’uguaglianza
di tutti i cittadini nelle diverse zone del paese per l’accesso all’assistenza – estendendola alle zone
meridionali  e  insulari526 –  e  trasformare  il  ruolo  dello  Stato  da  semplice  controllore  della
solidarietà di altri soggetti a diretto erogatore risultavano operazioni necessarie per superare il
concetto di beneficenza pubblica della legge Crispi, proprio di uno Stato di classi contrapposte,
dove una categoria  di  cittadini  faceva  la  beneficenza,  guidata  da  un  istinto  di  conservazione
dell'ordine sociale esistente, e un’altra la subiva.

Nel discorso, talora confuso, dei socialdemocratici, possono essere individuati tre diversi discorsi
di legittimazione dell’intervento assistenziale. Ne è un esempio il pamphlet  L’offensiva con la
miseria, pubblicato alla vigilia delle elezioni del 1948 da Ezio Vigorelli527, presidente dell’Eca di
Milano e pioniere dello sviluppo dell’assistenza sociale. Dalla coscienza del diritto «naturale» alla
vita528,  prevalente  su  qualsiasi  determinazione  contrattuale  e  ribadito  dalle  Costituzioni  del
dopoguerra, derivava «un dovere sociale che spetta a tutti e che deve essere esplicato attraverso
organi pubblici, tecnicamente preparati e con mezzi collettivi adeguati»: l’assistenza sociale, un

524 G. Antonini, «Libertà e uguaglianza», Critica sociale 37, n. 5 (1945).
525 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Commissione per i soccorsi invernali. Verbale della

riunione”, 23 dicembre 1948, mattino, intervento di Giuseppe Saragat, p. 10.
526 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 13.
527 Ezio Vigorelli (1892-1964) era un avvocato milanese, che partecipò alla prima guerra mondiale per aderire

in seguito al  partito socialista.  Dopo due arresti  durante il  fascismo, si  ritirò a vita  privata e riparò in
Svizzera nel 1943. Rientrato in Italia durante l’effimera Repubblica dell’Ossola, perse due figli durante la
Resistenza. Al termine del conflitto venne eletto consigliere comunale a Milano, membro dell’Assemblea
Costituente e alle elezioni del 1948 deputato. Commissario straordinario dell’Eca di Milano dal 1945 al
1946, poi presidente fino al 1957, Ezio Vigorelli si inserì nel solco della tradizione caritativa e benefica di
stampo  laico  presente  nella  città,  facendo  dell’organo  un  punto  di  riferimento  a  livello  nazionale  e
sperimentando  nuove  pratiche  ispirate  agli  sviluppi  internazionali.  Cfr.  Massimiliano  Paniga,  «Ezio
Vigorelli, gli Eca e la battaglia per una riforma dell’assistenza nell’Italia repubblicana», Società e storia, n.
132 (2011): 331–58.

528 «Non  tutti  i  diritti  hanno  origine  contrattuali  e  non  tutti  si  concretano  in  obbligazioni  reciproche  di
contraenti. Nella convivenza umana, prima assai che nella legge, esistono diritti naturali, che si acquisiscono
con la nascita e sono propri di ogni uomo: e – primo tra tutti – il diritto alla vita»:  Vigorelli,  L’offensiva
contro la miseria, 20.
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pubblico servizio di cui significativamente non erano tuttavia destinatari tutti  i cittadini,  ma i
«derelitti e i bisognosi»529. Il diritto «all’assistenza» traeva invece origine dalla «partecipazione
alla società»530: l’individuo veniva protetto dalla collettività nazionale in quanto aveva apportato o
avrebbe apportato il suo contributo di lavoro. Se l’assistenza derivava dal diritto alla vita, il diritto
all’assistenza non era che una funzione del diritto al lavoro (e poteva perciò essere «temperato
[…] adeguandolo alla realtà economica»)531. Solo in virtù della logica della riabilitazione i due
diritti – esistenza e assistenza – potevano pertanto coincidere:

«Occorre anzitutto  preoccuparsi  di  quanti  soffrono senza colpa,  a causa degli  attuali
ordinamenti sociali. Il piano dell'assistenza dovrà sforzarsi di restituire alle loro funzioni
sociali  gli  uomini  e  le  donne  che  contingenze  sociali  o  ragioni  fisiologiche  abbiano
distolto dalle possibilità del lavoro»532.

L’oggetto della riabilitazione si spostava così dalle categorie post-belliche all’intervento verso la
maternità, per rimettere in auge dopo la guerra «i principi morali e affettivi sui quali è fondata da
secoli la convivenza degli uomini»; all’assistenza all’infanzia, «sola vera ricchezza della patria»
perché culla dei futuri lavoratori, ma anche all’educazione professionale dei giovani e agli istituti
di  rieducazione  dei  minorenni,  all’integrazione  dei  salari  delle  famiglie  numerose,  alla  cura
dell’emigrazione tanto nella selezione alla partenza quanto nell’assicurazione della «sollecitudine
costante della patria»533 nelle località di arrivo, all’integrazione delle prestazioni previdenziali nei
casi di disoccupazione secondo «le condizioni particolari e le stesse esigenze spirituali di ciascun
assistito»534.  Questo  discorso  di  ampliamento  della  protezione  sociale  all’insegna  della
«riabilitazione» della nazione non si fondava tuttavia sullo sviluppo della personalità umana nelle
varie  formazioni  sociali,  secondo  i  termini  dell’articolo  3  della  Costituzione  sull’eguaglianza
sostanziale  dei  cittadini535.  Il  fine  ultimo  della  riforma  dell’assistenza  riprendeva  il  discorso
rooseveltiano  della  liberazione  dal  bisogno  e  si  concretizzava  soprattutto  in  negativo,  come
garanzia della libertà politica di tutti i cittadini. L’organizzazione della sicurezza sociale aveva «lo
scopo supremo di impegnare lo stato e il Parlamento in una lotta per la liberazione di tutti gli
uomini da ogni arbitrio e ogni soggezione»536.

Nel maggio del 1947, De Gasperi, durante la costituzione della nuova maggioranza che, cacciate
le  sinistre537,  avrebbe  traghettato  il  paese  fino alle  elezioni  della  primavera  successiva,  aveva
offerto a Saragat,  leader  del  PSI e  artefice della  scissione di  Palazzo Barberini,  l'incarico di
elaborare  «il  materiale  necessario  per  la  creazione,  dopo  le  elezioni,  di  un  Ministero
dell'Assistenza sociale». In meno di sette mesi Saragat presentò alcune considerazioni preliminari
improntate ad un ottica razionalizzatrice e produttivista. Secondo il vicepresidente del Consiglio,
due terzi dei fondi per i programmi assistenziali venivano consumati in spese di amministrazione
a causa della «mancanza di un'effettiva unità di direzione e di coordinamento e di vigilanza» e la
«soppressione teorica» del Mapb, che aveva «praticamente disperso i diversi servizi originari»,

529 Giuseppe Saragat, Prefazione a Vigorelli, 5.
530 Vigorelli, 25.
531 Vigorelli, 18.
532 Vigorelli, 26.
533 Vigorelli, 33.
534 Vigorelli, 36.
535 Cfr. Chiara Giorgi, «Il principio di uguaglianza: culture politiche e dibattito costituente», Rivista trimestrale

di diritto pubblico 68, n. 1 (2018): 9–43.
536 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 108.
537 Sul tornante politico del maggio 1947, in prospettiva transnazionale, cfr. Alessandro Brogi, «Ending Grand

Alliance  Politics  in  Western  Europe:  US Anti-Communism in  France  and  Italy,  1944–7»,  Journal  of
Contemporary History 53, n. 1 (2018): 134–57.
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aveva soltanto peggiorato la disorganicità della situazione538. Saragat propose di valorizzare gli
elementi di coordinamento presenti nella legge di soppressione del Mapb istituendo un comitato
interministeriale,  allargato  a  esperti  del  settore,  con  il  compito  di  provvedere  a  un  primo
snellimento e coordinamento dei servizi esistenti, in vista della futura istituzione, dopo le elezioni,
del Ministero dell'assistenza sociale. Dopo le consultazioni elettorali del 1948, De Gasperi affidò
agli alleati socialdemocratici la redazione di un piano che sottopose poi all'esame di Giorgio La
Pira e Ludovico Montini, che manifestarono tutto il loro scetticismo. Il documento, redatto da
Vigorelli, esponeva i «lineamenti di un piano di sicurezza sociale», non certo simile al rapporto
Beveridge ma tarato sulla situazione dell’Italia del dopoguerra, nella convinzione che il problema
dovesse essere posto «almeno sullo stesso piano della ricostruzione materiale delle strade, dei
ponti e delle ferrovie, della riattivazione delle industrie e dei traffici, della riorganizzazione dei
servizi  pubblici»539.  Il  «disagio  materiale  e  spirituale»  del  dopoguerra  si  combinava  alle
prescrizioni della Carta Costituzionale – i cui principi programmatici venivano utilizzati in senso
estensivo – e alle indicazioni americane consegnate dalla missione Aid from the United States of
America (Ausa) nel  1948, che ponevano come condizione per l’erogazione di fondi al  settore
assistenziale  la  creazione  di  un  programma,  coordinato  al  centro,  per  la  supervisione  e
unificazione di tutti i servizi pubblici di assistenza. La missione Ausa, in continuità con la logica
della riabilitazione, esprimeva l’idea che la ripresa di  una nazione avesse «per presupposto la
ripresa dei suoi cittadini non meno che la ripresa dell'industria e dell'agricoltura; e coloro che
versano nelle  condizioni  di  maggior disagio sono le persone residenti  nelle aree depresse del
paese e nei centri urbani industriali»540.

Lo slogan della liberazione dal bisogno, premessa e condizione di tutte le altre libertà, diventava
allora  la  piattaforma  per  la  realizzazione  di  un  efficace  sistema  di  sicurezza  sociale,  da
raggiungere  per  gradi  e  comunque  molto  più  modesto  del  piano  Beveridge  giudicato
irrealizzabile541. Il progetto di Vigorelli riguardava, in prima battuta, solo il settore dell’assistenza,
escludendo la previdenza e la sanità, ma conformemente all’ottica sinergica includendo il settore
della disoccupazione. L’assistenza, a causa del disordine esistente nel settore,  era scelta come
riforma propedeutica alla messa in pratica delle indicazioni della Commissione D’Aragona in
materia  previdenziale  e  sanitaria542.  Una  volta  effettuata  la  razionalizzazione  dell’assistenza,
sarebbe apparsa evidente la «strettissima connessione» con le altre forme della protezione sociale.
La riforma tracciata  da  Vigorelli  nel  volume risultava  abbastanza  timida e  si  limitava  a  una
razionalizzazione del sistema «nei limiti degli attuali stanziamenti di bilancio», pari a poco più di
85 miliardi di lire. Il Ministero dell’Assistenza sociale di cui, sulla base di quanto avvenuto negli
Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, in Svezia, in Nuova Zelanda e anche in Grecia ad opera
delle  Nazioni  Unite,  il  progetto  disegnava  la  fisionomia  doveva  essere,  in  esplicita
contrapposizione con la post-bellica, «il più agile e il meno impacciato dalla burocrazia che sia
mai  esistito  in  Italia»  e  doveva  di  fatto  limitarsi  a  impartire  direttive  generali  agli  enti
assistenziali, a coordinarli eliminando le interferenze e a realizzare un’anagrafe nazionale degli
assistiti:  solo  in  seguito  avrebbe  potuto  trasformarsi  nel  Ministero  della  sicurezza  sociale
attraendo e  aggregando  le  competenze  sulla  previdenza543.  Malgrado  la  presa  di  distanza,  le
politiche  considerate  urgenti  da  Vigorelli  si  concentravano  negli  ambiti  dove  il  Mapb  aveva

538 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.1.2. 5911, “Lettera che Saragat mandò all'on. Presidente per avviare a una
soluzione la questione che ti ho esposto”, 19 febbraio 1948, allegato.

539 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.5.1. 13078/5.25, “Note per un piano di sicurezza sociale”, s.d., p. 2.
540 Ibid., p. 5.
541 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 16.
542 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.5.1. 13078/5.25, “Note per un piano di sicurezza sociale”, s.d., p. 8.
543 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 63–64.
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cercato di intervenire: l’istituzione di un libretto di assistenza, il rinforzo degli Eca, la promozione
del servizio sociale e la formazione degli assistenti sociali, l’enfasi sulla dimensione educativa e
rieducativa e la formazione professionale, l’inclusione delle madri nubili e abbandonate già al
centro di una settimana del convegno di Tremezzo. 

Il  progetto  di  Vigorelli  per  garantire  un  «livello  minimo di  vita»  a  tutti  i  cittadini,  secondo
l’articolo  38,  venne  rilanciato  dall’intero  gruppo  socialdemocratico  all’inizio  della  prima
legislatura repubblicana544. La relazione si apriva con l’aperta critica al Ministero dell’Interno, che
per  un  «erroneo  criterio  tradizionale»  accentrava  una  significativa  parte  delle  competenze
assistenziali,  proseguendo  con  la  denuncia  della  frammentazione.  L’impianto  teorico  della
proposta del nuovo dicastero si fondava sulla distinzione tra beneficenza facoltativa – il controllo
sui privati della Legge Crispi – e l’assistenza, attività obbligatoria e sempre di carattere pubblico,
«esercitata, oltre che in base a principi di solidarietà e di giustizia sociale, anche e soprattutto per
un fine generale di difesa, di conservazione e di miglioramento fisico e morale della collettività».
Le misure proposte per il miglioramento del sistema – la creazione di un Ufficio provinciale di
assistenza con il compito di stilare i piani assistenziali e di assicurare il funzionamento di tutti i
servizi e istituti, la sostituzione degli elenchi dei poveri e degli indigenti, «anacronistici e contrari
alle caratteristiche e ai fini dell’assistenza sociale» con gli schedari a livello centrale e comunale e
i  libretti  di  assistenza  –  si  ispiravano  visibilmente  alle  riforme  degli  alleati545.  Tutte  queste
riforme,  che avrebbero  contribuito  alla  razionalizzazione  dell’assistenza,  caddero  insieme alla
proposta del dicastero.

Il governo De Gasperi chiuse ogni spazio di discussione: il Ministero del Lavoro aveva costituito
in seno alla Direzione generale della previdenza sociale una Divisione dell’assistenza e dei servizi
sanitari per vigilare sulle casse mutue e l’assistenza ai lavoratori546, mentre per l’assistenza non
sanitaria veniva annunciato un progetto di  iniziativa ministeriale in corso di  elaborazione.  Se
Scelba  mostrava  attaccamento  soltanto per  le  connessioni  tra  assistenza  e  ordine  pubblico547,
anche i democristiani più sensibili alle istanze di riforma si opposero ai progetti di un nuovo
dicastero  centrato  sul  miglioramento  della  qualità  della  popolazione:  Montini  rilevò  che  lo
spostamento delle competenze del Ministero dell’Interno in un dicastero di nuova formazione,
oltre  a  essere  scarsamente  innovativo,  si  sarebbe  probabilmente  risolto  in  un  aumento  delle
spese548. Limitarsi dare vita a un nuovo dicastero, senza preventivamente comprendere i bisogni e
le  sue  condizioni  di  esistenza,  avrebbe  danneggiato  le  politiche  sociali  perché  avrebbe  fatto
sorgere speranze di un impossibile aumento degli stanziamenti per l’assistenza549. L’eredità della
post-bellica e dei suoi costi considerati sproporzionati rappresentava una facile giustificazione per
respingere le proposte, contenere le spese e mantenere l’accentramento nel Ministero dell’Interno,
che non riusciva a concepire l’assistenza diversamente che nel quadro delle funzioni di vigilanza
esercitate  sugli  enti  locali  e  paventava  la  «burocratizzazione»  che  sarebbe  derivata
dall’unificazione550.  Al  pari  del  Viminale,  gli  altri  dicasteri  si  mostrarono gelosi  delle  proprie

544 Atti parlamentari, Camera dei deputati, Proposta di legge n. 153. Istituzione del Ministero dell’assistenza
sociale, 29 ottobre 1948.

545 Ibid., p. 6.
546 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 26 ottobre 1948, pomeriggio, intervento di Amintore

Fanfani, p. 4081.
547 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 13 ottobre 1948, intervento di Mario Scelba, ministro

dell’Interno, p. 3150.
548 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Risposta alla richiesta di una rapida informazione sul progetto per

l'assistenza, Ludovico Montini a Alcide De Gasperi, 22 ottobre 1948.
549 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,  “Osservazioni  sul  progetto  di  unificazione  dell’assistenza

(Vigorelli)”, 22 ottobre 1948.
550 Scelba, Indirizzi di politica interna, 11–12.
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prerogative: il Ministero del Lavoro, in particolare, negò qualsiasi associazione tra assistenza e
previdenza, che non avrebbe potuto essere «avulsa dal mondo del lavoro del quale fa parte in tutti
i  suoi  aspetti,  politico,  giuridico,  economico,  tecnico  e  amministrativo  e  con  il  quale  già
costituisce  un  tutto  organico  e  sistematico»551;  l’Alto  Commissariato  alla  Sanità  classificò
l’assistenza sociale tra «le finalità etico sociali dello stato» e l’assistenza sanitaria nella disciplina
dei rapporti economici552; la Giustizia reclamò le proprie competenze in materia di rieducazione
dei minorenni  traviati  e l’istruzione la  gestione delle  borse di studio;  favorevoli  erano solo il
dicastero dell’agricoltura e il  Mai,  che vi  vedeva un’occasione «per raggiungere una migliore
utilizzazione del personale statale»553, cioè per reimpiegare il proprio personale, inevitabilmente
destinato a ridursi per effetto della perdita delle colonie.

La prospettiva dei socialdemocratici riprendeva e portava avanti i nessi tra sistemi di welfare e
partecipazione politica che erano stati  sottolineati  dagli  azionisti  e  che restarono sottotraccia,
come  un  fiume  carsico,  in  tutti  gli  sviluppi  del  decennio  seguente.  Il  reale  problema  che
ostacolava l’attuazione del progetto di Vigorelli non risiedeva tuttavia nei condizionamenti politici
legati alle alleanze di governo e nel clima di guerra fredda che andava instaurandosi, ma nella
mancata accettazione del principio dell’universalismo. Era chiaro a tutti – come si evince dalle
discussioni parlamentari554 – che dietro il riordino dell’assistenza stava l’ambizioso progetto di un
sistema di  sicurezza sociale,  che concentrasse e unificasse tutti  i  servizi assistenziali,  igienici,
sanitari  e  previdenziali555,  operando secondo la  triplice  direzione  preventiva,  curativa  e  post-
curativa  delineata  da  Laroque e dagli  studi  dell’Organizzazione internazionale  del  Lavoro nel
dopoguerra. Ulteriore dimostrazione delle difficoltà verso un sistema che fuoriuscisse dalla logica
assicurativa era la vicenda delle pensioni per i lavoratori anziani e dei non lavoratori che non
avevano  versato  i  contributi  o  non  avevano  diritto  alle  prestazioni  della  previdenza  sociale,
argomento di discussione del dopoguerra italiano, analogamente a quanto accaduto in Francia.
Negli  anni  che  seguirono  l’archiviazione  della  proposta  della  Commissione  D’Aragona  e
dell’ipotesi  di  un  Ministero  dell’Assistenza  sociale,  la  questione  della  generalizzazione  della
sicurezza  sociale,  aggravata  dalla  diffusione,  specialmente  nelle  regioni  più  arretrate,  della
sottoccupazione  e  dal  mancato  pagamento  degli  oneri  previdenziali  da  parte  dei  datori  di
lavoro556,  venne  rilanciata  dal  Partito  Comunista,  attivo  nelle  lotte  contadine  e  operaie  nel
Mezzogiorno. Nel luglio del 1952, per esempio, i parlamentari comunisti Luciana Viviani, Nadia
Gallico Spano,  Teresa Noce e Oreste Lizzardi  presentarono con alcuni  colleghi di  partito un
disegno di  legge che,  tramite un sistema di  deroghe,  intendeva garantire pensioni  minime ai
lavoratori stagionali, prime vittime delle diffuse condizioni di permanente sottooccupazione557.
Analogamente, nel  giugno del 1954, un disegno di legge intitolato  Assegno vitalizio ai vecchi
lavoratori, a firma dei deputati Di Vittorio, Santi, Lizzardi, Novella e Foa mirava a garantire un

551 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.5.1. 13078/5.25, “Proposte per l'istituzione di un ministero dell'assistenza
sociale. 17932/26 UL”, Ministero del Lavoro a Pcm, 27 gennaio 1949.

552 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.5.1. 13078/5.25, “Proposte per l'istituzione di un ministero dell'assistenza
sociale”, Alto Commissariato Sanità a Pcm, s.d. ma febbraio 1949.

553 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.5.1. 13078/5.25, “Proposte per l'istituzione di un ministero dell'assistenza
sociale”, Mai a Pcm, 18 febbraio 1949.

554 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 10 ottobre 1948, intervento di Cornelio Fietta,  pp.
3058-59.

555 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 23 ottobre 1948, intervento di Giuseppe Zanfagnini,
pp. 3941-45.

556 I parlamentari comunisti segnalavano come in Sardegna, tra gli anni trenta e quaranta, non figurasse versato
neppur  un  contributo  per  i  braccianti  agricoli:  Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  II  Legislatura,
Documenti, Disegni di legge e relazioni, 3 giugno 1954. 

557 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I Legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, 17 luglio
1952.
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trattamento pensionistico ai molti anziani che, pur avendo lavorato una vita intera, non avevano
diritto ad alcuna forma di previdenza e necessitavano di un intervento dai caratteri assistenziali558.
Significativamente, entrambi i provvedimenti vennero respinti con la motivazione che si trattava
di  assistenza,  incompatibile  con  un  sistema  basato  unicamente  su  principi  previdenziali.  I
lavoratori anziani rientravano, in quanto inabili, nella seconda parte dell’articolo 38 e avrebbero
dovuto  essere  presi  a  carico  dall’assistenza  tradizionale,  cioè  dalla  beneficenza  generica.  La
commistione di principi assistenziali e previdenziali, infatti, avrebbe  mutato contenuto e natura
delle politiche sociali indirizzandole verso un sistema di «sicurezza sociale»:

«Mentre  l’attuale  sistema  previdenziale  attua  la  tutela  delle  categorie  lavoratrici,  il
sistema  di  sicurezza  sociale  tende  alla  protezione  del  cittadino  in  maniera  completa
intervenendo con adeguate prestazioni in tutte le circostanze […] Pertanto, l’elemento
“lavoro” posto a base del vigente sistema sarebbe sostituito dall’elemento “bisogno”»559.

Non fu, in conclusione, la competizione politica del dopoguerra – le contrapposizioni della guerra
fredda  –  la  prima  causa  che  impedì  la  generalizzazione  della  sicurezza  sociale:  nelle  linee
programmatiche  dei  tre  principali  partiti  politici  italiani  era  assente,  per  diverse  ragioni,  un
approccio universalista volto alla creazione di un sistema integrato di sicurezza sociale560. La Dc
non si limitò a non attuare le conclusioni della Commissione D’Aragona, ma non attuò più in
generale che ritocchi cosmetici561, senza mostrare né la capacità né l'intenzione di riprogettare il
welfare ereditato dal fascismo – un sistema che, al di là dei principi che lo informavano, era mal
funzionante e inadeguato – e gli elementi classici della dottrina sociale cattolica – la sussidiarietà,
i  corpi  intermedi,  la  giustizia sociale – agirono più in  senso frenante che in direzione di  un
cambiamento in senso universalistico562. Il mantenimento di un ampio ruolo per le prestazioni
assistenziali, in questo senso, non rappresentava la conseguenza di una «occasione mancata»563,
ma l’esito della scelta di non optare per un sistema di sicurezza sociale che avrebbe imposto
l’integrazione  di  forme  assistenziali  e  previdenziali564.  Questa  scelta  veniva  presentata  come
inevitabile, imputata allo scarso livello di sviluppo del paese e alle necessità della ricostruzione. In
queste considerazioni, che indebolivano la legittimità dell’intervento assistenziale, stava anche lo
scarto  con  quanto  avvenuto  in  Francia,  dove  la  scarsa  adesione  dei  partiti  e  dei  gruppi
professionali alle ambizioni universaliste e l’impossibilità di tutelare altrimenti la popolazione non

558 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II Legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, 3 giugno
1954. 

559 Acs, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Gabinetto, b. 242, f. 16/23, cit. in  Pavan,  «‘These
New Rights’», 183.

560 Del Fabbro, «Per un welfare italiano: idee e progetti nell’età del centrismo degasperiano», 85.
561 Sulla legge 218/1952, che razionalizzava il «barocco sistema di tutela della vecchiaia ereditato dal fascismo

e  dal  primo  dopoguerra»,  confermando  il  duplice  meccanismo  di  distribuzione  delle  risorse  (a
capitalizzazione  per  il  trattamento  di  base,  a  ripartizione  per  le  quote  integrative  del  Fondo  per
l’adeguamento delle pensioni), cfr. Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 117–19.

562 I  citatissimi  articoli  di  La  Pira  su  «Cronache sociali»  non  sono sufficienti  a  dimostrare  l'adesione  dei
cattolici ai principi keynesiani – un keynesismo letto attraverso la lente del rapporto Beveridge del 1944 – a
meno di non dimenticare la posizione rivestita dal politico fiorentino all'interno del partito dell'epoca e dello
stesso mondo cattolico italiano e che anche nel suo caso si trattò di un singolo momento di un percorso
molto più complicato, sfociato nel distacco da quei principi e nella ricerca di una soluzione attraverso la
cultura  religiosa:  Mario  Brutti,  «I  cattolici  e  il  progetto  beveridgiano  nell’Italia  degli  anni  ’40»,
Economia&Lavoro, 2005, 102; Piero Roggi, «La Pira e la storiografia», in  L’ attesa della povera gente :
Giorgio La Pira e la cultura economica anglosassone, a cura di Piero Roggi (Firenze: Giunti, 2005), 8–11.

563 Così Ferrera, Il welfare state in Italia, 37.
564 Si veda per esempio Mario Alberto Coppini, «Che cosa ci separa dalla sicurezza sociale», I problemi della

Sicurezza Sociale, 14, n. 2 (1959), 3-20 e l’intervento di Mario Berlinguer, in Atti parlamentari, Senato,
Discussioni, 24 Marzo 1950, p. 14826.
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coperta dal sistema previdenziale non rappresentavano, come già sottolineato, l’unico elemento
che giustificava la permanenza dell’assistenza. 

Rispetto  ai  nuovi  sistemi  previdenziali,  fondati,  come  si  è  ricostruito,  non  su  una  rete  di
protezione  come nel piano Beveridge ma sulla garanzia del reddito precedente, l’assistenza era
chiamata a un doppio ruolo. Prima di tutto, garantiva quel minimo che i sistemi previdenziali, per
ragioni come si è visto essenzialmente finanziarie, non erano in misura di assicurare a tutta la
popolazione  né  a  tutti  i  lavoratori,  almeno  nell’immediato565.  In  una  sorta  di  osmosi  che
riproduceva  gli  sviluppi  registrati  nell’America  newdealista,  tuttavia,  il  principio  della
rehabilitation non costituiva altro che l’estensione al settore assistenziale delle stesse logiche che
guidavano  la  ristrutturazione  del  sistema  previdenziale.  I  nuovi  metodi  della  riabilitazione
miravano a riportare l’assistito alla condizione economica pregressa – favorendo se necessario un
riorientamento professionale o l’integrazione in nuovo contesto sociale – nonché a un miglior
benessere  psicologico,  libero  dalla  paura  e  dalla  condizione  di  inferiorità  generata
dall’impoverimento.  L’orizzonte  di  intervento  della  prevenzione,  che  si  impose  come  parola
d’ordine, si  qualificava per il  momento come riabilitazione, anche per le esigenze politiche di
legittimazione del nuovo stato post-bellico. 

Le vicende dell’assistenza post-bellica e della riforma previdenziale, nei due paesi, portarono a
una  considerazione  unitaria  delle  diverse  forme  della  miseria  –  la  disoccupazione  e  la
riqualificazione professionale, l’insufficienza dei salari, le malattie, gli infortuni sul lavoro e le
minorazioni fisiche e mentali, ma anche l’alimentazione inadeguata, i bisogni dell'infanzia, della
maternità e della vecchiaia, l’inabilità fisica, la delinquenza, la prostituzione e la ricostruzione
delle case distrutte – con l’obiettivo di «assicurare un certo benessere economico e un tenore di
vita decoroso e igienico a tutti»566. Le caratteristiche comuni a queste situazioni vennero infatti
identificate nel circolo vizioso che impediva di uscirne e non metteva in condizione di essere
indipendenti.  Il  vasto  campo  d’azione  delineato  travalicava  le  frontiere  tra  lavoratori  e  non
lavoratori: la distinzione tra assistenza e previdenza – che riguardava le fonti di finanziamento e le
modalità di intervento centrate sui beneficiari – non doveva compromettere l'unità sostanziale del
sistema di protezione sociale e impedire il  consolidamento di un nesso tra attività preventive,
curative  e  riabilitative  della  miseria.   Alla  fine  degli  anni  quaranta,  l’assistenza  aveva  ormai
acquisito, al di là della distinzione tra rischi e bisogni, una propria nuova fisionomia all’interno del
sistema di protezione sociale, centrata sul diritto alla vita, sul principio della riabilitazione e sul
contrasto,  in complementarietà con la previdenza, alle  cause della miseria,  in primo luogo la
povertà economica. Se la previdenza garantiva unicamente contro i rischi, l’assistenza prendeva in
considerazione  bisogni  più  ampi,  che  toccavano  l’insieme  della  popolazione.  Il  campo
dell’assistenza si configurava quindi tanto in relazione alla mancata spinta universalistica quanto in
ragione della specificità dei suoi metodi e dei suoi obiettivi:

«la nostra Costituzione (perché nell’ambito della Costituzione bisogna muoversi, anche
quando non è comodo!) ha ben distintamente prospettato i due problemi, con un articolo
in cui parla di previdenza e con un articolo in cui parla di assistenza. […] non si è trovato
niente  di  meglio.  Colpa  nostra,  forse;  ma pare  che  poi  l’Assemblea  abbia  condiviso
questo nostro apprezzamento: porre il problema della previdenza non è porre il problema
dell’assistenza»567.

565 Robert M. Ball, «Social Insurance and the Right to Assistance».
566 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 19.
567 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 26 ottobre 1948, pomeriggio, intervento di Amintore

Fanfani, p. 4091.
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Terminata la  congiuntura post-bellica,  l’intervento assistenziale contro la povertà e la  miseria
assunse una distinta specificità.  Le caratteristiche specifiche che l’assistenza uscita dalla guerra
offriva  come  novità  non  risiedevano  né  nella  risposta  alle  «vulnerabilità»  –  obiettivo  che
condivideva con la  sicurezza sociale,  più  centrata  sulla  prevenzione – né in  un intervento di
redistribuzione economica – nettamente di pertinenza della sicurezza sociale – bensì nel primato
della «riabilitazione» di popolazioni da riportare alla condizione di cittadini attivi e produttivi,
nell’interesse dell’intera collettività più che in una logica di sviluppo del singolo. Questo campo
dell’assistenza che andava definendosi tra la fine degli anni quaranta e l’inizio degli anni cinquanta
si  caratterizzava,  come illustrerà  il  capitolo  successivo,  per  la  concorrenza  e  il  confronto  tra
diversi attori: pubblici e privati, in primo luogo, ma anche diversi attori politici, anche all’interno,
nel caso italiano, del medesimo partito di maggioranza.
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Figura  3.3.2.  Organigramma del  Ministère  des  Anciens  Combattants  et  victimes  de
guerre, nel 1946. Dati tratti dal Bottin administratif.
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Capitolo 4. 

Dalla permanenza dell'assistenza alla necessità delle 
riforme (1946-1951)

Nel  1947 in  Italia  e  nel  1949 in  Francia  la  fine del  razionamento  alimentare  segnò l’uscita
definitiva dalle dirette conseguenze della guerra e il rientro alla normalità. Il pane cominciava a
riassumere il  colore bianco del  frumento1,  ma le spese assistenziali  non ritornavano ai  livelli
prebellici. Tanto in Italia come in Francia, le spese assistenziali continuarono a rappresentare una
parte cospicua del  bilancio delle amministrazioni  statali  e  locali.  In Italia,  dal  1946 al  1951,
l'assistenza pubblica pesò in misura pari alle pensioni previdenziali, per oltre il 35% del totale
della spesa sociale, che a sua volta tornava in quegli anni a crescere, dopo la crisi cominciata
all'inizio degli anni trenta, attestandosi tra il 5 e il 6% del Pil2. Le voci assistenziali, compreso il
Fondo di integrazione delle pensioni, oscillarono tra il 5 e il 7% della spesa pubblica, senza mai
tornare ai livelli prebellici. Alla spesa delle amministrazioni statali si aggiungeva poi quella delle
province, quella – assai variegata per qualità e quantità – dei comuni (per le cure sanitarie, gli
illegittimi,  gli  inabili  e  i  contributi  agli  Eca),  nonché  i  finanziamenti  pubblici  alle  Ipab.  La
situazione era particolarmente grave nelle province: nel 1949, la Provincia di Roma destinò il
50% delle spese obbligatorie e facoltative all'assistenza3. In Francia l’effetto delle emergenze post-
belliche fu altrettanto duraturo anche se meno visibile, dato che già prima della guerra la spesa
sociale  era  rilevante4.  Numerosi  dipartimenti  erano  nella  stessa  situazione  della  provincia  di
Roma  malgrado  l’aumento  di  altre  voci  di  bilancio,  come  quelle  relative  alla  manutenzione
stradale5. In Saône-et-Loire, un dipartimento poco popoloso di appena 500.000 abitanti, le spese
assistenziali ammontavano a 666 milioni di franchi, di cui il 30% per gli anziani e il 38% per
l’assistenza sanitaria gratuita della legge del 19056. Anche i comuni lamentavano di vedere una
parte crescente  del  bilancio,  spesso superiore al  20%,  consacrata  all’assistenza7.  Dal  1938 al
1953, il coefficiente di crescita delle spese assistenziali venne stimato in oltre il 40%8. Questa
situazione contrastava con le prospettive che, malgrado gli avvertimenti degli attuari, prefetture e
parlamentari avevano coltivato in seguito all’istituzione della Sécurité sociale9.

1 Steven Laurence  Kaplan,  Le Pain  maudit:  retour  sur  la  France  des  années  oubliées,  1945-1958 (Paris:
Fayard, 2008).

2 Cfr.  Giovanni Vecchi,  In ricchezza e in povertà:  il  benessere degli  italiani dall’unità a oggi (Bologna: Il
mulino, 2011), 335–36.

3 Ludovico Montini,  «La riforma dell’assistenza.  Proposta di  istituzione di  una  Commissione di  studio»,
Assistenza  d’oggi,  n.  2  (1950):  11. Più  incerta  era  la  stima  riguardante  i  bilanci  dei  comuni,  vista  la
frequente unificazione della voce relativa ai servizi di polizia con quella dei servizi assistenziali e sanitari.

4 «Large-scale  emergencies  events  occurring  prior  to  institutionalization  are  likely  to  have  more  serious
impact on the structures than comparable events occurring after institutionalization»:  Francis G. Castles,
«Black Swans and Elephants on the Move: The Impact of Emergencies on the Welfare State», Journal of
European Social Policy 20, n. 2 (2010): 98.

5 AN CAC 19760180/1, “Rapport de M. le docteur Kuhn aux conseillers généraux de la santé”, s.d. [ma.
1953],  3.  Per  la  cifra  del  50%,  cfr.  Durand,  «Les  charges  d’assistance  et  les  collectivités  locales»,
Départements et communes, n. 12 (1952): 281–83.

6 Labonne, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», 441. 
7 AN CAC 19760180/7, “Protestation et vœu”, Commune de Mornant (Isère), 6 febbraio 1949. 
8 AN CAC 19760180/1, “Rapport de M. le docteur Kuhn aux conseillers généraux de la santé”, s.d. [ma.

1953], 2.
9 “Rapport  de  M.  Pisani,  préfet  de  la  Haute-Marne,  au  nom des  préfets  de  la  6e  région  militaire,  sur

l'Assistance publique dans ses rapports avec la Sécurité sociale et l'Equipement Hospitalier”, 1949, cit. in
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La difficoltà a recedere dal livello di intervento statale raggiunto nel dopoguerra, che costituì una
comune preoccupazione a tutti i paesi europei, oggetto di studi per tutti gli anni cinquanta, si
applicava anche al settore assistenziale10.  In questo capitolo,  analizzerò le modalità con cui si
cercò di fronteggiare questa permanenza dell’assistenza: dopo aver affrontato i tentativi di tagliare
le spese dell’assistenza generale, mi concentrerò in particolare sul lungo e travagliato percorso di
riduzione dei capitoli post-bellici dedicati  ai  profughi e alle categorie vittime della guerra.  In
questi  tentativi  di  normalizzazione  e  uscita  dalla  guerra,  emerse  il  preponderante  ruolo  del
movimento cattolico, che controllava tutte le istanze ministeriali afferenti al settore assistenziale
dei  due paesi  e  mirava a farne uno strumento di  mediazione e contenimento dei  conflitti  di
interesse sociali e economici, con il duplice obiettivo di «ripristinare l’armonia naturale e organica
della  società»  e  di  preservare  la  famiglia  come  sua  struttura  di  base11.  L’ultima  sezione  del
capitolo si soffermerà perciò sui dibattiti interni al mondo cattolico, tutt’altro che compatto nel
definire  le  strategie,  le  priorità  e  le  modalità  dei  rapporti  tra  intervento  pubblico  e  attività
assistenziali confessionali. Fu proprio in questa temperie che l’assistenza, anziché conoscere una
riduzione del suo ruolo rispetto alle altre politiche sociali, si affermò come un campo a sé. La
constatazione della sua mancata scomparsa generava, a sua volta, istanze di riforma compresse
dalla peculiare situazione politica avvitatasi intorno alla pregiudiziale anticomunista.

4.1. Un imperativo irrealizzato: tagliare le spese
La  ricostruzione  della  spesa  pubblica  assistenziale  mostra  la  discrasia  tra  le  attese  della
diminuzione del peso politico e economico delle misure assistenziali e il suo incremento effettivo.
In Francia,  la crescita della  spesa sociale si  inseriva in un lungo trend che ne aveva visto la
moltiplicazione per quindici volte in termini reali tra 1913 e 1946; i miglioramenti del sistema
assistenziale erano stati un’importante componente di questa crescita, specialmente all’indomani
della  seconda guerra  mondiale12.  Tra  il  1947 e  il  1950 le  spese  assistenziali  continuarono a
aumentare,  passando  da  25  a  66  miliardi  in  termini  nominali  (+35%  in  termini  reali)13.
L’aumento era solo in parte dovuto all’inflazione e quindi all’elevazione dei tassi degli assegni o
dei  prezzi  giornalieri  richiesti  dagli  ospedali,  dagli  ospizi  o  dagli  orfanotrofi  per  gli  assistiti
ricoverati. Al di là del crescente disimpegno dei comuni, che uno dopo l’altro soccombettero alle
difficoltà finanziarie e abbandonarono i  regimi particolari  di  assistenza sanitaria previsti  dalla
legge del 1893, riversandone i costi sullo Stato14, gli studi sottolineavano come ampi settori della
popolazione restavano esclusi dalla sicurezza sociale – in particolare nel settore agricolo – mentre
gli standard di presa a carico da parte della collettività continuavano a elevarsi in ragione della
diffusione di nuovi stili di vita15.

André Marie, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», La Revue
administrative 4, n. 20 (1951): 209.

10 Gli economisti Peacock e Wiseman notarono la presenza di un «displacement effect» per cui la tassazione
per le spese belliche e post-belliche, anziché tornare a livelli  normali, avrebbe nel dopoguerra facilitato
l'espansione del welfare state: cfr. Alan T. Peacock e Jack Wiseman, The growth of public expenditure in the
United Kingdom (Princeton: Princeton University Press, 1961).

11 Ido De Haan, «Western European Welfare State Beyond Christian and Social Democratic Ideology», in The
Oxford Handbook of Postwar European History, a cura di Dan Stone (Oxford: Oxford University Press,
2012), 302.

12 «Notes  sur  l’évolution  des  charges  sociales  couvertes  par  le  budget  entre  1913  et  1946.  Extrait  de
l’inventaire de la situation financière de la France 1913-46», Droit Social, 1947, 199.

13 Albert  Rauzy,  «L’augmentation  des  dépenses  d’aide  sociale.  Mesures  susceptibles  de  limiter  cet
accroissement», Bullettin d’information du Ministère de la santé et de la population, n. 4 (1957): 7.

14 Nel 1950 era stato il caso di Lyon: cfr. Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 203.
15 AN CAC 19940428/1, “Rapport d’ensemble au sujet du cout, du fonctionnement et de la réorganisation des

services publics d’assistance”, 26 juin 1949, p. 5.
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I rapporti dell’Ispettorato del Ministero rilevarono, inoltre, i marcati squilibri regionali: la spesa
media assistenziale per abitante, nel 1947, era di 236 franchi a Le Mans (Sarthe), di 690 franchi
a Caen (Calvados) e di 708 franchi a Lione (Rhone)16. Nel 1951 la situazione non era cambiata:

Le carte coropletiche 4.1.1-4 aggregano le statistiche dell’ispettorato generale del Msp
sugli effettivi degli assistiti per dipartimento durante l’esercizio 195117. Per migliorare la
visualizzazione dei dati, ho optato per il metodo di ottimizzazione Jenks, un metodo di
clustering dei dati che determina la migliore disposizione dei valori in diverse classi, in
questo caso in 9 classi. Il metodo minimizza la deviazione media di ogni classe dalla
media della classe e al contempo massimizza la deviazione di ogni classe dalla media
degli altri gruppi. In altri termini, cerca di ridurre la varianza all'interno delle classi e di
massimizzare la varianza tra le classi.

La carta 4.1.1 riporta la spesa per abitante nell’assistenza medica gratuita, negli assegni
assistenziali  agli  anziani,  negli  assegni  di  compensazione  per  l’alloggio  e  gli  assegni
militari. I cerchi in verde corrispondono alla popolazione di ciascun dipartimento. 

La carta 4.1.2 descrive le spese per abitante nella prevenzione socio-sanitaria e nelle
politiche assistenziali per l’infanzia. I cerchi in verde corrispondono alla popolazione di
ciascun dipartimento. 

16 Ibid., p. 3.
17 AN CAC 19930246/36, “Exercice 1951 – dépenses d'aide sociale par habitant”, s.d.
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N= 22  M=861,27  S=32,74

802,00

N= 11  M=737,00  S=28,88

695,00

N= 12  M=622,83  S=32,08

561,00

N= 3  M=417,67  S=26,59

384,00
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La  carta  4.1.3  riporta  le  spese  per  abitante  nell’assistenza  a  tubercolotici  e  malati
mentali. I cerchi in verde corrispondono alla popolazione di ciascun dipartimento. 
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[Jenks] Dep habC

1056,00

N= 1  M=1056,00  S=0,00

1056,00

N= 3  M=757,67  S=29,95

729,00

N= 5  M=666,60  S=8,96

652,00

N= 12  M=566,92  S=20,46

540,00

N= 10  M=498,40  S=12,83

480,00

N= 12  M=451,00  S=8,85

439,00

N= 16  M=409,44  S=11,55

388,00

N= 18  M=357,89  S=16,19

327,00

N= 10  M=293,20  S=14,97

269,00

N= 3  M=229,00  S=12,57

216,00
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[Jenks] DepB hab

835,00

N= 1  M=835,00  S=0,00

835,00

N= 2  M=710,00  S=30,00

680,00

N= 6  M=575,67  S=26,75

546,00

N= 13  M=499,15  S=16,89

480,00

N= 13  M=451,62  S=12,47

428,00

N= 12  M=373,00  S=19,12

344,00

N= 17  M=305,35  S=18,30

275,00

N= 14  M=240,57  S=15,21

218,00

N= 7  M=165,86  S=14,81

151,00

N= 5  M=101,80  S=21,68

67,00

Les surfaces des rectangles de l'histogrammesont proportionnelles au nombre d'unites spatialesdans chaque classe définie sur la variable :'DepB hab'maximum= 17 pour la classe n° 4
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La carta 4.1.4. (sotto) riporta l’insieme delle spese assistenziali per abitante. I cerchi in
blu rappresentano l’ammontare totale delle spese assistenziali per ciascun dipartimento. 

Le differenze dipendevano solo in parte dai  margini  di  oscillazione previsti  dal  legislatore in
materia assistenziale perché i sussidi corrispondessero al costo della vita, in un mercato tutt’altro
che unificato, e ai diversi prezzi delle strutture per anziani e bambini ricoverati.  Gli ispettori
ministeriali richiamavano la diversità delle situazioni economiche dei singoli dipartimenti, a causa
dei perduranti effetti del conflitto, ma concludevano che la nozione stessa di «risorse insufficienti»
era «oggetto di interpretazioni estremamente varie da un dipartimento all’altro e spesso all’interno
di  uno  stesso  dipartimento,  tra  una Commissione  cantonale  e  l’altra»18.  Squilibri  ancora  più
accentuati vennero rilevati a proposito dell’assistenza alla famiglia: nel Var la spesa era pari a 6
franchi per abitanti, nell’adiacente dipartimento delle Alpes-Maritimes si arrivava a 116 franchi19.

Il  rapporto del 1949 dell’ispettorato, che fece seguito alle critiche della Corte dei Conti nello
stesso anno, evidenziava anche alcune cause dell’aumento delle spese e di questi  squilibri. La
molteplicità  delle  Commissioni,  che  dava  troppo  spazio  ai  particolarismi  locali,  contribuiva
all’aumento delle spese nei dipartimenti rurali. Un secondo fattore consisteva nei diffusi abusi,
permessi dalla stessa legislazione, in particolare per quanto riguardava le forme di assistenza alla

18 AN CAC 19940428/1, “Rapport d’ensemble au sujet du cout, du fonctionnement et de la réorganisation des
services publics d’assistance”, 26 juin 1949, p. 4.

19 Ibid., p. 16.
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[Jenks] Dep habTOT

3515,00

N= 3  M=3355,67  S=133,19

3189,00

N= 2  M=2692,00  S=78,00

2614,00

N= 12  M=2280,08  S=84,26

2175,00

N= 13  M=1980,31  S=45,29

1912,00

N= 15  M=1807,80  S=38,79

1735,00

N= 12  M=1647,33  S=31,84

1576,00

N= 18  M=1486,28  S=41,89

1418,00

N= 10  M=1334,30  S=34,36

1278,00

N= 5  M=1091,00  S=85,89

938,00

Les surfaces des rectangles de l'histogrammesont proportionnelles au nombre d'unites spatialesdans chaque classe définie sur la variable :'Dep habTOT'maximum= 18 pour la classe n° 3
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Dep_tot_millions

 13240  [75 Seine]
 2907  [59 Nord]
 1461  [62 Pas-de-Calais]

 864  [30 Gard]
 514  [43 Haute-Loire]
 151  [05 Hautes-Alpes]



maternità (assistenza alle gestanti, alla famiglia, premi di allattamento)20. Elemento fondamentale
della crescita della spesa pubblica nell’assistenza era tuttavia l’aumento dell’assistenza sanitaria,
che portò all’istituzione di un «ticket moderatore» a carico dei malati che risultava insostenibile
per quelle famiglie che la Sécurité sociale mirava a reintegrare nel suo tentativo di protezione
della  capacità  di  lavoro.  Il  ricorso  all’assistenza  diventava  essenziale  per  queste  popolazioni
impossibilitate a pagare le spese mediche di cui le statistiche attestavano il rapido aumento21. Un
quarto  e  ultimo  fattore  della  crescita  delle  spese  assistenziali  era  infine  il  cambiamento
demografico, in una società come quella francese del dopoguerra, dove le coorti di anziani e di
bambini,  tradizionali  destinatari di interventi sociali,  erano particolarmente rilevanti sul  totale
della popolazione attiva. La prima categoria, vera e propria emergenza del dopoguerra, fu oggetto
di una serie di microinterventi incrementali e categoriali tra il 1945 e il 1951. Al miglioramento
dell’Allocation aux vieux travailleurs salariés, nel 1945, e alla già menzionata istituzione a titolo
transitorio dell’Allocation temporaire aux vieux, assistenziale ma finanziata dalle casse per i propri
affiliati,  nel  1946,  fecero  seguito22:  la  creazione,  nel  gennaio  1948,  dell’Allocation  aux  vieux
travailleurs non salariés per artigiani, agricoltori, commercianti e professioni liberali; l’estensione,
nel 1949, alle congiunte e alle vedove dei salariati delle prestazioni dell’Allocation aux vieux;
l’istituzione,  nello  stesso  anno,  della  «carte  des  économiquement  faibles»,  che,  rilasciata  su
richiesta ai titolari dell’assistenza della legge del 1905 e a tutti gli anziani di età superiore ai 65
anni con risorse inferiori a 75.000 franchi annui (sempre che non vi fossero parenti tenuti al
mantenimento),  semplificava l’accesso alle  prestazioni23;  infine,  nel  1952,  la  regolamentazione
delle  pensioni  previdenziali  nel  settore  agricolo24 e  la  creazione  dell’Allocation  spéciale  de
vieillesse (assistenziale  ma  finanziata  dalle  Casse)  per  gli  ultrasessantacinquenni  che  non
beneficiavano di  alcuna pensione25.  A queste  misure si  aggiunse,  nel  1945,  la  pensione per  i
ciechi26; nel 1949, l’approvazione, dopo un lungo iter parlamentare, della legge Cordonnier, che
attribuiva agli invalidi gravi27 una pensione, accompagnata da una maggiorazione speciale in caso
di non autosufficienza, mirata a contenere il numero degli ospedalizzati favorendo il trattamento a

20 Queste forme di assistenza erano peraltro in netto declino: grazie all’introduzione delle assicurazioni sociali,
il  numero dei beneficiari  nel  1947 era un quinto di  quello del  1937: AN CAC 19760180/7, “Rapport
d'ensemble  présenté  par  l'inspection  générale  de  la  santé  et  de  la  population  au  sujet  du  cout,  du
fonctionnement et de la réorganisation des services publics d'assistance”, 2 settembre 1949.

21 Bec, L’assistance en démocratie, 82.
22 La legge, che doveva assicurare la transizione, venne prolungata a varie riprese nel corso degli anni quaranta

e cinquanta: per una sintesi delle misure, cfr. Gaston Renou, «La vieillesse, problème angoissant et urgent»,
Union sociale, n. 17 (1951): 6–9; 19–25.

23 La loi 2 aout 1949, oltre a prescrivere l’iscrizione di diritto all’assistenza medica gratuita, dispensava dalla
presentazione dei documenti per ottenere l’assistenza giudiziaria, dava diritto alle tariffe preferenziali per i
viaggi in ferrovia e a distribuzioni di derrate di prodotti alimentari, nonché permetteva di beneficiare di
eventuali misure che fossero state prese in seguito.

24 Loi  10 juillet  1952,  che creava  prestazioni  assicurative per gli  agricoltori,  finanziate dai  contributi  dei
lavoratori, da un contributo sui redditi catastali e da una tassa su esportazioni e importazioni. Le prestazioni
assistenziali per gli agricoltori create nel 1948 erano contestualmente soppresse. L’articolo 45 della legge
istituiva  anche  un  complemento  assistenziale  per  portare  i  redditi  di  tutti  i  beneficiari  al  livello  delle
prestazioni dell’assegno per i non-salariati. Cfr. «Analyses», Population 7, n. 3 (1952): 578.

25 La legge non aveva previsto un finanziamento statale «d’abord parce que la situation des finances publiques
n’eut pas permis de leur demander cet effort considérable, ensuite et peut-être surtout parce qu’il n’est pas
conforme à la  tradition française d’utiliser  le  procède fiscal  pour des  réalisations  sociales.  La tradition
française, celle du syndicalisme comme celle de la mutualité, c’est une tradition reposant toute entière sur
l’effort individuel et collectif des intéressés eux-mêmes, sur l’action consciente de la population solidaire
devant  les  menaces  de  la  destinée»  (AN,  Fonds  Laroque,  20030430/56,  “Note  sur  le  problème de  la
vieillesse”, 28 maggio 1946, p. 2). Per la sola allocation de compensation, a differenza delle pensioni di tipo
assistenziale,  erano  esclusi  dal  calcolo  delle  risorse  personali  anche  gli  obblighi  alimentari  di  altri
componenti della famiglia.

26 Ordonnance du 3 juillet 1945, Jorf du 4 juillet 1945, p. 4059.

404



domicilio, oppure da un assegno di compensazione concepito per incoraggiare lo svolgimento di
un’attività lavorativa28. Questi provvedimenti non si ponevano in aperta contraddizione con l’ottica
della riabilitazione, come sottolineava la compatibilità dell’assistenza agli invalidi con l’entrata sul
mercato  del  lavoro;  in  tutti  i  casi  si  trattava,  tuttavia,  di  prestazioni  concesse  non  su  base
universalistica,  ma ai soli poveri, per cui di fatto gli  eventuali  redditi  dei postulanti venivano
sottratti  al  valore dell’assegno. Le spettanze di ogni categoria erano attentamente distinte:  nel
1948  si  contavano  63  forme  diverse  di  assistenza  e  i  vari  testi  legislativi  precedentemente
menzionati che prevedevano esoneri e agevolazioni a vantaggio degli «economicamente deboli»
introdussero  ulteriori  37  condizioni  di  attribuzione29.  Questa  giungla  di  misure  assistenziali
riproduceva tanto i caratteri stigmatizzanti dell’assistenza, come il means test annuale30, quanto la
commistione tra previdenza e assistenza, in primis dal punto di vista finanziario, senza tuttavia
apportare né significativi miglioramenti nella protezione sociale della popolazione francese né
significative riduzioni della spesa pubblica.

L’incremento disordinato del settore assistenziale è confermato, anche con maggiore evidenza, nel
caso italiano. Si tratta di un elemento di cui i protagonisti dell’epoca avevano scarsa contezza, dati
i ritardi nella presentazione dei conti consultivi (quelli relativi al 1945 vennero pubblicati solo nel
1951) e l’impossibilità  di  basarsi  sui bilanci preventivi  in un periodo di  forte deprezzamento
monetario31. La ricostruzione della spesa pubblica destinata all’assistenza generica, frammentata
in  circa  cento  capitoli  di  spesa,  con  voci  della  stessa  natura  ripartite  tra  9  Ministeri  e  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  risultava  e  risulta  tuttora  molto complicata,  ma non  è
difficile rilevare una tendenza generale all’aumento costante delle spese, in alcuni specifici settori
anche  in  misura  molto  rilevante32.  L’incremento  riguardava  tanto  gli  stanziamenti,  quanto
soprattutto le spese accertate alla fine degli  esercizi finanziari.  La forbice tra le due cifre,  in
particolare, fu particolarmente elevata durante l’esercizio finanziario 1948-49, quando la spesa
sfiorò il 60% in più del preventivato, e durante il successivo 1949-50 (+35%) per poi scemare
gradualmente negli anni successivi e contrarsi nel 1952-53 sotto l’effetto delle maggiori spese
militari33. Ancora nel 1949, le voci assistenziali assommavano a più di un terzo di tutte le spese
sociali,  per  un  totale  di  201  miliardi  di  lire34 e  al  9,16% delle  spese  complessive  (rispetto
all’1,13% dell’esercizio 1908-1909).

27 Erano invalidi gravi quelli  con più 80% di incapacità permanente. La classificazione, inizialmente basata
sulle pensioni di guerra, che dava peso all’eziologia dell’infermità, si allargò nel 1951 a malattie congenitali
e psichiatriche e alla tubercolosi cronica: cfr. Christophe Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de
la protection sociale de 1880 à nos jours, Académique (Paris: Presses de Sciences Po, 2018), 120–21.

28 AN CAC 19760180/1, “Circ. 173 Protection sociale des aveugles et grands infirmes”, 20 settembre 1950.
La pensione, pari a quella per gli ex-lavoratori salariati (da 820 a 1200 franchi, pari a 25-36 euro), venne
resa del  tutto compatibile con la  presenza di  redditi  da lavoro: «si  un grand infirme remplit  les  autres
conditions requises par la loi, il reçoit l’allocation de compensation à taux plein, sous la réserve que ses
ressources, y compris la pension, et à l’exclusion des prestations familiales, soient inférieures au plafond
retenu pour l’octroi de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, en l’espèce 188.000 ou 232.000 frs par
an»:  AN  CAC  19760180/1,  “Circ.  78  Loi  52-419  du  19  avril  1952  concernant  certaines  catégories
d'aveugles et de grands infirmes”,  28 aprile 1952, 3. La maggiorazione era di 3500 franchi al mese (106
euro). Le modifiche effettuate dalla loi 52-419 del 19 aprile 1952 rivalutarono le prestazioni, modificarono
le regole sul cumulo dei redditi personali e delle prestazioni e esonerarono dal pagamento dei contributi
della sicurezza sociale per il personale assistenziale i grandi invalidi.

29 Labonne, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», 443.
30 AN CAC 19760180/1,  “Circ.  30 Avis  émis  par  le  Conseil  supérieur  de l'Entr'aide sociale  –  Révision

annuelle des droits des bénéficiaires de la loi”, 15 febbraio 1952.
31 Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 5:

Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 23–24.
32 Alberto Cova, «Spesa sociale e spesa per i minori in Italia, 1945-70», in  Welfare e minori: l’Italia nel

contesto europeo del Novecento, a cura di Michela Minesso (Milano: Angeli, 2011), 201–32.
33 Atti/miseria, 1953, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:26–27.

405



Le  modalità  di  spesa  e  la  sua  efficacia  effettiva  risultavano  insondabili.  Dalla  mancata
pubblicazione dei risultati dell’indagine sulla loro consistenza patrimoniale nel 1935 derivava una
netta  sopravvalutazione  del  potenziale  di  intervento  delle  Ipab,  falcidiati  dall’andamento
economico  degli  anni  trenta  e  dalla  guerra.  Si  disponeva  di  qualche  cifra  sulle  popolazioni
istituzionalizzate  –  durante  la  guerra  i  ricoverati  negli  orfanotrofi  erano  passati  da  65.000 a
180.000, quelli nei gerontocomi da 23.000 a 96.500)35 ma il numero dei poveri era del tutto
sconosciuto36.  Gli  assistiti  erano censiti  dagli  elenchi  comunali  dei  poveri,  la  cui  dimensione
tuttavia  dipendeva  dalle  effettive  possibilità  di  offrire  i  servizi  previsti,  a  cominciare
dall’assistenza  sanitaria  del  medico  condotto.  I  criteri  di  rilevazione  variavano  perciò
sensibilmente (dal 2,5% della popolazione di Varese al 33% di Rieti)37, senza contare che dagli
elenchi erano inoltre esclusi – rilevò la democristiana Maria Federici nel 1950 – «i poveri che non
fanno pubblicità intorno alla loro miseria, coloro che sono divenuti poveri per ragioni contingenti,
per  ragioni  sociali  o politiche,  coloro che si  vergognano di  farsi  vedere tanto declassati  […]
coloro che per la loro sordida miseria sono giunti a tal punto da non avere voglia neppure di
interessarsi della loro iscrizione nell'elenco dei poveri»38. Altrettanto vaghi erano i criteri seguiti
dagli  Eca  per  la  determinazione  dello  stato  di  assistibilità:  a  Roma era  richiesto  un  reddito
individuale inferiore a 10.000 lire mensili, a Milano di 14.500, a Ravenna la non-iscrizione nei
ruoli  delle  imposte,  la  non-percezione  di  redditi  e  l’inabilità  al  lavoro39.  Luigi  Einaudi,
intervenendo in Costituente nel 1947, aveva allargato lo sguardo alla più generale mancanza di
dati statistici sulle condizioni di vita dei cittadini italiani e sui loro redditi, una situazione che
rinviava alle croniche carenze del sistema fiscale40.

A rafforzare le critiche alle ingenti spese assistenziali contribuiva il fatto che le prestazioni, in
entrambi i paesi, erano nella maggior parte dei casi assolutamente irrisorie. L’assistenza versata,
dato  l’ammontare  delle  prestazioni,  non  faceva  che  perpetuare  le  situazioni  «prolungandone
l’agonia». In Francia, nel 1950 i sussidi previsti dalla legge sull’assistenza agli anziani del 1905
variavano, a seconda dei dipartimenti, tra 590 e 700 franchi al mese, e frequenti erano i casi in
cui a seguito di calcoli laboriosi sugli obblighi alimentari gli interessati ricevevano appena qualche
centinaio  di  franchi41.  I  beneficiari  della  pensione  per  gli  ex-lavoratori  salariati  ottenevano
l’equivalente di poco più di un chilo di patate al giorno. In Italia, i sussidi Eca oscillavano da un
minimo di 300 lire, pari a 250 grammi di pane al giorno, a un massimo di 1.000 lire mensili. 

I tagli al settore assistenziale

In queste condizioni, la strada scelta nel secondo dopoguerra fu il taglio orizzontale delle risorse
destinate all’assistenza.  In Italia, fino alla metà degli anni cinquanta, le priorità identificate dai
governi democristiani – la difesa della lira,  la lotta all’inflazione, l’aumento degli investimenti

34 Cfr.  Andrea  Maria  Locatelli,  «La  spesa  pubblica  per  l’assistenza  in  Italia  tra  il  1945 e  il  1971.  Una
ripartizione imperfetta»,  Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico, n. 1 (2007):
140–41.

35 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 200, relazione Endsi, p. 25.
36 Vecchi, In ricchezza e in povertà, 277–79.
37 Montini, «La riforma dell’assistenza. Proposta di istituzione di una Commissione di studio», 9.
38 Atti  parlamentari,  Camera dei  deputati, I  legislatura, intervento di  Maria Federici,  25 ottobre 1950, p.

23140.
39 Giuliano  Mazzoni,  «La  legislazione  assistenziale  vigente»,  in  Atti  della  Commissione  parlamentare  di

inchiesta  sulla  miseria  in  Italia  e  sui  mezzi  per  combatterla,  vol.  3:  Legislazione  assistenziale.  indagini
tecniche (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 104.

40 Sui nessi tra sistema fiscale e welfare state, cfr. Ilaria Pavan, «Un welfare senza storia», Storica XX, n. 60
(2015): 155–70.

41 Labonne, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», 440.
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privati – imposero il risanamento del bilancio pubblico. La linea voluta da Einaudi e proseguita
da  Pella  emarginò  gradualmente  le  idee  più  vicine  al  keynesismo,  diffuse  nella  sinistra
democristiana, e mirò a stimolare la crescita economica, che avrebbe dovuto ridurre miseria e
disoccupazione,  anche  al  prezzo  di  ignorare  le  difficili  condizioni  di  ampie  parti  della
popolazione, specialmente nelle città del Nord e nelle campagne del Mezzogiorno. Il Ministero
del  Tesoro impose così  una graduale  ma inesorabile riduzione che riguardò gli  enti  pubblici
nazionali  come l’Omni,  ma soprattutto  gli  Enti  comunali  di  assistenza,  spostando le ricadute
politiche al livello municipale. Per finanziare l’assistenza degli Eca, era stata prevista all’atto della
loro  istituzione nel  1937 un’addizionale  del  2% su una serie  di  tributi  erariali,  provinciali  e
nazionali42. A partire dal 1940, tuttavia, di fronte alle necessità finanziarie belliche, l’assegnazione
finanziaria agli Eca era stata considerata come un atto autonomo e discrezionale del Ministero
dell’Interno. Nel dopoguerra, non solo non venne ristabilita l’autonomia finanziaria degli organi,
che erano nella maggior parte dei casi incapaci di reggersi sul proprio patrimonio, ma, dopo un
aumento nel 1945 che giustificò l’elevazione dell’aliquota addizionale al 5% nel 194643, i fondi
provenienti  dal  Viminale  vennero  tagliati  a  partire  dal  31  agosto  dello  stesso  anno  con  una
significativa contrazione delle attività assistenziali44. 

Ad aggravare la situazione concorrevano le modalità di ripartizione «in relazione alle necessità»,
che faceva dipendere i bilanci delle prefetture, e in subordine dei singoli Eca, dalla capacità di
pressione politica dei maggiorenti locali e, fino alla metà degli anni cinquanta, l’attribuzione dei
fondi poco alla volta durante l’anno, che rendeva impossibile una pianificazione degli interventi45.
Tagliare i fondi a livello locale, sottraendo parte delle risorse date da un’addizionale tributaria che
continuava a portare il nome degli Eca, risultava politicamente molto più facile che intervenire su
misure di assistenza nazionali per ampie componenti della popolazione. Provvedimenti che erano
stati  concepiti  come  eminentemente  provvisori,  in  relazione  alla  contingenza  dell’immediato
dopoguerra, perdurarono per anni. È il caso, per esempio, dell’indennità di caropane, nata nel
febbraio 194546 a carico dei datori di lavoro, per alcune categorie di salariati, e dello Stato, per
tutti gli assistiti, poi rinnovata nel 1947 con l’aggiunta dei dipendenti statali47, confermata dopo la
fine del razionamento alimentare e trasformata nella cosiddetta «maggiorazione assistenziale» per
gli assistiti48. Di fatto, come chiarì la Corte Costituzionale solo dopo la sua abolizione nel 1959,
l’indennità  non aveva carattere assistenziale che per coloro che erano già assistiti:  per gli altri
beneficiari,  costituiva  «un’integrazione  della  retribuzione,  avendo  la  finalità  di  realizzare  un
conguaglio della retribuzione  di quei lavoratori che, per circostanze  oggettive, si trovassero in
una particolare situazione in cui il salario normale risultasse inadeguato al sostentamento»49.

L’anno 1946 vide anche in Francia i primi tentativi di chiudere la parentesi post-bellica e ridurre
le spese di assistenza generica, il  cui aumento era attribuito alle conseguenze del conflitto.  In
settembre, una circolare prescrisse la limitazione dell’assistenza alla famiglia ai richiedenti che

42 Legge 30 novembre 1937, n. 2145, Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1937.
43 Legge 8 aprile 1940, n. 377, art. 2; D.l.l. 18 febbraio 1946, n. 100, Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1946, n.

69.
44 Paniga, Welfare ambrosiano, 115–20.
45 Il D.p.r. 19 agosto 1954, n. 968, Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1954, n. 244 all’articolo 17 stabiliva che il

Ministero dovesse ripartire nei primi due mesi dell’esercizio finanziario i quattro quinti dei  fondi tra le
provincie, mentre il residuo quinto restava a disposizione per fronteggiare successive esigenze degli Enti (o
maggiori  e  minori  pressioni politiche)  e  interventi  di  carattere straordinario per emergenze e catastrofi
naturali. 

46 Dll 22 febbraio 1945, n. 38, Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 marzo 1945.
47 Dlcps 6 maggio 1947, n. 433, Gazzetta Ufficiale n. 132 del 13 giugno 1947.
48 Legge 30 novembre 1950, n. 997, Gazzetta Ufficiale n. 293 del 22 dicembre 1950.
49 Corte Costituzionale, Sentenza 41/1962, http://www.giurcost.org/decisioni/1962/0041s-62.html (consultata

il 25 agosto 2019).
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avevano bisogno di un aiuto immediato e alle persone autorizzate al cumulo delle prestazioni con
gli assegni familiari50. L’anno successivo, il Msp dispose l’obbligo della revisione annuale delle
liste degli assistiti e l’istruzione dei fascicoli delle richieste da parte della prefettura prima della
valutazione delle commissioni d’ammissione cantonali. Nell’agosto 1948, durante la discussione
della legge finanziaria, i parlamentari, osservata la progressione delle spese di sicurezza sociale,
incaricarono il  governo  di  ridurre  quelle  assistenziali51.  Il  Msp difese  la  causa  dell’assistenza
dall’invadenza del  Ministero delle  finanze52,  ma si  adoperò per  ridurre  le  sovrapposizioni  tra
assistenza  e  sicurezza  sociale53,  sottolineare  il  carattere  discrezionale  delle  prestazioni54 e
rinforzare  il  sistema  dei  controlli55.  La  richiesta  dell’Assemblea  impose  un  attento  studio
dell’andamento  delle  spese  a  partire  dal  1928,  data  di  istituzione  delle  prime  assicurazioni
sociali56 e  mise  all’ordine  del  giorno due ordini  di  problemi.  In  primo luogo,  gli  osservatori
rilevavano la contraddizione tra un’Assemblea che chiedeva di diminuire le spese e al contempo
riduceva, o indeboliva, i meccanismi di controllo, senza cessare di lamentare periodicamente le
pressioni  delle  prefetture  su  sindaci  e  commissioni  cantonali  volte  a  revisionare  e  ridurre  il
numero  di  prestazioni  assistenziali57.  Il  secondo  problema  sollevato  dalle  indicazioni
dell’assemblea  riguardava  la  dispersione  e  la  mancanza  di  coordinamento  nell’aiuto  alle
componenti più povere della popolazione.

50 AN CAC 19760180/7, “Assistance à la famille”, gennaio 1952.
51 Art. 3, loi 17 aout 1948 sur le redressement économique et financier. Scriveva una nota ministeriale: «En

raison  du  contexte  (Ier  alinéa  du  même article)  il  semble  que  cet  allègement  ne  doit  pas  avoir  pour
conséquence de réduire les prestations des intéressés, c’est-à-dire qu’il ne peut être effectué qu’au fur et à
mesure de l’extension dans un domaine déterminé de la Sécurité sociale »: AN CAC 19760180/1, “Loi du
17 août 1948”, s.d.

52 Il Msp si oppose sia all’idea che l’assistenza dovesse scomparire sia più pragmaticamente alle richieste di
divisione dei capitoli di spesa in voci di prestazioni e voci di servizi amministrativi:  «outre les difficultés
pratiques résultant de la quasi-impossibilité pour l’Administration d’évaluer plusieurs mois à l’avance les
répercussions tant des facteurs économiques que de la politique de secours suivie dans les départements […
le services] ne forment qu’un tout: la lutte contre les abandons d’enfants, les avortements et la morbidité
infantile est l’un de ses buts essentiels qui s’imbrique étroitement dans l’ensemble du service et ne peut en
être séparé sans aller à l’encontre de la philosophie même de la loi sur l’Assistance à l’enfance» : AN CAC
19760180/7, “Note pour M. Le directeur général de la population”, 14 gennaio 1949, p. 7. 

53 Vennero soppressi gli assegni per le partorienti, i premi di allattamento, l’assistenza alla famiglia nel caso
del  primo  figlio.  Contestualmente  vennero  ritoccate  al  ribasso  le  regole  di  cumulo  tra  prestazioni
previdenziali, familiari e assistenziali e limitate le ammissioni di urgenza da parte del prefetto che creavano
contenziosi  con  le  commissioni  cantonali  e  le  Casse  di  sicurezza  sociale.  Per  esempio,  nel  caso
dell’assistenza alla famiglia, essa venne riservata alle madri non sposate o vedove, alle famiglie che non
beneficiavano,  a  causa  del  proprio statuto  professionale,  degli  assegni  familiari  AN CAC 19760180/7,
“Note pour M. Le president de la commission de la famille, de la population et de la santé publique”, 22
giugno 1950.

54 Nel caso dei premi di allattamento, venne affermato il diritto all’assistenza nel momento in cui esso veniva
negato: «les bénéficiaires n’ont plus un droit à l’Assistance; les secours qui leur seraient accordés auraient un
caractère exceptionnel et il vous appartiendrait d’en apprécier la nécessité compte tenu de l’observation par
la mère des prescriptions de l’Ordonnance du 2 novembre 1945: examens pré-nataux, soins d’hygiène»: AN
CAC 19760180/7, “Note pour M. Le directeur general de la population”, 14 gennaio 1949, p. 6. 

55 Il Msp, rilevando diffusi abusi, richiese l’aumento degli effettivi del personale dipartimentale, per rafforzare
i  controlli  nelle  zone  rurali,  nonché  degli  ispettori  generali  e  provvide  a  un  aumento  delle  risorse  a
disposizione  per  la  retribuzione  delle  missioni:  «le  personnel  affecté  aux  services  d’assistance  est
généralement insuffisant en nombre et en qualité […] la suppression de la plupart des réglementations nées
de la guerre doit permettre d’affecter à la division ou au bureau d’assistance un personnel de qualité qui lui
fait  parfois  défaut». AN CAC 19760180/7,  “Circulaire  n.  14  relative  aux  budgets  départementaux  et
communaux 1950. Personnel d’execution”, 25 gennaio 1950, p. 5.

56 AN CAC 19940428/1, “Rapport d’ensemble au sujet du cout, du fonctionnement et de la réorganisation des
services publics d’assistance”, 26 juin 1949, p. 1.

57 Labonne, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», 439.
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Il coordinamento assistenziale

Per coordinare il funzionamento di un sistema che specialmente per quanto riguardava il settore
sanitario vedeva ancora un ampio ruolo dell’iniziativa privata – a Parigi e nel dipartimento della
Senna, per esempio, i letti disponibili negli ospedali gestiti dalle opere private rappresentavano
quasi un terzo del totale58 – tre furono gli strumenti adottati: la pianificazione, la riforma del
funzionamento dell’amministrazione (importante per il  controllo delle spese) e la creazione di
organi di coordinamento dell’action sociale delle Casse con le attività statali.

I  primi  tentativi  di  pianificazione  si  concentravano  sull’obiettivo  della  crescita  economica
attraverso la definizione delle priorità delle scelte dello Stato: concorrevano alla sicurezza sociale
nel senso più largo del termine, come miglioramento delle condizioni macroeconomiche e come
creazione di ordinate relazioni tra le rappresentanze paritarie delle parti sociali59. Il primo piano
quinquennale  francese  si  limitava  a  indicare  le  priorità  della  ricostruzione  dell’apparato
produttivo,  ma  già  all’inizio  degli  anni  cinquanta  i  lavori  di  preparazione  della  seconda
pianificazione si estesero alla costruzione di scuole, ospedali e strutture socio-sanitarie60. 

A  incidere  direttamente  sulle  modalità  di  attribuzione  dell’assistenza  erano  invece  i  piani  di
riforma del funzionamento a livello locale delle prefetture e delle commissioni di ammissione.
L’organizzazione esistente, che prevedeva che i funzionari di prefettura si dedicassero ciascuno a
una sola forma di assistenza, anche se le condizioni di ammissione differivano spesso soltanto per
alcuni  dettagli,  favoriva,  oltre  che  la  dispersione  amministrativa,  gli  abusi  e  il  cumulo  tra
un’assistenza e l’altra:

«On accrédite  l’idée qu’il  suffit de réunir un certain nombre de conditions – dont la
preuve et  la  discussion  apparaissent  toujours  délicates  –  pour  obtenir  plus  ou moins
automatiquement  une  assistance,  souvent  très  réduite,  mais  dont  l’extension  à  des
nombreux cas plus ou moins justifiés, provoque le gonflement des budgets locaux et de la
contribution de l’État.  Il  convient  au contraire d’examiner chaque cas en fonction de
toutes les assistances précédemment accordées pour le demandeur lui-même ou pour son
foyer – […] on en a dénombré 54»61.

Il ruolo che la riforma del 1935 aveva attribuito alle prefetture – sostanzialmente ex post, in fase
di controllo o di ricorso – era ormai inadatto alle mutate condizioni del sistema e soprattutto non
corrispondeva all’idea,  in rapida affermazione alla  fine degli  anni  quaranta,  che il  richiedente
dovesse dimostrare le proprie condizioni di bisogno. Le proposte di riforma intendevano rompere
con la routine che si era imposta nelle prefetture e sostituire al mero controllo della regolarità
formale una vera e propria istruttoria, che raccogliesse tutti i dati su schede meccanografiche,
esaminasse tutte le richieste dalle loro origini alla loro approvazione da parte delle Commissioni e
procedesse infine all’emissione dei buoni di pagamento, mentre il direttore dipartimentale della
sanità  e  della  popolazione  effettuava  il  controllo  tecnico  sull’applicazione  di  leggi  e
provvedimenti.  In questi  progetti,  il  ruolo dei  funzionari  statali  risultava quindi  sensibilmente
aumentato,  mentre  venivano  diminuiti  i  margini  d’azione  delle  commissioni  cantonali
d’ammissione, portando avanti un processo già avviato dal conflitto mondiale.

La pianificazione interveniva sulle nuove iniziative, specialmente in materia edilizia, mentre la
riforma amministrativa toccava i meccanismi di controllo delle spese per l’assistenza pecuniaria.
Il  problema  della  distribuzione  sul  territorio  metropolitano  del  servizio  sociale  e  del

58 «La place des oeuvres privées dans l’action sanitaire et sociale. Leur financement», 3.
59 Bec, L’assistance en démocratie, 66.
60 AN CAC 19760180/18, “Tableau comparatif des II°, III°, IV° Plans et propositions pour le V° Plan”, s.d.
61 Marie, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», 210.
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coordinamento tra l’action sociale delle Casse, invece, interveniva sulla libertà delle opere private
e sull’eguaglianza dei cittadini62. Un primo tentativo di coordinamento era stato proposto nel 1936
dal socialista Henri Sellier, ministro della sanità nel governo del Fronte Popolare che, constatando
le sovrapposizioni tra servizi che spesso funzionavano grazie a fondi pubblici, aveva condizionato
l’attribuzione di finanziamenti all’affiliazione agli uffici dipartimentali di igiene sociale e creato nel
dipartimento di Parigi un pletorico comitato di coordinazione sanitaria e sociale di 108 membri
composto in via paritaria da rappresentanti dell’amministrazione pubblica, dei servizi pubblici e
delle opere private63. Si trattava di approccio che restava fortemente centrato sugli aspetti medico-
sociali e igienici e che trovò la sua consacrazione durante la guerra, quando nel 1942 la prefettura
di  Parigi  incaricò  il  Groupement  d’action  des  services  sociaux  de  la  Seine di  istituire  un
meccanismo di coordinamento, che divenne nel 1948 un servizio dipartimentale.

Gli  sforzi  per  imporre  un coordinamento della  «proliferazione eccessiva […] di  iniziative di
diverse origini umane, sociali, professionali, filosofiche»64 o al contrario per rimediare alla loro
mancanza  in  altre  zone  geografiche  o  settori  di  intervento  proseguirono  nel  dopoguerra,
soprattutto durante il mandato al Msp di Germaine Poinso-Chapuis65, sulla scia della legge dell’8
aprile 1946 che aveva regolato l’accesso alle professioni di assistente e di ausiliario del servizio
sociale: la duplicazione e la dispersione degli sforzi assistenziali creava infatti una situazione di
penuria nel reclutamento di assistenti sociali, anche in servizi di cui si avvertiva la necessità66. La
legge approvata il  4  agosto 1950,  frutto  di  un lungo iter  parlamentare cominciato nel  1947,
contrastato  per  via  dei  precedenti  sotto  il  Front  Populaire  e  avversato  dal  Conseil  de  la
République che voleva limitare la riforma al solo settore pubblico67, mirava a creare un comitato
di collegamento e coordinazione dei servizi pubblici e privati distinguendo quelli specializzati e
quelli polivalenti ma preservando la libertà per gli assistiti di scegliere il proprio servizio sociale e
la libertà di creazione e azione dei servizi sociali, che dovevano poter aderire al coordinamento
senza alcuna restrizione che non fosse l’impiego del  personale professionale  specializzato.  Di
fatto,  la legge sul  coordinamento delle opere private e dei vari servizi sociali  non faceva che
estendere a tutto il territorio nazionale la sperimentazione parigina messa in piedi a partire dagli
anni  trenta.  La  coordinazione  riguardava  il  solo  operato  delle  assistenti  sociali  a  livello
dipartimentale.  L’obiettivo era di  evitare le sovrapposizioni  tra i  servizi  sociali  dipartimentali
pubblici, quelli municipali, quelli delle Casse di sicurezza sociale e quelli delle opere private68,
distinti secondo la modalità di intervento geografica o specializzata per categoria di beneficiari,
affidando  ciascuna  famiglia  a  un’assistente  sociale  polivalente  di  una  delle  organizzazioni
coordinate nel settore di appartenenza69, mentre i servizi sociali specializzati restavano gestiti da

62 Olivier Lambeaux, «Les commission régionales d’action sanitaire et sociale», Droit Social, 1953, 118–29.
63 Christine Garcette, «La coordination en travail social», in Institutions, acteurs et pratiques dans l’histoire du

travail social., a cura di Association provençale pour la recherche en histoire sociale (Rennes: Presses de
l’EHESP, 2013), 147.

64 Germaine  Poinso-Chapuis,  «La  coordination  des  services  sociaux.  Ce  qu’a  voulu  le  législateur»,
Informations sociales 6, n. 4 (1952): 186.

65 Germane Poinso-Chapuis (1901-81), avvocato e membro del Parti démocrate populaire tra le due guerre,
dopo l’impegno nella Resistenza venne eletta deputato nel 1945. Fu la prima donna ministro in Francia, tra
il 24 novembre 1947 e il 26 luglio 1948, durante il primo governo di Robert Schuman. Cfr. Alain Barjot,
«Germaine Poinso-Chapuis  Ministre de la  Santé et  de la  population»,  Bulletin  d’histoire de la  Sécurité
sociale, n. 37 (1998): 107–23; Véronique Antomarchi, «Germaine Poinso-Chapuis : une politique familiale
entre catholicisme social et féminisme», Revue des politiques sociales et familiales, 1998, 45–58.

66 Poinso-Chapuis, «La coordination des services sociaux. Ce qu’a voulu le législateur», 1952, 187.
67 «  La solution législative», Informations sociales 5, n. 18 (1951): 1195–1201. 1195.
68 Sui rapporti tra Casse e opere private, cfr. Lebel, «Répercussions des initiatives officielles sur les institutions

prviées dans le domaine de l’action sociale».
69 Il decreto del 10 luglio 1951, attuativo della legge del 1950, chiariva che per servizi sociali polivalenti si

intendevano «tutti  i  servizi  che si  rivolgono a un insieme di attività  sociali  e medico-sociali  […] sia a
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assistenti  specializzati:  nel  caso degli  stranieri,  dei ciechi o dei paralizzati,  essi  completavano
l’azione polivalente, sul modello di quanto avveniva nel campo sanitario70. L’amministrazione del
coordinamento, finanziato dai servizi sociali aderenti, era affidata a un Comitato dipartimentale,
presieduto  dal  prefetto  o  dal  segretario  generale  di  prefettura  e  composto  da  rappresentanti
dell’amministrazione pubblica, degli assistenti sociali, di ciascun servizio sociale operativo e dei
beneficiari, cioè delle associazioni familiari. Questo organismo a carattere semi-pubblico aveva la
facoltà  di  imporre  contributi  obbligatori  ai  datori  di  lavoro  e  alle  casse  previdenziali
dipartimentali e il solo obbligo di gestire uno schedario provinciale e un segretariato sociale con
un assistente coordinatore, scelto tra gli organismi attivi nel dipartimento. A livello nazionale, una
coeva legge istituì il Conseil supérieur du service social, che affiancava l’analogo Conseil supérieur
de l’entraide sociale. Formato da 78 membri, aveva il compito di regolamentare la professione di
assistente sociale, diffondere le innovazioni internazionali in materia e dettare le linee guida del
coordinamento dipartimentale71.

I compiti e le modalità di coordinamento che si poteva immaginare essere definiti dalla legge
venivano in realtà indicati, con assoluta mancanza di omogeneità da un dipartimento all’altro, dal
Comitato semi-pubblico «dove tutti  i soggetti  di diritto sono rappresentati,  dove la debolezza
delle sanzioni conserva a tutti la piena sovranità», non senza richiamare, agli occhi dei giuristi, la
fragilità  del  diritto  internazionale72.  I  compromessi  e  il  carattere  liberale  della  soluzione  del
coordinamento  trovata  da  Poinso-Chapuis  (frutto  della  sua  volontà  di  opporsi  a  «qualsiasi
statalismo sterilizzatore»)73 incontrarono le critiche degli specialisti,  che segnalarono le lacune
territoriali e tecniche nelle zone rurali e il rischio che la specializzazione dell’organismo indicato
come polivalente in un determinato settore geografico imprimesse un orientamento particolare al
lavoro delle  assistenti  sociali  e  rilevarono la  «necessità  di  una chiara definizione del  servizio
sociale  familiare»,  che  avrebbe  dovuto  rivestire  ovunque  il  ruolo  di  polivalente.  Occorreva,
inoltre,  aumentare il  numero di  assistenti  sociali  e  marcare rigorosamente i  limiti  dell’azione
polivalente rispetto alle attività specializzate, destinate a prevalere in una società caratterizzata da
una  crescente  complessità74.  Al  di  là  delle  critiche  all’impostazione  cattolicheggiante  che  si
opponeva a qualsiasi tipo di burocratizzazione dell’assistenza75, tuttavia, è bene notare che la legge
costituì soprattutto un fallimento: in mancanza di obblighi legali sull’entrata in vigore nei singoli
dipartimenti,  venne attuata soltanto nelle grandi  agglomerazioni  urbane. Nel 1958, la Francia

vantaggio di un dato settore geografico sia a profitto di una categoria», in contrapposizione ai servizi sociali
specializzati «che si applicano in un settore particolare e che si servono di una tecnica propria o tramite un
servizio sociale che si esercita esclusivamente nell’interno di una istituzione, di uno stabilimento o di una
azienda». Nelle zone rurale, le assistenti sociali polivalenti erano spesso quelle della Mutualité agricole; in
quelle cittadine i servizi sociali dipartimentali. A Parigi il servizio polivalente di settore riuniva «i grandi
servizi sociali del dipartimento e i servizi sociali privati di quartiere», ma era affiancato dal servizio sociale,
polivalente, di categoria (professionale); la scelta tra i due servizi sociali polivalenti spettava alle famiglie:
«L’organisation de la coordination», Informations sociales 5, n. 18 (1951): 1215–25. 1219-20.

70 Jean Iliovici, «La coordination des services sociales», Droit Social, 1952, 86.
71 Loi 4 aout 1950, Jorf du 6 aout 1950, p. 8246. 43 membri erano nominati fra ispettori e funzionari di vari

ministeri  (in  primo  luogo  Santé  et  population),  direttori  generali  della  Croix-Rouge  o  delle  Caisses
d’allocations familiales; 5 tra i rappresentanti dell’industria e dell’Union nationale d’assistance familiale; 2
tra i dirigenti delle 66 scuole di servizio sociale; 9 tra i rappresentanti della categoria professionale degli
assistenti sociali; 19 eletti tra persone di particolare competenza.

72 Iliovici, «La coordination des services sociales», 87.
73 Poinso-Chapuis, «La coordination des services sociaux. Ce qu’a voulu le législateur», 1952, 191.
74 Iliovici, «La coordination des services sociales», 86.
75 «Pour le Service social, ce serait le condamner à mort que de vouloir en faire une machine administrative

perfectionnée […] Il n’est pas possible d’enfermer le Service social, sous prétexte d’ordre, dans des règles
rigides, législatives ou administratives» : Germane Poinso-Chapuis, «La coordination des services sociaux.
Ce qu’a voulu le législateur», Union sociale, n. 21 (1951): 191.
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contava  67  regolamenti  dipartimentali,  ma  solo  15  comitati76,  e  a  poco  valse  una  riforma
dell’anno  successivo  che  ne  sottolineava  la  necessità77.  Malgrado  gli  scarsi  esiti  della
coordinazione, la legge ebbe tuttavia una larga eco internazionale: in Italia venne ripresa da tutte
le principali pubblicazioni periodiche78, che sottolinearono la possibilità di trarre ispirazione per
risolvere analoghi problemi.

Anche  in  Italia,  gli  esperti  non  imputavano  alla  mancanza  di  risorse  i  malfunzionamenti
dell’apparato  assistenziale.  La comparazione con il  fascismo e  l’età  liberale  indicava anzi  un
aumento delle spese,  che veniva giudicato più che adeguato rispetto agli obiettivi della nuova
democrazia repubblicana. Il problema era allora identificato nella mancanza di coordinamento il
cui risultato era che «dei cittadini in effettivo stato di bisogno molti lamentano la insufficienza
reale dell'assistenza e molti altri la mancanza assoluta di qualsiasi prestazione assistenziale»79.  Il
bilancio dell’attività dei Comitati provinciali creati nel 1945, ispirati all’esperienza giolittiana e al
modello americano, fu tutt’altro che positivo: il funzionamento degli organi non riuscì a garantire
l’obiettivo auspicato della coordinazione di intervento pubblico e interventi privati, in primo luogo
perché  la  differenza  tra  i  due  gruppi  risultava  molto  più  labile  che  negli  Stati  Uniti  e
secondariamente perché finì  per  riprodurre le  consuete forme di  controllo fiscale da parte di
funzionari di prefettura con poca e nulla esperienza in materia assistenziale80.  Solo nel  1949,
inoltre, l’ammissione all’assistenza da parte di amministrazioni e enti pubblici venne subordinata
al possesso del Libretto di assistenza creato dal decreto legge 173 del 22 marzo 1945. Le norme
attuative relative alla disciplina del libretto – basilari condizioni per una razionale distribuzione
dell’assistenza – non vennero tuttavia mai emanate, al pari di quelle del coordinamento81. Non
stupisce che nel 1952, all’atto della prima assistenza, il 50% degli Eca non rilasciasse un libretto
di assistenza82.

Gli esperimenti di coordinamento condotti in varie città italiane sulla base del modello francese
furono sporadici. A Milano, l’Eca guidato da Vigorelli promosse una regia del ricco reticolo di
centinaia di istituzioni private e pubbliche83 a partire dalla rigorosa applicazione della legislazione
vigente  sul  libretto  di  assistenza  e  dalle  disposizioni  del  1945  sul  Comitato  di  assistenza  e
beneficenza  pubblica84.  L’istituzione  a  livello  provinciale  del  libretto  di  assistenza  e  di  uno
schedario  generale  si  affiancò  alla  collaborazione  del  personale  tecnico:  il  comune  e  l’Inps

76 Garcette, «La coordination en travail social», 150.
77 Il  décret  du  7  janvier  1959  era  ancora  una  volta  largamente  ispirato  al  coordinamento  istituito  nel

dipartimento della Seine, su cui «L’organisation de la coordination». 1220-23.
78 Ugo Manlio Colombo, «Il coordinamento delle attività assistenziali locali», Assistenza d’oggi 7, n. 1 (1956):

15–22; Josette Lupinacci, «Funzione tipica del servizio sociale come metodo di assistenza in alcuni paesi
stranieri»,  in  Atti  della  Commissione  parlamentare  di  inchiesta  sulla  miseria  in  Italia  e  sui  mezzi  per
combatterla, vol. 12: Esperienze di servizio sociale. monografie (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 148;
«Un esperimento di coordinamento dei servizi sociali nel Dipartimento della Senna», Assistenza d’oggi 18,
n. 2 (1967): 63–70.

79 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.1.2. 5911, “Lettera che Saragat mandò all'on. Presidente per avviare a una
soluzione la questione che ti ho esposto”, 19 febbraio 1948.

80 Magnolato, «Organization of Social Services in the United States and in Italy», 284.
81 Ne derivò il mantenimento di due elenchi di poveri, uno compilato dal comune e l’altro dall’Eca con criteri

e fini diversi (nel secondo rientravano tutte le persone in stato di bisogno, il primo serviva per le condotte
mediche e ostetriche): Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 37.

82 Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 4:
Criteri e metodi di assistenza. indagini tecniche (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 305.

83 Cfr.  Edoardo Bressan, «Tra pubblico e privato : il laboratorio ambrosiano»,  Bollettino dell’Archivio per la
storia del movimento sociale cattolico, n. 1–2 (2013): 189–201.

84 Manlio  Massa,  «Esperimento  di  coordinamento  assistenziale  nella  città  di  Milano»,  in  Atti  della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 12: Esperienze
di servizio sociale. monografie (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 174–75.
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utilizzarono gli Eca per la distribuzione rispettivamente dell’assistenza sanitaria e delle pensioni,
mentre  questi  ricevettero  il  concorso  delle  assistenti  sociali  visitatrici  comunali  e  di  quelle
dell’Inps.  Il  coordinamento coinvolse anche l’Omni, l’Aai,  la Croce Rossa,  le opere sociali  di
guerra, le scuole di riqualificazione professionale e i patronati scolastici e nel caso dell’assistenza
post-sanatoriale e di quella ai detenuti evolse verso forme consorziali con enti pubblici e privati
andando al di là del dettato legislativo, ma si scontrò con gli insufficienti poteri attribuiti dalla
legge  agli  Eca,  con  la  mancanza di  mezzi  finanziari  che impediva  la  risoluzione dei  casi  di
bisogno, con le carenze di personale specializzato e con la ritrosia a partecipare degli enti privati
e in particolare di quelli a carattere confessionale o politico85. L’esperienza della città ambrosiana
differiva tuttavia significativamente dal modello francese a cui si richiamava perché riguardava
unicamente il bisogno economico, con l’obiettivo di evitare la sovrapposizione delle prestazioni in
denaro, e ignorava completamente il servizio sociale. In una situazione che non imponeva alcun
obbligo, gli unici risultati degni di nota furono la raccolta di dati obiettivi circa la reale situazione
della  povertà  e  dell’assistenza,  il  riordinamento  dei  criteri  e  delle  modalità  degli  interventi
assistenziali  e una maggiore educazione dei bisognosi circa gli  enti  a cui rivolgere le proprie
richieste.

A livello nazionale, il coordinamento assumeva un carattere chimerico. Una nota interna alla Dc
del 1952 spiegava come «gli Enti Pubblici, gli enti morali, gli enti privati, le associazioni politiche
e religiose» continuassero a essere trattate alla stessa stregua, «con un criterio di pariteticità assai
discutibile» e senza che gli  enti  sussidiati,  «data la loro struttura amministrativa interna assai
sommaria o del tutto inesistente»86, fossero in grado di rendere conto delle modalità di spesa del
denaro pubblico:

«il Ministero dell’Interno praticamente non riesce a controllare […] le strade verso le
quali i fondi si incanalano. Lo Stato, poiché i fondi vengono assegnati sotto forma di
contributi, non ricava da pur così ingenti assegnazioni quel beneficio morale e politico
cui avrebbe pur diritto in quanto i beneficiari dell’assistenza ne attribuiscono il merito
all’ente che direttamente propina loro il  beneficio,  ignorando che esso ha origine nel
bilancio dello Stato»87.

I  bisogni  accresciuti  dalle  difficili  condizioni  sociali  e  l’idea  che  si  trattasse  di  problemi
meramente temporanei, destinati a sfumarsi con la ricostruzione del paese e il varo di un efficace
sistema previdenziale  spingevano a  una gestione emergenziale  sulla  base  dei  sistemi  ereditati
dall’inizio del secolo. In buona parte del paese, una pluralità di mezzi tendeva «alla stessa finalità
assistenziale,  sovrapponendo  iniziative,  distribuendo  irrazionalmente  le  proprie  provvidenze,
nell’ampia possibilità di abusi da parte di profittatori, nella dispersione di preziose attività, nella
mancanza di dati obiettivi circa la reale situazione assistenziale, nella diversità dei criteri e delle
modalità dell’intervento, nell’incertezza infine dei bisognosi circa l’ente cui rivolgere le proprie
richieste»88. Questa situazione derivava anche dalla sostanziale continuità del modello degli enti
pubblici:  non soltanto vennero conservati  quelli  creati  dal  fascismo,  ma ne vennero creati  di

85 Massa, 188–89.
86 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “L'assistenza all'infanzia e alla gioventù

nel programma della Gioventù italiana”, 5 aprile 1952.
87 Ibid., p. 2.
88 Atti/miseria, 1953, 4: Criteri e metodi di assistenza. indagini tecniche:62.
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nuovi89. Esemplare è il caso dell’Omni90, uno dei progetti di avanguardia più propagandati dal
fascismo,  che  sopravvisse  alla  demolizione,  avvenuta  tra  il  1943  e  il  1946  in  nome
dell’uguaglianza  dei  cittadini,  delle  politiche  demografiche  del  regime91.  Nica  La  Banca  ha
sottolineato come «la legittimazione dell’Omni nel rinnovato contesto democratico avvenne in
maniera pressoché indolore e anzi al  fascismo venne esclusivamente imputato […] di  averne
soffocato  le  sue  numerose  potenzialità»92.  Le  politiche  dell’Omni  vennero  ricondotte  a
un’ispirazione liberale prefascista e alle circolazioni internazionali di idee e metodi assistenziali
seguite alla prima guerra mondiale. Gli alleati, ma anche il Clnai, nell’urgenza dei bisogni della
ricostruzione considerarono l’ente come l’unico in grado di governare, sulla base di un approccio
scientifico, l’organizzazione assistenziale. Il Convegno di Tremezzo ne propose la riforma, con
l’obiettivo di rafforzare i legami dell’ente con l’ambiente medico e farne «un organismo autonomo
a carattere tecnico sanitario-sociale, propulsore dell’assistenza e nello stesso tempo emanazione
diretta di tutti  quegli  enti,  essi  pure tecnici,  che in varie direzioni si  occupano dell’assistenza
materna e infantile»93.  Occorreva introdurre all’interno dell’ente il  «concetto che la madre ha
diritto all’assistenza e non chiede un’elemosina»94.  Le ambizioni riformatrici rimasero tuttavia

89 L’elenco degli enti pubblici comprende in primo luogo quelli controllati dalla Presidenza del Consiglio: il
Commissariato dei beni della ex Gioventù italiana del Littorio, l’Ente Nazionale assistenza lavoratori, l’Ente
nazionale per  la  distribuzione dei  soccorsi  in  Italia,  la  Fondazione pro Juventute,  l’Opera  nazionale di
assistenza all’Italia redenta, l’Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l’Opera nazionale per gli orfani di
guerra, l’Opera nazionale per il mezzogiorno d’Italia, l’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani di guerra
anormali  psichici  e  il  Segretariato  nazionale  della  Gioventù;  poi  la  Croce  Rossa  e  l’Omni  (controllati
dall’Alto Commissariato alla Sanità);  l’Associazione nazionale per gli interessi  del mezzogiorno d’Italia,
l’Ente  nazionale  di  lavoro  per  i  ciechi,  l’ente  nazionale  per  la  protezione  e  l’assistenza  dei  sordomuti
(controllati dal Ministero dell’Interno); l’Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani,
l’Ente nazionale per l’assistenza alla gente di mare, gli Istituti di patronato e assistenza asociale, l’Istituto di
assistenza sociale dell’Onarmo, l’Opera nazionale per pensionati d’Italia e i patronati sindacali –  l’Istituto
nazionale di Assistenza sociale della Cisl, l’Istituto nazionale confederale di assistenza della Cgil, l’Istituto di
tutela e di assistenza dei lavoratori della Uil e il patronato delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani
(controllati dal Ministero del Lavoro); l’Ente nazionale di assistenza magistrale, la Federazione nazionale
delle istituzioni pro ciechi, l’Istituto nazionale Giuseppe Kirner per i professori medi, l’Unione nazionale per
la  lotta  contro  l’analfabetismo (Ministero della  pubblica  istruzione);  e  ancora  la  fondazione Figli  degli
italiani all’estero (Esteri), l’Opera nazionale combattenti (Agricoltura), l’Istituto Andrea Doria per gli orfani
dei marinai morti in guerra, l’opera nazionale per gli orfani dei militari dell’arma dei Carabinieri e quella
per i figli degli aviatori  (Difesa),  l’Ente nazionale di assistenza per gli  orfani e i figli  dei militari della
Guardia di finanza (Finanze). Vi erano poi le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere
nazionale: Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, nato nel 1945 allo scopo di combattere il
fenomeno  della  delinquenza  minorile,  l’Opera  nazionale  giuliano  dalmati  e  altri;  infine  le  associazioni
nazionali di categoria giuridicamente riconosciute (Ancr, Anei, Associazione Nazionale famiglie caduti in
guerra, Associazione Nazionale Famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria, nata dagli
sforzi dei familiari delle vittime dele Fosse Ardeatine, l’Associazione Nazionale mutilati civili, quella degli
invalidi  di  guerra,  l’Anpi,  l’Anrp,  l’Associazione Naz. Vittime civili  di  guerra,  nata  nel  1943,  l’Unione
italiana ciechi, l’Unione italiana mutilati per servizio, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro,
l’Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell’Areonautica, e le associazioni d’arma. Cfr. Atti della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla , vol. 13: Organi ed
enti di assistenza pubblica e privata in Italia. documentazioni (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 153–
258.

90 Michela Minesso, a cura di,  Stato e infanzia nell’Italia contemporanea: origini, sviluppo e fine dell’Onmi,
1925-1975 (Bologna: Il mulino, 2007), 113–41.

91 Sulle  politiche  demografiche  dopo  il  fascismo,  cfr.  Treves,  «L’Italie,  de  la  surnatalité  aux  “ berceaux
vides ”», 47.

92 La Banca, Welfare in transizione, 202.
93 Il  ruolo  di  coordinamento  attribuito  alle  Federazioni  provinciali  dell’ente  –  mentre  a  livello  centrale

restavano  le  competenze  di  studio  e  pianificazione:  Piero  Malcovati,  “Sviluppo  e  ricostruzione
dell’assistenza  alla  maternità  e  all’infanzia  e  la  riforma  dell’OMNI”  in  Atti  del  convegno  per  studi  di
assistenza sociale, 482–84.

94 Atti parlamentari, Assemblea Costituente, seduta del 17 aprile 1947, intervento di Nadia Gallico Spano, p.
2965.
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lettera morta,  soffocate dall’assenza di  una riforma strutturale,  dalla  continuità del  personale,
dall’attaccamento a tutte le vaste competenze e dalle scarse risorse a disposizione, continuamente
elemosinate  evocando  rischi  per  l’ordine  pubblico.  L’Omni  non  esercitò  mai  il  compito  di
coordinamento complessivo dell’assistenza pubblica e privata per l’infanzia a livello provinciale –
anche in  questo  caso  le  aspirazioni  al  decentramento vennero rapidamente  archiviate  –  e  fu
costretta a ridurre e talora interrompere ogni attività assistenziale95. Un discorso del tutto analogo
può essere svolto per altri enti pubblici assistenziali, come quelli di guerra, anch’essi come l’Omni
sottoposti al commissariamento, utilizzato per periodi sempre più lunghi e a livello tanto locale
quanto nazionale96. I commissariamenti, affidati a figure politiche di secondo piano indicate dai
partiti o a prefetti e ex-prefetti scartati per incarichi più prestigiosi, inaridivano l’iniziativa degli
enti, sprofondandoli nell’ordinaria amministrazione. Nel caso dell’Omni, il susseguirsi di «prefetti
e sotto-prefetti senza la minima competenza specifica» aveva «completamente anchilosato» l’ente
pubblico,  restringendo il  suo interessamento «ai  minori  in età  infantile»   e  ai  soli  interventi
sanitari,  lasciando  scoperto  il  campo  dell'assistenza97.  I  pochi  finanziamenti  reperiti  dai
Commissari  venivano  assorbiti  dalle  spese  di  amministrazione:  gli  enti  pubblici  si
contraddistinguevano per la deficienza di strutture, di mezzi finanziari e soprattutto di personale
specializzato98.  Il  personale  sociale  formato  nelle  Scuole,  compresa  quella  di  orientamento
cattolico di De Menasce, faticava a trovare uno sbocco professionale, e in mancanza di percorsi
professionali  definiti,  non  riceveva  una  formazione  specifica  agli  incarichi  che  sarebbe  stato
chiamato ad assumere99.

In questo panorama dominato dalla continuità, alla fine degli anni quaranta si fecero sentire i
primi dissensi rispetto all’idea che l’assistenza fosse in via di sparizione, con la pubblicazione del
pamphlet di Ezio Vigorelli L’offensiva contro la miseria, che sosteneva che il rapporto da stabilire
con  le  altre  forme  di  protezione  sociale  fosse  piuttosto  una  complementarietà,  finalizzata  al
comune obiettivo di «una razionale distribuzione del lavoro». Era tuttavia necessario che questa
complementarietà livellasse le differenze in legittimazione con la previdenza: l’assistenza, che già
le istituzioni, in particolare alcuni Eca, mostravano di concepire come «un diritto da parte del
singolo»,  doveva  eliminare  ogni  carattere  discriminatorio  o  umiliante  delle  prestazioni100.
Portavoce di queste istanze fu, con la sua rivista  Solidarietà umana,  l’Associazione Nazionale
degli Enti di assistenza (Anea), costituita nel giugno 1946 e presieduta proprio da Vigorelli. Il
discorso  riformista  dell’associazione  ricalcava  quello  di  Vigorelli,  malgrado  i  tentativi
democristiani  per  evitare  che  si  pronunciasse  a  favore  della  costituzione  di  un  Ministero
dell’assistenza101, e si imperniava sul ruolo degli Eca. L’Anea non costituiva, in questo senso, un
semplice sindacato che rappresentava unitariamente tutti gli enti e, ove necessario, li difendeva da
provvedimenti di scioglimento da parte del Ministero, previsti dalla legislazione fascista del 1937

95 La Banca, Welfare in transizione, 257.
96 Minesso,   Stato e infanzia nell’Italia contemporanea, 163. Il primo consiglio direttivo dell’Omni e il relativo

presidente,  il  democristiano Urbano Cioccetti,  furono nominati nel 1950. Tra il  1945 e il  1950 furono
commissari i socialisti Giuseppe Cavallera e Ignazio Gueli, poi i democristiani Giovanni Battista Laura e
Angelo De Feo. Cfr. La Banca, Welfare in transizione, 245–46.

97 Proseguiva un promemoria interno all’Aai: «le somme a disposizione dell'OMNI, 6 miliardi nel bilancio
1950-51, pure non essendo certamente sufficienti ad adempiere a tutte le finalità istituzionali dell'Ente –
consentirebbero lo svolgimento di un programma assai più efficiente, qualora fossero radicalmente mutati i
sistemi attualmente  seguiti  dall'Ente».  Acs,  Ministero dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  87,
“Promemoria sulla situazione del coordinamento nel campo assistenziale”, s.d. ma 1950 o 1951.

98 L’Omni  praticamente  sospendeva  le  sue  attività  nel  periodo  estivo:  Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,
Segreteria e Presidenza, b. 87, “Omni”, 22 giugno 1949.

99 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, b. 186, Jean De Menasce a Ludovico Montini, 24 settembre 1949, p. 1.
100 Colombo, «Destinate a integrarsi Assistenza e Previdenza sociale», 1.
101 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 161, “Odg Sala-Valente”, 21 ottobre 1949.
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e frequentemente messi in atto verso quelli governati dalle sinistre, che moltiplicavano interventi
e funzioni mirando, nel clima della contrapposizione elettorale che precedette e seguì le elezioni
del  1948,  a  minare  il  tradizionale monopolio  religioso sul  settore102.  L’associazione mirava a
sopperire al deficit di attenzione del Ministero dell’Interno per il settore assistenziale, costituendo
un gruppo di esperti per reclamare che negli Eca fossero «concentrate tutte le possibili forme di
assistenze e il  loro coordinamento, in relazione alla costituzione di un Ministero di assistenza
sociale»103.  Vigorelli e l’Anea riflettevano in termini di assistenza economica e non di servizio
sociale:  il  discorso sulla  professionalizzazione delle  assistenti  sociali  era finalizzato a ottenere
figure capaci di amministrare l’assistenza e darle un carattere riabilitativo, anziché elemosiniero.
Militavano,  però,  per  un  allargamento  delle  funzioni  e  delle  risorse  degli  Eca,  rifiutando  la
distinzione cara al  Ministero dell’Interno tra assistenza generica e assistenza specifica. In una
situazione in cui  la  richiesta di  assistenza rimaneva molto più elevata dell’offerta,  l’assistenza
generica rimediava infatti all’assenza di assistenza specifica:

«In  un  comune,  nel  quale  funziona  un  adeguato  ricovero  di  vecchi  e  di  inabili,
l’assistenza per detti  bisognosi assume carattere specifico; ma se tale ricovero manca,
l’Eca assistendo i vecchi e gli invalidi bisognosi disimpegna assistenza generica»104.

Un grande merito dell’Anea fu, in questo senso, la capacità di inserire il discorso sull’assistenza
nella cornice della protezione sociale. L’impossibilità, a causa della massiccia richiesta, di tagliare
le spese dell’assistenza generica e ridurre il suo ruolo, come sarebbe stato auspicabile, dipendeva
dalla fragilità e dall’incompletezza dei sistemi di protezione sociale. Si consideri, per esempio, il
caso della disoccupazione, che veniva considerata estranea all’assistenza e ricondotta alle politiche
attive del  lavoro.  In realtà,  come nel  caso italiano sottolineò l’Anea di  Vigorelli,  proprio dai
malfunzionamenti dei servizi di collocamento e dall’esiguità e breve durata dei sussidi dipendeva
l’ampio ricorso all’assistenza.  In  un contesto che vedeva la  presenza  di  due milioni  di  senza
lavoro, senza considerare i sottoccupati del Sud, il sistema ereditato dal fascismo, creato nel 1919
e recentemente modificato nel 1939, limitava a un periodo di 120 giorni, prorogabili a 180, il
godimento delle prestazioni, erogate «in misura appena sufficiente a non morire di fame»105. Nel
1949, i disoccupati ricevevano 227 lire al giorno, maggiorate di 52,60 per ogni figlio a carico:
neanche aggiungendo i sussidi distribuiti dagli Enti comunali di assistenza potevano sopperire alle
necessità più basilari. L’insufficiente protezione contro la disoccupazione – argomentava la rivista
dell’Anea – contribuiva all’«insicurezza sociale»106. 

Il peso della disoccupazione sull’assistenza

Le riforme del dopoguerra non andarono nella direzione di un miglioramento delle prestazioni di
disoccupazione, legittimando così la richiesta di non tagliare gli interventi assistenziali in modo
da fronteggiare i bisogni che non accennavano a calare. In Francia la situazione era meno grave,
data la richiesta di manodopera, i bassi tassi di disoccupazione e le sacche di sottoccupazione, ma
per tutti gli anni quaranta le uniche prestazioni furono quelle dei  bureaux de bienfaisance dei
comuni, finanziati nei grandi centri urbani dal Fonds national creato nel 1914, istituzionalizzato

102 Francesco Staderini, «Scioglimento dei comitati degli Eca per ordine del Ministero dell’Interno. È questa
un’innovazione fascista che dovrebbe essere eliminata al più presto», Solidarietà umana 9, n. 16 (1955): 16.

103 Di  Gennaro,  Note  pratiche  amministrative  per  gli  E.C.A.  e  le  altre  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza, 12.

104 Di Gennaro, 19.
105 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 36.
106 Colombo, «Destinate a integrarsi Assistenza e Previdenza sociale».
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nel 1926107.  Nel 1951, l’accoglimento di decennali richieste dei bureaux de bienfaisance108 ma
anche la necessità di adeguarsi alla convenzione 44 dell’Oit, datata al 1919 ma ratificata solo nel
1948,  portarono alla  nascita  di  un  più  organico  sistema che restava  tuttavia  all’interno  della
nozione di assistenza, senza accennare evoluzioni in direzione di un diritto all’indennizzazione dei
periodi  di  disoccupazione109.  La  riforma  introdusse  un  servizio  di  assistenza  ai  lavoratori
disoccupati  o  parzialmente  disoccupati,  funzionante  unicamente  a  livello  comunale,  con  una
partecipazione finanziaria di almeno il 20% dei municipi, e nelle sole zone dove il fenomeno era
rilevato come più grave, a discrezione dei prefetti110. La generalizzazione a tutti i disoccupati,
compresi quelli residenti nei comuni non precedentemente autorizzati a costituire dei fondi di
disoccupazione (circa il 90% del totale), avvenne nel 1954 con la creazione, ancora una volta
facoltativa  e  discrezionale,  di  un  servizio  dipartimentale111.  La  legislazione,  oltre  a  garantire
prestazioni molto modeste, poneva restrittive condizioni di residenza, di età, di risorse familiari
richieste e addirittura di consumi che riproducevano i tratti più stigmatizzanti e discriminatori
dell’assistenza112.  Questi  caratteri  restrittivi dovevano favorire il  reinserimento dei disoccupati,
costretti a trovare rapidamente un nuovo impiego. Restarono infine escluse da questa protezione
contro la disoccupazione, puramente assistenziale, intere categorie come i lavoratori stagionali: il
tasso di copertura rispetto agli iscritti alle liste di collocamento calò dal 33-35% dei primi anni
cinquanta al  20% del 1958113.  Nel 1953, con un tasso di copertura del 34,7%, le prestazioni
assistenziali della Direzione generale della manodopera ammontavano a 6 miliardi: come rilevava
un funzionario favorevole alla creazione dell’assicurazione, si trattava di una cifra paragonabile a
quella che lo Stato impiegava per la sola assistenza all’infanzia114.

La  riforma  dell’assicurazione  contro  la  disoccupazione  e  la  sua  inclusione  nei  sistemi
previdenziali,  prevista  tanto  da  Laroque115 quanto  dai  progetti  italiani  della  Commissione
D’Aragona  era  stata,  dopo  l’universalismo,  la  seconda  vittima  del  dopoguerra.  Un  sistema
previdenziale  di  protezione  dalla  disoccupazione,  con  la  sua  funzione  anticiclica,  collimava
perfettamente con le  politiche di  intervento pubblico nell’economia di  tipo keynesiano116,  ma
questo  stesso  angolo  di  veduta  non  poteva  che  legittimare  anche  l’ipotesi  di  un  intervento
assistenziale,  sul  modello del  Social Security Act americano.  Se nel caso francese i bisogni di
manodopera  del  dopoguerra  sembravano  rendere  superflua  un’efficace  protezione  contro  la

107 Cfr. sul suo funzionamento, limitato ai comuni più importanti con un’evidente funzione di tutela dell’ordine
pubblico,  Françoise  de  Barros,  «Secours  aux  chômeurs  et  assistances  durant  l’entre-deux-guerres.
Etatisation des dispositifs et structuration des espaces politiques locaux», Politix. Revue des sciences sociales
du politique 14, n. 53 (2001): 117–44.

108 «Compte-rendu  du  XIX  congrès  de  l’union  nationale  des  bureaux  de  bienfaisance  et  d’aide  sociale»,
Bullettin officiel de l’association des maires de France, n. 6 (1951): 90–92; «Chomage», Bullettin officiel de
l’association des maires de France, n. 9 (1948): 141.

109 Décret 51-319 du 12 mars 1951, Jorf du 13 mars 1951. Non era prevista una limitazione di durata, ma una
diminuzione del  20% dopo dodici  mesi.  Il  decreto  sovvenzionava  il  40% delle  prestazioni  delle  casse
assicurative create da sindacati operai o padronali e delle società mutualiste, a condizione che i tassi delle
prestazioni fossero debitamente fissati e che tutti i lavoratori fossero iscritti ai servizi della manodopera.

110 «L’aide aux chomeurs», Informations sociales 7, n. 7 (1955): 817.
111 Décret  54-355  du  29  mars  1954,  Jorf  du  30  mars  1954.  Le  spese  del  servizio  dipartimentale  erano

comunque supportate dai comuni di provenienza dei disoccupati nella misura del 20%.
112 Tra i motivi di esclusione, vi erano « l’absence de réponse aux convocations […] le refus d’un emploi offert

par les services de main-d’œuvre, le refus de fréquenter les cours de formation professionnelle conseillés par
les services de main-d’œuvre, la fraude aux allocations [et] le fait de se livrer habituellement à la boisson »:
Décret 51-319 du 12 mars 1951, Jorf du 13 mars 1951, p. 2672.

113 Il dato è parziale nella misura in cui, secondo le stime dell’epoca, solo due terzi dei disoccupati erano iscritti
alle liste di collocamento: Daniel e Tuchszirer, L’État face aux chômeurs, 181.

114 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, cours à l’Ena, 1954, p. 77.
115 AN CAC 20030430/56, “Projet d'interview à la radio – sécurité sociale”, 13 Novembre 1945. 
116 Laroque, «De l’assurance sociale à la sécurité sociale. L’expérience française», 626.
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disoccupazione, in Italia non era stata inizialmente neanche inclusa nei lavori della Commissione
D’Aragona  per  le  tradizionali  resistenze  liberali  e  le  proposte  conclusive  formulate  vennero
immediatamente affossate. La creazione di opportunità di lavoro, infatti, veniva ritenuta la via
maestra per affrontare una disoccupazione che non accennava a diminuire.

In materia di disoccupazione, i governi del centrismo si collocarono in piena continuità con la
legislazione fascista del 1935. La legge 264 del 1949, varata da Amintore Fanfani e destinata a
rimanere il quadro legislativo di riferimento fino al 2012, venne concepita come transitoria, nella
more dell’approvazione  della  riforma previdenziale.  Le  circostanze  del  dibattito  parlamentare
sulla legge, avvenuto nel contesto di uno scontro sociale nelle campagne, a tratti sanguinoso, e
concentratosi sulla disciplina statale del collocamento, lasciarono da parte la discussione delle
misure di protezione sociale. Le prestazioni pecuniarie restarono conseguentemente in secondo
piano. Le modeste indennità previste vennero sganciate dalla precedente retribuzione, scivolando
a un livello pressoché caritativo, in contrasto con le indicazioni della Commissione D’Aragona: si
registrava «una cesura con il passato, ma che si configura in realtà come una regressione»117. La
soluzione universalista di un sussidio di disoccupazione per tutti i cittadini venne esclusa, come
pure la copertura delle interruzioni degli stagionali; solo nel 1955, sei anni dopo l’approvazione e
dopo  svariate  richieste  del  sindacato  cattolico,  il  Ministero  del  Lavoro  varò  il  regolamento
attuativo dell’estensione ai lavoratori agricoli118.

Scartata  la  via  dell’integrazione  nella  sicurezza  sociale,  subentrava  l’ipotesi  del  ricorso
all’assistenza. La proposta di Vigorelli, che insisteva sulla necessità di far intervenire l’assistenza
sociale  nell’integrazione  delle  prestazioni  pecuniarie,  in  modo  da  adeguarle  alle  «condizioni
particolari e esigenze spirituali» di ciascun caso, venne universalmente rigettata, non solo per il
trionfo della linea di politica monetaria di Luigi Einaudi, volta alla riduzione dell’inflazione, ma
sulla base di precisi postulati di politica sociale. L’idea di fondo che la disoccupazione in Italia
avesse un carattere strutturale per l’assenza di capitali portava a scartare il varo di un sistema di
sussidi  per  la  disoccupazione  e  a  ripiegare  su  provvedimenti  estemporanei  e  palliativi:  la
concessione  di  sussidi  straordinari,  campagne  di  lavori  pubblici  e  l’istituzione  di  fondi  di
solidarietà nazionale119.

L’esiguità delle  prestazioni e della copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione portò
all’ufficializzazione del sussidio straordinario, già sperimentato negli anni precedenti in particolari
situazioni  di  emergenza,  a  discrezione  del  Ministro  del  Lavoro.  Questi  sussidi  –  di  natura
assistenziale – avevano un requisito contributivo (cinque settimane) e venivano erogati solo se
risultava  impossibile,  per  la  distanza  dal  luogo  di  residenza,  seguire  corsi  di  qualificazione
professionale o  di  prestare servizio presso i  cantieri-scuola,  iniziative finanziate attraverso un
Fondo per l’addestramento dei lavoratori che gravava non solo sul bilancio pubblico ma anche
sulla stessa gestione dell’assicurazione disoccupazione. L’ammontare scarsissimo di questo tipo di
innesto assistenziale sulle misure previdenziali veniva giustificato facendo riferimento, oltre che
alla necessità di dare occupazione più che sussidi, al principio della riabilitazione: erano le attività
di formazione e di lavori di pubblica utilità (principalmente in attività forestali e edilizia), gestite

117 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 166.
118 Un ulteriore dispositivo, la Cassa Integrazione guadagni, creato dal regime fascista durante la guerra per

sopperire alle interruzioni del lavoro causate dalla mancanza di energia elettrica e poi riattivato dopo la
guerra  in  seguito  al  blocco  dei  licenziamenti  in  vigore  fino  al  gennaio  1946,  rimase  quasi  del  tutto
inutilizzato in seguito. Cfr.  Serri,  «La cassa integrazione guadagni e l’illusione del welfare nell’Italia del
dopoguerra (1941-1968)».

119 Cfr.  Manfredi Alberti,  Senza lavoro: la disoccupazione in Italia dall’Unità a oggi (Roma ; Bari: Laterza,
2016), 138–39.
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da  soggetti  pubblici  e  privati,  a  costituire  in  realtà  e  il  fiore  all’occhiello  della  proposta
fanfaniana120. Tanto per i disoccupati che beneficiavano della protezione previdenziale, quanto per
gli «assistiti», la partecipazione ai cantieri-scuola era incoraggiata e retribuita in supplemento, sia
pure con due misure diverse. Nonostante le ingenti risorse devolute ai cantieri-scuola, i sindacati
continuarono a denunciare il «sistema eccezionale di assistenza» dei cantieri, secondo la CGIL
divenuto gradualmente un pretesto per instaurare un «sistema permanente per la esecuzione di
lavori sottocosto» e favorire i  comuni amministrati  dalla Dc e degli  enti  e delle associazioni
vicine  ai  partiti  di  governo,  in  una  deriva  clientelare  poi  ampiamente  approfondita  dalla
letteratura politologica degli anni ottanta121. Le critiche degli psicologi del lavoro, nello stesso
senso, riguardavano la natura assistenziale dei cantieri, che non rieducavano affatto i disoccupati
«portandoli verso un progresso di capacità lavorativa con la prospettiva di un’utile qualificazione e
la possibilità di una ben retribuita fatica». Le valutazioni di merito servivano soltanto per ulteriori
impieghi nei cantieri scuola, l’orario era limitato a poche ore mattinali e l’attività da prestare
«assolutamente priva di ogni faticosità»122.

L’unica iniziativa assistenziale volta ad alleviare le condizioni dei disoccupati fu il Fondo per il
soccorso invernale, che risulta particolarmente interessante in quanto coinvolgeva la questione del
coordinamento  delle  iniziative  assistenziali  e  delle  attività  che  i  partiti  politici,  riprendendo
l’eredità del  fascismo, avevano messo in piedi sull’onda di quanto realizzato per i  reduci e le
vittime della guerra, in un contesto segnato dall’ingresso delle donne sulla scena pubblica123. La
definizione di  soccorso invernale presentava la  disoccupazione come un fenomeno stagionale,
legato alla strutturazione del mercato del lavoro, alludendo alla possibilità per i disoccupati di
trovare rapidamente un impiego nei mesi estivi, nell’agricoltura o nell’edilizia dove costituivano
una forza lavoro a basso costo.

La proposta di una sottoscrizione nazionale in favore dei disoccupati venne presentata negli ultimi
giorni del 1947 da Amintore Fanfani, ministro del Lavoro, che dichiarò di aver ricevuto delle
sollecitazioni in tal senso dalla Cgil, e ricevette l’immediato sostegno dei socialdemocratici. Alla
base dell’iniziativa sollecitata dai sindacati vi era infatti ancora una volta il modello milanese,
dove i socialdemocratici erano radicati. Già nell’inverno 1945 l’Ente comunale di assistenza di
Milano aveva promosso la costituzione di un fondo di solidarietà da destinare ai più bisognosi,
presso  il  Fondo  di  solidarietà  nazionale,  ad  integrazione  delle  risorse  insufficienti  messe  a
disposizione dallo Stato. Nel 1946, su iniziativa dell’Unione donne italiane, era stato messo in
piedi  un  Comitato  provinciale  che  riuniva  associazioni  e  partiti  allo  scopo  di  coordinare  la
raccolta dei fondi per l’assistenza invernale e i progetti da realizzare. Le modalità di gestione
extra-bilancio delle somme raccolte non potevano che ricordare il Fondo di solidarietà nazionale,
creato dagli stessi ambienti milanesi due anni prima per le necessità dell’assistenza post-bellica.
L’idea si era tuttavia scontrata con l’opposizione di Ezio Vigorelli, dinamico presidente dell’Eca
milanese,  che  rivendicò  alla  propria  amministrazione,  in  quanto  pubblica,  il  compito  del
coordinamento delle iniziative, trovando l’appoggio dei cattolici perplessi di fronte alla possibilità
che  i  partiti  di  sinistra  assumessero  il  controllo  dell’assistenza124.  Proprio  in  virtù  della

120 Cfr. Ghergo, Vol. 1, Vol. 1: Dal dopoguerra agli anni ’70:35–38.
121 CGIL, a cura di,  «III  Congresso nazionale della  CGIL :  Napoli,  26 novembre-3 dicembre 1952», in  I

congressi  della CGIL,  vol. IV–V, 1977, 126. cit. in  Ferrera, Jessoula, e Fargion,  Alle radici del welfare
all’italiana, 172.

122 Alberto Marzi,  «La miseria come causa e conseguenza di  disorientamento professionale»,  in  Atti  della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla , vol. 8: Problemi
economico-sociali della miseria. monografie (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 112.

123 Ventrone, La cittadinanza repubblicana, 130–31.
124 Paniga, Welfare ambrosiano, 148–52.
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indipendenza  dell’iniziativa  da  influenze  politiche,  gli  Eca ottennero  alla  fine il  controllo  del
comitato. 

A livello nazionale, il Fondo venne lanciato da De Gasperi il 1 gennaio 1948. La partecipazione
di  intellettuali,  artisti  e  sportivi,  invitati  a  scrivere  alla  stampa  un  appello  a  favore  della
sottoscrizione,  restituisce  il  carattere  dell’iniziativa,  che  abbandonava  la  logica  dei  prestiti  di
guerra e della solidarietà nazionale per la beneficenza. Lo spirito unitario di solidarietà nazionale
si  riscontrava  anche  nell’ampia  platea  politica  e  civile  che  componeva  il  comitato  centrale
chiamato a gestire il Fondo, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno. Presieduto dal
vice-presidente  del  Consiglio,  il  socialdemocratico  Saragat,  vedeva  la  partecipazione  di
rappresentanti dei ministeri  degli Interni, dal Tesoro, dal Lavoro, dall’Agricoltura, ma anche di
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dal rappresentante della Federazione
nazionale della stampa italiana, dal presidente dell’associazione degli Eca, dal presidente dell’Eca
di Roma.

I  mezzi  finanziari  del  Soccorso  invernale  erano  rappresentati  da  un  contributo  dello  Stato
stanziato  dal  Tesoro,  in  genere  nella  misura  di  1  miliardo  di  lire,  e  proventi  di  speciali
sovrapprezzi  imposti  sull’importo  dei  biglietti  di  ingresso  ai  pubblici  spettacoli,  dei  biglietti
ferroviari  e  tranviari  in  alcune  domeniche  invernali125.  A  queste  risorse  ripartite  a  livello
nazionale, a partire dall’inverno 1948-1949 accreditate sul bilancio dell’assistenza post-bellica126,
si aggiungeva un fondo costituito, separatamente in ogni provincia, da contribuzioni volontarie di
industriali,  commercianti  e  agricoltori,  e  l’imposizione di  una contribuzione volontaria pari  a
mezza giornata di salario per ogni lavoratore e a mezza giornata per i rispettivi datori di lavoro. I
lavoratori pubblici, sempre secondo il criterio della volontarietà – ampiamente non rispettato nei
Ministeri, dove si compilavano liste dei refrattari – dovevano invece versare un’intera giornata di
lavoro, con l’eccezione di quelli impiegati nei gradi meno retribuiti, che si fermavano a mezza
giornata. Nessuna categoria sarebbe dovuta «sfuggire al contributo», i lavoratori dovevano sentire
«l’obbligo morale» e il  Ministero non esitò a ricorrere alla propaganda dei parroci127.  Fin dal
primo anno, tuttavia, le contribuzioni volontarie si rivelarono inferiori alle aspettative – secondo
Saragat,  il  popolo  italiano  mancava  di  «civismo»128 ma  i  sindacati  fecero  notare  che  mezza
giornata di lavoro era eccessiva per quei lavoratori impiegati a orario ridotto, talora a meno di 24
ore a settimana129 – per diminuire nettamente negli anni seguenti:

125 Aldo G.  Ricci,  a  cura  di,  Verbali  del  Consiglio  dei  ministri :  luglio  1943-maggio  1948,  vol.  9  (Roma:
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995), 1626.

126 Francesca Romana Scardaccione, a cura di, Verbali del Consiglio dei ministri : maggio 1948-luglio 1953, vol.
1: Governo De Gasperi. 23 maggio 1948-14 gennaio 1950 (Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 2005), 246.

127 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Circ. n. 3. Soccorso invernale”, 27 dicembre 1948.
128 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.  Correnti  1949,  b.  93,  “Commissione  per  i  soccorsi  invernali”,  14

dicembre 1948.
129 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Commissione per i soccorsi invernali. Verbale della

riunione”, 23 dicembre 1948, p. 2.
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Figura  4.1.5.  Finanziamento  del  Fondo  di  soccorso  invernale,  in  lire  per  campagna
annua. In rosso i contributi volontari di datori di lavoro e lavoratori, in blu i proventi
fiscali e i finanziamenti statali. Dati tratti da Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti,
varie annate.

La ripartizione delle risorse avveniva in ritardo rendendo impossibile la realizzazione di un vero e
proprio piano di assistenza. Il Fondo aveva inoltre inizialmente carattere del tutto temporaneo –
non è difficile riscontrare una motivazione elettoralistica, alla vigilia delle elezioni politiche dello
stesso anno – e la sua proroga negli anni successivi, realizzata anno per anno con un apposito
provvedimento legislativo, passò per accese discussioni in seno alla maggioranza di governo. Il
Ministro del  Tesoro Giuseppe Pella,  teorico della  linea liberista  e del  rigore di  bilancio,  non
nascose la sua irritazione per un provvedimento che a suo avviso non era necessario,  perché
sarebbe bastato integrare i fondi per gli Enti comunali di assistenza, e finiva per pregiudicare
l’accoglimento di  altre richieste,  come i  miglioramenti economici  per  i  dipendenti statali  che
avrebbero  favorito  la  ripresa  dei  consumi130.  Fanfani  difese  il  progetto  di  cui  era  stato  tra  i
proponenti, sottolineando tuttavia l’esigenza politica di non  parlare di disoccupati, ma solo di
soccorso  ai  più  poveri  di  fronte  alle  difficili  condizioni  atmosferiche131.  Ulteriori  difficoltà
provennero dalla rottura, dopo le elezioni del 1948, del clima di unità nazionale. La Cgil, ormai a
salda guida social-comunista dopo la scissione, si poneva in posizione antigovernativa e portando
avanti  lo  sforzo  solidarista  dell’associazionismo  comunista  le  Camere  del  Lavoro,
all’approssimarsi della stagione invernale, avevano autonomamente organizzato forme di mutuo
soccorso per i disoccupati, sempre centrate intorno alla raccolta e alla distribuzione di generi
alimentari  e  indumenti132.  Il  10% dei  fondi  raccolti  sarebbe andato ai  sindacati,  il  20% alle
«vittime di Scelba», il 70% ai disoccupati133. Il rinnovo dell’iniziativa statale colse alla sprovvista i
comunisti, che miravano ad ampliare il  proprio consenso politico criticando la lontananza del
governo dalle difficoltà dei lavoratori: Di Vittorio chiese che nelle province dove esse erano già
state avviate fosse  consentito alle  Camere del  Lavoro di  continuare a percepire i  versamenti
volontari  degli  operai.  Uno  sforzo  di  coordinazione  avrebbe  fatto  sì  che  i  beneficiari
dell’assistenza delle Camere del Lavoro non ricevessero anche i  pacchi  del  Fondo provinciale

130 Scardaccione, VcdM 1948-53/1, 1: Governo De Gasperi. 23 maggio 1948-14 gennaio 1950:246.VcdM 246.
22/10/48

131 Scardaccione, 1: Governo De Gasperi. 23 maggio 1948-14 gennaio 1950:276.
132 Acs, Ministero dell’Intero, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Commissione per i soccorsi invernali. Verbale della

riunione”, 23 dicembre 1948, pomeriggio, intervento di Giuseppe Di Vittorio a p. 3.
133 Acs, Ministero dell’Intero, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Commissione per i soccorsi invernali. Verbale della

riunione”, 23 dicembre 1948, mattina, intervento di Giuseppe Saragat a p. 2.
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statale134. Di Vittorio intendeva fare in modo che gli aderenti della Cgil ricevessero i pacchi dal
sindacato, con evidenti intenzioni propagandistiche, ma l’iniziativa non era meramente integrativa,
dal  momento che tutti  gli  attori erano coscienti  delle  limitate possibilità  di  versamento degli
operai,  che  non  avrebbero  potuto  partecipare  alla  campagna  di  solidarietà  del  sindacato  e
successivamente a quella statale. La Cgil evidenziava che anche le iniziative assistenziali statali
avevano carattere propagandistico, dal momento che il contributo dei lavoratori non veniva mai
menzionato, e rivendicava l’importanza del mutuo soccorso come alternativa rispetto all’assistenza
statale, ormai esercitata in forme che ostacolavano la coesione del corpo sociale. Lo Stato che
promuoveva simili forme di assistenza perdeva agli occhi dei social-comunisti tanto la dimensione
della partecipazione politica quanto quella dei diritti sociali, mentre alla cittadinanza si sostituiva
la solidarietà di classe:

«I lavoratori che hanno avuto modo di vedere come sono stati distribuiti i soldi hanno
l’impressione che il fondo di solidarietà non abbia funzionato. In conseguenza di ciò è
sorto nei lavoratori il desiderio di creare qualche cosa gestito da loro direttamente»135.

Se  l’essenziale  consisteva  nell’ampliare  la  solidarietà,  più  che  nella  garanzia  dei  diritti  del
cittadino, compito dello Stato era di impedire che le somme raccolte fossero disperse e utilizzate
per altri fini e di permettere di massimizzare la raccolta: 

«Quei signori che danno agli enti religiosi, perché quest’ultimi possono confezionare i
pacchi ai disoccupati, non danno al fondo di solidarietà. Voi volete che le iniziative degli
enti religiosi rimangano perché vi fanno comodo, mentre dovrebbero essere incamerati i
fondi derivanti dalle iniziative delle Camere del Lavoro»136.

In questo senso, la Cgil rivendicava, grazie all’iniziativa separata, di poter raggiungere un settore
della  classe  operaia  che  non  aveva  fiducia  nello  Stato:  i  lavoratori  volevano  avere  «quella
rappresentanza  nelle  organizzazioni  sufficiente  per  mettere  in  luce  le  stesse  organizzazioni
sindacali»137.  Di  fronte  a  quella  che  percepivano  come  una  violazione  del  carattere  unitario
dell’iniziativa, il sindacato cattolico e gli industriali si dichiararono tuttavia pronti a sviluppare,
con le risorse del fondo statale, analoghe iniziative138. Una parziale soluzione venne trovata nella
disponibilità della Cgil a non dissuadere i propri aderenti dal versare le proprie contribuzioni al
Fondo del Soccorso invernale. In altre parole, i lavoratori potevano versare volontariamente per il
Soccorso invernale e, nelle principali città dove la campagna della Cgil era già cominciata, per il
sindacato139. I datori di lavoro contribuirono, invece, al fondo, anche se non erano legalmente
tenuti  a  versare  la  mezza  giornata  di  salario  per  i  lavoratori  che  optavano per  finanziare  le
iniziative delle Camere del Lavoro, non senza polemizzare con il governo:

«Noi  ci  troviamo  di  fronte  a  questo  fatto  strano:  si  prende  un’iniziativa  diretta
d’assistenza dei  lavoratori  e l’organizzazione che rappresenta  la  larga maggioranza di
questi lavoratori, si estranea da questa iniziativa, dimostra di non voler collaborare, di
disinteressarsi  e prende delle  iniziative  dirette.  Noi  ci  dobbiamo domandare se,  dato
questo atteggiamento delle organizzazioni direttamente interessate, l’iniziativa così come
il  governo  l’aveva  promessa  abbia  ancora  ragione  di  continuare  a  sussistere  […]  I

134 Acs, Ministero dell’Intero, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Commissione per i soccorsi invernali. Verbale della
riunione”, 23 dicembre 1948, pomeriggio, p. 2.

135 Ibid., intervento di Renato Bitossi a p. 8.
136 Ibid., intervento di Renato Bitossi a p. 16.
137 Ibid., intervento di Giuseppe Di Vittorio a p. 12.
138 Ibid., interventi di Giulio Pastore e del rappresentante di Confindustria Toscani alle pp. 5-6.
139 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Telegramma”, 25 dicembre 1948. 
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lavoratori fanno l’assistenza con i loro criteri, i datori di lavoro la faranno con i propri
che riterranno più adatti»140.

Anche l’organizzazione degli industriali desiderava, in linea di principio, apporre il proprio timbro
sui pacchi141. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro – notava Saragat, che non
esitava a accusare i primi di «infantilismo sindacale» e disinteresse per le sorti dei disoccupati –
sembravano unirsi in una «politica di sabotaggio dell’azione governativa sul piano politico»142. Per
dirimere la  questione,  che sul  piano locale talora degenerava nell’aperto conflitto tra prefetti,
autorità  civili  e  sindacati143,  nel  1951  si  provò  a  scindere  il  versamento  dei  contributi  dei
lavoratori  da  quello  paritetico  dei  datori  di  lavoro,  ottenendo  come  solo  risultato  l’ulteriore
diminuzione di  entrambe le voci144.  La  riduzione delle  capacità  di  raccolta  di  fondi  a  scopo
assistenziale  da  parte  dei  poteri  pubblici  non  veniva  tuttavia  imputata  alla  competizione
elettoralistica del clima di guerra fredda o allo sfasamento di legittimazione tra il programma di
assistenza  e  le  aspettative  popolari  in  materia  di  cittadinanza  e  prestazioni  sociali,  ma  alla
diminuzione  dell’afflato  solidaristico  degli  italiani  una  volta  terminata  l’immediata  fase  post-
bellica.

L’aspetto  propagandistico  e  la  gestione  dell’assistenza  –  dove  e  come  spendere  le  risorse
disponibili – rappresentavano due lati della stessa medaglia. La scelta delle forme di assistenza del
Soccorso invernale era di pertinenza dei prefetti e costituì un passo indietro rispetto alla logica
della  riabilitazione.  Le  indicazioni  del  ministro  del  lavoro  Fanfani invitavano  i  Comitati
provinciali  gestori  dei  fondi  a  evitare  i  sussidi  e  a  concentrarsi  sulla  più  stigmatizzante
distribuzione di  assistenza in natura,  mediante la  distribuzione di  buoni-viveri  e  buoni-pasto,
distribuzione  di  indumenti  e  il  disimpegnoramento  di  oggetti  di  necessità  presso  i  monti  di
pietà145. Di fatto, i fondi, inizialmente diretti a integrare l’assistenza agli indigenti durante i mesi
invernali, andarono sempre più a supplire la riduzione dell’assistenza ordinaria. Nel 1949, per
esempio, il Ministero sottolineò ai prefetti che la forma di assistenza più indicata era quella delle
mense collettive  e  delle  refezioni  scolastiche,  per  ovviare  alla  soppressione delle  sovvenzioni
collettive per reduci e assimilati146. 

I  fondi  del  Soccorso  invernale  vennero  indirizzati  soprattutto  ai  capoluoghi  provinciali,
esplicitando la funzione di tutela dell’ordine pubblico147 e suscitando l’opposizione dei comuni148. I

140 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Commissione per i soccorsi invernali. Verbale della
riunione”, 23 dicembre 1948, mattino, intervento dell’avv. Toscani, rappresentante di Confindustria, pp. 4-
5.

141 Pressioni vennero esercitate dagli industriali anche a livello provinciale: Acs, Ministero dell’Intero, Gab.
Correnti 1949, b. 94, “Soccorso invernale”, Prefettura di Verona, 26 aprile 1949.

142 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Commissione per i soccorsi invernali. Verbale della
riunione”, 23 dicembre 1948, mattino, intervento di Giuseppe Saragat, p. 6.

143 A Ancona, l’arcivescovo abbandonò il Comitato dopo il rappresentante del Pci si oppose all’inserimento dei
parroci nei comitati comunali; a Messina, le Camere del lavoro richiesero inizialmente di poter gestire la
distribuzione;  commercianti  e  industriali  esitarono  allora  a  versare  il  proprio  contributo;  una  volta
centralizzata  la  distribuzione  secondo  le  prerogative  ministeriali,  le  organizzazioni  sindacali  e  il  Pci
organizzarono una campagna di stampa contro il prefetto «affamatore» e il «questore nazista», che cercò di
denunciarli:  Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 94, “Messina – Camera confeferale del
Lavoro – azione di protesta”, 23 dicembre 1948; Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 93,
“Assistenza invernale”, Prefettura di Ancona, 16 dicembre 1948.

144 Paniga, Welfare ambrosiano, 163.
145 Scardaccione, VcdM 1948-53/1, 1: Governo De Gasperi. 23 maggio 1948-14 gennaio 1950:276.
146 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 93, “Fondo nazionale soccorso invernale”, 30 ottobre

1949. 
147 Cfr. «Cenerentola la provincia», Solidarietà umana 3, n. 5 (1949).
148 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 94, “Soccorso invernale – relazione finale”, Prefettura

Treviso, 23 luglio 1949.
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sussidi straordinari previsti dalla legge, su cui il Ministero del Lavoro aveva larghissimi poteri,
erano «concessioni più o meno discrezionali e caritative»149. Si trattava, in conclusione, di misure
provvisorie,  che  non  incidevano  sui  bisogni  della  popolazione,  come  rilevò  la  Commissione
parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, istituita dalla Camera dei deputati il 4 dicembre
1951 e presieduta dal socialdemocratico Roberto Tremelloni. Intendendo il diritto dei lavoratori
del secondo comma dell’art.  38  «in senso specifico e tecnico, cioè di pretesa tutelata in via
principale  e  diretta,  non  quindi  semplice  interesse  o  titolo  ad  una  elargizione  caritativa  e
graziosa»,  la  Commissione chiese  la  soppressione dei  sussidi  straordinari  e  del  Fondo per  il
Soccorso invernale e il  varo di un più ampio e costoso sistema di protezione ma escluse «la
possibilità, pur sostenuta da autorevoli rappresentanze [...]  di un assegno continuativo durante
tutto il periodo di disoccupazione» ufficialmente per il rischio di incentivare il lavoro nero150. Le
richieste non ebbero seguito e l’inefficacia del sistema lasciò un ampio spazio all’assistenza: nel
1951, l’assicurazione coprì appena il 10,37% delle giornate effettive di disoccupazione registrate
dagli Uffici del lavoro151.

La tutela della disoccupazione – oggetto del modestissimo Soccorso invernale in Italia, lasciata ai
fondi comunali di assistenza e alle forme discrezionali dei bureaux de bienfaisance in Francia –
esemplifica tendenze più ampie nella configurazione del sistema assistenziale alla fine degli anni
quaranta.  La  presenza  di  molteplici  forme  di  intervento  categoriale,  che  differenziavano
puntigliosamente  le  spettanze  degli  assistiti,  e  l’insufficienza  dell’assistenza  generica
accomunavano i due casi nazionali. Nel caso italiano, la persistenza di un’assistenza per categorie
– e l’implicito rigetto di una riforma come quella di Vigorelli basata sull’assistenza per bisogni –
derivava dalla continuità degli enti pubblici, che garantivano l’assistenza specifica, relegando ai
modestissimi interventi degli Eca tutti gli altri casi di bisogno. In Francia, la permanenza delle
politiche assistenziali categoriali era dovuta sia alla supplenza delle carenze previdenziali che al
rilevante intervento a favore della famiglia. Da un lato, le forme codificate si rivolgevano a bisogni
specifici diversi dalla povertà in sé (vecchiaia, invalidità o, sull’onda della guerra, la situazione di
alloggio), lasciando la domanda di assistenza alle forme discrezionali dei soccorsi dei bureaux de
bienfaisance. Dall’altro, le potenti associazioni familiari impedivano l’eliminazione di forme di
assistenza,  come quella  alle  gestanti,  che erano criticate per  i  frequenti  abusi  ma risultavano
ineliminabili per gli irrinunciabili obiettivi natalisti. Questi scopi costituivano anche la principale
differenza con l’Italia, che si riteneva affetta da una cronica sovrappopolazione152 e non guardava
perciò al modello francese, benché questo fosse considerato come un esempio di funzionamento e
organizzazione, quando non di «gigantismo assistenziale»153.  Se in Italia l’auspicata scomparsa
dell’assistenza era impedita dal nodo delle carenze del sistema di protezione sociale sia nel campo
della disoccupazione che in quello socio-sanitario, in Francia la configurazione istituzionale che
aprì gli anni cinquanta legava politiche assistenziali, politiche familiari e politiche di popolazione.
I problemi che i due paesi si trovavano a affrontare erano molto simili: un sistema disarticolato e
parcellizzato, che si traduceva in metodi e approcci assistenziali diversi qualora non opposti, con
differenze sostanziali tra una categoria di assistiti e l’altra, tra Nord e Sud, tra città e zone rurali.

149 Commissione parlamentare d’inchiesta sulla disoccupazione, “2.2: Relazioni dei gruppi di lavoro,” in  La
disoccupazione in Italia :  atti  della Commissione parlamentare di  inchiesta sulla disoccupazione ,  vol.  II.2
(Roma, 1953), 28–29. cit. in Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 176.

150 Ibid.
151 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 178.
152 Giuseppe Andrich, «Grazie alle assicurazioni sociali ha ripreso in pieno la natalità», Solidarietà umana 3, n.

15 (1949).
153 Carla Cortese, «Attraverso la sua storia il servizio sociale francese»,  Solidarietà umana 3, n. 17 (1949);

Giuseppe  Andrich,  «Crisi  dell’assistenza  in  Francia.  Gigantismo  e  spese  generali  cause  principali  del
marasma», Solidarietà umana 3, n. 6 (1949).
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Queste differenze nel trattamento assistenziale, sia in Francia che in Italia, non ovviavano ma
riproducevano gli squilibri territoriali154. In una congiuntura politica in cui i partiti di governo dei
due  paesi  affrontavano  difficoltà  a  contenere  la  spesa  pubblica  e  la  spesa  previdenziale,  la
situazione di frammentazione categoriale del settore assistenziale ostacolava gli sviluppi in senso
universalistico che pure da più parti, sulla scorta dei progetti post-bellici, venivano proposti.

4.2. La lunga policy legacy dell’assistenza post-bellica
In entrambi i paesi, l’assetto del sistema assistenziale era condizionato dalla pesante eredità della
guerra, che da elemento provvisorio e distorsivo rispetto alle politiche prebelliche era arrivata,
dato il procrastinarsi delle misure del dopoguerra, a generare una propria policy legacy. In Italia,
per esempio, le spese ordinarie per l’assistenza e la beneficenza oscillavano appena tra il 50% e il
60% del totale delle erogazioni a fini assistenziali, mentre il resto era consacrato all’assistenza
post-bellica e alle pensioni, portando gli osservatori a dichiarare che 

«lo Stato, per soddisfare a un suo impegno solenne, ma di carattere eccezionale, si trova
paralizzato nella sua attività per l’assistenza e beneficenza vera e propria»155.

Posto a indice 100 il valore dell’esercizio 1938-39 debitamente trasformato in base agli indici dei
prezzi all’ingrosso, le spese assistenziali totali del 1950-51 risultano infatti aumentate a 157; se
tuttavia si  sottraevano da  ambo i  computi  le  spese  per  le  pensioni  e  l’assistenza post-bellica
l’aumento scendeva a 155156. Se tutte le spese erano aumentate, quelle per l’assistenza post-bellica
lo avevano fatto più rapidamente, anche se in misura non comparabile con la crescita avvenuta
negli anni successivi alla prima guerra mondiale157. Una flessione del peso percentuale (non in
termini assoluti) si ebbe soltanto nell’esercizio successivo, seguita tuttavia nel 1952-53 da una
riduzione delle spese ordinarie per beneficenza e assistenza sociale, che riportò quelle di guerra a
più  del  50%  del  totale158.  Queste  spese  per  l’assistenza  post-bellica  devono  tuttavia  essere
scomposte, proprio per l’incidenza delle pensioni, che ammontava, per esempio, nel 1950-51 al
24% della spesa assistenziale complessiva e al 46% due anni dopo159.

Questa  sezione  si  concentrerà  sulla  continuità  delle  politiche  di  assistenza  post-bellica,
soffermandosi  inizialmente  su un’analisi  degli  interventi  a  favore  delle  singole  categorie  e  in
seguito sull’eredità della vicenda post-bellica nell’organizzazione amministrativa. La scelta che si
pose  a  partire  dallo  smantellamento  delle  amministrazioni  post-belliche  riguardava  il
proseguimento delle politiche settoriali e di una relativa organizzazione che seguisse gli interessi
delle singole categorie o, in alternativa, la rifusione degli interventi in un più ampio piano di
assistenza  a  favore  di  tutta  la  popolazione  nazionale.  Dallo  scioglimento  di  questa  opzione
dipendeva una diversa ipotesi di legittimazione dell’intervento assistenziale.

La  policy legacy delle politiche di assistenza post-bellica riguardò nei due paesi essenzialmente
due categorie: i profughi e i reduci/vittime di guerra. Nel primo caso è soprattutto il caso italiano
a spiccare, vista la continuazione dei flussi e il carattere a lungo emergenziale della legislazione,

154 Lo evidenziava, a proposito del Mezzogiorno italiano, Acs, Ministero dell'Interno, Aai, b. 186, Jean De
Menasce a Ludovico Montini, 24 settembre 1949, p. 2.

155 Atti/miseria, 1953, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:28.
156 Comparazione effettuata sui dati dei bilanci consultivi del 1938-39 e del 1950-51. Dati in milioni di lire

1951. La stima del 1950-51 risente, tuttavia, delle contabilizzazioni di stralcio relative a esercizi precedenti.
157 Tra  gli  esercizi  1913-14  e  1918-19,  le  corrispondenti  voci  di  spesa  erano  aumentate  di  24  volte:

Atti/miseria, 1953, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:29.
158 Atti/miseria, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:29.
159 Elaborazione dati da Ragioneria centrale dello stato, Entrate e spese dello Stato per gli esercizi finanziari dal

1944-45 al 1950-51, Roma 1951.
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mentre invece in Francia la rapida risoluzione della questione indocinese e l’incorporazione del
problema dei profughi interni nel discorso sulle condizioni abitative sciolse la specificità degli
interventi in un quadro più ampio di assistenza alla popolazione. In entrambi i paesi, tuttavia, il
proseguimento di una politica di sussidi a favore dei profughi contribuì significativamente alla
spesa pubblica post-bellica.

La lenta ricostruzione

In Francia, una prima forma di assistenza sviluppatasi con il conflitto, gli assegni militari, venne
resa permanente sia per i soldati impegnati nelle operazioni indocinesi sia per quelli di leva 160.
Furono tuttavia i sinistrati al centro delle preoccupazioni assistenziali, indicati come concausa del
livello straordinariamente ancora alto delle spese del settore e come ragione della necessità del
suo finanziamento161. Tra il 1940 e il 1945 310.000 abitazioni erano state rase al suolo, 926.000
danneggiate  su  un  totale  di  9.000.000  e  1851  su  38.000  comuni  avevano subito  distruzioni
superiori  al  30%162.  L’ampiezza  dell’intervento  assistenziale  dipendeva  dalla  lentezza  della
ricostruzione  affidata  al  Ministère  de  la  Reconstruction  et  de  l’Urbanisme e dai  ritardi  nel
pagamento ai sinistrati dei danni di guerra163. In effetti, l’assistenza era concettualizzata, oltre che
come  risposta  all’emergenza,  come  misura  propedeutica  a  evitare  una  ricostruzione  senza
modernizzazione, condotta caoticamente senza progettazione urbanistica, che avrebbe finito per
riprodurre quartieri insalubri, privi di servizi e gravidi di problemi sociali. A differenza del 1918,
la  questione della  ricostruzione venne presentata  come nazionale,  di  competenza  dello  Stato,
come  già  era  accaduto  con  i  profughi  nel  periodo precedente.  Si  trattava  essenzialmente  di
«risolvere un problema urgente riconosciuto dallo status giuridico di sinistrato», ma l’intervento
andò gradualmente assumendo carattere sociale nella misura in cui, a distanza di anni dalla fine
della guerra, sia pure in una situazione di crisi generalizzata, erano solo i sinistrati privi di risorse
finanziarie e umane a non avere autonomamente trovato un alloggio degno di questo nome. In
quest’ottica, il Ministero della Ricostruzione e dell’Urbanesimo di Eugène Claudius-Petit sviluppò
«una  vera  e  propria  politica  di  baraccamenti»,  perlopiù  basata  sulla  larga  disponibilità  di
materiale proveniente dai campi militari164. Questi baraccamenti provvisori, realizzati in attesa
delle costruzioni definitive, garantivano in cambio di un modesto affitto un minimo vitale, ridotto
all’essenziale, secondo un discorso architettonico razionalista ispirato ai lavori di Le Corbusier165.
Veniva tuttavia teorizzato un graduale processo di miglioramento attraverso la sostituzione dei
materiali originali, fino a fare di questi baraccamenti alloggi definitivi, sul modello delle città-
giardino.  Il  bilancio  di  queste  politiche  improntate  a  una  forte  pianificazione  urbanistica
centralizzata e coordinata con le provvidenze assistenziali fu tuttavia fallimentare: i baraccamenti

160 Lois des 1er et 2 mars 1947, Journal officiel des 2 et 3 mars 1947; Loi du 28 février 1948, Journal officiel
du 29 février 1948. 

161 Jan Gallas, «Le financement de la sécurité sociale», Droit Social, 1950, 433.
162 Danièle Voldman,  La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954: histoire d’une politique  (Paris:

L’Harmattan, 1997), 32–33.
163 Sul Ministero, affidato al già menzionato Raoul Dautry, cfr.  Voldman, 109–29. Sulla legge sui danni di

guerra, cfr. Voldman, 209–20.
164 In un primo tempo questi baraccamenti vennero costruiti dai prigionieri di guerra. In seguito fu necessario

il reclutamento di manodopera da altre località e per attirarli il  Ministero della Ricostruzione di Raoul
Dautry obbligò l’Organisation Nationale pour les Cantonnements Ouvriers de la Reconstruction (partecipata
da organizzazioni padronali  e sindacali)  a prevedere un servizio sociale,  per gestire la  lontananza delle
famiglie e la precarietà delle installazioni: Rémi Baudouï, «Le logement provisoire de la reconstruction», in
Mémoire des lieux: une histoire des taudis : Séminaire du GRASS-DRI 1986-1988 , a cura di Jean-François
Laé e Numa Murard (Paris: Délégation à la recherche et à l’innovation, 1988), 77–80. 

165 Voldman, La reconstruction des villes françaises, 192–94.
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divennero «eternamente provvisori» e dopo due inverni, il 70% dei sinistrati non erano ancora
alloggiati166.

L’assistenza  ai  sinistrati  di  guerra,  fermo restando il  principio della  riparazione dei  danni  di
guerra in ossequio alla convalida dei testi di Vichy, estesi a quelli dell’occupazione nazista167,
venne così progressivamente prorogata168. Un processo di progressivo restringimento del numero
dei beneficiari ai soli bisognosi169 accompagnò l’aumento delle prestazioni assistenziali per coloro
che non erano ancora rientrati nelle località di provenienza170. Le rivendicazioni formulate dalle
associazioni dei profughi, provenienti specialmente dai dipartimenti del Reno171, garantirono il
mantenimento delle prestazioni, fino a un radicale taglio deciso dal ministro François Mitterrand
nell’ottobre del 1947 sulla base dell’idea che i profughi non ancora rientrati dovessero considerarsi
ormai installati in maniera permanente nelle località dove avevano trovato rifugio172. Le carte di
sinistrato furono invece rinnovate ancora nel 1948 e la sotto-direzione dei profughi e sinistrati
creata all’interno del Ministère des anciens combattants et victimes de guerre, più volte minacciata
di soppressione, venne mantenuta in seguito alle proteste delle associazioni e dei parlamentari
alsaziani173.  Date le lacune dell’intervento pubblico la ricostruzione procedette lentamente e le
provvidenze decise nel 1947 dovettero essere prorogate: nel 1949 vennero stanziati nuovi fondi174

e nel 1950 venne decisa una rivalutazione per adeguarle all’inflazione175.

L’esodo dei giuliano-dalmati

In Italia, il problema della continuità dell’assistenza post-bellica si pose con maggiore ampiezza e
urgenza. Il tentativo di normalizzare le spese e l’ambizione di riavvicinarle ai livelli prebellici si

166 Baudouï, «Le logement provisoire de la reconstruction», 85.
167 Ordonnance 45-2058 du 8 septembre 1945, Jorf du 11 septembre 1945, p. 5650.
168 La loi  47-1631 du 30 aout 1947 prevedeva un assegno per le persone fisiche che potevano pretendere

un’indennità di  riparazione dei  danni di  guerra per  un immobile di  abitazione o un’attività  artigianale,
industriale o professionale, e le cui risorse non fossero superiori al 150% del minimo fiscale imponibile. Gli
assegni di attesa erano stabiliti sulla base dei valori locativi per gli immobili, del reddito catastale per i beni
immobili  non costruiti  e  di  una  media  dei  redditi  dichiarati  per  le  imprese  commerciali  e  artigianali.
L’assegno era  maggiorato  del  30% per  ogni  familiare  a  carico,  comunque in  misura  non  superiore  al
raggiungimento del 150% del minimo fiscale imponibile (Jorf du 31 aout 1947, p. 8660). Globalmente, il
30%  dei  sinistrati  ricevette  meno  di  2.000  franchi  annuali,  il  90% meno  di  20.000.  Una  risoluzione
parlamentare  denunciava  che  l’assegno di  attesa  non  costituiva  che «une  aumône dérisoire  sans  aucun
rapport  avec la  réalité  des faits,  et  ne correspond en rien ni  à  la  valeur  locative réelle  des  immeubles
sinistrés,  ni  à  la  valeur  de  l’intérêt  des  sommes à  engager  pour  leur  reconstruction»: Jorf,  Assemblée
Nationale, Annexe n. 6524, séance du 19 février 1949, p. 310.

169 SHD/Bavcc/40R30, “Circ. 879 DCC”, 19 marzo 1946.
170 Pierre  Eck,  «L’allocation  aux  réfugiés»,  La  voix  du  Geral.  Bullettin  bimensuel  de  la  Fédération  des

groupements d’entraide des réfugiés et des victimes de guerre d’Alsace et de Lorraine, 1947.
171 Nel maggio del 1947, la  Fédération Des Groupements d’entraide Des Réfugiés et Des Victimes de Guerre

d’Alsace  et  de  Lorraine    scrivendo  al  ministro  François  Mitterrand  aveva  presentato  i  profughi  come  
«victimes de l’incapacité et de l’imprévoyance de nos propres politiciens»; aveva reclamato di avere «droit à
l’assistance de l’État» e «des révendications à formuler et non pas des charités à implorer», richiedendo il
varo di  un nuovo assegno di  tipo assistenziale,  di  almeno 1.000 franchi  al  mese,  per i  profughi il  cui
rimpatrio non era ancora possibile a due anni dalla fine del conflitto: Pierre Eck, «Monsieur le Ministre des
Anciens Combattants et Victimes de guerre à Paris», La voix du Geral, 1947; «Témoignages de la situation
tragique de non-rapatriés», La voix du Geral, 1947.

172 L’assegno per i profughi non rimpatriati venne soppresso e l’indennità di allontanamento ridotta del 35%.
Alcuni «soccorsi straordinari periodici» vennero garantiti dagli uffici provinciali del Macvg:  «Lettre à M.
François Mitterrand», La voix du Geral, 1947.

173 Pierre Eck, «La suppression de la Sous-direction des réfugiés et des sinistrés», La voix du Geral. Bullettin
bimensuel de la Fédération des groupements d’entraide des réfugiés et des victimes de guerre d’Alsace et de
Lorraine, 1946.

174 Loi 49-482 du 8 avril 1949, Jorf du 10 avril 1949. 
175 Loi 50-338 du 18 mars 1950, Jorf du 19 mars 1950.
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scontrarono  con  i  fallimenti  dell’approccio  emergenziale  dell’immediato  dopoguerra  e  con  la
persistenza di situazioni di disagio sociale riconducibili non solo a precisi gruppi di vittime della
guerra,  ma  anche  alle  conseguenze  sociali  della  pace.  Il  10  febbraio  1947  venne  firmato  il
Trattato di Pace del Lussemburgo, che metteva fine al secondo conflitto mondiale176. Ai sensi del
trattato, i residenti nelle ex province di Fiume e Pola, diventate parte della Federazione jugoslava,
qualora la loro «lingua d’uso» fosse l’italiano potevano scegliere se optare per la cittadinanza
italiana, lasciando il territorio, o divenire di fatto cittadini jugoslavi, mentre rimaneva insoluta la
questione  di  Trieste  e  Gorizia,  incluse  all’interno  di  un  «Territorio  libero»  amministrato  da
inglesi, americani e jugoslavi. La componente italiana della popolazione delle provincie di Fiume
e Pola optò massicciamente per  la  cittadinanza italiana. All’esodo da Pola,  che precedette le
opzioni177,  seguì quello degli  «optanti» dall’Istria e della  Dalmazia,  nonché quello dei residui
abitanti  di  Zara,  la  più  importante  città  italiana178,  che  il  governo  aveva  invitato  a  rimanere
dov’erano179,  contando,  almeno  fino  al  1947,  di  effettuare  un  vero  e  proprio  scambio  di
popolazione liberandosi in contropartita di «quegli elementi slavi che sono rimasti entro i nostri
confini»180 e destinando i territori abbandonati da queste popolazioni ai profughi. Gli Istriani,
fiumani e dalmati «optanti» furono considerati tutti profughi dai cosiddetti territori ceduti, con la
sola iniziale esclusione dei cittadini italiani provenienti dalla parte della Dalmazia che, nel 1922,
era  entrata  a  far  parte  della  Jugoslavia  ed  era  stata  annessa  solo  nel  1941,  dopo  l’attacco
nazifascista181.  La logica delle  opzioni  accomunò inoltre ai  giuliani  le  popolazioni  di  Briga e
Tenda182, due comuni da sempre appartenuti al Regno di Savoia nell’Alta Valle Roia, al confine
occidentale con la  Francia183,  e  gli  italiani  delle  isole del  Dodecaneso,  conquistate all’Impero
ottomano nel 1911 e passate alla Grecia a seguito del Trattato di pace184. Si trattava tuttavia di
quantitativi modesti: appena 670 tendaschi e brigaschi lasciarono le montagne natie per l’Italia185,
mentre nell’arcipelago dell’Egeo, dove i flussi di ritorno erano iniziati già durante la guerra, a

176 Nel 2004, in quella data è stato fissato il «giorno del ricordo» che confusamente associa la memoria delle
vittime delle foibe e dell’esodo dei giuliani dall’Istria e dalla Dalmazia, attribuite dal Trattato alla Jugoslavia
titina: cfr. Filippo Focardi, «Rielaborare il passato. Usi pubblici della storia e della memoria in Italia dopo
la prima Repubblica», in  Riparare Risarcire Ricordare Un dialogo tra storici e giuristi, a cura di Giorgio
Resta e Vincenzo Zeno-Zencovich (Napoli: Editoriale Scientifica, 2012), 241–71.

177 Roberto  Spazzali,  «“Pola  non  vive  più”.  L’esodo  da  Pola  del  febbraio-marzo  1947  nella  relazione
dell’Ufficio per la Venezia Giulia alla Presidenza del Consiglio dei ministri»,  Qualestoria XXXVIII, n. 2
(2010): 79–106.

178 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/64, “Esodo degli italiani da Zara”, 18 dicembre 1947. Zara era stata già
evacuata dalle autorità militari alla vigilia dell'attacco alla Yugoslavia, nell’aprile 1941, dai bombardamenti
alleati e dall’occupante tedesco nel maggio 1944.

179 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/64, “Italiani di Zara”, 10 luglio 1947.
180 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/64, “Connazionali di Zara – trasferimento in Italia”, 12 aprile 1947.
181 Su questo gruppo cfr. Luca Bussotti, La cittadinanza degli italiani: analisi storica e critica sociologica di una

questione irrisolta (Milano: F. Angeli, 2002), 134–35.
182 L’estensione ai profughi di Tenda, di alcune frazioni di Briga Alta, nonché di Piena e di Libre (Breil sur

Roya, Alpes-Maritimes) venne autorizzata con con circolare 200/5180 del 28 giugno 1947, citata in APcm,
Uzc, Serie profughi, b. 15/II/37a37/4, “Approvazione conti sussidi. Vercelli”, 5 maggio 1950.

183 Cfr. Sara Lorenzini, L’Italia e il trattato di pace del 1947 (Bologna: Il Mulino, 2007). e Mario Giovana, «Il
confine della  valle  Roya», in  Confini  contesi.  La Repubblica Italiana e il  trattato di  pace di  Parigi  (10
febbraio 1947) (Torino: Gruppo Abele, 1998), 29–43.

184 APcm,  Uzc,  Serie  profughi,  b.  1/II/64,  “Profughi  delle  Isole  del  Dodecaneso  –  Richiesta  estensione
trattamento  assistenziale”,  4  luglio  1947.  I  profughi  del  Dodecaneso,  tuttavia,  non  beneficiarono  del
«trattamento speciale» dell’Ufficio zone di confine accordato alle altre due categorie: APcm, Uzc, Serie
profughi, b. 2/I/110, “Profughi del Dodecaneso”, Ministero dell’Interno, 11 luglio 1947.

185 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/40, “Profughi giuliani”, Prefettura di Cuneo, 24 gennaio 1947;
Acs, Ministero dell’Interno, Gab. 1947, b. 97, f. 5628, “Fondi per assistenza profughi Briga e Tenda”, 7
aprile 1947. 
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causa delle condizioni di carestia, e si erano successivamente intensificati186, non restavano ormai
che 714 italiani dei 7170 presenti  nel  1945,  e solo 471 decisero di  rientrare187.  Un ulteriore
movimento di rientro riguardò poi gli altoatesini, già cittadini italiani, naturalizzati tedeschi dal
Terzo Reich e emigrati tra il 1939 e il 1945188, che in virtù dell’accordo De Gasperi-Gruber del 5
settembre 1946 poterono, ad alcune condizioni, rioptare per la cittadinanza italiana, ritornare alle
terre natie e essere ammessi al trattamento dell’assistenza post-bellica: 44.442 profughi tornarono
in Alto Adige sotto le pressioni del governo austriaco189. Più importanti furono invece i numeri
dei rientri dall’Africa: il Trattato del Lussemburgo – all’articolo 23 – imponeva infatti anche la
perdita delle colonie africane, dove all’inizio del conflitto si trovavano 470.000 cittadini italiani (a
cui  aggiungere  altri  141.000  nei  possedimenti  francesi  dell’Africa  settentrionale  e  45.000 in
Egitto)190. Tra il 1946 e il 1950, la presenza italiana nella sola Eritrea passò da 31.800 a 20.000
persone191,  rimaste  17.400 nell’aprile  1952192,  e  dalla  Libia  nel  1949 arrivarono oltre  94.000
profughi193.  L’avventura  coloniale  italiana  si  chiuse  prematuramente  rispetto  agli  altri  imperi
europei, nel novembre del 1949, con il voto dell’Assemblea delle Nazioni Unite (rimase aperto
uno spiraglio solo per  la  Somalia,  che divenne un’amministrazione fiduciaria tra il  1950 e il
1960)194. Furono necessari ancora cinque anni per sopprimere il disorganizzatissimo Mai, dove
rimase ad interim De Gasperi195, ma, persa ogni speranza di rientro di massa dei profughi della
Quarta Sponda, si ponevano le premesse per la normalizzazione del settore assistenziale rivolto ai

186 Cfr. Luca Pignataro, «Il tramonto del Dodecaneso italiano (1945-1950)», Clio. Rivista di studi storici 32, n.
4 (2001): 669–70.

187 Ballinger, «Borders of the Nation, Borders of Citizenship», 720.
188 Sulle opzioni in Alto-Adige e le migrazioni che comportarono, cfr.  Federico Scarano,  Tra Mussolini  e

Hitler: le opzioni dei sudtirolesi nella politica estera fascista (Milano: FrancoAngeli, 2012); Stefano Gallo,
«Operazioni migratorie belliche transfrontaliere, 1938-1944. Trasferimenti e rimpatri da una parte all’altra
delle Alpi», Archivio storico dell’emigrazione italiana 12, n. 1 (2016): 38–48.

189 In numero di 40.704 furono i rioptanti naturalizzati italiani che non erano emigrati, 4.062 gli esclusi dal
processo di naturalizzazione per attività antitaliane, crimini di guerra o collaborazionismo con le autorità
naziste. Il decreto legislativo n. 23, Revisione delle opzioni degli altoatesini, venne promulgato il 2 febbraio
1948 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1948). L’ammissione all’assistenza post-bellica dei rioptanti
rientranti nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e dei congiunti di civili caduti o
dispersi in dipendenza di eventi bellici, posto che sussistesse lo stato di bisogno, avvenne soltanto con la
legge  20  luglio  1952,  n.  1008,  Norme a  favore  degli  alto-atesini  rioptanti  per  la  cittadinanza  italiana
(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1952), anche se facilitazioni varie a titolo assistenziale erano state
concesse precedentemente dalla legge di iniziativa governativa 13 ottobre 1950, n. 953 (Gazzetta Ufficiale
n. 282 del 9 dicembre 1950). Tutti i provvedimenti erano legittimati dal fatto che le opzioni del 1939 erano
state  volute  «sia  dal  Governo  italiano  che  dal  Governo  germanico»  e  rientravano  «nel  quadro  dello
spostamento  di  popolazioni  per  far  coincidere  la  frontiera  politica  con  la  frontiera  linguistica»  (Atti
parlamentari,  Senato  della  Repubblica,  I  legislatura,  I  commissione,  7  febbraio  1952,  intervento  di
Giuseppe Raffeiner, p. 665).

190 Audenino, La casa perduta, 53.
191 Di fronte alle proposte britanniche, che prevedevano che 20.000 dei 40.000 coloni italiani avrebbero dovuto

lasciare  il  paese,  il  Mai  cercò  inutilmente  di  contrattare  il  rientro  di  10.400  coloni  in  cambio  della
possibilità  di  un  controflusso  di  almeno 4.000 italiani,  scelti  in  modo da  garantire  «la  sostituzione  di
un’aliquota  di  popolazione  capace,  attiva  e  stimata  a  una  folla  di  disoccupati,  di  facinorosi  e  di
demoralizzati:  un  peso  vivo  contro  un  peso  morto»:  Asmae,  Ap  1946-50,  Ex-possedimenti,  b.  5,
“Rimpatrio dall’Eritrea o dalle colonie italiane in genere”, 24 settembre 1946; “Appunto. Movimenti da e
per l’Eritrea e la Somalia”, 22 febbraio 1947; Asmae, Ap 1946-50, Ex-possedimenti, b. 4, “Promemoria per
il MAE sui rimpatri dall’Africa”, 7 agosto 1946.

192 Del Boca, Gli italiani in Africa orientale., 4. Nostalgia delle colonie:120.
193 Romain H. Rainero, «Rapatriés et réfugiés italiens: un grand problème historique méconnu», in L’Europe

retrouvée:  les  migrations de la décolonisation,  a cura di Jean-Louis Miège e Colette Dubois (Paris:  Ed.
l’Harmattan, 1995), 31.

194 Labanca, Oltremare, 433.
195 Asmae, Ap 1946-50, Ex-possedimenti, b. 4, “Appunto”, 30 giugno 1946.
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profughi196. In questo capitolo sarà analizzato lo sforzo di unificazione e risoluzione del problema
dei profughi che, nel caso dell’Istria come in quello africano, possono essere ricondotti a un flusso
di  precoce  decolonizzazione.  Dei  grandi  flussi  della  decolonizzazione  identificati  dalla
storiografia, i due gruppi di profughi hanno tutte le caratteristiche: difficilmente possono essere
ricondotti  a  una migrazione interna,  priva di  cause  esterne e entrambi rimasero esclusi  dalla
definizione di rifugiato coniata nel dopoguerra197, malgrado molti di loro fossero nati nella regione
che  abbandonarono.  A  differenza  delle  altre  grandi  migrazioni  della  decolonizzazione,  che
accompagnarono la fine dell’obsoleto sistema coloniale198, che in quegli anni cominciava soltanto
a mostrare i primi segnali di cedimento, i profughi italiani portavano il peso della storia ripudiata
del fascismo e delle sue avventure coloniali199.

I  flussi  più  importanti  furono quelli  dall’Istria,  cominciati  nell’autunno precedente,  una  volta
svanita l’illusione, alimentata dalla sua inclusione nella zona A, controllata dagli angloamericani,
di poterne fare un’enclave italiana all’interno del nuovo territorio jugoslavo200. La preparazione
organizzativa, da parte dell’Ufficio zone di confine, era iniziata il 5 agosto dell’anno precedente,
con la costituzione di un ufficio distaccato a Venezia201. Era seguita nell’ottobre 1946 l’istituzione
di  un Comitato interministeriale,  con il  compito di occuparsi  tra l’altro dell’assistenza202.  Del
Comitato facevano parte il sottosegretario Paolo Cappa per la Presidenza, Corsi per il Ministero
degli  Interni,  Mario Micali  dell’Ufficio per  la  Venezia Giulia,  Giovanni  Carignani  del  Mapb,
Facchinetti,  Petrilli  e  quindi  i  rappresentanti  del  mondo  delle  associazioni,  allora  in  fase  di
strutturazione e unificazione nazionale203: Ferdinando Baldelli per la Pca, un rappresentante della
Croce  Rossa  Italiana,  i  due  parlamentari  giuliani  Fausto  Pecorari  (Dc)  e  Antonio De Berti,
Enrico Ricceri e Drabeni per il  Comitato giuliano – un organo consultivo del governo per la
Venezia Giulia –  il segretario generale della Lega Nazionale di Trieste, Antonino Papaldo (già
capo di gabinetto di Lussu al Mapb), più due rappresentanti del Cln di Trieste e di Pola204. In
linea con la decisione di esautorare progressivamente il Mapb dalla questione giuliana, Sereni era
stato  tenuto  estraneo  al  comitato  interministeriale,  dove  venne  nominato  il  sottosegretario
Carignani205. 

La soppressione dell’odiato Mapb, nel febbraio 1947, non risolse ma aggravò la situazione dei
profughi giuliani, a causa del disordine amministrativo concomitante con la fase degli arrivi più
massicci. Scartata l’ipotesi di costituire un Alto Commissariato o un Ministero per i profughi
giuliani, più per la contrarietà del Tesoro e le perplessità di alcuni settori della Dc che per le
proteste dell’opposizione206, ad occuparsi dei profughi erano la Direzione generale dell’assistenza

196 Vigo, Rimpatriati d’Africa, 80–81.
197 Pamela Ballinger, «Entangled or “Extruded” Histories? Displacement, National Refugees, and Repatriation

after the Second World War», Journal of Refugee Studies 25, n. 3 (2012): 366–86.
198 Jean-Louis Miège e Colette Dubois, a cura di, L’Europe retrouvée: les migrations de la décolonisation (Paris:

Ed. l’Harmattan, 1995); Smith, Europe’s Invisible Migrants.
199 Colette Dubois, «L’Italie, cas atypique d’une puissance européenne en Afrique: une colonization tardive,

une décolonization précoce»,  Matériaux pour l’histoire de notre temps 32, n. 1 (1993): 10–14; Ballinger,
«Borders of the Nation, Borders of Citizenship», 717.

200 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/I/37a2/1, “Situazione di Pola”, 24 luglio 1946; “Esodo dall’Istria”, 10
agosto 1946.

201 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 20/II/13, “Relazione sull’esodo da Pola”, 14 aprile 1947.
202 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/31, “Costituzione Comitato interministeriale”, 4 ottobre 1946.
203 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/38, “Convocazione Convegno nazionale Comitati Venezia Giulia

e Zara”, 18 novembre 1946.
204 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/31, “Resoconto riunione”, 13 gennaio 1947. 
205 Si veda il piano d'esodo da Pola, in VcdM, VII. 2, pp. 1236-38 e Isils, Fondo Bartolotta, 1947, vol. III,

Comunicato della Pcm sull'evacuazione della città di Pola, pp. 163-64.
206 La  proposta  suscitò  le  proteste  delle  opposizioni,  con  Emilio  Lussu  che  invitò  De  Gasperi  a  «non

commettere questo errore,  perché creerebbe un centro localizzato di  nazionalismo con possibili  e facili
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post-bellica  del  Ministero  dell’Interno,  con  i  suoi  uffici  periferici  dove  i  funzionari  di  ruolo
gradualmente sostituirono quelli del Mapb, e l’Ufficio zone di confine, istituito ufficialmente nel
novembre del 1947 ma operante già dall’anno precedente207, che fino al 1954 rimase il principale
protagonista  del  finanziamento  di  associazioni  e  iniziative  assistenziali  e  politiche  tanto  in
Venezia-Giulia quanto, sia pure sotto forme più discrete, in Alto Adige208. Del tutto marginale fu
invece il  ruolo del Governo Militare Alleato di  Trieste,  che poco gradiva la permanenza dei
profughi in una città al  limite del collasso economico e instradò i profughi, dopo l’assistenza
fornita  dal  Comitato  Assistenza  Esuli  Giuliani  e  Dalmati,  verso  i  campi  di  smistamento  di
Ronchi, Monfalcone e Grado209.

L’esodo  da  Pola,  dichiarato  ufficialmente  aperto  il  23  dicembre  1946  e  iniziato  nel  mese
successivo,  una volta  svanite tutte le  speranze di  rinviarlo,  con l’aiuto degli  alleati,  alla  bella
stagione210,  ebbe  fine  il  31  marzo  1947211,  e  con  esso  il  trattamento  assistenziale  speciale.  I
profughi che arrivarono dopo quella data vennero trattati,  secondo le norme del Mapb, come
quelli  – circa 30.000 nei  mesi  che seguirono il  trattato – provenienti  dalla  zone B dell’Istria
assegnata alla Jugoslavia. Questi ultimi, a differenza dei polesi, giungevano nel Territorio Libero
di Trieste ed erano stati inizialmente assistiti – tramite mense e sussidi elargiti con una certa
generosità212 – dal locale Comitato di assistenza post-bellica213. La mancata equiparazione tra le
due categorie fu foriera di polemiche e divisioni all’interno delle associazioni dei profughi.

L’esodo,  lungi  dal  rappresentare  «la  prima  e  più  bella  vittoria  dello  spirito  italiano»214,
rappresentò il trionfo della disorganizzazione dell’apparato statale, a causa soprattutto dell’«abulia
degli uffici periferici» che veniva fatta risalire alla «confusione che regna sovrana al centro»215. Lo
scioglimento, seguito alla crisi ministeriale, del comitato interministeriale creato per bypassare
Sereni, ridusse le potenzialità di coordinamento e aumentò l’indipendenza dell’Ufficio Venezia-
Giulia,  incapace  tuttavia  di  fronteggiare  i  vari  problemi  derivanti  dall’esodo.  A  Pola,  dove
arrivarono anche circa 4.000 profughi dalle zone dell’interno dell’Istria, un apposito Ufficio esodo,
inquadrato dai funzionari del Ministero dell’Interno ma gestito dal locale Comitato di liberazione
nazionale, venne incaricato di gestire le operazioni di assistenza, divisione in scaglioni e imbarco
dei profughi216.  La Pca allestì dormitori e mense collettive217.  I  profughi in partenza venivano
quindi  assistiti,  a  bordo delle  tre  navi  Toscana,  Messina e  Monte  Cucco,  che  assicuravano il
collegamento con l’altro lato dell’Atlantico, dalla Croce Rossa218 e successivamente, all’Arsenale

deviazioni politiche»: AC, seduta del 18 febbraio 1947, intervento di Emilio Lussu.
207 Di Michele, «L’Italia e il governo delle frontiere (1918-1955)», 39–40.
208 A capo dell’Ufficio, fino al suo scioglimento nel 1954, fu il prefetto Silvio Innocenti (1889-), già segretario

dell’Eur42,  poi  prefetto  di  Taranto,  capo  degli  Affari  civili  del  Ministero  dell’Interno,  quindi  capo  di
gabinetto del Presidente del Consiglio Badoglio e membro della Commissione Forti per la riforma della
Pubblica Amministrazione e infine dal gennaio 1946 prefetto di Bolzano.

209 Volk, Esuli a Trieste, 161.
210 APcm,  Uzc,  Serie  profughi,  b.  12/I/37a2/1,  “Esodo  di  Pola”,  Uzc  a  Ministero  dell’Interno,  Gab.,  27

dicembre 1946.
211 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/I/37a5, “Appunto per il prefetto Micali”, 5 marzo 1947.
212 APcm, Uzc,  Serie  profughi,  b.  20/II/5,  “Comitato  profughi  zona B – Prima assistenza”,  Prefettura  di

Trieste, 20 dicembre 1946.
213 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 20/II/5, “Prima assistenza ai profughi della zona B”, 14 gennaio 1947.
214 APcm, Uzc, Serie profughi,  b. 12/I/37a5, “Premessa relativa al Comitato esodo di  Pola e alla  prevista

necessità di una continuazione del suo funzionamento”, s.d.
215 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Situazione profughi”,  Associazione nazionale Venezia Giulia e

Zara, 14 luglio 1948.
216 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/I/37a6, “Sgombero dei profughi giuliani”, s.d. [ma: fine 1946].
217 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/40, “Esodo profughi giuliani”, 31 gennaio 1947, p. 4.
218 APcm, Uzc,  Serie profughi,  b.  12/I/37a2/1,  “Relazione sull’opera  svolta  dalla  CRI a favore degli  esuli

polesani e dei profughi giuliani e dalmati fino a tutto il mese di aprile 1947”, 5 maggio 1947.
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di Venezia e nei locali del porto di Ancona, dalla Marina militare e dalla Pca219, con le risorse
della post-bellica220. Ai 26.000 polesi censiti veniva quindi riservato un trattamento speciale: un
sussidio di prima accoglienza di 3.000 lire più 1.000 per ciascun membro del gruppo familiare, e
un sussidio mensile che per i primi tre mesi ammontava a 300 lire per capofamiglia e 200 per
membri  a  carico.  Per  beneficiare  di  quest’ultimo,  tuttavia,  occorreva essere non solo privi  di
risorse e di occupazione, ma anche non godere dell’ospitalità né da parte dello Stato nei centri di
raccolta né da parte di benefattori o comunità religiose221.

Di  fronte  all’arrivo  di  oltre  30.000  profughi,  provenienti  da  Pola  e  da  altre  parti  dell’Istria,
l’Ufficio proseguì gli sforzi del Mapb per trovare nuove strutture da adibire a campi222. I profughi
giungevano a Venezia e Ancona, dove ricevevano il sussidio straordinario, venivano vettovagliati e
inviati alle località di destinazione223. All’organizzazione del Mapb, ereditata in corso d’opera dal
Viminale, era lasciato il compito di sistemare i profughi nei centri di arrivo. Le organizzazioni dei
giuliani e la Pca chiesero di evitare il collocamento nei centri di raccolta, provvedere all’assistenza
con  i  sussidi  e  creare  nella  popolazione  una  «coscienza  di  solidarietà  come  avvenne  con
Caporetto»224.  Il  sistema di  dispersione regionale  teorizzato dalle  gerarchie ecclesiastiche non
consentì tuttavia di evitare l’allestimento dei centri di raccolta. Di fatto, terminato «l’assorbimento
spontaneo»  secondo  le  segnalazioni  di  prefetture  e  diocesi,  la  strategia  fu  quella  di  avviare
secondo  quote  di  profughi  più  o  meno  preordinate  verso  i  capoluoghi  di  provincia,  dove  i
profughi  venivano  affidati  ai  Comitati  locali  per  la  Venezia  Giulia,  che  collaborando  con  i
Comitati di assistenza post-bellica si occupavano del loro smistamento in strutture pubbliche e
private225. La carenza di alloggi e la scarsa disponibilità delle prefetture portarono al collocamento
dei  profughi  nelle  zone  più  povere  e  meno  industrializzate  del  paese,  dove  minori  erano  le
possibilità  di  reinserimento226,  e  impose  di  ricorrere  all’aiuto  dei  privati:  la  Pca  accolse
temporaneamente  in  strutture  religiose  e  conventi  circa  8.000  profughi227.  A  Genova,  per
esempio, la Pca diede la disponibilità per 150 profughi, ma ne arrivarono 1400, oltre ai 3000 già
presenti; in una provincia «completamente satura», le associazioni si scagliavano contro l’ufficio
provinciale di assistenza post-bellica «scorretto e ostile» e i comuni rivieraschi manifestavano
scarsa collaborazione228.

I calcoli dell’Ufficio zone di confine – che aveva stimato che, su circa 30.000 profughi, 10.000
avrebbero trovato immediato assorbimento nel territorio nazionale,  e dei 20.000 bisognosi  di
assistenza  6-7.000 avrebbero  trovato  un’ulteriore  sistemazione229 –  si  rivelarono errati,  anche
perché la richiesta di insediare consistenti gruppi di profughi a Trieste trovò la netta opposizione
del Gma. Furono necessari, a livello finanziario,  provvedimenti supplementari del Tesoro e, a
livello organizzativo, l’apertura di nuovi campi, in un momento in cui i servizi della post-bellica si
trovavano a dovere restituire alle normali attività scuole, alberghi e locali conventuali occupati

219 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 20/II/13, “Relazione sull’esodo da Pola”, 14 aprile 1947, p. 5.
220 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/40, “Esodo profughi giuliani”, 31 gennaio 1947, p. 7.
221 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 15/I/37a33-3, “Assistenza ai profughi giuliani e dalmati”, 24 maggio 1947.
222 APcm,  Uzc,  Serie  profughi,  b.  1/I/51,  “Profughi  greci  e  giuliani  –  possibilità  di  alloggio”,  Ministero

dell’Interno a Mapb, 7 ottobre 1946.
223 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/74, “Schema di risposta all’interrogazione dell’on. Preziosi”, 26 febbraio

1947.
224 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/I/37a6, “Proposte circa l’assistenza da predisporre”, Febbraio 1947.
225 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 23, “Smistamento profughi varie province”, 18 marzo 1947.
226 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a11, “Concessioni di viaggi gratuiti ai profughi”, 27 aprile 1947.
227 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a20, “Voci e echi”, L’Osservatore Romano, 2 marzo 1947.
228 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 15/I/37a33, “Assistenza profughi Pola”, 5 maggio 1947; “Profughi polesi a

Genova”,  28 marzo 1947.
229 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a14/2, “Afflusso dei profughi giuliani”, 16 settembre 1947.
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all’indomani  della  liberazione230.  La  situazione  obbligò  al  ricorso  a  caserme  dell’esercito,
provvisoriamente riattate231, ma ancora nel luglio 1947 il Viminale era alla ricerca di strutture,
arrivando  a  progettare  il  riattamento  dei  baraccamenti  allestiti  dalla  Fiat  nel  Vercellese  per
sfollare  l’attività  industriale232.  Sull’onda  dell’emergenza,  le  strutture  designate  per  i  campi,
scartata  la  possibilità  di  utilizzare,  come  all’indomani  della  guerra,  le  scuole,  risultavano  in
pessime  condizioni.  Le  proteste  si  susseguivano:  l’ex-convento  Cardellini  di  Vicenza  era
«umidissimo» e i  profughi  erano ammassati  nei  corridoi233,  mentre l’ex-colonia di  Marina di
Massa mancava di vetri, porte e riscaldamenti; non vi erano allestite scuole, non era distribuito
vestiario,  i  profughi erano privi di calzature e si  verificarono casi  di  tifo234.  Nel campo delle
Casermette di San Paolo a Torino, secondo L’Unità, appena quattro rubinetti erano a disposizione
di oltre 60 persone235. La Democrazia Cristiana di Venezia denunciava che i campi profughi della
provincia  versavano  in  «totale  abbandono»,  la  mancanza  di  risorse  era  drammatica  e
comandavano «ancora gli  uomini  messi  da  Sereni»236.  A Genova,  in mancanza di  un campo
profughi, la prefettura e la Pca fecero ricorso a alloggi collettivi che andavano da alberghi di
infimo ordine a ex-conventi dove il Comune si fece carico delle spese di manutenzione, pulizia e
consumi237. L’ex vescovo di Pola Raffaele Radossi, mutato dopo l’esodo a Spoleto, lamentava che
«la Venezia Giulia  non meritava un simile trattamento»,  segnalando le «desolanti» situazioni
riscontrate  in  un  tour  effettuato  durante  l’estate  del  1947 nei  campi  profughi  del  Nord,  che
stavano divenendo veri e propri  «centri  di  infezione fisica e morale»238.  E mentre dilagavano
«l’incomprensione  e  l’ostilità»  verso  i  profughi239,  il  Pci  –  ormai  privato  di  ogni  ingerenza
sull’assistenza  ai  profughi  a  livello  centrale  e,  gradualmente,  anche a livello  periferico – non
mancò di polemizzare, contrapponendo «le sollecitazioni e le promesse fatte dagli inviati (della
Commissione pontificia? del Governo?) italiani che hanno avviato ed ingrossato il movimento di
esodo» al «freddo e alla fame» trovate in Italia dove «i senza tetto ed i disoccupati si contano a
milioni»240. I profughi non erano responsabili «delle manovre e dell'inganno di chi li spinse a
fuggire»  –  e  dovevano  perciò  «incontrare  l’affettuosa  e  fraterna  solidarietà»  dei  militanti
comunisti241 –  ma  la  responsabilità  dei  flussi  veniva  attribuita  al  governo  democristiano;  le
proposte di soluzione del problema – l’allontanamento e la concentrazione dei «profughi stranieri

230 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a14/2, “Promemoria per l’on. Ministro”, 8 gennaio 1947.
231 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a14/2, “Cessione caserme per il ricovero dei profughi giuliani”, 13

gennaio 1947.
232 APcm,  Uzc,  Serie  profughi,  b.  12/II/37a14,  “Relazione  su visita  Vercelli  per  sopralluoghi  strutture  da

adibire campi profughi”, luglio 1947.
233 APcm,  Uzc,  Serie  profughi,  b.  15/I/37a37-3,  “Campo  profughi  di  Vicenza”,  Movimento  istriano

revisionista a Uzc, 8 giugno 1948; “Campo profughi di Vicenza”, Pca a Uzc, 8 aprile 1947; “Necessità e
proposte per l’assistenza ai profughi”, Pca Vicenza a Uzc, 6 giugno 1947.

234 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/44, “Campo di Marina di Massa”, 16 febbraio 1947.
235 Enrico Miletto, Con il mare negli occhi: storia, luoghi e memorie dell’esodo istriano a Torino (FrancoAngeli,

2005), 53.
236 Acs, Pcm, Sdg, b. 31, “Appunto per il segretario particolare del Pcm”, 17 luglio 1947.
237 Petra Di Laghi, «L’assistenza e l’accoglienza dei profughi giuliano-dalmati nella città di Genova (1945-

1955)», Rivista di Studi Mediterranei 3, n. 6 (2017): 6.
238 Acs, Pcm, Sdg, b. 31, “Segnalazione di mons. Radossi dopo visite fatte ai profughi in Nord Italia”, 27

agosto 1947.
239 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/60, “Promemoria per SE De Gasperi”, Comitato Alta Italia Venezia

Giulia  e  Zara,  16  gennaio  1947.  Terminato  il  clima  di  mobilitazione  nazionale,  un’accoglienza  talora
tutt’altro che calorosa della popolazione etichettava i profughi come fascisti o come concorrenti sul mercato
del lavoro: cfr. le testimonianze in Miletto, Con il mare negli occhi, 41–42.

240 Luigi Longo, «Chi ha ingannato i nostri fratelli di Pola ?», L’Unità, 1947, Italia settentrionale edizione.
241 Ibid.
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in maggioranza fascisti, cetnici, ustascia» e la requisizione di ville e dei palazzi della spodestata
monarchia – non potevano tuttavia che risultare fortemente demagogiche242.

L’assistenza di prima accoglienza fu deficitaria, tanto che alcuni profughi fecero ritorno a Pola243,
ma  mancavano,  soprattutto,  soluzioni  assistenziali  a  lungo  termine,  una  volta  archiviato  il
controverso progetto dei centri di lavoro di Sereni. Nel marzo del 1947, le delegazioni giuliane
fecero presente a De Gasperi la situazione dei circa 150.000 profughi già arrivati e dei 40-60.000
previsti  in arrivo da Pola e dall’Istria.  Rivelatosi inutile il  tentativo di spingere De Gasperi a
organizzare quell’esodo massiccio e organizzato dall’Istria che avrebbe dovuto rappresentare un
«plebiscito  d’italianità»,  gli  esponenti  giuliani  si  soffermarono  sul  problema  in  termini
assistenziali. Al termine dei 3 mesi di sussidio straordinario dell’Uzc, con i profughi precipitati
nella miseria, si rischiava di «dare in pasto alla pubblicità jugoslava e internazionale quei lagni
che  serpeggiano  e  che  diverranno  sempre  maggiori  e  prenderanno  forme  violente»244.  Gli
esponenti giuliani proponevano la costruzione di una «città giuliana», la messa a coltura della
tenuta  presidenziale  di  Castelporziano245,  presso  Roma,  e  un  programma  di  costruzioni  sul
modello  dell’Unrra-Casas,  da  finanziarsi  tuttavia  con  il  riconoscimento  dei  beni  lasciati  in
Jugoslavia.  Al  problema  costituito  dalle  ingenti  risorse  finanziarie  necessarie  e  dalla
subordinazione del loro uso alla risoluzione della questione politico-diplomatica si aggiunse una
decisa  convinzione,  da  parte  dei  funzionari  della  Presidenza  e  del  Ministero  dell’Interno
provenienti dall’esperienza della post-bellica, nell’esistenza di un «pull factor» che avrebbe finito
per aumentare le partenze dall’Istria, eliminando ogni traccia di presenza italiana nella regione.

La provvisorietà delle soluzioni trovate al momento dell’esodo da Pola si rivelò allo scadere dei
tre mesi  di  assistenza speciale dell’Uzc,  quando i  profughi  vennero gradualmente ammessi  al
trattamento normale post-bellico e, tra l’altro, lasciarono le strutture religiose246. Nel giugno 1947,
il Ministero del Tesoro accordò 110 milioni anziché i 250 richiesti per l’assistenza ai giuliani247.
La  fine  del  trattamento  maggiorato  dell’Uzc  condusse,  dato  che  20  lire  al  giorno  erano
insufficienti,  al  ricovero  di  altri  profughi  nei  campi,  in  condizioni  di  sovraffollamento. Le
associazioni, che premevano per la concessione di un ennesimo sussidio straordinario, gridarono
all’abbandono  dei  profughi  da  parte  dello  Stato248.  L’esperienza  della  cessione  dei  compiti
assistenziali ai Comitati locali nel contesto dell’esodo non fu positiva249 e non venne rinnovata
malgrado le richieste250. L’esodo contribuì a mettere in luce le divergenze tra la posizione dei
comitati  locali – trasformatisi  nel Movimento Istriano revisionista e miranti alla revisione del
trattato – e quella del governo che aveva ben chiara la debole posizione contrattuale del paese. Al
tempo stesso, la partecipazione delle associazioni alla gestione dell’Esodo aumentò il loro potere
contrattuale e la loro capacità di pressione. A questo periodo risalgono, per esempio, le pressioni
associative che chiedevano un riconoscimento giuridico e l’inserimento di  personale  giuliano,
nominato dalle associazioni stesse, nelle direzioni dei campi e negli uffici amministrativi251.  Il

242 Luigi Longo, «Per i fratelli istriani», L’Unità, 1947, Italia settentrionale edizione.
243 Spazzali, «Tra le due sponde adriatiche», 519.
244 Acs, Pcm, Sdg, b. 31, Antonio De Berti, “Promemoria per il presidente del consiglio”, 12 marzo 1947. 
245 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/I/37a2, Antonio De Berti, “Richiesta fondi”, 10 gennaio 1947.
246 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 15/I/37a33-3, “Assistenza ai profughi giuliani e dalmati”, 24 luglio 1947.
247 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 15/I/37a33-3, “Assistenza ai profughi giuliano e dalmati”, 21 giugno 1947.
248 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 15/I/37a33, “Trattamento profughi giuliani”, 21 aprile 1947.
249 Sulla gestione, su cui caddero profondi sospetti in seguito al furto dell’intera contabilità, cf. APcm, Uzc,

Serie profughi, b. 12/I/37a51, “Relazione in merito al furto avvenuto nei locali del Comitato assistenza per
l’esodo di Pola”, 24 aprile 1947.

250 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/I/37a5, “Appunto per il prefetto Micali”, 5 marzo 1947.
251 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/60, “Promemoria per SE De Gasperi”, Comitato Alta Italia Venezia

Giulia e Zara, 16 gennaio 1947.
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Comitato nazionale per la Venezia Giulia e Zara arrivò ad agitare la somma minaccia politica di
un progetto di ritorno nei luoghi d’origine per lamentare la scarsità dell’assistenza, la vita nei
campi, la fredda accoglienza delle popolazioni, che «per ignoranza o malafede» si mostravano
prive di comprensione, e i ritardi nell’emigrazione, specialmente in direzione dell’Argentina252.
Più  frequentemente,  tuttavia,  le  associazioni  si  ponevano  come  intermediari,  cercando  di
barattare con il governo il mantenimento della calma nei campi profughi con un miglioramento
delle condizioni o delle prestazioni253 che avrebbe contribuito, a sua volta, a rafforzare il proprio
prestigio e la propria autorità sui profughi. Questo rapporto tra le associazioni e il governo, che si
può definire clientelare, visto che in palio c’era anche il consenso politico per la Dc, minava il
rapporto  tra  cittadino  e  stato,  sottolineando le  mancanze di  quest’ultimo,  compromettendone
l’autorevolezza continuamente messa alla prova.

Di fronte allo strapotere delle associazioni, la strategia fu doppia. Da un lato, la Presidenza del
Consiglio sottolineò l’opportunità di «far assumere direttamente dallo stato opera di assistenza
evitando l’azione di organi improvvisati»254, che spesso creavano false aspettative tra i profughi255.
L’assistenza venne sottratta alla gestione simbiotica tra associazioni e Uzc – con il secondo che
spesso si limitava a rilanciare pedissequamente le posizioni delle prime256 – e affidata alla sola
Dgapb, presso il Viminale. D’altra parte,  le organizzazioni rappresentanti le varie categorie di
profughi vennero utilizzate con altri scopi: coadiuvarono i prefetti nel censimento e nel giugno
1948 venne loro conferita una funzione di interesse pubblico. Attraverso i comitati periferici, le
associazioni  erano  chiamate  a  fornire  un  parere  vincolante  sull'accoglimento  delle  domande
presentate alle rispettive prefetture per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo257.
Questi riconoscimenti simbolici accordati alle associazioni ponevano le premesse di un legame
clientelare  e  frenavano lo  sviluppo di  rivendicazioni  e  proteste  che d’altra parte  faticavano a
trovare uno sbocco politico, data la reciproca sfiducia con le opposizioni di sinistra e la difficoltà a
farsi  rappresentare  dal  Movimento  sociale  italiano.  La  fedele  subalternità  era  premiata  con
elargizioni finanziarie258 effettuate dall’Uzc e poi dalla Presidenza del Consiglio in misura assai
generosa fino al 1949 e successivamente, dopo gli scandali segnalati dalla stampa, in scala minore
fino al 1966259.

252 APcm,  Uzc,  Serie  profughi,  b.  1/I/44,  “Progettato  ritorno  nelle  terre  d’origine  dei  profughi  giuliani  e
dalmati”, 9 gennaio 1948.

253 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 2.3.16817, “Calvario dei profughi d'Africa”, Federazione Nazionale profughi
d’Africa, 8 agosto 1950. 

254 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/65, “Lammie camp di Barra”, 1 marzo 1947.
255 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 15/I/37a3, “Sussidio di prima assistenza ai profughi da Pola”, 25 ottobre
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256 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 12/II/37a11, “Rimborso ai profughi delle spese di trasporto della zona B a

Trieste”, 11 luglio 1947.
257 Dm 1 giugno 1948. 
258 Sul totale «dei quasi sei miliardi [affidati all’Uzc] tra il 1946 e il 1952 – pari a circa 130 milioni di euro

odierni  –  la  metà  fu  spesa  per  dare  vigore  ai  numerosi  sodalizi  politici,  patriottici,  socio-economici,
culturali,  sportivi  e  ecclesiali  sorti  nel  dopoguerra  triestino»:  Diego  D’Amelio,  «La  difesa  di  Trieste.
Strategie e culture politiche delle forze italiane nella battaglia per il confine orientale (1945-54)», in  La
difesa dell’italianità: l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954) , a cura di Diego
D’Amelio et al. (Bologna: Il Mulino, 2015), 399. Sui nessi tra finanziamenti statali e estrema destra, cfr.
Anna Millo, «Il “filo nero”: violenza, lotta politica, apparati dello Stato al confine orientale (1945-54)», in
La difesa dell’italianità: l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954), a cura di
Diego D’Amelio et al. (Bologna: Il Mulino, 2015), 415–38.

259 Irene Bolzon, «Da Roma alla Zona B. Il Comitato di liberazione nazionale dell’Istria, l’Ufficio per le zone di
confine  e  le  comunità  istriane  tra  informazioni,  propaganda  e  assistenza»,  in  La  difesa  dell’italianità:
l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954), a cura di Diego D’Amelio et al.
(Bologna: Il Mulino, 2015), 503. 
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La situazione dei profughi era aggravata dalla continuazione dei flussi: vani risultarono i tentativi
dell’Uzc di «non incoraggiare» e arginare l’esodo dall’Istria. Vi era la consapevolezza che con i
profughi  di  Pola  la  maggior  parte  delle  province  aveva  esaurito  la  capacità  ricettiva,  e  che
pertanto i profughi sarebbero stati avviati nei campi, dove sarebbero senz’altro divenuti 

«dei  mantenuti  statali  con  un  onere  presumibilmente  elevatissimo.  […]  Si  finirebbe
insomma col creare nei campi nuovi centri di miseria e d’immoralità e di convertire
questi  nuovi  profughi  in  altrettanti  disoccupati  e  scontenti,  aggravando  il  già
insopportabile onere dello Stato»260. 

Tali  riflessioni  contribuirono  alla  decisione  di  non  estendere  il  trattamento  di  cui  avevano
beneficiato  i  polesi  –  che  risultarono così,  nell’economia  dell’insieme,  dei  privilegiati  –  e  di
recidere  il  legame  a  doppio  filo  con  le  associazioni,  ma  non  poterono  bloccare  l’arrivo  dei
profughi provenienti dalla zona B a Trieste. Il termine massimo per l’opzione a favore dell’Italia,
inizialmente  fissato  nel  settembre  del  1948,  venne  prorogato  al  16  febbraio  1949  e  poi
reintrodotto con un accordo del 23 dicembre 1950 fino al  23 marzo 1951. Dal marzo 1947,
quando  terminò  l’esodo  da  Pola,  al  dicembre  1950  entrarono  in  Italia  45.783  profughi
«nazionali»261 ma i  flussi  proseguirono anche dopo quella  data.  In  totale,  a  partire  dal  1947
abbandonarono i territori annessi alla Slovenia, 21.322 optanti, prevalentemente recatisi in quelle
zone che non avevano precedentemente visto presenza di italiani dopo il 1918; nell'Istria Croata,
è stata ricostruita la cifra di 188.000 persone emigrate a partire dal 1943, di cui all’incirca 46.000
italiani  emigrati  dopo il  1918 e  117.000 autoctoni262.  Se  in  Istria  restavano,  nel  1953,  circa
20.000 italiani263, una parte dei profughi faceva in realtà parte delle componenti slovene e croate
della  regione,  in un contesto dove risultava estremamente difficile determinare  l’appartenenza
nazionale264.

I contorni della cittadinanza

La  confusa  situazione  istriana  rimise  in  discussione  quell’equilibrio  creatosi  nell’immediato
dopoguerra tra assistenza ai cittadini, di competenza dello Stato italiano, e assistenza agli stranieri
delegata alle organizzazioni internazionali265. Come già avvenuto nel 1945, i negoziati con l’Iro,
l’organizzazione che aveva preso il posto dell’Unrra per risolvere il  problema dei profughi del
dopoguerra, contribuirono a definire i limiti della cittadinanza italiana e i contorni dell’intervento
assistenziale verso i profughi «nazionali». L’articolo 19 del Trattato di pace prevedeva che solo i
cittadini la cui «lingua d’uso» era l’italiano e domiciliati nei territori ceduti, potessero optare per
la cittadinanza italiana e quindi per l’assistenza dello Stato italiano al momento del passaggio della
frontiera. I profughi della Venezia Giulia non potevano quindi in teoria beneficiare dell’assistenza
dell’Iro, in quanto si trovavano nel loro paese di provenienza e non erano stati perseguitati dai
regimi  nazi-fascisti.  Il  termine  «lingua  d’uso»  era  tuttavia  problematico  in  un  territorio
multilinguistico266 e  le  autorità  nazionali  jugoslave  e  italiane  dovettero  misurarsi  con  casi  di

260 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/58, “Pro-memoria per l’ecc. Cappa sottosegretario di Stato alla
presidenza del consiglio dei ministri”, 19 marzo 1947.

261 Asmae, Ap, 1951-57, b. 571, f.  22, “Campi profughi in Italia”,  Mae a Missione italiana a Trieste,  17
febbraio 1951.

262 Volk, Esuli a Trieste, 52–53.
263 Ballinger, «Borders of the Nation, Borders of Citizenship», 718.
264 Pamela Ballinger, «History’s “Illegibles”: National Indeterminacy in Istria»,  Austrian History Yearbook 43

(2012): 116–37.
265 Salvatici, «Between National and International Mandates», 523.
266 Pamela Ballinger,  «Opting for Identity:  The Politics  of International  Refugee Relief in Venezia Giulia,

1948–1952», Acta Istriae 14, n. 1 (2006): 115–40.
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profughi sloveni che parlavano correntemente italiano e viceversa267.  Queste popolazioni «non
determinate» furono l’oggetto delle trattative con l’Iro, che rispondevano a tre diversi obiettivi. Il
primo,  evidente,  rinviava  alla  questione  del  finanziamento  dell’assistenza:  se  l’organizzazione
avesse preso a carico i  profughi giuliani  non di cittadinanza italiana, lo Stato avrebbe potuto
risparmiare risorse e evitare che si ripetesse una situazione come quella dei profughi stranieri dei
campi  gestiti  dagli  alleati,  che  nel  1946-1947  erano  stati  al  centro  di  lungo  contenzioso:  il
governo italiano, con un approccio condiviso sia da De Gasperi che da Sereni, si era opposto sia
per motivi economici (le distruzioni belliche) che per ragioni strettamente politiche (la volontà di
riaffermare la propria sovranità sulla scena internazionale) alla presa a carico dei profughi non
«eleggibili» all’assistenza dell’Unrra, principalmente jugoslavi, ucraini e polacchi, e degli infiltrati
che continuavano a entrare sul territorio italiano268. Di fronte al rifiuto del governo di De Gasperi
di prendersi carico dei profughi non eleggibili269 e degli ebrei giunti sul territorio nazionale, gli
alleati  avevano  passato  la  gestione  dei  campi  esistenti270 all’Intergovernmental  Committee  on
Refugees (Igcr),  che,  a  sua volta,  nel  giugno del  1947 li  aveva trasmessi  all’Iro271,  che  aveva
contestualmente  ereditato  anche  quelli  dell’Unrra272.  L’Italia  aveva  inizialmente  valutato  di
rifiutare  a  contribuire  all’attività  dell’organizzazione273,  per  poi  accettare  di  fornire  servizi,
immobili  e  trasporti  in  cambio  della  possibilità  di  aderirvi274,  primo  passo  di  una  piena

267 Le autorità jugoslave, che accertavano l’uso della lingua italiana, profittarono dei loro margini discrezionali
per cercare di contenere l’esodo, in particolare quello degli operai specializzati, degli operai di Fiume e
degli agricoltori che consideravano slavi, italianizzati durante i processi di nazionalizzazione avvenuti tra il
XIX e il XX secolo: Pupo, Fiume città di passione, 256–57.

268 «Il Governo Italiano non potrà considerare come Displaced persons quelle persone che ora che la guerra è
terminata  e con essa  è cessata  ogni persecuzione,  lasciano le loro abituali  residenze in altri  paesi  e  si
trasferiscono clandestinamente (vale a dire senza il prescritto visto consolare nel loro passaporto) in Italia.
Queste persone pertanto saranno considerate come illegalmente presenti nel territorio italiano e verranno
riunite in apposite località in attesa di ulteriori determinazioni»: Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria
e Presidenza, b. 81, Ministero degli Affari Esteri a Keeny, 2 aprile 1947. La maggior parte degli infiltrati
erano ebrei  con l’obiettivo di raggiungere la Palestina, e avevano diritto all’assistenza dell’organizzazione,
almeno finché fosse esistita. La questione aveva risvolti politici più generali: per invitare l’Unrra a bloccare
l’assistenza e a autorizzare misure restrittive contro l’immigrazione illegale, il ministro degli Esteri Carlo
Sforza arrivò a evocare la possibilità «ove entrasse in Italia un gran numero di ebrei», di una rinascita
dell'antisemitismo: Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 81, “Verbale della riunione
tenutasi presso l'Ufficio del Ministro Sforza”, 11 marzo 1947. 

269 Acs,  Pcm,  Gab.  1948-50,  cat.  19.5.14601,  “Assistenza  profughi  stranieri  dopo  il  30  giugno  1947”,
Ministero degli Affari Esteri a Pcm, 17 febbraio 1947.

270 AN AJ/43/1038, “Relazione sull'attività svolta dall'Igcr in Italia dal 15 maggio 1947 al 25 giugno 1947”.
271 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 19.5.14601, “Promemoria riguardante la creazione e il programma di attività

della commissione preparatoria per l'organizzazione internazionale profughi in Italia”, 26 giugno 1947. 
272 Nel marzo del 1947, l’Unrra assisteva in Italia 25.642 profughi, di cui 22.516 ebrei. 11.674 si trovavano nei

campi,  1200 nell’ospedale di  Palese,  circa 6000 erano sparsi  tra  la popolazione e 7500 vivevano negli
hachsaroth,  comunità  autogestite  dove  i  profughi  venivano  formati  professionalmente  in  vista
dell’emigrazione in Palestina:  cfr.  Arturo Marzano,  «Relief  and Rehabilitation of Jewish DPs after  the
Shoah: The Hachsharot in Italy (1945–48)»,  Journal of Modern Jewish Studies 18, n. 3 (2018): 314–29.
Dati  da  Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  81,  “Profughi  stranieri  assistiti
dall’Unrra”, marzo 1947. In totale, al 31 gennaio 1948 l’Iro si occupava di 21.926 profughi ospitati nei 16
campi, di cui 10.850 ebrei: AN AJ/43/1044, “Statistical informations”, febbraio 1948. A questi andavano
sommati altri 7.160 ebrei residenti nelle Hachsharoth. La situazione era mutevole: nei soli mesi di gennaio e
febbraio 1948, 1.197 profughi vennero ammessi all’assistenza, 263 rimpatriati e 1.342 fatti emigrare.

273 Scardaccione, VcdM 1948-53/1, 1: Governo De Gasperi. 23 maggio 1948-14 gennaio 1950:203.
274 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 15 febbraio 1949, interventi di Ludovico Montini, pp.

6327-30. In sede parlamentare l’adesione all’organizzazione venne criticata dai socialisti, per i quali l’Iro,
con  i  suoi  programmi  per  il  reinsediamento  dei  profughi,  avrebbe  rappresentato  una  concorrenza  per
l’emigrazione italiana in Sudamerica, senza portare nessun vantaggio ai profughi nazionali. Il trattamento e
il destino dei profughi stranieri non era minimamente considerato. Montini stesso si espresse a favore di un
negoziato per l’inclusione dei profughi d’Africa e della Venezia Giulia.
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reintegrazione nello scenario internazionale275. La gestione dell’Iro era stata segnata dalle continue
proteste dell’organizzazione276 per i limiti alla libertà di movimento che lo Stato italiano mirava a
imporre277, accusando i profughi di attività terroristiche278, propaganda sovversiva279 e delinquenza
comune. I giuliani erano, in questo senso, parte di una più ampia contrattazione sul destino dei
profughi  di  nazionalità  straniera  che nell’avvenire  avrebbero  rischiato di  finire  a  carico  delle
finanze pubbliche italiane.

L’esito della trattativa, complici i nuovi equilibri della guerra fredda, fu favorevole al governo
italiano: nel luglio 1949 l’Iro accettò di assistere quei profughi, quasi tutti rifugiatisi nella città di
Trieste, che aveva fino a quel momento considerato di pertinenza del governo italiano, ritenendoli
madrelingua italiani che si trovavano sul territorio italiano (benché in una diversa area a causa
dello  spostamento  del  confine)280.  Nel  mandato  dell’Iro  rientrarono  tutti  gli  «undetermined
Venetian Giulians»281, tra i quali erano compresi coloro che, per ragioni varie tra cui anche il
rifiuto delle autorità jugoslave, non avevano optato o potuto optare per la cittadinanza italiana
entro il 1948282: un indubbio successo politico, nella misura in cui l’organizzazione internazionale
assumeva le spese per la loro assistenza e, al tempo stesso, queste popolazioni avrebbero potuto,
in un secondo momento, chiedere la cittadinanza italiana, e quindi essere filtrate sulla base della
fedeltà etnico-nazionale283. Per il governo italiano, il ricorso all’Iro non infrangeva il radicamento

275 Maria Antonietta Guasconi, «I rapporti dell’AAI con l’IRO e l’assistenza ai profughi in Italia (1947-56)», in
L’amministrazione  per  gli  aiuti  internazionali:  la  ricostruzione  dell’Italia  tra  dinamiche  internazionali  e
attività assistenziali, a cura di Andrea Ciampani (Milano: FrancoAngeli, 2002), 158–60.

276 Il  governo  italiano  non  dimostrò  collaborazione  nei  confronti  dell’Iro,  fin  dalle  operazioni  delle
Commissione  preparatoria  dell’organizzazione,  suscitando  le  proteste  dei  suoi  dirigenti  ginevrini,  che
lamentavano «ritardi continui e ostacoli ripetuti», con «notevole pregiudizio all'attività della Missione Pciro
in Italia e in definitiva agli stessi interessi del Paese nel quale essa spera»: Acs, Ministero dell’Interno, Gab.,
Fasc. Permanenti, b. 252, Enti, International Refugee Organisation, amm. Mentz a Carlo Sforza, 8 giugno
1948.

277 Sui profughi resisi colpevoli di infrazioni alla legge italiana o penetrati in Italia dopo la data massima per
ottenere l’eleggibilità ai  servizi  dell’Iro fu durissimo lo scontro tra il  governo italiano, che rilanciò,  per
difendere la propria sovranità, le posizioni della Direzione generale di P.S. del Ministero dell’Interno, e
l’organizzazione  internazionale,  contraria  all’istituzione  di  un  campo  chiuso  (la  famigerata  struttura  di
Fraschette  di  Alatri)  per  i  propri  assistiti  (che  continuavano  a  essere  tali,  pagando  l’Iro  le  spese  di
mantenimento):  Acs,  Pcm, Gab. 1948-50, cat.  19.5.14601, “Appunto sull'entrata dell'Italia nell'Iro”,  15
ottobre 1948.

278 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 19.5.14601, “Attività anti-britannica dell'organizzazione ebraica Irgun”, 11
gennaio 1947.

279 Nell’imminenza delle elezioni del 1948, con il pretesto dell’agitazione politica che creavano i profughi, il
governo italiano pretese lo spostamento a Sud dei campi profughi, senza tuttavia effettuare i dovuti lavori
nelle strutture proposte di Pagani, Pontecagnano, Capua, Aversa e Villa Alba (Salerno): Acs,  Ministero
dell’Interno, Dgps, Daaggrr, A16, Stranieri ed ebrei stranieri, Aagg, b. 38, “Promemoria per il ministro
Zoppi”,  11  dicembre  1947;  “Trasferimento  campi  profughi  nel'Italia  sudoccidentale.”,  4  marzo  1948;
“Promemoria relativo ala condizione dei campi IRO in Italia.”, 15 novembre 1948; “Trasferimento campi
profughi  stranieri  nell'Italia  sud-occidentale.”,  27  novembre  1948;  Acs,  Pcm,  Gab.  1948-50,  cat.
19.5.14601,  “Campi profughi stranieri nella provincia di Napoli”, 24 marzo 1948.

280 AN AJ/43/140, “Background notes on Trieste and the Venetia-Giulians refugee situation”, 1 ottobre 1951;
AN AJ/43/1053, “Assistenza IRO”, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 15 luglio 1949.

281 Nel 1950, erano state presentate circa 30.000 domande e 20-25.000 candidati erano stati inclusi nelle liste
di emigrazione: Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 19.5.14601, “Relazione sulla eleggibilità dei profughi dalla
Venezia Giulia”, s.d.

282 Giulia Caccamo, «L’Organizzazione internazionale per i rifugiati e i profughi giuliani», in Naufraghi della
pace: il 1945, i profughi e le memorie divise d’Europa, a cura di Raoul Pupo, Guido Crainz, e Silvia Salvatici
(Roma: Donzelli, 2008).

283 Il diritto all’assistenza dei profughi veniva teoricamente salvaguardato nella misura in cui il governo italiano
ritenne di  non «dover  agire ufficialmente  né  di  fare pressioni» sui  profughi,  che  continuava a  ritenere
cittadini italiani, per indurli a presentarsi all’Iro, senza tuttavia opporsi «a che essi si presentino di loro
volontà. La questione dei profughi triestini rimane quindi separata da quella degli altri profughi e riguarda i
singoli individui che si rivolgeranno all’IRO di loro iniziativa»: Asmae, Ap 1951-57, b. 571, “Verbale della

438



nella cittadinanza dell’entitlement, anzi lo rafforzava nella misura in cui permetteva di scremare
dalla massa dei profughi i veri italiani, meritevoli dell’assistenza governativa e del reinsediamento
sul  territorio  nazionale.  L’assistenza  dell’Iro  ai  non-optanti  e  ai  profughi  di  «nazionalità  non
determinata» realizzava in questo senso anche un secondo obiettivo: non era infatti politicamente
possibile respingere alla frontiera la popolazione slava non rientrante nei criteri della cittadinanza
italiana senza offrire una sponda alle polemiche jugoslave, senza ledere i principi di fondo che si
volevano affermati per gli italofoni, in primo luogo il diritto alla migrazione, contestato da Tito
che attribuiva  l’esodo istriano  a  motivazioni  socio-economiche,  senza  evitare  di  infrangere  il
principio che faceva dell’assistenza un diritto di cittadinanza e senza permettere l’infiltrazione e
l’insediamento nelle zone di confine di elementi slavi, ostili all’Italia dopo vent’anni di politiche
fasciste284. L’assistenza dell’Iro evitava tutti questi rischi e consentiva di portare avanti un discorso
rivendicativo. Il terzo obiettivo delle trattative con l’Iro era infatti fare di Trieste un problema
internazionale, non limitato alle relazioni tra l’Italia e la Jugoslavia di Tito, ormai fuoriuscita dal
novero dei paesi alleati dell’Unione sovietica e quindi passibile di un miglior trattamento da parte
di americani e britannici285. Se il destino dell’Istria era ormai segnato dal Trattato di pace del
Lussemburgo,  il  governo  italiano  teneva  a  riappropriarsi  della  zona  A  della  Venezia-Giulia,
divenuta nel 1947 il Territorio Libero di Trieste, diviso a sua volta in due parti, una controllata
dagli americani e comprendente la città e l’altra dall’esercito jugoslavo. La questione dei profughi
– gli optanti ma anche i non-optanti che fuggivano dalla Jugoslavia – rappresentava in questo
senso un’indubbia arma propagandistica.

I profughi dalle ex-colonie d’Africa

La matrice dell’operazione di uso politico dei profughi ammassati nei campi come massa critica
per impressionare l’opinione pubblica nazionale e internazionale sul destino dei territori sottratti –
un’illusione presto dissipata in un’Europa caratterizzata da decine di flussi diversi – era costituita
dalla partita per il futuro delle ex colonie africane286. Nell’immediato dopoguerra, infatti, il Mai
non aveva avviato nessuna campagna di reintegrazione sociale dei profughi nel tessuto italiano.
L’assistenza dispensata si era qualificata come un palliativo ai più gravi disagi sopportati dagli ex-
coloni profughi, la maggior parte dei quali versava in una situazione di persistente provvisorietà.

Se i giuliani, arrivati tra il 1946 e il 1947, risultavano a pieno titolo obiettivi della campagna di
riduzione delle spese post-belliche, tanto più lo erano i profughi d’Africa, talora assistiti dal 1941
e beneficiari di un trattamento preferenziale che al vitto e all’alloggio aggiungeva un sussidio, a
differenza  dei  profughi  alloggiati  dal  Mapb287.  Nel  marzo  del  1947,  accordi  interministeriali
stabilirono la  soppressione del  sussidio mensile  corrisposto dal  Mai  ai  profughi  alloggiati  nei
campi288, devoluto a parziale rivalsa delle spese del Mapb289. La decisione fu male accolta dalle
associazioni dei beneficiari, ma anche dalla stessa burocrazia coloniale: a Napoli, un'ispezione

riunione del  gruppo studio  controllo  e  disciplina  esame delle  questioni  attinenti  all’assistenza  da  parte
dell’IRO a profughi provenienti dalla Venezia Giulia”, 6 ottobre 1949.

284 Asmae, Ap 1951-57, b. 571, “IRO – assistenza a profughi giuliani (optanti la cui opzione sia stata accettata
dalle autorità jugoslave”; “Profughi della Venezia Giulia”, 26 agosto 1949.

285 Massimo Bucarelli, «Roma e Belgrado nel complicato dopoguerra adriatico: avversari per scelta, amici per
necessità», in  La difesa dell’italianità: l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-
1954), a cura di Diego D’Amelio et al. (Bologna: Il Mulino, 2015), 305–30.

286 Morone, «Italiani d’Africa, africani d’Italia: da coloni a profughi», 30.
287 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 28 settembre 1946. Per i profughi isolati

o accompagnati solo dalla moglie, il sussidio del Mai risultava superiore anche rispetto a quello per i fuori
campo del Mapb.

288 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Lettera 230056”, 7 gennaio 1947.
289 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Profughi nei campi di Roma”, 7 luglio 1947.
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dell'inizio del 1947 denunciò che il locale ufficio del Ministero dell'Africa Italiana, interessato a
subentrare al Mapb nella gestione dei centri raggruppando tutti i provenienti dall'Africa in vista di
un  imprecisato  ritorno  nelle  colonie,  sobillava  disordini  nei  campi  profughi  «Carminiello»  e
«Piccolo Cottolengo».  «I profughi – scriveva l'ispettore della Direzione generale dell’assistenza
post-bellica  –  hanno  acquisito  diritti  e  pretese  che  superano  ogni  possibilità  concepibile  di
assistenza morale e materiale»290. Un anno dopo, il sussidio, eufemisticamente ribattezzato «quota
miglioramento  vitto»,  risultava  ancora  versato  ai  profughi:  il  Tesoro  lo  considerava  una
«concessione abusiva» non regolamentata da disposizioni di legge291. Nei campi dove i profughi
di  varie  categorie  convivevano,  il  confronto  suscitava  il  malumore  delle  «categorie  meno
favorite»292.

Il  palese  privilegio  di  cui  godevano  i  profughi  d’Africa  portò  il  Mai  stesso,  inizialmente
refrattario293, a riconoscere la necessità di parificare il trattamento dei profughi d’Africa, senza
tuttavia rinunciare a considerarli come un gruppo a sé stante294.  Nella primavera del 1947, allo
scioglimento del Mapb295, il Mai elaborò così uno schema che, oltre a sopprimere i sussidi ad
alcune  categorie  di  assistiti,  limitava  la  durata  della  concessione  e  disciplinava  l’assistenza
sussidiaria.  Il  provvedimento  rispondeva  alle  pressioni  delle  varie  associazioni  dei  profughi
d’Africa proliferate nel dopoguerra296, che avevano sostituito le rivendicazioni iniziali, centrate sul
ritorno oltremare o sulla risoluzione diplomatica delle controversie territoriali, con la richiesta di
risarcimento dei danni di guerra – leitmotiv del decennio successivo – e di un’assistenza meno
precaria,  mirata  alla  reintegrazione  sociale  e  chiaramente  ispirata  al  programma  di  welfare
elaborato  dal  Mapb297.  Centrale  per  tutte  le  associazioni  dei  profughi  rimase  tuttavia  il
mantenimento della  struttura  ministeriale coloniale,  che permetteva di  profittare del  rapporto
quasi simbiotico per ricavare un miglior trattamento298.

Il seguito della vicenda dello schema – dominata da rimpalli interministeriali – mostrava come
sulla partita dell’assistenza ai profughi si giocasse in realtà la questione della sopravvivenza del
dicastero299, con la Ragioneria dello Stato che, pur continuando a voler differenziare le spettanze
di ogni singolo gruppo per evitare parificazioni al rialzo300, mirava a accentrare le competenze nel
Ministero  dell’Interno301.  Proprio  a  causa  del  nesso  con  la  riorganizzazione  dell’apparato
governativo che, malgrado gli ammonimenti della Presidenza del Consiglio per la quale i profughi
d’Africa rappresentavano «un onere durato troppo a lungo e in eccedenza a qualsiasi altra analoga
assistenza»302, la riorganizzazione del mosaico di provvidenze si trascinò fino a dopo le elezioni
del 1948. Le prime vittime del protrarsi dell’incertezza furono i rimpatriati dopo la fine della

290 Acs, Ministero dell'interno, Misc., Dgap, 1945-54, b. 44, f. 345.
291 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817, “Coordinamento attività assistenziale ai profughi”, 29 gennaio 1948.
292 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi di guerra”, 15 giugno 1947. 
293 Acs,  Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza ai profughi”, 14 settembre 1946.
294 Acs,  Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza profughi dell'Africa Italiana”, 27 novembre 1947.
295 Acs,  Pcm, Gab.  1948-50, 2.3.16817/21, “Riordinamento e coordinamento dei  servizi  assistenziali”,  28

febbraio 1947.
296 All’unitario Comitato Italiani d’Africa, che cessò quasi completamente di funzionare nel corso del 1946, si

sostituirono le Associazioni dei profughi dalla Cirenaica, dalla Tripolitania e dall’Africa orientale italiana:
Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Lettera 230056”, 7 gennaio 1947.

297 Asmae, AP, Ex-Possedimenti, b. 6, “Congresso regionale siciliano dei profughi d’Africa (2-3 agosto 1947)”,
25 agosto 1947.

298 Vigo, Rimpatriati d’Africa, 39.
299 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza profughi dell'Africa italiana”, 21 luglio 1947.
300 Acs,  Pcm,  Gab.  1948-50,  2.3.16817/21,  “Decreto  legislativo  per  il  riordinamento  dell'assistenza  ai

profughi”, 3 maggio 1948.
301 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Appunto per il sottosegretario di Stato”, s.d., ma 1947.
302 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Assistenza profughi dell'Africa italiana”, 1 giugno 1947.
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guerra, che non erano stati inclusi nel decreto del 1945 per non favorire le defezioni dei coloni
italiani di fronte alle «pressioni delle autorità di occupazione»303. Alla privazione dell’assistenza
sul territorio metropolitano corrispondeva, peraltro, la concessione di provvidenze, discrezionali
ma  periodiche,  alla  popolazione  italiana  rimasta  in  colonia  per  rendere  più  agevole  la
permanenza: così, per esempio, a Mogadiscio, dopo gli scontri del gennaio 1948 che fecero oltre
60 morti tra la popolazione italiana dell’ex-colonia posta sotto il controllo inglese304. Solo alla fine
degli anni quaranta, il  Mai prese atto del fatto che solo una minima percentuale dei profughi
sarebbe potuta «nei territori di collocazione africana» e che occorreva pertanto assorbirli nella
«massa generale dei profughi»305.

Nel periodo tra la soppressione del Mapb – febbraio 1947 – e le elezioni politiche dell’aprile 1948
la situazione rimase contraddistinta da un caos tanto organizzativo, a causa dell’esodo giuliano,
quanto legislativo, a causa del perseguimento di un approccio categoriale. Nel settembre 1947,
ancora 48.000 persone vivevano in circa 70 centri di raccolta: una cifra lievemente superiore
all’anno precedente, malgrado l’uscita di 10.000 profughi e la chiusura di 14 campi. A questi si
aggiungeva una popolazione fuori campo in aumento: 125.000 profughi sussidiati dalla Direzione
generale dell’Assistenza post-bellica, più 180.000 a carico del Mai, e un numero sconosciuto di
beneficiari  della  sola  assistenza  vittuaria306.  L’anno  successivo  la  situazione  non  era  molto
migliorata: solo  10.582 profughi erano usciti dai campi307.

In questo periodo, segnato da una relativa stasi legislativa seguita alla riorganizzazione dei servizi
post-bellici,  spicca soltanto l’equiparazione ai  reduci  dei  soli  profughi  della Venezia-Giulia308,
individuati  come una categoria  meritevole  di  un  trattamento  privilegiato  perché,  esattamente
come i reduci, identificata con l’onore nazionale leso da quei trattati di pace che, com’è noto,
alcuni ministri  Dc come Scelba avevano addirittura inteso non firmare. La  rehabilitation e la
costruzione del nuovo cittadino finivano in secondo piano rispetto al  discorso dei diritti  della
nazione.  Successivamente,  nel  clima  di  mobilitazione  elettorale  che  precedette  le  elezioni
politiche del 1948, anche i profughi d’Africa riuscirono a ottenere l’estensione dei provvedimenti
sull’assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni e sulla precedenza nel collocamento,
concretizzando la loro aspirazione a essere considerati non solo come profughi ma anche come
reduci, in virtù del soggiorno temporaneo nei campi di concentramento inglesi309. L’estensione
progressiva  dei  benefici  per  i  reduci  ai  profughi,  oltre  a  «pregiudicare  sensibilmente»,  come
previsto, le azioni svolte per il collocamento dei primi, non giovò che molto poco ai secondi, dato
il  rifiuto sostanziale di aumentare le aliquote dedicate310.  Seguì infine, alla vigilia del  voto, la
concessione di acconti sui danni di guerra ai profughi di Pola311.

303 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, 2.3.16817/21, “Lettera 230056”, 7 gennaio 1947.
304 20 milioni di lire vennero stanziati a favore degli italiani di Mogadiscio. Sulla rivolta anti-italiana del 1948,

cfr. ora Annalisa Urbano e Antonio Varsori, Mogadiscio 1948. Un eccidio di italiani fra decolonizzazione e
guerra fredda (Bologna: Il Mulino, 2019); Antonio M. Morone, «La fine del colonialismo italiano tra storia
e memoria», Storicamente 12 (2016): 8.

305 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.5.1. 13078/5.25, “Proposte per l'istituzione di un ministero dell'assistenza
sociale”, Mai a Pcm, 18 febbraio 1949; Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 3 dicembre
1948, intervento di Carlo Sforza, p. 5033.

306 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, Appunti ms. datati 18 agosto 1947.
307 Bagna, «Il problema sociale dei profughi», 17.
308 D.l.  3 settembre 1947, n. 885.  Il provvedimento sembrò generare soprattutto notevoli problemi giuridici:

APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/30, “Estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore
dei reduci”, 22 aprile 1948.

309 D.l. 104 del 26 febbraio 1948, Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1948, n. 56.
310 APcm, Uzc, Serie profughi,  b.  1/I/30, “Schema di decreto legislativo per la  estensione ai  profughi dei

territori di confine dei benefici in favore dei reduci”, Sereni a Presidenza del Consiglio, 15 gennaio 1947. 
311 Decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329
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Il riordinamento dell’assistenza ai profughi e le trasformazioni della riabilitazione

Il  decreto-legge  che  riordinava  completamente  il  settore  dell’assistenza  ai  profughi  venne
pubblicato solo dopo le elezioni del 1948 come semplice supplemento alla Gazzetta Ufficiale e
messo in  circolazione nel  mese  di  giugno.  Frutto  del  lavoro di  un comitato interministeriale
installato nell’agosto 1947312, il decreto considerava, per la prima volta, i profughi d’Africa e gli
altri profughi provenienti dagli altri territori su cui era cessata la sovranità italiana in seguito al
trattato di pace, i rimpatriati dall’estero e i residui profughi del territorio nazionale come un’unica
entità. La pubblicazione quasi nascosta del decreto era però dovuta alle restrizioni che venivano
poste all’assistenza tanto per i profughi ormai da tempo nei campi quanto nei confronti di coloro
che continuavano a arrivare dalla frontiera orientale.

Alcune misure accoglievano le richieste delle associazioni, che si erano fortemente impegnate in
senso anticomunista durante  la  campagna elettorale. L’aumento del  valore dei  sussidi,  che  si
ripeté nel 1949 con il passaggio da 100 a 125 lire per i capi famiglia e da 45 a 100 lire per ogni
componente del nucleo familiare, andava tuttavia in contrasto con le altre disposizioni, che si
allontanavano  dal  discorso  della  riabilitazione  e  della  promozione  sociale  dei  profughi.  Per
cominciare, la categoria dei beneficiari veniva artificialmente ristretta. I figli maggiori di 16 anni,
in contrasto con la legislazione precedente, ricevevano il sussidio, nella misura degli adulti, solo
se anch’essi in «stato di bisogno e disoccupazione»313: si presupponeva, in altri termini, che, in
quanto figli di profughi, dovessero necessariamente contribuire al mantenimento della famiglia
tramite il lavoro. Più significativamente, inoltre, l’articolo 4 del decreto escludeva dal beneficio del
sussidio di primo ingresso i profughi delle zone annesse con il trattato di pace non optanti a
favore dell’Italia, una misura che colpiva chi non aveva spontaneamente, per ragioni politiche o di
lingua d’uso, usufruito delle disposizioni del Trattato di pace. Questa circoscrizione della platea
dei  beneficiari,  coincidendo  con  i  confini  della  cittadinanza,  ne  rafforzava  la  centralità  per
l’accesso ai diritti sociali e, al tempo stesso, forzava le organizzazioni internazionali a prendersi
cura di tutti coloro che non potevano rientrare nella definizione di «italiano», sancendo per via
legislativa la strategia seguita dall’inizio della crisi nel 1947.

Anche  le  prestazioni  subirono  un  taglio.  Il  decreto  sanciva  anche  la  fine  di  ogni  assistenza
integrativa da parte dell’Ufficio zone di confine, attraverso i Comitati di assistenza ai profughi
monopolizzati  dalle  associazioni. Furono  proprio  queste  ultime  a  parlare,  con  la  fine
dell’assistenza  dell’Uzc,  di  un  periodo  di  ristrettezze  per  i  profughi  «che  purtroppo  nessun
provvedimento successivo poté modificare»314. Nel tentativo di mettere fine al problema a tre anni
dalla fine del conflitto, l’ottica dell’intero decreto era fortemente repressiva e le associazioni non
tardarono a notare come «nella quasi totalità degli articoli affiora[sser]o norme, che stabiliscono
tali metodi di controllo, di revisione, e di decadenza, da mettere il profugo in costante posizione
di accusato, sul quale in ogni momento può cadere una sentenza di condanna»315. Per prima cosa,
il  decreto  metteva  un  freno  a  quattro  anni  di  progressiva  espansione  dello  stato  di  bisogno.
L’assistenza doveva essere ormai «in altri termini concessa quando il profugo manca del minimo
indispensabile alla vita o quando sia in possesso di un cespite di lavoro assolutamente inadeguato

312 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Coordinamento attività assistenziale”, 12 agosto 1947.
313 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556”, 23 luglio 1948.
314 Mario  De  Vidovich,  «Il  problema  dei  profughi  in  rapporto  alla  miseria»,  in  Atti  della  Commissione

parlamentare  di  inchiesta  sulla  miseria  in  Italia  e  sui  mezzi  per  combatterla ,  a  cura  di  Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 9. Aspetti particolari di
miseria. Monografie (Milano: Istituto editoriale italiano, 1953), 256.

315 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Considerazioni in merito al decreto legislativo 19 aprile 1948, n.
556 e situazione che ne deriva nei riguardi dei profughi giuliano-dalmati”, s.d.
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a sopperire alle più impellenti necessità di vita»316. Il decreto imponeva, sulla stessa linea, una
responsabilità personale ai funzionari, che finiva per produrre fiscalismo e diniego a priori del
necessario a tutti i profughi di qualsiasi provenienza.

Il ricovero nei campi profughi doveva essere considerato «una provvisoria sistemazione attraverso
la quale conseguire la restituzione nella vita civile»317. Onde evitare il profughismo professionale,
la durata della permanenza nei centri di raccolta venne stabilita in 12 e 18 mesi rispettivamente
per i profughi provenienti dal territorio nazionale o da altra provenienza. Il ricovero dei primi
doveva terminare il 31 dicembre 1948, quello dei secondi il 30 giugno 1949: un limite che fu
necessario in entrambi i casi prorogare, vista la difficile situazione edilizia dei comuni sinistrati
del frusinate e i nuovi arrivi dei profughi, che non cessavano a differenza di quanto il decreto
aveva prospettato318.  Veniva poi previsto un sussidio straordinario di  13.500 lire all’atto delle
dimissioni  dai  campi,  definito  significativamente  «premio»:  si  trattava  di  una  cifra  modesta,
equivalente al ricovero del profugo nei centri di raccolta per meno di un mese319, come notarono
le  associazioni  chiedendo  l’aumento  a  50.000  lire320 (ne  ottennero  30.000  nella  primavera
seguente)321. Il premio di primo stabilimento dai centri raccolta profughi veniva quindi percepito
come «un espediente del governo per liberarsi degli obblighi sacrosanti già assunti verso coloro
che sono da considerarsi le maggiori vittime della guerra»322. Nel Mezzogiorno, dove numerosi
erano i  profughi  d’Africa che percepivano trattamenti fuori campo, la misura creava ulteriori
sperequazioni, aggravando la loro situazione323.  Analogamente, per incoraggiare l’insediamento
autonomo dei  profughi,  il  decreto  istituiva  un  sussidio  straordinario  per  i  soli  profughi  che
avessero scelto una sistemazione autonoma324. La differenza tra questa misura (pari a 12.000 lire
per il  capofamiglia e 1.000 lire per ogni persona a carico) e il comunque modesto premio di
stabilimento per chi lasciava i campi entro il settembre 1948 (13.500 lire a persona) invitava
tuttavia a entrare in campo per poi farsi dimettere successivamente325.

L’esiguità del premio di primo stabilimento rimandava, inoltre, a un giudizio su quei gruppi di
profughi che, a distanza di anni dalla fine del conflitto, dipendevano ancora dallo Stato ed erano
pertanto ormai difficilmente riabilitabili, in una sorta di circolo auto-esplicativo dal momento che
il finanziamento del tutto insufficiente, specie nelle zone depresse della Puglia o della Sicilia dove
si  trovavano,  finiva  per  ridurli  «in  condizioni  di  miserabilità  tali  da  non potersi  esimere  dal
rivolgersi di nuovo agli organi statali per una inevitabile ripresa di assistenza a loro favore»326. Il

316 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556”, 23 luglio 1948, p. 2.
317 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556”, 23 luglio 1948, p. 2.
318 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948 n. 556”, s.d.
319 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/58, “Considerazioni in merito al decreto legislativo 19.4.48 e

situazione che ne deriva nei riguardi dei profughi giuliano dalmati”, Comitato dalmatico, s.d., p. 1.
320 In analogo senso, Bruna Bianchi aveva richiesto che fosse quadruplicata a 54.000 lire, cifra corrispondente a

sei mesi di assistenza: Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs., 27 luglio 1948, pp. 1381-82.
321 Legge 1 marzo 1949, n. 51, Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1949, n. 59.
322 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Liquidazione CRP”, Comitato nazionale Venezia Giulia e Zara, 24

settembre 1948.
323 Acs,  Ministero dell’Interno,  Gab.  Fasc.  Correnti,  1949,  b.  132,  “Odg profughi  Palermo”,  Prefettura  di

Palermo, s.d.; “Mancato pagamento premio primo stabilimento da parte Uffici provinciali dell’assistenza
post-bellica”, 25 luglio 1949.

324 L’art.  4 del  decreto sanciva  che poteva  beneficiare del  sussidio  una tantum (12.000 lire  più 1.000 per
persona a carico) chi ne facesse richiesta entro 30 giorni, «sempreché sussista lo stato di bisogno». Erano
pertanto automaticamente esclusi tutti i profughi che avevano varcato la frontiera prima del 1 giugno 1948.

325 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Art. 4 del decreto legislativo 19 aprile 1948 n. 556”, Comitato
giuliano di Roma a Uzc, 21 settembre 1948.

326 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.,  Fasc.  Correnti,  1948,  b.  161,  “Profughi  d'Africa.  Liquidazione
straordinaria ai profughi che lasciano i centri di raccolta”, Dgapb a Gabinetto del Ministero dell’Interno, 21
aprile 1948.
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discorso sul profughismo professionale aveva reso impossibile postulare un intervento centrato
sulla riabilitazione e di un miglioramento a questo scopo delle condizioni dei campi che pure le
prefetture descrivevano talora come «inferno dei vivi»327. Al discorso dei diritti – a sussidi in
denaro, alle forniture di vestiario, ai pasti confezionati, o all’assistenza sanitaria – si sostituivano
formule poco impegnative, che enfatizzavano il carattere di eventualità e di discrezionalità328. Le
associazioni  non  contrastarono  questa  tendenza,  preferendo  puntare  sul  mantenimento  di  un
rapporto  politico-clientelare  con  le  autorità  governative  e  sugli  obblighi  umanitari  di  queste
ultime, e si limitarono a chiedere «adeguate circolari agli organi periferici perché il decreto sia
applicato con criteri di larghezza»329. Le disordinate rivendicazioni mettevano sullo stesso piano
gli organi statali e la Pontificia opera di assistenza, alimentando una confusione già largamente
evidente nella stampa330. In risposta, di fronte alle proteste, talora violente, e al rischio di adesione
a «partiti estremisti»331, i prefetti fecero ricorso all’assistenza privata, recandosi di prima persona
dalle locali autorità ecclesiastiche, per supplire alla riduzione dell’assistenza statale332.

Tra  le  conseguenze  dell’approccio  del  decreto  del  1948,  l’ingiunzione  ai  profughi  di  trovare
rapidamente un lavoro contribuiva a esasperare le contrapposizioni con le Camere del Lavoro
locali  e  l’opposizione  dei  sindacati.  L’entrata  sul  mercato  del  lavoro  in  posizione  del  tutto
subalterna  in  province  dove  scarse  erano  le  possibilità  di  lavoro  alimentò  i  conflitti  con  le
comunità locali e il risentimento dei profughi, che lamentavano di essere ignorati da un governo
che non aveva la forza né la volontà di «difendere averi, sostanze, proprietà e diritti dei propri
cittadini  dai  soprusi  e  angherie di  alcune tribù balcaniche»333.  Una volta trovato il  lavoro,  la
concorrenza  con  i  poveri  locali  si  spostava  in  altri  ambiti,  poiché  l’esiguità  delle  misure
assistenziali determinava  persistenti difficoltà dei profughi anche dopo la loro uscita dai campi
profughi in seguito alle misure di sfollamento:

«essi, quando anche sono riusciti a procurarsi oltre al lavoro l'alloggio debbono ancora
combattere per fare fronte alle altre esigenze di vita e si trovano ancora oggi a distanza di
sette anni dall'esodo ad attendere il riconoscimento dei danni subiti ai propri beni mobili
o la liquidazione per i beni abbandonati nei territori di provenienza, contando su tale
possibilità per soddisfare le loro innumerevoli necessità»334.

La decisione di introdurre la cessazione dell’assistenza vittuaria nel momento in cui il profugo,
pur senza aver lasciato il centro di raccolta, trovava un lavoro, mirava a stimolare l’autosufficienza
dei profughi e il desiderio di lasciare le strutture massificate a favore di un ambiente più familiare.
Come  rilevavano  le  associazioni,  che  richiedevano  che  lavoro  e  assistenza  potessero  essere
sommati per un periodo di sei mesi o un anno, la misura aveva tuttavia anche effetti collaterali

327 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Fasc. Correnti, 1949, b. 125, “Centro profughi Canzanella”, Prefettura
Napoli,  30 luglio 1949. Al Centro raccolta profughi Canzanella, a Napoli,  che ospitava circa 1300 ex-
militari rimpatriati da Tunisi per il servizio di leva e impossibilitati a rientrare in Tunisia per gli ostacoli
frapposti dalle autorità francesi, le condizioni «economiche e alimentari» apparivano «insostenibili».

328 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 1.6.1.25049/58, “Considerazioni in merito al decreto legislativo 19.4.48 e
situazione che ne deriva nei riguardi dei profughi giuliano dalmati”, Comitato dalmatico, s.d., p. 2.

329 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Provvedimenti da attuare in dipendenza del decreto legislativo del
19 aprile 1948, n. 556”, Comitato dalmatico, s.d.

330 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Fasc. Correnti, 1949, b. 125, “Cessazione assistenza alimentare nei campi
profughi”, Prefettura Napoli, 

331 Acs,  Ministero dell’Interno,  Gab.  Fasc.  Correnti,  1949,  b.  125,  “Decongestionamento campi profughi”,
Prefettura di Novara, 6 maggio 1949.

332 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Fasc. Correnti, 1949, b. 133, “CRP Tortona”, Carabinieri di Tortona, 15
luglio 1949.

333 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat.  1.6.1.25049/40, “Promemoria dei profughi giuliano-dalmati dei centri di
raccolta Cosenz Cavour e Vittorio Emanuele di Gaeta”, 11 dicembre 1948.

334 De Vidovich, «Il problema dei profughi in rapporto alla miseria», 248.
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negativi,  in  quanto  i  profughi  preferivano restare  a  carico  dello  Stato  di  fronte  al  rischio  ai
modesti  guadagni che potevano ottenere su un mercato del lavoro asfittico335 e alla precarietà
dell’impiego che ne derivava336.  Misure di questo tipo finivano per ottenere gli  scopi  opposti,
incentivando il parassitismo e, di conseguenza, la stigmatizzazione dei beneficiari dell’azione della
Dgapb. La delegittimazione dell’assistenza derivava pertanto anche dall’emarginazione di  quei
tentativi di specializzazione che avevano contraddistinto l’esperienza del Mapb. Per i profughi
giuliani,  portatori  di  italianità,  non si  riteneva essenziale un intervento di  riabilitazione ma il
coinvolgimento  di  tutta  la  comunità  nazionale  in  uno  sforzo  patriottico  e  caritativo,  che
provvisoriamente si  sarebbe rivelato più efficace dell’azione dello Stato,  nell’attesa,  alimentata
dall’associazionismo, che quest’ultimo riconoscesse i danni di guerra che avrebbero permesso la
piena reintegrazione dei profughi nella società337.

Il decreto dell’aprile 1948, in conclusione, segnava un cambiamento di fondo dell’approccio verso
il problema dei profughi che aveva contraddistinto il secondo dopoguerra italiano.  Nel caso dei
giuliani,  al  binomio  composto  da  educazione  politica  e  cittadinanza  che  aveva  presieduto  al
progetto azionista nei confronti dei profughi si aggiungeva – delineando un regime di cittadinanza
diverso da quello dominante nella fase dell’immediato dopoguerra – un terzo elemento, derivante
dalla costruzione della figura del profugo come difensore dell’italianità che aveva preferito lasciare
tutti i suoi averi e la sua terra natale per mantenere la sua identità nazionale. La  rehabilitation
come  obiettivo  dell’assistenza  non  rappresentava  più  un  progetto  per  il  futuro,  con  le  sue
componenti  di  costruzione  della  democrazia,  ma il  ristabilimento delle  condizioni  precedenti
all’esodo  mediante  l’adattamento  dei  profughi  alle  mutate  situazioni  ambientali.  Tutta  la
dimensione di educazione alla cittadinanza del progetto di rehabilitation andava perduta, a partire
dallo stimolo alla partecipazione politica338; secondo il discorso ufficiale, occorreva, al contrario,
tutelare e preservare quei caratteri di attaccamento alla patria dei profughi che ne costituivano
l’italianità.  Queste  caratteristiche  non  differivano  da  quelle  che  erano  supposte  qualificare  le
popolazioni  delle  zone  di  confine  durante  il  periodo  fascista,  con  la  significativa  aggiunta
dell’aspetto  religioso,  funzionale  al  discorso  anticomunista  e  derivante  dall’approccio  della
maggioranza governativa. La dipendenza dall’assistenza – e più in particolare gli atteggiamenti di
profughismo professionale – rappresentava invece il pericolo a cui i profughi erano esposti. Le
connotazioni morali del processo di riabilitazione risultavano accentuate nella misura in cui esso
aveva  ormai  come  obiettivo  l’uscita  dalla  dipendenza  dall’assistenza  e  il  raggiungimento
dell’autosufficienza.  La  condizione  di  profugo  implicava  quasi  necessariamente,  per  via  della
perdita  dell’attività  professionale  e  della  casa,  quella  di  assistito,  ma  i  beneficiari  dovevano
mostrare  la  capacità  morale  e  psicologica  di  uscirne  rapidamente  e  reintegrare  il  resto  della
cittadinanza,  che esercitava  il  diritto-dovere  al  lavoro  sancito  dalla  Costituzione e  non  aveva
bisogno di  chiedere l’aiuto dello Stato.  In un paese dove le condizioni  economiche andavano
migliorando, il profugo aveva teoricamente bisogno del solo aiuto temporaneo per integrare il
mercato del lavoro. In questa declinazione della riabilitazione, che presentava d’altra parte larghe

335 De Vidovich, 251.
336 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/60, “Promemoria per SE De Gasperi”, Comitato Alta Italia Venezia

Giulia e Zara, 16 gennaio 1947.
337 La rivendicazione muoveva dal fatto che i beni dei profughi erano «serviti come fonte di compensazione e

di riparazione dei danni di guerra arrecati alle nazioni dove hanno lavorato lunghi anni»:  Acs, Ministero
dell’Interno, Gab. Correnti 1949, b. 125, “Decongestionamento campi profughi”, Prefettura di Novara, 6
maggio 1949.

338 In seguito a disordini avvenuti nel campo di Aversa, veniva precisato che l’attività politica di partiti diversi
era «assolutamente incompatibile con i criteri di esclusivo carattere assistenziale ai quali deve uniformarsi il
funzionamento e la vita di una collettività»: Acs, Mint, Gab. Correnti, 1953-56, b. 456, “Aversa-Caserta.
Centro raccolta profughi”, 19 agosto 1952.
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continuità con quella degli ultimi mesi del Mapb, erano infatti i campi profughi a costituire, non
solo  e  non  tanto  per  lo  stato  di  bisogno  dei  residenti,  quanto  per  le  specifiche  «condizioni
ambientali»,  luoghi  di  diseducazione civile  e morale339.  L’inerzia «malamente foraggiata» dei
centri  di  raccolta veniva presentata come «un mezzo di  annientamento morale e fisico» nato
dall'intenzione «di punire o per lo meno di colpire chi, come ad esempio i profughi giuliani e
dalmati, rappresentava la più tremenda condanna e la più aperta ribellione a un regime politico
che manteneva allora ottimi rapporti con i dirigenti del Ministero della post-bellica»340. Ancora
anni dopo la sua soppressione, il dicastero, ridotto all’esperienza del suo ultimo periodo, veniva
presentato dalle associazioni come il nemico dei profughi per aver inventato i centri di raccolta,
esattamente come i pionieri nordamericani avevano introdotto l’alcol per fiaccare la resistenza
delle popolazioni indiane341. A causa dei centri di raccolta, una popolazione adatta al lavoro e
industriosa nelle regioni di provenienza era stata resa dipendente dallo Stato.

I danni psico-sociali del displacement derivanti dalla perdita del contesto sociale di vita, come
pure le differenze socio-economiche tra i profughi stessi, che rappresentavano una popolazione
stratificata, passavano invece in secondo piano. Il profugo infatti, esprimendo «con i piedi» la sua
«italianità», non faceva che reintegrare una comunità nazionale e in quanto tale geograficamente
uniforme per etnia, lingua e religione342. La questione assistenziale si riduceva allora ai tre poli –
intrinsecamente legati – della moralità personale, del lavoro e dell’alloggio. Per questi motivi, la
riabilitazione finiva per dipendere più dal singolo che dallo Stato, che doveva limitarsi a aiutarla,
favorirla e a non ostacolarla provvedendo al necessario perché i profughi non sprofondassero nella
disperazione, evitando di promuovere provvidenze contro-produttive e esercitando i propri poteri
coercitivi sullo sviluppo di licenze, illegalità e comportamenti parassitari.  La coabitazione nei
centri di raccolta di profughi con provenienze diverse, per esempio, veniva considerata «deleteria
alla disciplina e alla morale e politicamente pericolosa»343. Malgrado la riduzione delle forme di
assistenza di cui godevano, i profughi restavano comunque dei privilegiati rispetto a disoccupati
di  pari  condizione344.  Non il  bisogno,  ma altri  criteri  di  merito,  in questo caso l’inserimento
dell’esodo nell’epica patriottica della nazione, continuavano a determinare l’accesso all’assistenza.
La mancata riforma dell’intervento assistenziale, la perpetuazione di un approccio emergenziale e
categoriale, gli scarsi risultati in termini di reintegro sociale contribuivano, insieme al perdurante
discorso  sul  profughismo  professionale,  a  continuare  la  delegittimazione  di  ogni  forma  di
trattamento  assistenziale  pubblico,  stigmatizzandone  i  beneficiari.  L’assistenza  tendeva  così  a
ridursi  alla  distribuzione  di  pacchi  e  viveri  in  occasione  delle  festività  (per  esempio  con  il
recupero in chiave repubblicana patriottica della «befana fascista»): iniziative di cui si vantava il
successo nella misura in cui davano luogo a «manifestazioni di italianità»345.

La prima ricaduta di quest’approccio consisteva nell’eclissi del discorso politico imperniato sulla
rivendicazione dei diritti a favore del linguaggio della supplica e dell’appello al «nobile cuore
dell’Eccellenza vostra»346, il politico che discrezionalmente erogava provvidenze straordinarie. Le

339 De Vidovich, «Il problema dei profughi in rapporto alla miseria», 249.
340 De Vidovich, 250.
341 De Vidovich, 251.
342 Ballinger,  «Opting for  Identity:  The Politics  of  International  Refugee  Relief  in  Venezia  Giulia,  1948–

1952».
343 De Vidovich, «Il problema dei profughi in rapporto alla miseria», 251.
344 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 52.
345 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1950-52, b. 287, “CP Laterina – distribuzione pacchi”, Prefettura Arezzo, 7

gennaio 1952.
346 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/29, “Richiesta vestiario e calzature”, 1 agosto 1948.
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ripetute espressioni di deferenza347 e i riferimenti alla «beneficenza di tante anime buone»348 si
coniugavano all’utilizzo della retorica patriottica come un’alternativa ai diritti. Le associazioni dei
profughi,  d’altra  parte,  facevano proprio  questo discorso  argomentando che nei  confronti  dei
profughi, che non avevano certo «contrattato il loro spontaneo gesto di fierezza nazionale», erano
legittimi  trattamenti  assistenziali  altrettanto  speciali  rispetto  al  normale  contratto  sociale  di
cittadinanza349. L’intervento assistenziale in una qualsiasi forma diversa dalla beneficenza pubblica
diventava  così  un  privilegio  a  cui  i  profughi  rivendicavano  un  entitlement in  quanto  tali,  in
opposizione ai più modesti diritti di cittadinanza accordati a tutta la popolazione, circondati da un
discorso  stigmatizzante.  Di  qui  la  centralità  dei  profughi  nella  costruzione  del  sistema
assistenziale;  il  loro  trattamento  era  a  un  tempo  spia  delle  mutate  coordinate  del  discorso
sull’assistenza  e  catalizzatore  di  una  delegittimazione  di  tutti  i  beneficiari  di  quest’ultima,  a
qualsiasi categoria appartenessero: 

«Il più delle volte l’assistenza è dovuta a un disordine giuridico causato da mancanza di
volontà,  di  coscienza, a difetto di educazione e a disordine morale. Se noi in queste
condizioni  dessimo  al  misero  un  diritto  assoluto  ad  una  assistenza,  specialmente  in
danaro, compiremmo un’opera praticamente inutile: qualunque somma gli dessimo, non
sarebbe  mai  sufficiente  a  spegnere  il  rancore  che  egli,  conscio  del  suo  diritto,
alimenterebbe verso la società. E non solo; ma faremmo un’opera addirittura dannosa
perché contribuiremmo, sapendolo,  ad addormentare in lui  gli  stimoli  e la facoltà di
ripresa, uccidendo il senso dell’umiliazione che per l’uomo è ancora una delle molle più
potenti e più adatte a fermare il suo decadimento. […] Da ciò deriva l’impossibilità di
affermare in modo categorico l’assoluto diritto ad una assistenza sociale da parte dei
miseri»350.

I  profughi  costituivano un contro-modello,  l’effetto  negativo di  un’assistenza non limitata allo
stretto necessario e informata alla logica del diritto anziché a quella del dovere. Nella visione
tradizionale – di cui i prefetti si facevano sovente portavoce – i profughi erano «ospiti sotto la
loro disciplina» e non dovevano «avanzare nessun diritto ma bensì ringraziare la loro persona per
la carità che fanno»351. La possibilità di liberarsi, espellendoli dall’assistenza, «degli scontenti per
partito preso, dei violenti, dei viziosi, degli ubriaconi abitudinari, dei ladri, delle donne di facili
costumi,  degli  omosessuali  che  nella  massa  non  mancano»  doveva  servire  a  far  capire  che
«l’assistenza fornita dalla madre patria non deve intendersi come un diritto a pretendere anche
l’impossibile»352.  In questa direzione andavano,  peraltro,  decisioni  come quella di schedare le
impronte digitali di tutti i profughi, decisa nel giugno 1949 e unanimemente criticata anche dalle
gerarchie  ecclesiastiche353.  Soprattutto,  il  numero  di  riabilitabili  si  riduceva.  Spolpata  dei
riferimenti  alla cittadinanza, la  logica della  rehabilitation finiva per  rafforzare la  selezione tra

347 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/44, “Campo profughi Marina di Massa”, 10 aprile 1947. 
348 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/44, “Campo profughi Marina di Massa. Richiesta di dono di vestiti per

Comunione e Cresima”, 16 maggio 1947.
349 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/29, “Richiesta vestiario e calzature”, 1 agosto 1948.
350 Antonio Zamboni,  «Esigono soluzioni diverse i diversi problemi miseria e povertà. Il primo, di carattere

morale, dev’essere affrontato e risolto dalla carità; il secondo, di natura sopratutto economica, dall’assistenza
sociale»,  Solidarietà umana 3, n. 8 (1949). In questo articolo, pubblicato sul giornale dell’Anea, massima
istanza riformista dell’epoca in campo assistenziale, ma del tutto non in linea con l’approccio di Vigorelli, il
termine «assistenza sociale» vale in realtà «sicurezza sociale».

351 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/44, “Campo di Marina di Massa”, ms., 3 marzo 1947. 
352 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/44, “Campo profughi Venezia Giulia”, Prefettura di Massa Carrara a

Ministero dell’Interno, 12 febbraio 1947. 
353 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1950-52, b. 93, “Si sta oltrepassando ogni limite. Presso le questure per tutti i

profughi scheda segnaletica e impronte digitali”, L’Arena di Pola, 8 giugno 1949; Acs, Pcm, Segreteria De
Gasperi, b. 31, Mons. Radossi (Spoleto) a De Gasperi, s.d.
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meritevoli e non meritevoli354. Così, secondo il direttore di un campo, tra i profughi venuti da
Pola vi erano certamente «quelli che indubbiamente nutrono sentimenti patriottici e che sono
dotati di spirito di comprensione e di buona educazione»; altri, appartenenti «agli strati più infimi
della società umana», «un po’ per il forzato ozio un po’ per antiche abitudini acquisite nella loro
vita passata e nei loro tristi  ambienti,  con una propaganda deleteria e con la propalazione di
notizie  false  e  tendenziose  trascinano  la  massa  amorfa  dei  pavidi  e  dei  malcontenti  a
manifestazioni di ostilità»355. I «greci», in particolare, venivano unanimemente descritti, in tutte
le  corrispondenze,  come  «elementi  intolleranti,  rissosi  e  turbolenti»356 che  non  meritavano
l’assistenza dello Stato357. Con il graduale spostamento dell’asse del rapporto di cittadinanza verso
i doveri, i profughi venivano così ridotti a un problema di ordine pubblico. La logica del controllo
dei singoli beneficiari  – attraverso la raccolta di informazioni, gli accertamenti degli incaricati
della  polizia  urbana,  dell'Eca,  della  questura  –  mirava  a  scoprire  «numerosissimi  casi  di
simulazione  da  parte  di  persone  che,  non  trovandosi  in  condizioni  di  indigenza  tentano
ugualmente di attingere alle esigue fonti dell’assistenza a danno di coloro che non possono farne a
meno per ragioni essenziali di vita»358 ma finiva per mettere il profugo esasperato «in condizioni
di odiare la società dalla quale si vede trattato come un vigilato speciale»359.

Le pensioni per i reduci

L’ambiguità  di  una  politica  permanentemente  in  bilico  tra  retribution e  reparation,  ma  in
allontanamento tanto dall’attribuzione di un effettivo diritto all’assistenza quanto dalla logica della
rehabilitation, si ritrovava nei provvedimenti destinati ai reduci e alle vittime di guerra. A favore
di questi ultimi, una parte importante dei provvedimenti di assistenza post-bellica si era limitata a
garantire un riconoscimento simbolico differenziato secondo le categorie, privo nell’immediato di
rilevanti conseguenze finanziarie ma destinato in realtà a diventare motivo di rivendicazione negli
anni  seguenti,  contribuendo  all’ulteriore  frammentazione  di  un  sistema  che  già  nel  primo
dopoguerra si  era rivelato  di  difficile gestione.  Le pensioni  di  guerra,  che rappresentarono la
chiave della  normalizzazione  dell’assistenza  post-bellica  a  favore  dei  reduci  nei  due  paesi,  si
collocavano  al  di  fuori  dell’intervento  assistenziale  e  meglio  realizzavano  l’aspirazione  al
riconoscimento delle sofferenze patite durante il  conflitto.  In questo senso, esse non venivano
conteggiate  tra  le  risorse  dell’individuo  su  cui  era  calcolato  l’eventuale  rimborso  di  spese
assistenziali360.  Venivano  tuttavia  conteggiate  nella  spesa  sociale:  in  Francia,  nelle  spese  di
solidarietà nazionale e in Italia nella spesa pubblica assistenziale, rappresentando un’importante
componente della sua crescita. L’enfasi morale sul riconoscimento faceva delle riparazioni molto
di più che un semplice dispositivo assistenziale361, ma risulta importante misurare la lentezza della

354 A Lucca, il prefetto proponeva di trasformare il campo profughi, centro di «scarsa moralità», in alloggi per
«quelli  che  se lo  meritano»:  Acs,  Mint,  Gab.,  Correnti,  1950-52,  b.  93,  “Richiesta  sistemazione esuli
giuliani mediante utilizzazione dei locali attualmente adibiti a centro profughi”, 18 febbraio 1948.

355 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/44, “Campo profughi Venezia Giulia”, Prefettura di Massa Carrara a
Ministero dell’Interno, 12 febbraio 1947. 

356 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/I/44, “Profughi dalla Grecia”, 2 agosto 1946.
357 La questione era anche politica, vista la diffusione del comunismo tra questi gruppi di profughi, che agivano

come «centri  d’infezione»  nelle  province  dove erano  ospitati,  come scriveva  il  deputato  Renato  Tozzi
Condivi a Giulio Andreotti: Acs, Mint, Gab. Correnti, 1948, b. 160, 6 febbraio 1948.

358 Si veda la circolare applicativa del decreto in APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Decreto legislativo 19
aprile 1948, n. 556”, 23 luglio 1948, p. 2.

359 De Vidovich, «Il problema dei profughi in rapporto alla miseria», 256.
360 AN CAC 19760180/1, “Note sur l'interprètation à donner à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1951

(argent de poche aux hospitalisés)”, 18 marzo 1952.
361 Regula Ludi, «The Vectors of Postwar Victim Reparations: Relief, Redress and Memory Politics», Journal

of Contemporary History 41, n. 3 (2006): 422–23.
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trasformazione  dell’assistenza  post-bellica  in  direzione  del  settore  pensionistico  e  il  peso
finanziario delle eredità del conflitto.

In  Francia,  gli  osservatori  si  preoccuparono  fin  dall’immediato  dopoguerra  dell’impatto
finanziario delle pensioni  di  guerra sul  bilancio dello Stato362.  Nel 1953, lo Stato sborsò 156
miliardi a titolo di rimborso degli oneri causati dalla guerra: 16 per le cure mediche, la riduzione
dei prezzi dei trasporti pubblici e l’assistenza in famiglia degli invalidi; gli altri 140 in prestazioni
in denaro, di cui 133 per le pensioni di invalidità e 7 miliardi per quelle di vecchiaia 363.  Un
francese su venti riceveva prestazioni dal Macvg, a cui si aggiungevano i rimborsi per i danni
immobiliari (per altri 113 miliardi nel solo 1953). Le resistenze del Ministero delle Finanze e il
ruolo preminente dell’esecutivo rispetto alle istanze parlamentari denunciato dalle associazioni364

non valsero a frenare la tendenza all’aumento delle spese, generata tanto dal riconoscimento delle
pensioni  di  invalidità  di  guerra  quanto  dal  progressivo  diffondersi  delle  maggiorazioni  delle
pensioni di vecchiaia conferite a partire dal 1954 agli ultra-sessantacinquenni ex combattenti365. Il
coinvolgimento  dei  civili  durante  la  seconda  guerra  mondiale  aveva  esteso  le  categorie  dei
beneficiari  delle  forme di  riparazione ereditate dal  primo conflitto  mondiale.  Nel  dopoguerra
furono creati 10 nuovi «statuti» che, equiparandoli ai militari, davano diritto a prestazioni366: tutte
le misure erano, in linea teorica, improntate al principio di riparazione del danno personale367 ma
in realtà facevano distinzioni secondo una logica che riproduceva e rinforzava le differenze di
status  tra  i  vari  gruppi  di  combattenti  e  vittime368.  La  rivendicazione  di  eguaglianza  delle
prestazioni a parità di sofferenze avanzata dal Pcf369 e dalla  Federation nationale des déportés
internés résistants et patriotes (Fndirp) venne bocciata dal Parlamento nel 1948 a favore di quella
del democristiano Emile-Louis Lambert che privilegiava i deportati per fatti di resistenza370. Il
discorso del merito del singolo nell’esercizio dei doveri di cittadinanza si innestava così su quello
dei diritti di riparazione, producendo  entitlements differenziati ma accomunati dai ritardi nelle
concessioni delle pensioni e dal misero valore delle prestazioni svalutate dall’inflazione371.

362 «Notes  sur  l’évolution  des  charges  sociales  couvertes  par  le  budget  entre  1913  et  1946.  Extrait  de
l’inventaire de la situation financière de la France 1913-46», 200.

363 Le prestazioni andavano a favore di 1 milione di invalidi, di cui circa 130.000 grandi invalidi, 645.000
vedove e orfani,  284.000 ascendenti:  AN CAC 20030361/7, Jacques  Doublet,  “Le budget  social  de la
nation”, cours à l’Ena, 1954, p. 66.

364 André Bossin, Droits des anciens combattants et victimes de la guerre (Paris: Libr. du Journal des Notaires et
des Avocats, 1955), 4.

365 Precedentemente venivano attribuite a partire dall’età di 50 anni.
366 Di  questi  nuovi  statuti,  4  erano  relativi  alla  difesa  nazionale  (FFI,  FFC,  FFL,  Resistance  interieure

francaise) e 6 alle vittime civili della guerra (deportati e internati della resistenza, combattenti volontari
della  resistenza,  vittime  civili,  deportati  e  internati  politici,  refrattari  del  STO  in  Germania,  persone
costrette al lavoro). 

367 Bernard  Audry,  «L’etude  des  legislations  comparées»,  Cahiers  de  legislation  comparée  des  anciens
combattants et des victimes de guerre, n. 1 (1959).

368 Ludi, Reparations for Nazi Victims in Postwar Europe, 50.
369 Jorf, Conseil de la République, 8 juin 1948, intervento di Isabelle Claeys, p. 1400.
370 «Il y a deux catégories différentes. Ce n'est pas nous qui avons créé cette catégorisation. Il y a ceux qui ont

été déportés pour actes qualifiés de résistance et ceux qui ont été victimes de la barbarie nazie sans avoir
accompli des actes qualifiés de résistance [...] Il y a lieu, simplement, de donner une sorte de droit special à
ceux qui ont accompli un acte volontaire de résistance qui a causé leur déportation, et il y a d'un autre coté
un droit à réparation à respecter pour les autres» (Jorf, Conseil de la République, 8 juin 1948, intervento di
François Mitterrand, ministre des anciens combattants, p. 1400).

371 Di fronte alla crescente complessità della legislazione il 6 aprile 1947 venne deliberata la creazione di un
testo unico: tre decreti del 20 ottobre 1947, 24 aprile 1951 e 13 agosto 1953 codificarono più di 200 testi
legislativi del Macvg, e altri due del 24 aprile 1951 e 13 agosto 1953 emanarono i rispettivi regolamenti per
l'amministrazione  pubblica  e  limiti  di  applicazione  della  nuova  legge:  cfr.  Bossin,  Droits  des  anciens
combattants et victimes de la guerre, 12. L’ultimo dei decreti comportò l’adozione del principio della scala
mobile. Nel 1958 limitò le pensioni di guerra per vecchiaia ai soli ultra-sessantacinquenni in condizioni di
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Anche in Italia l’incidenza delle spese post-belliche rimase percentualmente molto elevata, come
dimostrava  la  stessa  decisione  di  scorporare  il  computo  delle  spese  per  pensioni  di  guerra,
assistenza ai reduci, partigiani e oneri minori da quelle assistenziali generali nei bilanci consultivi
dello Stato. La crescita delle pensioni di guerra avvenne gradualmente, a causa della lentezza dei
riconoscimenti,  ulteriormente  aggravata  dal  caos  amministrativo  seguito  alla  soppressione
dell’amministrazione post-bellica372, ma fu sostanziale. A fronte di 1.182.269 richieste pervenute
tra il  1945 e il  1950,  il  peso finanziario  delle  pensioni  di  guerra venne valutato in circa 50
miliardi di lire, divenuti 160 cinque anni più tardi, pari al 5% annuo del bilancio statale373. Nel
1948, il decreto 137 chiuse il periodo della legislazione post-bellica, operando, alla vigilia delle
elezioni politiche, un largo ampliamento della categoria di reduce, da cui erano esclusi soltanto
quei militari della Rsi che avessero per questo riportato sanzioni disciplinari374. Di fatto, erano
sufficienti  cinque mesi  di  servizio in  zona di  operazione  per  vedersi  condonato  il  successivo
arruolamento per il regime di Salò. La legislazione sulla concessione dei benefici ai combattenti si
imperniò sul cardine della riparazione, accantonando sia l’idea del premio sia quella del diritto
morale375, aprendo al riconoscimento del servizio militare svolto per la Rsi, rispetto al quale la
partecipazione alla Resistenza diventava un comportamento eccezionale di chi aveva esercitato i
propri  doveri  di  cittadino  oltre  la  normalità.   A  regolare  le  pensioni  di  guerra  furono  tre
provvedimenti, varati rispettivamente nel 1950, nel 1952 e nel 1955 con l’accordo sostanziale del
Pci, che non si oppose all’estensione ai militari della Rsi e mostrò di tenere soltanto alla loro
rigorosa distinzione. Caratteristica principale della legge del 1950 era l’eliminazione dei connotati
giuridici di  beneficenza che il  fascismo aveva conferito alla  pensione di  guerra nel  1923. Le
pensioni di guerra vennero allargate ai civili (con una differenza del 4% tra combattenti e non
combattenti),  tornando  sui  passi  della  legislazione  fascista  del  1923  che  aveva  ristretto  le
possibilità  di  accesso,  ma  mantennero  differenze  secondo  i  gradi  militari  e  offrirono  un
trattamento unanimemente considerato insufficiente. Il genitore di un caduto riceveva 2411 lire al
mese, cifre pari a qualche decina di euro l’anno e al di sotto del minimo vitale: nella discussione
parlamentare  della  legge  del  1950,  il  deputato  socialista  Mario  Berlinguer  giunse  a  evocare
l’articolo 38 della Carta Costituzionale «il quale vincola lo Stato a provvedere ai mezzi di vita per
quei suoi cittadini che non abbiano più capacità di lavorare»376. Ai partigiani, come ai soldati
regolari,  venne attribuito  un diritto  soggettivo alla  pensione,  fondato tuttavia sul  principio di
riparazione377, con la conseguenza che, sia pure nel solo caso dei genitori dei caduti, era previsto
l’accertamento  delle  condizioni  di  bisogno,  affidato  alla  locale  stazione  dei  carabinieri.  Al
contrario, per i circa 20.000 saloini (categoria in cui furono compresi anche i militari italiani

bisogno.
372 Vigorelli lamentava che non fosse percepito «come un imperativo inderogabile il dovere di provvedere con

sollecitudine perché quelle pratiche venissero espletate»: Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 42.
373 Filippo Masina, «Assistenza post-bellica e pensioni di guerra nella Repubblica», in  Guerra e disabilità.

Mutilati e invalidi italiani e primo conflitto mondiale, a cura di Nicola Labanca (Roma: Unicopli, 2017), 254.
374 Decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1948, n. 67.
375 Masina, «Assistenza post-bellica e pensioni di guerra nella Repubblica», 244–46.
376 Atti  parlamentari,  Senato della  Repubblica,  I  lgs.,  25 maggio 1950, intervento di  Mario Berlinguer,  p.

16531.
377 Legge 10 agosto 1950, n. 648, Gazzetta Ufficiale del 1 settembre 1950, n. 200. Cfr. anche T. Guarnaschelli,

«Pensione di guerra» in A. Azara, E. Eula, a cura di, Novissimo Digesto Italiano (Torino: UTET, 1983), vol.
XII,  899.  Il  diritto  alla  prestazione  era  perso,  nel  caso  delle  vedove,  qualora  si  fossero  date  alla
prostituzione.  La  possibilità  perpetua  da  parte  del  solo  Stato  di  riesame  e  di  revoca  del  beneficio
pensionistico attirò le critiche dei giuristi, che evidenziarono come non si trattasse di un vero e proprio
diritto («lo Stato sfuggiva a ogni giurisdizione»:  Ottorino Tentolini,  «Incongruenze della legge 10 agosto
1950, n. 648», in Studi in onore di G. M. De Francesco, vol. 1 (Milano: Giuffrè, 1957), 684.). L’ammontare
delle prestazioni venne elevato dalla legge 1953, n. 263.
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delle forze armate del Terzo Reich nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e
Trento) si parlava soltanto di «assegni» assistenziali, che rappresentavano una mera concessione
da  parte  dello  Stato  e  erano  subordinati  in  tutti  i  casi  all’accertamento  delle  condizioni  di
bisogno378.  La sostanziale parificazione dei saloini  (gli  assegni seguivano, secondo i gradi,  gli
importi previsti per le pensioni di guerra) si accompagnò alla coeva approvazione della legge
Terracini  che prevedeva provvidenze a  favore  dei  perseguitati  politici  e  razziali  che  avessero
subito una perdita della capacità lavorativa non inferiore al 30%379.

La messa in opera della legislazione «privilegiata» sulle pensioni di guerra procedette a rilento,
offrì scarse garanzie alle parti lese e possibilità di ricorso solo agli ultimi livelli del procedimento,
quando  il  contenzioso  da  amministrativo  si  spostava  nel  campo  giudiziario.  Non  solo  le
Commissioni  erano  composte  quasi  esclusivamente  da  funzionari  statali,  in  particolare  da
rappresentanti  del  Ministero del  Tesoro e della  Difesa dopo lo scioglimento del  Mapb,  ma i
demandanti  erano  privati  della  possibilità  di  venire  in  possesso  preventivamente  della
documentazione medica di natura militare. I diritti del cittadino al giusto procedimento venivano
sistematicamente  lesi,  nella  misura  in  cui  i  rigetti  risultavano  «constantemente  motivati  da
espressioni assolutamente generiche che negano apoditticamente il nesso di causalità o concausa
senza  minimamente  preoccuparsi  di  portare  la  prova  di  queste  affermazioni  negative»380.  Il
risultato  fu  che,  anziché  ampliare  l’obbligo  pubblicistico  dello  stato  a  indennizzare  il  danno
derivante dalla guerra, esso risultò ristretto dalla lentezza di esame delle pratiche, dalla volontà di
limitare il numero di beneficiari e dalla difficoltà di provare il rapporto causale o concausale tra
guerra e malattia. Tra restrizioni legislative e difetti dell’applicazione pratica, venne stimato negli
anni sessanta che oltre la metà dei danni provocati a militari, civili e perseguitati politici restò
escluso dai  riconoscimenti  morali  e  economici  (compresa la quasi  integralità delle  vittime di
problemi psichici), suscitando ovvi ampi bisogni assistenziali nei casi ove l’invalidità non fosse
stata riconosciuta ma impedisse lo svolgimento di normali attività lavorative. Solo nel 1968 la
riforma  delle  pensioni  di  guerra  avrebbe  adeguato  i  trattamenti  economici,  rosicchiati
dall’inflazione  nei  decenni  precedenti,  ampliato  il  novero  dei  beneficiari  facendo decadere  le
distinzioni tra combattenti e civili (e equiparando il trattamento pensionistico dei reduci di Salò a
quello degli altri ex-combattenti)381.

Il tentativo di chiudere la «parentesi» bellica

L’eredità dell’assistenza post-bellica non si misurava soltanto nelle politiche a favore delle varie
categorie di vittime del conflitto, ma anche nella continuità delle strutture messe in piedi per
fronteggiare l’emergenza nell’immediato dopoguerra. Come già analizzato, il Mpdr, soppresso nel
passaggio tra il primo e il secondo governo De Gaulle nell’autunno del 1945, e il Mapb, i cui
progetti  di  rinnovamento  portati  avanti  da  Sereni  vennero  bruscamente  stoppati  nel  febbraio

378 Legge 5 gennaio 1955, n. 14, Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1955, n. 22. Il relatore della legge, Zeffirino
Tomé, evidenziò come due terzi degli assegni fossero diretti non agli interessati, ma a congiunti di caduti in
situazione di  bisogno.  I  beneficiari  del  provvedimento  erano esclusi  dal  collocamento  obbligatorio:  cfr.
Filippo Masina,  La riconoscenza della  nazione:  i  reduci  italiani  fra associazioni  e  politica  (1945-1970)
(Firenze: Le Monnier università-Mondadori education, 2016), 46–47.

379 Legge 10 marzo 1955, n. 96, Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1955, n. 70. Sul provvedimento cfr.  Ilaria
Pavan, «Not Facing the Past: Restitutions and Reparations in Italy (1944-2017)»,  Yod. Revue Des Études
Hébraïques et Juives, n. 21 (2018).

380 Mario Cénnamo, «Privilegiata o declassata la pensionistica di  guerra?»,  L’assistenza sociale 21, n.  2–3
(1968): 247.

381 Legge 18 marzo 1968, n. 313, Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968, n. 90.
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1947, non rappresentavano i soli prodotti dell’effervescenza amministrativa del periodo bellico e
post-bellico nel campo assistenziale382. 

In Francia, la volontà di chiudere la parentesi post-bellica dell'assistenza venne confermata anche
dalla breve vita dell'Entraide francaise durante la IV Repubblica: la progressiva diminuzione delle
sovvenzioni statali, l'abrogazione delle norme di esenzione fiscale dei doni, la soppressione del
monopolio degli appelli alla generosità pubblica e l'aumento delle spese generali a discapito di
quelle assistenziali furono altrettanti motivi di decadimento e comportarono l'esodo dei volontari
e  una  brusca  riduzione  del  personale,  che  si  dimezzò  in  meno  di  due  anni383.  L'Entr'aide
française, ormai ridotta a forma di assistenza complementare o sussidiaria per i casi individuali
esclusi  dalle  leggi  di  assistenza,  cadde  infine  nel  1949  sotto  il  fuoco  incrociato  del  Partito
comunista e delle municipalità, che domandavano il trasferimento delle attività ai  Bureaux de
bienfaisance384. Le  vicende  dell'assistenza  di  guerra  ebbero  tuttavia  importanti  lasciti  nelle
modalità di relazione tra pubblico e privato, in direzione di un progressivo superamento di un
modello di relazioni che si era imposto durante la prima guerra mondiale. La tendenza generale
che prevalse a partire dall'esperienza del Mpdr fu l'aumento dell'intervento diretto dello Stato e
l'eliminazione delle sovvenzioni statali dirette a carattere forfetario alle associazioni e agli enti
privati,  a  favore  del  rimborso  di  precise  spese:  la  soppressione  dell'Entr'aide  française si
inscrivette in questa logica, oltre che nella progressiva marginalizzazione delle forme di intervento
assistenziale.  Gli  anni  successivi  al  1947 videro invece un consolidamento delle  competenze
assistenziali delle strutture ministeriali del Macvg e del Msp. Il primo ereditò, espandendolo ai
civili, la gestione delle pensioni di guerra e l’assistenza di emergenza ai reduci e ai profughi del
conflitto  indocinese;  il  secondo  invece  strutturò  le  sue  attività  nel  campo  dell’assistenza  alla
famiglia, rafforzando il collegamento con il potente reticolo familialista.

In  Italia,  le  attività  assistenziali  erano  esercitate  soprattutto  dalla  Direzione  generale
dell’assistenza  post-bellica  creata  nel  1947  presso  il  Ministero  dell’Interno  a  seguito  dello
scioglimento del Mapb. Il sottosegretariato per i reduci e i partigiani istituito presso la Presidenza
del Consiglio, privo di bilancio proprio, si limitò a richiedere l’estensione al 1949 delle misure
assistenziali del Mapb, a elaborare progetti per «rendere possibile un adeguato inserimento della
categoria  nei  risorgenti  cicli  produttivi  e  di  renderla  partecipe  in  modo  equo  e  comunque
rispondente alla gravità dei sacrifici sopportati al processo di redistribuzione della ricchezza»385

avviato dalle riforme agrarie nel Mezzogiorno, nonché a portare a termine, malgrado gli scarsi
finanziamenti  e  la  mancanza di  personale,  le  procedure di  riconoscimento delle  qualifiche di
partigiano386. 

L’idea che risiedeva dietro la  nuova architettura istituzionale era la  graduale  normalizzazione
dell’assistenza post-bellica e il suo scioglimento nell’assistenza pubblica tradizionale. La strategia
si  scontrò con la  proliferazione degli  enti  morali  a  carattere assistenziale avvenuta negli  anni
precedenti: di fatto, si trattava di associazioni di categoria a cui era stata riconosciuta personalità
giuridica, operanti sull’intero territorio nazionale, che una dopo l’altra richiedevano sovvenzioni,
talora  anche  per  le  sole  spese  di  funzionamento,  allo  Stato387.  Accordare  le  sovvenzioni  era

382 Cfr. supra, §3.1 e 4.3.
383 Le Crom, Au secours, Maréchal !, 306–8.
384 Le Crom, 312–13.
385 Haeu, Fondo Martino, b. 5, Promemoria del sottosegretariato reduci, 1948.
386 Haeu, Fondo Martino, b. 5, “Appunti sulla ripartizione delle attribuzioni del Ministero per l’assistenza post-

bellica e sull'attività del sottosegretariato”, s.d. Nel 1953 la Commissione regionale delle Marche era l’unica
ancora al lavoro: Haeu, Fondo Martino, b. 5, “Relazione al provvedimento”, 18 luglio 1953.

387 Ricci,    VcdM,  1995,  9:2548. Al  momento  di  concedere  un  contributo  straordinario  all'Associazione
nazionale vittime civili di guerra (64 dei 71 milioni richiesti erano per spese di funzionamento), il Tesoro

452



necessario per la Dc per evitare che le associazioni, con il loro notevole ruolo politico dato dal
numero  di  iscritti,  trasformassero  le  loro  rivendicazioni  nel  sostegno  all’opposizione  social-
comunista388. Maggior successo ebbe Scelba nella riduzione delle spese di assistenza diretta, che
non urtavano gli interessi categoriali.  Con il passaggio al ministero di Scelba, da sempre feroce
avversario delle politiche di assistenza post-bellica, esse non persero solo la propria specificità: la
nuova Direzione generale, che venne diretta dal 1947 al 1949 dal prefetto Gino Severini (già
direttore dell’Ufficio assistenziale del Ministero dell’Italia occupata due anni prima)389, avviò un
drastico programma di riduzione delle prestazioni. Si è già accennato alla riduzione con metodi
più o meno coercitivi del numero dei profughi nei campi, ma la documentazione degli archivi di
stato locali restituisce un quadro di completa smobilitazione: i licenziamenti del personale assunto
nel dopoguerra390, i tagli sistematici alla dotazione finanziaria (che non permisero di concedere
sussidi straordinari neanche ai casi considerati più gravi) e la revisione dei conti delle gestioni
1945-47,  spesso  in  «stato  di  indicibile  disordine»,  con  il  sistematico  avvio  di  operazioni  di
recupero  dei  crediti  concessi,  per  esempio  ai  Cln,  dominarono  la  vita  amministrativa  degli
Upapb391.

Dal  punto  di  vista  finanziario,  gli  stanziamenti  sui  capitoli  del  Ministero  dell’Interno  furono
costantemente decrescenti. Dai 23 miliardi del 1947-48, quando i servizi della post-bellica erano

richiese  un  esame  completo  «del  problema  relativo  alle  sovvenzioni  statali  chieste  dai  numerosi  enti
assistenziali che sono sorti e continuano a sorgere». Cfr. anche la seduta del 21 aprile 1950 in Francesca
Romana  Scardaccione,  a  cura  di,  Verbali  del  Consiglio  dei  ministri :  maggio  1948-luglio  1953,  vol.  2:
Governo De Gasperi : 27 gennaio 1950-19 luglio 1951, 2006, 86.

388 L’Associazione Nazionale Combattenti e reduci, presieduta dal 1945 al 1958 dall’ambigua figura di Ettore
Viola, (già squadrista, poi democristiano, in allontanamento progressivo dalla Dc a partire dal 1950, passato
poi con i monarchici ma occhieggiante al Pci che voleva evitare il monopolio cattolico) aveva 1 milione di
iscritti, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, presieduta dal socialdemocratico Pietro Ricci,
ma plurale nella composizione dei dirigenti, circa 420.000: Masina, La riconoscenza della nazione, 15–17.

389 Ugo Severini  (1898-1969),  dopo una rapida  ascesa  nella  carriera  prefettizia  agevolata  dall’iscrizione al
Partito fascista nell’aprile del 1921, fu commissario prefettizio a Catania e segretario della Delegazione per
il rimpatrio nel Reich dei tedescofoni residenti in Alto Adige. Nel luglio 1941 venne nominato vice podestà
di Milano, grazie ai buoni uffici di Tiengo diventato prefetto con l’incarico di affiancare Giacomo Gallarati-
Scotti, sospettato di simpatie antifasciste. Nel 1943 venne promosso vice-prefetto e poi prefetto, collocato
prima a disposizione del Ministero dell’interno tra il personale con funzioni ispettive e in seguito nominato
presidente della Delegazione per il trasferimento degli allogeni. Nel febbraio del 1944 venne collocato a
riposo dal governo fascista repubblicano, mentre il governo Bonomi lo sospese il 5 agosto del 1944 perché
sottoposto a giudizio di epurazione per la sua attività milanese (gli antifascisti lo accusavano non solo di
squadrismo  ma  anche  di  aver  fatto  parte  della  Camorra  e  di  aver  aiutato  elementi  della  criminalità
organizzata milanese). Nel dicembre 1944 tornò in servizio e nel marzo del 1945 divenne vice-capo della
polizia e nel 1946 direttore generale dei Servizi amministrativi dell’Alto Commissariato per l’alimentazione,
quindi  direttore  generale  dell’assistenza  post-bellica.  Dal  1950  al  1954  diresse  la  direzione  generale
dell’assistenza pubblica, per poi divenire consigliere di stato, capo di gabinetto al Ministero dell’Industria nel
1957-58, del Ministero della marina mercantile e delle Poste e telecomunicazioni tra il 1958 e il 1960 e dei
Trasporti tra il 1960 e il 1962, oltre al breve ma non meno importante incarico al Ministero dell’interno tra
il marzo e il luglio del ’60 durante il Governo Tambroni, sempre accanto al ministro Spataro. Cfr. Acs, Pcm
Gab. 1944-47, cat. 1.1.2.21607 e la voce di Antonio Silvestri in Giovanna Tosatti, a cura di, L’ombra del
potere. Biografie di capi di gabinetto e degli uffici legislativi  (Roma: Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della Funzione pubblica, 2016), 209–10.

390 Alla data del 30 giugno 1953, «avventizi e salariati erano discesi a 2225 unità oltre a 257 unità passate nei
ruoli transitori» (dai 6500 iniziali): Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti, 1953-56, b. 381, “Breve
relazione sull’attività  svolta  durante l’esercizio finanziario 1952-53”, Dgap, 30 settembre 1953. Vennero
gradualmente eliminati i funzionari non di ruolo, analogamente a quanto precedentemente era avvenuto con
i prefetti: Acs, Mint, Gab., Correnti, 1950-52, b. 126, “Relazione mensile Dgap”, 5 aprile 1950.

391 Si veda per esempio AS/Pi, Gab. Pref.,  b. 38, “Relazione direttore Cordova sull'operato dell'Upapb di
Pisa”,  s.d.  [ma:  giugno  1949]  e  Acs, Ministero  dell’Interno,  Gab.  Fasc.  Correnti,  1949,  b.  137,
“Telegramma”, Irregolarità nella gestione dell'Upapb 1945-47, Dgapb a Prefettura di Brindisi, 25 febbraio
1949.
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passati al Viminale, si era scesi ai 17 del 1948-49 e agli 11 del 1949-50392. Il dicastero vantava
che nel calo incidevano soprattutto le spese di gestione, che avrebbero costituito il 13,8 % di
quelle  del  Mapb393.  La  normalizzazione  riguardò  anche  le  modalità  della  spesa:  nel  1949,  il
Tesoro  pretese  anche  l’abolizione  delle  norme  eccezionali  in  virtù  delle  quali  le  spese
dell’assistenza post-bellica, anche dopo il suo passaggio al Ministero degli Interni, si effettuavano
mediante aperture di credito e non secondo regolare mandato. Silvio Gava sottolineò che non
sarebbero più state tollerate deroghe ai principi generali della contabilità dello Stato. Gli stessi
democristiani,  tuttavia,  introdussero  immediatamente  un’eccezione,  aumentando da  25  a  100
milioni il limite di spesa a favore delle colonie della Pontificia Commissione Assistenza, per il
solo esercizio 1949-50394.  La combinazione delle due misure mostrava come il  problema non
fosse meramente finanziario, ma riguardava l’intervento diretto dello Stato e la prosecuzione dello
sforzo pubblico nel campo assistenziale messo in atto dopo la Liberazione. In particolare, il Mapb
rappresentava un modello negativo395, sia per le massicce spese che per gli effetti generati nelle
popolazioni assistite.

La critica alle operazioni del dopoguerra aveva tre specifiche declinazioni, che emersero durante
una riunione interministeriale svoltasi il 2 agosto 1948 con lo scopo di discutere sulle proposte di
Vigorelli per il coordinamento del settore assistenziale. Una prima posizione era proprio quella di
Vigorelli,  netto nell’affermare che la prima e fondamentale esigenza era il  superamento delle
distinzioni categoriali ereditate dalla guerra («l'assistenza si fa ai bisognosi, non tenere conto di
categorie fittizie») e più in generale la reimpostazione dell’assistenza intorno al bisogno più che
all’indennizzo del danno396. I bisogni dei «post-bellici» dovevano essere considerati e soddisfatti
«nel  quadro  della  fondamentale  eguaglianza  dei  bisognosi»397.  Per  i  democristiani  presenti,
tuttavia, quello dell’assistenza centrata sui bisogni era «un problema non attuale»: una riforma di
insieme  non  era  necessaria,  perché  l’assistenza  alle  categorie  post-belliche  era  destinata
inevitabilmente alla sparizione nell’arco di qualche anno398. Secondo Scelba, in luogo dei grandi
progetti di riforma era opportuno procedere a ridurre gradualmente l’intervento dello Stato nel
settore assistenziale,  dando maggiore libertà alle organizzazioni private. Più complicata era la
posizione di Montini,  che riconosceva la necessità di impostare l’assistenza sui bisogni ma al
tempo stesso sottolineava la centralità dell’iniziativa privata e il pericolo dell’inaridimento della
beneficenza. Montini si distingueva da Scelba in quanto non negava la necessità di una riforma del
sistema assistenziale, ma ne sosteneva la necessaria gradualità e la rinviava nel tempo, proprio
sulla base di considerazioni sulle lunghe eredità della guerra: «solo quando lo Stato potrà limitarsi
a coordinare e controllare – perché i bisogni saranno diminuiti e saranno chiarificate le varie
branche  assistenziali  –  potrà  assumere  il  compito  vero  e  limitato  che  gli  compete»399.  La
costituzione di un Ministero dell’assistenza avrebbe cristallizzato la situazione

392 Atti parlamentari, Senato della Repubblica, intervento di Giovanni Caso, 7 giugno 1950. L’opposizione
comunista rilevava che, nel solo anno 1948-49, l’incidenza delle spese di polizia era salita dal 30 al 48 per
cento: Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs, 7 ottobre 1948, intervento di Giulio Turchi, p. 2879.

393 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Somme destinate a organici programmi
di assistenza sul bilancio del Ministero dell'Interno”, s.d.

394 «Le colonie marine e montane. È imminente la legge per l’assistenza ai bambini», Il Popolo, 19 novembre
1949, p. 4. 

395 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I  legislatura, 23 ottobre 1948, intervento di Giulio Pastore, pp.
3954-55.

396 Acs, Ministero dell'Interno, Aai,  Segreteria e Presidenza, b.  186, “Appunti  manoscritti  di  una riunione
svoltasi il 2 agosto 1948 presso la Presidenza del Consiglio”, p. 3.

397 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 64.
398 Ibid., p. 4. 
399 Acs,  Ministero dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,  Ludovico  Montini,  “Osservazioni  sul

progetto di unificazione della assistenza”, 22 ottobre 1948, p. 3.
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«secondo schemi che non possiamo sapere se corrispondano alle effettive esigenze in
quanto pochissimo ancora si sa sui bisogni assistenziali e sopratutto su quei bisogni che
abbiano per così dire carattere normale e non siano invece direttamente collegati con le
conseguenze della guerra»400.

Le differenti posizioni sulla riforma dell’assistenza si definivano quindi in relazione al lascito post-
bellico:  non  a  caso  una  delle  principali  critiche  che  Montini  rivolse  al  progetto  di  Vigorelli
riguardava proprio la mancata distinzione tra le forme di assistenza generale e permanente, e
quelle generate da eventi straordinari destinati a non ripetersi401.  Per il deputato democristiano,
erano prioritarie le «riforme che si collegano alle strutture della nuova costituzione», e quindi,
almeno nel breve periodo, non all’assistenza, che la Carta delegava alle regioni402.

L’Amministrazione per gli aiuti internazionali di Ludovico Montini

Il  peso  e  l’entità  degli  aiuti  americani  venivano  usati  per  confermare  il  carattere  ancora  di
eccezionalità, straordinarietà e provvisorietà della situazione assistenziale italiana: eredità della
guerra, essi si protrassero ben oltre la fine dell’esperienza dell’Unrra (1946-47) e giocarono un
ruolo centrale  nella  distribuzione delle  competenze assistenziali  tra  i  vari  dicasteri.  Chi  poté
maggiormente approfittare del margine di manovra supplementare concesso dagli aiuti, riuscendo
faticosamente a ritagliarne una parte per le attività assistenziali sottraendola alle mire dei dicasteri
economici, fu proprio Ludovico Montini. Il deputato democristiano fu capace non solo di salvare
ma anche di rinnovare la sua amministrazione  sui generis, nata come provvisoria e destinata a
scomparire al momento della fine dell’attività dell’Unrra nel paese. Il fatto di avere mantenuto una
completa indipendenza dal Mapb divenne, dopo lo scioglimento del dicastero nel febbraio 1947,
un elemento da valorizzare per la Delegazione403, che nel 1947 assunse una posizione permanente
alle  dipendenze della  Presidenza del  Consiglio,  con il  nome di  Amministrazione per  gi  aiuti
internazionali (Aai)404. L’Aai mantenne l’articolazione periferica della Delegazione e rafforzò il
suo  nucleo  centrale,  presentandosi  come  l’unica  amministrazione  incaricata  di  ogni  futuro
compito di «assistenza e ricostruzione», termini che traducevano il «relief and rehabilitation»
dell’Unrra.  Secondo  la  legge  istitutiva,  l’Aai  doveva  curare  «lo  sviluppo  delle  attività
assistenziali»,  applicandovi  «le  direttive  suggerite  dalle  moderne  dottrine  ed  esperienze»  e
assicurando «i collegamenti con gli organismi assistenziali stranieri e internazionali». L’attività
dell’Aai  non doveva restare «limitata al  solo ristretto campo della materiale distribuzione dei
propri  soccorsi»,  ma  al  contrario  acquistare  «una  vera  e  propria  funzione  assistenziale
preoccupandosi di studiare i principali problemi dell'assistenza, per poter validamente contribuire
alla loro soluzione». Questa funzione assistenziale – veniva precisato – non significava «attività
benefica e caritativa» e in questo senso era necessario andare oltre l’attività dell’Unrra, che spesso
era scaduta in mere distribuzioni alimentari, che creavano negli individui e negli enti assistiti
l’abitudine a ricevere i «vari aiuti passivamente»405. L’Aai in questo senso non avrebbe dovuto
mai garantire un finanziamento completo alle iniziative assistenziali pubbliche e private, ma al

400 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  87,  “Promemoria  sulla  situazione  del
coordinamento nel campo assistenziale”, s.d. ma 1950-51, p. 5.

401 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Osservazioni sul progetto di unificazione
dell’assistenza (Vigorelli)”

402 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Promemoria per il Ministro Pietromarchi,
15 marzo 1949, p. 2.

403 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 97, “Nota sull’Aai”, 8 ottobre 1970. L’Aai
sottolineò quest’aspetto specialmente nel clima di  scontro ideologico dei primi anni cinquanta, quando in
pieno periodo maccartista, l’Unrra venne accusata da parte americana di aver favorito i comunisti in Italia:
Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 106, “Precisazioni”, 16 novembre 1954.

404 Dlcps 19 settembre 1947, n. 1006, Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1947.
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contrario usare le sue risorse per imporre, tramite il cofinanziamento, direttive tecniche e «gettare
le basi di una nuova era assistenziale»406. Un esempio era l’intervento di aiuto alimentare a favore
delle scuole materne, iniziato con l’Unrra, che aveva permesso la sopravvivenza di queste ultime:
l’Aai  proponeva  la  continuazione  dell’assistenza  con  l’obiettivo  di  «elevarle  dal  piano  della
beneficenza  ed  avviarle  decisamente  verso  il  loro  naturale  e  logico  destino  di  istituti  di
istruzione»407.  L’Aai  diventava così  l’unica branca della  pubblica amministrazione unicamente
consacrata all’assistenza (l’Endsi – anch’essa legata agli aiuti internazionali, sia pure per gli aspetti
più propriamente caritativi408 – faceva parte del cosiddetto parastato). A sancire la stabilizzazione,
nel  1948 una completa  ricognizione  regolarizzò  il  personale  fino ad  allora  assunto  in  forme
irregolari409. 

Il mantenimento e la stabilizzazione dell’organismo diretto da Montini non derivava unicamente
dall’influente personalità e dai legami politici e personali del suo dirigente, ma dalla sua peculiare
identità  di  amministrazione  snella,  dotata  di  scarso  personale  e  fondata  sul  principio  della
sussidiarietà. La Delegazione – e poi l’Aai – facevano pochissima assistenza diretta, ma gestendo
la distribuzione degli aiuti, promuovendo e coordinando le iniziative costituivano un elemento di
valorizzazione di quei «corpi sociali intermedi» il cui ruolo era sottolineato della giurisprudenza e
dalla pubblicistica cattolica dell’epoca come qualificante la proposta di governo del paese. L’altra
ragione della stabilizzazione della struttura di Montini consisteva nell’altro aspetto del suo ruolo di
mediazione: il rapporto con gli Stati Uniti e gli organismi internazionali. È infatti nel delicato
contesto del dibattito sull’importanza e sull’utilizzazione degli aiuti internazionali, tra l’estate del
1946 e il  marzo del  1948, che maturò la  creazione dell’Aai410.  L’organismo fondò la  propria
legittimità istituzionale sulla  gestione dei  Fondi  lire creati  dal  secondo accordo Unrra del  19
gennaio 1946411 e fu in seguito chiamato a amministrare i successivi programmi assistenziali fino
a  quelli  del  piano  Marshall.  Il  secondo  accordo  Unrra  del  1946,  uno  dei  primi  segnali  del
reintegro nell’Italia nella comunità internazionale, permise inoltre alla Delegazione di prendere
contatti con i vari organismi internazionali che stavano gradualmente affiancando e sostituendo
l’Unrra (l’Oms, la Fao e l’Iro) e la rese sempre più indispensabile non solo per la gestione dei

405 Montini  precisava  che  era  «purtroppo innegabile  che,  in  sede  di  pratica  attuazione»,  la  distinzione  tra
assistenza e beneficenza non era stata «per nulla tenut[a] presente, tanto che persino un'attività nuova e
tipicamente e essenzialmente assistenziale quale avrebbe dovuto essere quella dell'Unrra e quale avrebbe
dovuto essere quella dell'Aai ha finito per tramutarsi in una delle tante e semplici attività benefiche, alla
mercé di tutte le speculazioni politiche e di tutti gli errori e le demagogie che dominano in tale campo […]
non soltanto gli assistiti, ma le stesse istituzioni sovvenzionate, lungi dal sentirsi stimolate a raggiungere
l'auspicata autosufficienza, lamentano spesso l'inadeguatezza degli aiuti e minacciano in ogni occasione di
dover cessare il funzionamento qualora gli aiuti venissero loro mancare»: Acs, Ministero dell'Interno, Aai,
Segreteria e  Presidenza,  b.  105,  “Brevi  considerazioni  sui  programmi di  assistenza dell'Aai”,  Ludovico
Montini a Goffredo Romolotti, 22 settembre 1947.

406 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 105, “Brevi considerazioni sui programmi di
assistenza dell'Aai”, Ludovico Montini a Goffredo Romolotti, 22 settembre 1947.

407 Acs,   Aai, Segreteria e Presidenza, b. 105, “Promemoria sulla collaborazione degli uffici dell'Unrra per
l'organizzazione delle scuole materne.”, s.d.

408 L’Endsi, le cui spese di gestione e trasporto delle merci erano pagate dal Ministero dell’Interno, smistò tra il
1944 e il 1954 4,3 milioni di pacchi, per un totale di 12mila quintali di merce (principalmente viveri di
prima necessità, indumenti, medicinali, ma anche automezzi, materiali da costruzione, oggetti casalinghi),
di cui 1 milione nel solo 1947: Acs, Ministero dell'Interno, Aai, b. 200, relazione Endsi, pp. 36-37.

409 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 105, “Promemoria per l'onorevole presidente”,
1 ottobre 1948.

410 L’Aai venne creata solo pochi giorni  dopo la  ratifica dell’accordo internazionale del  4 luglio  1947, per
l’estensione all’Italia del programma assistenziale statunitense per l'estero: Dlcps 9 settembre 1947, n. 1004,
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 6 ottobre 1947.

411 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  206,  “Verbale  della  riunione  della
Delegazione”, 26 ottobre 1946.

456



preziosi  rapporti  con  gli  Stati  Uniti  ma  per  la  collocazione  stessa  del  paese  nello  scenario
internazionale412.  L’amministrazione  di  Montini  si  collocava  al  crocevia  della  circolazione
transnazionale  dei  nuovi  modelli  di  politiche  sociali,  dal  newdealismo portato  dai  funzionari
americani massicciamente reimpiegati nelle organizzazioni internazionali agli sviluppi degli studi
sulla nutrizione, lo sviluppo economico e il potenziamento del capitale umano.

Il ruolo degli aiuti americani nella costruzione della legittimazione dell’attività assistenziale, prima
e  dopo  la  cessazione  dell’attività  dell’Unrra,  dipese  tuttavia  dalla  figura  di  Montini  che,  fin
dall’agosto 1946, si impegnò per

«tenere chiaramente distinta l’attività assistenziale dell’Unrra dal complesso di attività
economico finanziarie a cui l’opera dell’Unrra si riallaccia in ogni paese dove essa ha
operato in larga misura come in Italia. L’attività assistenziale dovrà continuare su di un
indirizzo  ben  più  ampio  di  quello  dell’anteguerra;  essa  è  destinata  a  costituire  la
premessa essenziale della politica economica del paese, anche se gli  organi finanziari
debbono  operare  in  un  campo  diverso  da  quello  assistenziale,  campo  che  più
direttamente risente dell’incertezza del riassetto internazionale»413.

Dopo la fine dell’attività dell’Unrra, a partire dall’autunno 1946, si pose il problema di garantire la
continuazione del flusso assistenziale che l’organizzazione aveva assicurato. Nel terzo gabinetto
De  Gasperi,  il  ministro  delle  Tesoro  e  delle  Finanze  Campilli  chiese  la  sospensione
dell’assistenza, mirando a destinare alla ricostruzione dell’apparato produttivo e al risanamento
del bilancio pubblico le risorse del Fondo Lire. Nell’opporsi alle ripetute manovre di Campilli e
del Comitato interministeriale per la ricostruzione, Montini si appoggiò sull’Unrra e Keeny, che
costantemente ribadirono la necessità di usare il Fondo Lire a sollievo delle vittime e dei danni
causati  dalla  guerra e quindi,  indirettamente,  la  prosecuzione dei  programmi assistenziali.  Le
condizioni  che  avevano  permesso  la  coesistenza  e  il  mutuo  rafforzamento  degli  obiettivi
economici e sociali lasciavano posto a una contrapposizione che imponeva una riformulazione
degli elementi di legittimazione politica dell’intervento assistenziale.

Montini caratterizzò in forma gradualmente sempre maggiore l’esistenza della Delegazione con lo
sviluppo di un’autonoma azione assistenziale distinta dalla ricostruzione produttiva. Il piano di
aiuti  Aid  from the  United  States  of  America  (Ausa),  firmato  nel  luglio  del  1947,  rafforzò  il
tentativo montiniano: una parte dei fondi andò a colmare il deficit del bilancio dello Stato, ma la
controparte  statunitense  sottolineò  che  i  rifornimenti  assistenziali  erano  limitati  «ad  alcune
necessità  fondamentali  di  vita» e  lamentò che «la legge per  la  cooperazione economica non
cont[eneva]  disposizioni  specifiche  riguardanti  il  finanziamento  di  attività  assistenziali  […]
Tuttavia la ripresa di una nazione ha per presupposto la ripresa dei suoi cittadini non meno che la
ripresa dell’industria e dell’agricoltura […] Un programma statale unificato e coordinato […]
rappresenterebbe un passo avanti riguardo alle spesso ripetute dichiarazioni del governo [italiano]
sulle  riforme  sociali»414.  Il  condizionamento  americano  nel  dettare  le  linee  minime  di  una
modernizzazione del sistema assistenziale italiano tornò a registrarsi anche in seguito. L’Aai si
valse degli aiuti americani per rafforzare la propria posizione nell’apparato amministrativo con le
ormai consuete modalità: il 24 ottobre 1947 venne firmato un accordo con l’Iro, il 6 novembre
1947 un altro con l’Unicef e il 12 dello stesso mese l’accordo con l’Unrra sull’utilizzo dei residui
55 miliardi  del  Fondo Lire,  la cui  spesa,  suddivisa tra i  vari  programmi, venne rateizzata su

412 Acs,  Ministero dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  206,  “Rapporto  sulla  partecipazione  della
rappresentanza del governo italiano alla V sessione del consiglio dell’Unrra. Ginevra, 5-16 agosto 1946”, 26
agosto 1946, p. 6.

413 Acs,  Ministero dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  181,  “Rapporto  sulla  partecipazione  della
rappresentanza del governo italiano alla V sessione del Consiglio dell’Unrra Ginevra”, 5-16 agosto 1946.

414 Acs, Pcm, Gab., 1948-50, cat. 1.5.1.13078, Ezio Vigorelli, “Note per un piano di sicurezza sociale”, s.d.

457



cinque  anni415.  Questo  consolidamento  dell’Aai  avvenne  non  senza  opposizioni  interne
all’amministrazione  pubblica,  che  provenivano  anche  dalla  nuova  élite  ministeriale
modernizzatrice. I successivi programmi di aiuti internazionali vennero negoziati dai Ministeri
degli  Esteri  e  del  Tesoro  in  modo  da  escludere  ogni  obbligo  di  assistenza  alla  popolazione
italiana.  L’accordo Interim Aid  (3  gennaio  1948)  prevedeva soltanto  la  fornitura  di  prodotti
richiesti dal governo e i proventi del fondo di contropartita erano esplicitamente destinati alla
riduzione  del  debito  pubblico  e  alla  stabilizzazione  della  moneta.  Escludendo  ogni  finalità
assistenziale, l’influenza dell’Aai veniva neutralizzata e il  suo ruolo ridotto alla contabilità e al
controllo delle merci in entrata416. Ciò si ripeté con il piano Marshall, anche se, in seguito alle
proteste di Montini, la decisione di sciogliere l’Aai e creare un nuovo organismo di gestione dei
fondi dipendente direttamente dal Comitato interministeriale per la ricostruzione venne revocata.
La centralità della ricostruzione economica rispondeva anche alle indicazioni degli statunitensi,
«stufi di fare carità» e sempre più perplessi di fronte al  caotico stato dell’assistenza in Italia.
Montini cercò di approfittarne, segnalando che da parte americana si insisteva perché il governo
mostrasse chiaramente quale fosse «l'organo ad hoc» per la parte strettamente assistenziale417 e,
più in generale, perché tutta l’assistenza rientrasse «nel bilancio dello Stato»418. In occasione delle
trattative per il piano Marshall, da parte americana si suggerì che

«The Italian government should set up a High Commissioner of Social Welfare who
would take over these activities [school feeding program, care of closed institutions, care
of asili nido, the present OMNI set-up in toto] as the first step, inasmuch as they at
present form the basis of social welfare work in Italy»419.

Il nuovo Alto Commissariato proposto dall’anonimo autore della nota – una fusione dell’Aai e
dell’Omni, che escludeva le funzioni di assistenza post-bellica e divergeva pertanto dai progetti di
Sereni  e  Vigorelli  imperniati  sull’unificazione  di  tutte  le  questioni  assistenziali  o  addirittura
dell’intera sicurezza sociale – avrebbe potuto profittare degli aiuti americani per pagare le spese di
installazione dei servizi, di distribuzione degli aiuti internazionali e di formazione di un personale
specializzato.  Attribuire  i  compiti  all’Aai  permetteva  di  avvalersi  e  migliorare  una  struttura
politicamente sicura, che aveva già dato prove di buon funzionamento nell’arco del dopoguerra.

L’Aai rimase fuori dalla gestione del piano Marshall ma l’esito della vicenda portò Montini a
portare  l’organismo  più  decisamente  sul  terreno  assistenziale420.  Ritornando  sulla  storia
dell’organismo  nel  1952,  Montini  ricordava  che  la  «continuità  formale»  dell’Aai  si  fondava
sull’impegno assunto verso l’Unrra a continuare le forme di assistenza all’infanzia avviate con il
Fondo Lire: il collegamento con le istituzioni delle Nazioni Unite, nonché, dato il federalismo del

415 15 miliardi all’assistenza, 14 all’edilizia, 11 alla Sanità, 5 all’agricoltura e 5 agli Enti comunali di consumo;
1 alle attività degli enti successori dell’Unrra.

416 Cao Pinna e Rosati, L’amministrazione per gli aiuti internazionali, 113–14.
417 Acs, Ministero dell'Interno, Aai,  Segreteria e Presidenza, b.  186, “Risposta alla  richiesta di  una rapida

informazione sul progetto per l'assistenza”, Ludovico Montini a Alcide De Gasperi, 22 ottobre 1948.
418 Acs,  Ministero dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,  Ludovico  Montini,  “Osservazioni  sul

progetto di unificazione della assistenza”, 22 ottobre 1948, p. 3.
419 Acs, Ministero dell'Interno, Aai,  Segreteria e presidenza,  b.  186, “Weakness in the present situation &

Future policy. Recommandations”, s.d. ma successivo al settembre 1947.
420 Ciampani, «La Costituzione dell’AAI: relazioni internazionali, ricostruzione sociale e attività assistenziali»,

142.
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pensiero montiniano421, con quelle europee422, rimase importante, ma il deputato democristiano
aggiungeva significativamente che «invero l’Aai fa ormai parte integrante del sistema assistenziale
italiano»423. Al momento delle infruttuose trattative sul piano Marshall, Montini cercò di insistere
sul fatto che le merci gratuite di cui l’Italia avrebbe continuato a beneficiare dovevano essere
destinate all’assistenza delle componenti più povere della popolazione424. Il ruolo di collegamento
tra istituzioni distributrici e donatori internazionali permetteva all’Aai di compiere un’azione di
coordinamento, di professionalizzazione del personale e di introduzione delle più recenti direttive
dell’assistenza  sociale425.  Montini  giocava  a  suo  favore  due  carte.  La  prima  consisteva  nel
sempiterno riferimento all’ordine pubblico: troncare l’assistenza internazionale avrebbe significato
«incomposte manifestazioni di bisogno e miseria», a tutto vantaggio dei partiti di opposizione. Vi
era tuttavia un secondo aspetto: il deputato democristiano vantava come l’assistenza, anche quella
alimentare, avesse svolto un ruolo economico potenziando le istituzioni esistenti. Ciò aveva avuto
delle ricadute politiche ma anche economiche:

«La realtà dei bisogni delle istituzioni (specialmente per la fanciullezza e la vecchiaia) è
qualcosa che preme sull’economia, influenzandola direttamente o indirettamente, ma in
modo assai più rilevante in Italia che altrove»426.

L’assistenza  si  qualificava  pertanto  come  fondamentale  per  il  rilancio  dell’economia,  una
ricostruzione ordinata e lo sviluppo della capacità produttiva. Il coordinamento assicurato dall’Aai
garantiva le condizioni minime per evitare che l’assistenza – o il suo disordine, o la sua mancanza
di risorse – avessero un impatto negativo sull’economia del paese. Fu su queste basi che Montini
si adoperò per giustificare la necessità storica dell’amministrazione che dirigeva e, in senso più
largo, dell’intervento pubblico nel campo assistenziale.

Nei due anni successivi al  fallimento delle trattative sul piano Marshall, alla fine del 1948, si
definì una precisa identità dell’Aai. Diversi furono i progetti presi in considerazione in questo
periodo e poi rigettati: sono rimaste tracce, per esempio, di un progetto, discusso tra 1947 e 1948
e volto a trasformare l’amministrazione in un Ente nazionale di assistenza posto alle dipendenze
dirette della Presidenza del Consiglio, a coordinamento tanto delle opere private quanto degli Enti
comunali di assistenza427. La proposta – che attribuiva un largo ruolo a tutti i livelli all’autorità
ecclesiastica –  testimoniava la volontà di proporre un contromodello ai progetti di Vigorelli, la
pluralità degli sbocchi di riforma istituzionale possibili e le esitazioni, presenti anche all’interno
dell’Aai, nei confronti dell’assunzione di un maggior ruolo dello Stato nel campo dell’assistenza.
In tutti  questi  aspetti,  la  proposta non poteva trovare l’appoggio di  Montini,  che non vedeva
positivamente le situazioni di monopolio, anche di enti religiosi, e sottolineava «la necessità di
non  rendere  burocratica  una  forma di  attività  che  per  rispondere  al  suo  scopo deve  sapersi

421 Ludovico Montini fu, come parlamentare, membro del Consiglio d’Europa fin dalla sua fondazione e nel
maggio del 1962 ne fu eletto vicepresidente. Fu inoltre attivamente impegnato nel movimento federalista, in
una prospettiva non solo politica, ma anche e soprattutto culturale: cfr. Barbaini, Cattolicesimo, modernità,
europeismo in Lodovico Montini, 355–405.

422 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Appunto per l'on. Montini. Natura e
funzioni dell'AAI”, 20 novembre 1951.

423 Cao Pinna e Rosati, L’amministrazione per gli aiuti internazionali, 75.
424 Acs, Ministero dell'Interno, Aai,  Segreteria e presidenza, b. 207, “Verbale della riunione”, 28 maggio 1948.
425 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e presidenza, b. 79, “Appunto”, 15 maggio 1948.
426 Acs, Ministero dell'Interno, Aai,  Segreteria e presidenza, b. 207, “Lettera di Montini a Zellerbach”, 30

novembre 1948.
427 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  presidenza,  b.  186, “Note  per  un  progetto  di  riforma

dell'amministrazione”, s.d. Il progetto fu esaminato alla fine del 1948 ma elaborato precedentemente, forse
già nella primavera del 1947.
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adattare ad esigenze che variano da luogo a luogo e da tempo a tempo, che deve integrare le
iniziative private, laiche e religiose, senza sovrapporsi ad esse»428. 

L’Aai di Montini promuoveva un progetto di ricostruzione sociale improntato alla dottrina sociale
della Chiesa, la cui fissità di modello senza tempo era tuttavia temperata dalla natura dell’organo
votato a categorie e settori specifici di intervento, individuati sulla base della loro importanza
morale per il futuro del paese, e non all’assistenza ai poveri genericamente intesi che, secondo le
parole  evangeliche,  «avrete  sempre  con  voi».  Non  la  centralizzazione  –  con  la  conseguente
riduzione dell’autonomia delle istituzioni religiose locali – ma il coordinamento a tutti i livelli
rappresentava l’essenza della funzione assistenziale dello Stato di cui Montini,  sulla scia delle
letture maritainiane, riconosceva la novità e l’importanza per il nuovo stato repubblicano429. Per il
deputato  democristiano,  l’assistenza  costituiva  «un  rapporto  di  cittadinanza»  che  si  stabiliva
«allorché non ci sia, per quanto possibile, differenza sociale acquisita fra coloro stessi a cui la
collettività  sente  il  dovere  di  provvedere  come  bisognosi»430.  A  eguali  bisogni  dovevano
corrispondere eguali  prestazioni:  il  disegno riformista di  Montini  concepiva l’assistenza come
diritto  di  cittadinanza,  in  funzione dell’eguaglianza  dei  cittadini,  ma ne  dava una definizione
limitativa,  in  cui  l’intervento  dello  Stato  si  qualificava  come  «fattore  di  regolazione  e  di
coordinamento, capace di promuovere iniziative e affiancare gli interlocutori sociali, se del caso,
per  garantire  standard  di  professionalità,  di  competenza  e  di  corrispondenza  alle  esigenze
assistenziali»431.

I  due aspetti  del  rinnovamento dell’assistenza  e del  rapporto – non sempre lineare – con gli
organismi e gli indirizzi assistenziali internazionali si ritrovano nei programmi messi in piedi con
i fondi di  contropartita.  Il  programma Unrra-Tessile e il  settore delle lavorazioni assistenziali
ebbero breve vita, data la natura dirigistica dell’organismo che si scontrava con l’orientamento
liberale degli esecutivi democristiani, e vennero chiusi nel giugno 1951. Più interessante risulta
invece la vicenda dell’Unrra-Casas, che rientrò, grazie all’azione congiunta di Keeny e Montini,
nell’accordo sull’uso del  Fondo Lire del  novembre 1947432.  Per  il  responsabile della  missione
italiana dell’Unrra, il progetto edilizio era il fiore all’occhiello dell’intervento di  rehabilitation433;
per Montini, uno strumento per affermare la centralità dell’Aai, ma anche quella più generale
dell’intervento  assistenziale  nelle  politiche  di  sviluppo  economico  e  dell’aspetto  morale
nell’assistenza e nella ricostruzione nazionale434. I progetti volti a fare dell’Unrra-Casas un ente
autonomo435 fallirono: l’Aai ottenne la responsabilità sull’esecuzione del programma, mentre al
Comitato  Unrra  Casas,  presieduto  dal  ministro  dei  Lavori  pubblici  era  affidata  l’attuazione.
All’interno del comitato vennero create due giunte, una per i lavori edilizi e l’altra per i contributi

428 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e presidenza, b. 207, “Verbale della riunione”, 26 marzo 1949.
429 Ciampani, «La Costituzione dell’AAI: relazioni internazionali, ricostruzione sociale e attività assistenziali»,

142.
430 Atti parlamentari, Camera dei Deputati, I lgs., seduta del 19 ottobre 1951, p. 31946.
431 Ciampani, «La Costituzione dell’AAI: relazioni internazionali, ricostruzione sociale e attività assistenziali»,

105–6.
432 L’accordo del settembre 1947 stanziò 14 miliardi per i programmi per l’edilizia (contro 15 miliardi per

l’assistenza, 5 per l’agricoltura, 11 per la sanità, 5 per gli Enti comunali di consumo, 4 per l’Unrra-tessile e 1
supplementare per gli enti successori dell’Unrra). Un accordo provvisorio del febbraio precedente, tuttavia,
aveva stimato in 20 miliardi  la cifra necessaria per la riparazione di  500.000 vani capaci di  alloggiare
750.000 persone, il 12% del totale di coloro che hanno avuto le case distrutte o danneggiate per cause
belliche, e, quando fossero arrivati i contributi per i danni di guerra, la realizzazione di nuove abitazioni per
106.000 persone.

433 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 78, Spurgeon M. Keeny a Alcide De Gasperi, 8
ottobre 1947.

434 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 78, “Premessa”, p. 19.
435 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 78, Ministero dei Lavori pubblici a Spurgeon

M. Keeny, 10 marzo 1947.

460



alle  riparazioni  dei  privati436.  A Colonnetti,  che intendeva massimizzare l’intervento in  nuove
costruzioni e avviare un processo virtuoso di stimolo alle attività produttive, Montini opponeva la
centralità degli scopi assistenziali: le iniziative edilizie dovevano essere inserite nella «più ampia
sfera dell’assistenza morale, familiare, sanitaria e sociale». Lo scopo primario, per il deputato
democristiano, era risollevare le condizioni morali in cui una parte della popolazione si trovava a
vivere a causa delle conseguenze della guerra. L’approccio di Colonnetti equivaleva a «aiutare i
sinistrati che in qualche modo hanno a disposizione dei contanti» anziché aiutare i più bisognosi e
contribuire, attraverso la ricostruzione materiale, alla rigenerazione morale e sociale del paese.
Nello  stesso  senso,  il  presidente  dell’Aai  criticava  Colonnetti  per  la  decisione  di  attribuire
gratuitamente le case, che contrastava con il criterio della riabilitazione e finiva «col distribuire gli
esigui  mezzi disponibili  su una piccola categoria di  fortunate persone»437.  Sul lungo termine,
malgrado  il  successo  di  Montini  nel  1947,  prevalse  il  programma  di  Colonnetti,  in  quanto
l’Unrra-Casas beneficiò negli anni successivi dello stanziamento di anticipi da parte del fondo
Ausa e  di  finanziamenti  del  fondo-lire  del  Piano  Marshall,  entrambi  molto  più improntati  a
considerazioni di rilancio del sistema economico. Il programma di riparazioni venne interrotto
alla  metà del  1949438,  mentre  i  nuovi  fondi  alimentarono quello  per  la  costruzione di  nuove
abitazioni, esteso a zone che non avevano conosciuto le distruzioni belliche ma risultavano in
grave  crisi  abitativa,  come  alcune  località  del  Mezzogiorno  e  del  Polesine  devastato  dalla
disastrosa alluvione del Po nel 1951, con lo scopo di contenere l’emigrazione439.

Le nuove costruzioni dell’Unrra-Casas comprendevano alcuni «borghi residenziali» costruiti tanto
per  la  sistemazione  dei  profughi  giuliani  quanto  nelle  zone  di  bonifica  fondiaria  e  edilizia:
l’assistenza  si  legava  così  alle  politiche  di  sviluppo  economico  e  alla  ricerca  sociologica.
L’intervento dell’Unrra-Casas permise di costruire entro il 1953 ben 205 villaggi, compresi interi
quartieri come il romano San Basilio. Nelle zone rurali, le costruzioni erano quadri-familiari e
disponevano di locali pubblici: la scuola, la chiesa, i negozi, un laboratorio artigiano e soprattutto
un centro sociale, fulcro dell’attività degli assistenti sociali dell’organismo, che operavano secondo
l’approccio del case-work, mirando al recupero morale delle famiglie e all’insegnamento delle
norme igienico-sanitarie440. A partire dal 1950 nelle zone interessate dagli interventi dell’Unrra-
Casas venne attuato un programma di «incremento economico e sociale» volto, nella logica della
riabilitazione,  ad  aiutare  «lo sviluppo delle  risorse,  della  produzione  e  dell’impiego  di  mano
d’opera locale», a vantaggio tanto delle famiglie rialloggiate, che avrebbero potuto raggiungere
«uno stato di decorosa autosufficienza» quanto delle zone «particolarmente bisognose indicate dal
programma». Nelle descrizioni che accompagnarono il lancio del nuovo programma realizzato
con i fondi americani, il precedente programma di assistenza sociale era qualificato come una
mera  assistenza  di  primo  intervento:  il  Casas  mirava  a  catalizzare  un  miglioramento  delle
condizioni  di  vita prima di  tutto economiche di  un’intera popolazione,  non dei  soli  individui
destinatari  delle  case.  Tuttavia,  l’intervento assistenziale  –  che a  tutto  il  1948 aveva assistito

436 Tedesco, «Italia e Nazioni Unite: assistenza e ricostruzione Le origini dell’Unrra Casas nel dopoguerra»,
142.

437 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  78,  “Nota  della  Delegazione  del  Governo
italiano per i rapporti con l’U.N.R.R.A” citato in Tedesco, 141.

438 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 89, “Situazione dell’Unrra-Casas”, Vincenzo
Marcolini a Ettore Cambi, s.d.

439 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 89, “Costruzione case per alluvionati Polesine”,
Giovanni Spagnolli a Ludovico Montini, 27 gennaio 1955; cfr.  Flavia Cumoli, «Exode rural et crises du
logement dans l’Italie des années 1950-1970», Le Mouvement Social 245, n. 4 (2013): 64.

440 Marilena Dellavalle e Elena Lumetta, «Il progetto Unrra-Casas: “assistere e riabilitare attraverso l’edilizia”»,
in Immaginare il futuro: servizio sociale di comunità e community development in Italia (1946-2017) , a cura
di Elisabetta Vezzosi e Marilena Dellavalle (Roma: Viella, 2018), 165–66.
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17.300 persone – proseguì: nel settembre 1950 venne costituito un apposito ufficio assistenza del
Casas441, che coordinava le circa 80-100 assistenti sociali al lavoro per selezionare le famiglie più
adatte ad accedere alle abitazioni realizzate, per «ricondurre il gruppo familiare ad una normale
relazione sia tra i componenti stessi, sia in rapporto con i loro vicini e con la comunità tutta» e
per  incoraggiare  a  utilizzare  i  servizi  sanitari  assistenziali  educativi442.  Il  reperimento  degli
assistenti sociali nel Mezzogiorno si rivelò estremamente complicato e rese necessario l’intervento
del programma di promozione del servizio sociale dell’Aai443. Montini riuscì quindi a prolungare
lo sforzo per lo sviluppo di servizi sociali, che sperimentavano quelle modalità d’azione che aveva
delineato per l’intero settore.

Alla fine degli anni quaranta, la nuova Amministrazione per gli aiuti internazionali si qualificò
sempre più come un organo quasi personale di Montini, costruito intorno alla sua figura di buon
«padre di famiglia»444 e intorno ai suoi legami privilegiati con De Gasperi. Come attestava la
vicenda dell’Unrra-Casas,  crogiolo dei più importanti  sviluppi delle politiche abitative italiane
successive, il fallimento di tutti gli altri progetti – e in particolare del Ministero dell’assistenza
sociale –  fece lungamente dell’Aai  il  punto di  riferimento principale,  a  livello  statale,  di  chi
intendeva misurarsi con i bisogni sociali del paese e promuovere iniziative innovative. Questa
situazione di monopolio di ogni possibilità riformatrice, anche minima, si accentuò di fronte alla
constatazione che il Ministero dell’Interno, che aveva ereditato le competenze post-belliche, era
incapace  di  trasformare  la  propria  azione,  «saltuaria  e  occasionale»,  troppo  improntata  ai
tradizionali meccanismi di controllo e ostilità nei confronti delle opere private445.  Per l’Aai di
Montini,  invece,  passavano –  nella  convinzione che solo organismi  adatti,  pubblici  o  privati,
potessero fare dell’assistenza – gli sforzi di modernizzazione e qualificazione professionale degli
operatori del settore.

La riforma dei servizi assistenziali del Ministero dell’Interno

A fornire  ulteriori  elementi  di  prova  fu  la  cosiddetta  riforma  del  Ministero  dell’Interno  del
novembre 1949, voluta da Scelba, che non era in realtà altro che il consolidamento legislativo di
una riorganizzazione interministeriale già varata nel giugno precedente. L’aspetto più significativo
era  la  soppressione,  invocata  da  tempo,  della  Divisione  III  (Assistenza  e  beneficenza)  della
Direzione  generale  dell’amministrazione  civile,  un  ufficio  nato  nel  1887446.  Le  sue  funzioni
vennero  fuse  con  quelle  della  direzione  generale  dell’assistenza  post-bellica  in  una  nuova
direzione  generale,  quella  dell’Assistenza  pubblica.  La  dizione  stessa,  preferita  a  quella
inizialmente proposta di «assistenza sociale»447, indicava la reale portata della riforma448. Montini
la presentava come «un parziale rimaneggiamento di uffici [che] non solo non può assicurare
quella riforma dell'assistenza che si auspica ma potrebbe anzi rivelarsi di grave pregiudizio per la
riforma stessa»449. Secondo il presidente dell’Aai, il problema non risiedeva nell’organizzazione

441 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 89, “Attività assistenziale dell'Unrra casas”, 23
maggio 1951. 

442 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 89, “Assistenza familiare”, settembre 1950.
443 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 89, “Distretti Unrra-Casas Assistenti sociali”,

10 maggio 1951.
444 Introduzione, in Cao Pinna e Rosati, L’amministrazione per gli aiuti internazionali. XI.
445 Montini, «La riforma dell’assistenza. Proposta di istituzione di una Commissione di studio», 15.
446 Cfr. Tosatti, Storia del Ministero dell’interno, 301–2.
447 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,  Promemoria,  Ferdinando  Flores  a

Ludovico Montini, 10 marzo 1949.
448 Cfr. Giovanni De Gennaro, «Una riforma formale», Solidarietà umana 3, n. 13 (1949).
449 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Giulio Andreotti, 27

ottobre 1949.
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ministeriale – per la quale scartava sia l’ipotesi di un Ministero dell’assistenza sia l’accorpamento
di  tutte  le  competenze  al  Ministero  dell’Interno  –  quanto  al  riordinamento  della  giungla  di
contributi  statali  agli enti  nazionali e ai privati, dell’attività delle amministrazioni pubbliche e
nella ripartizione dei fondi secondo criteri assistenziali e non politici come quelli che applicavano
i  prefetti  nell’attribuzione  delle  risorse  statali  agli  Eca450.  In  realtà,  l’animosità  del  deputato
democristiano derivava dal tentativo neanche troppo nascosto del Ministero dell’Interno di Scelba
di accreditarsi come l’organo naturale di coordinamento delle attività assistenziali, eliminando la
necessità stessa della riforma. Più che a ampliare le forme di azione dello Stato, Scelba mirava ad
allargare l'area di azione del suo dicastero, ponendo sotto il suo controllo la Croce Rossa Italiana,
l’Ente nazionale di assistenza ai lavoratori, l’Opera nazionale degli invalidi di guerra e la stessa
Aai, che Montini difese strenuamente ricorrendo al concetto di  rehabilitation. I programmi di
«assistenza e ricostruzione» che il legislatore italiano aveva ascritto all’Aai traevano origine da
accordi  internazionali  in  cui  il  significato  dei  lemmi  era  differente.  Il  termine  assistenza,  in
particolare, non indicava «l’aiuto che si da alle persone bisognose», ma tutte le attività che lo
Stato svolgeva per  aiutare «la ripresa sociale,  economica e morale del  paese» e ristabilire le
condizioni  prebelliche451.  L’aspetto  assistenziale  rappresentava  solo  una  parte  delle  attività
dell’amministrazione, le cui funzioni di distribuzione dei fondi internazionali, «sia dal punto di
vista assistenziale sia dal punto di vista politico» collimavano più in quelle della Presidenza del
Consiglio che in quelle del Ministero degli Interni452.

Se  la  proposta  di  legge  di  Scelba  nel  suo  complesso  venne  bloccata,  attraverso  i  decreti
ministeriali una larga parte delle proposte erano già state attuate. L’organizzazione della nuova
direzione, che, sempre affidata a Ugo Severini, comprendeva sette divisioni, gli uffici di ragioneria
e l’ispettorato453, si rivelò duratura (la Direzione rimase sostanzialmente immutata fino a metà
degli  anni  settanta) anche se nelle  singole prefetture gli  uffici  rimasero inizialmente separati,
come  pure  i  capitoli  di  spesa,  con  l’evidente  intento  di  liberarsene  «anziché  raccoglierle  e
conglobarle nelle spese generali dell’assistenza pubblica»454. La riforma del 1949 istituì anche,
con lo scopo di contribuire alla definizione dei «piani generali della pubblica assistenza» e vigilare
e coordinare tutte le attività di qualsiasi natura, un Comitato centrale nazionale, che richiamava il
Consiglio superiore dell’assistenza e della beneficenza creato nel 1904. Analogamente, a livello
provinciale un nuovo organo fondeva il Comitato provinciale dell’assistenza post-bellica e quello
di  Assistenza  e  beneficenza  pubblica.  La  relazione,  ponendosi  in  stretta  continuità  con  la
legislazione fascista e prefascista, sottolineava come, dopo la loro soppressione avvenuta nel 1923,
le sue funzioni fossero state sostanzialmente recuperate dagli Eca, nel 1937, e poi dai Comitati
provinciali  dell’assistenza e beneficenza pubblica, a partire dal  1945455.  In realtà,  l’organo – a
causa del deficit democratico di fondo della sua composizione (metà dei membri erano tecnici che
si limitavano alla esplicazione delle funzioni giuridiche obbligatorie) – si era rivelato incapace,

450 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  87,  “Promemoria  sulla  situazione  del
coordinamento nel campo assistenziale”, s.d.

451 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Giorgio Cigliana, 26
ottobre 1949.

452 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Beniamino Leoni, 1
dicembre 1949. 

453 Le divisioni erano rispettivamente consacrate agli affari generali, al personale, alle Opere Pie, ai Trasporti,
agli Approvvigionamenti e forniture, all’Assistenza e ai campi profughi: cfr. Guida Monaci anno 1949. Nel
1954 succedette a Severini Rodolfo Saporiti, già capodivisione all’assistenza, e nel 1957 Francesco Diana,
proveniente dalla prefettura di Catanzaro.

454 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs., intervento di Ezio Vigorelli, 27 ottobre 1950, p. 23244.
455 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,  Appunto  sulle  linee  essenziali  del

provvedimento, 27 settembre 1949.
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perché privo di reali poteri, di vigilare, compiere ispezioni, prendere iniziative di coordinazione e
evitare  le  sovrapposizioni  tra  pubblici  e  privati456.  Al  Ministero,  invece,  imputavano  al
malfunzionamento  del  Comitato  provinciale  l’insufficiente  capacità  di  collegamento  tra  le
amministrazioni e gli enti – nazionali e locali, pubblici e privati – preposti all’assistenza. Il legame
con le amministrazioni locali e le funzioni di vigilanza, armonizzazione e stimolo dell’attività dei
privati facevano del Ministero dell’Interno la «sede naturale» delle competenze assistenziali. Il
nuovo assetto del Ministero comprendeva le funzioni di integrazione finanziaria degli Eca e di
gestione del fondo di Soccorso invernale, ma il principale obiettivo della riforma restava quello di
rendere più incisiva l’azione di vigilanza sulle istituzioni assistenziali, delle quali non si conosceva
né  il  numero  né  la  situazione  finanziaria  dopo  i  tentativi  di  censimento  compiuti  in  età
giolittiana457.  La  principale  critica  di  Montini  coglieva  esattamente  questo  punto:  la  riforma
favoriva un rafforzamento dell’apparato burocratico inadatto sia perché profondamente desueto,
perché  risalente  ai  primi  anni  della  formazione  dell’Unità  d’Italia,  sia  «per  la  gravissima
corruzione e rivoluzione portata dal fascismo e dalla guerra»458. Restando al Viminale, l’assistenza
veniva collegata con le funzioni di polizia, mentre i vari enti diventavano «sinecure per prefetti e
viceprefetti silurati»459. 

La riforma fu giudicata insoddisfacente anche all’interno del Dicastero stesso. Le memorie di
Aldo Buoncristiano, allora funzionario dell’Ufficio Studi del Viminale, restituiscono l’immagine di
un’amministrazione che «aveva rinunciato a dare il suo contributo nell'organizzazione dello stato
[…] Nei confronti delle amministrazioni locali l'azione delle Prefetture si limitava ad esercitare il
controllo sugli atti senza affrontare i problemi del territorio e che altri fondamentali servizi o
erano rimasti  a  livello  del  secolo scorso (per  es.  l'attività  dell'assistenza  pubblica riguardante
prevalentemente sussidi e ricoveri!) o non erano stati istituiti (vedi Direzione generale degli affari
politici  e  degli  affari  economici)»460.  Nonostante  le  indubbie  carenze,  l’incompletezza  della
riforma si spiegava con i suoi obiettivi, che si riassumevano nella riconduzione delle modalità di
gestione  finanziaria  dell’assistenza  post-bellica  all’interno  di  una  più  ordinata  e  parsimoniosa
amministrazione, mettendo fine alla parentesi bellica e ponendo una pietra tombale sulle ipotesi
di un Ministero dell’assistenza. Tanto a livello nazionale che a livello centrale, la fusione tra gli
organi  permetteva un’ulteriore scrematura del personale indesiderato,  che venne allontanato e
messo a disposizione della  Commissione centrale per  l’avventiziato.  In ultimo,  la riforma del
1949 cercava di generalizzare a tutto il settore assistenziale le peculiari modalità di collaborazione
con i privati sperimentate nel dopoguerra. Più che i poteri di indirizzo e di coordinamento, si
sceglievano gli strumenti del controllo sugli atti e dell’erogazione di finanziamenti. La fusione
promossa  da  Scelba  corrispondeva  a  una  strategia  di  rafforzamento  degli  strumenti  del
collateralismo tra le organizzazioni ecclesiali e il partito di governo, ma anche all’affermazione di
una precisa opzione di rapporti tra Chiesa e stato. La costruzione del «campo» dell’assistenza,
negli  anni successivi,  fece emergere dibattiti  ideologici e rivalità tra le diverse organizzazioni
assistenziali, anche all’interno di quel mondo cattolico che ne fu il principale protagonista.

456 Giovanni  De  Gennaro,  «Il  fallimento  del  Comitato  provinciale  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica»,
Solidarietà  umana 3,  n.  18  (1949);  Giovanni  De  Gennaro,  «Il  fallimento  del  Comitato  provinciale  di
assistenza e beneficenza pubblica», Solidarietà umana 3, n. 19 (1949).

457 Cfr. Sepe, Le amministrazioni della sicurezza sociale nell’Italia unita (1861-1998), 288.
458 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “”, 
459 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  87,  “Promemoria  sulla  situazione  del

coordinamento nel campo assistenziale”, s.d. ma 1950, p. 6.
460 Aldo Buoncristiano, Ricostruire lo Stato (Roma: Laurus Robuffo, 2005), 124.
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4.3. L’offensiva confessionale dei primi anni cinquanta

Il rapporto improntato più a rivalità che a collaborazione tra lo Stato, gli Eca, la Pca e le altre
organizzazioni laiche e cattoliche può essere letto come concorrenza per l’accesso all’ampia e
variegata popolazione in stato di povertà, fondamentale a livello politico nel clima di crescente
contrapposizione politica che, in Italia come in Francia, dominò l’inizio degli anni cinquanta. In
Italia,  questa  fase  coincide  con  lo  sviluppo  dei  servizi  sociali,  in  Francia  con  il  loro
consolidamento e la loro strutturazione. Con la sconfitta delle proposte alternative di riforma e la
sostanziale marginalizzazione dei comunisti – che si limitarono a reclamare margini di azione per
le  proprie  organizzazioni  e  a  avanzare  rivendicazioni  che  sapevano  essere  irrealistiche,  per
sottolineare  le  insufficienze  di  un  sistema  dalla  gestione  del  quale  risultavano  sempre  più
estromessi461 –  il  settore  assistenziale  divenne  un bastione del  movimento  cattolico.  Gli  anni
cinquanta  vedevano  i  cattolici  saldamente  insediati  nello  Stato,  in  Francia  come  semplice
elemento della coalizione di governo, per quanto importante come dimostrò la  querelle scolaire
del 1951-52 e la caduta del governo Pinay nello stesso anno462, mentre in Italia come perno del
sistema politico a causa dell’alleanza di socialisti e comunisti e dell’irrilevanza del Msi. I partiti
democristiani europei erano inoltre uniti in una rete transnazionale, promotrice del processo di
unificazione europea ma anche di una visione comune nel campo del welfare e di strategie di
cooperazione tra un paese e l’altro463. La storiografia ha evidenziato i caratteri principali dello
stato sociale costruito dai  cristiano-democratici:  l'obiettivo di  conciliare i  conflitti  di  interessi
sociali ed economici e di ripristinare l'armonia naturale e organica della società, i programmi
assicurativi  contributivi  in  opposizione  all'universalismo,  la  segmentazione  dei  diversi  gruppi
professionali che tendevano a riprodurre i differenziali sociali e il rafforzamento delle relazioni di
genere tradizionali attraverso il breadwinner model464. Nel campo dell'assistenza, tuttavia, il ruolo
delle coalizioni governative dominate dai cattolici è spesso impropriamente ridotto al sostegno
degli organismi privati di beneficenza legati alla Chiesa, senza indagare sulla compresenza di linee
divergenti sulla definizione delle forme concrete di questa mixed economy of welfare465.

L’attenzione dei cattolici per il settore assistenziale non dipendeva soltanto dalla rete di interessi
delle  istituzioni  private,  ma anche da  una specifica postura  ideologica.  L’assistenza  costituiva
quella parte della protezione sociale non direttamente legata alle rivendicazioni salariali o, più in
generale,  al  mondo  del  lavoro;  in  questo  senso,  si  situava  al  crocevia  dei  problemi  della
popolazione, della famiglia, della solidarietà sociale (in senso largo, priva dei connotati di classe)
e della cura. A ciò si aggiungeva il fatto che nel clima di forte polarizzazione anticomunista della

461 Dal, La sécurité sociale à ses débuts, 176.
462 Michele Marchi, Alla ricerca del cattolicesimo politico: politica e religione in Francia da Pétain a de Gaulle

(Soveria Mannelli: Rubbettino, 2012), 257–86.
463 Cfr.  Philippe  Chenaux,  «A  la  recherche  d’une  internationale  démocrate-chrétienne  (1945-1965)»,  in

Histoire des internationales: Europe, XIXe-XXe siècles, a cura di Éric Anceau, Jacques-Olivier Boudon, e
Olivier  Dard  (Paris:  Nouveau  monde  éditions,  2017);  Roberto  Papini,  L’Internationale  démocrate-
chrétienne:  la  coopération  internationale  entre  les  partis  démocrates-chrétiens  de  1925  à  1986 ,  trad.
Mariangela Portelli (Paris: Cerf, 1988); Wolfram Kaiser, Christian Democracy and the Origins of European
Union (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

464 Manow e Van Kersbergen,  «Religion and the Western Welfare State.  The theoretical  context»;  Michel
Dumoulin,  «The  socio-economic  impact  of  Christian  democracy  in  Western  Europe»,  in  Christian
democracy in the European union, 1945-1995: proceedings of the Leuven colloquium, 15-18 november 1995,
a cura di Emiel Lamberts (Leuven: Leuven university press, 1997), 369–74.

465 Bernard Harris e Paul Bridgen, «The “Mixed Economy of Welfare” and the Historiography of Welfare
Provision», in  Charity and Mutual Aid in Europe and North America since 1800  (New York ;  London:
Routledge, 2007), 1–18; Paci, Pubblico e privato nei moderni sistemi di Welfare, 14–17.

465



prima legislatura repubblicana466, il terreno assistenziale risultava almeno altrettanto importante di
quello strettamente ideologico per la conquista del consenso politico. Per il mondo cattolico, si
trattava  di  dimostrare  la  funzionalità  del  progetto  di  «società  cristiana»  e  di  rimediare  con
l’assistenza  alle  difficili  condizioni  sociali  su  cui  le  sinistre  fondavano  il  loro  consenso.  Per
Giovanni  De  Menasce,  per  esempio,  il  comunismo  rappresentava  un  movimento  ereticale,
riconducibile in ultima istanza a aspirazioni cristiane: se le elezioni del 1948 avevano dimostrato
la validità della mobilitazione ideologica, della contrapposizione radicale e della demonizzazione
dell’avversario,  sul  lungo  periodo  la  strategia  si  sarebbe  rivelata  insufficiente  per  combattere
efficacemente il comunismo467. Anche la destra del partito, che certo non poteva condividere la
diagnosi di De Menasce, sottolineò il ruolo dell’assistenza nel lenire le piaghe della società: nel
1952, all’indomani dell’esito delle elezioni amministrative a Roma, svanita la preoccupazione «di
vedere atei o per lo meno agnostici a capo di una città scelta da Dio per essere il centro della sua
Chiesa», l’assistenza venne ancora una volta individuata come lo strumento per impedire ulteriori
aumenti del Pci in una società dove «il miraggio di un bene terreno reso più seducente dalle tristi
reali condizioni di vita» era più forte «della voce della propria coscienza»468.

La Dc al governo e il disegno delle politiche sociali

Il  mantenimento  delle  competenze  al  Ministero  dell’Interno,  permanentemente  gestito  dalla
Democrazia Cristiana dopo la rottura con le sinistre, risultava funzionale alla necessità di una
gestione strutturalmente legata al partito di maggioranza e alla lotta anticomunista nelle fasce
meno abbienti  della  popolazione,  in  una  strategia  di  conquista  del  consenso.  La  tradizionale
lettura  che  ne  fa  meramente  lo  strumento  clientelare  del  potere  democristiano,  diffusa  già
all’epoca da pamphlet più o meno venati di anticlericalismo, tralascia però il ruolo fondamentale
del  settore  assistenziale  tanto nella  riflessione teorica  quanto negli  equilibri  interni  al  partito
stesso.  Lo  spoglio  degli  Atti  Parlamentari  conferma  solo  parzialmente  l’immagine  di  una
Democrazia Cristiana arroccata sulla difesa del ruolo degli organi confessionali di assistenza e su
una gestione monopolistica e clientelare degli enti assistenziali ereditati dal fascismo: se si prende
in considerazione, per esempio, l’intervento con cui la democristiana Maria Federici, presidente
del Cif, commentò nel 1950 lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno, vi si
trova  tanto  una  lucida  diagnosi  dei  problemi  del  settore  assistenziale  italiano  –  occasione  di
concessioni dialettiche al ministro Scelba, la cui azione assistenziale era ostacolata dalle categorie
post-belliche e dalla mancanza di fondi – quanto un’aperta critica alla mancanza di volontà, da
parte del governo, di attuare «l’elemento assolutamente nuovo» della Carta Costituzionale – il
diritto all’assistenza inteso come diritto naturale alla vita – ma anche alla mancanza di interventi
fiscali  sulla  cattiva  ripartizione  del  reddito  nazionale  «che  congela  le  situazioni  di  povertà,
impedisce  l’iniziativa  personale  e  crea  aree  depresse»  e  alla  considerazione  dei  poveri  come
parassiti anziché come cittadini da restituire «alla vita sociale e all’efficienza sociale»469. Maria
Federici sottolineava la necessità di fare la scelta di una metodologia assistenziale ispirata alla
logica della rehabilitation, ma la risposta di Scelba, che rivendicava la posizione di «avanguardia»
italiana in materia di «previdenza, assistenza, beneficenza» lasciava comprendere quali fossero i

466 Cfr. Ugo De Siervo, Sandro Guerrieri, e Antonio Varsori, a cura di, «Introduzione», in La Prima legislatura
repubblicana, vol. 1, Continuità e discontinuità nell' azione delle istituzioni: (Roma: Carocci, 2004).

467 Giovanni De Menasce, «Non sono otto milioni», Studium, n. 5 (1948).
468 «Editoriale», Caritas, 47 (1952), 3.
469 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs., intervento di Maria Federici, 25 ottobre 1950, pp. 23135-37.
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margini  di  discussione  lasciati  da  chi  deteneva  il  controllo  del  partito  e  dello  strumento
amministrativo470.

La  documentazione  archivistica  permette  di  cogliere  che  al  di  là  di  alcuni  punti  fermi  –  la
strategia del «collateralismo» ritenuta indispensabile a livello politico – all’interno del partito la
discussione sulla previdenza e l’assistenza proseguì anche oltre la vittoria del 1948, usualmente
presentata come il momento di affossamento di tutte le speranze riformiste. Da un lato vi era il
gruppo di parlamentari vicino a Giuseppe Dossetti, che non intendeva limitarsi a una politica di
stretta  difesa  del  paese  dal  comunismo,  ritenendo  la  demonizzazione  dell’avversario  politico
giustificata e necessaria nel frangente storico ma incapace di garantire un successo duraturo dalla
Dc.  Il  movimento cattolico doveva dimostrare nei  fatti  la validità  della  sua proposta politica,
rispondendo al comunismo nel suo terreno e rimuovendo le cause del suo consenso tra le masse
operaie. Il paese doveva allora essere rinnovato nelle sue istituzioni e nelle politiche del lavoro
(attraverso l’obiettivo della piena occupazione), seguendo la strada tracciata dai laburisti inglesi.
La stessa politica sociale non poteva dipendere da motivi umanitari, solidaristici e politici, ma
legarsi al funzionamento stesso dell’ordine economico. Un’azione dal basso, nelle attività sociali,
educative,  assistenziali  era  tuttavia  altrettanto  necessaria.  Questo  approccio  si  scontrava  con
l’appoggio dato dal presidente del consiglio De Gasperi, convinto sostenitore della necessità di
subordinare qualsiasi rinnovamento alla ricostruzione di un solido apparato industriale, alla linea
Einaudi-Pella,  che  si  concentrava  sulla  difesa  della  lira,  sulla  lotta  all’inflazione  e  sulla
stabilizzazione della finanza pubblica, nell’idea che solo l’iniziativa privata avrebbe potuto agire da
fattore propulsore della crescita economica471. Queste vive tensioni interne al partito e al governo
sono testimoniate dalla  vicenda dei  progetti  per  un sistema italiano di  sicurezza sociale.  Nel
dicembre del 1949, il ministro del lavoro Fanfani presentò un progetto, elaborato con l’attuario
Mario  Coppini,  per  tradurre  in  un  testo  legislativo  almeno  alcune  delle  indicazioni  della
Commissione D’Aragona. Il riassetto del sistema previdenziale si associava, nel programma di
governo di Fanfani, ad altre riforme strutturali, cavalli di battaglia della corrente dossettiana, che
avrebbero dovuto dare un contenuto integrale alla nascente democrazia italiana472,  ma fino ad
allora erano state sacrificate sull’altare della lotta all’inflazione e dalla necessità di contenimento
del  deficit  pubblico:  la  già citata legge sulla  tutela della  disoccupazione,  il  piano Ina-Casa di
investimenti edilizi e una politica – che non vide mai la luce – per l'aumento dell'occupazione,
attraverso il varo di un super-ministero per le zone di sviluppo, che avrebbe funzionato come un
organo straordinario di spesa473. La riforma previdenziale, accessoria ma non subordinata rispetto
all’intervento nell’economia, in quanto resa urgente dalle trasformazioni sociali  e economiche,
dalla nuova centralità dei  diritti  sociali  e  dalla  situazione di  difficoltà delle  finanze degli  enti
previdenziali,  minate dall’inflazione,  dall’evasione contributiva e dallo «sconvolgimento sociale

470 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs., intervento di Mario Scelba, 27 ottobre 1950, p. 23328.
471 Cfr. Persico, Il Codice di Camaldoli, 172–75; Graziani, Lo sviluppo dell’economia italiana, 41–43.
472 Un programma laburista  di  piena  occupazione venne presentato da  Giorgio La Pira,  sottosegretario al

ministero del  Lavoro,  come il  punto di  incontro tra i  principi  evangelici,  il  sistema beveridgiano e un
rivisitato keynesismo: cfr.  Piero Roggi,  I  cattolici  e la piena occupazione:  l’attesa della povera gente di
Giorgio La Pira, 3. ed. ampliata (Milano: A. Giuffrè, 2004), 33–36; Roggi, 42–48; Bocci,  Oltre lo Stato
liberale, 423–28.

473 Il  superministero,  che  divenne  poi  la  ben  più  modesta  Cassa  per  il  Mezzogiorno,  rappresentava  una
riedizione in scala ridotta di quel Ministero della difesa economica che dalle pagine della rivista del gruppo
dossettiano  aveva  proposto  nella  primavera  del  1947  (Giovanni  Michelagnoli,  Amintore  Fanfani:  dal
corporativismo al  neovolontarismo statunitense (Soveria  Mannelli:  Rubbettino,  2010),  96.).  La  proposta
nascondeva  l’intento  di  costringere  De  Gasperi  ad  allargare  la  partecipazione  al  governo  del  gruppo
dossettiano dopo l’uscita dal governo dei socialdemocratici:  Amintore Fanfani,  Diari, vol. II. 1949-1955
(Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino, 2011), 74–75.
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conseguente dalla guerra»474, era per la verità assai moderata. Malgrado i riferimenti alla Gran
Bretagna, dove Fanfani nel maggio 1949 aveva compiuto anche un viaggio di studio, i beneficiari
della riforma non erano tutti i cittadini, ma solo i lavoratori, esclusi domestici e stagionali. Alla
popolazione coperta dal piano – il 74% di quella complessiva, il resto restava a carico del sistema
assistenziale – doveva essere garantito meramente «un minimo rispondente ai bisogni vitali»475.
La proposta fanfaniana si infranse contro la necessità di introdurre un’imposta progressiva sul
reddito, ma anche con i dubbi democristiani sulla creazione di un organico sistema di sicurezza
sociale. I contrasti che le proposte del ministro del Lavoro crearono all’interno della compagine
governativa misero alla prova la tenuta del V governo De Gasperi, causandone alla fine del 1949
la caduta, con l’estromissione di Fanfani dal consiglio dei ministri476. La rottura tra Fanfani e De
Gasperi fu soprattutto dovuta al rifiuto del secondo, fedele alla linea economico-finanziaria di
Pella  e  della  Confindustria,  di  sostenere  i  suoi  ambiziosi  progetti  keynesiani  di  lotta  alla
disoccupazione,  ma è  in questi  conflitti  interni  alla  Democrazia Cristiana,  all’alba degli  anni
cinquanta, che occorre datare l’abbandono di una prospettiva complessiva di riforma del sistema
previdenziale477.  L’affossamento  del  progetto  testimonia  le  reticenze  del  movimento  cattolico
verso il concetto di sicurezza sociale, già emerse durante la XXIII Settimana sociale dei cattolici
italiani,  tenutasi  a  Bologna  nel  settembre  del  1949.  Fanfani  stesso  aveva  espresso
all’organizzatore,  monsignor  Pietro  Pavan,  la  sua  contrarietà  alla  scelta,  come  cornice  della
settimana,  dell’espressione  «sicurezza  sociale»,  formula  di  «derivazione  protestante»,  capace
inoltre di avallare potenzialmente il «collettivismo più assoluto». Dovendo distinguere previdenza
e assistenza, l’ampiezza del concetto di sicurezza sociale meritava di essere circoscritta, in modo
che non minacciasse né «la cristiana virtù della prudenza» né gli spazi della carità478. 

La  Settimana sociale  bolognese  rappresentò  un  importante  momento  di  confronto  interno  al
mondo cattolico, con posizioni che andavano dai favorevoli alla limitata riforma fanfaniana, come
quella del fondatore e rettore dell’Università Cattolica Agostino Gemelli, ai contrari al varo di
qualsiasi sistema di sicurezza sociale (sulla linea di De Gasperi, che avrebbe reagito scandalizzato
alle proposte sostenendo che si trattava di «New Deal»479). Le competenze e il ruolo dello Stato
rappresentavano la  linea  di  faglia  tra  le  diverse  posizioni  democristiane480.  Comune  a  tutti  i
partecipanti alla Settimana sociale era l’idea che l’assistenza costituisse una funzione originaria
delle comunità naturali, che l’ente pubblico gestiva per delega della società data la complessità dei
problemi. A un giudizio positivo sulla previdenza, radicata nella comunità professionale da cui il
singolo traeva il suo status, non corrispondeva un’unica linea di pensiero per quanto riguardava il

474 Pavan, «Un progetto “clandestino” di riforma. Fanfani e la previdenza sociale», 96.
475 Introduzione al disegno di legge, cit. in Pavan, 99.
476 Cfr. Piero Craveri, De Gasperi (Bologna: Il mulino, 2015), 415–27; Fanfani, Diari, II. 1949-1955:179–80;

Piero Barucci, Ricostruzione, pianificazione, Mezzogiorno: La politica economica in Italia dal 1943 al 1955
(Bologna:  Il  Mulino,  1978),  402–4;  Alberto  Cova,  «Tra  ricostruzione  e  sviluppo:  quale  politica
economica?», in Non lamento, ma azione: i cattolici e lo sviluppo italiano nei 150 anni di storia unitaria, a
cura di Maria Bocci (Milano: Vita & Pensiero, 2013), 317–27.

477 Pavan, «Un progetto “clandestino” di riforma. Fanfani e la previdenza sociale», 98–99.
478 Caterina Ciriello, Pietro Pavan: la metamorfosi della dottrina sociale nel pontificato di Pio XII (Bologna: Il

Mulino, 2012), 147–48.
479 Fanfani, Diari, II. 1949-1955:179.
480 Andrea Salini, in una ricostruzione improntata a considerazioni presentiste e a una polemica intra-ecclesiale

sulla  Dottrina sociale della Chiesa iniziata negli anni ottanta, sembra rimproverare ai  democristiani  del
dopoguerra di avere attribuito troppa importanza allo Stato e alla sussidiarietà verticale nel settore pubblico,
soffocando la  solidarietà orizzontale e  il  reticolo pluralista  capace di  responsabilizzare la società  «nella
gestione di interessi che sono a un tempo suoi propri e collettivi». Il dibattito prioritario per i democristiani
del dopoguerra, in realtà, riguardava proprio le funzioni, più o meno larghe, da attribuire allo Stato. Cfr.
Andrea  Salini,  «L’ordinamento  dell’assistenza  nei  lavori  dell’Assemblea  Costituente»,  Bollettino
dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico, 2003, 241–66.

468



livello superiore, quello della comunità nazionale (anch’essa d’altronde «naturale»). Per Gemelli,
e in generale per quanti arrivavano a concepire il ruolo dello Stato come reformatio del corpo
sociale,  nel  suo  compito  di  preparare  l’uomo  alla  città  eterna,  l’azione  pubblica nel  campo
assistenziale non rischiava di invadere ed esaurire i tradizionali spazi della carità, lasciando anzi
ad essa «un largo margine, un molto largo margine»481. In un’assistenza pubblica più moderna e
generalizzata – aggiungeva il teologo Carlo Colombo – la carità cambiava semplicemente «di
forma,  non  di  contenuto»,  divenendo  «carità  sociale»482.  Lo  Stato  e  la  Chiesa  esercitavano
parallelamente, con strumenti diversi, la stessa funzione della comunità nazionale. Al primo,  in
quanto forma di organizzazione moderna della comunità sociale, competeva la prevenzione dei
«disturbi sociali» e l’attenuamento degli «squilibri che pongono il lavoratore nella necessità di
essere protetto» con interventi sulla struttura del sistema economico483, ma anche la garanzia a
tutti i cittadini del diritto alla vita: secondo Gemelli, «i paesi che non provvedono a questi bisogni
e che tardano a corrispondere quanto richiesto in nome di diritti fondamentali si preparano a
giorni amari»484.

Queste posizioni  universaliste  del  gruppo gemelliano vennero accolte con soddisfazione dagli
alleati socialdemocratici485, ma a differenza di quanto sottolineato da commentatori simpatetici486,
erano  tuttavia  ben lontane dal  rappresentare  l’intero movimento  cattolico,  come testimoniava
senza possibilità di equivoci l’intervento introduttivo dell’arcivescovo di Genova Giuseppe Siri,
presidente delle  Settimane sociali  fino alla  loro conclusione,  nel  1970.  Il  presule,  fedelissimo
discepolo  di  Pio XII,  definiva  la  sicurezza  sociale  come «sufficiente  garanzia  di  stabilità  nel
godimento dei beni umani e sociali» e distinta nei beni necessari alla vita (nell’ordine «alimenti,
casa, educazione, religione, cura, assistenza, difesa dalle avversità»), nei diritti inerenti alla natura
e alla persona umana «sia in modo diretto che indiretto» e nell'«ordine e giustizia di ambiente per
poter vivere coi propri simili in un complesso di rapporti che siano umani e confortevoli». Dopo
aver integrato nella sfera della sicurezza sociale la religione, in posizione addirittura prioritaria
rispetto all’assistenza sanitaria, Siri sottolineava la necessità di radicarla nel diritto naturale – che
per  il  presule,  pioniere  della  diffusione  del  concetto  nell’orbe  cattolico,  giustificava  la
rivendicazione della Chiesa di possedere le norme etico-morali universalmente valide e i criteri di
una corretta organizzazione collettiva – ma anche nel benessere economico e nella «sanità morale
dell'organismo sociale»,  cioè  nel  ruolo  del  cattolicesimo che  avrebbe  permesso  di  evitare  la
degenerazione burocratica degli organismi preposti alla sicurezza sociale487. Siri ammoniva quelle
correnti  della  DC,  in  primis  i  dossettiani,  che  più  si  erano  richiamati,  con  toni  entusiastici,
all'esperienza laburista488: in quanto cattolici bisognava «essere cauti nel copiare esempi d'oltre
frontiera»489.  Il  presule preferiva sottolineare il  carattere di  «liberalità» della beneficenza, che
comportava da un lato l'assenza di un diritto e dall'altro il  richiamo a specifici doveri di tipo
religioso.  Secondo  Siri,  la  scomparsa  della  beneficenza  –  nella  «quasi  totalità  di  ispirazione

481 Agostino Gemelli,  «La esemplare organizzazione dell’assistenza sociale in Inghilterra», Vita e Pensiero, n.
12 (1948), 36.

482 Carlo Colombo, «Assistenza, beneficenza, carità», Vita e pensiero, n. 12 (1948), 694.
483 Francesca Duchini, «Primo convegno nazionale della protezione sociale», Cronache sociali, n. 9 (1948): 8.
484 Gemelli, «La difesa della salute in un sistema di sicurezza sociale», 195.
485 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 161, Ugo Colombo, “Intervento al Congresso

dell’Anea”, 21 ottobre 1949.
486 Edoardo Bressan, «Le vie cristiane della sicurezza sociale. I cattolici italiani e il Welfare state», Sociologia e

politiche sociali, n. 3 (2012): 91–120.
487 Giuseppe Siri, «Sicurezza sociale e beneficenza», in  La sicurezza sociale. Atti  della XXIII settimana dei

Cattolici italiani, Bologna 24-29 settembre 1949 (ICAS, 1950), 20.
488 Cfr. Galavotti, Il professorino, 280–85.
489 Siri, «Sicurezza sociale e beneficenza», 21.
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cristiana» – avrebbe allora comportato la distruzione del tessuto cristiano della società e la stessa
perdita di una possibilità di salvezza, tanto per chi offriva quanto per chi riceveva e per l'intero
consesso sociale.  Alla beneficenza veniva ritagliato uno spazio apposito,  quello dell'assistenza,
mentre la sicurezza sociale veniva considerata nei soli aspetti di previdenza e assicurazione. Nel
discorso del presule, il problema sociale non poteva essere risolto senza tenere conto delle leggi
economiche:  il  sistema di  sicurezza sociale doveva quindi  limitarsi  a  rimediare alle  più gravi
necessità, ma troppo vasta era la «sfera dei bisogni» perché le istituzioni sociali potessero del
tutto  provvedervi.  La  beneficenza,  espressione  della  società  vivificata  dalla  Chiesa,  avrebbe
dovuto fare  il  resto,  permeando anche il  sistema previdenziale del  suo spirito,  mantenendovi
«l'anima della liberalità e non della fredda burocrazia»490.

Siri  si  esprimeva in questo senso addirittura contro la gestione diretta,  ad esempio attraverso
«un'impresa statale», della sicurezza sociale da parte dello Stato, che doveva limitarsi a «creare
diritti e doveri necessari o opportuni al bene comune» e a «muovere, reggere e contenere tutte le
altre forze»491. In questo quadro, la sicurezza sociale e la beneficenza avevano il comune dovere di
educare il popolo, incoraggiando «lo spirito previdenziale dei singoli», lo sforzo di migliorare le
proprie condizioni di vita e lo sviluppo, da parte dei più poveri, di una «disciplina della rinuncia»,
vale a dire del «ragionevole sacrificio per mantenere la propria dignità»492. Da questo principio
«di equilibrio morale» derivava tuttavia una forte accentuazione del discorso mutualistico e la
limitazione  del  principio  della  sicurezza  sociale  ai  soli  lavoratori,  lasciando  ampio  spazio
all'assistenza, che si configurava come una forma di intervento residuale e paternalistica:

«Un piano di  sicurezza sociale non può avere per oggetto i  poltroni  e gli  scrocconi.
Costoro vorrebbero che si assegnasse un vitalizio ad ogni uomo. Ciò non può essere e
perché ciò non sia, la sicurezza sociale deve avere solo due termini di riferimento, il
lavoro e la impossibilità del lavoro, legandosi al primo nel più forte dei modi»493.

Nelle mani dello Stato, la sicurezza sociale, benché scevra da un’impostazione universalistica, si
esauriva nel solo aspetto economico e materiale, distruggendo inesorabilmente l’istituto familiare,
favorendo «l’intruppamento collettivo degli assistiti» e penalizzando l’iniziativa dei singoli e le
loro capacità di risparmio494. La soluzione stava ancora una volta nella beneficenza, che difendeva
la  moralità  di  lavoratori  e  scrocconi  stimolando  entrambi  a  raggiungere  l'indipendenza
economica. Il discorso si muoveva nell'ottica di una valorizzazione delle opere di carità arrivando
a lamentarsi della «poca sapienza delle leggi di soppressione e incameramento delle opere pie»
del secolo XIX, che aveva prodotto «molti organismi i quali vivono pressoché solo per pagare i
propri  impiegati»495.  L’attaccamento  a  quello  che  Vigorelli,  recensendo la  Settimana  sociale,
definiva  «il  tesoro  antico»  della  beneficenza  traduceva  non  soltanto  la  tradizionale  influenza
ecclesiastica su questi settori – e il prestigio sociale che ne derivava – ma anche e soprattutto la
negazione o comunque la retrogradazione, insita nello schema di valutazione della realtà proprio
del magistero intransigente, della dignità morale di chi operava, anche nel campo assistenziale,
fuori dalla Chiesa. L’intento era quello di contrastare i rischi di un'influenza secolarizzante dei

490 Siri, 24–25.
491 Siri, 23.
492 Siri, 25.
493 Siri, 26.
494 Raimondo Spiazzi, L’assistenza di uno stato moderno secondo i principi della sociologia cristiana, Pontificia

Commissione Assistenza, Quaderno di documentazione Pca (Roma: Arti Grafiche, 1954), 32.
495 Siri,  «Sicurezza sociale e beneficenza», 27. Sulla stessa linea, l’intervento parlamentare di Umberto Tozzi

Condivi, che rispose alle critiche delle sinistre invocando il ristabilimento delle congregazioni di carità al
posto del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza: Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs., 10
ottobre 1948, p. 3072.
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sistemi  di  sicurezza  sociale,  valorizzando il  ruolo  delle  organizzazioni  dirette  dalla  Chiesa  e
cercando  di  ricondurre  sotto  l'influenza  di  quest'ultima  le  istituzioni  dedite  a  scopi  sociali,
emanazione di una società profana vista come radicalmente contrapposta, nel quadro del progetto
di riedificazione della società cristiana. L'intervento pubblico veniva di conseguenza considerato
come un semplice sostegno alle iniziative private tradizionali di assistenza e beneficenza. Nello
schema intransigente  aggiornato  alla  seconda  guerra  mondiale,  l’assistenza  costituiva  l’attività
morale della società, capace di riequilibrare le conseguenze dell’incapacità dell'uomo, lasciato alle
sue forze naturali, di pervenire a una società giusta496. Nella prolusione siriana, l'assistenza non
era  considerata  una  funzione  di  stato,  cui  il  cittadino  in  quanto  tale  aveva  diritto,  ma  era
rigidamente distinta dalla previdenza e ricondotta alla beneficenza, cioè a un dovere che poteva
essere dettato e correttamente esercitato solo dalla carità cristiana e organizzato dall'istituzione
ecclesiastica. Il metro del giudizio dell'attualità era infatti costituito dal ruolo che i cattolici, e
dunque l'istituzione ecclesiastica, data l'ecclesiologia dominante, potevano avervi497. Restringere
lo spazio dell’assistenza privata equivaleva, in questo senso, a restringere lo spazio dell’imperativo
morale nella società.

La polemica contro l’assistenza pubblica

A partire  dall’inizio  degli  anni  cinquanta,  lo  schieramento  cattolico-intransigente,  forte  delle
posizioni conquistate e del prestigio degli organismi assistenziali che gestiva, si portò all’attacco.
Questa  offensiva  confessionale  si  saldava  con  la  contemporanea  battaglia  intraecclesiale  che
comportò  la  condanna  della  nouvelle  théologie e  degli  scritti  di  Maritain,  ma  anche
l’allontanamento di Giovanni Battista Montini dalla Segreteria di Stato e la brusca conclusione
dell’esperienza dei preti operai. In Francia, queste posizioni si mobilitarono intorno alla questione
scolastica, affossarono ogni possibilità di una Democrazia Cristiana alla francese, avviarono il
progressivo declino del Mrp malgrado il suo scivolamento a destra e guardarono con favore alla
nascita del governo Pinay, il primo del dopoguerra presieduto da un ex-vichysta498; in Italia si
tradussero  nella  cosiddetta  operazione  Sturzo,  il  tentativo  di  unire  in  un’unica  lista  cattolici,
monarchici e ex-fascisti per le elezioni amministrative di Roma del giugno 1952. Promotore e
protagonista dell’iniziativa conservatrice era il cosiddetto «partito romano», una lobby interna al
mondo ecclesiastico, di orientamento clerico-moderato, in cui non stupisce trovare il nome di
Ferdinando Baldelli, il presidente della Pca499. Malgrado l’ostilità di De Gasperi500, l’operazione si
risolse in un successo elettorale; il costo politico fu tuttavia elevatissimo: un’emorragia di quadri
del  partito  e  dell’associazionismo  cattolico,  aggravata  da  purghe  interne  come  quelle  che
riguardarono la Gioventù di Azione cattolica.

L’obiettivo  di  fondo  dell’offensiva  confessionale,  vale  a  dire  l’isolamento  del  comunismo,  si
confondeva  con  il  condizionamento  della  Dc,  a  cui  veniva  rimproverata  la  mancata
confessionalizzazione dello Stato, e con la marginalizzazione di quei cattolici più sensibili alle
istanze  della  riforma  sociale501.  L’assistenza  era  uno  dei  temi  di  un  più  ampio  sforzo  di
penetrazione della società, tanto più necessario quanto più la battaglia politica anticomunista stava
perdendo  lo  slancio  iniziale  derivante  dalla  massiccia  mobilitazione.  L’offensiva  di  marca
intransigente scelse di promuovere un disegno di confessionalizzazione dell’assistenza basato sulla

496 Renato  Moro,  «Mondo cattolico,  Stato  sociale  e  infanzia  (1945-53)»,  in  Welfare  e  minori:  l’Italia  nel
contesto europeo del Novecento, a cura di Michela Minesso (Milano: Angeli, 2011), 239.

497 Cfr. Miccoli, «La Chiesa di Pio XII nella società italiana del dopoguerra», 555–68.
498 Marchi, Alla ricerca del cattolicesimo politico, 286.
499 Andrea Riccardi, Il Partito romano nel secondo dopoguerra, 1945-1954 (Brescia: Morcelliana, 1983), 116.
500 Pietro Scoppola, La proposta politica di De Gasperi (Bologna: Il mulino, 1977), 146–49.
501 Miccoli, «La Chiesa di Pio XII nella società italiana del dopoguerra», 576.
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rivendicazione del primato della carità.  Era tuttavia possibile notare un’oscillazione permanente
tra il recupero dell’assistenza quale frutto della carità, quale sua componente derivata (e quindi
competenza  della  Chiesa),  e  la  critica  delle  accezioni  collettiviste  del  termine  assistenza.  Il
periodico della Pca, per esempio, negava che la carità potesse rappresentare una virtù sociale o
collettiva, a differenza dell’assistenza, «parola moderna derivata dal presentarsi alla ribalta della
storia, della questione sociale, della scienza sociale, della soluzione socialista» e ammoniva che i
cattolici non dovevano cercare di confondersi con l’assistenza, entrando in concorrenza con essa:

«La moda del sociale non ha risparmiato quella che è senza dubbio la giurisdizione della
Chiesa. Per cui, scivolando nel sociale, la carità è costretta all’assistenza e al conflitto con
i poteri dello Stato»

Con la stessa verve, Rodhain si prendeva gioco di quei cattolici che facevano «i gargarismi» con
la  locuzione  «giustizia  sociale».  Nel  pensiero  di  Rodhain,  l’apologia  del  carattere  aclassista
dell’assistenza – ribadita fin dal 1945, in polemica non soltanto con le iniziative dell’umanitarismo
comunista, attivissimo con il  Secours populaire502, ma anche con le iniziative dei movimenti di
azione cattolica, che si mostravano a loro volta contrari a ogni forma di paternalismo e carità
elemosiniera503 – trasmutò gradualmente in aperta critica del sistema di sicurezza sociale. Se per
Baldelli, tuttavia, ciò corrispondeva al disegno di una completa confessionalizzazione dello Stato
assistenziale – la carità, anziché essere tollerata come «correttivo del correttivo» (l’assistenza),
doveva assorbirla – Rodhain si limitava invece a difendere le prerogative delle opere caritative, a
livello  intraecclesiale  come  davanti  allo  Stato.  Secondo  Baldelli,  l’assistenza  sociale  era
meramente un aspetto moderno della carità e non poteva essere sganciata dai principi alla base
della carità stessa, cioè non poteva essere inquadrata come attività autonoma dello Stato, perché
ciò  avrebbe  aperto  la  via  al  totalitarismo  che  pretendeva  di  trasformare  «il  volontarismo  in
burocrazia,  e  l’amore  in  diritto»504;  per  Rodhain  il  rischio  stava  viceversa  nel  mancato
riconoscimento di  qualsiasi  ruolo alla  carità  dei  privati.  Queste  posizioni  riflettevano il  largo
protagonismo delle opere assistenziali create nel periodo bellico o immediatamente post-bellico e
spingevano a mettere in piedi un’ampia strategia di sostegno. L’esigenza di rinnovamento alla
base delle riforme del 1945 e il consenso che esse riscuotevano venivano talora riconosciuti505, in
particolare dai cattolici delle Semaines sociales, ma anche da questi ultimi il tentativo di rendere
lo Stato preminente nel campo della protezione sociale veniva presentato come un «rinascente
totalitarismo» e, polemicamente, come l’occasione per «continuare e sviluppare, sia pure con altri

502 Il  Secours populaire français,  rifondato alla  Liberazione sulle rovine del  Secours rouge international del
periodo  fra  le  due  guerre,  costituiva,  all’interno  del  conglomerato  associativo  presente  intorno  al  Pcf,
l’organo di  assistenza.  Dopo una fase di  espansione nell’immediato dopoguerra,  il  Secours  populaire fu
invitato dal Pcf a limitare la sua azione alle vittime della repressione politica, dando centralità alla funzione
di denuncia e penetrazione politica, ma rinunciando tanto alle velleità egemoniche sulle altre organizzazioni
associative quanto a divenire un’organizzazione caritativa su larga scala. Perse il 96% dei militanti tra il
1945 e il 1952, quando contava circa 7.000 aderenti, ritornando verso l’umanitarismo e l’apolitismo con la
guerra d’Algeria : cfr. Brodiez, Le secours populaire français 1945-2000, 45–90.

503 Nel 1948, aderendo alla «campagne des berceaux» promossa dal Secours Catholique, la segreteria nazionale
della  JOC  aveva  invitato  i  suoi  membri  a  partecipare  con  la  missione  particolare  di  «apporter  aux
différentes  personnes  présentes  la  mentalité  ouvrière,  la  fierté  de  notre  milieu  en  réaction  avec  le
paternalisme et l’aumône organisée pour éviter toutes maladresses à l’égard des familles aidées»: Dubrulle,
Mgr Rodhain et le Secours catholique, 127–28. 

504 L’intervento  radiofonico del  capoufficio stampa della  Pca  è  riportato in  Carlo Falconi,  La Chiesa e  le
organizzazioni cattoliche in Italia, 1945-1955: saggi per una storia del cattolicesimo italiano nel dopoguerra
(Torino: Einaudi, 1956), 461.

505 Charles Flory, «La crise de civilisation et l’affrontement de doctrines», in Le catholicisme social face aux
grands  courants  contemporains:  compte  rendu in extenso  des  cours  et  conférences:  Semaines  sociales  de
France, Paris 1947, 34. session (Lyon: Chronique sociale de France, 1947), 15–33.
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uomini, l’opera di statalizzazione degli ultimi anni presentata come rivoluzione nazionale»506. Più
alla destra dello schieramento cattolico, la sicurezza sociale e l’espansione del ruolo dello Stato
venivano presentati come pericolosi non solo in quanto lesivi dell’iniziativa privata, burocratizzati
e dotati di un intrinseco sbocco socialisteggiante, ma anche per i pesanti e sul lungo periodo
insostenibili  gravami  che  imponevano  all’economia  nazionale507.  L’intervento  dello  Stato  e  il
carattere obbligatorio dei versamenti – a differenza che in un sistema assicurativo – venivano
ritenuti  in sé  «attacchi  alla  libertà  dell’individuo» volti  a  creare  una «società  di  insetti»  che
riduceva la persona umana a ingranaggio produttivo508.

Tanto per Rodhain quanto per i cattolici sociali si poneva, di fronte alla creazione delle casse di
sicurezza sociale, il problema di salvaguardare l’autonomia istituzionale e gestionale delle opere
cattoliche. Per potere efficacemente elevare le proprie rivendicazioni, queste ultime necessitavano
tuttavia  di  un organismo rappresentativo,  capace  di  relazionarsi  direttamente  con il  Msp.  La
fondazione dell’Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
(Uniopss), organismo ecumenico che rappresentava anche opere non confessionali, a condizione
che si riconoscessero, secondo un’impostazione maritainiana, nei fini e negli obiettivi enunciati
dallo Statuto, rappresentò un successo di Rodhain, di Charles Blondel delle  Semaines sociales e
del  Mouvement  républicain  populaire509,  contro  quei  settori  del  mondo cattolico-intransigente,
guidati da  Jacques Guérin de Vaux et  Jérôme Poindron che avrebbero preferito un organismo
saldamente confessionale, agganciato alla gerarchia episcopale e arroccato in difesa di quello che
veniva  presentato  come  un  baluardo  di  fronte  all’individualismo  liberale  e  al  comunismo.
L’Uniopss rappresentava solo una parte delle circa 12-15 mila opere private francesi – negli anni
cinquanta raggruppava l’Office central des oeuvres de bienfaisance nato alla fine del XIX secolo, il
Secours catholique, il Secrétariat catholique des œuvres charitables sociales et sociales d’hygiène, il
Mouvement populaire des familles, la Società Vincenziana, il Concistoro ebraico, la Federazione
protestante,  l’Esercito della Salvezza e la  Fédération des établissements hospitaliers d’assistance
privée,  ma non arrivò mai ad attirare neanche un’organizzazione pienamente laica malgrado la
rivendicata aconfessionalità510 – e unificava realtà assai diverse quanto a livello di specializzazione
sotto la bandiera della difesa dei «corpi intermedi» e della necessità dell’iniziativa individuale.
L’associazione  aveva  in  primo  luogo  lo  scopo  di  assicurare  «il  collegamento  tra  le  Unioni
regionali e dipartimentali per promuovere la loro buona organizzazione e la loro rappresentanza
presso  i  poteri  pubblici  e  la  Sécurité  sociale»;   l’opportunità  di  creare  un  ufficio  studi  era
menzionata come mera eventualità511. Il principio della sussidiarietà era così applicato anche alla
stessa  unione,  che  si  qualificava  di  «interfederale».  Nessun  requisito  di  qualificazione,
funzionamento o subordinazione era richiesto per l’adesione all’Uniopss, se non l’accettazione che
essa avrebbe rappresentato tutti gli aderenti – sia gli enti che le singole persone morali – nelle
convenzioni stipulate con lo Stato o con organismi semi-pubblici come le Casse.

L’organismo era espressione, in senso lato, dei  catholiques sociaux, e traduceva le loro divisioni
tra l’ala più intransigente, fedele agli orientamenti del pontificato pacelliano, e gli ambienti più
innovatori, orientati nella dimensione della «nuova cristianità». I primi presentavano le istituzioni

506 Semaines sociales de France, Transformations sociales et libération de la personne: compte rendu in extenso
des cours et conférences (Lyon, France: Chronique sociale de France, 1946), 12.

507 Jean Renaudin, «Pour tous les besoins des hommes», Union sociale, n. 3 (1948): 2.
508 Jean Renaudin, «Ni société d’insectes ni anarchie», Union sociale, n. 8 (1949): 1.
509 Sui legami di Blondel con il Mrp, cfr. Bernard Comte, «Semaines sociales et personnalisme: la médiation

de Jean Lacroix 1935-47», in  Cent ans de catholicisme social a Lyon et en Rhône-Alpes: la postérité de
Rerum novarum, a cura di Jean-Dominique Durand e Bernard Comte (Editions de l’Atelier, 1992), 511.

510 Michel Chauvière, Enfance inadaptée: l’héritage de Vichy; suivi de l’Efficace des années quarante (Paris: Ed.
ouvrières, 1987), 161.

511 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Statut de l’Uniopss”, s.d.
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private come «fondamentali» per la «vita sociale francese» e, riecheggiando i toni della crisi degli
anni trenta, per la stessa «civiltà»512, tanto in ragione di motivazioni politiche quanto in virtù della
superiorità di ogni forma di attività caritativa rispetto alla giustizia incarnata dalle leggi: 

«L’œuvre privée […] est, par le contact direct avec chaque individu isolé, un facteur de
paix  sociale.  [...]  L’œuvre  privée  est  le  lieu  ou  justice  et  charité  se  complètent
judicieusement. La charité est cependant supérieure à la justice, elle met l’homme en
prise directe avec l’homme»513. 

Gli ambienti più innovatori – che ruotavano intorno al Centre de recherches et d’études sociales –
valorizzavano al contrario la visione associativa, espressione dell’enfasi sulle «comunità naturali»
in cui il singolo poteva espandere la propria personalità. I due gruppi convergevano nell’intenzione
di ridefinire il  ruolo dei privati rispetto alla  Sécurité sociale, tanto nel campo sanitario dove il
conflitto era più marcato quanto in quello prettamente assistenziale. Nel 1950 l’Unione si dotò di
un proprio simbolo, un ponte teso tra le due sponde, rappresentanti lo Stato e le opere private di
assistenza e beneficenza, che avrebbero dovuto collaborare per il  «bene comune». Il discorso
pubblico dell’Unione riconosceva il  ruolo dello  Stato,  sia  pure soltanto come «consigliere» o
«controllore». Nel 1951, le Semaines sociales riconobbero «il diritto e il dovere» dello Stato «di
farsi carico di ciò che nel campo della sanità, è bene comune umano»514. Anche in questo caso,
tuttavia, Charles Blondel, fondatore dell’Uniopss e esponente della corrente meno intransigente
dell’organismo,  non  dimenticava  di  menzionare  i  limiti  dello  Stato  nel  «rispetto  delle  leggi
superiori del  diritto naturale»,  sulle quali  la  Chiesa si  arrogava il  diritto di  definizione.  Ogni
tentativo  di  gestione  diretta  da  parte  dello  Stato  dell’assistenza  –  per  esempio,  attraverso  la
nomina  di  rappresentanti  nei  consigli  di  amministrazione  –  veniva  pertanto  presentato  come
lesivo della dignità e della libertà dei cittadini, primo passo verso una collettivizzazione generale e
il  totalitarismo.   Le  opere  di  beneficenza  venivano  ritenute  «indispensabili»  all’azione  della
Sicurezza sociale515:

«L’État a aussi à définir et à promouvoir les bases d’un plan cohérent d’action sociale, à
en  fixer  les  principaux  objectifs,  à  veiller  à  son  exécution,  et  cela  en  utilisant  au
maximum les initiatives privées, pour connaître par elles les grands problèmes humains
qui  se  posent et  qui  n’ont pas encore trouvé de solution législative,  financière,  ni  de
réalisation»516.

Si  ponevano  le  basi  di  una  distinzione  tra  politica  sociale  e  attività  sociale  che  avrebbe
rappresentato per oltre un decennio il discorso principale dell’Unione. La prima – la definizione
dei grandi orientamenti di massima – spettava allo Stato, mentre le realizzazioni e le traduzioni
nelle pratiche assistenziali risultavano di competenza delle Opere517. Un discorso di questo tipo
era pienamente compatibile con la pianificazione. Con il varo dei primi piani quinquennali, la
coordinazione  delle  opere  private  e  il  miglioramento  delle  forme  della  loro  azione  risultava
fondamentale  per  poter  inserirsi  e  guadagnare un posto sicuro all’interno della  pianificazione
«d’action sanitaire et sociale». Questa linea, che sottolineava un’azione «con i poteri pubblici e
non contro di loro»518, profittava delle risorse fruibili nel quadro dell’azione sociale delle Casse,

512 Jean Renaudin, «L’oeuvre privée fondement de la vie sociale française», Union sociale, n. 33 (1954): 14–
20.

513 Renaudin, 16.
514 Semaines sociales de France, Santé et société: les découvertes biologiques et la médecine sociale au service de

l’homme (Lyon: Ed. du Sud-Est, 1951).
515 Serge Oberlin, «Notre action», Union sociale, n. 1 (1948): 1.
516 Renaudin, «L’oeuvre privée fondement de la vie sociale française», 18.e
517 Jean Renaudin, Union Sociale, n° 5, novembre-décembre 1948, p X du supplément.
518 Jean Renaudin, «Notre raison d’etre», Union sociale, n. 1 (1948): 2.
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fortemente sostenuta da Emmanuel  Rain e dal  nucleo di  funzionari  Mrp del  Ministero della
Sanità, ma anche dalla Direzione di Laroque al Ministero del Lavoro, e permetteva di ovviare al
problema  sempre  più  marcato  della  carenza  di  risorse  economiche.  Pur  nella  costante
precisazione che non bisognava fare affidamento sulla Sécurité sociale e, al contrario, occorreva
continuare  a  fare  appello  ai  doni  della  collettività  per  non  «sminuire  l’uomo e  mancargli  di
rispetto»519,  l’Uniopss  intravide  nella  possibilità  della  collaborazione  puntuale  con  il  settore
pubblico  la  chiave  della  propria  sopravvivenza,  ritenuta  ormai  compromessa  non  solo  per
l’avvenuta  espansione  dell’area  dell’intervento  pubblico  ma  anche  perché  quest’ultimo,
aumentando i prelevamenti fiscali, rendeva «difficile per tutti la copertura autonoma dei propri
rischi» e addirittura «precludeva ogni possibilità di risparmio» e quindi di finanziamento della
carità520. Malgrado questa critica di fondo alla Sécurité sociale, resa necessaria dalle conseguenze
della  guerra  ma viziosamente  votata  ad  una perpetua  auto-espansione  che  fagocitava  tutta  la
struttura  sociale  tradizionale  e  legava  sempre  di  più  gli  uomini  allo  Stato,  le  condizioni
economiche costringevano i cattolici a adeguarsi.

Secondo la legislazione del 1946, le Casse potevano rimborsare le opere private a condizione che
l’attività di queste ultime fosse riconosciuta e autorizzata. In questo caso, il rimborso non era più
a  discrezione  della  Cassa,  ma  dovuto521.  Occorreva  tuttavia  che  le  opere  accettassero
«indispensabili revisioni» e proprio per questa ragione la creazione dell’Unione venne stimolata e
favorita dai funzionari più vicini al movimento cattolico come Rain. In effetti, scopo dell’Uniopss
non era soltanto di aumentare la propria influenza attraendo altre opere pie e inserendo propri
rappresentanti nelle principali istanze nazionali, come il  Conseil supérieur de service social, ma
soprattutto di specializzare e modernizzare le iniziative esistenti. L’Unione si dotò nel 1949 di un
consiglio di esperti in materia giuridico-fiscale e di un servizio tecnico, per la specializzazione
degli  interventi, la modernizzazione di strutture e attrezzature e la professionalizzazione degli
operatori. Sotto la direzione di Jean Renaudin fino al 1955, poi fino al 1976 di Robert Prigent522,
l’uomo politico del Mrp che nella sua qualità di primo ministro della popolazione all’indomani del
conflitto aveva contribuito alla costruzione dell’assetto istituzionale del dicastero di riferimento,
l’Uniopss mirò a accompagnare la trasformazione delle opere cattoliche «dal piano della carità al
piano  della  solidarietà,  senza  perdere  la  loro  originalità,  la  loro  personalità  e  la  loro
autonomia»523.  La  modernizzazione  delle  opere  cattoliche  rappresentava  una  necessità
unanimemente riconosciuta e coincideva largamente con un maggior ruolo accordato al personale
laico specializzato. Il Secours Catholique si presentò all’avanguardia, per l’efficacia e rapidità del
suo operato, per l’adozione delle moderne tecniche sociologiche di rilevamento dei bisogni, per la
capacità di sfruttare tutti i moderni mezzi pubblicitari e per la strutturazione organizzativa, con la
diffusione su tutto il territorio nazionale e l’apertura di sezioni in tutte le diocesi e sotto-sezioni
nelle chiese parrocchiali. Le grandi campagne organizzate dal Secours Catholique in risposta alle
grandi  emergenze  sociali  del  dopoguerra  –  i  malati,  la  natalità  in  forte  crescita  senza  un
corrispondente aumento delle abitazioni e delle risorse economiche delle famiglie,  gli  anziani
dalle  pensioni  risucchiate  dall’inflazione – mobilitarono parrocchie  e  movimenti  cattolici,  ma
grazie all’uso dei moderni mezzi di comunicazione anche un pubblico più vasto, ai margini della
secolarizzazione, nell’ottica della ricostruzione della società cristiana524. Se la polemica constante

519 «Pas de politique de facilité», Union sociale, n. 1 (1948): 5.
520 Renaudin, «Pour tous les besoins des hommes», 1.
521 Circolare 173 del 20 agosto 1946 della Direzione generale della Sicurezza sociale, cit. in  «La place des

oeuvres privées dans l’action sanitaire et sociale. Leur financement», 4.
522 Alla presidenza, si succedettero Serge Oberlin poi dal 1967 al 1981 Louis Charvet. 
523 Oberlin, «Notre action».
524 Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique, 154.
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con lo stato repubblicano spinse a evitare ogni finanziamento pubblico al  Secours Catholique, a
differenza  di  quanto  accadde  in  Italia  o  in  Germania,  il  discorso  dell’Uniopss  criticava  le
insufficienze dell’azione statale (arrivando a assorbire alcune istituzioni precedentemente gestite
dall’Entraide française)525 e rivendicava che soltanto i privati avrebbero potuto, grazie al contatto
umano con i beneficiari, apportare reali elementi di modernizzazione al sistema assistenziale526.

Anche in Italia la fine del conflitto comportò un rinnovato protagonismo delle opere private, che
passarono indenni  l’epurazione,  come avvenne anche per  un personaggio associato al  passato
regime come il direttore della Pontificia Commissione Assistenza Ferdinando Baldelli, che le note
fiduciarie di polizia definivano «tuttora di  sentimenti fascisti»527.  La struttura vaticana, che si
riteneva destinata a scomparire con la fine dell’emergenza bellica, non solo riuscì a perpetuarsi al
ritorno alla normalità, ma conobbe invece un ampio sviluppo tanto in termini di diffusione sul
territorio nazionale,  quanto in termini di condizionamento sul  partito di maggioranza. Questa
espansione rispondeva all’idea di Baldelli che la carità della Chiesa non dovesse apparire come
gesto  temporaneo  e  straordinario,  strappato  da  situazioni  di  emergenza,  ma  rivelarsi  come
operazione  organizzata,  «un  esercito  con  tutte  le  sue  articolazioni:  plotone,  compagnia,
battaglione,  reggimento,  divisione,  armata»528.  Da  questo  punto  di  vista  organizzativo,  la
Pontificia  divenne  un  organismo ramificato,  con  organi  al  centro  (la  presidenza  centrale,  un
comitato economico, e uffici per la gioventù, per i «refettori del papa», la «redenzione sociale», i
campi profughi, gli stranieri, gli emigranti)529, 33 delegazioni regionali, 287 sezioni diocesane e
5236  sottosezioni  parrocchiali,  che  impiegavano complessivamente  7340 sacerdoti  e  103758
laici530. La Pontificia, nonostante le proteste dei vescovi e delle associazioni cattoliche, rimase un
organo del tutto autonomo dalle autorità ecclesiastiche diocesane, il cui potere era limitato alla
nomina del presidente diocesano. In molti casi, più che promuovere nuove iniziative, organizzò e
accentrò  quelle  esistenti,  evitando  le  dispersioni  di  mezzi  attraverso  un  Comitato  di
coordinamento per le opere caritative cattoliche. La strutturazione della Chiesa come movimento
di massa raccolto intorno al Papa – nella Pca, attraverso la sua carità – entrava in conflitto con le
articolazioni tradizionali diocesane e parrocchiali: i vescovi arrivarono a protestare, rivendicando
il  controllo sulle attività della Pca, che avrebbe permesso di evitare sovrapposizioni con altre
iniziative o gestioni finanziarie non corrette531. La mobilitazione anticomunista sancì la definitiva
trasformazione di uno sforzo assistenziale nato come temporaneo in un’organizzazione stabile,

525 Cfr. Dubrulle, 229.
526 «Les bases d’une institution durable, c’est seulement le contact humain, dans sa diversité infinie, dans la

possibilité qu’il a seul de coller exactement à la réalité. […] Le pionnier, le défricheur, ne saurait appartenir
qu’à l’initiative privée» : «Les oeuvres privées au travail», Union sociale, n. 3 (1948): 12.

527 Secondo una nota di polizia del dopoguerra, Baldelli «nel periodo fascista svolgeva propaganda politica in
collaborazione con vari gerarchi del PNF e rimase molto intimo a[l] [Aldo] Vecchini che andò di persona a
rilevare con la propria auto, trasportandolo a Roma nella clinica S. Carlo»: Haeu, Fondo Alcide De Gasperi,
Corrispondenza, f. 347, “Unite copie di segnalazioni fiduciarie sulla probabile convivenza tra membri e
organi della S.Sede con elementi nazi-fascisti e neo-fascisti”, Ferrari a De Gasperi, 11 settembre 1946.

528 «Discorso di mons. Baldelli in occasione del Convegno Nazionale», Caritas, 47 (1952), 4.
529 Atti/miseria, 1953, 13: Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia. documentazioni:313.
530 Nel 1956 l’organizzazione contava al centro 16 collaboratori sacerdoti e 171 laici, nelle regioni 99 sacerdoti

e 132 laici e nelle diocesi 7225 sacerdoti e 103455 laici: Falconi, La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in
Italia, 1945-1955, 452. Circa 40.000 erano stipendiati secondo R. Bianchi, POA: la scodella pontificia che
monopolizza la beneficenza, L’Avanti, 8 aprile 1959. 

531 I vescovi ritenevano che «la Pca non d[ovesse] divenire un’organizzazione così nazionale da convogliare in
uno tutte le forme di carità. Temono con fondamento che ciò finirebbe con l’inaridire i rivoli della privata
beneficenza e diminuire l’apporto di tante altre associazioni»:   Verbali della riunione dei presidenti delle
Conferenze  episcopali  regionali,  8-10  gennaio  1952,  cit.  in  Riccardi,  Il  Partito  romano  nel  secondo
dopoguerra, 1945-1954, 228. Scandali e malversazioni legati alla Pca erano denunciati anche in  HAEU,
Fondo Alcide De Gasperi, Corrispondenza, f. 347.

476



che Pio XII  dotò nel  giugno 1953 di  uno statuto definitivo,  ribattezzandola Pontificia Opera
Assistenza (Poa)532.

L’espansione della fine degli anni quaranta cancellò gradualmente anche i limiti dell’azione della
Pontificia  rispetto  all’azione  dello  Stato.  Dopo  la  supplenza  esercitata  durante  la  guerra,
inizialmente, anche per la deficienza di mezzi, la Pontificia aveva inteso limitato e concentrato gli
interventi, lasciando però in piedi la Commissione superiore di coordinamento, costituita durante
il  conflitto  per  mettere  in  rapporto  la  Pca  con  le  autorità  civili  assistenziali533.  In  seguito,
nell’ambito della  movimentazione anticomunista  delle  elezioni  del  1948,  la  Pca moltiplicò le
proprie iniziative assistenziali, talora con una netta impronta elettoralistica, volta a gettare le basi
di  una ricostruzione basata «sui  principi  della  moderazione e della  ricostruzione»534.  Baldelli
rivendicava una presa in conto a tutto tondo dell’individuo, comprensiva di quella parte spirituale
che lo Stato dimenticava e negava, qualificava le nuove forme della carità organizzata come un
elemento indispensabile per la salvezza della civiltà occidentale dagli orrori del presente. L’uomo
era incapace se lasciato alle sue forze naturali di pervenire a una società giusta ed era perciò
necessaria  l’azione  della  carità  che  compensava  gli  inevitabili  danni  di  questa  incapacità535.
L’oggetto della critica era ovviamente il comunismo, ma anche il liberalismo in quanto promotore
di un’organizzazione della vita collettiva che negando la dimensione soprannaturale conduceva
inevitabilmente alla rovina e alla violenza536. In questa concezione integralista dell’attività della
Chiesa, la debolezza e la disorganizzazione nel campo assistenziale rappresentavano altrettante
cause della vittoria della secolarizzazione e dell’affermazione del comunismo.

La modernizzazione tecnica delle strutture ecclesiali  imposta da Baldelli  – attenta,  tuttavia,  a
nulla concedere alla modernità politica537 – si accompagnò tuttavia a una ricezione critica di una
serie di principi dell’assistenza sociale quali si erano configurati nel decennio precedente: 

«L’assistenza deve essere non soltanto materiale ma anche spirituale e morale altrimenti
sarebbe  un  ufficio  senza  valore.  Essa  deve  investire  anima  e  corpo  e  non  fermarsi
all’apparato  digerente;  essere  non  generica  ma  rivolta  a  determinate  categorie  e
“integrale” risalendo dall’individuo alla famiglia e all’ambiente. Deve promuovere opere
e iniziative da parte dello stesso assistito, realizzare un’attivizzazione dell’individuo della
categoria bisognosa»538.

L’assistenza della «Pontificia» modificò quindi la sua attività, riducendo la preponderanza degli
interventi alimentari. Baldelli si batté per l’ammodernamento delle strutture sanitarie e organizzò
convegni e congressi scientifici, specialmente sulle malattie dell’infanzia. Pur restando focalizzata
sull’individuo  in  quanto  tale  e  non  su  categorie  bisognose,  nella  sottolineatura  del  rapporto
personale  essenziale  all’esercizio  della  carità,  il  carattere  generico  e  sporadico  dell’assistenza
sfumò a favore di interventi più specifici e sistematici, rivolte a precise emergenze sociali. Per
evitare quegli effetti di demoralizzazione osservati durante la guerra, che soffocavano «le intime
energie di ripresa in chi le riceve»539, si mirava a promuovere la partecipazione degli assistiti.
L’assunzione di alcuni principi della rehabilitation anglosassone non avveniva senza elaborazione

532 Violi, «La Pontificia opera di assistenza nel Mezzogiorno degli anni Cinquanta», 143.
533 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  105,  “Rapporti  con  enti  nazionali  e

internazionali”, 30 settembre 1948.
534 Mario Casella,  L’Azione cattolica alla caduta del fascismo: attività e progetti per il dopoguerra, 1942-45

(Roma: Studium, 1984), 108.
535 Moro, «Mondo cattolico, Stato sociale e infanzia (1945-53)», 240.
536 Egilberto Martire, «Assistenza o carità», L’Osservatore Romano, 15 febbraio 1948.
537 Sulla  distinzione tra modernizzazione tecnica e modernità politica,  cfr.  Roberto Morozzo Della  Rocca,

«Chiesa cattolica e modernità», Rivista di storia della Chiesa in Italia 65, n. 2 (2011): 563–71.
538 Ferdinando Baldelli, cit. in Falconi, La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in Italia, 1945-1955, 444.
539 Cfr. L’attività della Santa Sede nel 1948 (Città del Vaticano: Tipografia poliglotta vaticana, 1949).
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critica: non a caso Baldelli preferì parlare di una «cristiana attivizzazione», dove tanto l’aggettivo
quanto il sostantivo rimandavano a una precisa concezione, che vedeva nel lavoro e in una vita
morale e religiosa secondo l’impostazione cattolica l’obiettivo dell’intervento assistenziale. Queste
forme di  assistenza,  maggiormente  attente  ai  metodi  dell’assistenza  moderna  «cristianamente
orientati», si diffusero gradualmente. Se alcuni settori come l’assistenza all’infanzia, i soccorsi
straordinari ai  profughi, l’aiuto ai profughi stranieri o agli emigranti italiani, o il  lavoro nelle
carceri,  ne  rimasero  a  lungo  esenti,  alcune  sperimentazioni  ebbero  grande  successo,  come
dimostra il caso dell’assistenza ai braccianti della Puglia, creata nel 1947 secondo un modello poi
esportato a partire dall’anno successivo ai pastori, in Sardegna, Abruzzo e Campania, e quindi ad
altre categorie professionali. La liberazione dal bisogno passava in questo caso non solo tramite
l’abituale distribuzione di aiuti americani, ma anche attraverso l’organizzazione professionale dei
lavoratori, secondo un modello corporativo che gli insegnamenti pontifici continuavano a ritenere
il più conforme agli imperativi della dottrina cristiana in materia di persona, comunità, lavoro e
proprietà privata540. Alle distribuzioni di generi alimentari, capi di vestiario seguì l’apertura di
ambulatori  medici  e  l’organizzazione di  comunità locali  che autogovernavano la  distribuzione
degli  aiuti  e  costituivano  forme  di  mutualità  e  spazi  associativi,  rompendo  la  solitudine  e
l’isolamento del singolo bracciante di fronte al proprietario latifondista. L’obiettivo era costituito
dalla  «educazione integrale del  lavoratore quale fondamento e  mezzo per  restaurare in lui  la
pienezza della libertà in ordine al conseguimento dei fini temporali e eterno». Per questo, nelle
comunità, al di là della formula dell’autogoverno, il ruolo fondamentale e di indirizzo era giocato
dal  sacerdote  incaricato:  la  comunità  stessa  nasceva  solo  nel  momento  in  cui  un  gruppo  di
persone,  per  esempio di  braccianti  agricoli,  chiedeva la  designazione di  un cappellano541.  La
gerarchia ecclesiastica si ritagliava così un ruolo di accompagnamento e direzione delle complesse
dinamiche sociali e politiche del dopoguerra: non a caso, l’azione della Pontificia si concentrò su
quelle zone depresse del paese dove maggiore era la propaganda comunista, come il bracciantato
nelle Puglie, sulle fasce della popolazione potenzialmente più sensibile all’appello delle sinistre –
da cui la realizzazione di mense popolari nei cantieri di lavoro antidisoccupazione promossi da
Fanfani, che nel 1953 offrirono il vitto a 502808 lavoratori – e sui terreni sottoposti alle riforme
agrarie promosse dai decreti Gullo e Segni. 

L’espandersi delle attività incontrava non poche difficoltà nel trovare risorse finanziarie. Alla fine
degli  anni  quaranta  l’afflato  caritativo  degli  italiani  sembrava  essere  calato,  e  alcune  attività
dovettero essere tagliate o limitate, come l’opera per i carcerati, effettuata dal 1950 nelle sole
province del Lazio542. Emerse quindi, ancora una volta, la necessità di rivolgersi allo Stato, ora
saldamente  quasi  monopolizzato  dai  cattolici,  facendo  leva  sulla  necessità  della  lotta  al
comunismo. Così nel 1949, al momento di lanciare il programma di assistenza invernale per le
zone depresse, la gioventù, i braccianti, i pescatori, i pastori e i disoccupati, Baldelli chiese a
Montini un «congruo aiuto […] onde i settori più delicati della vita nazionale abbiano il sollievo
della fraternità e nello stesso tempo una pacifica arma di difesa contro gli assalti sempre più
intensi e preoccupanti dei nemici di Dio»543.

Le  sinistre  nell’attaccare  l’azione  di  governo,  ritenuta  aumentare  le  diseguaglianze  socio-
economiche,  non  mancarono  di  polemizzare,  con  Lelio  Basso,  sul  finanziamento  di  una
«commissione che si intitola a un sovrano straniero […] e che spende il denaro dello Stato in
colonie sulle cui mura poi scrive a grandi lettere che se non fosse stato per Pio XII i bambini

540 Discours et Messages-radio de S.S. Pie XII, vol. VIII, Typographie Polyglotte Vaticane, Roma 1948, p. 457.
541 Cfr. Violi, «La Pontificia opera di assistenza nel Mezzogiorno degli anni Cinquanta», 143–45.
542 Atti/miseria, 1953, 13: Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia. documentazioni:315.
543 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Assistenza invernale”, 27 ottobre 1950.
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morirebbero di  fame»544.  A partire  dal  1948,  scomparve in  effetti  dai  bollettini  della  Pca la
menzione  dei  contributi  dello  Stato  italiano  attraverso  i  vari  organi.  Talora  la  stampa
dell’organismo arrivava a rivendicare apertamente un ruolo di sostituzione, come ad esempio nei
manifesti pubblicitari che ricordavano «il pane del papa» che aveva sfamato tutta la popolazione
«nella carenza dei poteri dello Stato» o nelle filastrocche per grandi e piccini:

«Signora Rosa, come sta sua figlia?/ Ora un po' meglio, ringraziando Dio/[…] Purtroppo
un poveraggio [sic] che si ammali/ ha soltanto la mano del Signore/ Non serve che ti
visiti  il dottore/ se poi il prezzo dei medicinali/  è al di là delle forze. Qui ti  voglio/
quand'è anemico pure il  portafoglio/  Ma non le ho detto tutto. Sa stavolta/ anche le
medicine ho rimediato/ per interessamento del curato/ […] m'ha fatto l'autorizzazione/
presso la Pontificia Commissione/ Anzi, quando ha veduto di presenza (non mi vergogno
a dirlo)  come siamo/  ha scritto  sopra il  notes  un richiamo/  per  potere  all'Ufficio  di
assistenza/ avere qualche pacco alimentare/ è quello che ci vuole, non le pare?/ Creda
signora,  questo  brutto  mondo/  di  chiacchere  sa  farne  in  quantità/  Ma  quando  un
poveraggio [sic] che va a fondo/stende la mano, il mondo... se ne va/ La Chiesa invece in
ogni caso resta/ La verità mi creda pure è questa»545.

La sicurezza sociale, lasciando «in condizioni di insicurezza» ampie fasce della popolazione, si
condannava  «come sistema e  quale  mito»:  il  tentativo  di  trasferire  «una  virtù  della  persona
singola» alla collettività era destinato al fallimento546. Il corretto rapporto tra Stato e Chiesa che
avrebbe dovuto affermarsi in uno «Stato cattolico» – il modello occhieggiante alla Spagna di
Franco che venne delineato dalle più alte gerarchie ecclesiastiche nella prima metà degli anni
cinquanta547 – venne presentato da Baldelli stesso durante le Giornate internazionali di studio
sulla carità, che nel 1950 radunarono in Vaticano 196 responsabili di enti assistenziali pubblici e
privati di cui 43 francesi e 77 italiani, in un intervento che entrava nel merito sulla questione del
«diritto»: a essere preso in considerazione non era il diritto degli individui, né tanto meno quello
dei cittadini, bensì quello «della carità» cioè delle istituzioni assistenziali548. La giustizia, intesa
come riconoscimento del dovuto, e la carità, intesa come liberalità, costituivano due ordinamenti
distinti:  rivendicando  i  «diritti  d’autore»  sulla  seconda,  ma  anche  l’insostituibilità  del
cattolicesimo come elemento di qualsiasi «vivere collettivo», Baldelli teorizzava l’incapacità della
politica a imporre sacrifici al singolo individuo per il  bene comune e richiedeva, seguendo la
distinzione intransigente tra ipotesi  e tesi,  «piena libertà nei riguardi dell’assistenza dei fedeli
cattolici» e, nei «paesi a maggioranza cattolica», il riconoscimento della «preminenza direttrice»
della Chiesa «anche nelle istituzioni assistenziali di carattere pubblico e statale»549. Invertendo la
rotta dei principi della rivoluzione del 1789, era necessario «ricostruire il patrimonio dei poveri, il
patrimonio della Chiesa»550. A quest’ultima doveva essere riconosciuto il diritto «di usufruire in
forma globale o proporzionale» dei contributi dello Stato, mentre «il concetto informatore di tutte
le attività assistenziali pubbliche e private nel campo nazionale come in quello internazionale»
doveva «essere quello dettato dalla Carità di Cristo»551.

544 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs., 8 ottobre 1948, intervento di Lelio Basso, p. 2959.
545 Archivio Camera dei deputati, Fondo Commissione d’inchiesta sulla miseria, b. 93, Caritas, nn. 4-6. 
546 «Il sistema e l’uomo, a proposito di una statistica sulla miseria», Caritas, n. 55 (1953).
547 Cfr. Alfredo Ottaviani, Doveri dello stato cattolico verso la religione (Roma: Libreria del Pontificio Ateneo

lateranense,  1953). Sul  modello franchista in materia di protezione sociale e i tentativi  di promuoverlo
all’estero, cfr. Brydan, Franco’s Internationalists. Social Experts and Spain’s Search for Legitimacy.

548 Ferdinando Baldelli,  «Il diritto della carità», in  Atti  dell'incontro internazionale. Giornate di studio sulla
carità, p. 41, in Acs, Pcm, Segr. De Gasperi, b. 26.

549 Ibid., 43.
550 Ibid., 212. Analogamente,  Spiazzi,  L’assistenza di  uno stato moderno secondo i principi  della sociologia

cristiana, 8.
551 Ferdinando Baldelli, “Il diritto della carità”, 43.
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Queste prese di posizione risultavano importanti, in quanto la Pca esercitava un’influenza politica
sulla Dc e sui suoi orientamenti politici, mirando a limitarne l’autonomia al pari dei «Comitati
civici» di Luigi Gedda che d’altronde riproducevano le sue modalità di organizzazione interna. In
Calabria,  la  Pca  di  Baldelli  arrivò  ad  assumere  il  coordinamento  dei  parlamentari
democristiani552.  La  strategia  del  «collateralismo»  –  il  sostegno  politico  delle  associazioni
confessionali  al  partito  di  maggioranza  –  non  era  privo  di  richieste  di  contraccambio  e  di
conseguenze sulle dinamiche democratiche interne al partito stesso. Lo scontro all’interno alla
Democrazia Cristiana riguardò la prima (e unica) proposta parlamentare di riforma dell’assistenza
presentata da Ludovico Montini, benché quest’ultimo non fosse legato ai dossettiani e anzi si
fregiasse della vicinanza politica a De Gasperi. Già al II congresso del partito, tenutosi a Napoli
nel  novembre  del  1947,  Montini  aveva  esortato  la  Dc  a  promuovere  «un  coordinamento
funzionale e territoriale delle attività assistenziali esistenti» per favorire «ogni sana provvidenza
futura,  rispettando la  legittima autonomia  delle  molteplici  iniziative  operanti  in  ogni  settore,
lasciando la necessaria libertà alla immensa tradizione benefica e caritativa del nostro paese, ma
assicurando una linea  di  ordinata  convergenza  di  mezzi  morali,  organizzativi  e  materiali  nel
campo assistenziale»553.  Negli anni succesivi, Montini giudicò severamente, cercando l’appoggio
di  Vittorino Veronese,  i  tentativi  di  Scelba di  accentramento della questione assistenziale nel
dicastero  degli  Interni,  in  quanto  non  basati  sull’esame  delle  linee  generali  di  una  politica
assistenziale e dei concreti programmi da attuare in relazione ai mezzi disponibili554. Nell’ottobre
1949, poco dopo la riforma di Scelba e sulla scia della Settimana sociale, Montini, preoccupato
che  i  socialdemocratici  prendessero  nuovamente  l’iniziativa,  chiese  l’istituzione  di  una
commissione di inchiesta, finalizzata a «studiare la situazione dell’assistenza nel Paese, sia per
quanto riguarda le condizioni di bisogno delle categorie interessate, sia per quanto riguarda la
struttura  legislativa  e  organizzativa  dell’assistenza,  sia  infine  per  quanto  riguarda  i  riflessi
economici e finanziari» e «proporre un’organica riforma della legislazione e dell’organizzazione
assistenziale»,  indicando  contestualmente  le  fonti  di  entrata  e  finanziamento  delle  misure555.
Prima di realizzare l’accentramento, occorreva individuare i bisogni.

La proposta di una Commissione di inchiesta sull’assistenza

L’idea  di  una  Commissione  di  esperti  per  l’inchiesta  e  la  sperimentazione  sul  problema
dell’assistenza proveniva in realtà  da don Giovanni  de Menasce,  direttore dell’Ente Nazionale
delle  scuole  di  servizio  sociale,  già  segretario  personale  di  Jacques  Maritain  durante  la  sua
permanenza a  Roma.  De Menasce evidenziava che la  maggior  parte  delle  opere  private  non
cercavano «di  specializzarsi  in  modo  da  poter  realmente  risolvere  i  problemi  posti  dal  loro
settore» né erano capaci di individuare le cause della miseria o di stabilire i rapporti necessari
con le altre opere pie o lo Stato. Gli effetti della disorganizzazione del settore privato e della
mancata specializzazione del suo personale avevano conseguenze su tutta la vita sociale del paese,
in quanto generavano «un atteggiamento tra gli assistiti che impone loro di bussare a tutte le porte
perché solo moltiplicando le piccole entrate possono risolvere il loro problema». Questo tipo di
assistenza, in definitiva, non soltanto non risolveva le difficoltà dei beneficiari, ma creava «un

552 Violi, «La Pontificia opera di assistenza nel Mezzogiorno degli anni Cinquanta», 152–53.
553 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Odg presentato al secondo congresso

DC”, novembre 1947.
554 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Vittorino Veronese,

19 ottobre 1946.
555 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Proposta Montini I bozza, 
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abito  mentale  di  furbizia  e  pauperismo che demoralizza  la  nazione»556.  La  situazione  non  si
presentava  migliore  nel  settore  pubblico  assistenziale,  il  cui  problema  fondamentale  era
individuato  nella  frammentazione  delle  competenze,  accentuata  dal  funzionamento  delle
burocrazie ministeriali: De Menasce, in una coeva lettera a Montini, sottolineava che «ai gradini
inferiori non si trova nessuno che accetti la responsabilità di prendere decisioni, creare contatti
funzionali  con colleghi di  altri  ministeri».  In assenza di  un coordinamento ai livelli  inferiori,
occorreva  ogni  volta  richiedere  un  appuntamento  a  direttori  generali  e  ministri557.  La
Commissione in questo senso avrebbe dovuto avere il compito di «riportare a poco a poco ogni
sua  opera  a  una  sua  specifica  competenza»  e  «capire  quali  cambiamenti  giuridici  e
amministrativi» sarebbero stati necessari nella struttura dello Stato558. Rispetto a De Menasce,
tuttavia,  Montini  chiariva  come  lo  scopo  della  riforma  dovesse  essere  la  realizzazione  «dei
principi sanciti dalla Costituzione» e «dare un contenuto all’articolo 38»559, segnalando come il
diritto  soggettivo  all’assistenza  e  quindi  la  sua  obbligatorietà,  che  rappresentava  l’apporto
innovativo della Carta del 1948, fosse tradito dall’arretratezza della legislazione ordinaria, che
faceva sì  che l’obbligo del mantenimento esisteva, sulla carta,  soltanto per alcune categorie –
ciechi e sordomuti, alienati e bambini illegittimi – e risultava, nella pratica, condizionato dalle
possibilità di bilancio dei comuni, delle provincie e delle Federazioni locali dell’Opera Maternità
e infanzia. A non vedere garantito il proprio diritto all’assistenza erano i poveri generici che non
rientravano in nessuna categoria speciale.

Montini  non  proponeva  una  commissione  di  inchiesta  parlamentare.  L’esecutivo  era
preponderante, in quanto l’organo sarebbe stata presieduto dal vicepresidente del consiglio e le
folte rappresentanze dei  ministeri  e  degli  enti  pubblici  avrebbero avuto ragione della  sparuta
presenza  di  20  parlamentari.  L'Aai,  in  particolare,  si  ritagliava  il  ruolo  di  segreteria  di
coordinamento  della  Commissione.  La  scelta  di  studiare  le  trasformazioni  del  sistema
assistenziale  in  atto,  le  esperienze  emerse  e  quelle  emergenti  –  reale  novità  della  proposta
montiniana  –  derivava  dalla  presa  d’atto  dei  bisogni  venutisi  a  creare  a  causa  della  guerra,
dall’intenzione di «raccogliere e ordinare tutto quello che è stato fatto in via di emergenza» e
dalla consapevolezza della necessità  di  «andare incontro» all'indirizzo giuridico-sociale che si
attuava nella civiltà contemporanea, trattando l’assistenza in quanto componente di un sistema di
sicurezza sociale, integrata ma distinta dalla previdenza e dalla sanità560.  Il  problema di lungo
termine della situazione italiana, per Montini, era costituito dal  fatto che il tardivo intervento
dello Stato si era sempre presentato ostile alle attività private a causa della frattura secolare tra
Stato  e  Chiesa  seguita  all’Unità.  Nella  visione  di  Montini,  il  diritto  all’assistenza  e  la
modernizzazione  del  sistema  non  risultavano  contraddittori  rispetto  alla  valorizzazione
dell’iniziativa privata. L’atto assistenziale, gli organismi assistenziali e l’ordinamento assistenziale
dovevano  essere  distinti561.  In  quest’operazione  che  riprendeva  la  logica  maritainiana  del
«distinguere per unire», il primo termine riguardava l’individuo, che per mestiere o per spirito di
carità  si  occupava  di  assistenza;  gli  organismi  potevano  essere  privati  o  pubblici,  mentre
l’ordinamento assistenziale era di competenza dello Stato: 

556 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Jean De Menasce,  Le opere assistenziali
italiane, 22 febbraio 1948, p. 1.

557 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,  “Promemoria:  di  alcune  difficoltà
incontrate dall’ E.N.S.I.S.S nel suoi rapporti con le autorità”, 19 luglio 1949.

558 Ibid., pp. 3-4.
559 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Proposta Montini”, I bozza, s.d.
560 Cfr. Cova, «Ludovico Montini e l’assistenza nell’Italia repubblicana», 13.
561 Ludovico Montini, “Per una politica assistenziale” (1951), in Montini, Giorno per giorno tra i protagonisti di

un’epoca, 209–10.
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«È necessario ribadire che in ogni  campo delle relazioni  umane lo Stato ha una sua
sovranità disciplinare, ma non deve limitare con questa la libertà di ogni ente e persona
che operi  nel  campo assistenziale.  Né lo  Stato,  né la  Regione,  né il  Comune,  né la
Provincia fanno dell’assistenza. Solo gli organismi adatti e le persone qualificate fanno
dell’assistenza. Lo Stato ha il compito di stimolare, assistere e integrare l’attività di chi fa
l’assistenza,  la  quale  è  solamente  un  rapporto  diretto  tra  assistito  e  persona  che
assiste»562.

Ciò  non  escludeva  un  intervento  di  «riorganizzazione,  semplificazione  e  coordinazione  dei
programmi  già  esistenti»563.  Tuttavia,  anziché  aumentare  l’accentramento  ministeriale  come
proponeva Vigorelli, occorreva invece studiare le modalità con cui pubblico e privato potevano
concorrere  all’assistenza sociale ispirandosi  alle  stesse  finalità  sociali  generali  e  tecnicizzando
metodi  e  forme  di  prestazione564.  Era  questa  collaborazione  che  doveva  rappresentare  il
fondamento  del  sistema  assistenziale,  non  gli  Enti  Comunali  di  assistenza  della  proposta  di
Vigorelli che erano «in genere idonei a distribuire sussidi e pacchi, non a collegare e aiutare le
istituzioni»565. 

La Direzione del Partito non prestò nessun interesse alla proposta, tanto che Montini minacciò di
presentare il progetto a proprio nome566, ventilando la prossima presentazione di un altro disegno
di legge da parte dei socialdemocratici e lamentando che la materia assistenziale «dal 1945 in
avanti» non aveva trovato «invero una trattazione che mi sembra doverosa»567. Scelba mantenne
un atteggiamento formalmente interlocutorio ma sostanzialmente negativo, il gruppo dirigente del
partito cercò di eliminare dalla composizione della Commissione i 20 parlamentari previsti – con
il risultato di avere alle riunioni, secondo Montini, «persone di 3° o addirittura 4° piano» come
rappresentanti dei ministeri – mentre la Pca lamentò l’assenza di una rappresentanza diretta delle
istituzioni di assistenza e beneficenza. A poco valsero le rassicurazioni di Montini, che dichiarava
di opporsi «a ogni tentativo prematuro di unificazione e di burocratizzazione della materia»568: il
partito impose a Montini,  «messo in condizioni di inferiorità» dalla burocrazia del  Ministero
dell’Interno569, di non presentare in sede parlamentare il progetto. Anche un’ulteriore versione,
che  Montini  inviò  ai  suoi  corrispondenti  nella  primavera  1950,  si  arenò  nei  contrasti
intergovernativi.

Il deputato democristiano scelse allora di utilizzare l’Aai come strumento per preparare la propria
politica di riforma: alla pubblicazione di un’indagine sugli istituti di ricovero, i refettori, gli iscritti
negli  elenchi  comunali  dei  poveri,  che intendeva offrire i  dati  statistici  indispensabile per  un

562 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Vittorino Veronese, 6
ottobre 1951, p. 5.

563 Lodovico Montini, a cura di, Attività assistenziali in Italia: prefazione al volume (Roma: Tip. Failli, 1950).  
VII.

564 Torri, «Terminologia e concetti assistenziali», 14.
565 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Osservazioni sul progetto di unificazione

dell’assistenza (Vigorelli)”, 22 ottobre 1948.
566 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Armando Spataro, 16

dicembre 1946.
567 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Achille Marazza, 19

novembre 1949.
568 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Ferdinando Baldelli,

19  novembre  1949.  La  volontà  di  accentramento  in  un  dicastero  era  manifestata  anche  da  alcuni
democristiani:  il  senatore  molisano  Giovanni  Caso,  medico  ospedaliero,  argomentava  in  favore
dell’istituzione di  un Ministero della  sanità e assistenza,  denunciando l’impronta «egoistica,  inquisitoria,
tiranna»  di  un’assistenza  troppo  spesso  confusa  con  il  concetto  «ormai  superato»  di  beneficenza:  Atti
parlamentari, Senato della Repubblica, I lgs., intervento di Giovanni Caso, 7 giugno 1950.

569 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Maria Jervolino, 16
dicembre 1949.
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esame lucido dei bisogni assistenziali e mise in luce che quelli ufficiali del Ministero dell’Interno
non erano «aggiornati né compilati con criteri uniformi»570, seguì nel 1950 il varo di una rivista,
Assistenza d’oggi, destinata ad assumere un ruolo di prima importanza nel panorama assistenziale
italiano della fine degli anni cinquanta e degli anni sessanta. La rivista rimpiazzava la Rassegna
dell’assistenza che a sua volta aveva proseguito lo sforzo degli azionisti del Mapb di rendere chiari
le motivazioni degli atti del dicastero. Il primo numero della nuova rivista presentava le linee
programmatiche: a un editoriale di Montini, che presentava l’obiettivo di documentazione in vista
di una futura riforma, faceva seguito un articolo di sintesi dedicato al modello newdealista di
sicurezza sociale,  che sottolineava la necessità  di  programmi di  intervento pubblico capaci  al
tempo  stesso  di  garantire  a  ogni  cittadino  di  «soddisfare  le  sue  minime  necessità»  e  di
«conservare il rispetto di se stessi e la possibilità di un miglioramento economico e sociale»571.
L’uguaglianza  dei  cittadini  come  obiettivo  e  come  mezzo  d’azione,  il  concorso  finanziario
pubblico, il principio della rehabilitation erano gli elementi valorizzati dall’analisi.

Alla strategia pubblicistica Montini aggiunse una politica di alleanze per qualificare l’assistenza
come «un dovere giuridicamente, socialmente, amministrativamente, organizzato»572. Timoroso
che Scelba stesse lavorando autonomamente a un’altra riforma, senza tenere conto dell’AAI, il
deputato democristiano arrivò a rivolgersi al gruppo dossettiano, a cui era sempre stato del tutto
estraneo, per bloccare l’eventuale discussione dei progetti di legge sull’assistenza durante una sua
lunga degenza per malattia, nell’autunno del 1950573. Montini infatti temeva che gli stanziamenti
assistenziali  venissero  ulteriormente  ridotti574 e  che  Scelba  mirasse  a  svincolare  l’AAI  dalla
Presidenza  del  Consiglio  fondendola  con  la  Direzione  generale  dell’Assistenza  pubblica  del
Ministero dell’Interno onde accentrare tutta l’assistenza. La sinergia con i dossettiani – dei quali
Montini  non condivideva le  linee  programmatiche né in materia di  politica economica né  in
materia di politica estera575 – non riposava soltanto su considerazioni strategiche, ma anche sul
maggiore interesse che questi  ultimi stavano mostrando, all’interno del  discorso sulle riforme
sociali che portavano avanti dal dopoguerra, specificamente al tema della povertà. Nell’estate del
1949, Cronache sociali, la rivista di riferimento dei dossettiani, che aveva dedicato una costante
attenzione  ai  problemi  delle  vittime  della  guerra,  del  conflitto,  della  povertà  massicciamente
presente nella società italiana, pubblicò uno sconcertante rapporto redatto dalla Scuola Italiana di
servizio sociale di Giovanni De Menasce sulla borgata Scianghai di Roma, creata dal fascismo ai
margini della città come sistemazione provvisoria per gli sfrattati e diventata poi permanente.
Rifacendosi  alle  inchieste  di  Le Play e  a  quelle  coeve del  movimento francese  Économie  et
humanisme, la rivista dossettiana descriveva la precarietà del lavoro da manovali, l’alimentazione

570 «Si consideri che da una percentuale del 2,5% di poveri sulla popolazione delle province di Varese e Savona
si arriva al 23,77% di Lecce, al 29,7% di Massa Carrara, al 33% di Rieti […] Mancano inoltre in Italia
sicuri dati sui bilanci familiari delle classi povere, pur esistendo un discreto materiale statistico in questo
campo. Infatti gli accertamenti necessari per stabilire lo standard minimo di vita e le integrazioni a titolo
assistenziale vengono generalmente svolti da privati studiosi o enti»: Montini, Attività assistenziali in Italia.

571 Molino, «La sicurezza sociale negli Stati Uniti d’America», 6.
572 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, Ludovico Montini a Ferdinando Baldelli,

febbraio 1948.
573 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Giuseppe Dossetti, 6

ottobre 1950.
574 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Proposta di legge, bozza V, [dicembre]

1949.
575 Pazzaglia,   «Lodovico Montini». Vincenzo Saba a questo proposito ha parlato di una figura «a metà strada

tra il cattolicesimo liberale moderno – alla De Gasperi – e il laburismo cristiano ugualmente moderno – alla
Dossetti»:  Saba, «La figura e l’opera di Ludovico Montini», 32. Si vedano anche le pesanti riserve che
Ludovico Montini formulò in occasione delle iniziative dei dossettiani al congresso DC del settembre 1947:
Saba, 33–34.
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scarsa, le cattive condizioni igieniche, l’analfabetismo, la diffusione dei reati contro il patrimonio
e  «l’integrità  della  stirpe»,  il  «paganesimo»  di  ambiente  e  il  complesso  di  inferiorità  degli
abitanti. Nella borgata non mancavano le più disparate attività di beneficenza, bensì forme di
assistenza organizzata. La beneficenza saltuaria aggravava le condizioni spirituali dell’individuo,
spingendolo  all’ipocrisia,  alla  simulazione,  all’accattonaggio  individuale,  al  ricatto  politico,
mancando dell’anelito a modificare lo stato delle cose, della comprensione della realtà di queste
popolazioni  e  di  una  reale  convivenza tra  benefattore  e  beneficato.  Un approccio  più  votato
all’assistenza, intesa come riabilitazione, richiedeva un atteggiamento meno distaccato:

«Con un’opera assidua, costante, preoccupata di curare e distruggere le malattie sociali
che affliggono i miseri, si prenda contatto diretto con essi, si cerchi di riorganizzarli nei
diversi aspetti della vita, di inserirli nuovamente nella società, non come strumenti di
lavoro  salvati  da  un  naufragio  predestinato,  ma  come  collaboratori  e  costruttori
insostituibili  della  società  di  domani.  […]  Troppo  sovente  c’è  una  barriera  tra  il
sacerdote  e  il  povero:  questi  vorrebbe vederlo  lavorare  e  guadagnarsi  il  pane,  come
facevano agli  apostoli,  soffrire le sue stessi  miserie  […] Il  povero oggi  vuole vedere
applicato  il  Vangelo,  è  troppo  disperato  e  troppo  oscurato  nel  profondo  della  sua
coscienza per superare questi ostacoli da solo. Oggi il povero è davvero esigente. Chiede
la  carità,  accetta  l’obolo  pietoso  che  gli  si  offre,  ma resta  insoddisfatto,  chuso  nella
coscienza di un’ingiustizia che sopporta da millenni e a cui tutti sembrano rassegnati;
tutti, eccetto lui»576.

Le soluzioni proposte contemplavano l’unificazione e il coordinamento degli enti di beneficenza,
di  cui  si  lamentava l’intervento disorganizzato,  frammentario e  saltuario,  che riduceva l’aiuto
materiale a un «sollievo momentaneo». Con un opportuno controllo e coordinamento sull’attività
dei vari enti a cui lo Stato non doveva fare concorrenza, si sarebbe ovviato «l’inconveniente delle
ipocrite simulazioni da parte del beneficiato» e si sarebbe dato «un colpo d’accetta al senso di
paternalismo che invade sempre chiunque intraprende una missione di beneficenza»577.  Questi
tentativi di legittimazione dell’assistenza, che avvenivano più attraverso l’imperativo della lotta
alla diffusione del comunismo (il risanamento della borgata era stato avviato da Emilio Sereni)
che per il tramite di una riflessione sulle limitazioni all’urbanesimo e le condizioni del sistema
economico, si scontravano con l’ipoteca confessionale posta dalla Dc sull’eredità della tradizionale
assistenza privata e con l’accentuarsi dello scontro ideologico. Gli stessi dossettiani preferirono
tradurre quell’identificazione tra libertà e giustizia sociale che costituiva la peculiarità della loro
posizione in seno al partito in politiche di stampo keynesiano di investimenti statali e stimolo
all’occupazione578.

Di  fronte  alle  interrogazioni  parlamentari  del  Pci  in  Parlamento,  al  rischio  di  un  eccessivo
interessamento comunista al settore, ritenuto strategico per il consenso politico, e soprattutto al
varo della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria, la cui attività sarà analizzata nel
capitolo  successivo,  la  Dc  corse  ai  ripari.  Sotto  la  spinta  di  Maria  Jervolino,  nominata
responsabile  del  partito  per  i  problemi  assistenziali,  venne  in  primo  luogo  promossa  una
riflessione sull’attività assistenziale municipale, culminata in un convegno degli  amministratori

576 Vittoria  Cacciatore,  «Come  si  vive  nei  quartieri  poveri  di  Roma:  inchiesta  sulla  borgata  Scianghai»,
Cronache sociali, n. 20 (1949): 16.

577 Cacciatore, 16.
578 Vittorio  Perego,  «Il  nodo  organicismo-pluralismo  nel  pensiero  politico  dei  cattolici»,  in  Le  idee

costituzionali della Resistenza : atti del Convegno di studi : Roma 19, 20 e 21 ottobre 1995 , a cura di Sandro
Guerrieri,  Giancarlo  Monina,  e  Claudia  Franceschini  (Roma:  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1997), 170–71; Roggi, I cattolici e la piena occupazione, 27–
36.
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locali  tenutosi  nell’ottobre  1952  nella  Firenze  del  sindaco  Giorgio  La  Pira579.  Nel  corso  del
convegno  emersero  tutte  le  contraddizioni  della  Dc,  chiamata  a  realizzare  un  difficile
compromesso tra le istanze portate avanti con decisione dalla gerarchia ecclesiastica, la ricerca
del consenso, l’immobilismo dei funzionari direttivi del Ministero dell’Interno, la scarsa sensibilità
degli amministratori locali e, solo in ultimo, l’aspirazione a modernizzare dello Stato propria della
sinistra del  partito580.  La  concessione di  uno spazio politico all’iniziativa degli  amministratori
locali,  per  esempio,  restava  tuttavia  limitata  dalla  priorità  della  tutela  dei  margini  d’azione
dell’apparato assistenziale ecclesiastico e si scontrava con il rischio di favorire l’azione nel settore
dei comunisti, dal 1948 attivi sostenitori del principio del decentramento. Le contraddizioni non
riguardavano tuttavia soltanto questioni di strategia politica, come emerse durante il convegno dei
giuristi cattolici del 1951, noto per la prolusione di Dossetti sui compiti dello Stato moderno 581. In
particolare, nel campo dell’assistenza, le encicliche papali, parlando di sussidiarietà, non si erano
dilungate nella definizione dei rapporti che dovevano intercorrere tra stato, organizzazioni della
società  civile  e  individui582.  I  dissidi  interni  allora  non  concernevano,  come hanno sostenuto
alcune  discutibili  letture  improntate  a  polemiche intraecclesiali  di  attualità583,  la  scelta  tra  la
sussidiarietà  verticale  (tra  gli  enti  dello  Stato)  e  la  sussidiarietà  orizzontale  (nella  società  tra
pubblico e privati), ma muovevano invece dal carattere bi-frontale della sussidiarietà, che poteva
essere evocata per sottrarre competenze allo Stato o viceversa per attribuirne data l’insufficienza
delle società minori584.

Tra il 1951 e il 1952 una serie di riunioni interne al partito, con la partecipazione di tutte le
organizzazioni del «collateralismo» (in primo luogo, l’Azione cattolica Italiana di Luigi Gedda)585,
provò a fissare degli orientamenti comuni su cui impostare l’azione politica. Montini vi difese il
ruolo dell’Aai nei futuri riordinamenti dell’assistenza586 e al tempo stesso cercò di promuovere il
suo personale progetto di riforma del settore. Un documento preparatorio dell’Istituto cattolico di
attività sociali, in cui è possibile rilevare il contributo dello stesso Montini, preparò le basi della
discussione: l’assistenza doveva rivolgersi a «esseri umani minorati nel loro essere fisico o nel loro
valore morale o nella loro situazione economica». La triade mostrava la finalità di «reintegrazione
umana e sociale» dell’intervento, che doveva rispettare il principio di sussidiarietà, differenziarsi
per  settore,  stimolare le  iniziative private e riconoscere il  «diritto  della  Chiesa»587.  Nel  testo
dell’Icas, allo Stato venivano lasciate le funzioni assistenziali più ampie – la sanità pubblica, la

579 Archivio storico della Camera, CPI Miseria, b. 1, Documentazione sul Primo Convegno Nazionale degli
amministratori locali democristiani sui problemi dell’assistenza, ottobre 1952.

580 I rappresentanti degli Eca democristiani, provenienti tutti da comuni capoluoghi, arrivarono a rivendicare la
ricostituzione delle congregazioni di carità al posto degli Eca: Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e
Presidenza, b. 161, “Appunto per l'on. Montini. Convegno DC sui problemi assistenza negli enti locali”,
ottobre 1952.

581 Dossetti,  «Non abbiate paura dello stato!». Funzioni e ordinamento dello stato moderno. La relazione del
1951, 1–68.

582 Cfr.  Thomas C. Kohler, «In Praise of Little Platoons. Quadragesimo Anno (1931)», in  Building the Free
Society: Democracy, Capitalism, and Catholic Social Teaching, a cura di George Weigel e Robert Royal
(Washington: Eerdmans, 1993), 35–36.

583 Salini, «L’ordinamento dell’assistenza nei lavori dell’Assemblea Costituente», 264–66.
584 «Negative subsidiarity asserts that societies should not perform what individuals or smaller groups can do

and relies more on programs of self-help through unions, cooperatives and associations, whereas positive
subsidiarity emphasizes the role of the state to achieve those things that individuals and groups cannot do»:
Anna  Blackman,  «Moralizing  Neoliberalism? An Analysis  of  the  Principle  of  Subsidiarity  in  Catholic
Social Teaching», in Turning to the World: Social Justice and the Common Good since Vatican II , a cura di
Carl N Still e Gertrude Rompré (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2018), 53.

585 Alle  riunioni  dell’autunno 1951-primavera  1952 parteciparono Gonella,  Migliori,  Jervolino,  Valmarani,
Priore, Cioccetti, Carretto, Storchi, Elkan, Federici, Fuci, Giannone, Baldelli, Medi, Greggi e Montini.

586 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Appunto per l'on. Montini. Natura e
funzioni dell'AAI”, 20 novembre 1951.
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legislazione sociale, la custodia e la cura di delinquenti minorili e soggetti anormali, la bonifica di
zone  malsane,  il  risanamento  dei  quartieri  cittadini,  «l’attenuazione  o  eliminazione  della
disoccupazione» – mentre tutte quelle che agivano «direttamente sugli animi o comunque sugli
esseri umani» dovevano essere lasciate alle istituzioni private e ai singoli, chiamati a sviluppare
«il senso dell’intraprendenza e della responsabilità, principi vitali di vera democrazia»588. Queste
formule attenuavano alquanto le più moderne posizioni di Montini, ma ne coglievano un punto
essenziale.  Lo  Stato  doveva  quindi  esercitare  nei  confronti  dell’iniziativa  privata  un’azione
«coordinatrice,  orientatrice  e  stimolatrice»,  ma  anche  integratrice  con  «la  pienezza  e  la
tempestività [che] sono i coefficienti di appagamento morale e materiale per chi deve ricevere il
soccorso»589. Pur parlando dell’assistenza come di un «diritto del cittadino e dovere dello Stato» –
e di questa sua dimensione sociale come di una conquista del progresso umano – essa veniva
ridotta a soccorso integrativo e continuativo dell’assistenza privata,  di cui doveva stimolare la
nascita590. Il ruolo dello Stato disegnato da Montini risultava particolarmente complicato, per la
diversità dei compiti e la necessità che – benché praticamente privo di attività diretta in tempi
normali – si mostrasse efficace in situazioni di difficoltà e urgenza.

La  proposta  mostrava  l’avanzare  della  riflessione  montiniana,  ma  anche  la  sua  intrinseca
debolezza, legata a motivi strategici. Per Montini l’assistenza era un «problema politico», che
riguardava  la  definizione  di  orientamenti  di  fondo  prima  che  la  riorganizzazione
dell’amministrazione statale591: si trattava piuttosto di dare «qualcosa che finora manca alle attività
assistenziali nel nostro paese, e cioè […] un avviamento verso quel concetto di servizio sociale
che già presiede in tutti gli Stati democratici moderni a questo importantissimo settore della vita
collettiva»592. Il governo non doveva quindi intervenire con provvedimenti che disturbassero «il
lavoro  di  avvicinamento  intrapreso  tra  noi  [democristiani]»593:  tutto  doveva  trovare  una
risoluzione innanzitutto all’interno del mondo cattolico, in cui tuttavia le proposte del deputato
democristiano  erano  ben  lontane  dall’ottenere  un  unanime  consenso.  Più  vicina  al  pensiero
maggioritario in seno alla Democrazia Cristiana era la posizione di Giovanni Elkan, neo-direttore
della Gioventù Italiana, che proponeva la costituzione di un «Comitato centrale dell’assistenza»,
costituito dai rappresentanti degli enti pubblici, presieduto dal Ministro dell’Interno e incaricato
di ripartire i fondi per l’azione diretta «per conto e in nome dello Stato», nonché di coordinare
«l’azione di assistenza svolta con sovvenzione statale»594.  L’articolazione di pubblico e privato
avrebbe dovuto garantire l’esistenza di un ««servizio pubblico a libera disposizione» e l’altrettanto
importante libertà di scelta dei singoli. In una riunione di poco precedente, Elkan si era spinto a
proporre di creare ente dello stato che operasse «dove l’Azione cattolica non e[ra] presente»595.

587 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,  “Nota  sulla  riunione  del  2  aprile.
Orientamenti in materia di assistenza”, 4 aprile 1952.

588 Ibid.,
589 Atti parlamentari, Senato della Repubblica, I lgs., intervento di Giovanni Caso, 7 giugno 1950.
590 Cfr. Cova, «Ludovico Montini e l’assistenza nell’Italia repubblicana», 13.
591 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Nota per la riunione dell'assistenza”, 24

novembre 1951.
592 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 87, “Lettera non spedita perché nel frattempo

Petrilli se ne è andato a casa”, 15 agosto 1951. Il già citato Giuseppe Petrilli lasciò il 26 luglio 1951 il
Ministero della Marina Mercantile, da dove aveva proposto un Comitato centrale per l'assistenza pubblica,
che  si  sarebbe occupato  di  tutte  le  forme di  assistenza  che  non  dipendevano da  rapporti  di  lavoro  o
assicurazioni sociali.

593 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Nota per la riunione dell'assistenza”, 24
novembre 1951.

594 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “L'assistenza all'infanzia e alla gioventù
nel programma della Gioventù italiana”, 5 aprile 1952.

595 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Appunti ms. della riunione del 16 ottobre
1951.
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Nelle discussioni dominava l’esigenza immediata di riconoscere un ampio ruolo alle istituzioni
confessionali, considerate essenzialmente come lo strumento di garanzia di un ampio consenso
della società verso il partito di maggioranza. Considerazioni politiche erano presenti anche nella
proposta di Montini, in cui anzi si può dire che esse legittimassero tutta la costruzione legale-
istituzionale:  come  notava  Veronese,  il  principio  della  «delega  controllata»  consentiva
«l'intervento oggi (quando le articolazioni periferiche sono in mano altrui) e la difesa domani
(quando  fosse  altrimenti  ispirata  la  politica  centrale)»596.  Montini,  tuttavia,  parlando  di  «un
campo nel quale si può trovare larga messe di consensi e di apostolato» aveva cura di evitare
considerazioni meramente elettoralistiche e anzi sottolineava, sulla linea di Maritain, la necessità
di  prendere  «contatti  con  organismi  non  nostri  per  non  determinare  frazioni  eccessivamente
politiche nel senso fazioso»597.

Lo scontro sull’infanzia

Le  riunioni  del  1951-52  dimostravano  che  il  confronto  interno  e  esterno  alla  Democrazia
Cristiana si stava rapidamente spostando sul settore dell’assistenza all’infanzia, dove più forte era
l’eredità del fascismo, tanto per quanto riguarda le strutture quanto per la sua autonomizzazione
rispetto all’assistenza in generale. Questa centralità dell’infanzia,  comune all’intero dopoguerra
europeo,  derivava dalla  delicatezza politica  della  questione educativa,  per  il  clima di  scontro
ideologico tra comunisti e anticomunisti sia dall’ansia per il ruolo perduto della famiglia a causa
dalla guerra, a cui veniva imputato il rilevante aumento postbellico della delinquenza minorile598.
La  crisi  della  famiglia  era  collegata  alla  crisi  della  società,  come effetto di  quei  processi  di
secolarizzazione che stavano stravolgendo la forma storica della società. Alla lente sulla famiglia,
intesa come società naturale, si aggiungeva l’attenzione per le politiche educative, in un discorso
che privilegiava comunque il tema della «necessaria guida della quale il fanciullo era bisognoso,
piuttosto che qualunque riferimento ai  suoi  diritti»599.  Occupandosi  dell’infanzia era possibile
influenzare le famiglie e quindi l’intera società600. L’infanzia era considerata il campo in cui più
acuti erano i bisogni, mentre «le altre forme di assistenza (ai disoccupati, ai malati, ai colpiti
dalla guerra, ecc.)» si inserivano «più nel sistema economico che in quello assistenziale»601; al
tempo  stesso,  si  trattava  del  settore  dove  emerse  con  maggior  vigore  l’esigenza  di
coordinamento602.

596 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Vittorino Veronese a Maria Jervolino,
“Invito a partecipare a un ristretto comitato di studio che avvii a una concreta e rapida impostazione il
problema dell'assistenza in Italia e della sua organizzazione”, 20 novembre 1951. 

597 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “Nota per la riunione dell'assistenza”, 24
novembre 1951.

598 Nel caso francese,  il  Consiglio superiore dell’assistenza stimava un triplicamento dei  reati  dei  minori  e
aggiungeva che «les difficultés du logement, la guerre, l'alcoolisme, la baisse du niveau de vie de certaines
couches de la population ont eu pour conséquence la multiplication des déficiences physiques et psychiques
chez  les  enfants.  Les  spécialistes  de  ces  problémes  évaluent  le  nombre  des  jeunes  victimes  à  près  de
500mille» (AN CAC 19760180/2, “Procès-verbal de la réunion de la Section de l'enfance et du Conseil
supérieur  de  l'Entr'aide  sociale”, 14  dicembre  1951).  Per  l’Italia,  cfr.  il  ciclo  di  studi  comparati  sulla
delinquenza minorile organizzato nel 1950 sotto l’egida delle Nazioni Unite (Acs, Ministero dell'Interno,
Aai, Segreteria e Presidenza, b. 161, “Intervista radio di Molino e Cigliana”, 8 dicembre 1950);  in area
socialdemocratica, l’articolo di Marino Giuffrido, «Salviamo nei giovani la società del domani», Solidarietà
umana 3, n. 3 (1949).

599 Moro, «Mondo cattolico, Stato sociale e infanzia (1945-53)», 236.
600 Violi, «La Pontificia opera di assistenza nel Mezzogiorno degli anni Cinquanta», 146.
601 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Vittorino Veronese, 6

ottobre 1951, pp. 2-3. 
602 La direzione generale dell'amministrazione civile, in Italia, dovette ammettere di non essere in grado di

fornire una lista delle istituzioni e enti che si occupavano della protezione dell'infanzia:  Giovanna Tosatti,
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Il  settore  dell’assistenza  all’infanzia  beneficiava  inoltre  dell’onda  lunga  dell’intervento  delle
organizzazioni  internazionali603.  Nel  secondo  dopoguerra,  infatti,  le  Semaines  internationales
d’études pour l’enfance victime de la guerre avevano esaminato il problema dell’infanzia vittima
della guerra e promosso un approccio che combinava assistenza sociale, pedagogia, psicologia e
psichiatria, spostando il fulcro delle politiche sociali per l’infanzia dalla tutela dell’ordine pubblico
all’assistenza  e  alla  rieducazione.  In  Francia,  questi  nuovi  orientamenti  si  collegarono con  la
costruzione  del  settore  dell’enfance  inadaptée  e  la  medicalizzazione  del  disagio  sociale,  che
numerosi studi hanno già approfondito604; in Italia il Mapb e poi l’Omni con l’istituzione dei centri
medico-psico-pedagogici contribuirono alla diffusione dell’idea che la delinquenza minorile e al
disadattamento  sociale  fossero  il  sintomo  di  una  patologia  individuale  creata  da  pratiche
genitoriali sbagliate605. In assenza delle considerazioni demografiche prevalenti oltralpe, il settore
dell’infanzia venne individuato come guida per una visione d’insieme dei problemi assistenziali
perché si trovava al crocevia dei discorsi sulla prevenzione dell’inabilità al lavoro, sulla protezione
sanitaria  e  sulla  tutela  della  famiglia  considerata  come  unità  naturale606,  ma  anche  per  le
implicazioni politiche e religiose. L’intervento assistenziale a favore dell’infanzia compensava la
debolezza delle politiche di sostegno economico alle famiglie, senza tuttavia permettere intrusioni
dello Stato nei confronti dell’autonomia della famiglia, come era avvenuto durante il fascismo607.
Dal  concentrarsi  dell’attenzione  di  tutti  gli  enti  sull’infanzia  derivava,  tuttavia,  un’estrema
frammentazione, che separava l’assistenza dei bambini legittimi da quelli illegittimi e divideva
l’intervento secondo lo scopo e secondo fasce d’età del tutto arbitrarie. Per questa ragione, per
esempio, nel 1953 Fanfani accarezzò l’idea di trasformare l’Aai, abbandonando la «molteplicità di
interventi in luogo di un approfondimento organico in un determinato settore, ad esempio quello
dell'infanzia e dei giovani»608.

L’assistenza all’infanzia aveva implicazioni politiche e morali, anche per la memoria del recente
passato  fascista,  e  non  poteva  che  accendere  lo  scontro  in  sede  parlamentare,  che  riguardò
soprattutto  le  colonie  estive,  la  cui  importanza,  in  Italia  come  in  Francia,  oltrepassò  nel
dopoguerra il quadro municipale609. La pratica di concedere contributi per l’assistenza dei minori
tramite colonie e campeggi era analoga all’azione sviluppata in Francia dalle Caisses d’allocations
familiales e  promossa  dal  Msp,  ma  in  Italia  risultava  relativamente  recente,  essendo  stata

«Il  Ministero dell’Interno e le politiche sociali  per l’infanzia», in  Welfare e  minori:  l’Italia nel  contesto
europeo del Novecento, a cura di Michela Minesso (Milano: Angeli, 2011), 192.

603 Cfr. Zahra, I figli perduti.
604 Nella  vasta  bibliografia,  cfr.  Chauvière,  Enfance  inadaptée;  Sarah  Fishman,  La  bataille  de  l’enfance:

Délinquance  juvénile  et  justice  des  mineurs  en  France  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale (Presses
universitaires  de Rennes,  2008);  Maurice  Capul  e  Monique David,  a  cura  di,  L’invention  de  l’enfance
inadaptée: l’exemple de Toulouse Saint-Simon, 1950-1975, L’éducation spécialisée au quotidien (Toulouse:
Érès, 2010); Jean-Pierre Jurmand, «De l’enfance irrégulière à l’enfance délinquante (1945-1950), itinéraire
d’une pensée, naissance d’un modèle.», Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière ». Le Temps de l’histoire, n.
3 (2000): 179–206. In Francia si aggiungeva una  peculiare attenzione ai maltrattamenti, sull’onda d’urto di
alcuni scandali  di  notorietà nazionale:  AN CAC 19760180/2, “Rapport  sur la  famille  Klein – mauvais
traitement à enfants”, 21 luglio 1955; Poinso-Chapuis, «La coordination des services sociaux. Ce qu’a voulu
le législateur», 1952, 188; Germaine Poinso-Chapuis, «L’enfance inadaptée. La politique du Ministère de la
Santé publique et de la population», Informations sociales 3, n. 7 (1948): 361–63.

605 I  centri  divennero  il  fulcro  dell’igiene  mentale  dei  bambini  e  degli  adolescenti  con  alterazioni
dell’intelligenza, del carattere o della condotta: cfr.  Domenica La Banca, «Assistenza o beneficienza? La
Federazione napoletana dell’Onmi (1926-1939)», Contemporanea 11, n. 1 (2008): 274–79.

606 Ludovico  Montini, «Il  problema  dell’assistenza»,  in  Montini,  Giorno  per  giorno  tra  i  protagonisti  di
un’epoca, 256.

607 Moro, «Mondo cattolico, Stato sociale e infanzia (1945-53)», 238.
608 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 88, Amintore Fanfani a Ludovico Montini,  8

agosto 1953.
609 Cfr. Laura Lee Downs, Histoire des colonies de vacances: (Paris: Perrin, impr. 2009, 2009).
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inaugurata dall’Unrra e dal Mapb per le proprie categorie di assistiti. Nella logica del dicastero
post-bellico, si trattava di sostituire al sistema centralizzato del fascismo – la Gioventù Italiana del
LittorioHa610 – l’iniziativa democratica dei cittadini. Fino al 1951, i fondi furono stanziati sui
capitoli di assistenza post-bellica, ma nei fatti il contributo integrativo concesso dal Ministero agli
enti  organizzatori  di  colonie  fu  esteso  anche  ai  minori  non  appartenenti  alle  categorie  post-
belliche. Nel 1951-52 i fondi furono trasferiti nella parte ordinaria del bilancio con l’istituzione di
un apposito capitolo, legittimando l’assunzione definitiva da parte statale del finanziamento delle
colonie  gestite  dai  privati611.  Dell’intervento  statale  del  Ministero  dell’Interno  –  a  carattere
meramente integrativo, in quanto gli  organizzatori dovevano dimostrare di  essere in grado di
sopperire in parte alle spese di funzionamento, ma meramente discrezionale, essendo gestito dai
prefetti  – beneficiava quasi  solamente la  Pca.  C’era poi  l’Aai,  che a differenza del  Ministero
dell’Interno non si limitava a contribuire al finanziamento delle colonie private, ma agiva anche
direttamente secondo la politica del «modello» e della formazione degli operatori che avrebbero
poi dovuto diffondere i nuovi standard qualitativi e metodi pedagogici612. Nel caso dell’Aai, il
63% delle assegnazioni andava a favore di «enti clericali» mentre solo una minoranza a quelle
dell’Udi,  «colonie  di  colore  […]  peraltro  ottime  dal  punto  di  vista  dell’ambiente  e
dell’attrezzatura»613.  Globalmente,  le  colonie  estive  rappresentavano la  più  importante  attività
della  Pca  e  passarono  dai  256.000  bambini  ospitati  nel  1946  al  milione  del  1948,  per  poi
decrescere  a  740.000  due  anni  più  tardi.  Queste  colonie  estive  furono  presto  integrate
dall’assistenza invernale con la creazione di asili nei paesi centro-meridionali che ne erano spesso
completamente privi, poi dai doposcuola, dalle Case del fanciullo e dalle Case del ragazzo614, da
colonie  permanenti  per  bambini  malati,  colonie  domenicali,  mense  per  studenti  e  pensionati
universitari. Nel 1949, le attività della Pontificia coinvolgevano complessivamente un milione e
mezzo  di  giovani,  affidati  a  128.350  collaboratori,  tanto  religiosi  quanto  laici.  La  Chiesa  si
sostituiva così efficacemente al Partito fascista nell’organizzazione delle attività per la gioventù di
ogni età, secondo un modello operativo non troppo dissimile. La continuità con gli anni trenta
non riguardava solo i modelli pedagogici non significativamente mutati, ma anche le strutture
costruite  dalla  Gioventù  Italiana  del  Littorio:  nel  1951,  alcuni  settori  della  Dc  presero  in
considerazione l’ipotesi di istituire un Commissariato alla Gioventù615. Rapidamente archiviato
questo  progetto  di  restaurazione  della  struttura  fascista,  il  5  giugno  1952,  Giovanni  Elkan,

610 Haeu,  Fondo Martino,  b.  5,  “Liquidazione  GIL”,  29 maggio 1950.  Cfr.  a  proposito  della  Gil  Simona
Colarizi, L’opinione degli italiani sotto il regime, 1929-1943 (Roma ; Bari: Laterza, 1991), 155–56.

611 Atti/miseria, 1953, 13: Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia. documentazioni:63.Nel 1950
il Ministero aveva concorso all’assistenza in colonia di 332525 più 470082 minori (rispettivamente in 2220
colonie e 2570 colonie diurne);  nel  1951 la  cifra era leggermente in crescita  (363089 minori  in 2521
colonie temporanee e 479336 minori  in 2631 colonie diurne),  per un totale di  spesa che superava i 2
miliardi e mezzo di lire, a cui doveva aggiungersi l’assistenza invernale a doposcuola e ricreatori per altri 2
miliardi.

612 Cfr.  Goffredo Romolotti,  «Appunti per l’organizzazione delle colonie estive e dell’assistenza in genere»,
Assistenza d’oggi, n. 4 (1950): 8–15; Lodovico Montini, «Necessità di un esame. Un problema ricorrente: le
colonie estive», Assistenza d’oggi, n. 8 (1951); G. Agnoli, «Colonie estive. Esperienze francesi», Assistenza
d’oggi, n. 10 (1951); U. Perucci, «Il problema educativo nelle colonie climatiche», Assistenza d’oggi, n. 11
(1951).

613 Così  Montini  rispondeva al  vescovo  di  Imola  che  lamentava  il  finanziamento  delle  colonie  delle
amministrazioni comunali social-comuniste della sua diocesi: Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e
Presidenza, b. 52. Sulle colonie dell’Udi, cfr. Marisa Rodano, Memorie di una che c’era: una storia dell’Udi
(Milano: Il Saggiatore, 2010), 68–70.

614 “Le case del fanciullo”, Caritas, n. 6-8 (Giugno-Agosto 1948), 7 sgg.
615 Montini dissuase l’Azione cattolica dal sostenere la proposta, sostenendo che si sarebbero saltate «le tappe

di una necessaria bonifica da fare per singole branche» e sarebbe dato «in mano allo Stato uno strumento
estremamente  forte  e  pericoloso»:  Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,
Ludovico Montini a Vittorino Veronese, 6 ottobre 1951, p. 2.
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Commissario della Gioventù Italiana, l’ente parastatale in via di liquidazione che aveva ereditato
le funzioni dell’organizzazione fascista, vivacchiando in difficili condizioni economiche, firmò un
accordo che cedeva alla Pontificia la gestione per cinque anni della quasi totalità delle colonie
climatiche per bambini e ragazzi616. Le polemiche non mancarono, tanto per il contratto firmato
con un solo ente di carattere confessionale e – nella persistente e martellante campagna di stampa
comunista – «dipendente da uno Stato Estero», quanto per le condizioni: la Gioventù Italiana si
impegnò a versare una retta di 350 lire al giorno per ogni bambino ospitato, benché la Pontificia
già ricevesse contributi in denaro dal Ministero dell’Interno617. Si trattava di una cifra enorme, che
mirava dichiaratamente a «dare stabilità» alla Pca, di cui si auspicava il riconoscimento canonico,
un’organizzazione interna più sistematica e una gestione dei fondi più ordinata618.  Il  patto del
1952  intendeva  essere,  nelle  intenzioni  della  Dc,  una  modalità  di  influire  positivamente
sull’organizzazione interna della Pca, legata direttamente al Vaticano e quindi altrimenti svicolata
dalle indicazioni del Partito Cattolico. In ragione dei termini dell’accordo – che riduceva a nulla il
ruolo di coordinamento dello Stato – ma anche dei rapporti di forza interni al mondo cattolico,
nonché  della  persistente  necessità  del  collateralismo  democristiano,  la  capacità  di  influenza
sull’azione  della  Pca  rimase  tuttavia  ridotta.  Montini  non  mancò  di  sviluppare  una  larvata
polemica sui termini dell’accordo, che riteneva troppo accomodanti. A sconcertarlo in particolare
era il fatto che la Pca decideva autonomamente sulle ammissioni alle colonie estive, attraverso i
canali tradizionali delle parrocchie, e la sua azione non andava pertanto a beneficio dell’infanzia
più povera. L’accesso alle colonie era anzi garantito anche a famiglie che pagavano regolarmente
una retta e veniva richiesto per ogni bambino un corredo che le famiglie più povere non potevano
permettersi619. Per la Pca era un modo di favorire l’interclassismo; per Montini, che vedeva l’Aai
privata di alcune colonie di cui aveva usufruito nel quadro dei propri programmi, tanto la Gil
quanto  la  Pca  miravano  in  realtà  a  «raggiungere  un  utile  nella  gestione  colonistica»620.  Ne
derivava una distorsione fondamentale di tipo clientelare, che escludeva i più poveri, gli unici che
per Montini erano entitled alle prestazioni621.

Come dimostra la vicenda delle colonie di vacanza, la Dc, travagliata dalle lotte tra correnti, si
mostrò  incapace  di  operare  una  scelta  netta  sulla  questione  dell’autonomia  e  della  funzione
specifica degli enti privati assistenziali622, preferendo continuare a ritagliarsi spazi di privilegio
all’interno della legislazione esistente. Il partito si mostrò incapace di fare una scelta netta a favore
degli enti privati e al tempo stesso timoroso di dare un maggior ruolo allo Stato623. L’assenza di
scelte e la difesa di un quadro frammentario a scapito di un processo di razionalizzazione del
sistema che tutti riconoscevano come doveroso erano dovute all’ambivalenza del partito cattolico,
spaccato al suo interno. La questione delle opere sociali cattoliche rifletteva più ampie divergenze
tanto sui  rapporti  tra  Stato e Chiesa quanto sul  ruolo dei  laici  – una divergenza tra modelli

616 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 167, “Appunto per Giovanni Battista Montini”,
10 maggio 1952. Anche le designazioni del  personale delle colonie gestite  direttamente dalla  Gioventù
Italiana  venne  subordinato  a  un  parere  preventivo  della  Pontificia  Commissione  Assistenza:  Garofalo,
Cittadini si e no.

617 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, “L'assistenza all'infanzia e alla gioventù
nel programma della Gioventù italiana”, 5 aprile 1952.

618 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Appunti della riunione, 20 giugno 1952.
619 Questo elemento era sottolineato anche dal Pci: Atti parlamentari, Camera dei deputati,  I lgs., 7 ottobre

1948, intervento di Giulio Turchi, p. 2880.
620 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 167, “Promemoria”, 13 giugno 1952.
621 Sul modello francese, occorreva distinguere tra villeggiature collettive, da controllare, e colonie per i poveri,

da finanziare: Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 105, “Considerazioni relative alla
riforma dell'assistenza”, 1 ottobre 1953.

622 Damilano, Atti e documenti della Democrazia cristiana, 1943-1967, I:682.
623 Minesso, «Welfare e minori nell’Italia del Novecento. Discontinuità politica e continuità istituzionale», 174.
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ecclesiologici – e più nel complesso lo scontro che tra il 1951 e il 1953 si avvitò intorno alla
cosiddetta operazione Sturzo, il  tentativo, poi abortito, di costituire un’alleanza tra le Dc e le
destre  post-fasciste  per  evitare  il  successo dei  comunisti  alle  elezioni  municipali  di  Roma624.
L’invadenza della Pca nelle funzioni dello Stato si trasformò, al tornante degli anni cinquanta, in
una vera e propria offensiva confessionale con lo scopo di consacrare l’assetto presente della
situazione.  Nel  dicembre  1951,  un  gruppo  di  sessantaquattro  parlamentari  della  destra
democristiana,  i  cosiddetti  «vespisti»,  in un volume che criticava  la  politica economica della
prima  legislatura  chiedendo  una  svolta  produttivista,  denunciava  lo  stato  dell’organizzazione
assistenziale rimasta alle  condizioni  precedenti  all’avvento del  fascismo,  se non peggiori:  «da
parte di chi ne ha la responsabilità, non si è abbastanza compreso che non si possono portare a
compimento le gravi riforme nei vari campi della vita sociale se non si  dispone di una seria
organizzazione assistenziale»625. Nei mesi successivi, oltre all’accordo sulle colonie della Gil, la
Pca riuscì a firmare una convenzione con la Confindustria per il servizio sociale di fabbrica e
tentò di  assumere la gestione del Servizio sociale presso l’Unrra Casas,  mentre i  mezzi della
collettività venivano «fatti passare come carità del papa»626. Per Montini, si trattava di «aspetti di
un unico indirizzo volto a far conseguire alla Pca il monopolio della maggior parte possibile dei
mezzi di provenienza governativa destinati alla Assistenza»627. Il monopolio della Pca aveva effetti
dannosi per tutto il sistema assistenziale italiano, tendendo

«a  diseducare  il  senso  di  una  sana  funzione  assistenziale,  moralmente  e  civilmente
responsabile di fronte agli immensi bisogni del nostro paese. E genera specialmente alla
periferia  tutto  un insieme di  espedienti  più  o meno edificanti  in  varie  Diocesi.  […]
L’indirizzo di monopolio anziché aiutare un conveniente coordinamento necessario nella
immensa varietà delle opere del nostro paese pare venga a minacciare ogni elasticità al
sistema assistenziale italiano. D’altra parte esso è destinato a scoraggiare tanto un sano
intervento governativo quanto la generosità dei privati. E soprattutto pare alla fine possa
provocare una reazione di insofferenza di cui gravissime sarebbero le conseguenze sul
piano religioso e su quello politico. L’assistenza fatta in questo modo non persuade né
converte alcuna mente, invece genera una ondata di più o meno sorda critica»628.

Con il suo linguaggio, Montini si rivolgeva a quei settori della Dc caratterizzati dalla persistenza
di una visione dell’assistenza fondata sul clientelismo evidenziato dalla storiografia ma anche sul
tradizionale approccio proselitistico. In una società che stava cambiando, Montini invitava la Dc a
innovare la propria cultura politica – il rapporto tra individui, società civile e Stato – oltre che un
approccio all’assistenza ereditato dal XIX secolo. Il confronto tra le due anime del cattolicesimo
organizzato – la Pca e l’Azione cattolica – traduceva anche una diversa concezione del ruolo dei
laici  e  dei  rapporti  tra  Stato  e  Chiesa  e  le  tensioni  intorno  all’Operazione  Sturzo.  Montini
sostanzialmente  sottolineava  l’autonomia  del  laicato  nel  tradurre  la  dottrina  sociale  in  azione
politica. Non solo Montini rifiutava la sudditanza dello Stato dal religioso, ma mirava a usare il
primo per cambiare il secondo, nel doppio senso della modernizzazione tecnica e dell’assunzione
di una prospettiva diversa rispetto alla modernità politica. D’altra parte – diversamente da altri
settori Dc – il tentativo di preservare l’influenza cattolica del settore non risultava strettamente

624 Sull’Operazione  Sturzo,  cfr.  Riccardi,  Il  Partito  romano  nel  secondo  dopoguerra,  1945-1954.
Nell’operazione si ritrovano tanto il nome di Baldelli che quello di altri cattolici già vicini al fascismo e ora
impegnati nel disegno di confessionalizzazione dell’asssitenza, come Egilberto Martire.

625 Alfredo Amatucci, a cura di, Problemi dell’ora e azione di governo (Roma: s.n., 1951), 251. Sul contesto del
volume e i suoi autori, cfr.  Vera Capperucci, «De Gasperi tra partito e Parlamento. Il ruolo dei gruppi
parlamentari nella dialettica democristiana (1948-1953)», Ventunesimo Secolo 3, n. 5 (2004): 99–128.

626 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 167, “Promemoria”, 13 giugno 1952.
627 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 167, “Promemoria”, 13 giugno 1952.
628 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 167, “Promemoria”, 13 giugno 1952.
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dipendente  da  considerazioni  elettorali  (che  venivano  evocate  più  per  rafforzare  la  propria
posizione all’interno del partito che come reali  obiettivi delle riforme).  Il  disegno montiniano
riconosceva  nuovi  doveri  dello  Stato  e  nuove  funzioni  assistenziali,  che  però  si  riducevano
all’inquadramento,  alla  semplificazione  e  al  coordinamento  delle  opere  assistenziali  esistenti,
comprese quelle religiose, in un sistema organizzato che evitasse inefficienze e sovrapposizioni e
sviluppasse modalità di intervento fondate su una capacità di analisi tecnica della crisi sociale629.
Per Montini, l’assistenza diveniva un campo di sperimentazione della sussidiarietà, che avrebbe
potuto ispirare sviluppi in altri settori dell’intervento pubblico (a partire dalla delicata, ma quasi
ovvia per  un cattolico,  questione scolastica).  Il  modello a cui  poteva confrontarsi  l’assistenza
statale non era infatti la carità tradizionale, ma il sindacato: «entrambi si accostano al campo
pubblicistico quasi istituzionale ma ripetono la propria efficienza all’infuori di esso. Entrambi
tendono  a  un’estensione  pubblica  della  loro  funzione,  ma  entrambi  per  natura  rifiutano  un
inquadramento che non tenga conto della loro intrinseca potenzialità, delle origini libere, della
funzionalità  perenne  della  loro  stessa  autonomia  […]  ad  entrambi  compete  una  funzione  di
propulsione e di controllo in settori complessi tra la vita sociale, la politica, la economia»630.

L’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Miseria tra 1951 e 1953, che sarà
oggetto  del  capitolo  successivo,  non  fu  la  sola  contromisura  che  Montini  adottò  rispetto  al
tentativo confessionale di monopolio del settore assistenziale. Negli stessi anni, infatti, Montini si
adoperò all’interno del mondo cattolico per la costituzione di un’unione degli enti privati cattolici
attivi nel campo dell’assistenza. L’idea venne dall’osservazione dell’Uniopss e da un colloquio che
Montini ebbe con Serge Oberlin dell’Uniopss a Parigi631. Una commissione di studio venne riunita
nell’ottobre  1949  presso  l’Istituto  cattolico  di  assistenza  sociale,  a  Milano.  L’Associazione
nazionale fra gli enti privati di assistenza e beneficenza (Anepab) venne tenuta a battesimo nel
novembre 1950, presso l’Opera Cardinal Ferrari di Milano, uno dei focolari del servizio sociale
italiano e uno degli enti privati più moderni. Presidente dell’Associazione era Giovanni Battista
Migliori, deputato Dc di lì a poco nominato Alto Commissario alla Sanità632, mentre il ruolo di
segretario era esercitato da Goffredo Romolotti, un funzionario dell’Aai distaccato allo scopo che
traduceva l’impegno profuso da Montini, con «generose prestazioni di mezzi e di personale»,
nello sviluppo dell’iniziativa633. Più arduo, rispetto a quanto era accaduto in Francia, risultò far
prevalere  la  linea  dell’aconfessionalità  di  stampo  maritainiano,  di  fronte  a  proposte  che

629 Cfr. Saba, «La figura e l’opera di Ludovico Montini», 41–42.
630 Ludovico Montini, «Introduzione» in Atti/miseria, 1953. XI.
631 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Promemoria per SE Rev.ma Mons. GB

Montini”, Ludovico Montini, 14 luglio 1951.
632 Giovanni Battista Migliori (1893-1978), dopo una lunga esperienza giovanile nell’associazionismo cattolico

(Fuci e Azione cattolica) era stato uno dei politici di punta del Partito popolare italiano, succeduto a De
Gasperi dopo le sue dimissioni nel 1925. Tra il 1941 e il 1943 partecipò all’attività clandestina finalizzata a
rifondare un partito di ispirazione cristiana. Riparato in Svizzera dopo l’8 settembre, alla Liberazione venne
nominato  dal  Cln  commissario  straordinario  degli  Istituti  ospitalieri  cittadini,  carica  già  esercitata  nel
periodo prefascista. Capogruppo Dc nel consiglio comunale milanese, più volte candidato sindaco, venne
eletto deputato nel 1948, nel 1958 e nel 1963. Ricoprì inoltre la carica di Alto Commissario alla Sanità tra
il 1951 e il 1953. Lasciata la politica nel 1968, fu tra i promotori del referendum per l’abrogazione della
legge  Baslini-Fortuna sul  divorzio  nel  1970.  Cfr.  Massimo Cioccarelli,  «Giovanni  Battista  Migliori  tra
assistenza e beneficenza», Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico , n. 3 (2005):
293–314.

633 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Verbale del I congresso costitutivo della
Associazione Nazionale fra gli enti privati di assistenza e beneficenza”, 20 novembre 1950, 2. Il comitato
promotore era composto, oltre da Romolotti, da Antonio Darby (direttore degli uffici Aai per l’Alta Italia),
Rosita Rossi (presidente regionale Cif Lombardia), Mario Chizzolini (direttore della società editrice La
Scuola),  da Leonzio Foresti  (vicesindaco di  Brescia),  tutti  vicini a Montini stesso, e da Mario Romani
(direttore Incs di Milano) e Filippo Parolari, medico veronese.
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intendevano specificare nello  Statuto la  necessità  che le  opere si  ispirassero alla  «concezione
cristiana  dell’assistenza»634.  I  cattolici  milanesi  sottolinearono  l’importanza  di  «raccogliere  il
massimo  numero  di  adesioni  […]  per  evitare  anche  il  pericolo  che  un’associazione  troppo
confessionale possa dar luogo al sorgere di altre associazioni di diverso spirito»635. Prevalse una
linea di «vigile riserbo»636: era sufficiente che i programmi e le finalità delle opere non fossero «in
contrasto con la morale cattolica», formula più tardi  trasformata in «contrasto con i  principi
cristiani». In considerazione «della prematurità di molti ambienti», si  volle tuttavia limitare il
numero di adesioni di enti acattolici, «con considerazioni più benevole verso i centri israeliti che
verso quelli protestanti»637.

Lo statuto riprese le caratteristiche dell’omologo francese – disegnando una federazione di unioni
provinciali  e  di  gruppi  a  carattere  nazionale  –  anche  grazie  all’intervento  di  Romolotti  che
scongiurò l’allargamento dell’associazione agli «Enti chiaramente considerati dalla legislazione del
1890»638,  che  l’avrebbero  inevitabilmente  portata  su  posizioni  difensive  dello  status  quo.  Nel
disegno di Montini, l’associazione doveva invece svolgere un’opera di coordinamento, indirizzo e
miglioramento dell’azione degli enti privati, superando il loro «stato di insufficienza, di disordine
e spesso di inefficienza»639:

«si tratta di creare una solidarietà tra enti che poco si conoscono, spesse volte sono in
strana concorrenza e finora male hanno fatto valere i loro interessi morali e materiali. Da
un punto  di  vista  negativo  si  tratta  di  contrapporre  qualche  cosa  al  pericolo di  uno
statalismo invadente e molto spesso cieco e ignorante di ogni sana caratteristica di tale
categoria  di  enti.  In  Italia  manca  ogni  fondamento  per  una  ideale  impostazione  del
cosiddetto Servizio sociale. Se si  lascia andare la iniziativa che è in parte in mano a
correnti estranee si rischia di far balenare l’utopia di una grande novità, molto attraente,
ma priva di ogni contenuto meno che laicale»640.

Volendo promuovere un welfare mix di pubblico e privato, dove il primo esercitava soprattutto un
ruolo di coordinamento, era necessario modernizzare il secondo lavorando «per un’educazione
alla  metodologia  del  servizio  sociale»641.  L’Anepab  si  presentava  per  Montini  come  uno
strumento alternativo all’azione statale per «mettersi al corrente con lo stato del servizio sociale
esistente nei paesi  civili»642.  Al  tempo stesso,  costituiva un contraltare all’Anea, con la quale
instaurò un rapporto di  collaborazione non competitiva visti  i  diversi  campi di interesse643,  e
all’interno del  mondo cattolico alla  Pca,  che si  astenne ovunque dall’entrare nell’associazione,

634 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Verbale del I congresso costitutivo della
Associazione Nazionale fra gli enti privati di assistenza e beneficenza”, 20 novembre 1950, 3.

635 Ibid.
636 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Promemoria Giovanni Battista Montini”,

Ludovico Montini, 16 dicembre 1950.
637 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Verbali della riunione dei rappresentanti le

Unioni e i comitati provinciali Anepab”, Goffredo Romolotti a Giorgio Cigliana, 24 dicembre 1954.
638 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Verbale del I congresso costitutivo della

Associazione Nazionale fra gli enti privati di assistenza e beneficenza”, 20 novembre 1950, 4.
639 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Promemoria Giovanni Battista Montini”,

Ludovico Montini, 16 dicembre 1950.
640 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Promemoria per SE Rev.ma Mons. GB

Montini”, Ludovico Montini, 14 luglio 1951.
641 Ibid.
642 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Promemoria Giovanni Battista Montini”,

Ludovico Montini, 16 dicembre 1950.
643 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  52,  “Atti  del  II  Congresso  Nazionale  dei

rappresentanti degli enti aderenti”, 26-27 gennaio 1955, 11.

493



ritenendo  che  i  compiti  di  coordinamento  degli  enti  privati  appartenessero  alla  gerarchia
ecclesiastica644. 

Nel corso del 1951, vennero costituite le organizzazioni provinciali, autonome, in tutto il Nord
Italia,  diminuendo  l’iniziale  carattere  milanese  e  bresciano  dell’associazione,  mentre  per  la
penetrazione al Centro-Sud si dovettero attendere gli anni sessanta. L’organismo si espanse per
tutti  gli  anni  cinquanta,  anche grazie a una campagna di  avvicinamento di  vescovi,  superiori
religiosi  e  direttori  provinciali  dell’assistenza pubblica,  che profittava dei  trascorsi  nel  Partito
Popolare e nell’Azione cattolica di Migliori645. L’espansione permise all’Aai, a partire dal 1954, di
disimpegnare i capi degli Uffici provinciali dai compiti direttivi nelle Unioni provinciali646 pur
senza far  mancare il  proprio sostegno economico647.  Durante il  secondo congresso nazionale,
finanziato da un generoso contributo dell’Aai648, l’Anepab venne ribattezzata Unione nazionale tra
gli  enti  di  beneficenza  e  assistenza  (Uneba)  e  la  sfera  d’azione  venne  estesa,  al  solo  livello
provinciale,  a quegli  enti  pubblici «nei quali  tuttavia sussistono sia una permanente iniziativa
personale sia caratteristiche comuni con gli enti privati»649, vale a dire le Ipab, allora stimate in
24-25.000650.  Contemporaneamente,  venne  costituito  un  gruppo  di  esperti  e  avviato  un
programma di studio sulle scuole dell’infanzia, gli Istituti di ricovero per adolescenti «anormali» e
gli ospizi per vecchi, individuati come i settori dove la modernizzazione era più urgente. 

Il welfare mix ante litteram pensato da Montini assumeva una caratteristica peculiare: era infatti il
settore pubblico – nella forma particolare dell’Aai – a influire sulle modalità di organizzazione e
rappresentazione  degli  interessi  degli  enti  privati.  I  gruppi  di  interessi  erano  considerati
fondamentali perché davano voce agli interessi settoriali e garantivano che le politiche governative
andassero nell’interesse di tutti, o perlomeno a vantaggio di parti cospicue della popolazione: dove
non si creavano autonomamente, lo Stato aveva la sua utilità nel favorirne la nascita651.

Le voci critiche del mondo cattolico

Con la creazione dell’Uneba, Montini si riallacciava al modello francese di relazione tra Stato e
opere private cattoliche proprio mentre questo era oggetto delle prime critiche. A delineare un
diverso  modello  di  rapporto  con  lo  Stato  e  una  diversa  modalità  di  presenza  nella  sfera
assistenziale erano quei settori del mondo cattolico che ruotavano intorno ai Sécretariats sociaux,
portavano  avanti  l’utopia  di  una  riconquista  della  società  attraverso  l’impegno  sociale  e
missionario e miravano a partecipare sul campo alla trasformazione della società francese.  Già
dall’indomani  della  Liberazione,  le  Semaines  sociales francesi,  espressione  del  cattolicesimo
sociale, avevano dedicato la loro attenzione al nesso tra lo sviluppo integrale della persona umana
e la trasformazione delle condizioni socio-economiche che lo impedivano. La preoccupazione che
le condizioni di miseria incentivassero l'adesione del proletariato al comunismo si accompagnava

644 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Verbali della riunione dei rappresentanti le
Unioni e i comitati provinciali ANEPAB”, Goffredo Romolotti a Giorgio Cigliana, 24 dicembre 1954.

645 Cioccarelli, «Giovanni Battista Migliori tra assistenza e beneficenza», 293–94.
646 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Verbali della riunione dei rappresentanti le

Unioni e i comitati provinciali ANEPAB”, Goffredo Romolotti a Giorgio Cigliana, 24 dicembre 1954.
647 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  52,  “Accordo  Montini-Migliori  sul

finanziamento dell’ANEPAB”, 25 maggio 1954.
648 Acs, Ministero dell'Interno, Aai,  Segreteria e  Presidenza, b.  52, Giovanni Battista  Migliori  a  Ludovico

Montini, 21 maggio 1951.
649 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Si organizza l’assistenza privata. Nei giorni

26 e 27 congresso presieduto da Migliori”, Corriere Lombardo, 11 gennaio 1955.
650 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  52,  “Atti  del  II  Congresso  Nazionale  dei

rappresentanti degli enti aderenti”, 26-27 gennaio 1955, 15.
651 Cfr. al riguardo le riflessioni di Conway, «Democracy in Western Europe after 1945», 232–33.
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alla convinzione che le concrete situazioni di vita rappresentassero non solo una difficoltà e un
pericolo per la fede e la vita spirituale, ma un vero e proprio vulnus a quella dignità umana che
costituiva il basamento della «nuova cristianità» di stampo maritainiano che si intendeva costruire
nella Francia del dopoguerra652. La  critica della società capitalista, colpevole di aver ridotto la
persona a consumatore, sfociava in Maritain nella definizione del fine della città come «sviluppo
di condizioni d'ambiente che portano in tal modo la moltitudine a un grado di vita materiale,
intellettuale e morale conveniente al bene e alla pace del tutto, che ogni persona vi si trovi aiutata
positivamente nella conquista progressiva della propria completa vita di persona e della propria
libertà spirituale»653.  Il collegamento identificato tra le trasformazioni sociali e la valorizzazione
della libertà e della dignità della persona umana poneva in rilievo l'esigenza di politiche sociali di
maggior respiro654. Di conseguenza, al congresso dell’Union des œuvres ouvrières catholiques de
France, nel 1950, il sociologo, divulgatore e militante cattolico Joseph Folliet655, non si fermò a
criticare l’eclissi  della  carità  nel  mondo moderno e la  sua sostituzione con uno Stato sociale
oppressivo  e  inefficace,  ma  sottolineò  soprattutto  le  responsabilità  dei  cattolici,  che  avevano
ridotto il  ruolo della carità a quello «dell’olio negli ingranaggi sociali mossi dal determinismo
implacabile delle leggi economiche»:

«la charité, si elle ne commence pas par une exigence aiguë de la justice et notamment
de la justice  sociale,  n'est  qu'un mensonge,  et  la  justice,  si  elle ne se fonde pas sur
l'amour, qu'une vaine promesse. Nous avons trop souvent paru nous réfugier dans une
charité nébuleuse pour échapper aux précises rigidités de la justice et pour conserver
[…] notre droit à l'arbitraire. Comment s'étonner que ceux qui réclamaient la justice et
qui  en  avaient  quelques  bonnes  raisons  aient  vu  dans  cette  charité,  que  nous  avions
toujours à la bouche, une échappatoire et une manière d'escroquerie ? N'avons-nous pas,
d'ailleurs […] appliqué indûment à la distinction de la justice et de la charité celle du
précepte  et  du  conseil,  réduisant  les  obligations  de  justice  à  celles  d'une  justice
grossièrement commutative et faisant la charité le domaine du facultatif ?»656.

I servizi sociali – laici e cattolici – che si moltiplicavano nel mondo moderno per colmare la
frattura  tra  le  regole  concepite  per  tutti  e  i  singoli  riproducevano  la  tendenza  alla
disumanizzazione e alla  burocratizzazione.  Paternalista,  umiliante  e  onerosa  per  i  beneficiari,
nelle classi popolari la carità tipica del cattolicesimo borghese era oggetto di disprezzo e solo un
profondo cambiamento dell’azione ecclesiale poteva salvarla. Perché potesse continuare a fornire

652 Cfr.  Brigitte Waché, «1919 et 1945: influence des guerres sur les Semaines sociales», in  Ŀes semaines
sociales de France: cent ans d’engagement social des catholiques français: 1904-2004: actes du Colloque
international d’histoire, 13-16 octobre 2004, Université  Jean Moulin,  Lyon 3,  a cura di Jean-Dominique
Durand (Paris: Parole et silence, 2006), 70–72; Daniele Menozzi, Li avrete sempre con voi: profilo storico
del rapporto tra Chiesa e poveri (Torino: Gruppo Abele, 1995), 151–52.

653 Cfr. Gerd-Rainer Horn, Western European liberation theology: the first wave (1924-1959) (Oxford, 2008),
94–95;  Philippe  Chenaux,  L’ultima  eresia:  la  Chiesa  cattolica  e  il  comunismo  in  Europa:  da  Lenin  a
Giovanni Paolo II (1917-1989) (Roma: Carocci, 2011), 144–48.

654 André Rouast, «Les conditions morales de la liberation sociale», in Le catholicisme social face aux grands
courants contemporains: compte rendu in extenso des cours et conférences: Semaines sociales de France, Paris
1947,  34.  session (Lyon:  Chronique sociale  de  France,  1947),  305;  Flory,  «La  crise  de  civilisation et
l’affrontement de doctrines», 32–33.

655 Joseph Folliet (1903-72) fu uno dei più importanti esponenti del cattolicesimo sociale. Aderente in gioventù
alla Ligue de la Jeune République di Marc Saignier, fondò nel 1927 il movimento giovanile Compagnons de
Saint-François. Negli anni trenta, aveva redatto gli editoriali di Sept, poi alla sua chiusura da parte delle
autorità ecclesiastiche di Temps présents. Nel 1938, assunse la direzione della Chronique sociale de France,
organizzatrice delle Semaines sociales. Fu autore di oltre 65 opere di divulgazione e riflessione cattolica.
Cfr. la voce nel Yves-Marie Hilaire e Jean-Marie Mayeur, a cura di, Dictionnaire du monde religieux dans
la France contemporaine, vol. VI. Lyon,  le Lyonnais, Beaujolais (Paris: Beauchesne, 1994), 180–82.

656 Joseph Folliet, «Monde moderne et charité», in L’Église, éducatrice de la charité (Paris, France: Union des
oeuvres catholiques de France, 1951), 22–23.
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«il supplemento d’anima necessario al mondo contemporaneo», contro la trasformazione di tutti i
rapporti  sociali  in  relazioni  contrattuali  secondo  l’individualismo  liberale  e  in  giustizia
commutativa secondo il socialismo materialista, era necessario «liberarla dalle sue bende, tirarla
fuori  dal  suo sudario polveroso e bruciarne tutte le rappresentazioni  ambigue lanciandola nel
mondo moderno»657: 

«Il faut que les chrétiens comprennent que le temps d'un certain genre d’aumône est,
sinon  totalement  périmé,  au  moins  dépassé ;  que  l’aumône,  aujourd'hui,  n'est  plus
tellement  d'argent  que  de  considération,  de  soins  et  de  services.  Notre  charité  doit
s'orienter  vers  la  réalisation  de  la  justice  sociale.  Il  faut  mettre  fin  à  la  condition
inhumaine du prolétariat, contradiction et condamnation du capitalisme. Il faut assurer à
la classe ouvrière la place à quoi elle a droit dans la société et dans les sociétés […] La
classe ouvrière a des vertus de classe, solidarité, générosité, qui constituent des élans vers
la  charité  authentique,  des  pierres  d'attente  sur  lesquelles  peut  reposer  la  charité
théologale […] Mais le mouvement de la classe ouvrière vers la charité n'atteindra son
terme,  avec l'intervention de la  grâce divine,  que si  les  vertus  ouvrières  ne sont  pas
seulement  des  qualités  de  classe  […]  si  la  solidarité  et  la  générosité  ne  sont  pas
simplement  ouvrières,  armes  psychologiques  dans  la  guerre  des  classes,  mais
humaines»658.

Il cattolicesimo doveva qualificarsi come un agente di trasformazione delle condizioni sociali e
attraverso  quest’azione  avrebbe  potuto  affermare  nella  società  una  presenza  cristiana.
L’umanizzazione delle strutture diveniva una condizione essenziale di qualsiasi evangelizzazione.
La  testimonianza  individuale,  anche  nell’operato  caritativo,  non  risultava  più  sufficiente:
occorreva, invece, impegnarsi politicamente per modificare strutture che risultavano radicalmente
anti-evangeliche.  La cristianizzazione dell’intervento di  promozione operaia non rispondeva ai
classici caratteri della confessionalizzazione: la presenza cristiana nella lotta per condizioni di vita
più giuste, oltre che rappresentare un dovere di carità, rappresentava «una testimonianza vivente
per  tutti  gli  uomini  di  buona volontà»  e  la  «condizione  indispensabile»  di  riuscita  di  questi
tentativi659. 

La sovrapposizione tra evangelizzazione e azione di promozione del cambiamento strutturale –
che si richiamava all’enfasi sulla giustizia sociale e all’espressione «carità sociale» utilizzata da Pio
XI nella Quadragesimo Anno – aveva indubbie conseguenze per la legittimazione dell’intervento
assistenziale. Nel contesto francese, in particolare, questa interpretazione dell’impegno volto a
alleviare le condizioni di povertà trovò tre specifiche direzioni, che sviluppavano altrettanti spunti
proposti  da Folliet.  Una prima reazione fu quella di Rodhain, che rimase in polemica con il
cattolicesimo  sociale  e  la  sua  enfasi  sulla  classe  operaia,  non  abbandonò  le  critiche  alla
burocratizzazione e alla spersonalizzazione dell’assistenza, ma rivendicò il ruolo della carità della
Chiesa nel far progredire la giustizia. Se Folliet sottolineava la necessaria trasformazione della
carità per fare in modo che, anche nei tempi presenti, lavorasse al suo compito tradizionale –
l’elaborazione di nuovi diritti di giustizia per chi ne era privo – Rodhain giustificava la presenza
delle  opere  caritative  tali  e  quali  erano  presentando le  loro  realizzazioni  più  avanzate  come
prototipi dell’intervento standard futuro. La carità non era meno moderna della giustizia, ma anzi
la precedeva: ribaltando la formula tradizionale, «la carità di oggi [era] la giustizia di domani» 660.
La posizione, che depurava la carità del presente da qualsiasi dimensione sociale, rappresentava
l’esito di un «indurimento intransigente» di Rodhain – il tentativo di elaborare una «teologia della

657 Folliet, 25.
658 Folliet, 27.
659 Alfred Ancel, a cura di, «Le mystère de la charité», in Richesse et misère: croissance et répartition du revenu

national : compte rendu in extenso (Lyon: Chronique sociale de France, 1952), 31–52.
660 Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique, 252–53.
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carità» trovò d’altra parte ampia sponda negli ambienti cattolici spagnoli – ma apriva a un diverso
rapporto  con  lo  Stato  e  l’assistenza  sociale:  negli  anni  cinquanta  il  Secours  Catholique mirò
sempre di più alla realizzazione di micro-opere modello per rispondere a bisogni assistenziali
specifici,  non  presi  in  conto  dallo  Stato.  Come  nel  caso  della  Pca  in  Italia,  il  rifiuto  della
modernità  politica  andava  di  pari  passo  con  la  modernizzazione,  la  tecnicizzazione  e  la
specializzazione  degli  operatori661.  L’investimento  sulle  micro-realizzazioni  rispondeva  alla
secolarizzazione  nella  misura  in  cui  mostrava  il  potenziale  d’azione  del  cattolicesimo,  ma  al
tempo stesso corrispondeva alla filosofia dello sviluppo economico locale che si affermava negli
anni cinquanta (e venne esportata al cosiddetto Terzo Mondo nel decennio successivo)662.  Tra
queste micro-realizzazioni, insieme a ospedali e alloggi per le famiglie dei ricoverati, da subito si
affermò la  questione  dell’insufficienza  degli  alloggi,  vera  piaga  della  ricostruzione:  il  Secours
Catholique promosse una campagna di ristrutturazione di abitazioni vetuste e realizzò le prime
cités de secours provvisorie per la sistemazione dei senzatetto663. Queste  cités non avevano una
specifica connotazione religiosa, in quanto vennero costruite per servire da modello per successivi
interventi pubblici,  nell’idea che la capacità di immaginazione e progettazione caritativa fosse
superiore a quella dello Stato.

Al problema abitativo è collegata la diffusione di un secondo approccio, più contestatario, di cui
l’esempio più famoso è rappresentato dal movimento Emmaus fondato da Henry Grouès, un frate
cappuccino, già attivo nella Resistenza e ex-deputato, noto con lo pseudonimo di abbé Pierre664.
Nel  1949,  grazie  all’indennità  parlamentare,  aveva  fondato  Emmaus,  una  comunità  che  fu
inizialmente ostello della gioventù e poi un associazione per l’alloggio e la reintegrazione sociale
di ex-detenuti, senzatetto e marginali, impegnati nella costruzione di baracche e nel recupero di
oggetti usati: operazioni condotte per lo più illegalmente, giustificate «invocando il diritto contro
la legge, la legittimità contro la legalità», sulla scia della Resistenza665. Emmaus affiancò fin da
subito all’assistenza un’attività di denuncia della crisi degli alloggi, cercando, grazie alla popolarità
sulla  stampa dell’ex-deputato,  prete dal  profilo atipico,  di  farne «uno scandalo pubblico,  una
vergogna nazionale, un caso di Stato»666. Negli anni successivi, Emmaus combinò un’attività di
assistenza che si allontanava dalle tradizionali forme caritative – il recupero degli oggetti usati era
a tutti gli effetti un’attività lavorativa dei beneficiari, che l’associazione si limitava a inquadrare –
con la pressione su governo e parlamento per un’azione legislativa capace di eliminare le cause
della povertà. L’occasione si presentò nell’inverno 1954, quando di fronte alla grande ondata di
freddo che investì la Francia l’abbé Pierre lanciò un appello radiofonico invitando i parigini a uno
slancio caritativo a favore dei senzatetto. Una tendopoli fu allestita presso la porte d’Orléans e

661 Nella  specializzazione  degli  operatori,  si  creò  una  tensione  tra  il  crescente  protagonismo  laicale,  la
resistenza dei vescovi all’impiego di sacerdoti e l’impianto ecclesiocentrico di Rodhain, che venne risolta da
quest’ultimo  con  la  promozione  del  diaconato  permanente,  poi  istituito  dal  Concilio  Vaticano  II:  cfr.
Dubrulle, 423–24.

662 Cfr.  Denis Pelletier,  Économie et humanisme: de l’utopie communautaire au combat pour le tiers-monde
(1941-1966) (Paris: Les Éd. du Cerf, 1996), 3–19.

663 Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique, 383.
664 Il cappuccino poi prete secolare Henri Grouès (1912-2007) si era impegnato durante la guerra prima a

favore degli ebrei deportati e dei refrattari al lavoro obbligatorio, poi nella Resistenza. Dopo la guerra, fu
eletto parlamentare a Nancy come indipendente e rieletto nel 1946 con l’etichetta del Mrp. Lasciò il partito
in protesta con la repressione dello sciopero degli operai dell’edilizia a Brest nell’aprile 1950, e in polemica
con la politica estera del governo in Indocina. Fondatore di un effimero gruppo della sinistra indipendente,
non venne rieletto nel 1951.

665 Axelle  Brodiez-Dolino,  Emmaüs  et  l’abbé  Pierre,  Histoire (Paris:  Presses  de la  fondation nationale des
sciences politiques, 2008), 46.

666 Gérard Marin e Roland Bonnet, La Grande aventure d’Emmau ̈ s (Paris, France: B. Grasset, 1969), 26., cit.
in Brodiez-Dolino, Emmaüs et l’abbé Pierre, 47.
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provvide  per  nove  mesi  e  70.000  nottate  complessive  all’alloggio  di  individui  e  famiglie
senzatetto667 che non trovavano posto nelle sistemazioni di fortuna messe a disposizione dalle
opere private o dalla prefettura di Parigi o ancora rifiutavano alcune di esse a causa della loro
condizioni668; successivamente, con l’aiuto del Secours Catholique, venne eretta prima una cité de
secours  in  centro  e  poi  il  campo  provvisorio  di  Noisy-le-Grand669.  Il  relativo  successo  nella
mediatizzazione  della  crisi  degli  alloggi  –  l’approvazione  parlamentare  di  un  programma  di
12.000  abitazioni  di  prima  necessità  non  si  concretizzò  in  stanziamenti  finanziari,  mentre
l’incontro dell’abbé Pierre con il presidente del consiglio condusse al varo di un prestito nazionale
per  la  causa che ebbe scarso successo – permise l’espansione del  movimento,  con la  nascita
dell’Union  nationale  d’aide  aux  sans-logis (Unasl)670,  che  affiancava  ancora  una  volta  l’aiuto
palliativo  e  caritativo  con  l’azione  sul  piano  politico  per  l’accelerazione  della  costruzione  di
abitazioni a buon mercato, la rivendicazione del «diritto alla casa» e la contestazione degli sfratti
esecutivi. Nell’estate 1955, il  movimento dell’abbé Pierre promosse l’occupazione del pont de
Sully, dove venne installato un campeggio per famiglie senza tetto allo scopo di sensibilizzare
l’opinione  pubblica  e  l’anno  successivo  propose  ai  candidati  alle  elezioni  un  programma  di
lavoro671. Queste manifestazioni – non prive di forti attriti con le prefetture, che accusavano l’abbé
Pierre di attirare a Parigi ogni sorta di diseredati in cerca di assistenza672 – palesarono la natura
assolutamente  innovativa  di  Emmaus  nel  campo  caritativo,  dove  si  distingueva  per  la
mediatizzazione  che mirava alla  mobilitazione  dell’iniziativa  privata  e  dell’azione governativa,
l’inaugurazione di un nuovo modo di espressione della società civile basato sulla rivendicazione da
parte dei più poveri, l’attenzione all’articolazione tra sociale e economico, il rifiuto della logica
selezionista  del  case-work e  l’approccio  comunitario  centrato  intorno  alla  partecipazione  dei
beneficiari673. La carità si presentava per la prima volta collegata con la rivendicazione politica,
come «forza di fermentazione della coscienza civica» dei francesi. L’approccio dell’abbé Pierre –

667 Ad/Seine, Fonds Perotin, 1023/68/1/52, “Merci”, Messages du Secours Catholique, marzo 1954.
668 La  prefettura  allestiva  ogni  inverno  7210 posti  negli  istituti  comunali  più  un  centro  per  nord-africani

indigenti e la  Maison départementale  de Nanterre, gestita dall’autorità di polizia, che univa assistenza e
repressione. Altri 1.200 nord-africani lavoratori erano alloggiati in strutture pubbliche a basso costo e 1200
in strutture private.  Fra il  febbraio e il  marzo del  1954, la prefettura allestì  centri  di accoglienza nelle
stazioni della metropolitana, in una palestra del XVI arrondissement,  nei municipi, negli ospedali e nei
dispensari, e al Parc des expositions per ulteriori 800 posti: Ad/Seine, Fonds Perotin, 1023/68/1/51, “Note
pour M. le Préfet. Fonctionnement des centres provisoires pour les sans-abris”, 3 marzo 1954.

669 Ad/Seine, Fonds Perotin, 1023/68/1/52, “Brochure Cité Notre-Dame”, 1955. 
670 Brodiez-Dolino, Emmaüs et l’abbé Pierre, 59–62.
671 La prefettura accusava Emmaus di  aver messo in scena azioni dimostrative per fare ottenere ai  propri

assistiti la priorità di accesso alle abitazioni Hlm: Ad/Seine, Fonds Perotin 1023/68/1/52, “Camp de Sully”,
25 agosto 1955.

672 Ad/Seine,  Fonds  Perotin,  1023/68/1/52,  “Campagne  de  l’abbé  Pierre”,  2  ottobre  1954.  La  prefettura
rilevava anche l’effetto di legittimazione offerto dall’abbé Pierre: dell’aiuto ai senzatetto che veniva offerto in
alcune  stazioni  della  metropolitana  smantellate  profittavano  anche  nordafricani  che  decidevano  di
risparmiare  sull’affitto  e  «vagabondi  il  cui  reinserimento  si  rivela  assolutamente  impossibile,  dato  che
fuggono la società nella misura in cui la frequentazione di quest’ultima non è suscettibile di favorire la
soddisfazione dei loro vizi», prima di tutto l’alcolismo. Questa situazione di «evidente amoralità», favorita
dallo sforzo pubblico messo in piedi sull’onda della  campagna a favore dei  senzatetto  avviata dall’abbé
Pierre,  si  rivelava  irrisolvibile  in  quanto  interventi  repressivi  o  l’espulsione dalle  peraltro modestissime
forme di assistenza notturne avrebbe generato «interpretazioni inesatte da parte di persone male informate»:
ibid., “Hébergement des sans-logis – centre de la station du chemin de fer métropolitain – Porte Saint-
Martin. Rapport du 26 février 1954”, 1 marzo 1954.

673 Lo evidenziava il Commissariat à la reconstruction et à l'urbanisme pour la région parisienne: l’occupazione
del pont de Sully e altre iniziative del genere «mettent une fois de plus en lumière les inconvénients de la
campagne et des méthodes inconsidérées de l'abbé Pierre. Des cas sociaux de ce genre peuvent être réglés à
la  condition  d’être  examinés  et  suivis  isolément ;  le  problème  est  tout  autre  lorsqu'ils  se  présentent
massivement et que leur pression commande alors une solution d'ensemble» . AD/Seine, Fonds Perotin
1023/68/1/52, “Note pour M. le préfet Sudreau”, 6 ottobre 1955.
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che non esitava a richiamare la prefettura della Senna al «ruolo e al dovere» di soccorrere «i più
sfortunati  degli  sfortunati»,  prendendo il  testimone  degli  operatori  privati674 –  era  opposto  a
quello di Rodhain e non mancarono i dissidi, specialmente in seguito al tentativo delle gerarchie
ecclesiastiche di inviare il secondo a mettere ordine nell’improvvisata e caotica organizzazione
messa  in  piedi  nell’inverno  1954.  Per  l’abbé  Pierre,  si  trattava  di  far  cadere  i  veli  che
nascondevano  la  diffusa  miseria  nella  società  francese  e  provocare  un  slancio  di  solidarietà
favorevole al lancio di un programma di costruzioni ma soprattutto a una modifica dell’opinione
pubblica  capace  di  esercitare  pressione  sulla  politiche  governative;  Rodhain,  al  contrario,
preferiva mettere in vetrina la carità,  con la  sua perfetta organizzazione, come prototipo che
l’azione pubblica poteva replicare675. L’azione di Emmaus rifletteva inquietudini e interrogativi
che  serpeggiavano  nella  Chiesa  pacelliana  e  si  diffondevano  insieme  all’attivismo  proprio
dell’offensiva  confessionale  nel  campo  delle  carità.  In  Italia,  questa  critica  alla  strutturale
incapacità della carità tradizionale a risolvere il problema della povertà – in quanto la beneficenza
mutava solo in apparenza la condizione del povero – e l’affermazione della necessità di restituire
ai poveri voce e diritti, con un coraggioso impegno per il superamento di secolari ingiustizie si
ritrovano,  per  esempio,  nel  pensiero  di  Primo  Mazzolari.  Secondo  il  sacerdote  cremonese,
fondatore del quindicinale d’avanguardia Adesso676, la carità e l’assistenza dovevano concorrere a
rafforzare, anziché indebolire, la rivendicazione dei diritti civili, politici e sociali da parte delle
popolazioni più povere.

Una terza direzione di riflessione del mondo cattolico, infine, traduceva i primi scricchiolii della
pretesa  di  monoliticità  della  dottrina  sociale  della  Chiesa,  mettendo  in  causa  il  ruolo  di
quest’ultima come fattore stesso delle diseguaglianze sociali677.  Le  Semaines sociales videro la
presenza di cattolici che teorizzavano la necessità di uscire da un approccio meramente moralista
in direzione di un lavoro politico più solidamente fondato sulla ricerca scientifica e lo studio delle
scienze  economiche678 e  sostituivano il  concetto  di  «ordine  sociale»  con  quello  di  «divenire
sociale»,  identificando  nelle  rivendicazioni  dei  diritti  sociali  da  parte  del  proletariato  una
«rifrazione  temporale  delle  esigenze  del  Vangelo»  e  i  germi  di  una  nuova  cristianità679.
L’attenzione delle  Semaines sociales,  volta alla creazione di «condizioni favorevoli per la lenta
maturazione  in  questo  mondo  del  regno  di  Dio»  si  concentrava  attorno  alla  democrazia
economica e sociale, da raggiungere attraverso una pianificazione economica capace di legare

674 Ad/Seine, Fonds Perotin, 1023/68/1/51, 21 febbraio 1954.
675 Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique, 385.
676 Primo Mazzolari (1890-1959), sacerdote e divulgatore, fu una delle più significative figure del cattolicesimo

italiano nella prima metà del Novecento, anticipando gli sviluppi conciliari. Impegnato nella Resistenza, nel
1949 fondò il quindicinale Adesso (chiuso due anni più tardi per i suoi articoli sul rapporto tra Chiesa, Stato
e poveri e sul pacifismo) e fu riabilitato da Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano. Cfr.
Campanini, «La lotta alla povertà nella cultura cattolica italiana del secondo dopoguerra», 159.

677 Fréderic  Gugelot,  «Intellectuels  chrétiens  entre  marxisme  et  Evangile»,  in  À la  gauche  du  Christ:  les
chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, a cura di Denis Pelletier e Jean-Louis Schlegel (Paris:
Éd. du Seuil, 2012), 204–5.

678 Il rifiuto della distinzione tradizionale tra ordine economico «naturale» e ordine politico-morale permetteva
lo sviluppo di un approccio che separava il momento scientifico, quello dottrinale e quello politico, chiamato
ad  applicare,  in  autonomia,  i  fini  che  il  secondo definiva:  Marcel  Prelot, «Les  methodes  de  politique
sociale», in Le catholicisme social face aux grands courants contemporains, 254–55.

679 Marie-Dominique Chenu, in Le catholicisme social face aux grands courants contemporains, 238–39.. Cfr.
Jean-Pierre Jossua, «Fin de la chrétienté ou nouvelle chrétienté, selon M.-D. Chenu»,  Cristianesimo nella
Storia 26, n. 2 (2005): 769–80; Giuseppe Alberigo, «Introduzione», in Le Saulchoir: una scuola di teologia,
di  Marie-Dominique  Chenu  (Casale  Monferrato:  Marietti,  1982),  I–XXX;  Antonino  Franco,  Marie-
Dominique  Chenu (Brescia:  Morcelliana,  2003),  44–47;  Tangi  Cavalin  e  Nathalie  Viet-Depaule,  «La
mission ouvrière: la justification religieuse d’un déplacement à gauche (1940-55)», in À la gauche du Christ:
les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours, a cura di Denis Pelletier e Jean-Louis Schlegel (Paris:
Éd. du Seuil, 2012), 103–30.

499



crescita  e  giustizia  sociale  e  attraverso  la  trasformazione  delle  strutture  amministrative  alla
necessità di garantire l'effettiva tutela dei diritti di libertà e uguaglianza dei cittadini680. In questo
contesto, «parlare di povertà significava in primo luogo designare la situazione dei lavoratori delle
classi popolari»681. La  Semaine sociale del 1952, tenutasi a Dijon, fu dedicata esplicitamente al
tema delle disuguaglianze e della distribuzione dei redditi. Soffermandosi sulle condizioni della
classe  operaia  –  ma  anche  sulle  altre  forme di  povertà:  Charles  Flory  citava la  drammatica
situazione  degli  alloggi,  la  marginalità  degli  immigrati  del  Nord  Africa,  le  displaced  persons
ancora sparse per il mondo dopo sette anni dalla fine del conflitto – si poneva come obiettivo
possibile dei cattolici la sua eliminazione, che doveva avvenire, secondo ricette keynesiane, tanto
attraverso l’aumento della produttività quanto attraverso l’intervento dello stato per una migliore
distribuzione  dei  proventi  della  crescita682,  due  elementi  che  venivano  d’altra  parte  ritenuti
reciprocamente  correlati683.  Il  vescovo  ausiliare  di  Lione  Alfred  Ancel684,  distinguendo  le
diseguaglianze naturali e funzionali, necessarie per la vita sociale, dalle diseguaglianze del mondo
contemporaneo dovute  all’oppressione economico-capitalistica – che tutti  i  cristiani  dovevano
collaborare a estirpare –  qualificò come «liberazione» la lotta per la promozione di condizioni
umane di vita per un gruppo sociale (si trattasse di minoranze etniche, degli abitanti dei paesi più
poveri del mondo o degli operai privati della giusta mercede)685. Nella definizione di «condizioni
umane  di  vita»,  Ancel  comprendeva  il  diritto  a  un  salario  corrispondente  alle  necessità  di
sopravvivenza, il diritto a «una certa sicurezza di vita», a un alloggio decente, ad un'educazione
adeguata per i figli del lavoratore e infine il diritto della madre di famiglia di restare a casa per
badare ai suoi compiti essenziali686. La stabilità delle nazioni, tuttavia, richiedeva un maggiore
sforzo per garantire ai poveri il progressivo accesso a stili di vita, alla cultura e alle responsabilità
riservate normalmente ai ceti privilegiati. La Semaine sociale promosse un intervento statale che

680 Bruno De Solages, «Vers une democratie économique», in Réalisme économique et progrès social: compte
rendu in extenso des cours et conférences (Lyon: Chronique sociale de France, 1950), 395.

681 Frédéric Viguier, «Le rôle des associations de lutte contre la pauvreté dans la protection sociale française
depuis 1945 : le cas d’ATD Quart Monde», Revue d’histoire de la protection sociale 6, n. 1 (2013): 22.

682 G.  Levard,  «La  redistribution  des  revenus  et  la  Sécurité  sociale»,  in  Richesse  et  misère:  croissance  et
répartition du revenu national : compte rendu in extenso (Lyon: Chronique sociale de France, 1952), 24–30.

683 André Piettre, «Fondements, moyens et organes de la répartition du revenu national», in Richesse et misère:
croissance et répartition du revenu national : compte rendu in extenso (Lyon: Chronique sociale de France,
1952), 182.

684 Alfred  Ancel  (1898-1984)  fu  uno dei  esponenti  della  gerarchia  francese  più  attenti  al  problema della
condizione operaia. Appartenente alla società del Prado, di cui era divenuto superiore generale nel 1942, fin
dagli anni venti Ancel si era interessato al marxismo. La sua attività sacerdotale e dal 1947 vescovile si
concentrò  sulle  banlieues operaie,  dove  promosse  la  formazione di  comunità  cristiane  intorno  ai  preti
missionari  e  dove  si  trasferì,  lavorando  in  un  laboratorio  tessile.  Vescovo-operaio  e  membro  della
commissione episcopale per il mondo operaio, si fece promotore a Roma di un tentativo di risoluzione della
vicenda dei preti operai, senza nascondere le proprie perplessità verso chi, tra di essi, si era impegnato nella
trasformazione del temporale. Cfr. la voce di Tangi Cavalin e Nathalie Viet-Depaule, in Dominique-Marie
Dauzet, Frédéric Le Moigne, e Françoise Khedine, a cura di, Dictionnaire des évêques de France au XXe
siècle (Paris: Cerf, 2010), 34.

685 Alfred Ancel,  «Égalité et inégalités», in  Richesse et misère: croissance et répartition du revenu national :
compte rendu in extenso (Lyon: Chronique sociale de France, 1952), 165–67. L'attenzione verso le possibili
deviazioni  che  gli  sforzi  di  promozione  umana  potevano  comportare  non  dovevano  portare  tuttavia  i
cristiani ad opporsi a questi ultimi, ma ad assecondarli e guidarli. Obbligatoria per i cristiani era anche
l'azione nei  confronti  delle  forme arbitrarie  legate a contingenze storiche precise che le  disuguaglianze
naturali potevano assumere, nei costumi e nella stessa organizzazione della società, come nel caso della
condizione femminile. Ancel giungeva a menzionare la possibilità di un'insurrezione rivoluzionaria (tema
poi ripreso solo dall’enciclica Populorum progressio nel 1967), precisando che in Europa non ve ne erano
per il momento le condizioni.

686 Ancel, 179. Analogamente, il minimo vitale era individuato come diritto dell’uomo in quanto essere umano
e membro di  una  collettività nella  tripartizione  dei  diritti,  di  stampo maritaniano,  proposta  da  Piettre,
«Fondements, moyens et organes de la répartition du revenu national», 183–84.
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univa interventi sulla fiscalità alla riforma della sicurezza sociale – ormai individuata come mero
correttivo  rispetto  alle  sottostanti  dinamiche  economiche,  vista  l’impossibilità  di  realizzare
trasferimenti economici tra una categoria professionale e l’altra687 – e escludeva non solo la carità
ma anche – esplicitamente – l’assistenza688. Al tempo stesso, tuttavia, la Semaine sociale segnava
un cambiamento culturale importante per la ridefinizione dei rapporti  tra Chiesa e Stato e le
politiche assistenziali. Le relazioni proposero una distinzione tra povertà evangelica e miseria689,
portarono  alla  ribalta  il  tema  della  povertà  nella  Chiesa  e  della  povertà  della  Chiesa690,  ma
soprattutto indicarono come più importante compito dei cristiani nella vita sociale l’impegno nella
lotta alla povertà, per l’eliminazione del lusso e della miseria degradante. Il richiamo a rendere
cristiane le strutture socio-economiche era formulato più in relazione a un'esigenza di fedeltà al
Vangelo che nell'ottica della costruzione di una società cristiana, con l’espunzione non solo della
questione confessionale, già presente in Maritain, ma anche della dimensione istituzionale691. Le
riflessioni  sul  sociale,  pur  muovendo  da  una  matrice  intransigente  comune  con  Rodhain,
conducevano a un dissidio sulla legittimità dell’ordine sociale, che si  sviluppava sulla secolare
linea di faglia dell’adesione alla modernità politica, ormai assunta dai  catholiques sociaux come
orizzonte di efficacia pratica. In quest’ottica, la carità per continuare a esistere doveva integrare al
suo interno aspetti propriamente sociali e rendersi autonoma dal condizionamento dei donatori
per avvicinarsi, al contrario, ai bisogni e alle concezioni dei beneficiari692.

Alle innovative conclusioni della Settimana sociale di Dijon sembrò tuttavia rispondere la messa
in guardia di Pio XII, nel consueto radiomessaggio natalizio, dedicato proprio al problema della
povertà.  Dopo  una  lunga  e  accorata  descrizione  dell'impatto  della  miseria  nella  società
contemporanea  Pacelli  presentò  l’azione  caritativa  della  Chiesa,  e  quella  sua  personale,  sul
modello dell’esempio offerto da Cristo:

«la  sua missione di  Redentore fu di  liberare  gli  uomini  dalla  schiavitù  del  peccato,
somma miseria. Tuttavia la magnanimità del suo cuore sensibilissimo non poteva fargli
chiudere gli occhi sui dolori e i doloranti, in mezzo ai quali aveva scelto di vivere […] di
persona si prodigò ad aiutare, a guarire, a nutrire. Certo Egli non chiese se e fino a qual
punto la miseria, che aveva dinanzi, ricadeva a difetto o a mancanza dell'ordinamento
politico ed economico del suo tempo. Non però quasi che ciò fosse a lui indifferente. Al
contrario, Egli è il Signore del mondo e del suo ordine. Ma come personale fu la sua
azione di Salvatore, così volle andare incontro alle altre miserie col suo amore operante
da persona a persona»693.

La richiesta  ai  cristiani  di  piegarsi  in  aiuto dei  poveri  si  associava  all'affermazione che solo
l'adesione alle leggi divine promulgate dalla Chiesa poteva risolvere il problema della povertà. Le

687 Levard, «La redistribution des revenus et la Sécurité sociale».
688 Antoine  Boissard,  «Finances  publiques  et  redistribution  du  revenu  national»,  in  Richesse  et  misère:

croissance et répartition du revenu national : compte rendu in extenso (Lyon: Chronique sociale de France,
1952), 315.

689 Jean Mouroux, «La hierarchie des biens», in Richesse et misère: croissance et répartition du revenu national :
compte rendu in extenso (Lyon: Chronique sociale de France, 1952), 121–36.

690 Cfr. Matteo Mennini, «Paul Gauthier e la povertà della Chiesa durante il Vaticano II», Cristianesimo nella
Storia 34, n. 2 (2013): 392–93.

691 Jacques Sommet,  «L’appropriations des biens», in  Richesse et misère: croissance et répartition du revenu
national : compte rendu in extenso (Lyon: Chronique sociale de France, 1952), 137–54. Jacques Sommet
(1913-2012),  gesuita,  filosofo e  grande conoscitore di  Marx,  fu  tra  i  fondatori  di  Temoignage  chrétien
durante  la  Resistenza.  Imprigionato  a  Dachau,  nel  dopoguerra  fu  attivo  nel  dialogo  con  il  marxismo,
divenendo responsabile del servizio «Incroyance et foi» della Conferenza episcopale francese.

692 Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique, 343.
693 «Radiomessaggio natalizio di S.S. Pio XII sulle umane miserie e la speranza e il conforto di Cristo», 24

dicembre 1952, Civiltà cattolica, I (1953), 16-17.
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cause  di  quest’ultima  potevano  essere  multiple  –  durante  le  Giornate  di  studio  della  carità
l’accento era stato posto sull’alcolismo, sulla tubercolosi,  sull’immoralità,  sulla criminalità e la
denatalità,  altrettanti  fattori  accomunati  dal  nesso  con  la  moralità  degli  individui694 –  ma  la
mancata  soluzione  del  problema  derivava,  in  ultima  istanza,  dall’allontanamento  dai  principi
cristiani  di  organizzazione  della  società  e  dalla  perdita  delle  virtù  cristiane  dei  singoli.
L’istituzione ecclesiastica aveva il compito di proclamare il messaggio di salvezza – identificato
senza possibilità di distinzioni nella dottrina sociale con il suo modello tradizionale del perfetto
ordine sociale – e non doveva preoccuparsi di intervenire sulle radici strutturali della miseria o
trasformare le strutture economiche. Il radiomessaggio, non a caso, stigmatizzava ripetutamente
l'insufficienza delle strutture assistenziali allestite dagli stati e dalle organizzazioni internazionali,
si scagliava contro la «superstizione secondo la quale si terrebbe per certo che la salvezza debba
scaturire dall'organizzazione di uomini e di cose in una stretta unità capace del più alto potere
produttivo»  e  proclamava,  palesando una  completa  sfiducia  nel  divenire  storico,  l'automatico
fallimento di  ogni  soluzione ordinativa  della  vita  sociale che prescindesse  dai  principi  che il
magistero  pontificio  aveva  ripetutamente  indicato695.  L'azione  dello  Stato,  certo,  poteva
provvedere a molte necessità, tuttavia l'azione personale, in cui si superavano le distanze tra «il
bisognoso e il soccorritore», era assolutamente necessaria. Nel messaggio pontificio, l’assistenza
trovava la sua legittimità unicamente come beneficenza; al tempo stesso, questa carità personale
che i membri del corpo mistico scambiavano tra di loro, ponendo gli uomini di buona volontà a
contatto con le miserie dell’ordine socio-economico, rafforzava la richiesta ecclesiastica di una
subordinazione alle leggi divine proclamate dalla Chiesa in materia sociale. L'invito a un grande
slancio  caritativo  si  accompagnava  a  un  profondo pessimismo nei  confronti  dello  Stato,  che
secondo Pio XII andava perdendo «sempre più il primordiale carattere di una comunità morale
dei cittadini», e della sicurezza sociale, presentata, insieme al controllo delle nascite e al divieto di
emigrazione o immigrazione, come uno dei mezzi con cui la società contemporanea cercava di
«meccanizzare  anche  le  coscienze».  Pacelli  certamente  invitava  a  ridurre  le  «sproporzioni
stridenti e irritanti» tra il tenore di vita dei diversi gruppi sociali, ma suggeriva di preferire alle
misure imposte dallo Stato «l'azione efficace della coscienza, la quale saprà imporre limiti alle
spese di lusso e parimenti indurrà i meno abbienti a pensare innanzitutto al necessario e all'utile,
e poi a risparmiare, se ve ne è, il resto»696. Fu in quest’ottica, a coronamento di un decennio di
attività  assistenziali,  che  la  Santa  Sede  promosse,  nel  1953,  la  nascita  di  un’organizzazione
internazionale cattolica, la Caritas Internationalis, che rispondeva alla necessità per la Chiesa di
disporre di un organismo preparato ad assolvere su vasta scala il compito dell’assistenza in caso di
pubbliche calamità697. Oltre a rendere visibile la comune appartenenza ecclesiale, la Caritas era in

694 Acs, Pcm, Segreteria De Gasperi, b. 26, “Atti dell'incontro internazionale Giornate di studio sulla carità”.
695 Sul peso dell’eredità del magistero intransigente ottonovecentesco in questo tipo di posizioni, cfr. Menozzi,

Li avrete sempre con voi, 153–55.
696 «Radiomessaggio natalizio di S.S. Pio XII sulle umane miserie e la speranza e il conforto di Cristo», p. 18.
697 La Caritas  era  nata  come Conferenza  permanente della  carità  in  due incontri  tenutisi  a  Amsterdam e

Lucerna  rispettivamente  nel  1924  e  nel  1928,  su  impulso  delle  organizzazioni  caritative  tedesche.  In
occasione dell'anno santo 1950, Pio XII sollecitò la fondazione di una nuova conferenza internazionale:
l'incontro – organizzato da Baldelli e dal prosegretario di Stato Montini – vide la partecipazione dei delegati
di 22 nazioni, per organizzare l'assistenza sul piano internazionale. All'assemblea della nuova fondazione
Caritas internazionale, convocata nel settembre 1951, parteciparono 12 delegazioni e venne eletto il nuovo
comitato esecutivo (con Baldelli presidente, affiancato dall'americano O'Grady vicepresidente). Solo alla
fine degli anni cinquanta all'interno della Caritas si sarebbe imposta, ancora una volta grazie ai cattolici
tedeschi, una nuova concezione della carità cattolica, che slegava l'intervento caritativo dall'evangelizzazione
vera e propria e fuoriusciva dai tradizionali approcci paternalistici per porre l'accento sul contributo allo
sviluppo. Cfr. Rosoli, «23», 460–63.
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grado di finanziare interventi importanti degli organismi nazionali, rafforzandone l’importanza nei
rispettivi contesti politici. 

L’offensiva  confessionale  dei  primi  anni  cinquanta  basata  sulla  rivendicazione,  in  tesi,  del
monopolio  sull’assistenza,  malgrado la  sua  breve  durata  –  alla  metà  degli  anni  cinquanta,  la
mancanza di  reali  successi  presentabili  come tali  apriva  dovunque la  strada  ai  democristiani
moderati, vicini a posizioni maritainiane, più attenti alla laicità dello Stato, e portavoci di ipotesi
di riforma – lasciò importanti eredità nel sistema di protezione sociale. Si tratta infatti di un
periodo  fondamentale,  nel  quale  sembrarono  affossate  tutte  le  speranze  post-belliche  di
rinnovamento palingenetico coltivate alla Liberazione. In questo senso, il monopolio ecclesiastico
dell'assistenza contribuì a rinforzare il modello occupazionale di stato sociale messo in campo
dalle politiche precedenti, perpetuando una delle sue caratteristiche principali, ovvero l'esiguità
della spesa nei servizi sociali e per l'alleviamento della povertà698. Secondariamente, al centro del
dibattito sull’assistenza risaltò non il ruolo dello Stato, ma il «colore» dell’assistenza: in Italia, le
sinistre  all’opposizione  reclamavano  non  un  miglioramento  dell’intervento  pubblico,  ma  un
trattamento paritario a quello che ricevevano le istituzioni ecclesiastiche699, mentre in Francia il
Secours populaire si poneva in posizione speculare a quello catholique, legando l’intervento contro
la povertà alla causa della classe operaia anziché alla rivendicazione di migliori servizi sociali da
parte dello Stato. Il problema, come segnalava tra gli altri Ludovico Montini sulla scia della sua
esperienza  post-bellica  e  internazionalista,  era  in  realtà  un  altro:  l’incapacità  del  sistema
assistenziale  di  provvedere  allo  «scopo  finale  dell'Assistenza  che  è  la  riabilitazione  degli
individui» come dimostrava il continuo aumento delle «cifre totali di disoccupati, bisognosi» a
dimostrazione che non si era «riusciti a restituire ciascun individuo alla sua vita normale»700.

Le riforme proposte durante gli  anni  cinquanta,  che saranno al  centro del prossimo capitolo,
furono parziali, nel senso che riconoscevano «un certo ruolo coordinatore allo stato ma senza
intaccare più di tanto le tradizionali libertà dell'assistenza privata e i nuovi spazi di potere degli
enti parastatali»701, secondo un modello di cui Ludovico Montini, in Italia, e Emmanuel Rain, in
Francia,  furono  i  più  convinti  attuatori.  Un  compiuto  esempio  consiste  nell’interpretazione
ufficiale  che  venne  data  al  decreto  francese  sulla  coordinazione  dei  servizi  sociali  del  1950
approntato proprio dalla Direzione di Rain, che la presentava come uno strumento di tutela degli
interessi delle opere private a condizione che queste accettassero di non operare isolatamente gli
uni dagli altri702. Dietro questo approccio non stava soltanto l’enfasi sulla sussidiarietà, ma una
precisa visione sulla povertà.  Se la destra cattolica ne postulava l’ineluttabilità – e trovava delle
soluzioni alla miseria più estrema nel ritorno a un sistema corporativo, capace di assicurare i
legami  comunitari  e  solidaristici  senza  tuttavia  intaccare  la  proprietà  privata  e  la  struttura
sociale703 – e la sinistra cattolica immaginava la sua scomparsa – tramite le riforme di struttura e
politiche di stampo keynesiano più (o meno) radicali – Montini e Rain mostravano di scegliere

698 Lynch, «Italy: A Christian Democratic or Clientelist Welfare State?», 104–5. Ha ricostruito l'andamento
delle politiche di redistribuzione Vecchi, In ricchezza e in povertà, 330–36.

699 «Vi siete creata una maggiore possibilità di elargire fondi ad istituzioni private che voi scegliete con i criteri
che noi conosciamo: cioè di incoraggiare le istituzioni che danno a voi il massimo di garanzia, le istituzioni
che fanno capo alla Chiesa o alla Democrazia cristiana, mentre negate i fondi a quelle che non rispondono a
queste vostre pretese e esigenze di parte»: Atti parlamentari, Camera dei deputati,  I lgs., 7 ottobre 1948,
intervento di Giulio Turchi, p. 2879; «l’assistenza non deve essere più una elargizione ma un diritto, un
pieno  diritto  di  ogni  organizzazione,  che  deve  essere  uguale  ad  ogni  altra  nell’esercitare  l’attività
assistenziale»: Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 23 ottobre 1948, intervento di Alberto
Mario Cavallotti, p. 3953.

700 Acs,  Ministero  dell'Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  87,  “Promemoria  sulla  situazione  del
coordinamento nel campo assistenziale”, s.d. ma 1950 o 1951.

701 Cfr. Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico, 139.
702 Poinso-Chapuis, «La coordination des services sociaux. Ce qu’a voulu le législateur», 1952, 193.
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una  terza  via  che  mirava  a  compensare  il  realismo  della  prima  con  l’impegno  politico  di
trasformazione del sociale della seconda. Miravano, infatti, a accompagnare il mondo cattolico
nel «passaggio da una visione essenzialmente fondata sull’etica dell’aiuto e della solidarietà ad una
concezione  più  propriamente  politica  del  problema»704.  Postulavano,  inoltre,  il  dovere  di
assecondare l'avanzata delle classi emergenti, ma all'accettazione – comunque tormentata – di un
ordinamento  della  città  che  riconoscesse  il  pluralismo  ideologico  non  corrispondeva  la
postulazione di un compito interventista dello stato nel campo economico705.  Sulla scia di un
approccio  cattolico-liberale,  la  povertà  non  veniva  considerata  una  questione  astorica,  ma  i
correttivi  assistenziali  che si  mirava a introdurre erano permanenti,  ispirati  al  principio della
riabilitazione. La strada maestra per ridurre la povertà e migliorare il tenore di vita stava in un
rapido sviluppo capitalistico, ma, da un lato, questo non avrebbe risolto tutti i problemi sociali, e,
dall’altro, l’assistenza risultava necessaria perché tutti potessero beneficiarne almeno in minima
parte. L’intervento assistenziale – sia privato che pubblico – veniva difeso in quanto considerato
uno strumento capace di consentire un approccio individualizzato, rivolto alla singola persona
umana  nella  sua  soggettività  e  irrepetibilità,  e  quindi  radicalmente  opposto  a  ogni  logica
collettivistica. Lo chiariva l’ex ministro Robert Prigent, quando in un’intervista di molti anni dopo
difendeva  l’approccio  di  Emmanuel  Rain  negli  anni  cinquanta,  argomentando  che  soltanto
l’iniziativa privata poteva adeguarsi rapidamente alle mutazioni della società e dei suoi bisogni706.
Il  criterio  della  carità,  tuttavia,  veniva  distinto  da  quello  dell’organizzazione  assistenziale:
riformulando l’apologetica tradizionale in senso maritianiano, lo stesso collocarsi dell’assistenza
«in  una  sfera  di  diritto»,  accanto  alla  persistente  e  imperitura  carità  della  Chiesa,  veniva
presentato  come  un  prodotto  della  tradizione  di  beneficenza  «sgorgata  dal  cuore  del
cristianesimo»707. In Italia come in Francia, l’assistenza si presentava dunque come un elemento
essenziale di una politica che senza sprofondare nel confessionalismo valorizzava, sulla scia delle
riflessioni di Maritain, quegli elementi di cristianesimo che si erano secolarizzati nell’organismo
dello Stato.

La commissione di inchiesta parlamentare che Montini propose senza requie tra il 1949 e il 1951
rispondeva, in questo senso, all’obiettivo – perseguito anche da Rain, e con maggiore efficacia
vista la  configurazione ministeriale francese – di  rendere l’assistenza distinta e autonoma dal
campo della previdenza e della mutualità, in contrasto con i progetti socialdemocratici. Ciò era
necessario tanto per preservarla dai tentativi di burocratizzazione quanto per «curare il formarsi
di un sano concetto di servizio sociale» introducendo «questa novità umano-civile anche in Italia,
corrispondentemente alle situazioni che si vanno facendo nei Paesi civili, senza compromettere
tutta la base cattolico-cristiana che noi possediamo in questo campo come un tesoro della nostra
vita italiana»708. Nel dibattito interno al mondo cattolico e nel confronto con la tradizione social-
democratica, che ebbero il loro culmine nel varo – dopo anni di esitazioni – della Commissione
d’inchiesta  il  12 ottobre 1951 e delle riforme francesi del luglio 1953, l’assistenza si strutturò
come un campo a sé della protezione sociale.

703 Matteo  Pasetti,  «Dopo l’“onda corporativa”:  riflussi,  rimozioni  e  retaggi  nell’Europa postbellica»,  Studi
Storici 59, n. 4 (2018): 999–1002.

704 Campanini, «La lotta alla povertà nella cultura cattolica italiana del secondo dopoguerra», 155.
705 Saba, «La figura e l’opera di Ludovico Montini», 33.
706 AN AS 208/XXX/1, “Robert Prigent”, s.d. [ma: 1980-82].
707 Ludovico Montini, “L'assistenza in Italia”, Il popolo, 2 gennaio 1948, cit. in Romilda Scaldaferri, «Il partito

democratico-cristiano e il suo retroterra culturale di fronte al problema della povertà (1945-79)», in  La
povertà in Italia, a cura di Giovanni Sarpellon (Milano: Franco Angeli, 1982), 533.

708 Acs, Ministero dell'Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 186, Ludovico Montini a Vittorino Veronese, 6
ottobre 1951, p. 2.
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Figure 4.3.1 e 4.3.2. Organigrammi (1950-61) della Direzione generale dell’assistenza
pubblica (dati tratti dalla Guida Monaci) e della Direction générale de l’entraide et de la
population (1954, con dati tratti dal Bottin administratif).
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Capitolo 5.

La stagione delle riforme (1951-1959)
La comparazione tra lo sviluppo dei  sistemi assistenziali  francese  e  italiano,  dopo la  fase di
riassorbimento delle novità post-belliche, trova un nuovo snodo a partire dal  1952, quando in
entrambi  i  paesi  si  aprì  lo  spazio  di  una  stagione  riformista.  Al  di  là  dei  comuni  bisogni
assistenziali, i due paesi condividevano un problema amministrativo. Il campo dell’assistenza, per
come si erano affastellate le misure nel periodo post-bellico, rappresentava una vera e propria
giungla di misure diverse e in continua mutazione, di cui nessuno, secondo la Corte dei conti
francese,  aveva una conoscenza sufficientemente  approfondita1.  In Francia,  diciotto  organismi
diversi  erano incaricati  di  amministrare sessanta forme di  assistenza differenti,  dipendenti da
venti  leggi  la  più  anziana  delle  quali  aveva  ormai  150  anni2.  In  Italia,  le  poche  risorse  si
disperdevano nei  mille  rivoli  delle  Ipab,  con  gravi  sovrapposizioni  e  lacune,  mentre  gli  Eca
risultavano sottofinanziati. Il condiviso riconoscimento dell’insostenibilità della situazione sfociò
finalmente in un tentativo di riordino della legislazione che si era stratificata, che in entrambi i
paesi avvenne tra il 1952 e il 1953. Nel caso italiano le ambizioni riformiste si tradussero in una
Commissione  di  inchiesta  parlamentare,  che  ebbe  il  merito  di  tracciare  una  ricca  e  precisa
panoramica  dei  problemi  e  suggerire  delle  possibili  soluzioni  che  tuttavia  non  trovarono
nell’immediato  attuazione.  In  Francia  si  trattò  invece,  di  un’organica  riforma,  di  valore
periodizzante,  che  tuttavia  non  raggiunse  tutti  gli  obiettivi  dichiarati  di  ristrutturazione  del
sistema. Si tratta pertanto di esperienze differenti ma, a parte la coincidenza temporale che le
inseriva in una precisa congiuntura, l’analisi delle misure proposte mostra come si muovessero
nella stessa ottica, a partire dalle stesse valutazioni e con i medesimi obiettivi. 

Date  le  peculiarità  dei  due  casi  nazionali,  questo  capitolo  affronterà  separatamente  prima la
riforma francese e successivamente la Commissione d’inchiesta italiana, guardando alla genesi
delle proposte, ai dibattiti che generarono e ai loro esiti, in una prospettiva di medio periodo,
nella legislazione degli  anni cinquanta.  Nel caso francese, mi soffermerò sull’introduzione del
minimum  vieillesse e  sull’istituzionalizzazione  di  forme  di  assistenza  sociale  per  la  povertà
marginale, due elementi chiave della modernizzazione del sistema durante il decennio; in quello
italiano, sulla lunga legacy del dibattito tra esperti della Commissione e sugli effetti amministrativi
di  un’inerzia  politica  che,  malgrado  varie  proposte  convergenti,  non  fu  in  grado  di  varare
un’organica riforma. Se nel caso italiano la storiografia si è occupata della Commissione, benché
perlopiù in una prospettiva evenemenziale, come presa di coscienza della povertà del paese3, la
riforma francese delle leggi di assistenza nel 1953-54 è entrata soltanto in alcune pubblicazioni di
sintesi senza beneficiare di approfondimenti specifici4. Resta da comprendere, in entrambi i casi
nazionali,  quale fu il  ruolo di questi  passaggi nella  strutturazione dell’assistenza come campo

1 André Monteil, «Discours au sujet de la réforme des lois d’assistance», in La Législation de l’aide sociale:
textes  et  commentaires  à jour au 1er juin 1955,  di  Albert Rauzy e Suzanne Picquenard (Paris: Berger-
Levrault, 1955), 289.

2 César Collaveri, «Rapport présenté au 38e congrés national. Assistance et famille. Réforme de l’assistance»,
Départements et communes, n. 6 (1953): 11.

3 Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico; Paolo Massa, «Dalla miseria alla dignità: la proposta politica
dell’Inchiesta, 1951-1954», in Povertà, miseria e servizio sociale: l’inchiesta parlamentare del 1952, a cura di
Paola Rossi (Roma: Viella, 2018), 17–26; Paolo Braghin, a cura di, Inchiesta sulla miseria in Italia (Torino:
Einaudi, 1978).

4 Bec,  L’assistance  en démocratie,  94–102;  Jean-Claude Béguin,  «L’aide  sociale,  héritière  de  l’assistance
publique», Le Genre humain 38–39, n. 2 (2002): 375–76.
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autonomo –  e  permanente  –  della  protezione  sociale:  come  vennero  ridefiniti  i  rapporti  tra
assicurazione, assistenza, sanità e sicurezza sociale? Come e a favore di quali categorie si cercò di
garantire la certezza sostanziale del diritto soggettivo all’assistenza? Malgrado gli esiti limitati –
anche nel caso francese sarebbe fuorviante sottolineare soltanto le discontinuità – quali furono le
conseguenze  sulla  legittimazione  del  sistema  assistenziale?  Le considerazioni  comparative
conclusive cercheranno in questo senso di  analizzare la  portata di  questa stagione riformista,
evidenziando  l’elemento  comune  del  principio  guida  della  riabilitazione, i  contributi  alla
costruzione del diritto soggettivo all’assistenza e la trasposizione di queste riflessioni nel processo
di costruzione europea.

5.1. La riforma delle leggi d’assistenza in Francia (1953-54)
Tra gli anni quaranta e gli anni cinquanta, il  Ministère de la Santé et de la population lavorò a
quella  riforma dell’assistenza di  cui già durante l’esperienza del Mpdr era stata riscontrata la
necessità. L’insufficienza delle misure attuate e la loro crescente complicazione amministrativa
sollecitavano una revisione complessiva della materia5. A rendere evidente l’obsolescenza della
legislazione erano, in particolare, le continue revisioni delle norme sul cumulo delle prestazioni
assistenziali  con  quelle  pensionistiche a  finanziamento  previdenziale  o  assistenziale,  nonché  i
disordinati tentativi di porre rimedio alla povertà degli anziani, vera emergenza del dopoguerra
anche a  causa  delle  deficienze delle  assicurazioni  sociali  prebelliche  e  della  stantia  dinamica
demografica che aveva ridotto le  potenzialità  di  assistenza all’interno del  gruppo familiare.  Il
valore irrisorio delle prestazioni  offerte contrastava con le ingenti spese,  che presentavano un
coefficiente di aumento rispetto al periodo prebellico pari a 386.

La denuncia delle condizioni in cui versava il settore assistenziale era portata avanti da varie parti:
oltre  all’Assemblée  Nationale  e  alla  Corte  dei  conti7,  l’Association  des  Maires  de  France si
mobilitò per farne una questione di importanza politica8. Presieduta prima dal sindaco di Lione, il
radicale  Édouard  Herriot,  poi  da  quello  di  Plouescat (Finistère)  Pierre  Trementin,  un
democristiano  già  sillonista,  e  depurata  dalle  istanze  più  marcatamente  antigovernative  dopo
l’espunzione dei comunisti a fine 1947, l’associazione lamentava l’eccessivo peso dell’assistenza
sulle  finanze  comunali  e  rivendicava  il  suo  carattere  di  «obbligo  sociale  ispirato  dall’utilità
generale» per richiedere un maggior intervento economico dello Stato9 e, nell’immediato, la presa
a carico delle spese da parte dei dipartimenti10. Tra il 1951 e il 1952, l’associazione si espresse
ripetutamente a favore dell’armonizzazione e della coordinazione di tutti i servizi di assistenza e
della loro fusione con la sicurezza sociale «in un organismo potente (di preferenza il Ministero
della Sanità), cosa che permetterebbe, senza creare un solo impiegato pubblico supplementare, di
avere finalmente una politica di assistenza al tempo stesso ardita, costruttiva e coerente»11. La

5 L’aumento  dei  beneficiari  dell’assistenza  e  le  continue  modifiche  alla  legislazione  avevano  causato  il
raddoppio  a  15.000  annui  del  numero  dei  ricorsi  alla  Commissione  centrale:  AN  CAC 19760180/1,
“Commission centrale d’aide sociale”, s.d.

6 Albert  Rauzy,  «L’assistance  doit-elle  disparaître  ou  faut-il  la  rénover ?»,  Informations  sociales 7,  n.  5
(1953): 283.

7 Cfr. supra, §4.1.
8 Christophe Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours,

Académique (Paris: Presses de Sciences Po, 2018), 118.
9 «Voeux», Bullettin officiel de l’association des maires de France, n. 12 (1948): 198.
10 Pierre Blet, «Assistance. Rapport»,  Bullettin officiel de l’association des maires de France, n. 10 (1950):

164–65.
11 Collaveri, «Rapport présenté au 38e congrés national. Assistance et famille. Réforme de l’assistance».
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gestione  e  il  finanziamento  dell’assistenza  avrebbero  dovuto  essere  assicurati  da  una  Cassa
Nazionale dell’Assistenza sociale, finanziata dalla fiscalità generale12.

A  lamentare  il  valore  irrisorio  delle  prestazioni  monetarie  assistenziali  si  aggiunse  infine
addirittura il governo olandese, con il quale la Francia aveva stipulato fin dall’entre-deux-guerres
delle convenzioni di mutua assistenza dei rispettivi cittadini. Equiparati ai cittadini francesi per
l’assistenza, gli anziani olandesi abitanti in Francia che non beneficiavano della  sécurité sociale
stentavano a mantenersi  e  dovevano richiedere aiuto alle  autorità  consolari13.  L’assistenza del
proprio governo, tuttavia, poteva comportare la perdita del trattamento assistenziale in Francia.

Il dibattito sul futuro dell’assistenza

Dopo  l’indagine  della  Corte  dei  conti  del  1949,  un  rapporto  interno  del  Msp  evidenziò
l’indispensabilità  di  alcune «riforme di  struttura» per  assicurare un’applicazione corretta  delle
leggi  di  assistenza14.  Alla  radice  della  riforma  stava  il  diffondersi  di  una  constatazione:
dell’assistenza  non  sarebbe  stato  a  lungo  possibile  fare  a  meno  ed  era  pertanto  necessario
occuparsi della sua razionalizzazione. Nel maturare di questa consapevolezza, più che il nucleo di
esclusi dalla sicurezza sociale giocò un ruolo la sovrapposizione di forme di assistenza al sistema
previdenziale. La compatibilità dell’assistenza con le prestazioni previdenziali fu teatro di un duro
scontro tra Emmanuel Rain e il socialista Marcel Legras, vice-direttore della Sicurezza sociale15,
che  riguardava  di  fatto  la  visione  che  il  padre  sacro  del  sistema,  Pierre  Laroque,  aveva
dell’assistenza. Materia del contendere fu l’assistenza domiciliare, istituita per cercare di limitare
le  lunghe  e  costose  ospedalizzazioni  dei  più  poveri:  per  Rain  doveva  essere  ristretta  ai  soli
assistiti,  escludendo  i  beneficiari  della  sicurezza  sociale.  A  Legras,  che  sosteneva  che  «un
assicurato sociale è un francese come gli altri e deve poter beneficiare dell’assistenza medica a
domicilio», il direttore del Msp rispose di essere

«choqué à l'idée que les assurés sociaux pour lesquels l'économie du pays fait un effort
qu'on chiffre par centaines de milliard puissent prétendre encore à d'autres formes et
peser sur le budget d'assistance. Nous savons très bien, nous, que dans un certain nombre
de cas, c'est nécessaire, c'est inévitable, mais tout de même, nous allons dans le sens qui
nous est demandé en prévoyant le cas où l'on estime que la législation de sécurité sociale
se suffit à elle-même, où il n'est pas nécessaire de donner aux intéressés un supplément,
au titre de l'aide sociale».

Legras, direttore al Ministero del Lavoro, era portatore di un’idea universalista dell’assistenza, per
cui  tutti  i  cittadini,  se  in  condizione  di  bisogno,  dovevano  potervi  accedere,  mentre  Rain,
estremamente stupito della posizione del collega, vedeva previdenza e assistenza come sistemi
alternativi  l’uno  all’altro  e  dotati  di  un  differente  status,  perché  –  come  chiariva  l’ispettore
Suzanne Picquenard – «non era certo un onore essere a carico dell’assistenza». Andando oltre lo
stesso pensiero di Laroque, che aveva esplicitamente previsto la compatibilità delle due forme di

12 Collaveri, 12.
13 AN CAC 19760180/7, “Insuffisance allocations vieillard dont bénéficient aussi les étrangers”, Ambassade

des Pays-Bas, 18 luglio 1951.
14 AN  CAC  19760180/7,  “Rapport  d'ensemble  présenté  par  l'inspection  générale  de  la  santé  et  de  la

population au sujet du cout, du fonctionnement et de la réorganisation des services publics d'assistance”, 2
settembre 1949.

15 Marcel  Legras (1904-83),  maestro elementare nel  Loiret,  poi contabile  a  Parigi,  nel  1931 si  trasferì  a
Suresnes lavorando con Henri Sellier. Divenuto ispettore delle assicurazioni sociali nel 1937 poi impiegato
al Ministero, resistente dopo la prigionia nel 1940-41, venne scelto come Direttore degli affari sociali alla
Liberazione di Parigi. In seguito collaborò con Pierre Laroque e divenne sous-directeur nel 1947. Nel 1954
venne promosso a direttore della Cassa nazionale di sicurezza sociale. Gli elementi biografici sono tratti dal
Dictionnaire Maitron: https://maitron.fr/spip.php?article117378 (consultato l’8 settembre 2020).
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protezione  sociale,  Rain  si  faceva  portavoce  dell’idea  che  l’assistenza  avrebbe  ridotto
notevolmente  il  suo  ruolo  nel  lungo  periodo  e  non  si  sarebbe  occupata  che  del  sostegno
economico a casi marginali16. Secondo Legras, invece, non solo la convivenza dei due sistemi era
possibile, ma, analogamente a quanto Laroque avrebbe sostenuto nel 195517, l’assistenza doveva
integrarsi nella sicurezza sociale e formare un insieme coerente. La conclusione comune ai due
ministeri riguardava  la necessità di riformare l’assistenza, dando maggior peso «all’assistenza
sociale»:  per  Legras  era  legittimo  garantire  la  coesistenza  di  un  intervento  assistenziale  di
sostegno  economico  con  la  sicurezza  sociale  e  addirittura  permettere  l’accesso  a  entrambe
contemporaneamente, mentre per Rain l’assistenza doveva coordinarsi con la sicurezza sociale nel
momento in cui offriva prestazioni in servizi. Quelle in denaro rientravano, al contrario, in una
visione residuale dell’assistenza. Il dibattito con Legras fece tuttavia emergere come la possibilità
di cumulo di assistenza e sicurezza sociale fosse tuttavia necessaria per la stessa legittimazione
popolare di quest’ultima. Se nel lungo periodo la coordinazione doveva riguardare le prestazioni
in servizi, nell’immediato Rain rivendicò, non senza una larvata polemica, maggiori stanziamenti
dal Ministero delle Finanze per l’assistenza economica:

«tant  qu'on aura un régime parlementaire on ne peut  pas songer à faire d'abord des
économies et à donner ensuite, s'il y en a, en admettant qu'un programme d'armement ne
les  ait  pas  utilisés  entre  temps,  les  bénéfices  aux  assistés  et  indigents  ;  ce  n'est  pas
possible»18.

L’aumento apparentemente irrefrenabile della spesa pubblica assistenziale costituì, in effetti, la
principale motivazione della riforma, che si collocò nel solco inaugurato dalla legge di bilancio
del 1948 che aveva cercato di imporre al governo una riduzione delle spese assistenziali19. La
legge finanziaria del 1952 richiese al governo di presentare entro tre mesi un progetto di riforma
«relativo  all’insieme  delle  questioni  che  interessano  il  bilancio  sociale  della  nazione»20,  con
l’obiettivo di collocare la sicurezza sociale tra le varie forme della protezione sociale e limitare le
possibilità di cumulo con le altre. Il concetto del «budget social», comprendendo tutti i tipi di
trasferimenti capaci di prevenire o mitigare la miseria, compresi gli sforzi effettuati dai privati e
la mutualità, traduceva l’idea che responsabile della lotta alla povertà fosse non solo lo Stato ma
tutta la società. Venne tuttavia accolto con molte riserve dai funzionari del Msp e del Ministère
du Travail,  che si  opponevano all’idea che la spesa sociale non dovesse superare le entrate e
sottolineavano la  necessità  di  una scelta  politica  a  favore  di  politiche  sociali  dotate  di  ampi
obiettivi e capaci  di  integrarsi in una politica economica generale «favorendo lo sviluppo del
benessere nella società»21. Il concetto di spesa sociale come indice di misurazione venne accettato
con molti distinguo, escludendo la scuola e la cultura dal conteggio e restringendola a «ciò che
contribuisce a dare a ciascuno la possibilità di essere un uomo come gli  altri»22.  La nozione

16 «L'assistance au fond est faite pourquoi ? On la donne quand les gens n'ont pas droit à la Sécurité sociale»:
così  Emmanuel  Rain  in  AN CAC 19760180/6,  “Compte  rendu de  la  section  permanente  du  Conseil
supérieur de l'Entraide sociale”, 9 febbraio 1952, p. B19; id., 6 febbraio 1952, p. B48.

17 Ibid., p. B51. Cfr. supra, §4.1.
18 AN  CAC  19760180/6,  “Compte  rendu  de  la  section  permanente  du  Conseil  supérieur  de  l'Entraide

sociale”, 6 febbraio 1952, p. B56.
19 Uno dei primi documenti relativi alla riforma proponeva un taglio di 17 miliardi: AN CAC 19760180/7,

“Note pour M. Le Ministre sur le projet de réforme du M. le Ministre du Budget, pour la réalisation des
economies”, Emmanuel Rain, 8 dicembre 1950.

20 Loi des finances 14 aprile 1952, art. 10. Nel bilancio sociale dello Stato rientravano le voci di spesa dello
Stato, quelle delle Casse di sicurezza sociale (intese come forme di fiscalità e redistribuzione), l’assistenza
delle comunità locali, altre spese che ricadevano sull’economia come le vacanze pagate o l’assistenza sociale
delle aziende pubbliche, per un totale stimato nel 1952 a 1.700 miliardi di franchi. 

21 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, Cours à l’Ena, p. 4.
22 Ibid., p. 5.
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diventava  così  mobile,  risultava  passibile  di  sviluppi  in  relazione  allo  sviluppo  economico  e
valorizzava la coesistenza di diverse forme di protezione sociale. L’iter delle proposte del Msp
testimoniano, sia pure nella consapevolezza che una diminuzione dell’intervento pubblico non era
auspicabile23, di una prioritaria attenzione all’aspetto della compatibilità economica che si attenuò
solamente nelle fasi  dell’approvazione della riforma, nel  1953, lasciando spazio a un discorso
riformista che muoveva dalla constatazione di un ruolo permanente del settore assistenziale nella
protezione sociale e dalla conseguente necessità di meglio fissarne il funzionamento.

La proposta originale elaborata dall’ispettore generale Albert Rauzy e dal presidente del Conseil
supérieur des hopitaux Desiré-Louis Jouany24 a partire dal 194925 – che subì non poche modifiche
nel corso dei due anni di discussioni interministeriali e parlamentari – comportava una radicale
semplificazione del sistema assistenziale e una riduzione della sua frammentazione categoriale,
specialmente nel settore della vecchiaia, dove mirava a una legislazione unica. Nella stessa ottica
si  poneva,  per  quanto  riguardava  l’attività  assistenziale  dei  comuni,  un  progetto  di  legge
presentato dal governo nel febbraio 1949 per la creazione dei Bureaux d’aide sociale, arenatosi in
sede parlamentare26. Un primo progetto di legge-quadro, che fin da subito sostituiva alla nozione
di assistance quella di aide sociale, venne discusso nel dicembre 1951 a livello interministeriale e
presentato  nel  gennaio  1952 al  Conseil  supérieur  de  l’Entr’aide  sociale27.  La  necessità  di  una
riforma veniva giustificata agli altri dipartimenti ministeriali non solo evocando la prospettiva di
una riduzione della spesa ma anche menzionando il divario esistente tra la legge e «le concezioni
attuali»  come  pure  con  i  provvedimenti  nel  campo  assistenziale  nei  vent’anni  precedenti28.
L’obiettivo  primario  della  proposta  di  riforma,  che  si  presentava  come  un’operazione  di
semplificazione burocratica che avrebbe abrogato più di 35 leggi creando un testo unico, era la
riduzione della spesa pubblica nel settore, senza che questo imperativo sfociasse in «una politica
di  regressione  sociale»29.  La  preoccupazione  per  il  rischio  di  essere  accusati  di  «misure
antisociali»  portava  verso  una  redistribuzione  delle  risorse  a  somma  zero,  che  limitasse  «il
numero di beneficiari apportando nel contempo un aiuto più sostanziale a quelli che ne hanno
davvero  bisogno»30.  Si  trattava,  in  altri  termini,  di occuparsi  del  minimo  vitale  per  evitare
maggiori spese e specialmente costose prestazioni sanitarie in futuro. Accanto alla riduzione della
spesa, la riforma mirava a fare dell’assistenza uno strumento di miglioramento della qualità della
popolazione,  nella  linea  avviata  nel  1945 con la  creazione  dell’omonimo Ministero.  Uno dei
funzionari che elaborarono la riforma era Albert Rauzy, ispettore generale della popolazione che
negli anni trenta, affrontando il problema della delinquenza minorile in un’ottica di «difesa della
razza», era giunto a evocare misure di sterilizzazione a fianco della lotta contro le baracche e

23 Guillaume-Louis, «Les dépenses départementales d’assistance»,  Départements et communes, n. 9 (1952):
230–32.

24 Désiré Louis Jouany (1894-1969) era stato prefetto della Mayenne nel 1933, poi del Deux-Sevrès (1935),
dell’Yonne (1936), d’Ille-et-Vilaine (1939), de la Cote-d’Or (1944). Fu nominato consigliere di Stato nel
1949,  cfr.  https://francearchives.fr/fr/facomponent/a33c630296f5db4dce6313a0b82033a98561278e
(consultato il 22 novembre 2019).

25 Cfr. Désiré Louis Jouany, «Principale réformes à l’étude», Départements et communes, n. 1 (1952): 11–13.
26 JORF,  Assemblée  Nationale,  24  febbraio  1949,  p.  912.  Per  il  testo  del  progetto  di  legge,  cfr.  Doc.

parlamentaires vol. 8, pp. 205-206.
27 AN CAC 19760180/7, “Rapport concernant la réforme des lois d’assistance”, 4 gennaio 1952.
28 AN CAC 19760180/7, “Projet de loi cadre portant reforme des lois d'assistance”, 17 dicembre 1951, p. 1.
29 AN CAC 19760180/6, Albert Rauzy et Jouany, “Rapport concernant la réforme et la codification des lois

d'assistance”, 4 gennaio 1952.
30 AN CAC 19760180/6, “Réforme de l’assistance”, 9 febbraio 1952.

511

https://francearchives.fr/fr/facomponent/a33c630296f5db4dce6313a0b82033a98561278e


l’alcolismo31: abbandonato nel dopoguerra ogni riferimento eugenetico, l’assistenza doveva essere
trasformata per farne uno strumento di miglioramento della qualità di vita della popolazione.

Il testo votato dal Conseil supérieur de l’Entr’aide sociale passò tra il 1952 e il 1953 al vaglio degli
altri ministeri, per essere sottomesso alla discussione parlamentare prima in commissione (quella,
della famiglia, della popolazione e della sanità, dove i dibattiti riguardarono dettagli e si giunse
rapidamente a compromessi)32 poi in assemblea il 23 luglio 1953, scontrandosi con la reazione
negativa  dei  numerosi  sindaci-deputati;  di  fronte  alle  resistenze  che  riguardavano  quasi
unicamente la ripartizione delle spese tra le diverse collettività, venne approvata una delega al
governo. La riforma fu infine il risultato di un decreto del 29 novembre 1953, seguito da vari
regolamenti attuativi l’anno seguente.

I nuovi obiettivi dell’assistenza sociale

La modernizzazione dell’assistenza era prima di tutto una questione lessicale: con la sostituzione
del termine assistance con quello di aide sociale, si intendeva, oltre che usare un’espressione «più
conforme  alla  dignità  della  persona  umana»33,  indicare  che  il  nuovo  sistema  cercava  di
«rispecchiare  il  sistema  di  sicurezza  sociale  fornendo  prestazioni  all'incirca  equivalenti  alla
popolazione  non  attiva,  considerata  svantaggiata  dal  punto  di  vista  legislativo»34.  Il  principio
dell’assistenza – vale a dire il soccorso temporaneo per garantire la sussistenza – lasciava posto a
quello della solidarietà necessaria tra i  cittadini  compartecipi  della vita politica,  economica e
sociale35. All’assistenza si riconosceva una funzione complementare rispetto alla sicurezza sociale:

«l’insuffisance des ressources n’est pas uniquement un problème de sécurité sociale et il
est dans le rôle de l’assistance de compléter les prestations le cas échéant»36.

Il problema fondamentale del minimo vitale, oggetto dei dibattiti che precedettero la riforma37,
restava la sua determinazione, data la natura «essenzialmente fluida» della nozione di bisogno e i
cambiamenti che il paese stava attraversando:

«Les  besoins  varient  dans l’espace et  dans le  temps.  Ils  évoluent  avec la  civilisation
même,  et  aussi  avec  l’affluence  des  expériences  étrangères,  avec  ce  phénomène  de
mimétisme  social  qui  veut  que  chacun,  chaque  catégorie  sociale  s’efforce  de  se
rapprocher des autres  catégories.  Les populations de chaque pays souhaitant  avoir  le
même niveau d’existence que les populations des pays les plus avantagés. Toutefois, l’on
peut admettre qu’il existe dans un pays à un moment donné un minimum vital. Depuis
bien d’années l’on s’efforce de déterminer ce minimum vital ne serait-ce que pour arriver
à la détermination d’un salaire minimum»38.

La  Commissione  superiore  delle  convenzioni  collettive  aveva  stabilito,  in  assenza  dei
rappresentanti dei datori di lavoro, un minimo vitale di 25.000 franchi al mese, che tuttavia non
coincideva con il più basso salario minimo. Gli anni cinquanta videro però la presa di coscienza

31 AN CAC 19760180/5, “Rapport présenté au Congrés international  de la protection de l'enfance tenu à
Francfort sur le Mein”, 26 gennaio 1938.

32 AN CAC 19760180/7, “Note pour M. Lacaze”, 26 marzo 1953.
33 André Laporte, «La réforme de la législation sur l’aide sociale», Droit Social, 1954, 103.
34 Maurice Thire, «L’aide sociale et le décret du 29 novembre 1953», La Revue administrative 7, n. 41 (1954):

509.
35 Georges Desmottes,  Manuel pratique de l’aide sociale: Réforme de la législation d’assistance opérée par le

décret  législatif  du  29  novembre  1953.  Les  diverses  formes  de  l’aide  sociale (Paris:  Ed.  juridiques  et
techniques, 1956), 159.

36 AN CAC 19760180/7, “Assistance à la famille”, s.d. ma gennaio 1952.
37 Cfr.  Georges Malignac, «Minimum vital et niveau d’existence des familles suivant le nombre d’enfants»,

Population 4, n. 2 (1949): 249–68.
38 AN CAC 20030361/7, Pierre Laroque, “Le problème social français”, Cours à l’Ena, p. 63. 
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che alla nozione di minimo vitale concorrevano tuttavia anche i fattori psicologici, cioè il giudizio
dei  singoli.  La  nozione  di  privazione  di  risorse  venne  sostituita  da  quella  di  insufficienza  di
risorse, che faceva riferimento a una soglia minima di consumi, sia pure stabilita socialmente e
non per via legislativa.  Questa soglia rimandava non più alla  mera incapacità individuale ma
all’interazione  sociale  con  il  resto  della  popolazione,  riducendo  i  caratteri  discriminanti
dell’intervento assistenziale.

Nella stessa direzione andavano anche l’abolizione e la sostituzione dei due provvedimenti più
datati del sistema di protezione sociale, quelli risalenti alla Rivoluzione francese, ma anche le due
leggi cardine della Terza repubblica, del 1893 e del 1905. Nel caso dell’assistenza agli anziani,
venne realizzata una semplificazione e coordinazione di tutta la legislazione che si era stratificata
nel cinquantennio precedente, mentre per l’assistenza sanitaria venne contemplata la possibilità
dell’assistenza a domicilio, secondo i principi dell’home care, con l’obiettivo di evitare le spese di
ospedalizzazione, particolarmente importanti nei mesi invernali. A livello locale, i  Bureaux de
bienfaisance, creati dalla Rivoluzione39 ma rimasti facoltativi, e i Bureaux d’assistance, istituiti per
l’applicazione  della  legge  del  189340,  vennero  fusi  nei  nuovi  Bureaux  d’aide  sociale  (Bas),
comunali o intercomunali, con un cambiamento sia di composizione che di principi41. La nomina
dei consiglieri dei nuovi organi, presieduti dal sindaco, era divisa tra i consigli municipali e i
prefetti  ma  doveva  essere  «estranea»  da  qualsiasi  considerazione  di  ordine  politico.  Il  Msp
indicava  nei  membri  delle  associazioni  familiari,  ormai  consolidato  collegamento  dell’élite
democristiana  del  dicastero,  gli  ideali  componenti  della  commissione  dei  nuovi  organi42.
L’obiettivo dell’integrazione tra sicurezza sociale e assistenza portava all’inclusione obbligatoria di
un rappresentante del regime generale e di uno del regime agricolo nella commissione. Il Bas
assorbiva  le  competenze  dei  Bureaux  de  bienfaisance creati  dalla  legislazione  ottocentesca,
estendendone il campo d’azione. Per individualizzare l’assistenza, venivano imposte l’assunzione
di figure professionali di assistenti visitatori nei Bas con più di 5.000 abitanti, l’istituzione di uno
schedario aggiornato, sul modello statunitense43, e «un’azione di previdenza, di aiuto e di igiene
sociale in collegamento con i servizi pubblici e le istituzioni private», complementare o suppletiva
rispetto  a  queste  ultime44.  La  trasformazione  delle  strutture  comunali  indicava  la  direzione
complessiva della riforma: non limitarsi a distribuire «soccorsi a carattere precario» ma orientare
i propri sforzi verso la «réadaptation» dei beneficiari45.  Ciò spingeva verso la centralizzazione
cantonale dei Bas, necessaria nel momento in cui voleva realizzare «dei centri medico-sociali, dei
centri  di  cura,  degli  organismi  di  pre-ospedalizzazione,  se  si  vuole  interessare  la  generosità
pubblica, la collettività pubblica, gli organismi di sicurezza sociale alla costituzione di strutture
ricche di avvenire e di vita da sostituire alle buone volontà sparse ma impotenti a causa del loro
isolamento e della mediocrità dei loro mezzi»46.

39 Brodiez-Dolino, «Figures de la pauvreté sous la IIIe République», 97.
40 «L’activité du Bureau d’assistance s’exerçait dans le cadre de l’assistance obligatoire, c’est-à-dire dans les cas

où  les  postulants  peuvent  faire  état  d’un  droit  ou  tout  au  moins  d’une  aptitude  légale  à  bénéficier
d’allocations en application des lois existantes»: André Laporte, «Les bureaux d’aide sociale», Droit Social,
1954, 629.

41 Un analogo progetto in tal senso era stato depositato il 9 gennaio 1949: cfr. Laporte, 628.
42 AN CAC 19760180/1, “Instruction pour la mise en vigueur du règlement d'administration publique du 11

juin 1954 pris pour l'application du décret des lois d'assistance”, 1954, 1.
43 Laporte, «Les bureaux d’aide sociale», 633.
44 Réforme des lois d’assistance, § 12.
45 AN CAC 19760180/7, “Rapport au nom de la Commission de la famille, de la population et de la Santé

publique sur le projet de loi”, 26 marzo 1953, p. 23.
46 «Compte-rendu du XIX congrès de l’union nationale des bureaux de bienfaisance et d’aide sociale», 92.
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La dimensione periodizzante di  questi  cambiamenti nascondeva,  tuttavia,  alcune continuità di
fondo. Il riordino della legislazione esistente fu parziale: i progetti miranti a unificare l’assistenza
intorno a un unico programma imperniato sull’ammontare del minimo vitale, pur mantenendo
delle riduzioni delle prestazioni in caso di risorse preesistenti, di obblighi alimentari dei familiari,
o del luogo di residenza47, vennero rapidamente scartati. La riforma si limitò alla riduzione delle
categorie in cui l’assistenza era frammentata – per esempio con la soppressione delle forme per
malati psichici e tubercolotici, ricomprese nella normale assistenza sanitaria – e all’istituzione di
una  procedura  comune  all’insieme  delle  forme  di  assistenza  sociale,  con  la  sola  eccezione
dell’infanzia. Soprattutto, l’impianto della riforma del 1953-54 mantenne l’esigenza di condizioni
particolari a giustificazione dell’intervento pubblico: per essere assistito non bastava la povertà,
ma era necessaria anche la vecchiaia, l’invalidità o la malattia48. Il mantenimento di questi criteri,
accantonando  una  forma  di  assistenza  puramente  economica,  veniva  giustificato  con  l’idea
dell’individualizzazione e dello scopo riabilitativo dell’assistenza sociale, che doveva prendere in
considerazione gli  aspetti  psico-sociali  di  ciascuna situazione di  miseria.  In continuità con un
approccio che, durante tutto il secolo precedente, aveva accuratamente distinto poveri meritevoli
e non meritevoli49, la causa della situazione di povertà doveva essere indipendente dalla volontà
degli individui, anche se il motivo ufficialmente dichiarato consisteva nel rischio di abusi nella
gestione  di  un’assistenza  basata  su  criteri  economici,  «particolarmente  in  Francia  dove  le
influenze politiche rischiano di esercitarsi anche a livello locale»50. Questa limitazione del diritto
all’assistenza  risultava  tuttavia  temperata  dalla  possibilità  di  ottenere  forme  di  assistenza
economica  da  parte  dei  Bureaux  d’aide  sociale a  livello  locale.  Con  l’eccezione  dei  due
dipartimenti renani e della Moselle, dove la legislazione tedesca precedente alla prima guerra
mondiale determinava con precisione le  forme di  intervento degli  enti  locali,  quest’assistenza
seguiva criteri del tutto discrezionali e variabili da un comune all’altro. Spesso queste forme di
assistenza erano in natura, il che aumentava i caratteri discriminanti dell’assistenza51. A differenza
delle «forme legali», tuttavia, non si prestavano ad abusi perché i fondi erano locali.

L’accantonamento dell’idea di un sistema di assistenza basato sul criterio del bisogno economico
non influì sul mantenimento e sul miglioramento delle forme di assistenza esistenti, quasi tutte
basate sulla sussistenza di almeno un altro criterio di incapacità al lavoro (come l’invalidità, la
vecchiaia,  la  malattia)52.  Le  sole  eccezioni  alla  regola  erano  rappresentate  dall’assistenza  alla
famiglia, dall’assistenza all’alloggio creata nel 1951 e dagli assegni per le famiglie indigenti dei
richiamati e dei giovani in servizio di leva. Questi ultimi, riconducibili all’incapacità al lavoro,
data l’impossibilità di chi svolgeva il servizio militare di procurarsi un salario, vennero confermati
e integrati nelle forme legali di assistenza sotto la pressione dei vertici governativi, che invitarono
anzi ripetutamente a equipararli al salario medio dipartimentale in un periodo di grande impegno
per l’esercito in Indocina e in Algeria53. Più irto di ostacoli fu il mantenimento dell’assistenza alla

47 Labonne, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», 445.
48 Emmanuel Rain, «La réforme des lois d’assistance», La Revue administrative 6, n. 34 (1953): 350.
49 Brodiez-Dolino, «Les politiques d’assistance en France au second 20e siècle».
50 Rain, «La réforme des lois d’assistance», 351.
51 Cfr. al riguardo gli sviluppi avvenuti nel campo degli assegni familiari: Pierre Laroque e Jacques Doublet

ritenevano l’assistenza in natura nociva per la solidità del nucleo familiare e degradante per i beneficiari che
non  potevano  scegliere  le  modalità  di  spesa.  AN Fonds  Laroque,  20030430/56,  “Famille  et  sécurité:
conférence à l'occasion des Journées internationales des allocations familiales”, luglio 1951.

52 Laporte, «La réforme de la législation sur l’aide sociale», 106.
53 AN CAC 19760180/1, “Relèvement des allocations militaires”, Ministère de la Défense à Ministère de la

Santé, 25 ottobre 1954.  La riforma impose,  con lo  scopo di  ridurre le ammissioni non giustificate,  la
partecipazione finanziaria dei comuni,  mentre precedentemente l’onere ricadeva unicamente sullo Stato.
L’aumento degli assegni venne deliberato dal Décret du 15 novembre 1954, Jorf du 16 novembre 1954, p.
10774.
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famiglia,  fortemente  sostenuto  dalle  associazioni  familiari.  L’offensiva  contro  l’assistenza  alla
famiglia cominciò prima della riforma, nel 1951, con l’eliminazione degli assegni per il primo
figlio e con la restrizione del cumulo con gli assegni familiari alle vedove, alle madri single e ai
capofamiglia che giustificavano l’impossibilità di svolgere un’attività professionale. Nel 1952, con
la parità degli assegni familiari tra le varie categorie di lavoratori, cadde il principale motivo di
legittimazione dell’assistenza alla famiglia, che venne abolita nel 1953, limitatamente al territorio
metropolitano, con un decreto che si appoggiava sulla delega al governo concessa nel 1948 per
ridurre  le  spese  assistenziali.  L’assistenza  alle  famiglie  bisognose  ricadde  sugli  interventi
discrezionali dei servizi dipartimentali del Msp e sull’assistenza all’infanzia, fino all’età di 14 anni.
La misura generò estenuanti polemiche da parte del movimento familialista arroccato in difesa
dei beneficiari quantificati nel considerevole numero di 100.00054;  la difesa dell’assistenza alla
famiglia – strumento di seconda importanza rispetto agli assegni familiari che costituivano un
diritto  non  sottoposto  ad  alcuna  valutazione  amministrativa  –  passò  per  l’insistenza  sulle
condizioni  delle  vedove e delle madri sole,  nonostante lo stigma sociale che tradizionalmente
circondava queste ultime. La decisione venne rapidamente revocata in sede parlamentare, non
senza  soddisfazione  dei  settori  del  Msp  vicini  al  movimento  familialista55.  L’assistenza  alla
famiglia venne tuttavia limitata sia nella misura delle prestazioni – gli  assegni avevano valore
variabile,  secondo le stime delle Commissioni di ammissione, e sempre inferiore agli  assegni
familiari – sia nella platea dei beneficiari, che venne ristretta, da un lato, ai minori di 17 anni non
lavoratori e a carico di persone che non potevano lavorare e d’altra parte, ai lavoratori che non
ricevevano assegni familiari, come nel caso dei dipartimenti d’Oltremare e in quello più raro dei
capofamiglia  «volontariamente  oziosi»56.  Quest’ultima  categoria,  di  fatto,  era  l’unica  che
transigeva, in nome degli interessi del nucleo familiare, alla regola della doppia condizione di
accesso all’assistenza, insieme ai beneficiari per soli motivi di povertà dell’assegno compensatore
degli aumenti degli alloggi57.

All’estensione e espansione delle prestazioni assistenziali corrispondeva tuttavia un rafforzamento
degli obblighi alimentari familiari e dei controlli amministrativi, ai sensi degli articoli 205 e 206
del  Codice  civile. Uno  degli  obiettivi  della  riforma  era  proprio  il  rinforzo  del  «primato
dell’assistenza familiare» sull’assistenza sociale58. Negli anni precedenti, si era potuto osservare
un indebolimento degli  obblighi  alimentari:  i  parlamentari  alsaziani  avevano proposto di  non
prenderli in considerazione quando i creditori erano poveri59 e nel 1951 il Msp li aveva aboliti per
l’attribuzione dell’allocation temporaire della legge del 1946; nel 1952 aveva disposto lo stesso per
l’allocation de compensation. Contro questi provvedimenti erano state mosse proteste che avevano
fatto notare come le disposizioni,  oltre ad avere una notevole incidenza finanziaria, andassero
contro «un principio fondamentale del diritto», favorissero «i figli che si rifiutavano di aiutare i
genitori» e creassero discrasie con misure che erano considerate essere più liberali, innescando un
fenomeno a catena60. La riforma del 1953-54 tornava sui suoi passi, prevedendo il recupero delle
risorse  personali  degli  interessati  fino  al  90% nel  caso  dell’assistenza  a  anziani  e  invalidi  e

54 «Un scandale.  La suppression de l’assistance à la  famille;  100.000 familles en détresse», supplément à
Familles de France, no. 7 (1953).

55 Décret 19 décembre 1953, Jorf du 20 décembre 1953.
56 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 149. Ne beneficiavano anche i lavoratori infortunati o malati a

cui la sicurezza sociale non accordava prestazioni sufficienti alla perdita del salario e le vedove o donne sole
con figli maggiori di 14 anni.

57 Desmottes, 169. Gli assegni compensatori vennero aumentati con Décret du 15 novembre 1954, Jorf du 16
novembre 1954, p. 10775. Nel 1954 ne beneficavano 116.000 persone (Jorf, Assemblée Nationale, seduta
del 6 agosto 1955, p. 4702).

58 AN CAC 19760180/2, Joël Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’Enciclopedia Dalloz, 1962, p. 6.
59 «Compte-rendu du XIX congrès de l’union nationale des bureaux de bienfaisance et d’aide sociale», 91.
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dell’integralità  degli  assegni  familiari  nel  caso  dell’assistenza  alla  famiglia  o  del  ricovero  di
minori61;  la  determinazione di  ipoteche sui  beni  degli  anziani;  il  rafforzamento dei  doveri  di
assistenza  ai  parenti  con  obbligo  di  dimostrazione  a  carico  dei  familiari  stessi.  Il  decreto
promosse anche la generalizzazione del «visiteur-enqueteur», una figura, priva di qualifiche nel
servizio sociale, resa obbligatoria nei comuni e negli insiemi di comuni che raggiungevano i 5000
abitanti,  con  il  doppio  compito  di  relazionarsi  con  i  beneficiari,  aiutandoli  a  formulare
correttamente le domande di assistenza, e di istruzione e verifica dei fascicoli dei richiedenti in
vista delle decisioni delle commissioni dei Bas62. Lo schedario dei Bas di cui la riforma rendeva
obbligatoria  l’istituzione  faceva  degli  organismi  il  centro  di  coordinazione  di  tutte  le  attività
assistenziali pubbliche e private, con l’obiettivo di «ottenere in condizioni razionali il massimo di
risultato  con  il  minimo  di  oneri»63.  La  messa  in  piedi  di  un  sistema  di  schedatura  si
accompagnava al rafforzamento del segreto professionale.

Per  quanto  riguarda  i  controlli  amministrativi,  la  riforma  del  1953-54  non  fece  che
istituzionalizzare gli sviluppi degli anni precedenti, che avevano visto l’elaborazione di progetti di
razionalizzazione del funzionamento delle prefetture, per accertare più rapidamente gli abusi e
destinare  l’assistenza  a  chi  pareva  averne  davvero  diritto,  grazie  all’introduzione  dei  sistemi
meccanici a carte perforate. Queste misure miravano a velocizzare il trattamento delle domande e
a accertare gli eventuali obblighi alimentari dei congiunti, ma anche a diminuire la discrezionalità
e  uniformare,  almeno  a  livello  dipartimentale,  l’attribuzione  delle  prestazioni  da  parte  delle
commissioni di ammissione. Ciò si traduceva tuttavia, inevitabilmente, nell’aumento dei poteri di
indirizzo e controllo dell’amministrazione della prefettura64, con la presenza obbligatoria a ogni
riunione del Direttore della popolazione o di un suo delegato in rappresentanza del prefetto. Il più
importante ruolo dello Stato centrale richiese a sua volta l’assunzione di personale permanente,
ampliando i servizi periferici del Msp65. Venne così di fatto creato un doppione amministrativo
nel  controllo  delle  spese  di  assistenza,  che  passavano  prima  dalla  divisione  di  prefettura
dell’assistenza,  dipendente  dal  Ministero  dell’Interno,  poi  dalla  direzione  dipartimentale  della
popolazione, che si  occupava, se necessario,  delle verifiche in loco e rappresentava il prefetto
nelle commissioni di ammissione.

La  riforma  individuò  nella  prossimità  delle  decisioni  ai  beneficiari,  senza  la  corrispettiva
responsabilità  finanziaria,  la  causa  dell’espansione  delle  spese  assistenziali  e  mirò  a  ridurre
conseguentemente il ruolo dei poteri locali, esercitato soprattutto dai sindaci nelle zone rurali.
Andavano in questa direzione vari elementi: in primo luogo, la modifica della giurisdizione delle
commissioni,  che non corrisposero più alla divisione cantonale ma inglobavano più cantoni  a
seconda  della  situazione  demografica e  geografica,  nonché  della  loro  composizione,  in  cui  il
direttore  dipartimentale  della  popolazione  partecipava  come  rappresentante  del  governo,  le
pratiche venivano presentate da un delegato del prefetto e il parere dei consigli municipali non era

60 Nel caso del 1951, su un totale di 26 miliardi di finanziamento dell’allocation temporaire, l’eliminazione
degli obblighi alimentari determinata dall’art. 3 della legge del 27 marzo 1951 creava un fabbisogno di
almeno altri 5 miliardi: AN CAC 19760180/7, “Rapport a M. le Ministre. Modification de la législation
d'assistance”, 25 aprile 1951.

61 Il Msp aveva richiesto il 95% nelle prime versioni del progetto; restavano escluse dal conteggio le pensioni
di guerra e veniva previsto un minimo intangibile: AN CAC 19760180/7, “Projet à insérer dans la loi de
finances”, s.d. ma febbraio 1951. 

62 AN CAC 19760180/1, “Instruction pour la mise en vigueur du règlement d'administration publique du 11
juin 1954 pris pour l'application du décret des lois d'assistance”, 1954, 3.

63 AN CAC 19760180/1, “Instruction pour la mise en vigueur du règlement d'administration publique du 11
juin 1954 pris pour l'application du décret des lois d'assistance”, 1954, 5.

64 Labonne, «L’organisation dans les Préfectures: Plan fonctionnel d’une Division d’Assistance», 442.
65 AN CAC 19760180/1, “Instruction pour la mise en vigueur du règlement d'administration publique du 11

juin 1954 pris pour l'application du décret des lois d'assistance”, 1954, 13.
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più  obbligatorio.  Contemporaneamente,  la  commissione  amministrativa  del  nuovo  Bas,  che
doveva  essere  composta  prevalentemente  da  rappresentanti  statali,  assumeva  la  tradizionale
rappresentanza dei poveri e i  compiti  di gestione di doni e legati  a loro favore66.  Per quanto
riguarda la ripartizione delle spese,  sempre nell’ottica di  ridurre il  potere degli  enti  locali,  la
riforma  cercò  di  porre  freno  alla  pratica,  che  si  era  generalizzata  nel  dopoguerra  e
deresponsabilizzava i comuni, di mettere a carico dei dipartimenti tutte le spese comunali, previa
correzione del sistema di prelevamento fiscale67. Dopo che un progetto che intendeva aumentare
la partecipazione degli enti locali al finanziamento delle leggi di assistenza che davano «luogo ad
abusi»  (in  cambio  della  soppressione  di  altri)68 venne  affossato  in  sede  parlamentare,  la
ripartizione definitiva delle spese assistenziali non venne fissata nel decreto, che precisava che gli
oneri  per  comuni  e  dipartimenti  non  avrebbero  dovuto  superare  quelli  previsti  dalla  legge
precedente  del  193569.  Nel  1954,  le  spese  vennero  infine  ripartite  in  tre  gruppi:  il  primo,
comprendente l’assistenza all’infanzia e la prevenzione sanitaria, era responsabilità condivisa di
Stato  e  dipartimenti,  mentre  per  gli  altri  due  subentravano anche i  comuni,  con  percentuali
minime per malattie mentali e tubercolosi e maggiori per le altre forme di assistenza70.

Venne infine scartata l’abolizione del domicilio di soccorso, suggerita dai rapporti dell’Inspection
générale del Msp e del Ministero dell’Interno, che ne avevano sottolineato l’inutilità in un’epoca di
frequenti  migrazioni  interne71.  Il  dispositivo  venne  ufficialmente  mantenuto  per  evitare  le
migrazioni  per  motivi  sanitari  verso  ospedali  centrali  meglio  attrezzati  o  dalla  migliore
reputazione, ma in realtà perché la sua abolizione avrebbe significato che, a breve termine, tutto il
peso finanziario dell’assistenza sarebbe ricaduto interamente sullo Stato72. La riforma si limitò a
eliminare l’acquisizione per nascita e matrimonio e a ridurre il periodo di soggiorno richiesto da
un anno a tre mesi, con l’obiettivo di diminuire non solo il numero di assistiti a carico dello Stato
– che soltanto tra 1948 e 1950 era aumentato del 75% in termini nominali e del 60% in termini
reali  (per un totale di quasi 20.000 persone)73 – ma anche le animose corrispondenze tra un
dipartimento e l’altro74. Il domicilio di soccorso perdeva il carattere di controllo della mobilità,
ma anche il suo principio originale, il rapporto utilitaristico tra il cittadino e il territorio su cui
viveva,  che  dal  1935  era  individuato  nel  dipartimento,  per  diventare  una  mera  forma  di
ripartizione delle  spese.  Cinque anni  dopo la  riforma,  nel  1959,  un altro decreto ne  eliminò
completamente l’interesse, stabilendo che l’imputazione delle spese a un dipartimento derivava, in

66 Su quest’ultimo aspetto, cfr. Bec, L’assistance en démocratie, 99.
67 Nel 1947, 19 dipartimenti avevano deciso di assumere in toto o in parte le spese previste per i comuni: AN

CAC 19760180/7, “Rapport d'ensemble présenté par l'inspection générale de la santé et de la population au
sujet du cout,  du fonctionnement et de la réorganisation des services publics d'assistance”,  2 settembre
1949.

68 La quota di partecipazione dei comuni alle spese di assistenza medica, assistenza agli anziani, assistenza agli
invalidi e ai ciechi e assistenza alla famiglia era aumentata al 60% massimo; per le altre forme di assistenza,
come per esempio l’assistenza ai pazienti psichiatrici e ai malati di tubercolosi, dove si verificavano meno
abusi, il contributo era abolito: AN CAC 19760180/7, “Projet réforme lois d'assistance”, 9 gennaio 1951.

69 La ripartizione prevista dalla legge del 1935 era 40% per lo Stato e 30% per ciascuna collettività locale. La
questione era legata alla riforma della fiscalità locale, attesa da oltre vent’anni: Thire, «L’aide sociale et le
décret du 29 novembre 1953», 509.

70 AN CAC 19760180/2, Joël Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’enciclopedia Dalloz, 1962, p. 54. Le nuove
tabelle  di  ripartizione  delle  spese,  che variavano da dipartimento  a dipartimento,  vennero stabilite  con
décret  21 mai  1955:  cfr.  Francis  Le Basser,  «La  réforme des  baremes  d’assistance»,  Départements  et
communes, n. 8 (1955): 217–18.

71 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 60.
72 Thire, «L’aide sociale et le décret du 29 novembre 1953», 508.
73 I  maggiori  aumenti  avevano riguardato  l’assistenza  agli  anziani  della  legge  1905  e  l’assistenza  medica

gratuita: AN CAC 19760180/7, “Nombre d'assistés, dépenses des sans domicile de secours”, 21 dicembre
1950.

74 AN CAC 19760180/7, “Dispositions spéciales concernant l'assistance”, febbraio 1951.
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linea di massima e salvo ricorsi da effettuarsi entro l’irrealistico limite di due mesi, dalla sola
residenza del beneficiario75.

La riabilitazione e l’allargamento dell’intervento statale

A questa rigida delimitazione dei  beneficiari  del  sistema corrispondeva un allargamento delle
forme di intervento in direzione dell’assistenza sociale, criticatissimo dal Ministero dell’Interno
che censurava la nascita di troppe nuove prestazioni. Il passaggio dalla nozione di  assistance a
quella di aide sociale comportava nuove competenze per lo Stato, sia pure limitate alle funzioni di
indirizzo e coordinamento.  La riforma si  ispirava al  principio dell’interdipendenza dei servizi
sociali, intesa come «organizzazione di una collaborazione tra gli organismi di sicurezza sociale in
senso stretto e gli altri servizi che contribuivano all’assistenza sociale della popolazione», concetto
su  cui  lo  stesso  Laroque  si  soffermò  ripetutamente  nei  primi  anni  cinquanta76.  Il  padre
dell’ordinanza del 1945 insisteva sull’idea che un sistema di sicurezza sociale non poteva limitarsi
a concedere prestazioni  economiche ma doveva prendere in considerazione gli  aspetti  sociali,
apportando il  proprio contributo al  miglioramento dei  servizi di  prevenzione e cura dei mali
sociali e delle condizioni stesse di vita degli individui. La riforma del 1953 mirava, in questo
senso, a fare della coordinazione dell’assistenza con gli altri servizi sociali «una realtà tangibile»77.
L’assistenza continuò ad avere un ruolo economico – le sovrapposizioni di competenza con la
sicurezza  sociale  non  poterono  essere  eliminate  data  la  mancanza  di  universalismo  di  quel
sistema78 – ma analogamente a altri paesi europei, come l’Olanda, che proprio nel 1953 creò un
Ministero del social work, lo sviluppo di una rete di assistenti sociali venne individuato come un
elemento  fondamentale  che  aveva  risvolti  positivi  in  diversi  settori  delle  politiche  sociali.
L’assistente sociale, in questo senso, esercitava un ruolo multiplo: le tradizionali considerazioni
igieniste che ne facevano un completamento dell’azione sanitaria venivano menzionate,  ma si
enfatizzavano  soprattutto  la  sua  attività  come  «elemento  di  umanizzazione  della  sicurezza
sociale»79 e i suoi compiti di prevenzione dei fattori di insicurezza e di educazione sociale dei
cittadini.  Emergeva,  poi,  un’attenzione  particolare,  frutto  del  contesto  marcato  dall’azione
dell’associazionismo,  per  il  settore  della  psicologia  familiare,  dove  l’assistenza  sociale  era
chiamata a creare quella «sicurezza domestica» che rappresentava «un elemento fondamentale
della sicurezza sociale nel senso più largo del termine»80. 

In quest’ottica, la linea guida della riforma delle leggi d’assistenza era costituita dalla riduzione del
peso dell’assistenza tradizionale, compensata dalla promozione della diffusione dei servizi sociali
assistenziali. Anche se Laroque la giudicò del tutto insufficiente, la riforma pose le premesse di
una complementarietà funzionale con la sicurezza sociale, muovendosi nella direzione degli stessi
obiettivi di fondo. Prova ne era il nuovo accento posto sulla riabilitazione e sulla prevenzione, che
veniva ulteriormente sottolineato dai commentatori come il tratto distintivo della riforma81. I due
aspetti non erano posti in opposizione, come nell’immediato secondo dopoguerra lo erano stati
prevenzione e cura. La riabilitazione, infatti, non si limitava all’intervento su categorie marginali:

75 AN CAC 19760180/2, Joël Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’enciclopedia Dalloz, 1962, p. 59.
76 Laroque, «Collaboration des services sociales et des institutions de Sécurité Sociale», 191.
77 Laporte, «Les bureaux d’aide sociale», 634.
78 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, cours à l’Ena, 1954, p. 35.
79 L’assistente sociale  «peut adapter le mécanisme de la  sécurité sociale aux besoins de l'individu. Par le

travailleur social se concrétise toute l'action sociale de la sécurité sociale sur le plan local, sur le plan de
l'individu,  plus  encore sur  le  plan de la  famille»:  Laroque,  «Collaboration des  services  sociales  et  des
institutions de Sécurité Sociale», 196.

80 Laroque, 197.
81 AN CAC 19760180/2, Joël Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’enciclopedia Dalloz, 1962, p. 7.
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l’action sociale provvedeva all’adattamento alle mutate condizioni ambientali ampie fasce della
popolazione. La nascita di un ulteriore figlio, per esempio, o lo spostamento dalla campagna alla
città non potevano essere equiparati alla delinquenza minorile o ad uno stato di grave povertà, ma
sia gli uni che gli altri richiedevano un intervento assistenziale. L’adattamento e il miglioramento
delle condizioni di vita, d’altra parte, avevano una funzione preventiva in quanto impedivano il
sorgere di problemi sociali più gravi. Un’importante ulteriore conseguenza consisteva nel fatto
che, in piena corrispondenza con le indicazioni che provenivano dai cicli di studio delle Nazioni
Unite, anche la popolazione assicurata, pienamente inclusa nella sicurezza sociale, rientrava ormai
idealmente tra i beneficiari dei servizi sociali assistenziali. L’idea che le prestazioni economiche
fossero, in conclusione, meno importanti di altre dirette agli aspetti psico-sociali portava in primo
piano la nozione di  action sociale, a quell’epoca già abbondantemente sviluppata dalle Casse di
sicurezza  sociale  e  degli  assegni  familiari  con  le  loro  rispettive  reti  di  assistenti  sociali.
Sull’erogazione  di  prestazioni  generiche  in  denaro  prevalevano  così  gli  interventi  «volti  a
modificare le attitudini e i comportamenti di persone o gruppi sociali»82.

Nel delineare i compiti di riabilitazione dei Bas, la riforma non si riferiva soltanto alla gestione
dell’assistenza sanitaria domiciliare o alla lotta alla tubercolosi: invitava, sul modello di quanto
avevano promosso negli anni precedenti i  bureaux de bienfaisance più attivi, alla creazione di
«ambulatori,  dispensari,  asili,  nidi,  centri  di  assistenza  sociale,  ristoranti  popolari,  case  di
riposo… senza limitarsi a questa enumerazione»83. Questi interventi non erano confinati a livello
comunale, ma si estendevano all’azione statale. Per esempio, tra le nuove modalità di azione dei
Bas e tra le possibilità di finanziamento da parte dello Stato e degli enti para-pubblici rientrarono
con la riforma i centres sociaux, strutture assistenziali che comprendevano un insieme di servizi a
carattere educativo, sanitario o sociale, animati da un’assistente sociale che risiedeva in loco o si
presentava periodicamente, e si adoperavano, con la collaborazione degli utenti, per risolvere i
problemi propri alla popolazione di un quartiere o di un settore geografico84. Il servizio sociale
era una forma di assistenza universalista, in quanto si rivolgeva a tutti gli abitanti, ricchi e poveri,
di un dato settore geografico, anche se generalmente questo si presentava socialmente omogeneo.
Non si trattava in assoluto di una novità: il primo centro sociale francese risaliva al 1896, mentre
nel 1922 era nata una Federazione dei centri sociali85. Dopo la seconda guerra mondiale, i centri
sociali avevano conosciuto un’importante sviluppo, in connessione con il movimento familialista.
La  novità  rispetto  al  periodo  precedente  stava  nell’importanza  attribuita,  in  contrasto  con  il
paternalismo originario, alla partecipazione degli utenti, diffusasi sotto forme variabili, dalla mera
sovvenzione economica alla gestione diretta. Parallelamente al miglioramento delle condizioni di
vita delle famiglie e del tempo libero di giovani anziani, veniva così creato l’embrione di una vita
comunitaria  e  di  un’educazione  civica:  gli  utenti  abbandonavano  la  passività  che  spesso
caratterizzava i  beneficiari del  welfare e progressivamente imparavano a «andare oltre la sola

82 Bec, L’assistance en démocratie, 104.
83 AN CAC 19760180/1, “Instruction pour la mise en vigueur du règlement d'administration publique du 11

juin 1954 pris pour l'application du décret des lois d'assistance”,  1954, 4.  Il  testo originale aggiungeva
«centri di assistenza tramite il lavoro, centri di riabilitazione sociale, servizi sociali»: AN CAC 19760180/7,
“Bureaux aide sociale”, gennaio 1952.

84 La definizione è tratta dal rapporto francese al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (1952),
steso dall’ispettore dipartimentale del Msp per il dipartimento del Rhone, Jean-Marie Arnion, e da Mazé,
segretaria della Federazione dei centri sociali francesi: 

85 La Federazione era rappresentata dalla rivista  Nos voisins, nos amis,  il cui primo numero uscì nel giugno
1946.  Cfr.  Dominique Dessertine,  Les  centres  sociaux,  1880-1980: une  résolution locale de la  question
sociale ?, a cura di Mémoires vives-Centres sociaux (Villeneuve d’Ascq, France: Presses universitaires du
Septentrion, 2004).
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preoccupazione dei propri interessi individuali»86.  Nel 1952, un rapporto ministeriale censì 190
centri in Francia, di cui 88 in zone rurali, e tre anni più tardi se ne contavano 200, di cui 38
allestiti  dalla  Cassa  degli  assegni  familiari87.  Il  rapporto  derivava  da  una  richiesta  della  VII
Sessione del Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite, che nel 1951 aveva deciso di
raccogliere  documentazione su questa nuova esperienza,  restringendo la  definizione a  «quelle
organizzazioni locali, istituzionalizzate o meno, che offrano alla popolazione della zona in cui
operano la possibilità di cooperare reciprocamente nel determinare i bisogni della comunità e nel
rendere  possibile  l’uso  delle  risorse  disponibili  per  soddisfare  tali  bisogni»88.  La  definizione
sottolineava  un  particolare  aspetto  del  concetto  di  azione  sociale,  la  dimensione  della
partecipazione attiva degli utenti e l’impossibilità di calare dall’alto il progresso sociale. I servizi
che il centro offriva ai suoi utenti risultavano qualificanti rispetto a una mera azione di erogazione
assistenziale o di  social work nei confronti di  «assistiti».  Il  Msp, proprio in virtù del  legame
stretto che aveva mantenuto con il mondo dell’entr’aide e l’ampia delega alla società civile, si
poneva all’avanguardia europea di questa nuova formula di intervento, che in altri paesi era stata
sviluppata unicamente da enti  locali  e iniziative private:  in Italia,  per esempio, se si  eccettua
l’esperienza-pilota  dei  villaggi  dell’Unrra-Casas,  i  centri  sociali  più  noti  erano  stati  promossi
dall’azienda Olivetti in 119 comuni del Canavese (Torino)89.

Un  secondo  gruppo  di  interventi  che  venivano  inseriti  nei  programmi  di  action  sociale da
sviluppare  declinava  la  logica  della  riabilitazione,  anzi  della  «rehabilitation,  secondo  gli
anglosassoni», intesa come «medica, funzionale, psicologica e professionale»90. La riforma estese
a tutti gli invalidi le possibilità di rieducazione precedentemente offerte solo a quelli gravi 91: dati i
progressi  delle cure di  riabilitazione medica e delle  protesi,  era un «dovere di giustizia della
società» permettere il recupero di un'attività economica e di un minimo di autonomia:

«La  réforme  de  l’aide  sociale  réalise  donc  un  progrès  certain  en  offrant  à  tous  les
diminués  physiques  une  aide  constructive  qui  le  met  en  mesure  de  retrouver  au
maximum la possibilité de reprendre une vie normale; ils ne représentent pas simplement
un  infortune  qu’il  convient  de  soulager  matériellement  mais  un  potentiel  d’activité
économique qui doit être recouvré et utilisé. Ils ne peuvent plus, compte tenu des progrès
de la thérapeutique et de la prothèse, être considérés comme définitivement retirés de la
vie active»92. 

La  composizione  dell’apposita  commissione  dipartimentale  per  l’orientamento  professionale
permetteva di esaminare il caso della persona disabile, sia in termini di attitudini professionali e
intellettuali,  di  adattabilità  e  carattere,  sia  in  termini  di  mercato  del  lavoro  e  di  situazione
familiare  e  sociale93.  Appositi  centri  per  la  riabilitazione  dovevano  garantire  la  scelta

86 J.M. Arnion e Mazé, «Rapport sur les centres sociaux», Informations sociales 6, n. 13 (1952): 702.
87 Arnion e Mazé, 694.
88 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 162, Maria Cao Pinna, “Lo sviluppo della comunità al vaglio delle più

recenti esperienze europee”, 8-18 giugno 1958.
89 Angela Zucconi, «Centri sociali in Italia», Centro sociale, n. 1-2–3 (1954): 3–7.
90 Albert Rauzy e Suzanne Picquenard, La Législation de l’aide sociale: textes et commentaires à jour au 1er

juin 1955 (Paris: Berger-Levrault, 1955), 114.
91 Cfr. «Étude sur les différentes formes d’aide sociale», Départements et communes, n. 7–8 (1956): 246.
92 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 100.
93 AN CAC 19760180/1, “Instruction pour la mise en vigueur du règlement d'administration publique du 11

juin 1954 pris pour l'application du décret des lois d'assistance”, 1954, 10; “Circulaire  pour la mise en
vigueur du règlement d'administration publique du 11 juin 1954”, 28 dicembre 1954. Nella Commissione
non sedevano soltanto medici e funzionari del Ministero del Lavoro ma anche i direttori dipartimentali dei
servizi  della  Sanità  e  della  popolazione,  il  segretario  generale  dell’Office  dipartimental  des  Anciens
combattants, l’ispettore del lavoro agricolo e un’assistente sociale appartenente al servizio del ricollocamento
professionale.
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dell’occupazione professionale,  la  formazione e  il  raggiungimento  dell’autonomia94;  centri  per
l’assistenza al lavoro, di fatto laboratori protetti per singole categorie, vennero invece previsti per i
casi  più  gravi  in  cui  l’inserimento  nella  società  risultasse  troppo  difficile.  Nel  1957  venne
introdotta nella legislazione la nozione di handicap95, che traduceva questi sviluppi e la diffusione
dell’approccio della rehabilitation, avvenuta dopo la seconda guerra mondiale, a partire dai paesi
anglosassoni e attraverso l’Oil e le Nazioni Unite. Questi approcci negavano il diritto al lavoro,
teorizzando la necessità di non imporre una politica di impieghi riservati con quote destinate agli
invalidi, ma al contrario invitavano a evitare ogni discriminazione legale derivante dall’origine
dell’invalidità,  a  assicurare  il  collocamento  professionale  selettivo  in  posti  di  lavoro  dove
l’invalidità  non  nuoceva  alla  produttività,  e  a  valorizzare  le  capacità  attraverso  la  psicologia,
l’ergoterapia e una formazione professionale al fianco dei lavoratori validi96. In questo modo, gli
invalidi avrebbero potuto raggiungere non certo la salute perfetta, ma il più alto livello a loro
possibile  di  autosufficienza,  produttività  e  integrazione  sociale.  La  rivista  Réadaptation,  che
promosse  in  Francia  l’idea  che  le  misure  di  riadattamento  professionale  e  sociale  fossero
pienamente giustificate da un punto di vista prima di tutto economico, arrivava a prospettare il
superamento della distinzione tra lavoratori validi e invalidi nell’orizzonte di una società in cui la
crescita dipendeva dal diffondersi di nuovi modelli di consumo:

«Dans la mesure même où se développent les  conceptions nouvelles  il  apparaît  bien
clairement que l’augmentation du nombre des travailleurs ne crée pas de chômage mais
au  contraire  plus  de  travail  appelle  plus  de  consommation  et  l’accroissement  de  la
consommation crée plus de possibilités de travail. Le problème est de régler la machine –
automatiquement ou pas, de préférence humainement – pour qu’il n’y ait pas de ratés,
pas de chômeurs, ces victimes d’une société moderne pas toujours bien organisée. Il faut
que notre esprit malthusien vis-à-vis des diminués physiques. […] Le progrès technique
qui  soulage  les  questions  humaines  que  j’évoque,  celles  du  chômage  et  de  l’emploi,
aboutit aussi, plus peut-être que les efforts que nous avons pu faire les uns et les autres, à
faire  disparaître  progressivement  la  barrière  entre  les  deux  mondes :  celui  des  bien-
portants et celui des diminués physiques»97.

L’intervento di  réadaptation – prettamente assistenziale –  non riguardava tuttavia soltanto gli
invalidi.  Nella direzione della promozione dell’assistenza sociale si collocava anche una misura
completamente nuova,  che per  la  prima volta  dava un carattere  obbligatorio all’assistenza  ad
alcune  categorie  di  «persone  prive  di  mezzi  che  benché capaci  fisicamente  di  provvedere  al
proprio mantenimento» ne erano impedite da circostanze particolari, in particolare, ma non solo,
da  uno  «stato  psichico  almeno  momentaneamente  deficiente»98.  La  riforma  prevedeva  il
cofinanziamento  delle  spese  di  costruzione  e  gestione  dei  centres  d’hébergement,  strutture  di
accoglienza temporanea (6 mesi) che, oltre a  garantire che l’endemica mancanza di alloggi non

94 Si distinguevano i centres de réadaptation, volti al ritorno alla vita normale degli invalidi, e i centres de
réeducation, volti all’apprendimento di un nuovo mestiere, in «Le reclassement professional», Informations
sociales 5, n. 23 (1951): 1445–49.

95 Loi 57-1223 du 23 novembre 1957, Jorf du 24 novembre 1957, p. 10858-59; décret 62-881 du 26 juillet
1962 portant règlement d’application pour l’application de la  loi  57-1223 du 23 novembre 1957 sur le
reclassement des travailleurs handicapés, Jorf du 2 août 1962; AN CAC 19930246/2, “Projet de décret
portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 23 novembre 1957”, 13 dicembre
1961.

96 Cfr. le raccomandazioni 88 (1950) e 99 (1955) dell’Oil e Brégain, Pour une histoire du handicap au XXe
siècle, 91–123.

97 Robert Buron,   «La réadaptation économique et sociale du diminué physique», Réadaptation, n. 30 (1956):
16. Il ricorso agli invalidi era giustificato anche dall’orizzonte di espansione del mercato del lavoro in vista
dell’arrivo all’età adulta del baby boom post-bellico.

98 Rauzy e Picquenard, La Législation de l’aide sociale, 122.

521



compromettesse il reinserimento sociale, dovevano facilitare la ricerca di un lavoro e offrire una
rapida formazione professionale. Destinatari dell’intervento erano cittadini francesi che uscivano
da un’ospedale, da un centro di riabilitazione medica ma anche da un carcere o ancora dalla
prostituzione. L’aspetto comune era la mancanza di alloggio – non improbabile in un contesto di
carenza di abitazioni – di lavoro e di famiglia in grado di venire in aiuto; in questo senso, erano
incluse  anche  donne  che  rischiavano,  perché  cacciate  dalla  famiglia  e  ridotte  a  vivere  di
espedienti, di finire nelle reti della prostituzione.

Il modello dei  centres d’hébergement era strettamente correlato alla costruzione di un référentiel
che accompagnò la Francia dei Trente Glorieuses: «l’inadaptation sociale», che in un pioneristico
testo del 1951 dello psichiatra francese Paul Sivadon99, veniva definita come «una disparità tra le
attitudini dell’individuo e le esigenze del gruppo sociale» e una causa del moltiplicarsi dei casi di
«alienazione»100.  Un insieme di norme giuridiche, configurazioni istituzionali e un vocabolario
specifico si  strutturarono grazie alla plasticità di questa nozione polisemica, che comprendeva
diverse componenti biologiche, psicologiche e sociologiche il cui peso rispettivo variò nel tempo.
Durante gli anni cinquanta, questi elementi si ritrovavano combinati in un approccio fortemente
medicalizzante,  che  derivava  dall’interessamento  per  il  fenomeno  da  parte  della  psichiatria
evolutiva.  La  patologizzazione,  che  ritagliava,  analogamente  a  quanto  accadeva  nel  campo
dell’enfance inadaptée, un largo campo d’azione agli psichiatri, non comportava l’irreversibilità e
l’impossibilità  di  trattamento  del  malato,  che  avrebbe  potuto  lasciare  immaginare  la  sua
segregazione, ma il suo potenziale di guarigione, se debitamente assistito101.

Un primo segno dell’attenzione dello Stato al problema si era registrato nel 1946, al momento
della chiusura delle case di tolleranza. L’inquadramento di queste popolazioni marginali doveva
contribuire alla moralizzazione dei comportamenti sociali dopo il disordine del dopoguerra102 e
allo scopo la legge aveva previsto l’allestimento di centri di riqualificazione per le ex-prostitute,
accordando  un  modestissimo  finanziamento103.  Parallelamente,  la  riforma  del  sistema
penitenziario  si  era  concentrata  sulla  frequenza  dei  recidivi,  sottolineando  la  necessità  del
reinserimento sociale, e aveva previsto l’eventuale passaggio in «centres de triage» che dovevano
«riadattare»  l’ex-detenuto  al  lavoro.  Nel  1947,  durante  la  preparazione  di  un  piano  per  il
riadattamento al lavoro e la riabilitazione – considerato di primaria importanza in una Francia che
aveva  bisogno  del  massimo  concorso  di  manodopera  per  la  ricostruzione  –  era  stato  infine
evocato, a fianco dei mutilati, dei malati, degli invalidi, delle vittime di incidenti sul lavoro e delle
malattie  professionali,  il  problema  dei  disturbi  psichici  e  psico-sociali,  menzionando  gli
«inadaptés  sociaux,  surtout  urbains»,  i  minori  delinquenti,  le  prostitute  e  gli  alcolizzati104:

99 Paul Sivadon (1907-1992), psichiatra allievo di Georges Heuyer, venne nominato nel 1939 direttore della
colonia psichiatrica familiare di Ainay-le-Chateau (Allier) poi nel 1943 a Ville-Evrard (Seine). Impegnato
nel movimento di riforma della psichiatria che intendeva evitare un regime di segregazione sociale, nel 1948
creò allo scopo l’associazione L’élan retrouvé. Nello stesso anno entrò in funzione, a titolo sperimentale, il
primo Centre de traitement et de Réadaptation Sociale,  innovativo per la concezione delle strutture, per la
demolizione dei muri, i laboratori ergoterapici, i campi sportivi e la presenza di rappresentanti dei malati, di
un giornale interno e di una radio. Nel 1959 divenne presidente della Federazione mondiale per la salute
mentale. Cfr. Paul Bernard, «Paul Sivadon ou l’étape», in Psychiatrie et société (Paris: ERES, 1981).

100 Paul Sivadon, «L’inadaptation sociale», Informations sociales 5, n. 13 (1951): 860.
101 Sivadon, 868.
102 Philippe  Bregeon,  «Histoire  du  réseau  des  Centres  d’hébergement  et  de  réinsertion  sociale  et  de

l’hebergement social», in A quoi servent les professionnels de l’insertion ?: l’exemple des intervenants sociaux
en  centres  d’hébergement  et  de  réinsertion  sociale,  en  missions  locales  et  dans  l’insertion  par  l’activité
économique (Paris: L’Harmattan, 2008), 28.

103 Loi 46-685 du 13 avril 1946, art. 6. Nel 1953, i crediti statali raggiunsero la cifra di 13 milioni, diretti a 10
centri, 4 dei quali situati a Parigi: Desmottes, 174.

104 AN CAC 19760180/1, “Circ. 10 de la Direction de l'Hygiène sociale”, Msp ai prefetti, 9 gennaio 1947.
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categorie  ampie  che  condividevano  essenzialmente  soltanto  la  marginalizzazione  sociale  e  la
possibilità di un intervento di réadaptation, in continuità con quello per le vittime della guerra105,
che  li  reimmettesse  nel  mondo della  produzione.  Anche  in  questo  caso,  tuttavia,  lo  Stato  si
limitava a regolamentare il funzionamento dei centri, che restavano gestiti dai privati e finanziati
da donazioni, dall’attività dei beneficiari o al massimo dai programmi di action sanitaire et sociale
delle  Casse  di  sicurezza  sociale106.  Malgrado  lo  scarso  coinvolgimento  finanziario,
l’interessamento  statale  strutturò  una  rete  di  rapporti  tra  attori  di  diversi  spazi  sociali
(amministrativo, politico, associativo e giuridico) che agì da forza propulsiva verso una riforma.
Da un lato vi erano i funzionari del Msp, che constatavano come l’assenza di strutture adatte
conducesse all’aumento del numero di ospedalizzazioni e si traducesse pertanto ad ogni modo in
costi per le finanze pubbliche107; dall’altro gli attori associativi delle strutture esistenti a sostegno
di ex-detenuti, donne in pericolo di prostituzione e senzatetto, nate a partire dalla fine del XIX
secolo e perlopiù riconducibili al mondo cattolico e protestante. Queste opere religiose avevano
spesso costruito il proprio intervento in opposizione ideologica all’idea di un obbligo di assistenza
da parte dello Stato, fornendo prestazioni materiali, talora anche non limitate a vitto e alloggio ma
consistenti  in una vera e  propria rieducazione,  in ambienti  fortemente chiusi  rispetto  ad una
società considerata come luogo di perdizione. L’atteggiamento stava tuttavia cambiando, grazie
alle politiche avviate dall’Uniopss e ai saldi rapporti stretti con il Msp.

La riforma del 1953 testimoniava di una maggiore attenzione degli apparati statali al problema,
imponendo la partecipazione e il cofinanziamento dei poteri pubblici, che non si limitavano più a
lasciare la  materia alle  opere private di  beneficenza, ma provvedevano al  finanziamento delle
spese di allestimento e gestione dei centri accreditati sulla base di requisiti di attrezzatura, di
personale e di progetto riabilitativo, e arrivavano a occuparsi direttamente della loro costruzione
in caso di  assenza dell’iniziativa privata108.  L’intervento nel  settore della  réadaptation lasciava
comunque ampi spazi d’azione alle strutture già esistenti, senza porsi in contrasto con esse ma
proponendosi di consolidarle mediante un apporto finanziario sia in fase di costruzione che in fase
operativa  (versando  una  quota  per  ogni  ospite  giornaliero)  in  cambio  della  possibilità  di
controllarne le attività e di definirne i principi operativi. Gli ambienti associativi, legati spesso
all’eredità  di  quelle  stesse  opere  religiose,  furono  perciò  importanti  nella  strutturazione  e
costruzione  dei  centres  d’hébergement:  le  associazioni  diventavano in  questo  senso  «ausiliarie
funzionali» dello Stato in campi insufficientemente coperti dall’intervento pubblico diretto109. I
requisiti  di  attrezzatura  e  gli  standard  qualitativi  del  Msp  imponevano  una  maggiore
professionalizzazione degli  interventi,  che portò magistrati,  psichiatri  e  medici  nei  consigli  di
amministrazione  delle  strutture  esistenti110.  Come  nel  caso  dei  centres  sociaux,  le  politiche
delineate da Emmanuel Rain e i suoi ispettori generali conducevano a riconoscere un ampio ruolo
al mondo associativo, di ispirazione quasi sempre religiosa, spingendolo al tempo stesso verso una

105 Patrick Pelège, Hébergement et réinsertion sociale, les CHRS: dispositif, usagers, intervenants  (Paris: Dunod,
2004), 51.

106 «Action sociale – Le problème de la détention», Informations sociales 7, n. 19 (1953): 1176–81.
107 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 175.
108 AN CAC 19850293/47, nota “Les centres d'hébergement”, 28 maggio 1952.
109 Pelège, Hébergement et réinsertion sociale, les CHRS, 58.
110 Gli accordi erano stipulati dal prefetto su proposta dei direttori dipartimentali della popolazione e della

sanità.  Nel  dossier  dovevano  essere  precisate  le  condizioni  giuridiche  di  funzionamento,  la  situazione
finanziaria  e  i  mezzi  di  azione.  La  separazione  per  sesso  era  obbligatoria,  le  camere  dovevano essere
individuali o al massimo, nel solo caso degli ex-detenuti, prevedere da 3 a 10 posti letto ed erano necessarie
infermerie, docce e laboratorio artigianale. I centri dovevano, ufficialmente, essere aperti ma regolamentati.
Inoltre, doveva essere previsto un esame medico e psichiatrico all’atto dell’ammissione dei beneficiari e un
collegamento con i servizi della manodopera all’atto della dimissione: Desmottes, Manuel pratique de l’aide
sociale, 176–77.
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modernizzazione  tecnica  e  metodologica.  Del  tutto  analogamente,  tre  anni  dopo  la  riforma
nacque la Federazione nazionale dei centres d’hébergement (Fnars), che rappresentava le strutture,
comprese quelle non accreditate, di fronte a poteri pubblici che si mostravano esitanti a imporre
regole e margini d’azione più stretti. La scelta di appoggiarsi sui privati riprodusse le conseguenze
negative  della  coordination:  i  nuovi  centri  sorsero  soprattutto  nelle  aree  urbane,  senza  una
pianificazione nazionale, lasciando ampie zone prive di strutture, perpetuando le caratteristiche
dei centri prima della riforma e rendendo impossibile la distinzione tra le diverse tipologie di
beneficiari, per esempio tra i  clochards che vivevano da tempo in situazione di marginalità e i
giovani che avevano appena lasciato la famiglia.

I centres d’hébergement presentavano alcuni caratteri tradizionali dell’assistenza – la sussidiarietà
dell’intervento,  la  sua  arbitrarietà,  la  sua  limitazione  nel  tempo  e  le  restrizioni  alla  libertà
personale dei beneficiari, obbligati ad accettare le misure terapeutiche e la disciplina interna senza
possibilità di  partecipazione alle decisioni111 – ma anche alcuni  tratti  innovatori specifici.  Per
quanto riguarda le continuità, l’istitutuzione dei centres d’hébergement rappresentava l’epigono di
una lunga tradizione di assistenza alla povertà marginale, contrapposta alla povertà dei lavoratori
che non traevano dall’esercizio di un’attività professionali redditi sufficienti al mantenimento della
famiglia112.  Nell’approccio  dei  centri  si  misuravano  tutte  le  ambiguità  della  nozione  di
réadaptation e il peso delle eredità del passato. Di fatto, il lavoro, benché calibrato sulle diverse
tipologie di beneficiari, era volto più a far ritrovare agli assistiti «il gusto e l’abitudine» per lo
sforzo  e  l’applicazione,  in  una  dimensione  moralizzatrice,  che  come  effettiva  reintegrazione
professionale  in  un  mestiere113.  Gli  assistiti  erano  relegati  in  qualifiche  inferiori  al  lavoro
esercitato e soprattutto non ricevevano un salario, in quanto il loro guadagno andava a finanziare il
funzionamento della struttura assistenziale stessa, in un’ottica di compartecipazione alle spese114.
D’altra parte, la ferrea disciplina e il carattere chiuso delle strutture, che limitavano le possibilità
di uscita, impedivano agli assistiti di costruire relazioni sociali durature: «il legame istituzionale
sostituiva  il  legame sociale,  permettendo di  mantenere  un minimo di  relazioni  ma alterando
l'identità sociale»115.

Aspetti di novità rispetto all’ottica tradizionale con cui si  era guardato alla povertà marginale
potevano essere invece rivenuti nelle modalità e negli obiettivi dell’intervento, che erano gli stessi
per tutte le categorie di inadaptés sociaux. L’istituzione di un intervento assistenziale strutturato e
di  carattere  pubblico  sfumava  le  rigide  compartimentazioni  che  avevano  inteso  distinguere  i
soccorsi generici dalle forme pubbliche dirette a chi si era, in qualche modo, meritato l’assistenza.
Di  fronte  all’ampiezza  del  fenomeno dell’inadaptation ma anche della  crisi  degli  alloggi,  che
poneva ostacoli al reinserimento sociale, lo Stato si risolveva ad assistere persone che non avevano
messo da parte risparmi e che non avevano avuto una condotta morale irreprensibile.  I  centres
d’hébergement avevano una legittimazione alternativa all’assistenza pubblica di tipo economico,
fondata sul reinserimento di chi rischiava di essere portato da cause materiali a comportamenti
non produttivi o illegali, e quindi sulla riduzione di eventuali costi futuri per la collettività. Da un
lato, i centri si ponevano in continuità con altri interventi: nel caso degli invalidi, rappresentavano

111 Philippe Bregeon parla, citando Erwin Goffmann, di «istituzioni totalitarie» che concentravano «tutte le
azioni della vita sociale (lavoro, tempo libero, riposo, nutrizione....)» in unico luogo, privando gli assistiti
«di gran parte della loro libertà e responsabilità (civile, finanziaria, politica....)» e impedendo «l'ingresso,
l'uscita e gli scambi sociali tra interno ed esterno» in un «processo di deculturazione»: Bregeon, «Histoire
du réseau des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale et de l’hebergement social», 34.

112 Su questa distinzione, si veda Castel, Les métamorphoses de la question sociale. 
113 AN CAC 19850293/47, “Les centres d'hébergement et l'aide sociale en France”, 1966, p. 3.
114 Fino agli anni sessanta gli assistiti non versarono contributi previdenziali e successivamente la contribuzione

venne calcolata nella misura di 20 volte un salario orario (Smig). 
115 Pelège, Hébergement et réinsertion sociale, les CHRS, 69.
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una logica conseguenza dell’investimento fatto per la riabilitazione116. Dall’altro, la possibilità di
un riadattamento sociale del responsabile del fatto penale derivava a sua volta da un mutamento
del giudizio sul peso rispettivo della responsabilità personale e delle cause socio-economiche della
delinquenza.

Alcune novità potevano essere registrate anche per quanto riguardava gli obiettivi di queste nuove
forme di intervento pubblico, che in nome di queste finalità utilitaristiche andavano al di là della
semplice  sussistenza:  i  centres  d’hébergement  non  si  limitavano  a  fornire  un  alloggio,  ma
condividevano con i centri per gli invalidi a cui si ispiravano lo stesso obiettivo del reintegro di
queste popolazioni nel mercato del lavoro, tramite il superamento di quei problemi psico-sociali
che avevano un ruolo pari a quello delle deficienze fisiche e psichiche nell’estraniare dal resto
della  società e dal  mondo della  produzione che garantiva l’inserimento nella  cittadinanza.  La
nozione réadaptation era, malgrado l’assenza di definizioni ufficiali117, centrata sul reinserimento
al lavoro, ma, come per l’appunto indicava il termine, non si riduceva al semplice «reclassement».
Questa  specificità  lessicale  non  indicava  semplicemente  «uno  slittamento  verso  la  pratica
terapeutica»118 ma soprattutto un intervento sociale più ambizioso, che rinviava all’eredità delle
politiche  post-belliche  di  matrice  anglosassone  e  alla  centralità  degli  aspetti  psico-sociali.  Il
trattamento assistenziale – che consisteva nel vitto, nell’alloggio e nella rieducazione al lavoro più
che  in  prestazioni  monetarie  –  superava  le  distinzioni  categoriali  a  favore  di  una  presa  in
considerazione  globale  dei  problemi  sanitari,  psico-sociali  e  professionali  dell’interessato.
L’ammissione nei centri avveniva su richiesta dell’interessato, ma era discrezionale e soggetta alla
disponibilità  delle  strutture.  L’inserimento  nel  testo  della  riforma  significava  che  lo  stato  si
impegnava a  promuovere  la  diffusione di  queste  strutture  sul  territorio  nazionale,  a  stipulare
accordi di accreditamento e a partecipare a parte delle spese nel caso in cui il beneficiario non
potesse  sostenerle119.  Significativamente,  la  prova  dei  mezzi  non  era  quindi  un  requisito  per
l’ammissione nei centri, ma soltanto per la partecipazione statale alle prestazioni assistenziali e
anche in questo caso non venne fissata una soglia massima di redditi120. Il problema principale
nell’attuazione della legge fu proprio il crescente divario tra le ammissioni nei centri pronunciate
d’urgenza dai prefetti e quelle ufficialmente decretate dalle commissioni, che creava problemi di
sostenibilità finanziaria121. I sei mesi previsti dalla legge si dimostrarono inoltre insufficienti per
garantire il reinserimento sociale dei beneficiari122.

Lo Stato di povertà era una condizione non necessaria, ma restava anche non sufficiente: l’accesso
ai centri dipendeva dalla preesistente condizione di malato o di detenzione. In questo senso, la
definizione  della  povertà  target  dell’assistenza  sociale  finanziata  dalla  collettività  pubblica  ne
faceva uno stato derivante, in ultima istanza, da un deficit di salute o di moralità. Anche questo
aspetto risultò tuttavia gradualmente sfumato: già nel decreto originario erano contemplate donne

116 «Les abandonner à eux mêmes serait leur faire courir le risque de perdre le bénéfice des soins souvent très
longs qui leur ont été donnés et les exposer à toutes les déchéances morales et de plus entraîner dans l'avenir
de lourdes charges pour la Société»: AN CAC 19850293/47, “Centres d’hébergement”, s.d. ma 1952.

117 Bregeon,  «Histoire du  réseau  des  Centres  d’hébergement  et  de réinsertion sociale  et  de  l’hebergement
social», 5.

118 Pelège, Hébergement et réinsertion sociale, les CHRS, 52.
119 Le spese erano suddivise tra stato e comunità locali seguendo i criteri consueti dell’aide sociale, ma il 50%

dei richiedenti rifiutava indagini sul domicilio di soccorso e una buona percentuale di quelle effettuate non
dava risultati anche a causa della scarsa collaborazione dei prefetti; ricadevano perciò sullo stato: AN CAC
19850293/47, “Note sur les centres d'hébergement”, 14 giugno 1956, p. 2.

120 AN CAC 19850293/47, “Les centres d'hébergement et l'aide sociale en France”, 1966, p. 1.
121 AN CAC 19850293/47, “Note sur les centres d'hébergement”, 14 giugno 1956, p. 5.
122 AN CAC 19930246/4, “Plan de réforme pour les handicapés. Mesures proposées dans l’immédiat. Mesure

22”, 28 avril 1969.
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povere  a  rischio  di  prostituzione123 e  nel  1959,  l’accesso  venne  aperto  anche  ai  «vagabondi
reinseribili».  Il  provvedimento non depenalizzava il  vagabondaggio124,  ma faceva prevalere un
intervento di assistenza sociale sulla semplice repressione del fenomeno.

La mobilitazione dell’inverno 1954 aveva favorito l’apertura di centri di alloggio temporaneo per i
senzatetto, ma anche condotto alla creazione, a Parigi, di una brigata di polizia incaricata di ronde
nei quartieri  per radunare i  colpevoli  di vagabondaggio al  deposito di  mendicità di Nanterre,
struttura  che  univa  scopi  assistenziali  e  repressione  penale.  L’attenzione  politica  al  tema  si
protrasse anche in seguito alla fine dell’emergenza del grande freddo e tra il 1956 e il 1957, due
risoluzioni e un progetto di legge vennero presentati all’Assemblea Nazionale. Se la questione
delle  famiglie povere e senzatetto trovava un ampio consenso in tutto l’arco parlamentare,  le
proposte dei socialisti e della destra del Cnip si differenziavano sui casi che venivano classificati
come «vagabondaggio». I primi invitarono a trovare sistemazioni alloggiative per le «famiglie
asociali», spesso sistemate provvisoriamente alle periferie delle grandi città: rappresentando casi
morali e non mere situazioni di disagio socio-economico, era necessario tenerle distinte dai ceti
popolari e promuovere un’azione di «rieducazione sociale»125. I deputati parigini del Cnip, invece,
si concentravano sui clochards che vivevano nelle grandi città francesi – una situazione ricondotta
più a depravazione morale che alla miseria socio-economica – e proponevano un rafforzamento
dell’azione penale, volto a comprendere nella definizione del vagabondaggio anche persone che
possedevano qualche mezzo di sussistenza e un mestiere sia pure occasionale126. Discussa in sede
ministeriale127 poi  ripresentata  all’Assemblea  Nazionale  all’inizio  della  Quinta  repubblica,  la
proposta venne rigettata per gli alti costi che avrebbe comportato la presa a carico obbligatoria
dei  clochards, tanto in prigione quanto nei depositi di mendicità. Assecondando al contrario le
richieste provenienti da un nucleo di giuristi e tecnici del settore mobilitati dalla Fnars, il Msp
promosse un approccio che si fondava non sulla repressione del fenomeno, considerata nociva
perché applicata  indistintamente  su casi  che presentavano caratteristiche differenti,  ma su un
trattamento sociale che veniva affidato all’expertise dei  centres d’hébergement128. Per beneficiare
dell’assistenza nei centri non era più necessaria la detenzione, anche se l’aggettivo «reinseribile»
contenuto  nel  decreto  rimandava  a  una  distinzione  preliminare  tra  chi  poteva  meritare
l’investimento  nella  réadaptation e  chi  restava  escluso  perché  irrecuperabile,  potendo  al  più
approfittare  di  associazioni  come Emmaus che si  occupavano dei  casi  difficili  senza ricevere
finanziamenti  dallo  Stato129.  La  dualità  del  trattamento  risultava  il  prodotto  delle  esitazioni  a
optare unicamente per  un trattamento assistenziale,  abbandonando una concezione penale del
vagabondaggio,  e  parallelamente  a  attribuire  a  motivi  socio-economici  la  causa  del

123 Nel 1957, le prostitute erano il settore in cui i centres d’hebergement riscontravano maggior successo: il
tasso  di  recidiva  era  inferiore  al  50%:  AN  80AJ/131,  “Procès-verbal  de  la  Commission  équipement
sanitaire et social. Foyers de jeunes travailleurs. Centres d’hébergement”, 8 febbraio 1957.

124 Il reato venne abolito soltanto nel 1994: Mauricio Aranda, «De bons vagabonds pour l’État», Politix n° 127,
n. 3 (2019): 85.

125 Jorf, Assemblée Nationale, Documents parlementaires, III législature, annexe n. 1935 del 24 maggio 1956.
126 Jorf, Assemblée Nationale, Documents parlementaires, III législature, annexe n. 4949 del 14 maggio 1957.
127 Nel 1957 la Direzione generale di Emmanuel Rain segnalava: «cette forme d'aide sociale, au moins sous son

aspect hébergement, doit pouvoir être étendue à d'autres catégories que celles prévues par le décret du 29
novembre 1953, notamment aux personnes momentanément privées du logement. Il ne s'agit pas de créer
des nouvelles cités d'urgence mais d'offrir à certaines personnes frappées par la crise du logement un abri
pour une période aussi courte que possible. Ces centres pour sans-abri sont ouverts à certains individus
asociaux à titre humanitaire et préventif et dans l'espoir qu'une aide temporaire leur permettra peut-être de
trouver  du  travail  et  de  reprendre  une  place  dans  la  société»:  AN  80AJ/131,  “Procès-verbal  de  la
Commission  équipement  sanitaire  et  social.  Foyers  de  jeunes  travailleurs.  Centres  d’hébergement”,  8
febbraio 1957.

128 Décret du 7 janvier 1959, Jorf du 9 janvier 1959.
129 Cfr. supra, § 4.3.
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disadattamento sociale, riducendo il peso degli aspetti culturali e comportamentali e mettendo
decisamente  da  parte  teorie  di  derivazione  eugenetica.  La  divisione  dei  vagabondi  in  due
categorie  rispondeva  tuttavia  anche  agli  interessi  delle  associazioni  sovvenzionate,  poco
interessate ai casi di multirecidiva. Più in generale, i lavori della Commissione creata dalla Fnars,
che riuniva amministratori pubblici, giuristi esperti in materia e rappresentanti delle associazioni
e portò al decreto del 1959, testimoniavano del peso politico degli enti privati sussidiati, che per
far valere le proprie necessità finanziarie rafforzarono il Msp a danno del dicastero della Giustizia
che aveva fino a quel momento custodito gelosamente le proprie attribuzioni, contribuendo allo
spostamento della frontiera tra il penale e il sociale. Il decreto includeva i gestori dei centri tra i
membri delle Commissioni di assistenza ai vagabondi incaricate della selezione tra buoni e cattivi
vagabondi, riconoscendone ufficialmente la professionalità e l’utilità pubblica:

«les  associations  deviennent  des partenaires  des  administrations  dans  l’assistance aux
intéressés. Leur légitimité s’accroît dans le champ de la protection sociale à un moment
où l’État social en pleine expansion décide de réactiver le volet de l’assistance sociale»130.

In realtà, i centres d’hébergement rimasero una forma di intervento marginale e il  numero dei
centri  rimase  inferiore  ai  bisogni131,  anche  per  la  difficoltà  a  ottenere  finanziamenti  dai
programmi di action sociale delle Casse di sicurezza sociale si protrasse fino agli anni sessanta132.
Malgrado le difficoltà, nel corso dei due decenni successivi i centres d’hébergement divennero un
dispositivo di  promozione sociale che gradualmente  si  estese a categorie come le persone in
generale «sprovviste di risorse e di abitazione»133, comprese le popolazioni nomadi134. Durante gli
anni sessanta, i Bas di alcune grandi città, tra cui Parigi, allestirono grandi centri135 e nel 1966, i
125 centri accreditati disponevano di circa 4.000 posti, per un totale di 18.000 persone alloggiate
nel corso dell’anno136.

I  centres d’hébergement rappresentavano il segno più evidente del ricentramento dell’assistenza
intorno al référentiel della réadaptation e alla necessità della reintegrazione dell’intera popolazione
nel  mondo  produttivo.  Il  principio  della  riabilitazione  condizionava  anche  misure  non
direttamente legate  alla  riabilitazione dei  soggetti,  come per  esempio,  le  modifiche apportate
all’assistenza sociale per l’infanzia e i minori, la cui espansione sia per quanto riguarda gli istituti
sia nel caso dei servizi domiciliari miravano a ridurre il peso sulle finanze che avrebbe causato il
loro  «disadattamento»  alla  società  circostante137.  Ancora  nella  stessa  direzione  si  poneva
l’unificazione delle  misure per  i  disabili  e  i  ciechi138:  l’assegno di  compensazione era volto  a
favorire il reinserimento professionale e sociale nell’interesse dell’assistito che sfuggiva al circuito
dell’assistenza, riscopriva il  «gusto del lavoro» e ritrovava il senso «del suo valore e della sua

130 Aranda, «De bons vagabonds pour l’État», 107.
131 AN CAC 199301315/13, “Note schématique sur les directives pour la préparation du plan (1966-70). Les

centres d’hébergement”, 29 ottobre 1963.
132 AN CAC 19850293/47, “Circulaire 36 SS relative à l'aide financière apportée par les caisses régionale de

sécurité sociale aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale”, Ministère du Travail, 6 aprile 1964.
133 AN CAC 199301315/13, “Centres d’hébergement – Proposition de la Commission du plan. Equipement

social. Saint-Étienne (Loire)”, 3 dicembre 1963.
134 AN CAC 199301315/13, “Centres d’hébergement – Proposition de la Commission du plan. Equipement

social. Grasse (Alpes-Maritimes)”, 3 dicembre 1963.
135 AN CAC 199301315/13, “Préparations des listes principale et complémentaire 1964. Rapport général de

présentation à la Commission du plan d'équipement social”, s.d. ma 1963.
136 AN CAC 19850293/47, “Les centres d'hébergement et l'aide sociale en France”, 1966, p. 4.
137 AN CAC 19760180/2, Joel Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’enciclopedia Dalloz, p. 9.
138 AN CAC 19760180/6, Jouany,  “Rapport sur la fusion des lois  d'assistance concernant les infirmes, les

aveugles et les grands infirmes”, febbraio 1952, p. 7.
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utilità  personale»139.  Nel  1961,  il  carattere  di  incoraggiamento al  lavoro  venne  ulteriormente
accentuato, con l’inclusione della sola metà dei redditi da lavoro nel conteggio dei mezzi140. Il
numero  di  beneficiari,  che  si  era  mantenuto  stabile  sulle  7.500  persone,  conobbe  allora  un
aumento, anche se restavano gli obblighi alimentari dei parenti e la relativa possibilità di recuperi
degli assegni versati.

Il problema della vecchiaia

La nozione di disadattamento – con la prevalenza della prevenzione sugli aspetti amministrativi e
finanziari  –  si  estendeva  addirittura  agli  anziani,  che  avrebbero  più  potuto  produrre  nulla  e
consumavano poco:  si  trattava,  in  una fase  storica  in  cui  i  progressi  sociali  permettevano di
allungare la loro vita e anche il tempo del pensionamento, di «conservare agli anziani un posto
nella collettività, di approfittare della loro esperienza, di mantenere loro un ruolo corrispondente
alle loro capacità in modo che continuino a dare un contributo allo sforzo collettivo» 141. A partire
dagli anni cinquanta, l’aumento della longevità e le condizioni di vita degli anziani – un terzo dei
quali, secondo le stime, stentava a vivere142 – fecero della questione un’urgenza politica sia per i
partiti, sia per i funzionari ministeriali. Nel 1951 venne organizzata la prima giornata nazionale
degli anziani, a sancire l’entrata di questi ultimi tra i problemi di popolazione, dibattuti all’interno
di quella rete di expertise che comprendeva il  Msp, i  rappresentanti  delle Casse di sicurezza
sociale e degli assegni familiari, le lobby familialiste e i ricercatori dell’Institut national d’études
démographiques (Ined)143.  La  lettura  che  veniva  data  risentiva  dell’ideologia  familialista,
cattolicheggiante e moralista, che legava la povertà degli anziani essenzialmente allo squilibrio
demografico e al dissolvimento dei legami intergenerazionali:

«La constatation la plus fréquente, en même temps que la plus pénible, est la carence des
enfants tenus à la dette alimentaire, de telle sorte qu’on a pu affirmer que la loi du 14
juillet  1905 a  été  désastreuse  au  point  de  vue  social:  elle  a  souvent  contribué  à  la
dislocation de la  famille,  au dédain dans lequel  certains  enfants  tiennent  leurs  vieux
parents […] Souvent les enfants s’engagent à payer et ne versent rien; des lors le vieillard
est pratiquement sans ressources en face de ses enfants; pour obtenir l’acquittement de sa
créance, il doit engager une procédure devant le juge de paix de son domicile, ce qui lui
répugne la plupart du temps»144.

Il  rifiuto della coabitazione intergenerazionale era ascritto,  moralisticamente,  all’egoismo delle
famiglie e al dissolvimento dei legami intergenerazionali145.

Il  miglioramento  delle  prestazioni  assistenziali  era  ostacolato  dalla  condizione  delle  finanze
pubbliche,  stremate  tra  l’altro  dall’impegno  militare  prima  in  Indocina  e  poi  in  Algeria.
L’aumento proposto venne subordinato all’elevazione da 65 a 67 anni  dell’età di  accesso alle

139 AN  CAC  19760180/2,  Joel  Sibileau,  “Préparation  F.  Lefevbre”,  p.  106.  Tre  anni  dopo  la  riforma
dell’assistenza, la legge 23 novembre 1957 regolò le forme del reinserimento professionale dei lavoratori
handicappati per cause civili: Jorf du 24 novembre 1957, p. 10858.

140 Décret 15 mai 1961, Jorf du 19 mai 1961, p. 4556.
141 Laroque, «Collaboration des services sociales et des institutions de Sécurité Sociale», 195.
142 Più del 15% degli anziani dovevano privarsi o dell’alimentazione o del riscaldamento, il 45% degli ultra

sessantacinquenni  non  disponeva  di  alcun  reddito  o  pensione:  Feller,  «L’assistance  républicaine  aux
vieillards de l’Assistance obligatoire (1905) au Fonds National de solidarité (1956)», 36.

143 Alfred Sauvy, “Le vieillissement des populations et l’allongement de la vie,” Population 9, no. 4 (1954):  
675  .  

144 AN CAC 19760180/7, “Lois d'assistance. Etudes des mesures à envisager”, Prefecture de la Haute-Garonne
à Msp, 25 luglio 1949, p. 21.

145 «Emission  radiophonique  la  voix  des  communes.  Sur  les  dépenses  d’assistance»,  Bullettin  officiel  de
l’association des maires de France, n. 7 (1950): 109.
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prestazioni  assistenziali146,  rendendolo  irricevibile.  L’idea  stessa  di  un  miglioramento  delle
prestazioni  assistenziali  a favore degli  anziani  era contestata dagli  altri  Ministeri  e  dagli  altri
rappresentanti pubblici presenti all’interno del Conseil supérieur de l’entraide sociale. La proposta
di un miglioramento delle prestazioni assistenziali sembrava andare nel senso opposto ai progetti
del  Ministero  del  Lavoro,  che  miravano  all’espansione  della  sicurezza  sociale,  basata  sui
versamenti contributivi e non sul ricorso alla fiscalità147. Emmanuel Rain replicava invece che il
sistema  dell’assistenza  sarebbe  progressivamente  scomparso  con  la  creazione  di  Casse  di
sicurezza  sociale  che  percepissero  contributi  ragionevoli  e  offrissero  trattamenti  altrettanto
ragionevoli. Fino a quel momento si trattava di impedire che «la gente morisse di fame» e il
mantenimento dell’allocation temporaire «a un livello scandalosamente basso […] al di sotto del
minimum minimorum» non aveva certo spinto agricoltori e lavoratori indipendenti a versare i
contributi: troppo basse erano le pensioni per interessare i cittadini ad aderire. Rain, tuttavia,
precisava anche che l’assistenza, anche nel migliore degli scenari possibili, avrebbe continuato a
essere necessaria per una frangia marginale della popolazione. Per questo, imputava al Ministero
delle finanze di essere la causa dell’instabilità della quarta repubblica, accusandolo

«des chutes successives des Gouvernements, parce que l'on fait prendre des positions si
rigides pour des questions visant un nombre de citoyens très restreints et des dépenses au
total restreintes, que l'on aboutit à des dégâts sur le plan général. Aucun gouvernement
ne tiendra sur  ces  positions-là,  c'est-à-dire  700 frs  par  mois  pour  certaines gens qui
habitent la France, réputée pays hospitalier»148.

L’assistenza agli anziani si poneva così al centro del dibattito politico in quanto le documentate
condizioni di miseria degli  anziani erano attribuite alla «catastrofe monetaria» che, al pari di
quelle  naturali,  richiedeva il  concorso solidale della  collettività  nazionale149.  Il  progetto  di  un
assegno per l’assistenza a domicilio, che avrebbe dovuto inglobare tanto l’allocation temporaire
aux vieux quanto l’assistenza della legge 1905, l’assegno di compensazione degli aumenti degli
affitti e l’assistenza per l’aiuto di una terza persona, semplificando le pratiche per gli  anziani,
riducendo  la  distanza  tra  assistiti  e  amministrazione  pubblica  e  permettendo  di  tagliare  il
personale dei servizi di prefettura, naufragò: di fronte ai costi della misura150, si preferì optare per
l’istituzione, nel luglio del 1952, dell’allocation spéciale de vieillesse,  che sostituiva l’allocation
temporaire del  1946 e  costituiva  un  complemento  alle  altre  forme di  pensione151.  Si  trattava
tuttavia, secondo gli esperti, di provvedimenti parziali, che fornivano prestazioni monetarie molto
ridotte e non risolvevano il problema dei bisogni della vecchiaia:

146 AN  CAC  19760180/6,  “Compte  rendu  de  la  section  permanente  du  Conseil  supérieur  de  l'Entraide
sociale”, 6 febbraio 1952, p. A18.

147 Il Ministero del lavoro rilevava come il funzionamento degli organismi di sicurezza sociale per agricoltori,
professioni commerciali e liberali non fosse perfetto «mais il  n’en reste pas moins que, dans une large
mesure, les allocations qu’elles versent aux ayants-droits, aux bénéficiaires, sont tout de meme financées par
des cotisations. Si l’on suivait le Ministère de la Santé dans son nouveau projet, il est bien évident que les
régimes actuels seraient considérablement concurrencés par cette allocation»: ibid., p. A7

148 AN  CAC  19760180/6,  “Compte  rendu  de  la  section  permanente  du  Conseil  supérieur  de  l'Entraide
sociale”, 6 febbraio 1952, p. B30.

149 AN  CAC  19760180/6,  “Compte  rendu  de  la  section  permanente  du  Conseil  supérieur  de  l'Entraide
sociale”, 9 febbraio 1952, p. A23.

150 850.000 persone beneficiavano de l’allocation temporaire a carico dello Stato, 150.000 della stessa a carico
delle Casse. Altre 300.000 beneficiavano dell’AVTNS. 224.000 persone, infine, beneficiavano dell’assistenza
a domicilio. Almeno 150.000 anziani beneficiavano infine dell’assegno della legge del 1905, cumulandola
con  una delle  forme precedenti.  L’allocation temporaire  e l’AVTNS valevano 31.000 franchi  e  il  Msp
proponeva di portare il nuovo assegno a 48.000 franchi a Parigi (45.000 nelle città più piccole). AN CAC
19760180/6, 6 febbraio 1952, p. A22.

151 Loi 17 juillet 1952 du 11 juillet 1952, p. 6939.
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«La façon dont on a résolu ou essayé de résoudre le problème des personnes âgées par le
système que l’on appelle de la retraite n’est pas toujours la plus heureuse. Trop souvent,
elle consiste à se débarrasser d’un homme en lui disant : Nous te retirons de la vie active,
en te donnant un moyen de subsister à l’ombre, en faisant le moins de bruit possible. Et
comme  notre  vieillissement  a  précisément  causé  une  inflation,  une  dépréciation
monétaire qui a frappé surtout les personnes âgées, ce système ne fonctionne plus de
façon satisfaisante : les retraites qu’on leur donne sont trop faibles, bien qu’elles grèvent
considérablement les budgets […] Le problème n’est pas tellement de prolonger la vie
active que d’organiser, d’une façon humaine, cette prolongation qui se fait d’une façon
spontanée et que rien n’empêchera parce qu’elle est dans l’ordre des événements»152.

La combinazione delle costanti preoccupazioni finanziarie e della centralità della nozione della
réadaptation favorì lo sviluppo parallelo di due politiche separate per l’invalidità e la vecchiaia. La
prima si costruì senza riferimento all’età dei postulanti e si concentrò prima sugli invalidi più
gravi, poi anche sugli altri, con il medesimo obiettivo del reinserimento sociale e professionale
anche parziale; nel caso della vecchiaia l’applicazione del concetto di réadaptation fu più tardiva e
per tutti gli anni cinquanta le politiche mirarono agli aspetti economici, prendendo scarsamente in
considerazione le condizioni di dipendenza. Il problema principale era costituito dalle persone
anziane non autosufficienti, che si trovavano all’intersezione delle politiche per l’invalidità e la
vecchiaia: se l’invalidità era superiore all’80%, percepivano gli assegni assistenziali per i  grands
infirmes153, altrimenti rientravano nelle politiche per la vecchiaia154. La legislazione, trascurando i
nessi tra vecchiaia e invalidità,  finiva così  con l’amplificare i  problemi comuni agli  interventi
assistenziali rivolti alle due categorie155.

Il  mantenimento  a  tassi  derisori  dell’assistenza  a  domicilio  per  gli  anziani156 aveva  favorito
l’aumentare del 60% del numero degli assistiti negli ospizi, che si rivelavano molto più costosi per
l’erario. Il miglioramento dell’assistenza domiciliare agli invalidi e agli anziani si motivava quindi
con le economie che permetteva di realizzare bloccando la spirale inflativa dei prezzi giornalieri
dei ricoveri in ospizio157: già all’indomani della seconda guerra mondiale, di fronte all’afflusso dei
rimpatriati dalla Germania, il Mpdr aveva cercato, con scarso successo, di limitare la durata dei
ricoveri organizzando l’affidamento dei reduci a famiglie volontarie158.  Nel 1952 una circolare
aveva costruito un dispositivo di presa a carico delle spese per il mantenimento domiciliare per
tutti i cittadini con invalidità superiore all’80% e, con tassi decisamente minori, per gli anziani

152 Alfred Sauvy, «L’amélioration du sort des personnes agées. Allocation d’ouverture», Informations sociales 7,
n. 5 (1953): 243.

153 Gli assegni erano pari all’allocation aux vieux travailleurs salariés  (tra 820 e 1000 franchi al mese, 25-36
euro), a cui si aggiungeva la maggiorazione per l’aiuto costante di una terza persona (3500 franchi al mese,
107 euro): cfr. Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours ,
120–21.

154 Nel 1951 venne stabilita l’esclusione dalle prestazioni per gli invalidi degli anziani di cui l’infermità fosse
stata dichiarata dopo il compimento dei 60 anni: AN CAC 19760180/7, “Note concernant les économies
résultant de la réforme des lois d'assistance”, 29 marzo 1951. La Circulaire du 30 juillet 1952 tornò sui suoi
passi,  ammettendo gli  anziani  sopra  i  60 anni  e  invalidi  all’80% nella  categoria  dei  grands  infirmes.  I
semplici anziani infirmes ricadevano invece nella categoria dei  vieillards e percepivano una maggiorazione
per l’aiuto di una terza persona che, prima delle riforme del 1954, era compresa tra 2.800 e 3.500 franchi al
mese.

155 AN CAC 19760180/1, “Rapport de M. le docteur Kuhn aux conseillers généraux de la santé”, s.d. [ma.
1953], 14.

156 L’assistenza a domicilio variava da una prefettura all’altra tra 550 e 700 franchi al mese, una cifra infima
che veniva motivata con la parallela esistenza dell’allocation temporaire aux vieux (circa 2.050 franchi al
mese).

157 AN CAC 19760180/1, “Reforme des lois d'assistance”, 6 aprile 1954.
158 AN CAC 19760180/1,  “Circ.  150.  Placement  familial  des  bénéficiaires  de  l’assistance  aux  vieillards,

infirmes et incurables”, 1 giugno 1945.
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non autosufficienti.  La  riforma del  1953-54 sancì  la  consacrazione  di  questo  approccio.  Per
quanto riguarda gli anziani, portò l’assistenza economica a un livello che consentisse almeno la
sopravvivenza e concesse un modesto aumento del sussidio per il pagamento di una terza persona
in caso  di  non  autosufficienza159.  L’eventuale  sistemazione  presso  privati  o  istituti  pubblici  o
privati restava prevista, ma il beneficiario doveva obbligatoriamente partecipare finanziariamente,
destinandovi fino al 90% delle proprie risorse. Data l’insufficienza di posti negli ospizi pubblici,
veniva  esplicitamente  contemplata  la  possibilità  per  i  prefetti  di  ricorrere  ai  privati  nonché
l’obbligo di farlo qualora il richiedente stesse già soggiornando in un istituto privato da più di 5
anni160.  Si  rafforzava  così  il  legame  con  i  privati,  stabilendo  un  regime  di  convenzione  e
collaborazione tra il settore pubblico e gli operatori esistenti e futuri, peraltro previsto anche per
un’altra  misura  improntata  alla  logica  della  réadaptation (si  trattava  infatti  di  garantire
l’integrazione sociale dei beneficiari),  la nascita di  foyers dove gli  anziani potessero ritrovarsi
durante la giornata, ad opera delle municipalità o di privati. 

L’assistenza agli anziani era completamente distinta dall’assistenza agli invalidi, dato che per i
secondi si poneva, almeno in teoria, la possibilità di una completa o parziale riabilitazione161. Gli
invalidi gravi (grands infirmes) di qualsiasi età beneficiavano della maggiorazione per l’aiuto di
una  terza  persona  prevista  dalla  legge  del  1949  e  dalla  circolare  del  1952162,  mentre  quelli
considerati reinseribili nel mercato del lavoro in virtù dei progressi delle terapie e delle protesi
vennero inclusi nelle politiche di réadaptation. L’accesso alla rieducazione professionale divenne
«un  diritto  universale»  per  tutti  gli  invalidi;  qualora  non  fosse  possibile  una  remunerazione
normale, l’assistenza assumeva un ruolo di compensazione dell’insufficienza del salario163;  solo
qualora  il  reinserimento  si  fosse  rivelato  impossibile  veniva  accordata  la  maggiorazione  per
l’assistenza domiciliare, sia pure inferiore a quella prevista per i  grands infirmes, risemantizzata
con lo stesso scopo teorico di mantenere i legami dell’infermo con il resto della società164.

La strutturazione delle politiche per gli anziani e gli invalidi all’inizio degli anni cinquanta, oltre a
non  permettere  la  loro  fuoriuscita  da  uno  stato  di  grave  miseria  e  dipendenza  da  aiuti
supplementari  (e  tanto  meno  il  proclamato  obiettivo  della réadaptation  sociale),  aveva  tre
importanti conseguenze. In primo luogo, la permanenza dell’invalidità nel  settore assistenziale
significava anche il mantenimento del principio dell’obbligo alimentare dei parenti e del recupero
sull’eredità. Il principio della sussidiarietà impediva, viceversa, qualsiasi controllo sulla modalità
in  cui  gli  assegni  venivano  spesi:  in  mancanza  di  personale  specializzato  nell’assistenza  agli
anziani, essi servivano a completare la magra assistenza in denaro o a compensare la mancanza di
salario dei familiari impegnati al capezzale dell’invalido165. L’abitudine alla libertà di scelta della
modalità di spesa rafforzava il carattere sussidiario e finalistico dell’assistenza nel suo complesso,
delegittimando lo strumento. La legislazione rendeva inoltre completamente invisibili gli anziani
non autosufficienti, relegati nella categoria dei grandi invalidi, cercando così di rinviare l’esigenza

159 La cifra prevista, tra 38.400 franchi e 60.000 franchi l’anno (3200-5000 al mese, con un aumento compreso
tra il 15 e il 40% a seconda dei casi), era tuttavia irrisoria, in quanto consentiva la presenza di una terza
persona per all’incirca 1 ora al giorno: cfr. Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection
sociale de 1880 à nos jours, 128. 

160 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 92.
161 Rain, «La réforme des lois d’assistance», 353.
162 Si trattava di circa 35.520 persone nella Francia del 1953: Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de

la protection sociale de 1880 à nos jours, 126.
163 Rauzy e Picquenard, La Législation de l’aide sociale, 113.
164 AN CAC 19760180/7, “Circulaire pour la mise en vigueur du règlement d'administration publique du 11

juin 1954”, 28 dicembre 1954; Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 105.
165 Lo teorizzava  esplicitamente  il  direttore dell’ufficio  Joel  Sibileau,  «Nature  et  étendue des  commissions

d’admission à l’aide sociale», Revue de l’Aide sociale 1, n. 1 (1958): 18–19.
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di una politica assistenziale strutturata per  gli  anziani,  che si  sarebbe rivelata inevitabilmente
costosa.  L’assistenza domiciliare costante risultava, infine, motivata dai soli bisogni essenziali,
quali «lavarsi, riposare, vestirsi, muoversi, mangiare, soddisfare le proprie necessità fisiologiche»;
in tutti gli altri casi – compreso l’handicap mentale fino al 1961 – i bisogni assistenziali  non
legittimavano l’entitlement all’assistenza totale, ma soltanto, come nel caso degli anziani e degli
invalidi parziali, un aiuto sporadico. Solo a partire dalla fine gli anni cinquanta alcune sentenze
della Corte di Cassazione e della Commissione centrale dell’assistenza sociale resero possibile
ottenere la maggiorazione completa «senza soffrire di un’incapacità completa all’espletamento di
tutti gli atti essenziali alla vita quotidiana»166.

In conclusione, la riforma del 1953-54 non risolse le condizioni degli anziani e non districò la
complessità  delle  legislazioni  pensionistiche  stratificate,  ma  si  limitò  ad  attuare  una
semplificazione amministrativa  (occorreva ormai  presentare  una sola  richiesta  e  la  situazione
personale sarebbe stata esaminata da una sola commissione)167, ad apportare modesti aumenti alle
prestazioni  assistenziali168 e  a  differenziare  il  trattamento  degli  invalidi,  che  potevano  essere
ancora resi produttivi, da quello delle «personnes agées», considerate come invalidi totali (anche
a partire dai 60 anni). A queste prestazioni non contributive continuava a sommarsi l’assistenza,
nella forma dell’azione dei Bas a livello municipale, in natura o in servizi.

Nel 1956, il tenore di vita dei pensionati e degli invalidi risultava inferiore del 19% alla media dei
consumi della  popolazione169.  Questa situazione dipendeva,  in sostanza, dalle svalutazioni  che
avevano ridotto il valore dei risparmi degli anziani e dall’accentuata dipendenza da un sistema
assistenziale che restava largamente insufficiente. Uno studio nella regione del Nord (dipartimenti
del Nord e del Pas-de-Calais) quantificava in appena 19.382 gli anziani con meno di 65 anni
beneficiari  di  prestazioni  contributive  e  in  62.953  quelli  maggiori  di  65  anni  (a  cui  si
aggiungevano 4.147 coniugi con pensioni di reversibilità); 12.214 non avevano versato i contributi
per un tempo sufficiente a ricevere la pensione piena e ben 52.768 ricadevano tra i beneficiari
dell’Avts  (con  10.730  coniugi  con  pensioni  di  reversibilità).  Infine,  c’era  l’assistenza  vera  e
propria: quella a domicilio aiutava 18.173 anziani e circa 15.000 erano ricoverati negli ospizi; con
l’assistenza sanitaria, si arrivava a un totale di 75.000 persone assistite170. Mentre queste ultime
spese  ricadevano  sui  bilanci  pubblici,  l’Avts  era  di  fatto  finanziata,  fin  dalle  origini,  dalle
assicurazioni  sociali,  con  il  risultato  che  nel  1951  la  Cassa  regionale  per  le  prestazioni  di
vecchiaia di Lille (Nord) le spese per gli assegni non contributivi ammontavano al 45% del totale:

«La  charge  du  passé  supportée  par  le  régime  général  d’assurance-vieillesse  des
travailleurs salariés est beaucoup trop lourde ; elle a nettement le caractère d’assistance et
devrait être supportée par la collectivité toute entière et non par les seuls salariés»171.

Il peso dell’assistenza economica metteva in discussione le modalità con cui l’intervento pubblico
si era strutturato a partire dai tempi di Vichy. In questo senso, durante i lavori della riforma del

166 Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, 133.
167 Il requisito di risorse variava però a seconda che si trattasse di assistenza domiciliare, di assistenza di una

terza persona, dell’assistenza compensatrice degli aumenti degli affitti o della carta di debolezza economica.
Per una razionalizzazione effettiva, si dovette attendere gli anni sessanta.

168 Gli  anziani  che  precedentemente  alla  riforma  ricevevano l’assistenza  per  un  totale  massimo di  39.600
franchi (secondo la disposizione della legge del 1905, a cui si aggiungevano i 31.200 franchi dell’allocation
spéciale del 1952) potevano beneficiare di prestazioni fino a 50.400 franchi, grazie all’aumento della prima
voce a un massimo di 45.000 franchi: Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 89.

169 Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, 146.
170 Edouard Leriche,  «L’aide apportée aux vieillards par les œuvres de bienfaisance publiques et privées»,

Informations sociales 7, n. 6 (1953): 308.
171 F.  Lefevbre,  «Les  pensions  et  allocations  de  vieillesse  des  diverses  régimes  de  Sécurité  sociale»,

Informations sociales 7, n. 6 (1953): 305.
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1953, era stata presa in considerazione l’ipotesi – ancora più ambiziosa dei progetti precedenti
falliti tra 1946 e 1952 – di una pensione minima, uguale per tutti, alla quale si sarebbero aggiunte
le  pensioni  previdenziali  già  esistenti,  che avrebbero funzionato come regimi  complementari.
L’ipotesi venne accantonata e rinviata, in quanto

«son aboutissement suppose la réalisation de ressources naturelles qui, calculées sur les
salaires ou sur les prix, pèseront sur la production, surtout si l’on songe qu’on évalue à
environ cinq millions le nombre des retraités. La réalisation de ce projet entraînerait,
d’ailleurs, seulement la suppression des allocations d’aide à domicile et laisserait subsister
les autres modalités d’aide sociale»172.

Iniziò tuttavia un lungo iter che avrebbe portato all’approvazione della legge del 30 giugno 1956,
che istituì un assegno supplementare attribuito, previa verifica dei mezzi, a tutti i beneficiari di
pensioni di qualsiasi tipo o dell’assistenza pubblica. Lo scopo della misura era garantire a tutti i
cittadini ultra-sessantacinquenni (o ultrasessantenni in caso di inabilità al lavoro) una pensione
minima.  La  riforma  del  minimum  vieillesse risulta  particolarmente  interessante  in  quanto
momento di dibattito e scelta politica in un quadro complessivo dominato, come si è visto, da
provvedimenti  amministrativi,  dalle  circolari  applicative  o  al  massimo  dalle  decisioni  dei
tribunali, in assenza di linee politiche chiare173.

L’iter della misura, innovativa nei principi più che nell’amministrazione, ma foriera di importanti
conseguenze finanziarie, ebbe inizio nell’estate del 1954, con l’approvazione di una legge che dava
delega al governo di presentare un programma di «equilibrio finanziario, espansione economica e
progresso sociale». La legge menzionava esplicitamente, tra le misure per «la normalizzazione e
l’abbassamento  dei  costi  di  produzione»,  l’alleviamento  dei  contributi  previdenziali  e  «la
creazione e il finanziamento di un Fondo nazionale di vecchiaia»174. Nell’autunno 1954, le prime
riunioni presso il Ministero del Lavoro delinearono i contorni di un nuovo assegno finanziato
dallo Stato per tutti i cittadini ultrasessantacinquenni175, con l’obiettivo di risolvere le lacune della
protezione sociale rilevate durante la preparazione della riforma dell’assistenza del 1953-54. Nel
disegno del Ministero del Lavoro, prontamente rifiutato dalle Finanze che ne evidenziava il costo
di 180 miliardi176, la nuova allocazione di 46.000 franchi finanziata dallo Stato avrebbe dovuto
non  solo  sopperire  all’insufficienza  di  quelle  previdenziali,  ma  anche  sostituire  tutte  quelle
assistenziali, dall’Avts alle successive create dopo la Liberazione177.

Alla fine del 1954, il  Conseil économique, la forma di rappresentanza delle professioni e degli
interessi  economici  creata  dalla  Quarta  Repubblica178,  si  arrogò,  su  richiesta  dell’ufficio  di

172 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 87. 
173 Christophe Capuano ha evidenziato che «le popolazioni assistite rientravano nella gestione amministrativa,

molto burocratica»: Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos
jours, 118.

174 Loi 54-809 du 14 aout 1954, Jorf du 15 aout 1954, p. 7859.
175 AN CAC 19930246/1, “Rapport à M. le Ministre”, 7 ottobre 1954.
176 AN CAC 19930246/2, “Réunion au Ministère du travail au sujet du Fonds National Vieillesse en présence

des représentants des finances”, 4 ottobre 1954.
177 AN CAC 19930246/2, “Réunion au Ministère du travail. Documents préparatoires”, 4 ottobre 1954.
178 Il  Conseil économique, creato nel 1925, era stato dissolto nel 1940 dal regime di Vichy. Ricostituito alla

Liberazione  secondo  un  modello  più  vicino  a  quello  delle  assemblee  parlamentari  e  esplicitamente
contemplato dall’articolo 25 della seconda costituzione del 1946, a partire dal 1951 venne composto da 45
rappresentanti dei lavoratori, 20 degli industriali, 10 delle imprese commerciali, 10 degli artigiani, 35 degli
agricoltori, 9 delle cooperative, 15 dei territori d’oltremare, 2 dei sinistrati, 8 delle associazioni familiari, 1
del  settore  del  logement,  4  di  attività  vari  (risparmio,  turismo,  ecc.),  2  delle  classi  medie,  oltre  a  8
«rappresentanti qualificati del pensiero francese». Fino al 1954, il Conseil venne presieduto dal socialista
Léon Jouhaux, mentre la segreteria generale venne assicurata da Jean Cahen-Salvador, figlio del già citato
Georges  segretario  durante  l’entre-deux-guerres.  Nel  1959  l’organismo  venne  trasformato  prendendo  il
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coordinazione, l’esame delle riforme necessarie nel campo della vecchiaia, in attesa di conoscere
«gli esatti progetti del governo»179. La Commissione degli affari sociali dell’organismo, che già nel
1950-51 aveva sottolineato come le risorse attribuite agli anziani non permettevano di fare fronte
ai bisogni più elementari, discusse il rapporto presentato dal sindacalista cattolico Théo Braun180,
che vagliava le principali alternative possibili: una misura generale che attribuiva a tutti i regimi
di pensione una quota determinata e uniforme, secondo il  modello beveridgiano; un aumento
uniforme di tutte le prestazioni di vecchiaia e una soluzione in cui lo Stato finanziava in parte il
miglioramento delle prestazioni e in parte il risanamento dei conti dei regimi in perdita181.

All’idea di una pensione minima si arrivò gradualmente, proprio grazie alla decisione del Conseil
économique di assumere un ruolo di studio del problema per colmare le carenze dei Ministeri
sociali182. Nel gennaio del 1955 Braun tornò alla carica mettendo nero su bianco l’idea che «era
razionale  fare  supportare  dalla  collettività  una  parte  del  peso  dei  regimi  di  vecchiaia»183.
Riprendendo argomenti  che da  anni  risuonavano di  fronte  alla  crisi  del  sistema di  sicurezza
sociale  messo in piedi  alla  liberazione,  la  vecchiaia  veniva presentata  più come un peso per
l’economia nazionale che come un rischio184; non era perciò opportuno che la sua tutela – un
problema essenzialmente demografico – fosse posta a carico dei soli lavoratori dipendenti. Nel
1955, l’idea di un minimo pensionistico – introdotta dalla Cgt per limitare l’intervento dello Stato
ai  soli  regimi  che  fornivano  prestazioni  vicine  al  «minimo  vitale»185 –  venne  dichiarata
«legittima» dagli stessi rappresentanti governativi ricevuti in audizione186. 

Considerato  che  «il  legittimo  desiderio  di  ciascuna  categoria  professionale  di  avere
un’organizzazione  adatta  ai  propri  bisogni  [aveva]  condotto  all’istituzione  di  regimi  di
assicurazione per la vecchiaia estremamente diversi e molto complessi, che mescolavano concetti
di assicurazione e di assistenza»187, nel marzo del 1955 il Conseil économique si espresse a favore
della creazione di un Fondo nazionale di vecchiaia che garantisse, da un lato, per coloro che
avevano  regolarmente  versato  i  contributi,  un  minimo pensionistico  pari  al  40% del  salario
minimo (Smig)  e,  dall’altro,  per  chi  non aveva effettuato versamenti  regolari,  una solidarietà

nome  di  Conseil  économique  et  social.  Cfr.  Alain  Chatriot,  La  démocratie  sociale  à  la  française:
l’expérience du Conseil national économique, 1924-1940 (Paris: La Découverte, 2002); Alain Chatriot, «Les
apories de la représentation de la société civile.»,  Revue francaise de droit constitutionnel 71, n. 3 (2007):
535–55.

179 AN CE/514, “Procès-verbal de la séance 1375/AS/104”, 30 novembre 1954, p. 2.
180 Théo Braun (1920-1994) è stata una delle più importanti figure nel campo delle politiche per gli anziani.

Disegnatore industriale, importante membro della Joc di cui curò la ricostituzione in Alsazia dopo la guerra,
dalla fine degli anni trenta sindacalista Cftc (di cui divenne vicepresidente nel 1947), membro del Conseil
économique  et  social  dal  1951  al  1963,  Braun  si  occupò  per  tutta  la  vita  soprattutto  di  questioni
previdenziali. Fu membro del Consiglio superiore della sicurezza sociale dal 1945 al 1962. Nel 1955 aderì
al  Mrp  e  nel  1959  assunse  i  primi  incarichi  elettivi  al  fianco  di  Pierre  Pflimin.  Confluito  nel  centro
democratico allo scioglimento del Mrp e abbandonato il sindacato dopo il 1964, ebbe responsabilità a livello
bancario  prima  di  rioccuparsi  di  anziani  e  di  non-autosufficienza  negli  anni  ottanta,  divenendo  anche
Ministro délégué nel governo di Michel Rocard,  https://maitron.fr/spip.php?article17820 (consultato il 16
gennaio 2020).

181 AN CE/514, “Procès-verbal de la séance 1408/AS/106”, 14 dicembre 1954, p. 4.
182 AN CE/514, “Procès-verbal de la séance 1408/AS/106”, 14 dicembre 1954, p. 12-13.
183 AN CE/514, “Projet d’avis présenté par M. Théo Braun 336/AS/ 55. Considérations générales sur le Fonds

National Vieillesse”, 1 marzo 1955, p. 6.
184 AN CE/514, “Procès-verbal de la séance 68/AS/11”, 11 gennaio 1955, p. 2.
185 AN CE/514, “Procès-verbal de la séance 68/AS/11”, 11 gennaio 1955, intervento di Christian Veillon, p. 4.

La Cgt sottolineò anche, isolata, l’esigenza di procedere a un’incisiva riforma fiscale per evitare che i costi
della nuova misura si scaricassero sul personale dipendente.

186 Così il ministro del Lavoro Louis-Paul Aujolat, il 12 ottobre 1954, cit. in AN CE/514,  “Institution FNS
102/AS/ 17. Rapport Braun”, 20 gennaio 1955, p. 28.

187 AN CE/514, “Avis adopté par le CE au cours de sa séance du 9 mars 55 404/SG/44”, 9 marzo 1955.
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nazionale qualora la somma di tutti i beni, pensioni comprese, non raggiungesse «un minimo
decente»,  stimato  nel  salario  minimo,  240.000 franchi  annui,  pari  a  circa  5160 euro.  I  due
obiettivi  risultavano  connessi,  perché  la  solidarietà  nazionale,  cioè  il  ricorso  alle  finanze
pubbliche, avrebbe liberato le Casse dai loro obblighi assistenziali permettendo di consacrare le
risorse ai soli assicurati. La soluzione scartava, tuttavia, quella proposta da Braun, che consisteva
in  una  pensione  di  base,  sia  pure  assolutamente  non  universalistica,  pagata  dallo  Stato  ai
pensionati con redditi inferiori al salario minimo, e pari al 10% di quest’ultimo188. L’intervento
dello Stato, rispetto alla proposta presentata da Braun, che riguardava 2,5 milioni di anziani 189,
veniva ridotto al campo assistenziale. L’opposizione alla proposta della Commissione venne, in
particolare,  dai  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  che  insisterono  sulla  necessità  di  una
distinzione tra «la copertura metodica del rischio vecchiaia nei regimi di assicurazione» e «il
funzionamento  di  un  Fondo  nazionale  supplementare  e  complementare»:  la  commistione  di
assistenza  e  assicurazione  avrebbe  aggravato  «le  disuguaglianze  e  le  insufficienze»  che  tutti
deploravano nel sistema esistente190.  La soluzione per cui il  Conseil  économique si  pronunciò,
rispetto alle proposte del rapporto Braun, partiva

«d’une conception beaucoup plus libérale, c’est-à-dire qu’au fond il pense que chaque
personne doit se constituer une retraite qui sera fonction de ses efforts personnels, mais il
restera  toujours  un  certain  nombre  d’indigents  que  l’État,  c’est-à-dire  la  collectivité
nationale doit, dans le cadre de l’assistance, aider»191.

Con  il  Fns,  l’assistenza  veniva  legittimata  come  metodo  rigidamente  distinto  rispetto
all’assicurazione,  il  cui  spazio  dipendeva  tuttavia  dalle  scelte  fatte  in  quest’ultimo  campo;
sintomatica era l’assenza di menzione, in tutto il dibattito, della nozione di sicurezza sociale. Al
tempo stesso,  dal  dispositivo finale,  secondo le  raccomandazioni  degli  artigiani  e  dei  piccoli
proprietari  agricoli192,  scompariva  quello  di  assistenza  a  favore  della  nozione  di  solidarietà
nazionale. La prestazione doveva tradurre un diritto di cittadinanza – «una compensazione del
debito della nazione verso coloro che avevano contribuito alla vita economica»193 – e il termine
assistenza  rischiava  di  evocare  un  regime  di  discrezionalità  e  di  sminuire  una  vita  di
partecipazione lavorativa. I beneficiari non dovevano «avere l’impressione di essere assistiti»194 e
al  contempo l’intervento dello Stato non doveva dichiarare inutili  i  precedenti versamenti dei
contributi, delegittimando il metodo assicurativo.

Dopo l’approvazione da parte del Conseil économique, la questione passò al Parlamento, dove nel
novembre 1955, quando la legislatura era ormai agli sgoccioli, giacevano ormai ben 22 proposte
di legge in materia. Nella maggior parte dei casi, esse riguardavano non le pensioni previdenziali,

188 AN CE/514, “Institution FNS 102/AS/ 17. Rapport Braun”, 20 gennaio 1955, p. 26. La soluzione apportava
«des  ressources  nouvelles  aux différents  régimes qui  auraient  une  autre  incidence  économique que les
salaires. […] La solution préconisée assure une répartition juste du revenu national et étale les charges.
Incontestablement, elle améliorerait les prestations des différents régimes et par conséquent donnerait un
pouvoir d’achat plus fort à ceux qui n’ont pas actuellement le minimum. […] Cette solution repousserait
toute idée de transfert d’un risque à un autre et exclurait toute diminution des cotisations, c’est-à-dire que
pour le régime général la participation de l’État devrait améliorer les prestations vieillesse et non pas servir à
dégager des ressources pour couvrir le déficit de l’assurance-maladie» : AN CE/514, “Annexe I. Texte du
dispositif présenté par la Commission des affaires sociales”, 9 marzo 1955.

189 AN CE/514, “Annexe IV sur le calcul des bénéficiaires”, 9 marzo 1955.
190 AN CE/514, “Contre-projet d’avis presenté par M. Meunier au nom du groupe de chefs d’entreprise sur le

Fonds National Vieillesse”, s.d. 
191 AN CE/514, “Introduction au projet de conclusion presenté conjonctement par le groupe de l’artisanat le

groupe de l’agriculture et le groupe des chefs d’entreprise », 21 febbraio 1955, p. 60.
192 AN CE/514, “Procès-verbal de la séance  68/AS/11”, 11 gennaio 1955, intervento di Nové-Josserand.
193 AN CE/514, “Procès-verbal de la séance 199/AS/32”, 10 febbraio 1955.
194 AN CE/514, “Procès-verbal de la séance 305/AS/49”, 15 febbraio 1955, p. 5.
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che avevano beneficiato di costanti adeguamenti, ma quelle assistenziali, divorate dall’inflazione
nel  decennio  post-bellico;  per  rimediare,  la  Commissione  dell’Assemblea  votò  all’unanimità
l’istituzione di un Fondo nazionale di vecchiaia, che avrebbe dovuto finanziare una maggiorazione
di 24.000 franchi, pari al 10%, delle pensioni esistenti195. L’effimero governo uscente di Edgar
Faure corse ai ripari depositando una propria proposta che non poté essere discussa. Nell’aprile
1956, al momento dell’inizio di una nuova discussione nel nuovo parlamento costituitosi dopo le
elezioni di inizio anno che avevano visto l’avanzata della destra poujadista, erano stati presentati,
oltre al progetto di legge ben 4 proposte di legge e 1 proposta di risoluzione in materia196, che
sottolineavano unanimemente l’urgenza del problema:

«La collectivité est responsable de leur situation actuelle aussi bien par les dévaluations
successives dont ils ont été les premières victimes, que par un manque d'organisation
générale  qui  fait  que certains  d'entre  eux n'ont  aucun moyen d'existence,  tandis  que
d'autres bénéficient de retraites d'ailleurs insuffisantes et très variables suivant qu'ils ont
cotisé à telle ou telle caisse professionnelle ou à la sécurité sociale»197.

Il  minimum  vieillesse  si  presentava  come  una  risposta  a  quest’urgenza:  nell’impossibilità  di
trovare una soluzione rapida al problema della vecchiaia, si trattava di accordare, nei limiti delle
risorse reperibili, una prestazione a tutti gli anziani più sfavoriti, rimandando agli anni successivi
un intervento più complessivo198.

L’approvazione del minimum vieillesse divenne il fiore all’occhiello della politica sociale del nuovo
governo  socialista  di  Guy  Mollet,  promotore  di  ambiziose  riforme  volte  allo  stimolo  della
domanda  interna  attraverso  l’aumento  dei  redditi  più  bassi,  secondo un  deciso  orientamento
keynesiano. In una situazione di ristrettezza finanziaria a causa delle spese della guerra d’Algeria,
il problema principale con cui fare i conti era però quello del finanziamento, aggravato dal fatto
che  l’Assemblea  manifestò  sdegno  di  fronte  ai  massimali  previsti  per  l’accesso  al  minimum
vieillesse e  li  elevò199 ampliando ulteriormente  la  platea  dei  beneficiari.  La  generosa  politica
sociale del governo fu accusata di aver condotto il paese sull’orlo della bancarotta, alimentando
una leggenda nera sui socialisti al governo da cui François Mitterrand, due decenni dopo, faticò a
liberarsi200.

Il  dibattito politico che il  progetto del  minimum vieillesse suscitò è testimoniato dal  fatto che
venne respinto in prima lettura dal Conseil de la République (Senato) e il governo dovette chiedere
la fiducia per una seconda approvazione del testo originale in Assemblea Nazionale di fronte
all’opposizione delle destre201. Il gruppo poujadista contestava le nuove tasse istituite, sostenendo
che si sarebbero «immancabilmente ritorte contro gli stessi beneficiari», e l’idea di un assegno a
somma fissa, anziché una percentuale del salario minimo garantito (Smig). Secondo una critica
condivisa anche dai conservatori del Cnip, il finanziamento della misura, a costo di restringere la
platea dei beneficiari ai casi di povertà più gravi, sarebbe dovuto provenire da economie sulla
spesa pubblica, in modo da non stimolare un’inflazione già ai livelli di guardia202. In previsione

195 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 15 novembre 1955, p. 5674-75.
196 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 24 avril 1956, p. 1495.
197 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 24 avril 1956, p. 1496.
198 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 24 avril 1956, intervento di Etienne Gagnaire, p. 1496.
199 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 6 juin 1956, interventi di Albert Gazier, 
200 Mathieu Fulla, Les socialistes français et l’économie (1944-1981) (Presses de Sciences Po, 2016), 95–96.
201 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 8 juin 1956, p. 2452.
202 «Il ne peut y avoir, vous le savez bien, de vraie politique sociale dans une situation économique et financière

malsaine […] l'économie française peut-elle supporter sans dommage celle charge supplémentaire ? […]
l'économie  du  pays,  dans  la  conjoncture  que  chacun  connaît,  peut-elle  supporter  sans  dommage  300
milliards d'impôts nouveaux ?  […] L'impôt peut être techniquement anti-inflationniste, mais vous, savez
bien que, psychologiquement, il est toujours inflationniste»: Jorf, Assemblée Nationale, séance du 6 juin
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della  liberalizzazione  degli  scambi  commerciali,  inoltre,  l’istituzione  di  nuovi  oneri  sociali
avrebbe reso più difficile l’allineamento degli altri paesi che già avevano meno costi di protezione
sociale.

Il voto ad ampia maggioranza della misura derivò dal sostegno esterno al governo garantito dal
Partito comunista, che pur vedendo respinte le sue riserve sulle modalità di finanziamento – e in
particolare l’intenzione di addossare i costi alle «grosse società capitaliste» e alle «remunerazioni
dei dirigenti di queste grosse società» – ottenne soddisfazione con il ritiro di quegli aspetti delle
misure fiscali che rischiavano di danneggiare le classi più popolari203.

La riforma istituì una nuova prestazione assistenziale per gli anziani più poveri, il cui importo
venne fissato in 31.200 franchi all’anno, pari a circa 640 euro, una cifra più alta di quella prevista
nel  1955  ma  comunque  largamente  insufficiente  per  gli  effettivi  bisogni204.  Beneficiari  del
provvedimento erano 4 milioni di anziani, vale a dire il 90% della popolazione con più di 65
anni. Due milioni avevano una pensione inferiore a 31.200 franchi l’anno, mentre gli altri due
percepivano nel migliore dei casi 75.780 franchi l’anno205. La complessità della procedura e il
rigore  dei  controlli  sui  mezzi  fecero  tuttavia  sì  che  nel  1961,  appena  2.403.000  anziani
percepissero gli assegni206: una cifra inferiore alle previsioni, che poneva un problema di non-
ricorso  alle  prestazioni:  gli  anziani  non  facevano richiesta  per  timore  di  controlli  fiscali  che
avrebbero peggiorato le loro normali relazioni con figli e nipoti. Nel 1957, il Fns venne poi esteso
agli invalidi gravi e ai ciechi con meno di sessant’anni, titolari di una pensione o di un assegno
assistenziale, abolendo il requisito d’età207 ma senza modificare i massimali di reddito esistenti.
Questa  estensione  era  particolarmente  significativa  perché  rompeva  con  il  principio  che
l’assistenza di cui gli invalidi godevano dovesse intervenire una volta esaurite tutte le fonti di
reddito: dopo il 1957, in questa posizione di ultima istanza passò il Fns208.

Nel caso degli anziani l’effetto del nuovo provvedimento sul sistema assistenziale, dato il carattere
supplementare, non si limitava alla prestazione in sé ma si estendeva al corrispettivo aumento dei
massimali, che incrementava quello che veniva considerato il trattamento minimo da garantire a

1956, intervento di Aimé Paquet, p. 2345.
203 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 6 juin 1956, interventi di Auguste Torteaud e Marcel David, p. 2346.
204 La cifra sarebbe aumentata sensibilmente solamente a partire dagli anni sessanta. Tra il 1963 e il 1980, il

minimum vieillesse passò dal 40% al 54,6% del salario minimo garantito (Christophe Capuano, Que faire
de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, Académique (Paris: Presses de
Sciences Po, 2018), 220). Si consideri che lo Smig era rivalutato periodicamente in base all’inflazione e con
la trasformazione nel 1969 nello Smic, rivalutato in base all’andamento dei salari all’inizio di ogni anno,
aumentò in breve tempo il suo valore del 35% circa.

205 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 6 juin 1956, intervento del rapporteur Etienne Gagnaire, p. 2343.
206 Feller, «L’assistance républicaine aux vieillards de l’Assistance obligatoire (1905) au Fonds National  de

solidarité (1956)», 37. Il tasso di rigetto delle domande fu del 17%: Jorf, Assemblée Nationale, intervento
di Paul Bacon, 19 gennaio 1958, p. 337.

207 AN CAC 19930246/2, “Rapport Gagnaire sur les propositions de loi  étendant le bénéfice du fonds de
solidarité aux infirmes aveugles et grands infirmes”, 27 febbraio 1957; Loi 57-874 du 2 août 1957, Jorf du 3
août  1957,  p.  7685;  AN CAC 19930246/2,  “Circ.  70  SS relative  à  l'extension  du  Fonds  national  de
solidarité  aux  invalides,  infirmes,  aveugles  et  grands  infirmes”,  5  agosto  1957.  L’anno  successivo,
l’introduzione di un complemento-maggiorazione all’allocation supplementaire, finanziato sul Fns, comportò
la diminuzione degli assegni assistenziali ai soli invalidi (per gli anziani, il complemento non era preso in
considerazione nel conteggio delle risorse): AN CAC 19760183/60, “Circ. 540a. Relative à l'application de
l'ordonnance 58-890 du 24 septembre 58 instituant un complément à l'allocation supplémentaire prévue par
le livre IX du code de la Sécurité sociale”, 13 dicembre 1958. Ulteriori complementi, di misura diversa per
anziani e invalidi, vennero fissati negli anni successivi, migliorando la prestazione: AN CAC 19760183/60,
“Circ. 29 SS relative au fond national de solidarité”, 27 febbraio 1961. Nel 1960, il Fns venne esteso anche
ai minori in situazione di handicap: AN CAC 19930246/2, “Attribution de l’allocation supplémentaire du
FNS aux parents de mineurs grands infirmes, bénéficiaires de l’allocation spéciale”, 1 giugno 1960.

208 AN CAC 19930246/1, Le Secrétariat à la Santé au Ministère des Affaires sociales, s.d. [ma: inizio 1957].
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tutti; gli invalidi ricevevano invece invece l’assegno del Fns a carattere complementare soltanto
quando  le  loro  risorse,  compresa  l’assistenza  sociale,  non  superavano  i  massimali  di
quest’ultima209.  Il  Fns  rappresentava  conseguentemente  non  l’ennesima  forma  di  assistenza
categoriale che si sostituiva alle modeste prestazioni esistenti210, ma un complemento per tutti
coloro che beneficiavano di una pensione, assistenziale o previdenziale. Il provvedimento non era
tuttavia  universalistico,  perché  condizionato  all’assenza  di  risorse,  che  doveva  essere
rigorosamente controllata211. Il Conseil de la République rinforzò, in questo senso, gli strumenti di
verifica  degli  obblighi  alimentari212,  ma  l’Assemblée  Nationale limitò  il  ricorso  alle  decisioni
giudiziarie per fissarli ai soli casi in cui i redditi dei parenti erano superiori a una volta e mezzo il
salario  minimo213.  Dal  conteggio  rimasero  escluse  l’abitazione  dell’interessato,  ma  anche  gli
assegni familiari e le maggiorazioni per l’aiuto di una terza persona. Soprattutto, nei casi in cui
l’aiuto dei parenti, sommato ai mezzi personali dei beneficiari, oltrepassasse i massimali previsti
(201.000 franchi l’anno, pari a 4150 euro; 258.000 contando i mezzi del coniuge), il meccanismo
prevedeva  il  versamento  dell’assegno  mentre  il  Fondo  diventava  creditore  degli  obblighi
alimentari dei parenti214. Il regime degli obblighi alimentari previsto era quindi «più flessibile e
liberale» rispetto all’aide sociale215; inoltre, onde favorire le famiglie che provvedevano all’alloggio
e  all’alimentazione  dei  propri  anziani  genitori  (contribuendo  a  fluidificare  il  mercato  degli
alloggi), venne prevista una maggiorazione che veniva riversata agli interessati.

Il nodo del finanziamento venne pubblicamente sottolineato. In quanto misura che traduceva la
solidarietà nazionale, viste le condizioni delle finanze pubbliche, il minimo di vecchiaia doveva
essere  sostenuto  da  nuove  tasse  di  scopo.  In  contrasto  con  la  proposta  socialista  di  una
maggiorazione di 30 centesimi su tutte le imposte216, il governo preferì introdurre la tassa sulle
automobili, allora in piena espansione, oltre che una nuova tassa sulle successioni di più di due
milioni di franchi e alcune maggiorazioni sull’alcol, i prodotti di lusso e i francobolli217. 

I risultati di una stagione di riforme

Con la legge del 1956 e la sua espansione nel 1957, l’assistenza permeava l’ambito della sicurezza
sociale: il Fns venne incluso, per motivi di consenso politico, nel  Code de la sécurité sociale, e
venne gestito dalla Direzione generale della sicurezza sociale, anche se si trattava di fatto di una
prestazione  del  tutto  assistenziale.  Le  modalità  di  finanziamento,  il  rinforzo  degli  obblighi
alimentari e le finalità corrispondevano infatti con gli obiettivi della riforma del 1953. Come già
avvenuto nel caso dei profughi del  dopoguerra, la nozione di solidarietà nazionale subiva una
torsione rispetto  al  suo significato di  legame interprofessionale  tra i  lavoratori  –  quello  della

209 AN CAC 19760183/60, “Note au sujet de l'augmentation de l'allocation supplémentaire du Fonds National
de solidarité”, 18 settembre 1958.

210 Ciò emerge particolarmente all’art. 26/27 della loi 30 juin 1956, Jorf du 1 juillet 1956.
211 Nel limite di 200.000 franchi (250.000 per la coppia) dovevano rientrare i redditi da lavoro o immobiliari,

le pensioni assistenziali o previdenziali, gli aiuti in natura dei comuni e gli obblighi alimentari di figli e
nipoti,  mentre erano esclusi  dal  calcolo il  valore  dell’abitazione  di  residenza,  gli  assegni  familiari  e  le
pensioni da ex-combattente.

212 Jorf, Assemblée Nationale, séance du 6 juin 1956, intervento del rapporteur Etienne Gagnaire, p. 2343.
213 Notava la  sous-direction de l’entraide che l’emendamento,  proposto da Pierre Coutant,  apportava «une

restriction aux pouvoirs donnés par le Code Civil à l’autorité judiciaire qui jusqu’ici en vertu de l’article 208
de ce code pouvait accorder les aliments dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la
fortune de celui qui les doit»: AN CAC 19760183/60, “Note pour M. le Ministre des Affaires sociales”, 16
maggio 1956.

214 Loi 56-539 du 30 juin 1956, Jorf du 1 juillet 1956, Art. 13.
215 AN CAC 19930246/2, “Obligation alimentaire”, 31 giugno 1963.
216 AN CAC 19930246/1, “Amendement Olivier Deguise”, giugno 1956.
217 Loi 56-539 du 30 juin 1956, Jorf du 1 juillet 1956, Art. 1. 
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sicurezza sociale – per connettersi con l’esercizio della cittadinanza, a favore di persone estranee
al mondo del lavoro. Ciò rimandava a uno dei significati più importanti della riforma del 1953,
che non si era limitata a un cambiamento di denominazioni o all’aumento delle prestazioni prima
modestissime:

«Sans avoir modifié les principes fondamentaux sur lesquels repose l’assistance et  en
évitant un bouleversement total qui eut été inopportun, la codification de novembre 1953
l’adapte,  la  rajeunit,  la  modernise.  L’aide  sociale  s’efforce  de  plus  en  plus  de  faire
pendant  à  la  sécurité  sociale  en  cherchant  à  procurer  à  la  population  non  active,
jusqu’alors  défavorisée  sur  le  plan  de  la  justice  sociale,  des  prestations  à  peu  près
équivalentes à celles dont  bénéficient les  assurés sociaux.  Le décret  du 29 novembre
1953 est encore l’acte de naissance d’un futur code de l’aide sociale»218.

Il  senso  della  riforma  consisteva  nel  mettere l’assistenza  in  condizione  di  partecipare
significativamente al sistema di sicurezza sociale, riconoscendola come sua parte integrante, sia
pure  distinta  e  provvisoriamente  autonoma219.  Venivano  superate,  in  altri  termini,  la
contrapposizione tra assistenza e previdenza e l’idea del carattere genealogico della prima rispetto
alla seconda. In quest’ottica si deve leggere anche il solo rilevante mutamento istituzionale degli
anni cinquanta: l’effimero  Ministère des affaires sociales, creato nel febbraio 1956 e sciolto nel
novembre 1957, realizzava le aspirazioni dei giuslavoristi, ma anche degli assistenti sociali che vi
vedevano possibilità di maggiore coordinazione dell’azione sanitaria e sociale delle Casse e dello
Stato220. A differenza dei progetti che avevano previsto il mantenimento del Ministero del lavoro
affianco al nuovo dicastero, la soluzione per cui si optò nel 1956 fu la giustapposizione di tutti i
servizi dei due dicasteri, che rimasero nella loro integrità raggruppati in due sottosegretariati.
Come già nell’autunno 1947, unico era soltanto il vertice politico, il socialista Albert Gazier221,
che  prestava  più  interesse  alle  politiche  del  lavoro  che  a  quelle  della  sanità  e  soprattutto
dell’assistenza222.

La complementarietà tra assistenza e previdenza significava anche un allargamento della platea
dei possibili beneficiari alle classi medie. Gli indigenti non erano «più i soli a poter pretendere
l’assistenza»,  ma  l’espansione  e  la  qualificazione  degli  interventi  assistenziali  prodotta  dalla
riforma  si combinava con il rinforzo degli obblighi alimentari dei parenti223, con l’obiettivo di
«rinforzare il primato dell’assistenza familiare» su quella dello Stato, arrivando all’istituzione di
ipoteche  sui  beni  dei  richiedenti224.  In  questo  senso,  l’aide  sociale conservava  alcuni  tratti
essenziali  dell’assistenza  pubblica:  oltre alle  regole  di  finanziamento,  il  carattere sussidiario  e

218 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 19.
219 Bec, La Sécurité sociale, 213.
220 Durand, «Le ministère de la Sécurite sociale (éditorial)», 75.
221 Albert Gazier (1908-97), sindacalista Cgt degli impiegati durante l’entre-deux-guerres, nel 1940 partecipò

al manifesto dei dodici sindacalisti e poi alla creazione del movimento Libération Nord. Nell’ottobre 1943
passò a Algeri, dove divenne membro dell’assemblea provvisoria. Eletto alla Costituente per la Sfio, poi
deputato,  più  volte  sottosegretario,  divenne ministro  dell’Informazione  nei  governi  Pleuven  e  Queuille.
Europeista convinto, vicino a Guy Mollet, con la formazione del governo presieduto da quest’ultimo divenne
ministro degli affari sociali. Popolare, ma molto attaccato per l’allungamento a tre settimane delle vacanze
pagate e un progetto di rimborso all’80% delle spese farmaceutiche e mediche, che non venne adottato.
Contrario  all’ascesa  di  De  Gaulle  e  ormai  minoritario  nel  suo  partito,  cercò  di  fondare  una  nuova
formazione centrista e europeista; in seguito sostenne Defferre e entrò nel comitato di esperti del nuovo
Partito  socialista  fondato  a  Epinay.  Tutte  le  informazioni  sono  tratte  dal  Dictionnaire  Maitron
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article50683 (consultato il 17 gennaio 2020)

222 Bernard Friot, «Les ministères sociaux et leurs services centraux depuis 1946», Revue francaise des affaires
sociales, n. 1 (1996): 146–47.

223 Pascal  Berthet,  «La récupération des prestations  d’aide sociale»,  Journal  du droit  des  jeunes 212, n.  2
(2002): 8.

224 AN CAC 19760180/2, Joel Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’enciclopedia Dalloz, 1962, p. 7.
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complementare dell’intervento rispetto alla solidarietà familiare – sottolineata e riaffermata per
lottare contro la tendenza all’individualizzazione della società contemporanea – e alla previdenza
sociale degli interessati.

Un  ulteriore  effetto  non  secondario  della  riforma  e  dei  testi  unici  del  1956  che  occorre
menzionare  fu  la  distinzione  dei  servizi  propriamente  sanitari.  Anche  se  parte  della  nuova
legislazione, come quella sulla protezione della maternità e dell’infanzia, continuava a mettere
l’assistenza  in  connessione  con  le  questioni  di  igiene  sociale,  i  funzionari  ministeriali  si
preoccupavano di chiarire come «i due problemi fossero ben distinti: lo scopo dell’assistenza è
più il  miglioramento delle  condizioni  di  vita  degli  individui  che il  miglioramento dello  stato
sanitario del paese». Quest’approccio era dimostrato dalla moltiplicazione di «aiuti in denaro o in
natura, senza alcun rapporto con la condizione fisica dei beneficiari»225.

Il quinquennio successivo alla riforma sfatò alcune illusioni che erano state coltivate durante la
sua elaborazione. L’attuazione avvenne non senza critiche, opposizioni e scetticismi sulla capacità
ministeriale di tradurre la legge nei necessari regolamenti226. Se l’intervento assistenziale migliorò
in qualità e adeguatezza ai bisogni,  l’obiettivo primario per il  Msp – la riduzione della spesa
pubblica – non venne raggiunto. L’amministrazione arrivò allora a studiare misure coercitive che
avrebbero  imputato  ai  dipartimenti  ogni  spesa  superiore  al  25%  della  media  nazionale227,
scontrandosi tuttavia con l’impossibilità politica di varare una tale misura. Senza considerare il
Fondo di solidarietà nazionale che fu istituito successivamente e finanziato con nuove tasse, due
furono in particolare i capitoli su cui le modifiche imposte in sede parlamentare frustrarono gli
effetti moderatori della spesa pubblica della riforma: l’assistenza sanitaria e il  ruolo degli enti
locali.  Nel  primo caso,  l’approvazione nel  1954, con un consenso quasi  unanime, della  legge
Lipkowski,  che  istituì  l’assegno  mensile  per  i  malati  con  l’obiettivo  di  favorire  le  cure  a
domicilio228 (una  misura  compresa  nell’orizzonte  dei  provvedimenti  di  riforma,  ma  ristretta
soltanto ad alcune zone del paese), ridusse le spese ospedaliere ma ampliò notevolmente il novero
dei beneficiari, nell’attesa della copertura della sicurezza sociale229. Per i funzionari del Msp, la
legge rappresentò «un attacco troppo rapido e inopportuno allo sforzo di armonizzazione» che la
riforma aveva inteso realizzare230. Altrettanto importante e frustrante fu la protesta dei comuni
per  la  perdita  di  potere  nella  gestione  dell’assistenza,  con  polemiche  che  riguardavano  la
soppressione del parere del Consiglio municipale, la composizione dei Bureaux d’aide sociale, la
creazione  di  un  corpo  ispettivo,  il  raggruppamento  inter-municipale  delle  commissioni  di
ammissione, la sottrazione del controllo sulle opere sociali private e l’imputazione ai comuni degli
assegni militari e degli assegni di compensazione dell’aumento degli affitti231. L’associazione dei

225 Ibid.
226 AN CAC 19760180/1,  J.  Samson “Les  apprentis  sorciers”,  Bullettin  mensuel  du  Syndicat  national  des

cadres hospitaliers, 34, marzo 1954. 
227 AN CAC 19760180/6, Albert Rauzy, “Examen des différents mesures propres à réduire les dépenses d'aide

sociale”, 5 novembre 1957, p. 4.
228 Loi 54-592, Jorf e Décret n°54-1191 du 30 novembre 1954, Jorf del 1 dicembre 1954, p. 11236. AN CAC

19760180/1,  “Note  sur  les  répercussions  financières  de  la  loi  du  11  juin  1954”,  15  settembre  1954.
L’assegno,  destinato  a  tutti  gli  assistiti  totali,  era  pari  all’ammontare  dell’assistenza  sanitaria
precedentemente prevista per i malati ospedalizzati, che veniva mantenuta ma contestualmente ridotta a un
terzo.

229 L’aggravio di spesa si aggirava sul miliardo di franchi: AN CAC 19760180/1, “Note pour M. le Ministre
sur les diverses propositions relatives à l'attribution d'une indemnité mensuelle aux malades bénéficiaires de
l'Assistance médicale gratuite”, 22 ottobre 1953. Cfr.  D. Jouany, «La loi du 11 juin 1954 sur l’assistance
médicale gratuite», La Revue administrative 7, n. 42 (1954): 631–33.

230 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 17.
231 AN CAC 19760180/1, Association des maires de France à Ministère de la Santé Publique, 15 dicembre

1954.
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comuni continuò a ribadire, di fronte a una riforma che sembrava troppo timida, «la convinzione
totale» sulla necessità di «una fusione integrale, una riorganizzazione generale di tutti i servizi»,
da realizzarsi attraverso il raggruppamento delle competenze su sicurezza sociale e assistenza a
livello ministeriale232.

Nel 1954, di fronte alle proteste dell’Association des Maires de France, i parlamentari inserirono
nella  legge di  bilancio un articolo che di  fatto abrogava le  disposizioni  del  decreto dell’anno
precedente  in  materia  di  Bas233.  Il  Msp  si  appellò  all’articolo  16  della  Costituzione,  la  cui
interpretazione metteva  in dubbio che una legge di  bilancio potesse  prendere  disposizioni  di
natura non finanziaria, ma decise prudentemente di fare parziale marcia indietro234. Scegliendo
ancora una volta la strada del decreto, nell’ambito della legge delega concessa al governo Mendès-
France per mettere in opera «un programma di equilibrio finanziario, espansione economica e
progresso sociale»235, il Msp restaurò la legislazione abrogata in sede parlamentare ma abrogò le
disposizioni che allentavano il controllo dei comuni sui Bureaux d’aide sociale e sulle commissioni
di  ammissione236.  L’impegno  finanziario  dei  comuni  per  le  spese  assistenziali  andò  invece
riducendosi per effetto della riforma: nel suo studio dedicato a Lione, Axelle Brodiez-Dolino ha
sottolineato il calo dal 20% al 7% del peso del settore nel bilancio comunale tra 1955 e 1963237.
Le  spese  dei  comuni  rimanevano elevate,  e  anzi  tendevano a  aumentare  data  la  progressiva
elevazione delle prestazioni e l’ampliamento delle soglie per averne diritto, ma, come specificava
il  Msp,  la  riforma ebbe  l’effetto  «di  aumentare  abbastanza  sensibilmente  rispetto  al  vecchio
sistema il contributo dello Stato»238. Se si guarda al totale delle spese, la percentuale sostenuta da
quest’ultimo, che già tra il  1938 e il  1953 era passata dal 40 al 50%, continuò a crescere 239.
Incidevano in questa direzione i crescenti fenomeni di pendolarismo e, come mostrerà il prossimo
capitolo, la nascita delle cosiddette «cités d’urgence» per i senzatettto, che sollevavano le proteste
dei «comuni-dormitorio» per le elevate spese di assistenza in assenza di adeguati cespiti240. Le
richieste  dei  comuni  – che continuarono a invocare una presa  a  carico dell’80% delle  spese
assistenziali  da  parte  dello  Stato  –  vennero  respinte  perché  insostenibili  per  le  finanze
pubbliche241. 

I risultati della riforma furono quindi «deludenti»: nel 1958 ammontavano a 170 miliardi, contro
118 nel 1954 e 25 nel 1947242.  Un’indagine condotta in 17 dipartimenti dall’Ispettorato delle
finanze nel 1959 sull’intero campo dell’assistenza sociale (le prefetture, i Bas municipali, le Casse
di gestione del Fns, i servizi dipartimentali del Msp e le Casse degli assegni familiari) chiarì

232 César Collaveri, «Assistance et famille. Rapport», Départements et communes, n. 8 (1955): 247.
233 Loi 31 décembre 1954, art. 4. Si veda la soddisfazione espressa dall’associazione dei comuni: cfr.  René

Massacré,  «La  réforme  des  lois  d’assistance.  Ce  qu’étaient  les  dispositions  abrogées  du  décret  du  29
novembre 1953», Départements et communes, n. 1 (1955): 9–11.

234 AN CAC 19760180/1, “Conséquences de la loi du 31 décembre 1954”, s.d. 
235 Loi 14 août 1954, Jorf du 15 août 1954, p. 7857.
236 Il décret 55-191 (2 février 1955, Jorf du 5 février 1955, p. 1356) reintrodusse la consultazione del Consiglio

municipale che era stata abolita con la preoccupazione di sveltire la procedura, aumentò il  numero dei
consiglieri municipali presenti nelle Commissioni di assistenza sociale che decidevano sulle ammissioni e
diede la possibilità ai prefetti di restringere l’ampiezza territoriale delle Commissioni di assistenza nelle aree
rurali più spopolate: cfr.  Albert Rauzy, «Modifications apportées à la législation de l’aide sociale par les
décrets du 2 février 1955», Départements et communes, n. 3 (1955): 24–26.

237 Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 199.
238 César Collaveri, «Assistance et famille. Rapport», Départements et communes, n. 10 (1956): 271.
239 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, cours à l’Ena, 1954, p. 77.
240 Collaveri, «Assistance et famille. Rapport», 1955, 248.
241 Collaveri, «Assistance et famille. Rapport», 1956, 270.
242 AN CAC 19760180/6, Albert Rauzy, “Examen des différents mesures propres à réduire les dépenses d'aide

sociale”, 5 novembre 1957, p. 5.
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come la spesa pro capite continuasse a variare, nella misura di cinque volte, tra un dipartimento
all’altro, senza spiegazioni demografiche e economiche243:

«Malgré le développement de la Sécurité sociale, les dépenses d’assistance, comme le
nombre des bénéficiaires n’ont cessé de croître depuis quinze ans. Ce développement
surprend, à moins d’admettre que l’assistance est un luxe politique que peut s’offrir un
pays riche […] Les résultats  obtenus sont  peu encourageants  et  surtout,  les  Services
d’Aide sociale ayant à résoudre des problèmes analogues à ceux de la Sécurité Sociale,
on aboutira inéluctablement à mettre en place une Sécurité sociale au petit pied qui fera
double emploi avec l’autre»244.

Tra  le  spese  oggetto  della  critica,  l’istituzione  del  Fns  aveva  secondo  l’ispezione  comportato
numerosi  altri  abusi,  mentre  le  attività  di  prevenzione  sanitaria  e  sociali  mancavano  di
coordinazione.  L’ispettorato  delle  Finanze,  che  visibilmente  faticava  a  comprendere  il  ruolo
dell’assistenza  in  una  società  in  via  di  modernizzazione,  arrivava  a  proporre  di  trasferire  la
gestione del settore alle Casse di sicurezza sociale245. A livello locale, i direttori dipartimentali
riponevano  fiducia  nel  rafforzamento  del  controllo  amministrativo  attraverso  gli  schedari  a
perforazione,  sulla  creazione  di  un  corpo  di  controllori  statali  itineranti,  sull’unificazione
cantonale dei Bas delle zone rurali246. Se la riforma non assolse al suo compito di riduzione delle
spese, la crescita del ruolo dello Stato garantì però risultati nella standardizzazione degli interventi
sul territorio nazionale e nella riduzione della discrezionalità,  nella cui direzione andò anche il
varo, nel 1956, del Code de la famille et de l’aide sociale.

5.2. La Commissione di inchiesta sulla miseria
A differenza della riforma francese, la Commissione d’inchiesta parlamentare sulla miseria e sui
mezzi  per  combatterla,  istituita  dalla  Camera dei  deputati  il  12 ottobre 1951,  presieduta dal
socialdemocratico Ezio Vigorelli e presentata alla stampa il 20 luglio 1953, è stata oggetto, negli
ultimi anni,  di  una rinnovata attenzione storiografica che ha seguito un primo filone di  studi
risalente alla fine degli anni settanta e fortemente marcato da una polemica contro l’immobilismo
dei governi democristiani247. Se gli studi più datati si erano soffermati sul modello di inchiesta
parlamentare,  in  una  prospettiva  di  storia  politica,  quelli  più  recenti  si  concentrano  sulla
professionalità degli assistenti sociali guardando all’impatto che l’Inchiesta presieduta da Vigorelli
– considerata più come evento che nell’analisi  del  suo lessico e delle  sue scelte – ebbe sulla
categoria.  Con la  parziale eccezione del  volume dedicato all’Inchiesta da  Gianluca  Fiocco248,
scarsa  è  stata  l’attenzione  per  la  riconfigurazione  del  diritto  all’assistenza  e  dei  rapporti  tra
assistenza e previdenza prodotta dai lavori della Commissione. Gli studi hanno rilevato come
l’inchiesta parlamentare costituì un momento di rilancio della «causa della povertà» nella misura
in  cui  sviluppò un  elenco  completo  dei  bisogni  e  delle  realizzazioni  concrete  che avrebbero
permesso  di  affrontarle.  Rappresentò  la  presa  di  coscienza  che,  per  quanto  la  quantità  e  la
capillarità dell’assistenza non invidiassero quella di altri paesi, la mancanza di tecnica, di metodo,

243 Solo  in  parte  il  fenomeno  poteva  essere  giustificato  con  la  diversa  composizione  della  popolazione
(rurale/urbana) e con il numero di assicurati sociali: cfr. Delorme, «Rapport d’ensemble sur les services de
l’aide sociale, sur la gestion du Fonds national de solidarité et sur l’action sanitaire et sociale des organismes
d’allocations familiales», 15.

244 Delorme, 3.
245 Delorme, 4.
246 AN CAC 19760180/6,  Conseil  supérieur  de  l’aide  sociale,  “Examen des  différents  mesures  propres  à

réduire les dépenses d'aide sociale”, 15 novembre 1957; Albert Rauzy, “Examen des différents mesures
propres à réduire les dépenses d'aide sociale”, 5 novembre 1957, p. 8.

247 Cfr. Braghin, Inchiesta sulla miseria in Italia.
248 Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico.
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di  ordinamento  e  di  coordinamento  creavano  un  contrasto  enorme  tra  valore  potenziale  e
deficienza effettiva249. In questo senso, l’Inchiesta parlamentare deve essere letta nella falsariga del
convegno  di  Tremezzo,  di  cui  significativamente  riprendeva  ampi  passaggi  senza  citarne  la
fonte250. Non si trattò, a differenza delle coeve riforme francesi, di una riforma organica, ma di un
progetto al tempo esito e catalizzatore di una crescita culturale intorno ai problemi della povertà,
il cui impatto normativo può essere rintracciato solo in una serie di interventi legislativi negli
ambiti  su  cui  la  Commissione  aveva rilevato  maggiori  criticità  più  che in  un  provvedimento
coordinato sul settore assistenziale.

La genesi della riforma

Insieme all’inchiesta sulla disoccupazione, proposta contemporaneamente, istituita poco dopo e
presieduta da Roberto Tremelloni, la Commissione sulla miseria era il  frutto del tentativo dei
socialdemocratici di  fare pressione sulla maggioranza parlamentare,  in un momento in cui  la
politica del partito – la trasformazione della struttura economica e sociale del paese251 – si era
rivelata decisamente irrealizzabile all’interno del governo monopolizzato dai democristiani252. La
promozione  delle  inchieste  parlamentari  costituiva  un  efficace  succedaneo  per  l’adozione  di
riforme che i socialdemocratici erano in grado più di evocare che di realizzare, con inevitabili
ricadute sul  piano elettorale  a favore  dei  socialisti  all’opposizione.  Le conclusioni  degli  studi
dovevano  sospingere  l’opinione  pubblica  verso  un  atteggiamento  più  favorevole  verso  la
pianificazione, l’intervento dello Stato negli  affari economici e sociali  e una maggior giustizia
sociale nella distribuzione della ricchezza nazionale253. La scelta di concentrarsi in prima battuta
sulla miseria dipendeva dalla riflessione di Vigorelli che giudicava la miseria, con il suo corollario
di «ozio, ignoranza, malattie e degradazione morale», «né inevitabile né invincibile»254, ma anche
dalla possibilità di ribadire l’esigenza di un sistema di sicurezza sociale, per il quale le risorse
annualmente stanziate per i poveri sarebbero già state sufficienti. Lo sforzo assistenziale del paese
risultava semplicemente frustrato, secondo Vigorelli, da una legislazione frammentaria e caotica
che  contava  ben  232  testi  in  vigore,  dalla  dispersione  dei  fondi  e  dall’immobilismo  della
burocrazia ministeriale255.  Il  varo della  Commissione dipese  tuttavia  da  una convergenza con
alcuni  settori  della  Democrazia  Cristiana:  il  movimento  femminile  rappresentato  da  Maria
Federici,  che  voleva  modificare  la  situazione  salvaguardando  i  margini  d’azione  degli  enti
cattolici, e gli ambienti dell’Aai vicini a Montini, per il quale il disegno di Vigorelli, pur andando
al di là delle questioni tecniche della proposta di Montini, rinviava la battaglia sull’istituzione del
Ministero della sicurezza sociale. Il resto della Dc mirò ad evitare che l’attività della Commissione
diventasse un atto di accusa contro il governo, mentre i comunisti criticarono tutta l’operazione

249 Così Ludovico Montini inAtti della  Commissione parlamentare di inchiesta sulla  miseria in Italia e sui
mezzi per combatterla, vol. 13: Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia. documentazioni, 16
vols. (Roma: Camera dei Deputati, 1953), X.

250 Cfr. supra, § 3.3; cfr. per esempio Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e
sui mezzi per combatterla, vol. 8: Problemi economico-sociali della miseria. monografie (Roma: Camera dei
Deputati, 1953), 36.

251 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 161,  Ezio Vigorelli, “Sicurezza sociale prima meta del socialismo”,
L’Umanità, 24 settembre 1949.

252 Sulla diaspora socialista, ma senza un’adeguata concettualizzazione di questo passaggio, cfr.  Massimiliano
Paniga,  “Il  problema dell’assistenza :  socialisti  e  socialdemocratici  nel  Parlamento  repubblicano (1948-
1968),” Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 1/2, no. 1/2 (2013):
53–71.

253 Mattia  Granata,  “The Economic  Policies  of  Italian  Social  Democracy  in  the  Post-War  Period  (1945–
1962),” Modern Italy 20, no. 2 (May 2015): 145.

254 Vigorelli, L’offensiva contro la miseria, 8.
255 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, proposta di legge n. 2199.
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come semplicemente dilatoria rispetto all’urgenza della riforma dell’intero sistema di protezione
sociale256.  Un  elemento  di  rassicurazione  per  tutte  le  componenti  politiche  era  l’esplicita
previsione,  presente  nelle  varie  proposte  di  istituzione,  che  in  attesa  della  realizzazione  di
un’organica riforma, gli stanziamenti per l’assistenza non avrebbero dovuto diminuire rispetto a
quelli previsti degli anni precedenti257.

La proposta dell’inchiesta parlamentare segnò il ritorno alla tradizione prefascista258, che andava
dagli studi di Jacini, Franchetti e Sonnino sull’agricoltura alle inchieste giolittiane sulle condizioni
di vita nel Mezzogiorno. In questo senso, l’iniziativa risultava sinistra agli occhi degli enti privati,
giacché l’inchiesta sulle opere pie nel 1890 aveva fornito le basi della riforma crispina. Vigorelli
volle recuperare la  metodologia e i  materiali  delle  inchieste precedenti,  con l’inclusione delle
visite sul campo, ma da simpatizzante laburista guardò anche all’esempio anglosassone di Booth e
Rowntree.  In  «discontinuità  con  l’approccio  caritativo  ottocentesco»259,  i  compiti  della
Commissione rimandavano però direttamente da un lato agli obblighi costituzionale di assistenza
– il  diritto dell’articolo 38 – e dall’altro allo studio delle  cause della  miseria,  oltre che della
legislazione, dell’apparato assistenziale e del suo finanziamento260.

La diagnosi dei problemi del sistema assistenziale

La  Commissione  vide  la  partecipazione  di  21  deputati261,  8  tecnici262 (demografi,  sociologi,
attuari, medici, dirigenti di enti assistenziali) e soprattutto di 382 assistenti sociali, provenienti
dalle diverse sedi formative263,  che vennero utilizzati  per la rilevazione dei bilanci familiari  e
l’indagine sul campo nelle periferie romane, nei baraccamenti per i profughi di Trastevere o nei
paesi lucani. L’azione degli assistenti sociali – nonché la collaborazione degli enti locali – mirò a
ovviare alla  riservatezza  e  alla  mendacia  che le  famiglie avrebbero opposto alla  curiosità  sui
bilanci familiari qualora fosse stata manifestata da agenti dell’Istat.  La scelta di un esame degli
organismi assistenziali, racchiusi nelle tre grandi categorie dell’assistenza pubblica, dell’assistenza
istituzionale e dell’assistenza  privata,  non sui  bisogni  e i  tipi  di  intervento,  ebbe il  merito di
descrivere la complessissima frammentazione del sistema. I tempi dell’inchiesta – approvata dalla

256 Terranova, Il potere assistenziale, 128.
257 Compresa  quella  montiniana:  Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  186,  Proposta  di  legge,  bozza  V,

[dicembre] 1949, art. 8.
258 Cfr. Irene Stolzi, Le inchieste parlamentari: un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900) (Milano: Giuffrè,

2015).
259 Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico, 88.
260 Art. 2.
261 Tutte le forze politiche erano rappresentate: 11 deputati (Gaetano Ambrico, Ermenegildo Bertola, Laura

Bianchini,  Beniamino De Maria,  Umberto  Delle  Fave,  Salvatore  Mannironi,  Ludovico  Montini,  Maria
Nicotra Verzotto, Adolfo Quintieri, Ercole Rocchetti, Domenico Sartor) appartenevano alla Dc, 4 (Mario
Alicata, Maria Lisa Cinciari Rodano, Luigi Polano, Riccardo Walter) al Pci, 2 (Cesare Bensi,  Giuliana
Nenni) al Psi, uno (Giovanni Palazzolo) al Pli, uno (Luigi Palmieri) al gruppo misto, Vigorelli al Psdi e uno
(Alfredo  Covelli)  al  Partito  nazionale  monarchico.  Nei primi  progetti  di  legge,  compreso  quello
vigorelliano, la Commissione avrebbe dovuto essere composta da 15 deputati, con un segretariato affidato a
«esperti competenti in materie economiche e sociali». Per un ritratto di gruppo, cfr.  Vincenzo Gentile,
«L’impegno  civile  dei  parlamentari  dell’Inchiesta»,  in  Povertà,  miseria  e  servizio  sociale:  l’inchiesta
parlamentare del 1952, a cura di Paola Rossi (Roma: Viella, 2018), 119–22.

262 Il  funzionario Aai Maria  Cao Pinna, Giandomenico Cosmo,  il  docente di  politica economica  Federico
Gualtierotti, il direttore della Scuola di servizio sociale di Firenze Giuliano Mazzoni, il medico Quirino
Peroni  (già  direttore  dell’Istituto  Bruno e  Fofi Vigorelli  a  Milano),  il  demografo  Silvio  Pozzani,  Luigi
Somma e Cesare Mannucci con funzione di segretario.

263 Rita Cutini, «Il contributo del nascente Servizio sociale all’Inchiesta», in Povertà, miseria e servizio sociale:
l’inchiesta parlamentare del 1952, a cura di Paola Rossi (Roma: Viella, 2018), 68–72; Valentina Marchetti,
«Il ruolo del Servizio sociale nell’Inchiesta», in Povertà, miseria e servizio sociale: l’inchiesta parlamentare
del 1952, a cura di Paola Rossi (Roma: Viella, 2018), 75–86.
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Camera  nell’ottobre  1951,  aperta  ufficialmente  nel  giugno  1952,  rallentata  dalla  campagna
elettorale per le elezioni politiche e conclusa finalmente nella legislatura successiva il 24 giugno
1953 – testimoniano di una gestazione non facile264, se si considera che la Commissione combinò
la quantificazione dei bisogni e della frammentazione istituzionale del sistema con indagini sul
campo nelle zone depresse (le Alpi bresciane e cuneesi sulla scia della legge per la montagna del
1952, il  Delta padano e Comacchio colpiti  dalle alluvioni  del  dicembre 1951, le  periferie di
Roma, Napoli e Milano, alcuni centri della Calabria, della Basilicata, della Puglia, della Sardegna
e della Sicilia) e con un’indagine speciale «a carattere comunitario», con la partecipazione dei
cittadini, realizzata, con lo scopo di avere «una valutazione approfondita della situazione di una
comunità rurale considerata nella sua struttura economica e sociale»265, nel paese di Grassano,
luogo  di  origine  del  democristiano  progressista  Gaetano  Ambrico,  uno  dei  membri  della
Commissione, ma soprattutto luogo di confino di Carlo Levi, che l’aveva descritto nel suo Cristo
si  è  fermato  a  Eboli  dedicato alla  miseria  nelle  zone rurali  del  Mezzogiorno266.  A Grassano
vennero anche girate le scene outdoor del documentario sull’attività della Commissione, destinato
a tutti i cinema italiani e sceneggiato da Paolo Ferri, segretario della Commissione e realizzato da
Giorgio Ferroni, già regista dei cinegiornali Luce durante il fascismo267. Il tono didascalico del
filmato si presentava rassicurante – il governo si preoccupava della povertà degli italiani – ma
rappresentava una novità rispetto a un trentennio in cui quest’ultima non si era potuta nominare.
Malgrado una fotografia che occhieggiava al neorealismo, il messaggio  della Commissione era
fondamentalmente  ottimista  e  positivo,  improntato  all’idea  che  la  ricostruzione  economica  e
morale del paese avrebbe reso la povertà parte del passato: una culla appesa al soffitto di una
casa-grotta e illuminata da un raggio di luce, a Grassano, ricordava la «speranza nel domani», le
bambine abbandonate dell’Aai crescevano pronte a diventare «spose e madri» e si dipingeva una
società coesa e ordinata nonostante la miseria268.

L’Inchiesta realizzò infine anche diretti interventi di prevenzione sanitaria. Fu in quest’occasione
che venne effettuato uno screening di massa per la tubercolosi nei luoghi considerati tipici della
miseria,  permettendo  di  evidenziare  l’insufficienza  del  sistema  sanitario  e  previdenziale  e
l’arretratezza  del  sistema  assistenziale.  Lo  studio  sul  campo  permise  di  accertare  che
l’insufficienza del sistema sanitario era in se stessa causa di miseria, nel momento in cui solo il
45%  dei  malati  riscontrati  risultava  assicurato  tramite  l’Inps  e  il  55%  finiva  a  carico
dell’assistenza269.

264 Gianluca  Fiocco,  «L’evoluzione  dell’Inchiesta.  Tempi,  articolazione,  risultanze»,  in  Povertà,  miseria  e
servizio sociale: l’inchiesta parlamentare del 1952, a cura di Paola Rossi (Roma: Viella, 2018), 54–55.

265 Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 1:
Relazione generale (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 22.

266 Cfr. Michele Strazza, «Gaetano Ambrico e l’inchiesta parlamentare sulla miseria.», Storia e Futuro, 2014.
267 Patrizia  Cacciani,  «L’Istituto  Nazionale  Luce»,  in  Povertà,  miseria  e  servizio  sociale:  l’inchiesta

parlamentare del 1952, a cura di Paola Rossi (Roma: Viella, 2018), 33–38.
268 Il documentario, reperibile all’indirizzo 

http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_presidenti/00030/IL3000088346/1/
Inchiesta-parlamentare-sulla-miseria-in-Italia.html (consultato il 15 dicembre 2019) è trascritto, purtroppo 
in forma incompleta, in «Testo del documentario di Giorgio Ferroni per l’Istituto Luce», in Povertà, miseria
e servizio sociale: l’inchiesta parlamentare del 1952 (Roma: Viella, 2018), 183–89. 

269 Nel caso degli assicurati, l’Inam sospendeva le prestazioni dopo sei mesi, ignorando la gravità delle malattie
croniche,  le interrompeva in caso di  diagnosi  di  tubercolosi  prima della  presa a carico dell’Inps e non
forniva medicine gratuitamente tranne che nel caso la malattia comportasse l’assenza dal lavoro. Nel caso
degli  assistiti,  si  poneva  in  particolare  la  questione  della  discrezionalità  dell’intervento  dei  consorzi
tubercolari,  condizionato  agli  obblighi  alimentari,  al  domicilio  di  soccorso  e  alla  prova  dei  mezzi:
Atti/miseria, 1953, 4: Criteri e metodi di assistenza. indagini tecniche:182. L’inchiesta permise di rilevare
che  più  di  40  Eca  di  città  capoluogo  avevano  dovuto  allestire  servizi  antitubercolari  per  ovviare  alle
deficienze  del  combinato  tra  Inps  e  consorzi  provinciali  tubercolari:  Atti/miseria,  1953,  1:  Relazione
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Quattro sono i punti fondamentali che possono essere individuati nell’attività della Commissione:
la  determinazione  dell’ammontare  complessivo  delle  somme  stanziate  dallo  Stato  per  fini
assistenziali, previdenziali o sanitari; la definizione degli assistibili, vale a dire dei bisognosi della
solidarietà  sociale;  le  caratteristiche  di  funzionamento  degli  enti  pubblici  di  assistenza,
specificandone le interferenze;  la legislazione assistenziale, in vista di un riordino. I dati raccolti
dalla Commissione della Miseria contribuirono a legittimare il ruolo dello Stato nell’assistenza. La
Commissione infatti quantificò il divario tra le organizzazioni esistenti a livello locale e i bisogni
assistenziali, concentrati soprattutto nelle aree più arretrate dell’Italia meridionale, con il picco in
Basilicata  e  Calabria,  dove  la  miseria  riguardava  rispettivamente  il  33,2  e  il  37,7%  della
popolazione270. Si contavano, per esempio, ben 3093 istituti di ricovero, tra brefotrofi, orfanotrofi,
collegi,  convitti,  case  di  rieducazione,  dormitori  pubblici,  ospizi  e  alberghi  popolari  in  Italia
settetrionale, ma soltanto 1595 nel Centro, 1200 nel Sud del paese e 719 nelle isole271. Nelle zone
di accentuata miseria,  concentrate nel  Mezzogiorno,  lo Stato e le Ipab erano sostanzialmente
incapaci  di  affrontare  il  problema:  come  notava  il  prefetto  di  Matera,  la  questione del
coordinamento degli enti assistenziali risultava del tutto secondaria, «perché non c’è niente da
coordinare […] si tratta soltanto di amministrare»272.  Dalla distribuzione degli enti assistenziali,
inversamente proporzionale ai bisogni, derivava la necessità di un’iniziativa a livello centrale e
l’accusa di ipocrisia nei confronti di un sistema che, con il pretesto del decentramento e della
sussidiarietà verticale,  si  disinteressava delle effettive condizioni  di vita.  I dati,  messi  nero su
bianco tanto nella relazione quanto nel film realizzato dalla Commissione per l’opinione pubblica,
mettevano in discussione la funzionalità e l’adeguatezza dell’apparato assistenziale ereditato dalle
leggi crispine.

Uguale insuccesso avevano avuto le riforme fasciste del 1937 che avevano creato gli Eca, di cui la
Commissione compì una ricognizione a quindici  anni  dall’istituzione rilevando «una diversità
inattesa di mezzi a disposizione, di organizzazione e di criteri assistenziali»273. Il 95% degli Eca
non disponeva di fondi al di fuori del contributo integrativo dello Stato, pari a circa 250 lire al
mese per ciascuno dei 2.570.000 assistiti (il 5,5% della popolazione). La ripartizione dei fondi
Eca –  fondata  sulla  popolazione  dei  comuni  e  la  situazione  economica locale,  con  eventuali
correzioni per circostanze eccezionali come le calamità naturali – avvantaggiava le regioni del
Mezzogiorno (in Calabria l’aumento tra il 1945 e il 1951 era stato del 2277%, in Sardegna del
2641%)274 senza tuttavia porre rimedio alle gravi situazioni di miseria e paralizzando le attività
assistenziali delle grandi città del Nord275.

generale:189.
270 Un analogo dato riguardava l’analfabetismo, superiore al 20% nelle province di Ascoli Piceno, Avellino,

Benevento, Catanzaro, Chieti, Potenza, Salerno e Trapani, al 40% a Caltanisetta, Enna e Teramo e oltre al
50% a Cagliari. 

271 L’attivita assistenziale dell’Amministrazione aiuti  internazionali nel  quadriennio 1945-48: tavole statistiche
estratte dall’Annuario Statistico Italiano 1944-48 (Roma: Ist. Poligr. dello Stato, 1949), 30–32.

272 Gaetano Ambrico, «Aspetti della miseria in Basilicata», in Atti della Commissione parlamentare di inchiesta
sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 7: La miseria in alcune zone depresse. indagini delle
delegazioni parlamentari (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 207.

273 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:222.
274 Salvatore Mura, “L’inchiesta parlamentare sulla miseria. Il caso della Sardegna,” Studi Storici 60, no. 2

(2019): 398.
275 Atti/miseria, 1953, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:34–35.
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1945-46 1946-47 1947-48 1948-49 1951-52 Somme% Popolazione%

Nord 1341 4211 5178 5109 4884 42.9 45

Centro 708 3062 3487 3378 1806 16.7 16.7

Sud 570 1026 3136 3404 4703 40.4 38.3

Totale 2619 8299 11801 11891 11393 100 100



Tabella 5.2.1. Ripartizione del contributo governativo agli Eca, in milioni di lire correnti.
I  dati  delle  ultime  due  colonne  (rapporti  percentuali)  si  riferiscono  all’ultimo  anno
finanziario  (1951-52).  I  dati  sono  tratti  da  Atti  della  Commissione  parlamentare  di
inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 1: Relazione generale
(Roma: Camera dei Deputati, 1953), 179.

La non-automaticità delle integrazioni statali, tuttavia, alimentava «situazioni di sudditanza nei
confronti del potere esecutivo» vale a dire il clientelismo nei confronti del partito di maggioranza
di  cui  le  prefetture  si  facevano espressione276.  Nei  due rami  del  Parlamento non mancavano
periodiche  polemiche  sulle  discriminazioni  politiche  e  i  favoritismi  applicati  dal  Ministero
dell’Interno nell’assegnazione dei fondi per gli Enti comunali di assistenza. Nella ripartizione dei
contributi statali, infine, poco e nulla contava la qualità delle spese: gli Eca dei comuni di oltre
50.000  abitanti  del  Mezzogiorno,  dove  l’incidenza  delle  spese  amministrative  era
significativamente superiore alla media nazionale del 17,6%, arrivando a sfiorare il 50% in alcuni
casi, continuavano a ricevere ingenti integrazioni di bilancio277, aggravando l’impressione di una
completa  assenza  di  interesse  del  Ministero  dell’Interno  per  il  buon  funzionamento  degli
organismi  e  deteriorando,  tanto  agli  occhi  dei  beneficiari  quanto  nei  gabinetti  ministeriali,
l’immagine  dell’intervento  assistenziale.  Gli  squilibri  territoriali  erano  aggravati  dal  fatto  che
soltanto i comuni del Nord, in gran parte raggruppati dall’Associazione presieduta da Vigorelli,
riuscivano a contribuire al funzionamento degli Eca, altrove ormai diventati «organi decentrati
dell’amministrazione statale»278.

Al quadro si aggiungeva la riduzione dell’assistenza delle amministrazioni comunali e provinciali,
che a partire dal ventennio erano state costrette a «cedere il passo alle preminenti esigenze del
bilancio statale»279. Le possibilità di intervento dei comuni, i cui bilanci versavano mediamente in
pessime condizioni, erano ridotte e quasi sempre limitate alle spese obbligatorie per il servizio
medico-chirurgico e ostetrico, i contributi per il mantenimento degli illegittimi e le prestazioni
per  gli  iscritti  all’elenco  dei  poveri,  secondo  il  domicilio  di  soccorso280.  Più  in  generale,  lo
squilibrio dei bilanci dei comuni finiva con risolversi nella decurtazione delle voci assistenziali o
si riversava sullo Stato, con la concessione mercanteggiata di contributi integrativi straordinari o
con le leggi speciali a favore di grandi città come Roma e Napoli. Anche in questo caso, tuttavia,
la  situazione  generava  importanti  differenze  territoriali:  le  spese  di  beneficenza  iscritte  nel
bilancio delle province, per esempio, raggiungevano un ammontare medio per abitante di lire
3,40 come massimo in Liguria e uno di lire 0,76 come minimo in Basilicata; le spese dei comuni,
per tre quarti assorbite dall’assistenza sanitaria, oscillavano tra le 3097 lire per abitante di Milano
e le 205 di Taranto. Ovunque, i controlli non solo di legittimità ma anche di merito esercitati

276 Atti/miseria, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:78.
277 L’incidenza  massima delle  spese  generali  e  di  amministrazione si  aveva   nei  comuni  con oltre  50.000

abitanti dell’Italia insulare (43,1%) seguiti da quelli con oltre 100.000 abitanti dell’Italia insulare (32,2%) e
meridionale  (30,9%).  L’incidenza  minima  era  accertata  nei  comuni  con  meno di  1000 abitanti  (3,6%
nell’Italia insulare, 6,8% nell’Italia settentrionale): Atti/miseria, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini
tecniche:94.

278 Atti/miseria, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:92.
279 Atti/miseria, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:76.
280 Le spese assistenziali dei comuni avevano toccato l’apice nel 1935, per poi diminuire drasticamente per

effetto delle spese per la campagna militate in Africa orientale e per la seconda guerra mondiale; ridotte a
un terzo nel 1947, nel 1950 erano del 10% inferiori al livello prebellico (cifre a parità di potere d’acquisto):
Atti/miseria, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:72–73..
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dalla Giunte provinciali amministrative limitavano la libertà d’azione dei comuni, frustrando le
iniziative di miglioramento delle condizioni ambientali sociali e economiche della popolazione281.

Di fronte a questi squilibri, lo Stato veniva sollecitato a esercitare il ruolo di garante dell’equità
dell’intervento di protezione sociale e del trattamento egualitario di ciascun cittadino, qualunque
parte del paese abitasse, nella consapevolezza che, tanto a causa dei consumi quanto per il rischio
di  importanti  migrazioni  interne,  le  condizioni  di  grave  miseria  del  Mezzogiorno  avessero
conseguenze su tutto il sistema socio-economico. Di fronte allo sfascio dell’assistenza degli enti
locali, tuttavia, la reazione fu diversa dal caso francese. L’inchiesta non mirò a ridurre i poteri
degli enti locali, essenzialmente per tre ragioni che prescindono da una mera continuità con la
tradizione liberale individuata da alcune interpretazioni. La prima ragione riguarda il peso del
fascismo e delle  sue politiche di  lotta  al  decentramento,  oggetto  di  comune riprovazione per
ampie fasce della classe politica del dopoguerra. La critica della centralizzazione era estesa anche
allo Stato unitario prefascista, benché ricondotta alla necessità, sempre attuale, di amministrare
realtà economiche e sociali fortemente differenziate, in particolare tra Nord e Mezzogiorno282. La
critica si estendeva allo strapotere dei capoluoghi sugli altri centri della provincia: il presidente
dell’Istat  Benedetto  Barberi  rilevava,  per  esempio,  che un decentramento degli  organi  a  base
cantonale avrebbe contributo a sciogliere «la barriera di ghiaccio e di diffidenza che attualmente
si  erge  tra  le  popolazioni  e  i  rappresentanti  della  pubblica  amministrazione»  in  zone  come
l’Abruzzo interno dove la sola presenza dello Stato era costituita dalle stazioni dei carabinieri e
dagli uffici distrettuali delle imposte283.

Gli  altri  due  motivi  dell’enfasi  sull’attività  degli  enti  locali  rimandano ai  grandi  protagonisti
dell’inchiesta,  cattolici  e  socialdemocratici.  Nei  primi  prevaleva  la  diffidenza  verso  la
burocratizzazione dell’assistenza, la critica al centralismo delle leggi crispine e la preferenza per la
sussidiarietà verticale tra gli enti dello Stato. Montini parlava  di «un istinto di difesa contro lo
Stato giuridico-poliziesco»284,  ma si  trattava anche di  posizioni  che celavano la diffusione sul
territorio nazionale della Dc e il suo tentativo di qualificarsi quale intermediario degli interessi
locali nei confronti dell’amministrazione pubblica. Non favorevoli all’aumento delle attribuzioni
degli Eca, i democristiani preferirono evidenziare la necessità di dotare i comuni di maggiori
mezzi  riformando  la  finanza  locale  (ma  senza  aumentare  il  carico  fiscale,  che  già  sfruttava
eccessivamente le capacità contributive del paese). Da parte socialdemocratica, il presidente della
Commissione, Vigorelli, era anche il portavoce dell’Anea, che raggruppava soprattutto gli Eca del
Nord, più efficienti,  moderni  e dinamici di quelli  del  Mezzogiorno, e li  considerava come lo
strumento più avanzato per rimediare alle croniche deficienze del sistema assistenziale italiano.
Le  proteste  e  le  richieste  dell’Anea  venivano  riprese  nel  momento  in  cui  la  relazione  della
Commissione lamentava l’avocazione statale della  tassa detta «addizionale Eca» e lo stato di
«abbandono al loro destino» in cui versavano gli enti. Lo stesso discorso si applicava ai comuni:
richiamando  la  relazione  finale  della  Commissione  Economica  della  Costituente,  l’inchiesta
argomentava  a  favore  di  un  decentramento  amministrativo,  che  poteva  coesistere  con  un
accentramento finanziario. La quota di concorso statale doveva essere predeterminata per legge in
base a criteri oggettivi, «così da costituire un definitivo e incondizionato diritto soggettivo per

281 Benedetto Barberi, «Aspetti della miseria in Abruzzi e Molise», in Atti della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla,  vol. 7: La miseria in alcune zone depresse.
indagini delle delegazioni parlamentari (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 107. Le spese dei comuni
nell’assistenza erano state limitate al 5% dei bilanci comunali dalla legge 28 aprile 1951, n. 346. 

282 Caracciolo, Stato e società civile, 1960, 14.
283 Barberi, «Aspetti della miseria in Abruzzi e Molise», 108.
284 Ludovico Montini, «Prefazione», in Atti/miseria, 1953. XI.
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l’ente beneficiario, completamente sottratto all’apprezzamento dell’esecutivo centrale e svincolato
da qualsiasi forma di controllo o sindacato»285.

Il  giudizio  critico  nei  confronti  dell’insufficiente  operato  dello  Stato  era  peraltro  del  tutto
legittimo: l’Inchiesta mise in luce le spese assistenziali dello Stato erano rilevanti ma vi erano
comprese,  in ragione della  configurazione delle  politiche sociali  assunta nel  dopoguerra286,  le
spese  per  l’assistenza,  l’addestramento,  l’educazione  professionale,  l’avviamento  al  lavoro  dei
partigiani, dei reduci e dei lavoratori, le spese per l’assistenza post-bellica in generale, i contributi
incassati dall’Aai e dall’Endsi, le spese di trasporto di pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti, e
400 milioni di finanziamento dell’Organizzazione internazionale per i profughi. La spesa effettiva
per l’assistenza pubblica era molto più ridotta di quanto veniva dichiarato287. Ulteriormente, non
tutte queste spese consistevano materialmente in assistenza per i destinatari, come indicava la
rilevante  incidenza  delle  spese  di  personale  (4043  milioni  su  33598  per  il  solo  Ministero
dell’Interno, senza contare i funzionari degli Eca di tutta Italia) e, in alcuni casi come per esempio
l’Omni, delle spese per propaganda (4,5 milioni su 7 miliardi nel 1951-52)288. In un momento in
cui le Ipab venivano sempre di più presentate come un modello negativo – l’Inchiesta notò lo
squilibrio tra la consistenza patrimoniale delle istituzioni e l’effettivo utilizzo delle risorse a scopo
assistenziale  –  gli  enti  locali  rappresentavano  il  solo  orizzonte  di  riforma  del  sistema  e  di
radicamento dell’assistenza sul territorio:

«L’assistenza  degli  Eca  che  dovrebbe  essere  temporanea  e  di  pronto  soccorso  va
diventando uno dei pochi se l’unico mezzo di lotta contro la miseria con quei risultati,
spesso irrisori, che tutti possono constatare»289. 

L’Inchiesta  cercò  di  invertire  il  trend  di  diffusa  sottovalutazione  dell’incidenza  della  povertà,
ponendola al centro del dibattito pubblico, senza tuttavia trovare appoggio nelle organizzazioni
sindacali,  come  dimostrava  la  proposta  di  queste  ultime  di  concentrare  le  indagini  della
Commissione sui «bilanci delle famiglie normali dei lavoratori dell’industria»290. La definizione
dei  contorni  del  problema  della  miseria,  intesa  come  grave  stato  di  povertà,  risultato  di
un’estenuante contrattazione interna alla Commissione, con lo scontro tra i democristiani fautori
di  un  criterio  restrittivo  (il  minimo  vitale  o,  per  Montini,  l’assenza  di  un’abitazione)  e  le
opposizioni e i socialdemocratici convinti della necessità di una misura complessiva del malessere
sociale291,  rappresentò  un  fondamentale  apporto  alla  legittimazione  del  sistema  assistenziale.
Scartata l’ipotesi di ricorrere ad accertamenti dei redditi – per il massiccio ricorso all’evasione
fiscale e per  l’impossibilità  di  calcolare  un’unica soglia  nazionale discriminante tra povertà  e
sufficienza292 – vennero scelti significativamente i consumi. Il minimo vitale dei consumi venne
definito sulla base di tre indici che esprimevano il diritto alla vita: l’alimentazione, l’abbigliamento
e l’abitazione293.

285 Atti/miseria, 1953, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:77.
286 Cfr. supra, §2.4.
287 Atti/miseria, 1953, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:30.
288 Atti/miseria, 5: Mezzi finanziari per l'assistenza. indagini tecniche:31.
289 Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 3:

Legislazione assistenziale. indagini tecniche (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 107.
290 A/Camera, Cpim, b. 7, Lettera Cgil, 29 ottobre 1952.
291 Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico, 92.
292 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:63.
293 La rilevazione dei consumi alimentari venne effettuata tramite la frequenza settimanale degli acquisti di

carne, zucchero e vino. Per l’abbigliamento venne valutato lo stato delle calzature mentre, per l’abitazione, il
numero di persone per stanza e l’eventuale alloggio in locali impropri come soffitte,  baracche o grotte.
Secondo  Braghin,  Inchiesta sulla miseria in Italia.p. XV, gli indicatori trascuravano aspetti cruciali delle
condizioni di vita della popolazione, come la qualità dei consumi (e non solo la quantità), la qualità delle
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All’indagine quantitativa volta ad accertare il numero dei bisognosi, su scala nazionale, mettendo
in rete i dati già disponibili,  si aggiunse quindi una seconda inchiesta di tipo qualitativo sulle
condizioni di vita – alimentazione, abbigliamento e alloggio – di 58.000 nuclei familiari, ricchi e
poveri,  distribuiti  su  600  comuni  considerati  rappresentativi  di  quelli  esistenti.  Un’ulteriore
inchiesta riguardò i bilanci familiari settimanali di 1500 famiglie iscritte negli elenchi dei poveri.
I risultati finali fecero emergere una fascia di povertà estrema pari al 7,5% della popolazione,
900.000 famiglie che vivevano in alloggi molto affollati o in baracche e grotte, bilanci familiari
pari alla metà del paniere di beni di sufficienza, assorbiti per più del 50% da esigenze alimentari,
e diete assolutamente carenti sia in calorie complessive sia nell’apporto di proteine294.

La miseria così definita – passibile di eliminazione con il perfezionamento e il coordinamento dei
mezzi esistenti – si differenziava dalla povertà, intesa come «una condizione di limitazione del
reddito  personale  a  livelli  insufficienti,  in  relazione  al  tenore  di  vita  medio  prevalente  e  con
caratteri di insicurezza e incertezza per quel che riguarda la sua durata e la sua continuazione».
Prevalse  un  approccio  funzionale  che  lasciò  il  tema  della  povertà  alla  competenza  della
Commissione gemella sulla disoccupazione295. Negli Atti finali della Commissione, il concetto di
miseria  veniva  distinto  dalla  povertà  economica  e  definito  in  senso  sociologico  come  «un
fenomeno legato ad uno stato anormale dell’individuo dal punto di vista della sua capacità di
percezione e di ripresa»296. La definizione si collegava alla nozione di riabilitazione, ma rinviava
anche  a  un  «senso  di  delusione  e  insoddisfazione  per  l’attuale  situazione  sociale»,  cioè
all’autopercezione di  privazioni  non necessarie da parte  dei  beneficiari297.  Questa descrizione,
estratta in realtà da un volume di successo del laburista britannico Aneurin Bevan, evocava la
mancata partecipazione politica dei più poveri e legava significativamente la miseria all’esclusione
dai consumi e dalle possibilità offerte dalla vita socio-economica del paese, vale a dire ai principi
della cittadinanza sociale descritta da Marshall in Citizenship and social class. Non rimandando a
un paniere di beni  minimi ben definito,  la nozione di miseria si  presentava inoltre dinamica,
valutando i bisogni come storicamente determinati dal contesto economico-sociale. L’inclusione
nella categoria alludeva più all’estraneità rispetto ai consumi giudicati ordinari nella società che al
mancato raggiungimento della sussistenza298. La miseria indicava un deficit di cittadinanza, nella
misura in cui dalla mancata garazia del diritto alla vita e a condizioni decenti di vita dipendeva
una condizione di minorità nella vita sociale. A caratterizzare la vita dei «miseri» era infatti «uno
stato di apatia,  di passività,  di cronicità» che si  esprimeva in un «atteggiamento di riserva o
addirittura di opposizione di fronte a ogni iniziativa e a ogni possibilità che tenda a risolvere o
perlomeno a mitigare le conseguenze derivanti da tale stato»299. Questa situazione psicologica –
«una rassegnazione al vivere miseramente, in senso economico, sociale e civile»300 – rimandava a
quei  caratteri  di  scoramento  e  apatia  che  all’indomani  della  guerra  erano  stati  attribuiti  al
«profughismo professionale».  Per  ovviare  al  problema e reintegrare  nella  comunità nazionale

abitazioni, lo stato di salute, le ripercussioni della miseria sulle generazioni successive.
294 Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 2:

Condizioni di vita delle classi misere. indagini tecniche (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 138. Il 38,2%
delle famiglie non consumava carne, il 15,1% non consumava zucchero, il 28,7% non consumava vino.

295 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:20.
296 Atti/miseria, 1953, 2: Condizioni di vita delle classi misere. indagini tecniche:19.
297 L’intera  definizione  è  in  realtà  ripresa  dal  volume  di  Aneurin  Bevan,  In  place  of  fear (London:  W.

Heinemann, 1952)., tr. it. Aneurin Bevan, Il socialismo e la crisi internazionale (Torino: Einaudi, 1952).
298 Atti/miseria, 1953, 8: Problemi economico-sociali della miseria. monografie:77.
299 Atti/miseria, 8: Problemi economico-sociali della miseria. monografie:114.
300 Alessandro  Molinari,  «Cause  e  effetti  della  povertà  italiana.  Decadente  efficienza  delle  strutture

demografico-economiche», in Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui
mezzi per combatterla, vol. 8: Problemi economico-sociali della miseria. monografie (Roma: Camera dei
Deputati, 1953), 160.
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questi cittadini come membri operosi, occorreva che la collettività garantisse i bisogni primari,
che si riassumevano nel lavoro, nella casa, nella salute, nell’accesso all’istruzione e nel minimo
vitale, definito sulla base delle spese per l’alimentazione, l’abbigliamento e l’abitazione. La miseria
era anche un fatto culturale, con conseguenze sulla vita socio-economica e politica del paese, in
quanto danneggiava lo spirito civico e la maturazione di una coscienza democratica301.  

L’oggetto  dell’assistenza  non  era  soltanto  la  «libertà  dal  bisogno»  di  rooseveltiana  memoria,
perché esistevano diversi stati di bisogno dell’uomo nel campo economico, fisico, psichico, civile
e  culturale,  professionale,  spirituale  e  morale302.  Alla  miseria  vennero  infine  associati  alcuni
fenomeni tipici espressioni di situazioni sociali depresse e riconducibili al macrocampo dell’igiene
sociale:  la  tubercolosi,  la  delinquenza  minorile303,  la  prostituzione,  l’abbandono di  minori,  la
mendicità e l’alcolismo. In tutti questi casi, «l’inadattamento sociale» (si noti il calco dal francese,
rispetto alla traduzione italiana «disadattamento» oggi corrente, affermatasi dopo la metà degli
anni cinquanta) dipendeva essenzialmente dalle gravi ristrettezze economiche: le cause primarie
di questi aspetti particolari di miseria erano infatti l’ipoalimentazione, il sovraffollamento degli
alloggi, l’interruzione del percorso scolastico. In quest’analisi la Commissione si collegava con i
coevi sviluppi dell’azione delle organizzazioni internazionali che promuovevano un’accezione più
estensiva del concetto di salute304,  agli studi sulla diffusione post-bellica della prostituzione in
Giappone305,  ai  convegni  internazionali  sulle  cause  dell’inadattamento  sociale  minorile306.
Affacciandosi  sul  «problema degli  asociali»,  analogamente alla riforma francese del  1953-54,
anche la Commissione d’inchiesta sulla miseria individuò nel disadattamento, dovuto a un difetto
o un eccesso rispetto alla normalità attitudinale, «unitamente all’ambiente e a fattori psicofisici»,
la causa principale307. Tali considerazioni sui fattori biopatologici e psicopatologici – tra i quali
primeggiava,  in  ultimo,  la  povertà  stessa  –  postulavano la  quasi  universale  ricuperabilità  dei
soggetti alla vita sociale:

«Affermiamo  che  nella  maggior  parte  gli  asociali,  traviati  o  delinquenti,  facilmente
classificabili  come  disorientati,  attraverso  una  più  o  meno  approfondita  indagine  di
orientamento  –  sempre  intesa  con  criterio  dinamico-funzionale  –  siano  totalmente

301 Rilevava Ambrico: «Vi sono cause sociali, per cui i rapporti tra gli uomini non sono ancora aperti a tal
punto  da  rendere  possibile  la  cooperazione  sul  terreno  economico:  la  tradizionale  diffidenza  dei
risparmiatori, la oscura e prolungata povertà dei lavoratori non sono l’ambiente più idoneo a promuovere
iniziative  concrete:  la  chiusura  delle  classi  predominanti  dei  galantuomini  e  dei  contadini  ha  sempre
determinato l’atmosfera di divisione che regna nella società materana»: Ambrico, «Aspetti della miseria in
Basilicata», 154.

302 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 46.
303 L’indagine,  pur  non  escludendo  la  presenza,  in  taluni  casi,  di  fattori  «fisiologici,  psicologici,  morali»

mostrava  come  una  larga  percentuale  dei  minori  traviati  e  delinquenti  appartenesse  a  famiglie  che
disponevano  di  risorse  economiche  inferiori  al  minimo  vitale:  Guido  Colucci,  «Il  problema  della
delinquenza minorile e le sue componenti economiche», in Atti della Commissione parlamentare di inchiesta
sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, a cura di Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 9. Aspetti particolari di miseria. Monografie (Milano:
Istituto editoriale italiano, 1953), 87–118.

304 Vigorelli chiese a Chisholm Brock, direttore generale dell’Oms, l’invio di tutti i riferimenti bibliografici e i
materiali di lavoro sul tema dell’influenza della condizione economica dell’ambiente sulla durata della vita
umana: A/Camera, Cpim, b. 1, Vigorelli a Chisholm Brock, 28 dicembre 1952.

305 Anna Garofalo, «Prostituzione e miseria», in Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria
in Italia e sui mezzi per combatterla, a cura di Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria in Italia e
sui mezzi per combatterla, vol. 9. Aspetti particolari di miseria. Monografie (Milano: Istituto editoriale
italiano, 1953).

306 Colucci, «Il problema della delinquenza minorile e le sue componenti economiche».
307 Marzi, «La miseria come causa e conseguenza di disorientamento professionale», 127.
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parzialmente recuperabili alla società e in ogni caso come sempre a seguito di intervento
orientativo si riscontri un miglioramento nella complessa personalità del delinquente»308.

Frutto di continui compromessi tra le varie componenti della Commissione – in particolare tra
Vigorelli  e  Montini309 –  l’inchiesta  era  molto  meno  netta  nella  diagnosi  delle  cause  e  nella
proposta di una soluzione operativa che nella descrizione dei bisogni. Per quanto riguarda le cause
della  miseria,  il  sociologo  Paolo  Braghin,  autore  della  prima  ricostruzione  dell’attività
dell’inchiesta, vent’anni dopo, rilevò che si sottolineava la responsabilità dell’individuo più che
quella  della  società310.  In  realtà,  era  riscontrabile  nella  relazione  generale  una  continua
oscillazione  tra  una  presa  in  considerazione  delle  cause  socio-economiche  di  «particolari
condizioni  di  miseria collettiva»311 e una visione più tradizionale che si  richiamava a «l’ozio,
l’ignoranza,  la  malattia,  l’inabilità  fisica  o  psichica,  temporanea  o  permanente»312.
Quest’oscillazione – complicata dal continuo gioco di dissociazione e sovrapposizione semantica
tra  i  termini  «povertà»  e  «miseria»  –  costituiva  il  risultato  dei  compromessi  tra  le  diverse
componenti della Commissione e tra i diversi esperti che avevano redatto gli studi monografici
compresi negli Atti finali. Questi ultimi non tralasciavano l’analisi  delle cause strutturali della
povertà del paese, individuando il problema fondamentale nello «squilibrio tra la sua potenzialità
demografica  e  la  sua  potenzialità  economica»313,  sulla  base  del  rapporto  tra  statistiche  di
popolazione e distribuzione territoriale dei redditi314. Questa connessione tra l’eccesso di densità
demografica e la situazione di miseria era aggravata dalla correlazione con le dimensioni delle
famiglie  più  povere  (l’indagine  arrivò  a  rivelare  l’esistenza  di  una  famiglia  composta  di  33
componenti)315. La disoccupazione che ne derivava creava un circolo vizioso con la riduzione dei
consumi.  La  Commissione  sottolineò,  per  esempio,  gli  effetti  sullo  sviluppo  del  paese  che
produceva la sottoccupazione meridionale, mettendo nero su bianco quanto era già stato segnalato
dai  tecnici  del  Pci  al  momento  della  preparazione  del  piano  del  Lavoro,  ma  rimandò  il
miglioramento delle condizioni generali di vita allo sviluppo economico:

«anche  se  per  il  nostro  Paese  non  esistesse  in  sede  interna  e  internazionale  la
preoccupazione  che  invece  esiste  per  il  diffuso  grado  di  disoccupazione  e
sottoccupazione  non  verrebbe  di  molto  modificata  la  limitata  condizione  del  reddito
nazionale, e quindi del reddito procapite. […] Le risorse naturali del paese sono modeste

308 Marzi, 128.
309 Vigorelli  dovette intervenire per richiedere la rimozione di alcuni passaggi polemici inseriti da Montini

«sull'inaridirsi di una concezione umana dell'assistenza presso le cosiddette democrazie comuniste o là dove
si afferma con concezione paternalistica il dovere religioso, morale e sociale di assistere i fratelli, o ancora
dove si parla degli utopici integralismi di quello che fu il piano Beveridge». (Archivio Camera dei deputati,
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla  miseria,  b.  1,  Ezio Vigorelli  a  Maria Cao Pinna,  7  agosto
1953).

310 Braghin, Inchiesta sulla miseria in Italia. XXVIII.
311 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:217.
312 Atti/miseria, 1: Relazione generale:218.
313 Bauer, «Gli errori nell’orientamento professionale», 41.
314 I dati  essenziali  sono contenuti  in  Atti/miseria,  1953, 1:  Relazione generale:36–43. Di un «processo di

depauperamento delle strutture economico-demografiche», con la diminuzione al 40% della percentuale di
popolazione attiva (dovuto essenzialmente allo stato di indigenza e disoccupazione latente delle donne),
parlava Molinari, «Decadente efficienza delle strutture demografico-economiche».

315 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:77.. L’inchiesta aggirava completamente il tema del controllo delle
nascite, benché si trovi a più riprese la constatazione che «il numero dei figli è indirettamente proporzionale
alla possibilità di allevare» (così il direttore dell’Omni di Matera, che rilevava: «loro stessi stessi dicono che
non  possono  fare  a  meno  di  mettere  al  mondo  dei  figli  perché  non  hanno  altro  da  fare.  Ci  dicono
chiaramente:  “noi  non  andiamo  al  cinema,  naturalmente  andiamo  a  letto  alle  8  perché  non  abbiamo
nemmeno  carbonella  per  riscaldare  l’ambiente  e  allora  ci  riscaldiamo a  vicenda  e  nascono  i  figli”»):
Ambrico, «Aspetti della miseria in Basilicata», 225.
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e lento è il ritmo dello sviluppo economico naturale e autonomo, e ristretti sono, dunque,
i modi di sviluppo del tenore di vita medio»316.

Queste diffuse condizioni di povertà potevano essere eliminate soltanto dal varo di «un piano
nazionale  di  occupazione,  di  produttività,  di  investimenti»,  auspicato  dalla  Commissione  in
un’ottica keynesiana317. Alcuni degli studi degli esperti contenuti nei volumi degli Atti lasciavano
tuttavia posto a analisi più audaci, che sottolineavano l’influsso del sistema economico e sociale
come elemento di moltiplicazione e riproduzione della povertà: esemplare, in questo senso, lo
studio sulla correlazione tra sottoretribuzione e miseria di Antonio Pesenti. Secondo l’economista
del Pci già presidente della Commissione della Costituente, le retribuzioni, cioè gli elementi di
reddito spettanti  al  lavoratore riferiti  alla quantità di lavoro prestato,  ma anche «corrispettivo
monetario  dei  beni  e  servizi»  necessari  alla  sua  famiglia,  erano  troppo  basse  nelle  regioni
meridionali, a causa della diffusione di settori economicamente arretrati sottoposti a regimi di
monopolio e della diffusa pratica di non corrispondere gli assegni familiari. Il consolidamento del
«legame tra la grande industria e i latifondisti meridionali» avvenuto secondo Pesenti sotto l’egida
della Dc aggravava il fenomeno della sottoretribuzione, tanto che il Ministero del Lavoro aveva
cessato di pubblicare i dati relativi alle singole località, che evidenziavano lo sfruttamento operato
dalle aziende del luogo318.

Gli studi inclusi negli Atti quantificarono il peso della disoccupazione e della sottoccupazione nel
Mezzogiorno,  indice  non  solo  dell’arretratezza  dell’agricoltura  ma  anche  di  fenomeni  di
sovrapopolamento.  Scomponendo  i  dati  sulla  povertà  per  aree  geografiche,  l’incidenza  delle
famiglie a tenore di vita bassissimo saliva al 28,3% nel Sud contro l’1,5% del Nord. L’inchiesta
pose  tuttavia  in  evidenza  che la  depressione  economica e  gli  acuti  bisogni  di  assistenza  per
assicurare il minimo vitale non riguardavano soltanto il Mezzogiorno ma anche alcune aree del
Nord,  come  le  valli  alpine  segnate  dallo  spopolamento  o  il  Polesine,  caratterizzato  dalla
disoccupazione invernale quasi completa per motivi climatici, dall’assenza di meccanizzazione
agraria, dal sovraffollamento abitativo, dalla mancanza di acqua potabile, dalla deficienza e dalla
lontananza  delle  scuole  e  degli  ospedali319.  Le  profonde  diversità  tra  le  regioni  richiedevano
distinzioni  «che  tenessero  conto  delle  condizioni  di  ambiente  e  delle  diversità  di  sviluppo
economico e sociale»320. I bisogni erano relativi e la loro espansione dipendeva il tenore medio di
vita.  Ciò  portava  a  teorizzare  la  relatività  delle  politiche  sociali  e  a  procrastinare  il  loro
miglioramento. L’esempio della perdita di ogni incentivo al lavoro nell’Union française a causa
«dell’estensione delle provvidenze di sicurezza sociale» (in realtà avvenuta molto più cautamente)
invitava a un’estensione graduale delle politiche previdenziali  e assistenziali.  In una situazione
depressa, come poteva essere quella del Mezzogiorno, coprire i bisogni vitali, o anche soltanto
quelli alimentari, sarebbe stato sufficiente, mentre una società dinamica creava automaticamente
una «pressione per un miglioramento delle proprie condizioni generali e per un elevamento del
proprio tenore di vita»321. Il miglioramento generale delle condizioni di vita degli italiani non era

316 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:27.
317 Atti/miseria, 1: Relazione generale:221.
318 Mario Pesenti,  «Sottoretribuzione e miseria», in  Atti  della Commissione  parlamentare di  inchiesta sulla

miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 8: Problemi economico-sociali della miseria. monografie
(Roma: Camera dei Deputati, 1953), 192–93.

319 «La generale arretratezza della zona dipende da una specie di circolo chiuso: la mancanza di un reddito
sufficiente  impedisce  l’attiva  trasformazione  dell’ambiente  e  nello  stesso  tempo  genera  [uno]  stato  di
assuefazione alla miseria»:  Atti  della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui
mezzi per combatterla, vol. 7: La miseria in alcune zone depresse. indagini delle delegazioni parlamentari
(Roma: Camera dei Deputati, 1953), 73.

320 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:61.
321 Atti/miseria, 1: Relazione generale:62.
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quindi affidato alle politiche statali ma rinviato nel tempo al raggiungimento di livelli di crescita
economica comparabili  a  quelli  degli  altri  paesi  europei.  La protezione sociale  si  qualificava
tuttavia come necessario strumento di accompagnamento di questa crescita.

L’articolazione di assistenza e sicurezza sociale

La proposta di legge di istituzione della Commissione aveva posto come obiettivo «l’esigenza di
un sistema di sicurezza sociale grazie al quale la collettività stessa avrebbe potuto assicurare a
tutti i cittadini un minimo di alimenti, di vestiario, di alloggio, di cure sanitarie ossia una vita
dignitosa»322.  La Commissione mirò a produrre «un documento autorevole» capace di porre la
questione della sicurezza sociale all’ordine del giorno evidenziando «da una parte, i doveri che la
collettività si è assunta e ancora deve assumere, in armonia con le moderne concezioni sociali e
politiche […]  e d’altra parte i  diritti  dei cittadini bisognosi di  assistenza per impossibilità e
incapacità di lavoro, e […] quali aspetti giuridici e economici condizionino l’esercizio del loro
diritto»323. Nella persistenza di un approccio che vedeva nelle politiche sociali il dovere di uno
Stato  interventista  prima  che  un  diritto  naturale  della  persona,  emergeva  il  tema  della
cittadinanza,  nel  suo aspetto di  contratto legante il  singolo e la  collettività  in un rapporto di
partecipazione. Dai mezzi necessari per il sostentamento discendeva, infatti, «la partecipazione,
non solo passiva, ma attiva, ad una vita civile»324. La sicurezza sociale costituiva in questo senso
l’articolazione empirica del principio dell’uguaglianza civile e politica dei cittadini.

L’inchiesta parlamentare permise e stimolò la diffusione di una concezione della sicurezza sociale
meno  approssimativa  e  più  connessa  con  i  coevi  sviluppi  degli  altri  paesi  europei.  Gli  Atti
testimoniano  della  presa  di  coscienza  del  carattere  unitario  della  protezione  sociale  e
dell’inclusione  dell’assistenza  come  elemento  distinto  ma  integrato  nel  sistema  di  sicurezza
sociale:

«Non si  può  curare  un  corpo  malato  qualsiasi  se  non  si  considerino  tutti  insieme i
sintomi  dei  mali  che  lo  affliggono  e  non  si  apprestino  i  rimedi  impiegando
coordinatamente tutti i mezzi a disposizione. Non si possono, in altri termini, cumulare
attrezzature assistenziali previdenziali sanitarie educative, in un disordinato accavallarsi
di edifici diseguali;  ma si deve porre in essere un complesso armonico e equilibrato,
secondo  piani  razionali  e  unitari.  È  necessario  assicurare  a  tutti  i  cittadini  una
partecipazione maggiore o minore, ma pur sempre equa, al godimento dei beni materiali,
che dia alla libertà un contenuto sociale effettivo, garantendo a tutti l’appagamento dei
fondamentali  bisogni  della  vita,  escludendo  le  intollerabili  distanze  fra  coloro  che
possono disporre a volontà di tutti i beni, anche superflui, e coloro cui è negato perfino
l’indispensabile»325. 

Si trattava di una novità rispetto ai tentativi di riforma seguiti alla Liberazione – in primis la
Commissione Pesenti e la Commissione d’Aragona326 – che si erano occupati soltanto del sistema
previdenziale, omettendo di studiare l’integrazione delle diverse forme della protezione sociale.
Questa unitarietà derivava tanto dallo spostamento al centro dell’assistenza del paradigma della
riabilitazione327 quanto  dalla  presa  in  considerazione  dei  «nuovi  rapporti  tra  l’assistenza  e  la
previdenza, l’assistenza e la qualificazione professionale,  l’assistenza e la difesa sanitaria della

322 Atti parlamentari, Camera dei deputati, “Proposta di legge n. 2199”, annunciata il 28 settembre 1951
323 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:19.
324 Atti/miseria, 1: Relazione generale:219.
325 Atti/miseria, 1: Relazione generale:216–17.
326 Cfr. supra, §3.1.
327 Si trattava di «restituire l’uomo, caduto per qualsiasi causa, alla capacità produttiva, e cioè all’autosufficienza

economica, e di creare a favore delle collettività depresse l’ambiente del benessere o almeno l’ambiente
assistenziale sufficiente» (Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:218.).
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popolazione»328. Si noti che l’assistenza era concepita come una politica distinta dalla previdenza,
dalla formazione professionale e dalla sanità, non come una meno nobile forma di intervento in
questi stessi settori.

Muovendo da una critica della definizione di sicurezza sociale data dal  Bureau international de
travail – che i compromessi avevano limitato a una mera elencazione dei tipi di prestazioni329 – e
richiamandosi  al  contrario  alla  formula  di  sintesi  del  Federal  Security  Agency americano,  il
funzionario  dell’Inps  Bruno  Biondo  concluse  che  per  sistema  di  sicurezza  sociale  si  doveva
intendere 

«l’insieme  delle  disposizioni  legali  a  tutela  della  popolazione  in  base  alle  quali  un
soggetto,  al  verificarsi  di  determinati  eventi  che  creano  per  esso  una  condizione  di
bisogno – o in quanto annullano o riducono le sue possibilità di guadagno o in quanto
rendono questo insufficiente rispetto alle necessità sue e della sua famiglia – ha diritto
sotto certe condizioni a determinate prestazioni che tendono a eliminare le cause e a
riparare o attenuare le conseguenze degli eventi medesimi, in modo da garantirgli in ogni
caso, accanto alle cure fisiche, un livello minimo e decoroso di vita;  a fianco di tale
ordinamento, e con funzione integrativa, di norma interviene un insieme di iniziative
dirette  a  prevenire  tutti  quegli  eventi  verso  i  quali  sia  possibile  svolgere  opera  di
prevenzione»330. 

Nella nozione così disegnata,  rientravano la previdenza, obbligatoria e facoltativa,  ma anche i
«servizi pubblici nazionali» e «l’assistenza sociale». L’inclusione a pieno titolo dell’assistenza nel
discorso sulla protezione sociale derivava anche dall’ormai condivisa constatazione che il paese
non  poteva  permettersi  un  sistema  organico  di  sicurezza  sociale:  la  Commissione  segna  il
momento di consolidamento dell’idea che perfino un piano Beveridge debitamente «adattato» alla
situazione italiana fosse impossibile331. Le opzioni per un adeguamento universalista dell’intero
sistema di protezione sociale non vennero rilanciate. Nei limiti del sistema esistente, una riforma
previdenziale era però considerata necessaria, data «l’irrisoria» protezione dei lavoratori, in senso
assoluto e in relazione ai costi del servizio, e il riversamento degli oneri contributivi sui prezzi che
colpiva i consumi di massa, e quindi la popolazione più povera332. L’attività della Commissione di
inchiesta risulta tuttavia particolarmente importante nella costruzione dei criteri di legittimazione
del diritto all’assistenza poiché tutte le soluzioni della miseria – intesa come un di più rispetto alla
povertà – erano ricondotte alla dimensione assistenziale. Due volumi degli atti erano dedicati alla
sicurezza sociale, ma le conclusioni dell’indagine si restringevano all’assistenza, rinunciando, per
la scarsità di tempo a disposizione, all’analisi dell’igiene e della sanità pubblica, della previdenza
sociale e della qualificazione professionale. La scelta dipendeva senz’altro dall’individuazione del
settore assistenziale, da parte dei due esperti Vigorelli e Montini, come un campo dove era al
tempo  stesso  urgente  e  facile  promuovere  riforme,  e  dall’idea  che,  data  l’impossibilità  di
«instaurare di colpo la società del benessere», la programmazione del riordinamento del sistema
dovesse rispondere dapprima ai bisogni più immediati e urgenti, sia pure collocandoli «nel quadro

328 Atti/miseria, 1: Relazione generale:222. Cfr. supra, §3.3.
329 Nel 1952, l’Oil approvò la Convenzione sugli standard minimi di sicurezza sociale, che contemplava una

lista di specifiche prestazioni minime da garantire in almeno 3 dei 9 settori principali della sicurezza sociale
(assistenza  sanitaria,  assegni  familiari,  prestazioni  per  vecchiaia,  disoccupazione,  malattia,  incidenti  sul
lavoro, maternità, invalidità e superstiti): cfr.  Martin Lengwiler, “Cultural Meanings of Social Security in
Postwar Europe,” Social  Science History 39, no. 01 (2015):  94. Si  trattava di  uno strumento piuttosto
debole rispetto alle convenzioni dell’entre-deux-guerres.

330 Bruno Biondo,  «Sistemi  di  sicurezza  sociale  nei  diversi  paesi  del  mondo»,  in  Atti  della  Commissione
parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 10: Sistemi di sicurezza
sociale. monografie (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 27.

331 Relazione generale della Commissione parlamentare, in Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:215.
332 Atti/miseria, 1: Relazione generale:225.

555



della visione unitaria della sicurezza sociale»333. La peculiarità della situazione italiana, dovuta al
fallimento delle riforme previdenziali del dopoguerra, al mantenimento di un sistema fondato sul
rischio anziché sui bisogni e al condizionamento delle nuove ipotesi ad un sufficiente sviluppo
economico stava  nella  considerazione  dell’assistenza  come un  succedaneo della  previdenza334.
Malgrado la significativa assenza di posizioni improntate all’ottica della sostituzione – presente
invece, come si è visto,  nel  dibattito politico post-bellico (ma non certo in quello tecnico) –
l’assistenza continuava a essere concepita in posizione di  subalternità rispetto alla previdenza,
come un intervento provvisoriamente complementare. Se tra i contributi specifici dell’Inchiesta
parlamentare è possibile riscontrare la messa in evidenza di bisogni non meramente economici
che avrebbero continuato a rientrare nel campo assistenziale, l’assistenza era trattata nel quadro
del discorso sulla protezione sociale come riduzione delle «disuguaglianze» in via di affermazione
nel  dibattito  politico  dei  primi  anni  cinquanta.  L’esigenza  primaria  attribuita  al  sistema  di
sicurezza  sociale  –  e  quindi  di  riflesso  alla  sua  componente  assistenziale  –  consisteva  nella
riduzione degli  squilibri tra i  cittadini nell’accesso ai beni  di  consumo. Per cattolici e social-
democratici, che riuscirono a imporre alla Commissione la propria visione, l’obiettivo immediato
era la garanzia a tutti i cittadini del minimo vitale, mentre il miglioramento di questa soglia con
l’inclusione di un maggior numero di beni era rinviato alla dinamica di crescita interna al sistema
economico.  Se  la  povertà  era  condizionata  dal  reddito  nazionale  complessivo  disponibile,  la
miseria era intollerabile. Per i cattolici, essa non derivava da problemi di distribuzione dei redditi,
ma unicamente dai limiti dell’economia italiana: la lotta alla povertà si poneva allora in termini
volontaristi335. Per i partiti che variamente si richiamavano al marxismo, al contrario, l’assistenza
realizzava i  necessari  interventi  distributivi  che parallelamente (secondo i  social-comunisti)  o
gradualmente (secondo i socialdemocratici) avrebbero potuto essere concretizzati su vasta scala.
Chiaro era tuttavia per l’intero arco politico dei partecipanti alla Commissione, dai democristiani
ai comunisti, che ridurre la miseria significava, al contempo, creare le condizioni per aumentare i
consumi, con ricadute positive sull’intero sistema nazionale. Ridurre la miseria, in altri termini,
grazie  al  circuito  virtuoso  di  consumi  e  produzione,  avrebbe permesso  di  alleviare  anche la
povertà336.  Lo  sforzo  diretto  alla  generale  elevazione  dei  redditi  stessi  doveva  perciò
particolarmente indirizzarsi «a chi nulla possiede» in un’ottica di riabilitazione337.

Il richiamo all’attuazione della Carta Costituzionale

L’inclusione dell’assistenza in un sistema di sicurezza sociale era condizionata dalla sinergia con le
altre forme di intervento, dall’estensione potenzialmente universale, dalla capacità di garantire un
livello di vita minimo e decoroso, ma soprattutto dal configurarsi di un diritto soggettivo alle
prestazioni (Biondo parlava della «potestà di far valere tale diritto»)338. In campo assistenziale, la
Commissione presentò le  proprie indicazioni  come attuazione della  Carta Costituzionale.  Dal
diritto alla vita dell’articolo 38 veniva fatto discendere tanto l’obbligo della collettività di assistere
chi non lavorava quanto politiche di  orientamento e qualificazione professionale, collocamento

333 Atti/miseria, 1: Relazione generale:219.
334 «La nostra legislazione assistenziale, sia pure con leggi che risentono di tempi o di opinioni assai disparate,

spazia in un vasto campo e sfiora, talvolta, i  margini della sicurezza sociale»:  Atti/miseria,  1: Relazione
generale:222.

335 «Mentre riaffermo la stretta colleganza fra la politica economica e i1 tenor di vita, riaffermo però anche la
necessità di trattare in forma autonoma l’assistenza»: Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura,
intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p. 1778.

336 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:216.
337 Atti/miseria, 1: Relazione generale:217.
338 Biondo, «Sistemi di sicurezza sociale nei diversi paesi del mondo», 28.
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gratuito e emigrazione per gli abili al lavoro339, a ulteriore testimonianza della permeabilità dei
due settori.  Il diritto all’intervento assistenziale venne tuttavia collegato anche con altri articoli
della Costituzione che rinviavano all’uguaglianza dei cittadini, allo sviluppo della persona umana e
alla loro partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese:

«L’assistenza da mera funzione passiva o peggio di polizia deve divenire una funzione di
prevenzione e di riabilitazione sociale. La garanzia del benessere (art. 3 Cost.) non si dà
con il sussidio o con il ricovero, ma piuttosto con il prevenire situazioni di bisogno o di
pericolo; l’assistenza deve precedere, non seguire il danno»340.

Tre erano le conseguenze di  questo approccio. Prima di tutto,  l’Inchiesta formulò una decisa
opzione  per  l’assistenza  tramite  sussidi  in  denaro,  ritenuta  più  rispettosa  della  dignità  del
cittadino,  da  accompagnarsi  tuttavia  con  interventi  educativi  di  promozione  dell’autonomia
individuale. La delegazione inviata a Milano a visitare le realizzazioni dell’Eca di Vigorelli rilevò
tuttavia l’esiguità delle prestazioni, 900 lire al mese a persona, che in città corrispondevano al
10% del minimo vitale341. Un giudizio positivo, ma con l’invito alla cautela per non disperdere in
rivoli le poche risorse disponibili, riguardava l’assistenza specifica come la gestione di ristoranti,
mense popolari, locali di lavoro, dormitori notturni, colonie e ambulatori medici. Soltanto 40
erano tuttavia gli Eca delle città capoluogo a gestire mense o ristoranti popolari, mentre appena
18 avevano istituito un dormitorio e 3 dei laboratori assistenziali.

In secondo luogo, l’enfasi sulla prevenzione di peggiori mali sociali comportava un ripensamento
del domicilio di soccorso: a un sistema che mirava alla sedentarizzazione delle fasce più povere, si
sostituiva un approccio che in ossequio ai principi della  réadaptation, favoriva la mobilità della
manodopera da una regione all’altra del paese, in funzione delle necessità produttive, cercando di
accompagnarla tramite specifiche prestazioni.  Seguendo le indicazioni della Commissione, nel
1954 il requisito residenziale necessario per ottenere il domicilio di soccorso venne portato da 3
(5  per  la  città  di  Roma)  a  2  anni342:  un  cambiamento  legislativo  minimo  –  gli  operatori
assistenziali avevano chiesto la riduzione a un anno343 – e ulteriormente meno efficace a causa
delle numerose restrizioni al cambiamento di residenza da un comune all’altro344.

In  ultimo,  l’approccio  conteneva  in  nuce un  allargamento  delle  categorie  assistibili.  La
Commissione  criticò  il  tradizionale  elenco  comunale  dei  poveri  per  l’assistenza  sanitaria,
sostenendo che il criterio di massima per la definizione della nozione di povertà doveva essere
dato dal «rapporto tra le condizioni economiche della persona e l’assistenza sanitaria di cui può
avere bisogno; ossia, non già la povertà assoluta, o indigenza, dovrebbe considerarsi il titolo per
l’ammissione all’assistenza gratuita, ma solo la mancanza dei mezzi necessari a sostenere le spese
delle cure sanitarie (miseria relativa)»345. L’esclusione dagli elenchi dei poveri degli iscritti alle
casse mutue poneva per esempio seri problemi quando le prestazioni di queste venivano negate ai
familiari delle prestazioni e nei casi di disoccupazione. A questa messa in discussione del criterio

339 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 13.
340 Mazzoni, 43.
341 Cfr. Massa, «Esperimento di coordinamento assistenziale».
342 Legge 26 aprile 1954, n. 251, Gazzetta Ufficiale n. 128 del 7 giugno 1954, art. 5.
343 Massa, «Esperimento di coordinamento assistenziale», 198.
344 L’accertamento della residenza in teoria risultava dall’iscrizione nel registro di popolazione del comune e

dalla dimora in esso, entrambi durante il periodo di tre anni. In mancanza di iscrizione anagrafica, facevano
fede l’eventuale  stato  di  occupazione o  un  atto  di  notorietà  ricevuto  dal  pretore.  La  valutazione  delle
interruzioni  che  potevano  essersi  verificate  nella  residenza  era  lasciata  all’apprezzamento  discrezionale
dell’autorità che prodigava l’assistenza.

345 Giovanni Miele,  «L’assistenza sanitaria e ospedaliera ai  poveri  nella  legislazione italiana», in  Atti  della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 11: Previdenza
sociale e assistenza sanitaria. monografie (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 239.
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del bisogno non corrispose invece alcuna intenzione di revisione, analogamente a quanto avvenne
in Francia, nei confronti degli obblighi alimentari dei parenti che permeavano l’intera legislazione
assistenziale.

La Commissione sottolineò la necessità di differenziare la figura del bisognoso e dell’assistibile: il
secondo termine avrebbe dovuto essere utilizzato soltanto per quei  soggetti che l’ente aveva la
possibilità di assistere con i suoi mezzi. Si trattava allora di costruire una scala di priorità dei
bisogni, per circoscrivere in base alle risorse disponibili il numero degli assistibili, rompendo con
una pratica, inaugurata dal Mapb, che dichiarava assistibili gruppi familiari i cui bisogni erano in
realtà meno importanti di altri346. Allo scopo, l’Inchiesta promosse una revisione della nozione di
stato di  bisogno che dovette  confrontarsi  con l’assenza,  nel  sistema legislativo,  di  una chiara
definizione dell’espressione347. La Commissione ampliò la nozione, distinguendo tra lo stato di
bisogno assoluto – una condizione permanente dovuta, per esempio, all’inabilità al lavoro – quello
relativo causato da eventi che impedivano di vivere normalmente, come per esempio la malattia o
la disoccupazione,  e quello complesso, che, pur senza cause definitive, si risolveva nell’incapacità
di risolvere autonomamente i propri problemi per l’accumularsi dei bisogni relativi. Proprio il
complesso di  bisogni  relativi  creava quello  «stato di  inferiorità  permanente  che è lo stato di
miseria»348. All’incapacità di guadagno erano affiancati tutti i casi di squilibrio fisico e psichico,
aprendo a un intervento riabilitativo diverso dal  sussidio in denaro o dal ricovero per tutte le
categorie di beneficiari dell’assistenza pubblica:

«Lo stato di  bisogno deve essere  esaminato  anche sotto  il  riflesso del  riadattamento
dell’individuo alla  società  da operarsi  con una serie di  interventi  di  ordine vario,  ad
esempio di ordine psicologico, morale, professionale, ecc. tutti intesi alla ricostruzione
della personalità del bisognoso nei cui confronti talvolta la povertà morale ha riflessi più
deteriori  della  povertà  materiale  di  cui  può  essere  contemporaneamente  causa  e
effetto»349.

Il «référentiel» delle politiche di assistenza era chiaramente identificato nella riabilitazione: era
necessario  un approccio  globale  «di  ristabilimento  della  condizione umana in  cui  si  trova  la
generalità  dei  cittadini,  per  riabilitarsi  portandoli  allo  standard  di  vita  che  corrisponde  alla
normalità»350. L’intervento assistenziale doveva puntare verso il settore di minor resistenza del
circolo vizioso della miseria – a volte quello morale, a volte quello economico, a volte quello
sanitario – in modo da interromperlo. Essenziale risultava il ruolo del servizio sociale, per il quale
veniva delineato un campo d’azione vastissimo, che si riassumeva nella finalità di «ricondurre gli
asociali alla convivenza sociale»351 e comprendeva la semplificazione dell’accesso alle prestazioni
previdenziali  e  assistenziali,  il  collocamento lavorativo dei  disoccupati,  la  costruzione  di  una
cultura della cittadinanza, la promozione di moderni standard di vita e l’attività di consulenza
all’interno delle famiglie per risolvere i dissidi. L’Inchiesta sottolineò la necessità di personale
adeguatamente qualificato, capace di svolgere una funzione educativa di promozione della dignità
personale  e  di  valutare  correttamente  i  bisogni  degli  assistiti,  ma  anche  la  valorizzazione

346 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:177.
347 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 35.
348 Mazzoni, 36.
349 Atti/miseria, 1953, 4: Criteri e metodi di assistenza. indagini tecniche:183.
350 Claudio Busnelli, «Mendicità e miseria», in Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria

in Italia e sui mezzi per combatterla, a cura di Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria in Italia e
sui mezzi per combatterla, vol. 9. Aspetti particolari di miseria. Monografie (Milano: Istituto editoriale
italiano, 1953), 45.

351 Atti/miseria, 1953, 2: Condizioni di vita delle classi misere. indagini tecniche:226.
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dell’operato  degli  assistenti  sociali,  evitando  la  scomposizione  dei  casi  assistenziali,  lo
spezzettamento delle competenze, la focalizzazione dell’intervento sui bisogni economici. 

A otto anni dalla fine della guerra, lo «sfasamento tra condizioni economiche, livello culturale
educativo  e  metodo  assistenziale»  non  era  più  tollerabile352.  L’inadeguatezza  del  sistema
assistenziale era individuata nella scarsa attenzione ai principi del self-help e della riabilitazione,
cioè  alla  debolezza  del  servizio  sociale,  presentato  dalla  Commissione  come  un’attività
professionale, svolta da esperti, volta «a creare nuove utilità per i bisognosi entro i limiti delle
possibilità ambientali e dell’attuale struttura sociale»353 con l’obiettivo del «miglioramento morale
e economico» individuale354:

«L’assistente  sociale  corregge  […]  la  tendenza  dell’assistenza  odierna  a  confondere
l’effetto colla causa, ed ha in mano gli strumenti e i mezzi professionali per individuare le
fonti del bisogno attuale e per fare un programma emendativo o riabilitativo che ponga
l’assistito in condizioni di rientrare nella normalità della vita sociale, senza pesare con un
bisogno di soccorso generico, sulla collettività»355.

Ai servizi  sociali  individuali  e  familiari,  quali  quelli  promossi  dal  convegno  di  Tremezzo  e
dall’intervento dell’Unrra-Casas nel dopoguerra, la Commissione accostò però nuove più recenti
forme di intervento, i servizi sociali di gruppi e l’organizzazione delle comunità, che si stavano
affermando  a  livello  internazionale.  Le  carte  dell’Inchiesta  menzionavano  esplicitamente  il
concetto di «centro sociale», definito come una «struttura retta da un assistente sociale diplomato
per la  tutela e  l’ausilio  di  quei  bisognosi  che per  qualsiasi  causa  di  incapacità  non hanno la
possibilità di provvedere direttamente a talune necessità anche se esulanti dai tradizionali compiti
dell’Eca relativi cioè alla  erogazione pura e semplice di  beni di  consumo»356.  Questo tipo di
strutture aveva già trovato diffusione in altri paesi europei, tra cui la Francia grazie all’azione delle
Caisses d’allocations familiales, e si diffuse gradualmente nell’Italia degli anni cinquanta. 

Quattro modelli esteri vennero indicati come esempi delle riforme ancora da realizzare in Italia
nel campo dell’assistenza sociale: la Danimarca, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Il
caso danese era incluso, oltre che per la conoscenza personale che ne aveva Josette Lupinacci,
l’assistente sociale dell’Ensiss autrice dello studio, per il ruolo dell’educazione popolare, dell’auto-
educazione dei cittadini, delle cooperative che davano a tutti i cittadini danesi «quasi il dono di
un istinto del servizio sociale»357.  Se gli  Stati  Uniti,  con il  ruolo ridotto dello Stato federale,
spiccavano  per  il  decentramento  e  per  la  centralità  della  rehabilitation358,  la  Gran  Bretagna
costituiva un modello di pluralismo e compresenza pacifica di diverse modalità di intervento: i
servizi  erano  centralizzati,  ma  anche  decentrati;  del  tutto  volontari,  ma  anche  sussidiati.  Il
coordinamento  era  dovuto  alla  specializzazione  dei  servizi  sociali,  di  cui  in  Italia  si  sentiva
drammaticamente la mancanza. Questa specializzazione, che garantiva la piena realizzazione dei
diritti di cui il cittadino godeva «come persona umana», era fondata sulla ricerca scientifica delle
«cause  di  disadattamento» del  bisognoso,  informata  dalla  psicologia,  dalla  pedagogia  e  dalla
sociologia oltre che da un approfondimento dei bisogni359. Il giudizio sul caso francese era invece
critico  nella  misura  in  cui  rifletteva  la  riflessione  degli  ambienti  cattolici  più  retrivi.  Pur
manifestando ampia  fiducia  sul  miglioramento  del  sistema,  dal  momento  che  era  affidato  «a

352 Lupinacci, «Funzione tipica del servizio sociale», 39.
353 Atti/miseria, 1953, 4: Criteri e metodi di assistenza. indagini tecniche:54.
354 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:226.
355 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 44.
356 Atti/miseria, 1953, 4: Criteri e metodi di assistenza. indagini tecniche:16.
357 Lupinacci, «Funzione tipica del servizio sociale», 124.
358 Cfr. supra, §1.2.
359 Lupinacci, «Funzione tipica del servizio sociale», 70.
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persone che sanno quale valore abbia la libertà d’azione nei Servizi sociali» (chiara allusione al
Mrp  e  alle  associazioni  familiari),  Lupinacci  criticava  l’accentramento  e  lo  strapotere  delle
prefetture e delle leggi statali, che rischiavano di fare dell’assistito «una vittima della macchina
burocratica»360.  Troppo  rigida  era  la  legge  sul  coordinamento  del  1950,  nella  misura  in  cui
impediva il libero sviluppo delle opere private e prevedeva sanzioni economiche per chi rifiutava
di  conformarsi.  L’opposizione  cattolica  era  giustificata  ricorrendo  allo  stesso  discorso  della
rehabilitation che  aveva  motivato  l’imposizione  del  coordinamento:  la  burocratizzazione  dei
servizi  sociali  causava  negli  assistiti  «un  atteggiamento  succube,  passivo,  umiliante,
fondamentalmente  ineducativo»  che  lo  privava  della  necessaria  «partecipazione  attiva  al  suo
reinserimento nella normalità» e gradualmente lo spingeva contro la società di cui faceva parte
data  l’impossibilità  per  la  burocrazia  di  rispondere  ai  suoi  bisogni  «siano  essi  di  carattere
psicologico,  economico  o  morale»361.  Nelle  elaborazioni  degli  attori  (cattolici)  del  settore,
l’entrata del servizio sociale privato nelle maglie dell’amministrazione pubblica era considerata
negativamente.

Il principio-guida della riabilitazione e la centralità del concetto di disadattamento sociale non
rinviavano unicamente alla diffusione del servizio sociale. Ne derivava anche, per esempio, una
critica  all’approccio  repressivo  della  mendicità,  che  criminalizzava  gli  accattoni,  ignorava  «il
povero assistito della San Vincenzo» e tollerava invece gravi abusi ai danni dei minori che, con
regolare contratto di affitto stipulato con i genitori, esercitavano mestieri girovaghi autorizzati362.
Il  rapporto  sull’attività  degli  enti  pubblici  e  privati  riconosceva  apertamente  che  «le  leggi
ordinarie vigenti non consentivano di dare applicazione alla norma costituzionale»363: l’assistenza
pubblica non era tenuta a occuparsi del mantenimento delle persone inabili al lavoro e prive di
mezzi di sussistenza, ma solo degli inabili che si trovavano in situazione di mendicità, vivevano di
accattonaggio e non avevano parenti tenuti all’obbligo alimentare, secondo una logica di polizia364.
La sola alternativa all’internamento negli ospizi di mendicità – che riguardava nel 1952 appena
2870 inabili, le cui spese di mantenimento erano recuperate dal Ministero dell’Interno dai comuni
di  domicilio  di  soccorso  –  erano  gli  istituti  privati,  ma  gli  assistiti  beneficiavano  di  un
modestissimo sussidio statale di rimborso delle spese di ricovero, analogamente a quanto avveniva
con i minori (oltre 22.000, prevalentemente nelle regioni centro-meridionali e nelle isole)365. Il
rifiuto  della  legislazione  esistente  trovava  fondamento  nel  riferimento  costituzionale  –  il
tradizionale ricovero negli ospizi di mendicità costituiva un provvedimento non assistenziale ma
di polizia e limitava la libertà personale – ma anche nel rifiuto di una riduzione del fenomeno a
fattori  bio-patologici  e  psicopatologici:  accanto  al  mendicante  «malato  mentalmente»  molto
spesso le biografie restituivano situazioni di intelligenza normale e «indole buona» ma profonda
miseria  socio-economica  e  culturale,  oppure  assenza  di  famiglia  e  mancanza  di  formazione
professionale366. Centrale, e comune a tutte le situazioni, era invece «l’atteggiamento psichico di
chi  vive  alla  mercé  degli  altri».  Diversamente  da  quanto  avvenne  contemporaneamente  in
Francia, non vennero tuttavia previste strutture specifiche a scopo riabilitativo.

Tra i beneficiari dei centres de réadaptation francesi, spiccava insieme ai vagabondi una seconda
categoria, le prostitute, facendo seguito all’abolizione delle case di tolleranza avvenuta nel 1946.
Nel  caso  italiano,  la  Commissione  d’Inchiesta  sulla  miseria  rappresentò  un  momento  di

360 Lupinacci, 141.
361 Lupinacci, 145.
362 Sulla tratta dei bambini del Cassinate, cfr. Garofalo, Cittadini si e no.
363 Atti/miseria, 1953, 13: Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia. documentazioni:64.
364 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 42.
365 Atti/miseria, 1953, 13: Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia. documentazioni:67.
366 Busnelli, «Mendicità e miseria», 54–58.
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rilevamento dei  bisogni,  anche se non vi  corrispose  il  varo di  una politica pubblica,  date le
esitazioni politiche sull’abolizione della prostituzione, votata solo nel 1958. Gli studi accertarono
che nella maggior parte dei casi, la prostituzione era dovuta all’espulsione dalla famiglia, «dalla
seduzione e dall’abbandono dell’uomo» e dalle condizioni ambientali di cattivo alloggio, di cattivo
nutrimento, di scarsa occupazione e inesistente istruzione professionale, in sostanza alla miseria,
più che a fattori di mentalità e temperamento367.  In attesa di un cambiamento culturale della
controparte  maschile,  tutte  le  prostitute  erano  però  potenzialmente  recuperabili  grazie  a  un
intervento  assistenziale.  In  questo  senso,  l’inchiesta  sancì  l’inclusione  della  prostituzione,  ma
anche dell’alcolismo e delle dipendenze da droghe, tra le categorie da assistere per attuare il
diritto  sancito  dalla  Costituzione368.  Le  conclusioni  pratiche  sulle  politiche  da  adottare
riprendevano la legge Merlin, votata a maggioranza nel 1949 al Senato ma arenatasi alla Camera
e affossata dal cambio di legislatura: la creazione di un corpo di polizia femminile e, sull’esempio
delle coeve riforme francesi seguite all’abolizione delle case di tolleranza nel 1946, ampiamente
citate nella pubblicistica, l’istituzione di «centri di accoglienza e reinserimento» dove avviare le
donne verso il lavoro e la normalizzazione psicologica. Furono queste le politiche avviate nel
1958, all’approvazione della legge369, con un intervento mirato al riadattamento e all’uscita dal
circolo della prostituzione, che trovava la sua legittimazione in considerazioni di buon costume
(evitare  che  il  fenomeno  si  spostasse  dalle  case  chiuse  alle  strade)  più  che  nel  dettato
costituzionale. Il mondo del servizio sociale – con in prima linea l’Ensiss di De Menasce – fu
coinvolto tanto nell’azione del Comitato italiano di difesa della donna, che si proponeva di dare un
aiuto,  un alloggio, un mestiere alle prostitute in riadattamento, quanto nella formazione della
polizia femminile370.

Una  terza  direzione  della  riflessione  sul  disadattamento  riguardò  l’infanzia,  sviluppando  una
critica al sistema quasi carcerario dei brefotrofi, all’assenza di case-famiglia, alla segmentazione
degli orfani per categoria di provenienza e alla loro relegazione negli istituti, «organizzati come
caserme» dove gli ospiti si abituavano «alla anonimità della vita collettiva», a cui doveva essere
preferito il sistema di matrice anglosassone delle foster homes371:

«Costituisce  un  concetto  molto  generalizzato  e  superficiale  quello  di  far  prevalere  i
problemi di  miseria e di  ambiente  sui  problemi di  assistenza sociale e educativa del
ragazzo. Un bambino non dovrebbe mai essere tolto a un ambiente familiare per ragioni
puramente economiche e di povertà: quando un bambino deve essere educato fuori dalla
sua  famiglia,  il  tipo  di  istituto  prescelto  dovrebbe  tener  conto  di  tutti  i  bisogni  del
bambino fra cui i suoi bisogni affettivi»372. 

Il ricovero in istituto, che nella maggior parte dei bambini «anormali e abbandonati» era in realtà
lo stato di miseria, aggravava i problemi contribuendo a creare negli assistiti un atteggiamento di
irresponsabilità e a rendere più grave il disadattamento sociale. Se giovane, il ricoverato perdeva
contatto con gli altri abitanti della sua normale comunità sociale; se anziano, si abbandonava «a
una vita puramente vegetativa che non aveva più nulla di umano»373.

367 Garofalo, «Prostituzione e miseria», 281–82.
368 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 53.
369 Sull’approvazione della Legge Merlin cfr. Sandro Bellassai, La legge del desiderio: il progetto Merlin e l’Italia

degli anni Cinquanta (Roma: Carocci, 2006).
370 Fiorentino Busnelli, Giovanni de Menasce, 51.
371 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:70.
372 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 71.
373 Lupinacci, «Funzione tipica del servizio sociale», 145.
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La prevenzione e lo sviluppo dei servizi pubblici

La Commissione non si arrestò a analizzare rimedi assistenziali per il disadattamento sociale, ma
volle analizzarne le cause e promuovere interventi strutturali preventivi per le giovani generazioni.
L’istruzione, in particolare, venne individuata come strumento fondamentale dello sviluppo della
personalità, ma anche di un rilevamento delle «attitudini» ormai possibile con i «metodi efficaci e
rigorosamente oggettivi» della psicologia e della psicotecnica374.  Il  problema dell’orientamento
professionale  non  si  poneva  più  per  i  soli  invalidi,  di  guerra  o  del  lavoro,  ma  per  tutta  la
popolazione,  con  l’obiettivo  di  superare  una  società  bloccata  e  dare  a  ognuno  la  mansione
produttiva più adatta e conforme alle  sue capacità.  La mancata orientazione professionale,  al
contrario, generava problemi di disoccupazione e in ultimo la miseria, intesa come una situazione
psicologica «passiva, astenica, fatalista»375. Buona parte dei problemi assistenziali – a partire dalle
condizioni di miseria ai margini delle grandi città – erano in realtà «un problema di lavoro stabile
e di riqualificazione professionale»376. Dalla mancanza di orientamento e formazione derivavano
errori  di  scelta  del  percorso  scolastico  e  della  professione,  incidenti  sul  lavoro,  delinquenza,
disoccupazione  e  disadattamento  sociale.  Vi  era  poi  un  problema  di  disorientamento
professionale, ricondotto alla povertà nella misura in cui essa provocava uno stato di scoramento,
apatia e disinteresse. Un adeguato servizio di orientamento scolastico e professionale, in questo
senso, era considerato «uno dei più importanti  fattori di soluzione dei problemi connessi con
l’adattamento professionale e quindi economico e sociale dei […] lavoratori»377.

La  necessità  dell’orientamento  professionale  si  scontrava,  tuttavia,  con  l’impossibilità  di  una
funzione orientatrice della scuola primaria (i test non erano affidabili), la mancata applicazione
della legge sull’obbligo scolastico e l’insufficienza degli enti preposti. La Commissione d’inchiesta
per la miseria, sulla stessa linea, sottolineò l’esigenza di un migliore ordinamento degli uffici di
collocamento  statale  e  dello  sviluppo  dell’orientamento  e  della  formazione  professionale  che
avrebbe dovuto favorire l’adeguamento dell’offerta di  lavoro ai bisogni di  manodopera,  con il
supporto  dell’assistenza  per  accompagnare  la  transizione378.  Come  già  a  Tremezzo,  vennero
ribadite le richieste di innalzamento dell’obbligo scolastico a 14 anni e di istituzione della scuola
media unica. Anche la trattazione dell’orientamento professionale traduceva così la tensione al
superamento  dell’assistenza  intesa  come  un  temporaneo  succedaneo  a  politiche  di  sviluppo
economico.

Il principale contributo dell’Inchiesta  al divenire del sistema assistenziale, sulla diretta scia del
Convegno  di  Tremezzo,  fu  la  presa  d’atto  che  non  era  sufficiente  una  semplice  revisione
organizzativa  e  una  migliore  ripartizione  finanziaria:  la  riforma  doveva  essere  di  metodi  e
principi.  Fin dal  passaggio nella Commissione Lavoro e Previdenza sociale, anziché in quella
degli  Interni  dove i  democristiani  avevano voluto confinarla,  l’Inchiesta parlamentare sancì  la

374 Marzi, «La miseria come causa e conseguenza di disorientamento professionale», 109.
375 Enpi,  Indagine  sulle  condizioni  psicofisiche  dei  lavoratori  disoccupati,  in  Commissione  inchiesta

disoccupazione, p.  298. Solo nel  10% dei  soggetti  disoccupati  si  notavano  «atteggiamenti  più o meno
apertamente  avversi  alla  organizzazione  sociale,  atteggiamenti  cioè  potenzialmente  suscettibili  di
condotta criminosa contro persone o cose». 

376 Cinciari Rodano, in Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per
combatterla, vol. 6: La miseria nelle grandi città. indagini delle delegazioni parlamentari (Roma: Camera
dei Deputati, 1953), 96.

377 Marzi, «La miseria come causa e conseguenza di disorientamento professionale», 110.
378 Bauer, «Gli errori  nell’orientamento professionale», 58. Le conclusioni coincidevano con la proposta di

legge n. 1814 (senatori Sacco et al.) che comportava il riconoscimento giuridico del diploma di Consigliere
di orientamento scolastico e professionale.
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trasformazione della questione della miseria, non più relegata tra i problemi di ordine pubblico379.
L’assistenza veniva in questo modo qualificata come un problema di estraneità alla vita produttiva:
restava un problema di morale pubblica, ma non si limitava alle preoccupazioni – che le interviste
dell’Inchiesta accertavano dominanti nel Mezzogiorno – per l’ordine pubblico, per il numero di
illegittimi,  per  la  promiscuità  derivante  dall’insufficienza  delle  abitazioni  o  per  la  diffusione
dell’alcolismo  e  dei  reati  di  furto380.  Questa  riforma  doveva  comportare  anche  un’azione
pedagogica, che ovviasse al fatto che il diritto all’assistenza non era «ancora patrimonio comune
della  educazione civica di  tutti  i  cittadini,  anzi  neanche dei preposti  a mansioni  assistenziali,
talvolta», fatto da cui dipendeva «una vivace resistenza contro le attività assistenziali come fonte
di spesa, un mancato riconoscimento che gran parte della popolazione si dibatte ogni giorno con
il problema della fame, perdendo nella coscienza atavica di secolari sofferenze ogni fiducia nelle
leggi»381. Il misero, non avendo nulla da perdere e nulla da temere da un rivolgimento dell’ordine
sociale,  alimentava  «nell’animo  proprio  il  senso  della  ribellione»  di  fronte  a  uno  Stato  che
assumeva il volto «di una burocrazia fredda, arida, estranea alla vita ed ai bisogni»382.

Le carenze dei servizi pubblici nel Mezzogiorno erano evidenti: a Napoli 19.000 senzatetto erano
ricoverati in baracche e caverne, le aule scolastiche erano il 50% del fabbisogno, il macello e il
mercato del pesce erano insufficienti, il servizio di nettezza urbana insufficiente, e tutti gli enti
pubblici dal comune alla provincia erano in deficit. La proposta di una politica di sviluppo – con
l’industrializzazione  accompagnata  dalla  spesa  pubblica  per  le  infrastrutture,  in  particolare  le
abitazioni  –  riguardava  anche  le  grandi  città  caratterizzate  dai  problemi  dell’insediamento
informale.  A Roma vennero  presi  in  considerazione  tre  rioni  popolari  e  due  borgate,  le  cui
condizioni erano state create dal  regime fascista per alloggiare gli  abitanti  delle zone centrali
demolite per fare posto alle costruzioni imperiali, ma largamente tollerate dalla democrazia post-
bellica383. Le situazioni di questi 100.000 baraccati erano molto diverse – le baracche costruite
illegalmente  sulle  mura  romane  dell’Acquedotto  Felice  non  assomigliavano  ai  caseggiati  del
quartiere popolare di San Lorenzo – ma accomunate da condizioni di vita «veramente penose e
per la mancanza di spazio e per la mancanza di mezzi» e da una generale diffidenza verso lo Stato
e le possibilità di un miglioramento futuro. Così, a parte la generale sottostima nel dichiarare la
propria situazione patrimoniale, dovuta al timore di accertamenti fiscali o penali su redditi illeciti,
si avevano casi di nuclei familiari che non avevano mai effettuato domanda per una casa popolare,
«perché non sanno come si fa e non conoscono nessuno che sappia loro spiegare»384. Il problema
era  così  ricondotto  ai  rapporti  di  cittadinanza  e  l’intervento  di  riforma  dall’alto  si  rendeva
necessario  in quanto i  caratteri  stessi  della  miseria rendevano impossibile  una rivendicazione
spontanea in termini di diritto soggettivo, capace di rompere con la mentalità dominante in tutti i
ceti: la relazione dei deputati sulla Sardegna rilevava, per esempio, come la lotta contro la miseria
fosse «inficiata alla base dallo scarso interesse e dalla estraneità dei diretti interessati»385. Questo

379 Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni della XI Commissione, 12 ottobre 1951, p. 604-605.
380 Atti/miseria, 1953, 7: La miseria in alcune zone depresse. indagini delle delegazioni parlamentari:76.
381 Atti/miseria, 1953, 3: Legislazione assistenziale. indagini tecniche:18–19.
382 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:218.
383 Stefano Chianese,  «The Baraccati  of  Rome:  Internal  Migration,  Housing,  and  Poverty  in  Fascist  Italy

(1924-1933)», Rivista Di Storia Economica, n. 1 (2017): 4–7.
384 Cinciari  Rodano,  in  Atti/miseria,  1953,  6:  La  miseria  nelle  grandi  città.  indagini  delle  delegazioni

parlamentari:106..
385 Salvatore Mannironi and Luigi  Polano,  “Aspetti  della  miseria in Sardegna,” in Atti  della  Commissione  

parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, vol. 7: La miseria in alcune
zone  depresse.  indagini  delle  delegazioni  parlamentari  (Roma:  Camera  dei  Deputati,  1953),  350
sottolineavano «l’assoluta mancanza di volontà di reagire […] di evadere o addirittura di inurbarsi» dei
contadini sardi.
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tipo di atteggiamenti erano riconducibili alle forze assistenziali presenti in loco: il sacerdote Vito
Fontana della  Pca di  Matera,  che si  presentava  come «presidente  della  pubblica  assistenza»,
arrivava a negare l’esistenza della miseria, parlando di cinema pieni e di «molti che potrebbero
fare il  proprio dovere ma dato che c’è aiuto di qua e di  là non lo fanno» 386.  La paradossale
attribuzione della miseria all’esistenza di forme di protezione sociale spiegava, d’altra parte, la
limitazione dell’attività assistenziale della Pca a bambini e vecchi, con cui meno facile risultava
porre il discorso sulla cittadinanza attiva.

L’inchiesta sottolineò, a partire da queste constatazioni, il ruolo dei servizi pubblici, questione che
rimandava ancora una volta all’uguaglianza dei cittadini e che mostrava la pluralità delle accezioni
della rehabilitation: essi permettevano infatti di spezzare «il circolo vizioso entro cui stagna la vita
sociale, culturale e economica delle popolazioni» e lo «scarso spirito di solidarietà sociale, che
induce a  credere  e a illudersi  che migliori  condizioni  di  vita  possano essere  conseguite  solo
nell’ambito  di  una  specie  di  autarchia  individuale  o  familiare»387.  Una  corretta  impostazione
dell’intervento assistenziale permetteva di insegnare ai cittadini a comportarsi come tali e non
come  sudditi  permanentemente  ribelli,  ostili  e  approfittatori:  gli  Atti sottolineavano  a  questo
proposito  la  necessità  di  un  approccio  sistematico  nell’individuazione  dei  bisognosi  e  dello
sviluppo di un sistema di «relazioni pubbliche» capace di garantire un corretto svolgimento delle
relazioni tra Stato e cittadino388. Gli enti pubblici, nella loro funzione di servizi pubblici, dovevano
offrire ai cittadini la necessaria riservatezza, la possibilità di appello contro decisioni avverse e
l’ascolto del  bisognoso con comprensione nel  momento del  primo contatto,  da cui dipende il
nascere di una sensazione definitiva di simpatia o di avversione per l’ente. Per ridurre la piaga
delle raccomandazioni  o segnalazioni di  autorità varie,  che assaliti  dai postulanti  finivano per
rilasciare  lettere  con  preghiere  di  benevolo,  attento,  cordiale  esame  da  parte  dell’ente
assistenziale389,  era  necessario  determinare  con  un  unico  criterio  il  complesso  dei  requisiti
affinché il ricorrente potesse essere ammesso all’assistenza e offrire a tutti i cittadini una chiara
visione delle attività e competenze di ciascun ente.

L’Inchiesta individuò anche alcuni problemi urgenti che richiedevano l’attenzione del legislatore.
«La maggiore deficienza del sistema attuale» era il dramma degli anziani privi di una pensione
sufficiente e ridotti  a vivere in povertà in «una sconsolata attesa della  morte»390,  crudamente
descritto dal cupissimo film Umberto D. (1952), che si attirò per questo le critiche del giovane
sottosegretario Giulio Andreotti. La sola forma di assistenza agli anziani, il cui numero era in
aumento per effetto dell’allungamento della vita, era quella istituzionale effettuata attraverso il
ricovero nelle Ipab: a tutto il resto provvedevano, nel caso, gli Eca. Un’indagine a campione rilevò
che il  50% degli  anziani vivevano «in condizione di assoluto abbandono, morale e materiale,
perché i sussidi assistenziali, nella misura in cui vengono erogati, sono ben lungi dal risolvere i
problemi di questi diseredati»391. Gli anziani ultrasettantenni erano poco numerosi, ma oltre la
metà  era  sopravvissuta  ai  propri  figli  e  negli  altri  casi  si  riscontrava  «la  disapplicazione
dell’obbligo degli almenti ai genitori o comunque agli ascendenti» oltre che l’inadeguatezza dei

386 Atti/miseria, 1953, 7: La miseria in alcune zone depresse. indagini delle delegazioni parlamentari:220.
387 Barberi, «Aspetti della miseria in Abruzzi e Molise», 109.
388 Sulle relazioni pubbliche, cfr. Tosatti, Storia del Ministero dell’interno; Valerio Varini, «Human Relations e

Welfare  aziendale  nell’esperienza  italiana»,  Bollettino  dell’Archivio  per  la  storia  del  movimento  sociale
cattolico, n. 1–2 (2013): 103–14. La promozione della diffusione delle assistenti sociali come strumenti
delle relazioni pubbliche avvenne ad opera delle stesse figure impegnate nella traduzione pratica dei principi
di questa filosofia, come il prefetto politico di Trieste poi spostato a Vicenza: Gioacchino Palutan, «Qualche
passo in avanti verso la sicurezza sociale», Amministrazione civile, n. 20 (1959): 9–12.

389 Atti/miseria, 1953, 4: Criteri e metodi di assistenza. indagini tecniche:44.
390 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:224.
391 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 94.
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sussidi dell’Eca e l’assenza di case di riposo392. Le soluzioni proposte consistevano nella graduale
affermazione della tutela pensionistica di un minimo vitale per quei lavoratori che non potevano
godere  della  previdenza a  causa  della  loro insufficiente  partecipazione al  finanziamento delle
pensioni393, sulla scia dei provvedimenti che nel dopoguerra, per ovviare all’inflazione, avevano
rescisso il preciso rapporto tra contributi versati e prestazione pensionistica. La legge del 4 aprile
1952, sostituendo un Fondo adeguamento pensioni a quelli di integrazione e solidarietà sociale
del 1945 e 1947394, non solo aveva introdotto il meccanismo a ripartizione ma aveva fissato un
livello minimo di tutela per tutti i lavoratori, posto a carico dello Stato. L’integrazione al minimo
delle pensioni era sostanzialmente assistenziale, analogamente alle misure varate da Vichy e poi
dai  governi  della  Liberazione  in  Francia  per  ovviare  al  problema  dei  «lavoratori  anziani».
L’universalismo si fermava all’interno dei confini della categoria del «lavoratore» senza estendersi
a tutti i cittadini in stato di bisogno. Paradossalmente, come nel caso francese, l’obiettivo della
misura era limitare le commistioni con l’assistenza pubblica: i lavoratori che avevano versato i
contributi, sia pure in misura insufficiente (spesso a causa delle violazioni dei datori di lavoro),
dovevano  restarne  estranei.  Questa  logica,  da  cui  la  Commissione  non  sembrava
significativamente  allontanarsi,  venne  riproposta  nella  legislazione  degli  anni  cinquanta, in
particolare nel 1957 con l’estensione della previdenza ai lavoratori agricoli.

Un esito interlocutorio

Quanto detto sull’assistenza agli anziani può essere esteso anche a altri settori: la Commissione
d’Inchiesta, nonostante la precisa individuazione dei problemi, non costituì un momento di svolta
netta  né  per  quanto  riguarda  il  sistema di  protezione  sociale  né  nel  campo assistenziale.  La
mancata traduzione dell’Inchiesta parlamentare in una concreta riforma organica derivava dal
fatto che, malgrado la presa d’atto della necessità di un ampio intervento legislativo, la relazione
finale  si  mostrava  assai  discreta  sui  passi  concreti  da  compiere:  ribadendo  la  necessità  di
centralizzazione, razionalizzazione e coordinamento, si limitò ad accennare all’istituzione di un
organismo ministeriale con competenze sull’assistenza sociale e la popolazione395, più centrato su
quest’ultima, la coesione territoriale e i rapporti con le ricerche sociali italiane e estere rispetto al
progetto di Vigorelli. La sua eventuale istituzione, con la decisione di quale fosse «la forma di
organismo centrale più adatta»396, era rimandata, con molti interrogativi, al nuovo Parlamento,
uscito dalle elezioni politiche del 1953. L’inchiesta richiese anche l’inserimento obbligatorio del
presidente dell’Eca nel comitato di assistenza e beneficenza, per il quale occorreva tradurre in
norme applicative i decreti del 1945 che, varati sulla spinta degli alleati, erano rimasti in seguito
lettera morta, accentrandovi il coordinamento, il controllo e la decisione di eventuali consorzi e
federazioni assistenziali, la tenuta di un archivio generale al servizio di tutti gli enti e l’istituzione
di un unico organo di appello397.  Le altre soluzioni proposte si  limitavano al varo di un testo
coordinato della legislazione assistenziale – anche se per Montini si trattava di un rimedio inutile
che non avrebbe fatto che «perpetuare una situazione già anche troppo anacronistica»398 – a una
maggiore  tutela  dei  minori  e  degli  anziani399,  a  provvidenze  per  le  zone  depresse  e  a  un

392 Mazzoni, 95.
393 Paci, Pubblico e privato nei moderni sistemi di Welfare, 97.
394 Cfr. supra, §3.1.
395 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:226.
396 Atti/miseria, 1: Relazione generale:227.
397 Atti/miseria, 1953, 4: Criteri e metodi di assistenza. indagini tecniche:63–64.
398 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.

1776.
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riordinamento e ampliamento della sfera d’azione degli Eca400, nell’attesa della costituzione di una
seconda commissione interparlamentare incaricata di elaborare un piano organico di sicurezza
sociale. Nei mesi successivi, Vigorelli si adoperò depositando la richiesta di una commissione
interparlamentare che proseguisse il lavoro delle due inchieste su miseria e disoccupazione con
l’obiettivo di arrivare a misure legislative concrete nel campo della sicurezza sociale, ma anche
per lo sviluppo delle aree depresse e a favore di categorie deboli (venivano citati gli anziani e i
lavoratori minorati).  L’interesse per il  settore assistenziale,  scartato il  ruolo degli  Eca perché
argomento  potenzialmente  conflittuale,  si  riduceva  alla  stesura  di  un  testo  coordinato  della
legislazione sociale.  Malgrado l’adesione  di  esponenti  di  tutti  gli  schieramenti,  il  progetto  di
Vigorelli rimase sulla carta. Significativamente, durante la terza legislatura venne invece creata
una  commissione  d’inchiesta  sulle  condizioni  dei  lavoratori  nelle  fabbriche,  segno del  nuovo
protagonismo dei sindacati, in particolare della Cisl.

I risultati della Commissione non vennero utilizzati per un complessivo riordino dell’apparato e
della  legislazione  assistenziale:  mancò  il  momento  politico  di  decisione  della  priorità  degli
interventi e dei settori prescelti e, come già accaduto nel caso delle inchieste del XIX secolo, non
si arrivò a sviluppi legislativi di rilievo401. Il valore nell’Inchiesta sta più nella messa a fuoco dei
problemi  dell’apparato  assistenziale  che  nella  loro  correzione:  persino  le  notevoli  aperture  in
direzione del servizio sociale rimasero sulla carta, dal momento che il tanto atteso riconoscimento
giuridico  del  titolo  e  della  professione  di  assistente  sociale  non  si  concretizzò402.  La  fitta
corrispondenza del presidente della Poa Baldelli  con i  suoi interlocutori politici democristiani
testimonia  l’impatto  sulla  policy dell’Inchiesta:  la  Commissione  parlamentare  aveva  svelato
l’incidenza  della  povertà,  presentandola  come  frutto  del  sistema  socio-economico  –  mentre
secondo il presule essa era atavica – e offrendo l’occasione «a coloro che sulla miseria speculano
il pretesto per attribuirne la responsabilità all'attuale classe dirigente politica»403. Uno degli effetti
della Commissione d’Inchiesta fu in effetti la delegittimazione del Ministero dell’Interno, accusato
dall’intero arco parlamentare  di  «eccessiva sommarietà» per  l’assoluta  mancanza di  notizie  e
informazioni statistiche404. 

Durante lo svolgimento dei lavori della Commissione, venne rimandata l’ennesima limitatissima
riforma proposta dal Ministero dell’Interno, che non teneva conto dell’Aai e si «disinteressava
dell’auspicato collegamento tra assistenza e previdenza»405.  Il  provvedimento di  riforma infine
varato  nel  1954  risultò  molto  limitato,  ristretto  nel  quadro  delle  politiche  di  decentramento
amministrativo che intendevano trasferire la gestione di alcuni settori al livello delle prefetture406.
In queste ultime, analogamente a quanto era stato fatto a livello centrale nel 1949, venne creata
una Divisione per l’Assistenza pubblica, con la regolarizzazione di tutti i 2400 impiegati parte dei

399 Per i minori doveva essere assicurata la possibilità economica di allevamento nelle rispettive famiglie, ove
possibile. Gli istituti per minorenni «fisicamente o psichicamente tarati», nonché quelli di rieducazione,
dovevano avere un carattere assistenziale. Per gli anziani, compresi quelli del ceto medio, si trattava di
garantire «un trattamento economico sufficiente»: Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:228.

400 Atti/miseria, 1: Relazione generale:229.
401 Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico, 11.
402 A/Camera, Fondo Commissione d’inchiesta sulla miseria, b. 1,  Mario Ponzo, Pres. Scuola nazionale per

dirigenti servizio sociale, 10 settembre 1952.
403 Asils, Fondo Andreotti, b. 214, Ferdinando Baldelli a Alcide De Gasperi, 24 luglio 1953.
404 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.

1773.
405 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  105,  “Riordinamento  dei  servizi  assistenza  pubblica”,  Pcm,  Uff.

Riforma Amministrazione a vari ministeri, 27 giugno 1952.
406 Acs, Ministero dell’Interno, Direzione Aaggrr, Div. Personale, 1953-1991, b. 11, “Testo schema decreto

legislativo per il decentramento dei servizi del Ministero interno, attuazione legge 11 marzo 1953, n. 150”,
23 marzo 1954.
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quali assunti ancora dal Mapb, mentre il Comitato provinciale di assistenza post-bellica veniva
assorbito dall’analogo Comitato provinciale di assistenza e beneficenza407. La riforma che nasceva
più  da  riflessioni  interne  al  Ministero  dell’Interno  che  dalle  conclusioni  dell’Inchiesta
parlamentare mal celava l’intento di rafforzare gli uffici delle prefetture e diminuire i poteri di
controllo  e  assistenza  diretta  dei  Comitati  provinciali408,  analogamente  a  quanto  accaduto  in
Francia. Non risolveva, invece, il problema della scarsa qualificazione dei funzionari di prefettura,
non formati per l’assistenza ma per altre funzioni e continuamente spostati tra province lontane
dove le forme che il settore assumeva erano assai diverse409. 

I  socialdemocratici  trassero dall’Inchiesta  alcune indicazioni  programmatiche da sottoporre  al
vaglio  dei  nuovi  democristiani  per  la  formazione del  governo dopo le elezioni  della  seconda
legislatura, che avevano visto fallire il tentativo della Dc, con la «legge truffa», di formare un
esecutivo  monocolore.  La  trattativa  non  riguardò  il  settore  assistenziale,  ma  le  iniziative  di
contrasto alla povertà, specialmente nel campo dell’edilizia popolare, nella riforma previdenziale
e nella programmazione economica410. I socialdemocratici, peraltro, decisero di astenersi dal voto
di fiducia al governo e rientrarono a far parte della maggioranza soltanto nel febbraio 1954 con il
varo dell’esecutivo guidato da Mario Scelba, in cui Vigorelli divenne però ministro del Lavoro.
L’attivismo di  Vigorelli  venne così dirottato soprattutto sulle questioni previdenziali:  gli  unici
provvedimenti  con  ricadute  sull’assistenza  riguardarono  l’estensione  dell’assistenza  malattia  ai
pensionati  e  il  varo  di  tutele  previdenziali  per  i  lavoratori  agricoli,  mentre  il  settore  restava
blindato nelle  mani della  Dc,  con Ferdinando Tambroni  al  Ministero dell’Interno al  posto di
Mario Scelba (1955-1959).

Le sinistre, conformemente a quanto aveva previsto Montini, utilizzarono i risultati dell’inchiesta,
in sede parlamentare e sulla pubblicistica, per denunciare l’inazione governativa, che non solo,
tramite il Ministero dell’Interno, portava avanti politiche obsolete e insufficienti, ma si permetteva
anche di sanzionare quelle amministrazioni locali – socialcomuniste – che offrivano una maggiore
protezione  sociale.  Gli  esempi  non  mancavano:  a Rimini,  l'amministrazione  comunale
socialcomunista guidata da Walter Ceccaroni venne sciolta nel novembre 1954, con l’accusa di
aver  condotto  una  protratta  attività  contraria  «alla  sicurezza  sociale»  e  volta  a  costituire  un
«pericoloso stato di tensione ed eccitazione» nei riguardi dell’opinione pubblica, aumentando a
dismisura il numero degli assistiti con gravi oneri per il bilancio del comune e non facendo pagare
le  spese  ospedaliere411.  Più  fortunata  fu  l’esperienza  bolognese,  dove  il  sindaco  Dozza  poté
rivendicare a ogni fine di mandato ampi successi nel mantenimento di illegittimi, esposti, vecchi
inabili, malati poveri e nella distribuzione di medicinali gratuiti, refezioni scolastiche e colonie
estive412.  Si trattava tuttavia di iniziative quantitativamente importanti, ma negli anni cinquanta
limitato  ai  settori  tradizionali  dell’intervento  assistenziale,  nonostante  il  graduale  tentativo  di
affiancare alla logica del mattone – che misurava i successi nell’apertura di nuove strutture nelle

407 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Direzione  Aaggrr,  Div.  Personale,  1953-1991,  b.  11,  “Verbale  n.  6  della
Commissione  consultiva  per  procedersi  all’esame  dello  schema  di  decreto  legislativo  concernente  il
decentramento del Mint”, 1 aprile 1954.

408 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Direzione  Aaggrr,  Div.  Personale,  1953-1991,  b.  11,  “Appunto  per  il  sig.
sottosegretario di stato on. Russo”, 20 marzo 1954.

409 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.
1779.

410 Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico, 182–84.
411 Franco Piro,  Comunisti  al  potere:  economia,  società  e  sistema politico  in  Emilia-Romagna,  1945-1965:

introduzione alla ricerca, 1a ed, Documentazione territorio e società (Venezia: Marsilio, 1983).
412 Un libero comune, una città più bella e più grande : programma per il Comune di Bologna della lista «Due

Torri» (Bologna: S. T. E. B., 1951); Programma elettorale della lista Due torri per le elezioni amministrative :
Bologna, 27-28 maggio 1956 (Bologna: S. T. E. B., 1956).
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unità di quartiere – l’attenzione alla diffusione di servizi sociali. La promozione dei servizi sociali
avveniva  comunque  al  solo  livello  municipale,  che  poteva  garantire  una  corrispondenza
immediata con i bisogni, invero concepiti inizialmente in un’ottica medico-sociale413. A livello
nazionale, invece, il Pci si attestava su rivendicazioni banali di aumento delle risorse, sulla critica
alla gestione clientelare dell’assistenza e agli enti pubblici gestiti dalla Dc (mettendo nel calderone
anche l’Aai, di cui ciecamente venne proposto l’assorbimento da parte dell’obsoleta Dgap)414 e su
affermazioni generiche sulla necessità di una riforma «capace di garantire l’assistenza come un
servizio  sociale  rispondente  a  un  preciso  diritto  del  cittadino  bisognoso»415.  Le  proposte
parlamentari del Pci riguardarono soprattutto il settore previdenziale, partecipando a quella che è
stata  definita  la  «meccanica  competitiva  del  pluralismo  polarizzato»  a  favore  di  micro  e
macrocategorie di lavoratori416. I bisogni assistenziali erano un aspetto della critica più ampia ai
«governi della fame» democristiani ma l’accento era sempre posto sulle disuguaglianze funzionali.
Conseguentemente, assistenza e previdenza erano amalgamate con una netta preferenza per la
seconda che poteva  essere  autoamministrata  dai  lavoratori  e  rappresentare più facilmente un
diritto.  Sulla miseria,  la Dc aveva facile gioco a rispondere che le cause erano da rilevare a
«posizioni anteriori allo Stato democratico anziché a cause legate all’attuale indirizzo politico»417.

L’immobilismo  democristiano  denunciato  dai  comunisti  più  che  un  orientamento  politico
costituiva in realtà il frutto dei perduranti dissidi tra correnti e tra amministrazioni. La Dc era in
effetti combattuta tra una crescente consapevolezza delle esigenze di modernizzazione del paese e
posizioni volte alla conservazione degli interessi. Quelli delle opere private erano essenziali nella
strategia del collateralismo e per tutti gli anni cinquanta la questione impedì di fatto il varo di una
riforma organica dell’intero settore: la Dc si pose a difensore dell’azione degli operatori privati,
sia  pure  riformulandola  nei  termini  più  moderni  della  riabilitazione  diventati  ormai  di
riferimento.  Così  per  esempio  Maria  Federici  negava  che  la  forma  mista  pubblico-privato
costituisse «una debolezza disdicevole al  prestigio dello Stato» e sottolineava,  al  contrario,  la
convenienza economica dell’intervento dei privati e la loro capacità di percepire più rapidamente i
bisogni sociali emergenti, giocando un ruolo di battistrada418.

Una delle conseguenze della Commissione fu tuttavia lo spostamento degli equilibri tra i vari
attori istituzionali e privati che negli anni precedenti si  erano affrontati intorno alla questione
delle riforme e del coordinamento. Il gioco di sponda sulla Commissione realizzato da Montini
per  ipotecare  l’offensiva  confessionale  degli  anni  precedenti  qualificò  l’Aai  come  l’unico
interlocutore credibile per il  mondo cattolico. Dopo il  1953, l’Aai di  Montini non venne più
minacciata della sua stessa sopravvivenza all’interno dello schieramento cattolico, ma, una volta
chiarito che la questione delle riforme era ineludibile e ormai non più rinviabile, si propose come
ago della bilancia tra le posizioni socialdemocratiche e l’integrismo della Pca, che cercò invano di
«neutralizzare» le conseguenze politiche dell’Inchiesta parlamentare419. Per Montini le posizioni

413 Espressione di quest’ambivalenza fu l’assessore bolognese Giuseppe Beltrame (1910-1967), già medico 
partigiano. Si veda la scheda biografica in 
http://www.comune.bologna.it/storiaamministrativa/people/detail/36897 (consultato il 2 febbraio 2020).

414 Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  II  lgs.,  Documenti,  “Proposta  di  legge  n.  1814.  Soppressione
dell’Amministrazione aiuti italiani e internazionali”, 13 ottobre 1955.

415 Acs,  Mint,  Gab.,  Fasc.  Correnti,  1957-60,  b.  421,  “Iniziativa  del  gruppo  parlamentare  comunista  per
l’aumento del fondo assistenza destinato all’integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di assistenza”, 9
dicembre 1958.

416 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 18.
417 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.

1777.
418 Maria Federici, «Introduzione all’assistenza», Assistenza d’oggi 7, n. 6 (1956): 8–13.
419 Asils, Fondo Andreotti, b. 214, Ferdinando Baldelli a Alcide De Gasperi, 24 luglio 1953.
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della Pca, mosse dal tradizionale anti-statalismo cattolico, risultavano del tutto anacronistiche: la
statalizzazione dell’assistenza poteva sembrare pericolosa soltanto se era «considerata nel quadro
di  uno  stato  sorpassato»:  le  «grandi  possibilità  moderne  di  ben  reggere  le  pubbliche
amministrazioni»420 permettevano invece di evitare gli eccessi laicizzatori di fine Ottocento. Sulla
scia  dei  lavori  della  Commissione,  i  funzionari  modernizzatori  dell’Aai  poterono spingersi  a
immaginare la centralizzazione della responsabilità politica sull’assistenza in un Ministero («sia
esso quello  dell'Interno o altro»),  la  creazione di  un unico ente  coordinatore  per  l’assistenza
generica degli enti locali e la copertura di tutti i vari settori di assistenza specifica da parte di
altrettanti  «enti ad hoc»421.  Pubblicamente i  toni erano molto più prudenti422,  ma sufficienti a
suscitare la «meraviglia» di altri settori democristiani423 e la reazione della Pca, trasformata nel
giugno 1953 in Pontificia opera d’assistenza (Poa) a sottolineare il suo carattere permanente nel
paesaggio  assistenziale  italiano:  insoddisfatta  dalle  conclusioni  della  Commissione  e  dalle
modalità  dello  svolgimento  dei  lavori,  da  cui  era  risultata  sostanzialmente  esclusa424,
l’organizzazione  pubblicò  nell’ottobre  del  1953  sulla  propria  rivista  Caritas un  violentissimo
attacco a Montini,  parlando di  una soluzione che «cacciato via  dalla  porta  il  carrozzone del
Ministero dell’assistenza», finiva per ripresentarlo «dalla finestra». Un coordinamento permanente
degli enti assistenziali era pienamente giustificabile, ma sarebbe stato «un imperdonabile errore»
cercare riunire sotto un’unica disciplina amministrativa enti «cattolici e non cattolici e persino
acattolici»425. Gli enti cattolici non avevano bisogno di coordinamento:

«Penserà la Chiesa per quanto riguarda gli enti cattolici a disciplinarne il sacro ardore e
ad orientare la loro attività secondo le esigenze più pressanti:  ma la materia prima è
quella, e fortunato lo Stato che se ne sa servire»426.

Lo Stato non poteva essere «organo di assistenza, ma solo propulsore, potenziatore, ordinatore,
quando  occorra  controllore  dell’assistenza»427:  questa  era  infatti  finalizzata  a  rendere  l’uomo
«sufficiente  a  se  stesso  nel  concetto  cristiano  della  compiutezza  della  persona  umana»  e
richiedeva  perciò  «inderogabili  requisiti  spirituali  oltre  che  tecnici»428.  I  tentativi  di
coordinamento, in quest’ottica, rappresentavano solo una «scusa per mettere sotto accusa gli enti
caritativi della chiesa o perlomeno sminuirne la funzione»429.

Queste  posizioni  di  stampo  intransigente,  che  rivendicavano  una  situazione  di  privilegio  e
autonomia, se non di controllo sugli altri enti pubblici e privati, si accompagnavano al monopolio

420 Atti/miseria  , 1953. XIV.
421 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 105, “Considerazioni relative alla riforma dell'assistenza”, Giorgio

Cigliana a Ludovico Montini, 1 ottobre 1953, p. 2.
422 Lodovico Montini, «Inchiesta sulla miseria», Assistenza d’oggi 4, n. 4 (1953).
423 Così  Emilio  Giaccone,  presidente dell’Ente Nazionale Assistenza  agli  Orfani  dei  Lavoratori  Italiani,  in

relazione  alla  necessità  di  costituire  un  organo direttivo  a  livello  ministeriale  e  di  potenziare  gli  Eca,
affidando agli stessi anche compiti di assistenza specializzata, in Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 87,
“Promemoria”, 8 gennaio 1954.

424 Vigorelli aveva gentilmente nicchiato di fronte alle proposte di collaborazione offerte da Baldelli: Archivio
Camera dei deputati, Fondo CPI Miseria, b. 1, Ferdinando Baldelli a Ezio Vigorelli, 16 luglio 52; risposta,
19 luglio 1952.

425 “A scanso di equivoci. Lo Stato e l’assistenza”, Caritas, n. 53 (1953), p. 3. Un contemporaneo attacco venne
lanciato dal periodico dell’estrema destra Dc, “Ente per dente”,  Il Borghese, 1 luglio 1953, 396. Reagì  a
difesa della prudenza della commissione il Mondo di Pannunzio: Carlo Maironi [Falconi], «L’assistenza in
sagrestia»,  Il Mondo, 1953., immediatamente oggetto di allusioni sprezzanti per la condizione di spretato
dell’autore.

426 “A scanso di equivoci. Lo Stato e l’assistenza”, Caritas, n. 53 (1953), 4.
427 Caritas, n. II, 1954, cit. in Falconi, La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in Italia, 1945-1955, 465..
428 “A scanso di equivoci. Lo Stato e l’assistenza”, Caritas, n. 53 (1953), 4.
429 “Le conseguenze di una proposta”,  Caritas, n. 55 (1953), 3. Cfr. anche Spiazzi,  L’assistenza di uno stato

moderno secondo i principi della sociologia cristiana, 12.
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della distribuzione degli aiuti americani, una posizione consolidata non solo attraverso i contatti
con la  National Catholic Welfare conference americana ma anche proprio grazie all’Aai. Questi
aiuti erano tuttavia sempre meno necessari in una situazione come quella italiana, che si avviava
verso la normalità, e Montini poteva far valere i mutati rapporti di forza derivanti dalla situazione
politica parlamentare e interna alla Democrazia Cristiana. Il  casus belli prescelto riguardò delle
eccedenze  casearie  americane  che  venivano  smaltite  in  Europa  e  trasformate  in  Italia  in
formaggini, disgustosi secondo tutti i testimoni dell’epoca e distribuiti direttamente dalla Poa che
rifiutava qualsiasi forma di coordinamento e talora li riversava direttamente sul mercato per la
vendita.  Montini decise allora di interrompere le proprie distribuzioni  di  formaggi e prodotti
caseari all’organizzazione pontificia430, chiedendo a quest’ultima di mettere a disposizione dell’Aai
una parte dei prodotti o quantomeno di rendere noto il loro ammontare in modo da permettere
una distribuzione egualitaria  tra tutti  gli  enti431.  Baldelli  minacciò «le gravi  ripercussioni  che
avrebbe negli Stati Uniti la conoscenza che i surplus che vengono inviati da Agenzie private ad
Enti  privati  vanno  in  ultima  analisi  a  avvantaggiare  Enti  statali  che  si  ritengono per  questo
autorizzati a limitare le loro erogazione»432, ma Montini riuscì a imporre l’autorità dell’Aai sulle
distribuzioni alimentari e poi più in generale sul coordinamento dell’attività assistenziale, con il
sostanziale accordo della Segreteria di Stato vaticana433. Baldelli fu allontanato dalla gestione dei
rapporti diretti con l’Aai e la dirigenza dell’organizzazione vaticana convenne sulla necessità di
«smetterla di considerare l’Aai come un Ente concorrente e considerarla invece come una branca
della  Amministrazione  dello  Stato,  istituzionalmente  competente  in  materia  di  assistenza,
attraverso la quale lo Stato stabilisce le direttive dei programmi assistenziali che intende svolgere
e i contributi che per la realizzazione di questi programmi è disposto a concedere agli enti privati
che direttamente operano nel campo assistenziale a condizione beninteso che l’azione di questi
enti si svolga nei settori e secondo le linee volute»434. 

L’accettazione del  principio del  coordinamento da  parte  della  Poa435,  malgrado la  persistente
polemica sull’intervento diretto,  certificava il  mutamento degli  equilibri  politici  all’interno del
partito di governo, seguiti al fallimento della legge-truffa nel garantire la maggioranza assoluta e
faceva di Montini e dell’Aai l’amministrazione in cui riposava il destino del sistema assistenziale.
Dopo la sconfitta elettorale, nel mondo cattolico si moltiplicavano i dubbi sulla confusione tra
politica e religione, tra ricerca del consenso politico e azione religiosa, di cui la Pca e i Comitati
civici dell’Azione cattolica erano i simboli436. Scartato «l’agnosticismo che genera l’anarchia» e
«l’assorbimento statalista», Montini poteva dunque proporsi come il  portavoce di «una giusta
concezione di una legittima funzione assistenziale dello Stato»437. Coerentemente con l’attenzione
alla riforma e alla formazione assistenziale, l’Aai cambiò nome nell’aprile 1953, assumendo la
denominazione di Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali. La sigla
non  cambiava,  ma  la  ridenominazione  testimoniava  lo  sforzo  di  presentarsi  come
un’amministrazione  assistenziale  dotata  di  un  proprio  indirizzo  politico,  tecnicamente
all’avanguardia e pronta ad assumere il  compito di tradurre le indicazioni della Commissione

430 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Circ. 860 Assegnazione di formaggio alle colonie estive”, 19
giugno 1954.

431 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, Giorgio Cigliana, “Appunto sulla lettera di Mons. Baldelli”, 10
agosto 1954.

432 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, Ferdinando Baldelli a Ludovico Montini, 6 agosto 1954.
433 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, Ludovico Montini a Ferdinando Baldelli, 15 agosto 1954.
434 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 52, “Rapporti con la POA – colloquio avuto sabato 25 settembre con

l’ing. Cosmelli”, 27 settembre 1954.
435 Spiazzi, L’assistenza di uno stato moderno secondo i principi della sociologia cristiana, 35.
436 «Difesa della religione», Studium, 1954, 141–42.
437 Lodovico Montini, «La funzione assistenziale dopo un decennio», Assistenza d’oggi 5, n. 6 (1954).
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d’inchiesta in concrete riforme438. La forma anomala dell’Aai – le cui spese di amministrazione
continuavano a gravare sul Fondo Lire dell’Unrra – rappresentava lo strumento per un intervento
di avanguardia che ai dicasteri era impedito dalle vincolanti definizioni di compiti fissate dalle
leggi439.   L’Aai  continuò  a  non  occuparsi  di  assistenza  generica:  la  legge  del  1953  affidò
all’organismo «l'incarico specifico di curare lo sviluppo nel campo dell'assistenza delle moderne
tendenze di Servizio sociale»440. Il riavvicinamento all’Anea di Vigorelli, favorito dalla positiva
esperienza di  collaborazione all’interno della  Commissione,  non si  concretizzò nei  progetti  di
sviluppo elaborati dal collaboratore di Montini Giorgio Molino, che prevedevano la costituzione
di  un  ente  parastatale  per  l'assistenza  pubblica  che avrebbe dovuto  risolvere  il  problema del
coordinamento e del miglioramento tecnico degli Eca441, ma nel varo di una convenzione a titolo
gratuito442.  Il  tentativo  riformista  dell’associazione  veniva  giudicato  «privo  di  risultati  sia  per
scarsezza  di  mezzi  che  per  scarsezza  d’idee»443,  ma  l’Aai  si  proponeva  di  condizionarla  per
riceverne  sostegno  politico  e  diffondervi  le  moderne  metodologie  del  servizio  sociale,  senza
offrire  alcun  sostegno  all’idea  che  il  miglioramento  del  sistema  assistenziale  passasse  per  il
potenziamento  degli  Eca  e  dell’assistenza  generica.  Sulla  scia  della  critica  del  ruolo  di
«tamponamento al bisogno» dell’assistenza generica l’Aai costruì una riflessione riformatrice che
puntava a qualificare e ridurre gli interventi:

«Tutto  quello  che  si  presenta  come  un  intervento  indiscriminato  è  contro  un  sano
principio di assistenza pubblica, e viola il principio del rispetto che la società deve alla
dignità personale di ognuno. Meno si individuano le categorie di bisogno e più se ne
potenziano le esigenze. Meno si personalizza il bisogno e più se ne accresce il numero
creando quasi un continuo contrasto fra il datore di sussidio che sarebbe lo Stato e i
postulanti di sistematiche elargizioni a carico del pubblico denaro»444.

Occorreva  in  questo  senso  distinguere  «l’Assistenza  generica  che  è  quella  del  mendicante,
dell’infelice (del “povero che rimarrà sempre con noi” ai margini di ogni società) dall’Assistenza
specifica e cioè qualificata per settori»445. Per adeguarsi a queste esigenze si richiedeva la mobilità
e adattabilità delle prestazioni alle situazioni particolari dei beneficiari (non era «concepibile che
si continuasse a offrire una minestra all’individuo la cui indigenza è dovuta soprattutto a uno stato
di  disadattamento  sociale»:  tutti  gli  interventi  dovevano  per  quanto  possibile  recuperare
l’individuo), la preparazione specifica del personale e una maggiore elasticità amministrativa446.

L’avvio della terza legislatura

Il  riavvicinamento  di  Montini  e  Vigorelli,  frutto  dell’attività  congiunta  nella  Commissione
d’Inchiesta parlamentare, si tradusse in una proposta di riforma solo alla fine degli anni cinquanta,

438 Ciampani, «La Costituzione dell’AAI: relazioni internazionali, ricostruzione sociale e attività assistenziali»,
107.

439 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  105,  “Comitato  tecnico  per  l'assistenza”,  intervento  di  Ludovico
Montini, 30 novembre 1955.

440 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 105, “Pro-memoria”, 31 marzo 1953.
441 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 105, “Piano di sviluppo dell'Aai nel settore dell'assistenza all'infanzia”,

25 gennaio 1951.
442 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 161, “Intesa AAI-ANEA”, 10 dicembre 1953.
443 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 105, “Piano di sviluppo dell'Aai nel settore dell'assistenza all'infanzia”,

25 gennaio 1951.
444 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 106, “Riforma dell’assistenza pubblica”, Ludovico Montini a Mint,

Dgap, 20 novembre 1954, p. 4.
445 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 106, “Riforma dell’assistenza pubblica”, Ludovico Montini a Mint,

Dgap, 20 novembre 1954, p. 4.
446 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 106, “Riforma dell’assistenza pubblica”, Ludovico Montini a Mint,

Dgap, 20 novembre 1954, p. 9.
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all’inizio  della  terza  legislatura.  Lo  spazio  per  una  riforma  del  sistema  assistenziale  sembrò
riaprirsi  con  la  creazione  del  dicastero  della  Sanità,  nel  1958,  e  la  decisione  del  ministro
Tambroni di elaborare un progetto di riforma della legge del 1890447, che prevedeva la creazione
di un Consiglio superiore dell’assistenza sociale, l’istituzione di un Ente comunale di assistenza
sociale (al  posto degli  Eca),  il  mutamento giuridico della natura delle Ipab e l’abolizione del
domicilio di soccorso448. Il disegno di Tambroni non accontentava, tuttavia, le richieste dell’Anea
per  la  democratizzazione  degli  Eca  e  la  riduzione  del  controllo  centrale,  che  proponevano
l’elezione di tutti gli amministratori degli enti da parte dei consigli comunali e l’eliminazione dei
controlli prefetturali di merito sulle loro decisioni, ferma restando la possibilità del controllo di
legittimità  procedurale449.  La  proposta  di  Tambroni,  inoltre,  non  riguardava  l’organizzazione
amministrativa  né  si  sforzava  di  fissare  gli  standard  assistenziali,  la  cui  determinazione  era
invocata a gran voce da enti locali di ogni colore politico.  Il tentativo, ad ogni modo, si arenò
nella consultazione interministeriale e le competenze assistenziali rimasero frammentate tra Eca,
comuni e provincie,  senza rilevanti  modifiche. Invano si  cercherebbe  una misura del  minimo
vitale da riconoscere ad ogni cittadino bisognoso in relazione al grado di sviluppo economico
italiano. Il governo non mostrò, soprattutto, di voler intervenire sulle condizioni finanziarie degli
Eca,  facendo in  modo  che  tutto  il  gettito  dell’addizionale  Eca  fosse  effettivamente  destinato
all’assistenza, come ripetutamente richiesto dall’Anea450. Questo gettito aumentò durante gli anni
cinquanta e poi ancora durante il decennio successivo, mentre i valori nominali dei contributi
statali conobbero una lentissima crescita, divorata dall’inflazione. Solo nel 1962 venne disposto il
raddoppio dell’addizionale Eca451, ma ancora una volta, a ennesima dimostrazione del disinteresse
del Ministero dell’Interno, il gettito supplementare fu destinato all’erario452. Con l’eccezione delle
regioni  a  Statuto sociale,  che a partire dalla  Sicilia nel  1949 individuarono nell’assistenza un
campo dove mostrare il proprio ruolo e la propria vicinanza ai cittadini, adottando una funzione
suppletiva453,  i  contributi  degli  enti  locali, pari al 15-16% dei bilanci, non potevano garantire
l’esercizio di un’attività assistenziale degna di questo nome da parte degli Eca. La spesa media
giornaliera nel 1960 era di 27 lire al giorno, ma con significative differenze regionali (in Friuli la
media annua era di 23.041, in Calabria 2.221 per una media nazionale comunque largamente
inferiore alle 10.000 lire)454.

A  questa  situazione  cercò  di  porre  rimedio  una  proposta  di  legge  del  1959,  firmata
congiuntamente da Montini e Vigorelli, che prevedeva un intervento assistenziale «ogni qualvolta
un individuo sia assolutamente sprovvisto dei mezzi necessari» per soddisfare il «minimo vitale»
che assurgeva così, sulla scia dei lavori della Commissione di Inchiesta, a norma di regolazione
del sistema. In virtù della centralità del principio del minimo vitale455, di cui Montini e Vigorelli
sottolineavano la «forza eversiva» rispetto alle concezioni vigenti, l’intervento assistenziale non

447 Montini, «Evoluzione dell’assistenza e direttiva politica», 31.
448 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Promemoria”, Dgap a Montini, 5 dicembre 1962, p. 1.
449 Francesco Saverio Nitti, «Assistenza pubblica e sociale», L’assistenza sociale 11, n. 1 (1958): 84.
450 Francesco Saverio Nitti, «Assistenza pubblica e sociale», L’assistenza sociale 11, n. 5 (1958): 91–92.
451 «Aumento addizionale Eca», Rivista dell’amministrazione italiana, 1962, 152, 564–47.
452 Mario Cénnamo, Enti  locali  e  sicurezza sociale:  comune, provincia,  regione, igiene,  sanità e assistenza

(Roma: Edizioni Lega Comuni, 1965), 156.
453 Per una sintesi  dei finanziamenti disposti dalle regioni a statuto speciale a favore di  indigenti con anca

lussata congenitamente, tubercolotici e minorati psichici cfr. «Regioni e impegno sociale», Assistenza d’oggi
22, n. 6 (1971): 76–90.

454 Ugo Manlio Colombo, «Gli Enti comunali di assistenza nell’ordinamento assistenziale italiano», L’Inadel, n.
5 (1964): 335.

455 Angelo Pagani, «Equità e adeguatezza dell’intervento assistenziale», Assistenza d’oggi 10, n. 3 (1959): 22–
37.
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poteva  più  essere  commisurato  «a  criteri  empirici  di  valutazione  del  bisogno»,  perdendo  il
carattere di discrezionalità e ancorandosi invece

«a  un  rapporto  costante  tra  intervento  e  livello  dei  bisogni  da  soddisfare.  Certo  la
mancanza del minimo vitale non potrà far sorgere automaticamente e immediatamente il
diritto a un intervento assistenziale che elimini interamente la situazione di pauperismo;
ma farà almeno sorgere il diritto a un’assistenza adeguata e proporzionata alla qualità e
quantità del bisogno cui dà luogo la mancanza, in un individuo, del minimo vitale»456

Queste  finalità  assistenziali  delineate  dallo  Stato  riguardavano  tutti  gli  organi  di  assistenza
pubblica: gli Enti comunali di assistenza sociale (Ecas) che sostituivano gli Eca, gli Ipab della
legge  del  1890,  i  nuovi  enti  privati  riconosciuti  dallo  Stato  –  chiamati  Istituti  di  pubblica
assistenza  –  ma  anche  singole  personalità  giuridiche.  Qui  stava  un’importante  concessione
strappata da Montini: tutti questi tipi di enti e personalità giuridiche potevano essere riconosciuti
idonei a ricevere sovvenzioni da parte dello Stato, nella misura in cui si allineavano «non solo da
un  punto  di  vista  formale  ma  soprattutto  sostanziale  al  generale  indirizzo  statuale»  e  si
sottoponevano ai controlli sull’impiego dei fondi457. Le attribuzioni del Ministero dell’Interno in
materia  di  assistenza  venivano  confermate,  accantonando  il  progetto  di  un  dicastero  della
sicurezza  sociale  la  cui  realizzazione veniva  posposta  nel  tempo «secondo una linea  d’azione
evolutiva»;  i  suoi  compiti  tuttavia  non  venivano  ridotti  alla  sorveglianza  come  nel  progetto
ministeriale,  ma  si  estendevano  al  coordinamento  delle  attività  assistenziali  e  alla  ricerca
sociologica per la corretta determinazione dell’intervento finanziario integrativo, mansioni in cui
era coadiuvato da una giunta tecnica delle tre in cui si suddivideva il nuovo Consiglio superiore
dell’assistenza. Parallelamente, a livello locale, anche il Comitato provinciale diventava un organo
di studio e accertamento dei bisogni.

L’assunzione degli Eca come centri propulsori dell’azione assistenziale – punto tradizionale della
proposta vigorelliana – venne accettata da Montini nella misura in cui le loro funzioni venivano
trasformate:  abbandonando  interventi  «surrogatori  di  interventi  economici  e  prestazioni
previdenziali»  il  progetto  prevedeva  l’attribuzione,  oltre  all’assistenza  pubblica,  di  compiti  di
assistenza  sociale,  di  rilevazione  del  bisogno,  di  mantenimento  degli  inabili,  nonché  degli
interventi per i profughi e i disoccupati458. Gli Ecas dovevano «esercitare un’assistenza verso i
bisognosi molto più larga che nel passato», anche se la dilatazione della spesa avrebbe dovuto
avvenire «gradualmente» secondo linee di programmazione fissate preventivamente. L’intervento
finanziario  dello  Stato avveniva «secondo un indice di  progressività  e  secondo un criterio  di
strumentalità»459.  Seguendo  le  indicazioni  dell’Inchiesta  parlamentare,  il  servizio  sociale  era
obbligatoriamente istituito in tutti gli Ecas di città superiori ai 20.000 abitanti e negli eventuali
consorzi  di  comuni.  Sulla  stessa  strada  dell’eliminazione  dei  criteri  discriminatori,  la  scheda
assistenziale per il coordinamento gestita dall’ente coordinatore si sostituiva al libretto detenuto
dai beneficiari, «triste documentazione amministrativa dello stato di povertà, amara significazione
di una condizione di inferiorità»460.

La  proposta  di  Montini  e  Vigorelli  non  era  la  sola  depositata  alla  Camera  dei  deputati.  A
dimostrazione della disorganicità interna della Dc, la deputata Maria Pia Dal Canton461 ne aveva

456 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 1949, 27 gennaio
1960, p. 4.

457 Ibid., p. 5.
458 Ibid., p. 11.
459 Ibid., p. 14.
460 Ibid., p. 13.
461 La trevigiana Maria Pia Dal Canton (1912-2002), docente di scuola media e delegata provinciale femminile

della  Dc all’indomani della  Liberazione, fu deputata dal  1948 al  1968 e senatrice nelle due legislature

573



presentata nei mesi precedenti un’altra a nome del gruppo democristiano. Aldo Moro censurò le
posizioni della Del Canton, accusandola di non aver consultato né il governo né il partito462, ma
qui preme soprattutto rilevarne i  contenuti in rapporto al  dibattito che aveva avuto luogo nel
decennio  precedente.  La  proposta  Dal  Canton  muoveva  dalla  constatazione  di  un  vuoto  nel
«settore basilare della pubblica assistenza» che favoriva la disgregazione dei nuclei familiari e dei
legami  transgenerazionali  e  conduceva  gli  enti  di  assistenza  all’infanzia  ad  occuparsi,
essenzialmente,  dell’assistenza  economica  alle  famiglie.  Critica  nei  confronti  di  coloro  che
consideravano l’assistenza «una funzione sociale improduttiva» destinata solo ai non-lavoratori,463

Dal  Canton  mirava  a  potenziare  l’assistenza  sociale  e  economica  ai  nuclei  familiari,  onde
difendere  la  loro  unità  morale  e  giuridica:  rimandando la  revisione  della  legge  del  1890,  la
proposta  non  riguardava  che  gli  Eca,  che  avrebbero  dovuto  essere  sostituiti  dai  nuovi  Enti
comunali di assistenza familiare (Ecaf). Dal momento che ovviamente continuavano a beneficiare
dell’assistenza  anche  gli  individui  singoli,  il  riferimento  ai  bisogni  delle  famiglie  risultava
sostanzialmente strumentale a motivare l’allargamento delle competenze al «disagio economico»
e l’inserimento di forme di servizio sociale sulla base del principio che l’assistenza meramente
economica costituiva  «un’astrazione teorica»,  ripercuotendosi  il  bisogno sull’intera  personalità
dell’assistito con difficoltà di ordine psicologico, morale, familiare e sociale464.  Per permettere
all’assistenza  di  assolvere  la  sua  «funzione  permanente,  integratrice  delle  connaturali  lacune
dell’organizzazione  previdenziale»465 venivano  così  da  un  lato  fissati  minimi  e  massimi
dell’assistenza economica (con un decuplicamento delle prestazioni), dall’altro istituito un nuovo
servizio sociale:

«il servizio sociale individuale degli Ecaf si rivolge immediatamente a tutto il nucleo
familiare unitariamente considerato,  in quanto economicamente disagiato,  ma si  cura
direttamente solo degli adulti, per aiutarli a risolvere i loro problemi, in funzione del
raggiungimento  dell’autosufficienza  del  nucleo;  in  questo  senso  si  può  dire  che  esso
costituisce  il  vero  e  proprio  servizio  sociale  familiare,  mentre  il  servizio  sociale
individuale, specializzato, ad esempio, per i minori, si rivolge direttamente al minore e si
interessa solo indirettamente del nucleo familiare e degli adulti […] Il servizio sociale
familiare degli E.C.A.F. viene ad assolvere la funzione di servizio sociale di base, nel
senso che gli interventi dei servizi sociali specializzati vengono a innestarsi sulla famiglia
secondariamente al primo intervento del servizio sociale familiare che studia i problemi
di tutto il nucleo al fine di valorizzarlo e difenderlo dalla disgregazione».466

Nella maggior parte dei casi, lo stato di bisogno era originato da cause economiche e l’intervento
dell’assistente sociale si sarebbe ridotto a «una azione volta a mantenere e rafforzare le energie
psicologiche e morali ai fini di prevenire la nascita di nuove e più gravi difficoltà»467, aiutando gli
interessati a fruire di tutti i possibili interventi assistenziali e previdenziali. L’individualizzazione

successive. Vicina a Scelba e Scalfaro, nel 1958 prese il posto di Angela Gotelli, nominata all’Omni, nella
Direzione centrale dell’Ufficio assistenza e famiglia della Dc, restandovi fino all’agosto del 1969.

462 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 169, “Promemoria riservato”, Giorgio Cigliana a Ludovico Montini, 5
novembre 1958.

463 Daniela Ribiera, «Maria Pia del Canton e la riforma dell’assistenza familiare in Italia negli anni cinquanta»,
Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico, 2004, 277.

464 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di
legge n. 1526, p. 11.

465 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di
legge n. 1526, p. 5.

466 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di
legge n. 1526, p. 12.

467 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di
legge n. 1526, p. 13.
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dell’intervento  permetteva  di  salvaguardare  la  dignità  della  persona,  senza  incastrarla  tra  gli
ingranaggi della burocrazia. In questo modo, l’assistenza generica avrebbe potuto assorbire quella
«alle  famiglie  bisognose  dei  disoccupati,  dei  sottoccupati,  dei  profughi,  dei  detenuti,  degli
alluvionati, degli appartenenti alle categorie post-belliche»468.

In questo progetto di valorizzazione dell’assistenza al nucleo familiare, da realizzarsi per tappe469,
Dal Canton coinvolgeva anche l’Omni e l’Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, un
ente morale nato nel 1945 e divenuto Ipab nel 1949. La creazione di una sinergia tra gli Eca e
questi  enti  –  rispettivamente  impegnati  in  campo sanitario  e  sociale  –  evitando le  forme di
supplenza  reciproca,  costituiva  il  cuore  della  proposta  della  parlamentare  democristiana,  ma
testimoniava anche dei suoi limiti. Non solo il progetto non usciva dall’angusta prospettiva del
rafforzamento della struttura per enti pubblici, ma non mancavano risvolti politico-clientelari, che
rilevava  sommessamente  la  stessa  corrispondenza  del  collega  di  partito  Montini.  All’Ente
Nazionale per la protezione morale del  fanciullo,  gestito da un commissario,  il  democristiano
Emilio  Giaccone,  la  proposta  garantiva  un «conveniente  settore  di  attività»470 a  tutto  scapito
dell’Omni, la cui azione veniva ristretta prevalentemente al campo sanitario, con l’eccezione delle
misure assistenziali volte a evitare abbandoni e sottrazioni all’ambiente familiare, e al solo settore
dell’infanzia sotto i sei anni di età. La chiave di volta del discorso di Dal Canton era in sostanza,
in un contesto di rivendicazione della libertà di insegnamento e dell’unità del nucleo familiare, la
preservazione di quest’ultimo, evitando gli allontanamenti dei figli per causa di povertà ma anche
in quei casi di manifesto disadattamento ai «canoni di comportamento normalmente accettati
dalla maggioranza delle persone “benpensanti”»471. Mancava, tuttavia, la volontà di occuparsi in
toto del settore assistenziale, perché avrebbe significato ledere quel primato degli enti a cui la Dc
non poteva rinunciare.

In ultimo, nell’agosto 1960, anche il Pci denunciò la mancata iniziativa governativa e presentò una
propria  proposta  di  legge.  Rifacendosi  alle  quantificazioni  e  alle  conclusioni  dell’Inchiesta
parlamentare – i 3,6 milioni di italiani cui risultava negato il  soddisfacimento «delle esigenze
elementari di esistenza fisica» – il Pci rifiutava la visione democristiana di un paese votato alla
causa assistenziale, sostenendo che un confronto percentuale fra l’Italia e altre nazioni a reddito
pro capite e globale molto più alto mistificava la realtà di spese infime, specialmente da parte
dello Stato. Per rendere effettivo il diritto all’assistenza, i comunisti proponevano, sulla scia della
Commissione di Inchiesta e della proposta di Montini, di basarsi su un minimo vitale, lasciando
però agli Eca la facoltà di determinarlo. Onde evitare che fosse fissato sulla base delle risorse
disponibili, le prestazioni minime erano individuate nel «minimo percepito dai pensionati della
previdenza sociale»472. Nella proposta comunista, la direzione e la coordinazione dell’assistenza
erano attribuiti al Ministero della Sanità, costituito nel 1958473, più per opporsi al centralismo del
Viminale che per considerazioni amministrative e gestionali. Gli Eca, invece, diventavano organi
dei comuni, con i consigli comunali eretti a organo di prima istanza di esame dei ricorsi.

Le differenze tra la proposta di Vigorelli e Montini, quella di Dal Canton e quella concorrenziale
di  Carrassi  e  degli  altri  deputati  del  Pci  non  erano  irrilevanti.  La proposta  di  Montini,  con

468 Ribiera, «Maria Pia del Canton e la riforma dell’assistenza familiare in Italia negli anni cinquanta», 276.
469 Maria Pia Del Canton, La riforma degli Eca nel quadro della riforma generale dell'assitenza, «L'Inadel»,
470 Acs,  Aai,  Segreteria e  Presidenza,  b.  187,  “Appunti  relativi  ai  progetti  di  legge presentati  dall'on.  Del

Canton”, Ludovico Montini a Mario Segni, 27 novembre 1959.
471 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di

legge n. 1528, p. 3. 
472 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di

legge n. 2419, p. 6.
473 Cfr. ultra, § 7.1.
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l’inserimento  del  servizio  sociale  nell’assistenza  pubblica,  era  quella  che  più  concretizzava le
indicazioni  di  fondo della  Commissione d’Inchiesta:  si  trattava di  generalizzare il  modello  di
rapporto tra pubblico e privati che aveva cercato di costruire durante il decennio, mentre per Dal
Canton il  nuovo  Ecaf avrebbe dovuto perfino perdere quelle funzioni  di  coordinamento delle
attività assistenziali presenti sul territorio comunale474 che erano peraltro rimaste quasi ovunque
del  tutto  teoriche  nella  ventennale  storia  degli  organismi;  i  comunisti,  infine,  sceglievano
intenzionalmente  di  non  occuparsi  dell’assistenza  privata.  Montini,  come  pure  il  Pci,  faceva
passare il rinnovamento dell’assistenza per la determinazione di un minimo vitale, mentre Dal
Canton si limitava a optare per la formulazione di «alcuni criteri generali orientativi […] per la
possibilità  che esso offre di valutare i  bisogni  delle persone e delle  famiglie in rapporto alle
variazioni del costo della vita e delle esigenze umane da zona a zona»475. Montini e Dal Canton
introducevano il servizio sociale, mentre il Pci non ne faceva menzione, rivelando più la volontà
di  generalizzare  il  modello  emiliano  che  una  proposta  di  riforma  organica  e  rinnovatrice.
Malgrado le differenze, tutte le proposte  introducevano nel dibattito riformista un elemento di
forte novità rispetto alla legislazione esistente e allo stesso dettato costituzionale dell’articolo 38.
Delineavano, infatti, la prospettiva di un’assistenza come diritto di cittadinanza nel momento in
cui  attribuivano  un’assistenza  al  cittadino  bisognoso  a  prescindere  da  una  sua  condizione  di
inabilità al lavoro. La riforma dell’assistenza generica, inoltre, determinava l’eliminazione delle
segmentazioni categoriali e la chiusura della lunga fase post-bellica iniziata nel 1945. L’assistenza
si scomponeva in generica e specialistica, secondo le indicazioni della Commissione. Proprio per
il loro impianto innovatore e fautore di spese potenzialmente incontrollabili, tutte queste proposte
di  riforma  presentate  all’inizio  della  terza  legislatura,  frutto  della  riflessione  iniziata  con  la
Commissione  d’Inchiesta  e  maturate  in  quel  contesto,  fecero  la  stessa  fine  delle  precedenti,
archiviate  in  attesa  di  una  più  organica  ristrutturazione  dell’intero  settore  che  venne
continuamente  rinviata.  Il  rinvio  trovava  facile  radicamento  nell’idea  che  ad  ogni  modo
l’assistenza  generica  avrebbe  conosciuto  negli  anni  successivi  non  certo  l’eliminazione  ma
sicuramente  una graduale  limitazione dell’area di  intervento,  dal  momento che non aveva un
carattere «surrogatorio delle carenze del nostro sistema economico e previdenziale» bensì «di
urgenza, temporaneo e integrativo» delle carenze stesse. Nell’orizzonte della crescita economica,
l’assistenza generica sarebbe divenuta residuale, senza mai sparire dal momento che «non tutti i
rischi  della  condizione  umana  [erano]  prevedibili  e  eliminabili  mediante  il  sistema  delle
assicurazioni obbligatorie», mentre era lecito prevedere uno sviluppo dell’assistenza specializzata,
nella  forma  dei  servizi  sociali  capaci  di  affrontare  «alcuni  fondamentali  aspetti  del  bisogno
(psicologici, morali, educativi)»476.

Le conseguenze dell’assenza di riforme

Il continuo rinvio, durante la seconda e poi la terza legislatura, delle riforme di più o meno larga
ampiezza preconizzate dagli studi della Commissione ebbe importanti conseguenze per il sistema
assistenziale  italiano:  l’affermarsi  di  una  logica  che  gli  studi  hanno  chiamato  «meccanica
competitiva», alludendo alla continua rincorsa tra Pci e Dc a varare provvedimenti legislativi che
istituivano  nuove  forme  di  assistenza  e  accrescevano  il  disordine  del  sistema;  la  relativa
moltiplicazione degli enti pubblici, segmentati per categorie e spesso diretti più ai lavoratori che

474 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di
legge n. 1526, p. 8.

475 Ibid., p. 9.
476 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di

legge n. 1526, p. 5.
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ai cittadini, secondo un metodo che non poteva che richiamare l’azione del fascismo in campo
previdenziale ma che si  giustificava proprio in  funzione del  carattere  riparativo-compensativo
dell’assistenza  criticato  dall’Inchiesta  parlamentare;  la  distorsione,  infine,  delle  modestissime
prestazioni di assistenza generica a scopi compensativi e clientelari.

Le prospettive di  miglioramento del  sistema di  welfare durante  gli  anni  cinquanta passarono
attraverso la proliferazione degli enti pubblici categoriali, che, anche grazie allo strumento del
commissariamento,  garantivano alla  Dc possibilità  di  sottogoverno,  consolidavano il  consenso
politico e favorivano la microframmentazione sociale secondo dinamiche particolaristiche477.  Il
caso più noto e macroscopico di questa tendenza, che sarebbe errato ridurre a un fenomeno di
clientelismo, è quello dell’Omni, di cui l’Inchiesta sulla miseria aveva sottolineato le deficienze.
Testi di riforma dell’organismo vennero presentati a più riprese nel corso degli anni cinquanta e il
dibattito parlamentare arrivò a mettere in discussione la stessa esistenza dell’ente i cui difetti,
attribuiti all'impronta originaria fascista, erano considerati irreformabili478. Il rifiuto del Senato di
votare riforme parziali degli organi di governo e l'iniziativa comunista di Angela Minella Molinari
e Nilde Jotti,  volta alla democratizzazione dell'ente con l'inserimento di parlamentari di ogni
schieramento e delle associazioni a livello locale479, imposero alla Dc di presentare un progetto di
riforma che si rifaceva a quelle conclusioni dell'inchiesta parlamentare sulla miseria che avevano
sottolineato  la  confusione  delle  attività  assistenziali  per  minori  tra  fasce  d'età  diverse  e
l'insufficiente capacità d'azione dell'ente nel campo dell'assistenza sociale. Il disegno di legge, di
cui Montini era ispiratore e sottoscrittore, mirava a specializzare l'Omni nel settore dell'assistenza
all'infanzia  sotto  i  sei  anni  d'età.  Chiari  erano  anche  i  condizionamenti  imposti  dallo  stato
maggiore  Dc:  una  sottolineatura,  alquanto  vaga  e  generica,  della  possibilità  di  un'eventuale
collaborazione con i privati, e la mancanza di una scelta netta tra assistenza igienico-sanitaria e
assistenza sociale. L'ente, pur qualificandosi come dotato di autonomia e discrezionalità tecnica e
amministrativa480, restava un organismo ibrido. 

La proliferazione delle pensioni di invalidità rappresenta la più tristemente nota conseguenza della
meccanica  competitiva  e  delle  distorsioni  clientelari,  anche se  raramente  viene  collegata  alle
deficienze  del  sistema  assistenziale  e  in  particolare  dei  programmi  per  la  terza  età.  La
moltiplicazione delle richieste accolte derivava dal fatto che nella legge del 1939 il concetto di
invalidità  era  riferito  alla  incapacità  di  guadagno,  in  un’ottica  che  si  voleva  restrittiva.  Il
riferimento alle condizioni psico-fisiche del lavoratore venne tuttavia gradualmente stemperato
prendendo sempre di più in considerazione le condizioni del mercato del lavoro in cui l’invalido
avrebbe  dovuto  trovare  occupazione,  che  la  legge  del  1939  aveva  introdotto  per  evitare  la
concorrenza di lavoratori inabili su un mercato del lavoro funestato dalla saturazione demografica.
La normativa rappresentò così «un invito a concedere con maggiore indulgenza le pensioni di
invalidità nelle aree in cui era più difficile trovare un’occupazione»481. Nel Mezzogiorno, poteva
risultare più facile ottenere una pensione di invalidità, specialmente per anziani ormai ai margini
del  mercato del  lavoro,  che sussidi  di  disoccupazione o trattamenti  assistenziali  adeguati.  La
stessa Commissione sulla miseria aveva contemplato la possibilità di includere automaticamente
gli anziani non pensionati di età superiore a 65 anni nella categoria degli inabili al lavoro, di fatto

477 Cfr. Franco Cazzola, a cura di, Anatomia del potere DC : enti pubblici e «centralità democristiana» (Bari: De
Donato, 1979), 9–11.

478 Atti parlamentari, Senato, II legislatura, Discussioni, seduta del 15 dicembre 1955, intervento di Ettore
Tibaldi.

479 Atti parlamentari, Camera, III lgs, Documenti, Disegni di legge, n. 1498.
480 Minesso, Stato e infanzia nell’Italia contemporanea, 163.
481 Gloria Regonini, «Il sistema pensionistico: risorse e vincoli», in  Welfare state all’italiana, a cura di Ugo

Ascoli, 2. ed (Roma-Bari: Laterza, 1984), 103.
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trasformando le prestazioni di invalidità in una pensione sociale. La pronunciata e incontrollata
crescita del settore delle pensioni di invalidità relativizza il loro ruolo previdenziale e testimonia
semmai del loro carattere di prestazione assistenziale sostitutiva all’interno di un sistema in cui sia
la previdenza che l’assistenza non rispondevano ai moderni standard di sicurezza sociale. 

Gli abusi nell’attribuzione delle pensioni di invalidità non costituirono tuttavia l’unica distorsione
clientelare: si prestava allo scopo, non malgrado bensì in ragione dei modestissimi importi delle
prestazioni,  anche  la  funzione  compensativa  dell’assistenza  generica,  in  particolare  nel
Mezzogiorno. La centralità degli Enti comunali di assistenza nel sistema assistenziale alimentava
dinamiche  clientelari  tanto,  specialmente  nei  piccoli  comuni,  nel  rapporto  con  i  singoli
cittadini482,  quanto  a  livello  istituzionale483,  dal  momento  che  in  una  situazione  di  cronico
sottofinanziamento, l’attribuzione di contributi integrativi ai bilanci dipendeva dalle capacità di
intercessione dei sindaci presso le prefetture e i parlamentari Dc del collegio elettorale della zona
o della stessa corrente interna.  Le corrispondenze del Ministero dell’Interno con le prefetture,
quasi  sempre nel Mezzogiorno,  testimoniano di  prefetti  che, di  fronte alle contestazioni  della
magistratura, sembravano non considerare anomalo l’impiego, da parte di un parroco presidente
dell’Eca, di parte dei fondi assistenziali pubblici per la costruzione di opere parrocchiali484;  o
ancora di altri prefetti che accantonavano una parte dei fondi destinati agli Eca della provincia per
l’erogazione diretta di contributi straordinari a opere diocesane e parrocchiali («essendo in molti
comuni il  comitato Eca di  dichiarata tendenza di  estrema sinistra») e per  la distribuzione di
sussidi  a  persone «raccomandate  molto vivacemente»  da  parlamentari  democristiani  locali485.
Dato il coinvolgimento dei più alti gradi dell’apparato statale, l’aperta consacrazione dei rapporti
clientelari,  a  tutto  vantaggio  del  partito  di  governo  o  più  precisamente  della  corrente  Dc
dominante  nella  provincia486,  generava  comportamenti  disinvolti  e  irresponsabili,  quando non
fraudolenti,  nella  gestione  dei  bilanci  da  parte  degli  amministratori  locali,  convinti  di  essere

482 A Montesarchio (Benevento), ancora nel 1960, si verificò l’incredibile vicenda di un sindaco liberale che
decise di  effettuare erogazioni  di  sussidi  di  massa  alla  vigilia  delle  elezioni  amministrative,  rendendosi
irreperibile e non ottemperando alle richieste dell’ispezione prefettizia: Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60,
b.  420,  s.f.  12/Benevento,  “Comune  di  Montesarchio  –  campagna  elettorale”,  7  novembre  1960.
Analogamente,  non  rara,  ma  fino  alla  metà  degli  anni  cinquanta  meno  severamente  sanzionata,  era
l’esclusione  dei  membri  di  partiti  di  sinistra:  per  esempio  Acs,  Mint,  Gab.  1953-56,  b.  444,  s.f.
20/Campobasso, “Assegnazione pacchi viveri contestazione”, 20 luglio 1956. Il Pci non smise fino alla fine
degli anni sessanta di denunciare gli abusi nella distribuzione assistenziale nelle aree della Sicilia interna:
cfr. per esempio Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 420, s.f. 19/Caltanisetta, “Sussidi in provincia di
Caltanisetta”, 21 novembre 1960. Socialisti e comunisti potevano tuttavia comportarsi specularmente nei
comuni del Mezzogiorno da loro controllati (Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 444, s.f. 19/Caltanisetta,
“Scioglimento amm. Comunale di Riesi”, 31 dicembre 1952; Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 420,
s.f. 31/Cosenza, “Luzzi – scioglimento del comitato amministrativo dell’Eca”, 8 agosto 1955), mentre nel
Nord  si  trovano casi  di  amministrazioni  oculatamente  amministrate  dai  socialcomunisti  che  il  prefetto
difese  contro  le  proteste  della  Dc  (per  esempio  Acs,  Mint,  Gab.,  Correnti,  1957-60,  b.  420,  s.f.
60/Piacenza, “Eca di Castelsangiovanni”, 3 marzo 1959).

483 «Sarebbe  inconcepibile  che  la  nuova  amministrazione  democristiana  di  Adria  e  l’Eca  che  ne  emana
dovessero di fronte ai bisogni e alle proteste della popolazione» subire una riduzione dei fondi, scriveva il
prefetto  di  Rovigo:  Acs,  Mint,  Gab.,  Correnti,  1957-60,  b.  421,  s.f.  70/Rovigo,  “Eca  di  Adria  –
Integrazione fondi”, 22 gennaio 1957; cfr. anche Acs, Mint, Gab., Correnti, 1953-56, b. 445, s.f. 56/Pavia,
“Pieve del Cairo – Associazione per l'assistenza sociale e scolastica”, 22 gennaio 1956.

484 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 420, s.f. 18/Cagliari, “Segnalazione circa intervento magistratura –
Villasimìus”, 23 febbraio 1957.

485 Il prefetto spiegava che l’assistenza degli Eca della provincia gestiti dai socialcomunisti era «partigiana», ma
le sperequazioni «nella maggior parte dei casi non possono essere facilmente smascherate con le ispezioni e
le  inchieste»:  Acs,  Mint,  Gab.,  Correnti,  1957-60,  b.  420,  s.f.  31/Cosenza,  “Risultanze  ispezione
amministrativo-contabile ai servizi assistenziali della Prefettura”, 11 luglio 1958.

486 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 420, s.f. 34/Frosinone, “Notizie circa nomina Eca – San Giovanni
Campano”, 8 dicembre 1958; “Amministrazione Eca di Torrice”, 21 ottobre 1960.
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spalleggiati in qualsiasi situazione dalle Prefetture. Per esempio, a Pisticci (Matera), il prefetto,
invitando inutilmente a negare un contributo straordinario al locale Eca, denunciava «l’idea fissa
del sindaco che essendo egli un sindaco Dc il governo e per esso la prefettura deve fornigli i
mezzi necessari per assicurare il lavoro a tutti i disoccupati per l’intero anno»487.

La  totale  discrezionalità  delle  distribuzioni  dei  sussidi,  la  forte  coloritura  politico-clientelare
dell’assistenza ai poveri, il frequente scioglimento degli Eca, strumentalmente richiesto in chiave
politica da parlamentari locali Dc contro le amministrazioni comunali delle sinistre488, generavano
una massiccia sfiducia nell’assistenza pubblica, che si ritrova rispecchiata nelle missive inviate alle
prefetture:  la  denuncia  di  risse  e  violenze  per  l’attribuzione  dell’assistenza489;  comuni  che
elemosinavano, con successo, fondi in occasione delle elezioni490; singoli cittadini che chiedevano
la nomina a commissario prefettizio dell’Eca promettendo di «lottare contro i traditori cimunisti
[sic]»491;  parroci  di  «zone  rosse  che  per  quanto  si  lavori  stentano  a  cambiare  colore»  che
domandavano al  Gabinetto  del  Ministero  dell’Interno  sussidi  assistenziali  da  utilizzare  per  la
costruzione  di  campi  di  calcio492;  e  perfino  sindaci  comunisti,  riconosciuti  vittime  delle
scorrettezze del prefetto, che ne approfittavano per chiedere una maggiorazione dei fondi facendo
leva su «ragioni di ordine pubblico»493. La Dc perpetuava così un sistema ereditato dal fascismo
imperniato sul ruolo del partito come cerniera tra Stato e società494:  il  pezzo grosso della Dc
locale, riuscendo a accaparrare alla propria provincia o città le risorse statali notoriamente scarse,
si qualificava come interlocutore privilegiato tra periferia e centro. All’alba degli anni sessanta, le
distorsioni clientelari dell’assistenza diventarono tali da essere riconosciute dagli stessi esponenti
del partito di governo, come Ludovico Montini che denunciò «continui interventi immediati che
hanno  spesso  forma  disordinata  e  agiscono  come  stimolo  demagogico»495 arrivando  a
rimproverare pubblicamente  al  partito  la  frequenza delle  «fioriture  di  distribuzioni  gratuite a

487 Analogamente, a Soverato (Catanzaro), secondo il prefetto il sindaco Dc era «affetto da accentuatissima
megalomania» e «responsabile  di  aver  attuato e promosso interventi  tali  da condurre alla  catastrofe la
finanza del comune»: Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 420, s.f. 46/Matera, “Eca di Pisticci”, 17
ottobre 1957; ibid., s.f. 23/Catanzaro, “Eca di Soverato – richiesta di contributo straordinario”, 14 dicembre
1958.

488 A San Marco Argentano (Cosenza),  il  parlamentare Dc Gaetano Marfisa arrivò a chiedere al  Ministro
dell’Interno il commissariamento del locale comitato Eca, monopolizzato dalla Dc, arrivato a scadenza di
mandato, per evitare la nomina di esponenti comunisti da parte della nuova maggioranza comunale: Acs,
Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 420, s.f. 31/Cosenza, “San Marco Argentano”, 26 maggio 1959.

489 A San Martino Caudina (Avellino), nella rissa che seguì la decisione del parroco, presidente del locale Eca,
di distribuire i pacchi del soccorso invernale direttamente anziché tramite il normale comitato, morì un
ragazzo di 15 anni: Acs, Mint, Gab. Correnti, 1953-56, b. 444, s.f. 9/Avellino, “Telegramma relativo alla
distribuzione del soccorso invernale nel comune S. Martino Caudina”, 6 luglio 1956; analogamente: ibid.,
s.f. 20/Campobasso, “Sostituzione comandante Carabinieri San Martino in Pennilis”, 12 giugno 1956 e
Acs,  Mint,  Gab.,  Correnti,  1957-60,  b.  420,  s.f.  23/Catanzaro,  “Manifestazione  di  protesta  contro  il
presidente dell’Eca di San Costantino Calabro”, 21 novembre 1958; a Barletta, nel 1956, la polizia uccise
due braccianti di un corteo di disoccupati che chiedeva una più equa distribuzione dei pacchi-viveri della
Pontificia Opera di Assistenza e del Soccorso Invernale: Guido Crainz, Storia del miracolo italiano: culture,
identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta (Roma: Donzelli, 2005), 76.

490 «Un  abbandono  da  parte  delle  autorità  statali  comporterà  l’ineluttabile  fallimento  dell’attuale
Amministrazione che sarà costretta a dimettersi e fare trionfare l’opposizione comunista»:  Acs, Mint, Gab.,
Correnti, 1957-60, b. 420, s.f. 31/Cosenza, “Assistenza Eca-cantieri”, Comune di Trenta, 27 agosto 1958.

491 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 420, s.f. 23/Catanzaro, “Eca – Marcellinara”, 15 novembre 1960.
492 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 419, s.f. 69/Roma, “Basilica cattedrale Tivoli – Richiesta contributo

per squadra di calcio parrocchiale”, 24 novembre 1958.
493 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 420, s.f. 31/Cosenza, “Ispezione – Bocchigliero”, 17 luglio 1958.
494 Mariuccia  Salvati,  «Amministrazione  pubblica  e  partiti  di  fronte  alla  politica  industriale»,  in  Storia

dell’Italia repubblicana, a cura di Francesco Barbagallo, vol. I (Torino: Einaudi, 1994), 527.
495 Ludovico Montini, “Il problema dell’assistenza”, Civitas, no. 10-11 (1958): 8.
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poveri e meno poveri (in coincidenza forse con le elezioni?)»496. Ancora nel 1961, il ministro
dell’Interno Scelba rimproverò la Poa, parlando di «risultati politici negativi, specie se paragonati
al successo di altri partiti che pure non ebbero a disposizione imponenza dei mezzi assistenziali
erogati»497.  Come paradossalmente rilevava il  presidente  dell’organismo vaticano Michele  Del
Vescovo, impegnato a denigrare la burocratizzazione dell’apparato statale e a enfatizzare i fini
religiosi  dell’intervento  assistenziale,  da  cui  sarebbero  naturalmente  discesi  gli  attesi  risultati
politici, Scelba sembrava ignorare i doveri dello Stato come «società perfetta» propri al pensiero
tomista per muoversi in una bassa dinamica elettoralistica, confondendo la Dc con l’apparato
pubblico, che doveva distribuire le sue poche risorse a tutti i comuni «ancorché si trattasse di
comunisti»498.

Il principale contributo della Commissione d’inchiesta sulla miseria risiede, in conclusione, nella
creazione di un gruppo di esperti, che saldava competenze sparse tra diritto,  servizio sociale,
demografia e scienze attuariali, ma accomunate dal comune interesse per una povertà definita in
termini  non  meramente  economici,  analogamente  a  quanto  aveva  provato  a  fare,  più
estemporaneamente, il convegno di Tremezzo. Questo gruppo di esperti – non limitato alla rigida
osservanza cattolica,  benché precluso ai  comunisti  – si  strutturò intorno all’Aai,  facendone il
centro  propulsore  della  riforma  del  sistema  assistenziale  e  della  riflessione  intorno  alle
trasformazioni della protezione sociale. L’elaborazione di un sapere sulla povertà nella società –
riconosciuta  come indispensabile  preambolo  alla  riforma delle  politiche pubbliche,  al  pari  di
quanto avvenuto nel caso francese – risultò però insufficiente al cambiamento, per mancanza di
sostegno tanto dai partiti politici quanto dall’opinione pubblica. La soluzione del problema della
miseria, di cui erano stati delineati i tratti nella più grande ampiezza, era indicata nello sviluppo
economico. L’Italia si presentava all’appuntamento con il boom economico dotata di un sistema
assistenziale profondamente screditato, di cui la Commissione d’Inchiesta aveva diagnosticato i
problemi senza tuttavia fornire soluzioni realizzabili da una maggioranza parlamentare interessata
soprattutto al mantenimento del consenso politico.

5.3. Le riforme a confronto
Le forme profondamente diverse assunte dai tentativi di riforma in Francia e in Italia e il diverso
grado di successo a cui andarono incontro celano una comunanza di analisi  dei problemi, di
principi ispiratori e di obiettivi per il futuro, che deriva tanto dalla congiuntura storica quanto
dagli  attori  implicati  e  dalle  circolazioni  transnazionali.  In  questa  sezione,  mi  concentrerò
sull’adozione del  référentiel della riabilitazione e sulla costruzione di un diritto di cittadinanza
all’assistenza, a cui partecipò anche la codificazione di questi principi a livello europeo.

Un compito specifico per l’assistenza: la riabilitazione

Comune nei due tentativi di riforma era la presa in considerazione non solo della povertà dei
lavoratori e della loro scarsa inclusione nei sistemi di sicurezza sociale, ma anche della povertà
marginale, che lungi dal costituire una mera eredità della guerra veniva ora riconosciuta come un

496 Lodovico  Montini,  «Il  problema  dell’assistenza»,  in  Il  convegno  di  San  Pellegrino:  atti  del  convegno
nazionale di studio della Democrazia Cristiana, S. Pellegrino Terme, 13-16 settembre 1961 (Roma: 5 lune,
1962), 724.

497 Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, Michele Del Vescovo a Mario Scelba, 18 febbraio 1961.
498 Secondo Del  Vescovo,  che  rovesciava  sulla  Dc le  responsabilità  invitando Scelba  a  guardare  i  «troppi

coperchi  maternamente  posti  dal  nostro partito  alle  pentole  rotte  dai  suoi  uomini»,  soltanto  un’azione
assistenziale cristianamente guidata poteva stimolare nel beneficiario l’adesione politica «quella che a Lei e a
Noi interessa, […] frutto della sua rinnovata o ritrovata consapevolezza di uomo, di cristiano, di cittadino».
Ibid.
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elemento strutturale, benché destinato a essere progressivamente riassorbito dalle trasformazioni
del sistema economico. Analogamente, nei due tentativi l’assistenza veniva riconosciuta come una
componente ineludibile e specifica della protezione sociale. Ciò valeva per l’assistenza specifica,
ma  anche  per  quella  generica.  La  riforma  francese  metteva  l’assistenza  in  condizione  di
partecipare significativamente al sistema di sicurezza sociale, ponendola tuttavia come elemento
distinto  e  autonomo499.  Anche  nei  testi  più  ottimisti  sul  futuro  della  protezione  sociale,
l’abolizione dell’assistenza era prevista in un futuro molto lontano: 

«À l’heure actuelle, des milliers de français échappent encore à la Sécurité sociale et leur
nombre  est  susceptible  de  s’accroître,  étant  donné  que  l’on  envisage  d’augmenter  le
minimum des heures de travail exigible pour bénéficier du droit à certaines prestations
[...] Il n’est pas inutile de souligner, au surplus, que même à ses assujettis intégraux, la
Sécurité  sociale  n’apporte  pas  toujours  une  aide  leur  permettant  de  faire  face  aux
dépenses résultant de certains risques. Dans ces conditions, on peut semble-t-on affirmer
que la Sécurité sociale n’a pas, pour l’instant, pleinement atteint les objectifs. De ce fait,
il ne saurait donc être question, pour un long délai encore, de supprimer l’assistance»500.

Similmente,  in  Italia,  Montini  spiegava  che  non  solo  «si  allargava  il  campo  delle  funzioni
prevedibili  per  lo  Stato»,  ma si  andava «determinando,  in  un  certo  modo,  una  nuova  causa
efficiente  dello  Stato  stesso»501.  Accantonate  le  finalità  di  ordine  pubblico,  l’assistenza  venne
inquadrata nelle politiche sociali come una branca «nuova e autonoma accanto ad altre analoghe
della  vita  collettiva  moderna»502,  che  agiva  con  «un  proprio  metodo  e  una  propria  prassi»
all’interno di un sistema di sicurezza sociale. Questo esito della Commissione corrispondeva ai
disegni di Montini, che intendeva rimettere «ad altra sede» il problema di politica economica,
lasciare da parte per questioni di metodo il settore previdenziale e mutualistico e finanche quello
sanitario e ragionare sul ruolo dell’assistenza come intervento distinto ma integrato nel sistema di
protezione sociale con funzioni proprie. All’inizio del decennio un tale approccio, che negava la
natura di succedaneo dell’assistenza, poteva essere considerato quasi «un’eresia»503, ma a Montini
non mancò la costanza di affermare che la possibilità di qualificazione dell’assistenza generica e
specifica dipendeva dall’esclusione di ogni commistione di metodi e obiettivi. Questa autonomia
era «giustificata dall’esistenza di specifici e insostituibili compiti e dalle specifiche sfere d’azione
nonché dalle caratteristiche di una moderna metodologia assistenziale»504:

«Questa grigia fotografia della famiglia povera è ben diversa da quella immagine di vita
libera e dignitosa che la Costituzione promette a ogni cittadino, la fotografia ancora più
grigia della famiglia povera del Sud è da quell’immagine ad una distanza incalcolabile
[…] Vi è un problema di assistenza, urgente, e una graduatoria territoriale di urgenza,
nell’attesa  che  un  programma  di  politica  sociale  e  di  sicurezza  sociale  riassorba  e
contenga in  quelli  che potrebbero dirsi  i  suoi  limiti  naturali  –  al  mondo vi  saranno
sempre illegittimi, orfani, inabili – gli attuali sconfinati problemi dell’assistenza»505.

Nel  vasto  mare  dei  bisogni  evidenziati  dall’Inchiesta,  come  si  poteva  delineare  i  confini
dell’intervento  assistenziale?  Come coordinare  l’assistenza  con  le  altre  politiche  pubbliche  di

499 Bec, La Sécurité sociale, 213.
500 Rauzy, «L’assistance doit-elle disparaître ou faut-il la rénover ?», 284.
501 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.

1772.
502 Ludovico Montini, “Prefazione”, in Atti/miseria, 1953. XI
503 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.

1778.
504 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 106, “Riforma dell’assistenza pubblica”, Ludovico Montini a Mint,

Dgap, 20 novembre 1954, p. 7.
505 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:88.
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protezione sociale? Nel caso italiano, le domande risultavano particolarmente urgenti per chiarire
le competenze del costituendo organismo ministeriale dell’assistenza per il quale si era creato un
sostegno trasversale che comprendeva la stessa Aai del democristiano Montini.  La proposta di
quest’ultimo intendeva distinguere alcuni settori di esclusivo intervento dell’assistenza da quelli di
intervento  integrativo:  nel  primo  caso  rientravano  essenzialmente  l’infanzia,  dove  servivano
interventi di natura educativa e morale oltre che economica, la vecchiaia in assenza di forme
previdenziali sufficienti e «la cura delle famiglie e degli individui ai quali non risultano bastevoli
prestazioni economiche e per i quali si renda necessaria un’opera di ricostruzione morale, con
un’attenta  valutazione  dei  vari  bisogni  concorrenti  e  con  un  trattamento  differenziato  che
rivalorizzi le affiacchite energie individuali ponendole in grado di usufruire delle normali risorse
offerte dalla comunità»506; negli interventi integrativi, invece, «i compiti che gli stessi più strenui
difensori  dell’ordinamento  previdenziale»  attribuivano,  in  complementarietà,  all’assistenza  per
rimediare alle carenze e ai limiti del primo. Un’analoga distinzione operativa, con l’individuazione
di settori di esclusivo intervento dell’assistenza rispetto a forme compensative destinate a anziani
e invalidi, si ritrovava nel caso francese e nella stessa attività delle unità locali, i Bas istituti dalla
riforma delle leggi d’assistenza.

La distinzione tra la «fenomeni di dolorosa necessità», che occorreva sovvenire in assenza di altre
forme  di  protezione507,  e  la  funzione  specifica  che  l’assistenza  doveva  assumere  nello  stato
moderno sottolineava una seconda caratteristica comune ai due tentativi di riforma. In entrambi i
casi, una volta definito un campo proprio dell’assistenza, la ricerca di un suo «indirizzo-pilota»508

sfociò nell’adozione del principio della riabilitazione, che trovò nei decreti francesi del 1953-54 e
negli Atti dell’inchiesta italiana la sua canonizzazione a linea guida dell’intervento assistenziale.
Nel momento in cui la riforma reintroduceva la logica assistenziale come elemento strutturale del
sistema, la riflessione sugli obiettivi di riabilitazione degli interventi pubblici si riaffacciò nei due
contesti nazionali. Il dibattito tecnico sulla  rehabilitation svoltosi negli anni precedenti a livello
transnazionale  e  nelle  istituzioni  internazionali  tornò  a  fluire  all’interno  dei  due  contesti
istituzionali,  che  tra  la  fine  degli  anni  quaranta  e  l’inizio  degli  anni  cinquanta  erano  stati
monopolizzati dal conflitto ideologico intorno al ruolo degli attori privati nel settore assistenziale.
Rispetto  al  periodo  dell’immediato  dopoguerra,  inoltre,  la  logica  della  rehabilitation trovava
applicazione anche a categorie tradizionali dell’assistenza pubblica:

«l'assistenza pubblica non sarà veramente tale se non si atterrà allo spirito e ai metodi del
servizio  sociale:  sociale  non  solo  perché  allarga  il  suo  campo  d'azione  a  coprire,
contemporaneamente,  i  vari  stati  di  bisogno  dell'uomo,  ma  perché  mira  a  curare  e
sopratutto a prevenire questi diversi stati di bisogno; sociale perché utilizza come mezzo
a fine, per gli scopi suddetti, il personale specializzato […] che solo può raggiungere in
modo permanente quei fini di prevenzione e di riabilitazione dell'uomo che dovrebbero
essere alla base di ogni tentativo serio di riforma in materia di pubblica assistenza»509.

La concezione  dell’assistenza  come servizio  sociale  riposava  sull’idea  che il  cittadino  doveva
essere consapevole che la sicurezza del proprio benessere era condizionata dall’assicurare «un
minimo di benessere a tutti gli altri», con la sostituzione al sussidio e al ricovero di un intervento
preventivo e con un’azione volta a  porre l’assistito «in grado di  uscire  dal  suo complesso di

506 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 106, “Riforma dell’assistenza pubblica”, Ludovico Montini a Mint,
Dgap, 20 novembre 1954, p. 5.

507 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.
1774.

508 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.
1778.

509 Mazzoni, «Lavoro sociale e riforma dell’assistenza», 16.
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inferiorità morale, economica e sociale in modo da rientrare al più presto possibile in condizioni
di  normalità  nella  vita  sociale»,  ridandogli  «l’efficienza  sociale»510.  Similmente,  in  una
ricostruzione retrospettiva realizzata per un gruppo di assistenti sociali, uno dei protagonisti della
riforma francese, il funzionario Joël Sibileau, individuando una svolta nelle politiche sociali nel
1945, argomentava che aveva prevalso sullo «spirito assistenzialista» volto alla soddisfazione dei
bisogni elementari del singolo individuo la presa di coscienza che «alcuni valori collettivi che
trascendono  i  valori  individuali  e  […]  devono  essere  compresi  attraverso  ciò  che  si  fa  per
l’individuo»; questa svolta, che si era tradotta nello sviluppo delle politiche di prevenzione, nei
programmi di riabilitazione e nell’action sanitaire et sociale delle Casse, aveva infine toccato il
settore assistenziale, che con la riforma del 1953 e con i testi di legge sull’infanzia del 1958-59
aveva adottato alcuni dei principi che ispiravano il sistema di sicurezza sociale511. La prevenzione
e la riabilitazione costituirono in effetti le parole d’ordine della riforma francese:

«Dès avant la réforme de 1953, la législation d’assistance ne se borne plus à nourrir et à
soigner, elle cherche à prévenir non seulement la maladie mais l’inadaptation sociale, elle
cherche à rééduquer les malades, les infirmes psychiques ou sensoriels, à les encourager
au travail, à les reclasser dans la société»512.

Tra i due elementi si stabiliva una sostanziale sinergia: la riabilitazione era anche prevenzione e
viceversa, per quei gruppi sociali che rischiavano di sprofondare nel circolo vizioso della povertà.
Per esempio, l’investimento nello sviluppo delle borgate romane o dei bassi napoletani, oltre che
risolvere  «un  problema  di  dignità  e  solidarietà  nazionale»  in  ottemperanza  ai  principi
costituzionali,  rappresentava una soluzione per  risparmiare,  a  lungo termine,  sull’assistenza513.
L’adattamento degli abitanti dei rioni alle condizioni della società circostante, con l’assunzione
degli stessi stili di vita, di lavoro, di consumo avrebbe permesso minori spese di assistenza ai
poveri e di protezione dell’infanzia.

L’assistenza assumeva «come finalità il valore di mezzo», cioè «aiutare l’assistito ad aiutarsi da
sé» e a uscire definitivamente dallo stato di bisogno514. Quest’ultimo non era soltanto materiale,
ma si definiva, nelle parole di Emmanuel Rain, direttore generale del Msp, in negativo rispetto
alla nozione di livello di vita:

«la notion de niveau de vie, entendue au sens large, comprend sinon l'idée de bonheur,
quelque peu insaisissable et tellement relative, du moins celle de bien-être qui recouvre
des  facteurs  non  exclusivement  matériels  […]  Il  faut  se  garder  d'opposer  facteurs
matériels et non matériels parce qu’ils sont souvent liés».

In tutti i casi in cui mancava questo benessere psico-sociale, era lecito parlare di disadattamento
sociale (inadaptation sociale, come nel testo che presentava gli scopi della riforma). Inteso come
stato  di  distonia  tra  l’individuo  e  il  gruppo,  il  disadattamento  divenne  il  primo  obiettivo
dell’azione di prevenzione e riabilitazione. Il novero di situazioni  in cui risultava possibile un
intervento  di  riabilitazione/riadattamento conobbe  un  progressivo  ampliamento  negli  anni
cinquanta. Il caso limite era costituito dagli invalidi: all’esposizione universale di Bruxelles del
1958,  dal  titolo  «bilan  du  monde  pour  un  monde  plus  humain»  vicino  al  monumento
dell’Atomium costruito per l’occasione svettavano i padiglioni nazionali in cui l’Unione Sovietica
glorificava  il  lancio  dello  Sputnik,  mentre  Francia,  Germania  e  Paesi  Bassi  mostravano  ai

510 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 43.
511 AN CAC 20000342/1, “Conférence de M. Sibileau, De la protection à l'action sociale”, 18 gennaio 1972.
512 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 14–15.
513 Cinciari  Rodano,  in  Atti/miseria,  1953,  6:  La  miseria  nelle  grandi  città.  indagini  delle  delegazioni

parlamentari:96.
514 Ludovico Montini, “Prefazione”, in Atti/miseria, 1953. XIII.
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visitatori  i  progressi  delle  tecniche  riabilitative,  che  permettevano  agli  invalidi  una  piena
integrazione nella società515. La riabilitazione si scomponeva negli aspetti funzionali (le tecniche
mediche, chirurgiche e psicologiche che ridavano all’assistito il massimo delle capacità possedute
precedentemente), in quelli professionali (con il riorientamento e la formazione in vista di un
nuovo impiego) e quelli sociali (con il reinserimento nella famiglia e nella società in generale)516.
Se l’insieme dei tre passaggi riguardava ovviamente solo i disabili, gli ultimi due interessavano
fasce più ampie della popolazione.

Il  concetto  di  riabilitazione/réadaptation si  definiva in relazione a  uno stato di  partenza,  che
veniva connotato come disadattamento sociale.  Questa nozione, come si  è  visto,  raggruppava
interventi e saperi prima ben distinti l’uno dall’altro e rinviava in negativo a un insieme di capacità
fisiche, psichiche, intellettuali e economiche che venivano considerate come la norma in un dato
ambiente. Il disadattamento era un prodotto di fattori «educativi, economici, ereditari, organici,
affettivi e sociali», ma soprattutto dalla mancanza di concordanza tra «l’evoluzione dell’individuo
e l’evoluzione dell’ambiente»517:

«beaucoup de sujets immaturés sont tout de même adaptés. Ils ont trouvé leur place dans
la société, en fonction de leurs aptitudes, de leurs goûts. Mais, un jour, une circonstance
survient qui les désarçonne. L'analyse de ces circonstances montre qu'il s'agit toujours
d'une modification des conditions d'existence comportant  pour le  sujet  des exigences
nouvelles auxquelles son degré de maturation affective ne lui permet pas de répondre. Ce
peut être une modification de la densité du milieu de travail […] un changement dans le
matériel  utilisé […] l’accession à la responsabilité […] C'est  souvent le passage d'un
milieu  fortement  structuré,  comme l'armée,  à  une  existence  indépendante  :  c'est  le
problème des “après-guerre”»518.

Il  concetto  di  disadattamento  veniva  così  collegato  alle  intense  trasformazioni  che  stava
conoscendo la  società del  dopoguerra,  a  cui  si  guardava con ottimismo per  le  prospettive di
miglioramento economico ma anche con timore, specialmente da parte degli ambienti cattolici,
per le conseguenze della modernizzazione e dell’industrializzazione sui comportamenti sociali519.
Se i disadattati costituivano una vasta porzione dei pazienti degli ospedali psichiatrici – e una
corretta comprensione del problema apriva ad una terapeutica capace non solo di ridurre di due
terzi la durata media di ospedalizzazione ma anche di garantire l’uscita dal sistema di presa a
carico istituzionale520 – il novero dei «disadattati» potenziali o non gravi si estendeva ben oltre le
alte  mura  dei  reparti,  comprendendo  settori  più  ampi  della  società,  come  per  esempio  i
disoccupati cronici, le famiglie messe sotto tutela dalle assistenti sociali per l’infanzia, carcerati,
prostitute e vagabondi o più in generale il sottoproletariato urbano; in sintesi, tutte le popolazioni
che ponevano problemi di ordine sociale.

Nell’idea di poter influenzare i comportamenti sociali di una società in rapido cambiamento che
era insita nel référentiel della «popolazione», il Msp si mostrò recettivo rispetto a questo tipo di
riflessioni:  non  è  un  caso  che  tra  le  carte  dell’attività  amministrativa  di  Joël Sibileau,  un
middleman del Msp che avrebbe concluso la sua carriera come sous-directeur de l’Action sociale,

515 AN CAC 19760180/9, “Expo Bruxelles 1958”, 13 maggio 1957.
516 AN CAC 19760180/2, “Semantique et droit social. Un dictionnaire ?”, Travail social, no. 1-2 (1962).
517 Sivadon, «L’inadaptation sociale», 860.
518 Sivadon, 861.
519 Cfr.  per esempio  Matteo Al Kalak, «“Questa eresia odierna che si chiama laicismo”. La lettera collettiva

dell’episcopato italiano al clero (25 marzo 1960)», Rivista di Storia del Cristianesimo, n. 7 (2010): 509–31.
520 «Si l'inadaptation est liée non point tant à la structure personnelle du sujet qu'à la disparité entre cette

structure et les exigences du milieu, il doit être possible, sinon de modifier le sujet, du moins de modifier le
milieu et de créer toute une série de milieux artificiels qui permettront à chacun de s'adapter»:  Sivadon,
«L’inadaptation sociale», 868.
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spicchi  un  documento  della  Federazione  francese  degli  assistenti  sociali  sulla  semantica  del
concetto di disadattamento521. La centralità degli aspetti psico-sociali si ritrovava anche nelle linee
guida delle Nazioni Unite che evidenziavano come, se il disadattamento era legato all’individuo o
al suo ambiente sociale, fosse sufficiente intervenire sull’uno o sull’altro per risolverlo:

«l'adaptation  individuelle  ne  peut  pas  être  isolée  de  l'adaptation  sociale ;  tous  les
problèmes pour les quels l'individu s'adresse au travailleur social en lui demandant de
l'aider à les résoudre sont donc psycho-sociaux par nature […] on reconnaît que nous ne
pouvons  pas  rendre  une  autre  personne  adaptée,  bonne,  heureuse,  bien  portante  ou
socialement utile, nous pouvons seulement l'aider à atteindre ces objectifs par elle-même,
d'abord  en  faisant  tout  ce  qui  est  possible  pour  lui  procurer  le  milieu  économique,
physique  et  social  dans  lequel  cette  personne  aura  vraisemblablement  les  meilleures
chances  de  développer  ce  qui  est  en  elle ;  en  second  lieu,  si  des  facteurs  internes
l’empêchent de tirer le meilleur parti de ce milieu, on lui donnera l'assistance temporaire
dont elle a besoin pour surmonter cet obstacle»522.

Il  servizio  sociale  evolse  perciò,  sia  pure  gradualmente,  nella  direzione  di  un  rapporto  più
complesso tra cause individuali e cause sociali del disadattamento: 

«Jusqu’ici,  le  Service  social  s’est  efforcé  d’adapter  l’homme à  la  société  mais  il  n’a
cherché que rarement d’adapter la société à l’homme. On remarque aujourd’hui, semble-
t-il, une tendance générale assez nette à se préoccuper de cette adaptation de la société à
l’homme.  C’est  dans  ce  sens  que  les  travailleurs  sociaux  sont  les  missionnaires  d’un
monde meilleur, plus juste, et où la dignité humaine serait mieux respectée»523.

Questa  evoluzione  si  osservava  non  solo  in  Francia,  con  la  regolamentazione  dei  centres
d’hébergement, ma anche in Italia, dove un numero crescente di articoli specialistici e gli stessi
lavori della Commissione d’Inchiesta sulle cause della miseria evidenziarono che i fattori psico-
sociali  di  disadattamento  non  dipendevano  più  necessariamente  da  deficienze  individuali  ma
potevano derivare dall’organizzazione della società (il sistema economico, l’ambiente sociale)524.
L’importanza della componente psichiatrica e «bio-patologica» del disadattamento veniva ridotta
a favore di una presa in considerazione di altri fattori «di ordine sociale»525. Nel corso degli anni
cinquanta, il successo del concetto di disadattamento dipese proprio dai crescenti dubbi sul peso
relativo  degli  «elementi  economici,  ereditari,  organici,  affettivi  o  sociali»  che  generavano  la
disparità tra le attitudini dell'individuo e le esigenze del gruppo, e dalla consapevolezza della
difficoltà di sciogliere il dilemma526. Nel momento in cui i recenti lavori eugenetici cominciavano
a sottolineare l'importanza delle condizioni socio-economiche per lo sviluppo dell'intelligenza,
l'assistenza  poteva  contribuire  a  neutralizzarne  l'effetto  dell'ambiente  e  quindi  modificava  il
proprio status di legittimità all’interno del quadro più ampio delle politiche pubbliche. Queste
riflessioni sul  rapporto tra cause biologiche e cause storico-sociali  del disadattamento, inoltre,
riducevano gradualmente la rilevanza quantitativa di quelle popolazioni  che per età, invalidità o
comportamenti sociali venivano considerate non adattabili e perciò residuali. Queste popolazioni
non-adattabili,  che rientravano nel campo dell’assistenza economica pubblica,  se facenti  parte
delle categorie assistibili per età o situazione sanitaria, o in quello della carità, secondo altrettante
segmentazioni  categoriali,  tendevano a ridursi,  come indicava la regolamentazione dei  centres

521 AN CAC 19760180/2, “Semantique et droit social. Un dictionnaire ?”, Travail social, no. 1-2 (1962).
522 Pohek, «Le casework en général et dans les services publics en particulier», 1139–40.
523 Jean-G. Lossier, «Sociologie et service social», Informations sociales 8, n. 1 (1954): 27.
524 Cfr. per esempio Garofalo, «Prostituzione e miseria».
525 Sivadon, «L’inadaptation sociale», 862.
526 Per una critica agli studi sui gemelli e sull’ereditarietà, e a qualsiasi inferenza dei biologi nelle politiche

sociali,  cfr.  M.  Klein,  «Role  de  l’hérédité  et  du  milieu  dans  les  aptitudes  et  inaptitudes  sociales»,
Informations sociales 7, n. 19 (1953): 1139–52.
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d’hébergement, in Francia, o la riflessione sulla mendicità, in Italia. Per tutte le categorie passibili
di riabilitazione – giovani, poveri, anziani – poteva dunque intervenire l’assistenza sociale, con un
intervento che si  voleva temporaneo e che includeva il  problema economico in un problema
psico-sociale. L’assistenza sosteneva economicamente gli sforzi di adattamento, mentre il servizio
sociale permetteva «una valutazione non solo dal punto di vista medico e psicologico, ma anche
sociale»:  insieme  rendevano  possibile  il  reinserimento  sociale  dell’interessato,  evitando
«un'esistenza vegetativa e isolata, definitivamente abbandonata dalla comunità» e totalmente a
spese dei sistemi di assistenza527.

L’assistenza si apriva così a «nuovi bisogni non soddisfatti»528. La riforma del 1953-54 e le coeve
riflessioni italiane diedero un forte impulso al servizio sociale sia in Francia, dove la storiografia
ha parlato degli anni cinquanta come l’epoca del trionfo del social case-work, anche sulla scia dei
cicli di studio promossi dalle Nazioni Unite529, che in Italia, dove le parole d’ordine della nuova
assistenza sociale raggiunsero gli  stessi  enti  pubblici,  anche grazie all’azione di promozione e
divulgazione esercitata  dall’Aai  di  Montini.  Due prese  di  coscienza  erano collegate  a  questo
rilancio dell’assistenza sociale: da un lato, per fare uscire l’individuo o la famiglia beneficiaria
dallo stato di  povertà serviva non solo un aiuto economico e impersonale,  ma un intervento
individualizzato,  che  solo  gli  assistenti  sociali  potevano  offrire;  dall’altro,  era  necessaria
l’estensione dell’intervento dalla persona ai gruppi sociali in cui le caratteristiche psicologiche del
disadattamento erano comuni e condivise. È in questo senso che si spiega non solo, nei due paesi,
la novità dell’appoggio statale alla costruzione e alla gestione da parte privata dei centri sociali ma
anche,  in  Francia,  l’entrata  dell’action  sociale,  che  fino  ad  allora  era  stata  un  servizio  non
contributivo dei fondi di previdenza sociale o un campo di attività degli Uffici di beneficenza,
nelle  competenze dei  nuovi  Bas,  che avrebbero dovuto creare servizi  sociali  più variegati.  Il
servizio sociale era individuato come lo strumento più opportuno per far fronte alle novità del
dopoguerra: «la moltiplicazione delle leggi sociali, la socializzazione dei rischi, l’impoverimento
generale,  la  scomparsa  della  solidarietà  familiare,  le  varie  migrazioni  provocate o  volontarie,
l’accesso degli stessi interessati alla gestione dei servizi» negli organismi di sicurezza sociale530.
Non si trattava, tuttavia, di una «reazione agli abusi di una politica di protezione sociale», quanto
del  suo completamento,  nella misura in cui  l’azione degli  assistenti  sociali  mirava a «bisogni
secondari» dell’individuo e della società in cui viveva531.

Il  case-work,  nella  classica  definizione  di  Mary  Richmond,  si  proponeva  di  sviluppare  la
personalità degli assistiti attraverso una serie di successivi adattamenti, determinati caso per caso,
tra  l’individuo e  l’ambiente  sociale  in  cui  viveva.  Solo in questo modo si  poteva  evitare  che
l’assistenza diventasse dipendenza più o meno permanente e passività rispetto all’aiuto offerto
dalla  società.  La  professionalizzazione  del  servizio  sociale  che  ne  derivava  veniva  ricondotta
all’idea  fondamentale  del  «diritto  che  ha  il  cittadino  di  un  paese  democratico  di  ricevere
l’assistenza sociale di cui ha bisogno e che la comunità può dispensargli, per arrivare al punto di
sviluppo che può raggiungere»532.

La  centralità  della  nozione  di  adattamento  –  con  i  suoi  scopi  eminentemente  pubblici  di
reinserimento  dell’assistito  nella  vita  produttiva  e  sociale  –  implicava  il  ruolo  sempre  più

527 Laroque, « Réadaptation et service social », Réadaptation, 3, 28, 1956, p. 5.
528 Pohek, «Le casework en général et dans les services publics en particulier», 1148.
529 Sull’eco dei cicli di studi sul Case-Work in Francia, cfr. Cheminée, «Historique de l’évolution du case-work

en France», 12–14.
530 Bauloz, «L’unité de fonction du service social», Informations sociales 5, n. 2 (1951): 79–80.
531 AN  CAC  20000342/1,  “Conférence  de  M.  Sibileau,  De  la  protection  à  l'action  sociale”,  Comité

d'organisation des journées d'études et d'informations sociales, 18 gennaio 1972. 
532 Joseph Thro, «Essai sur le case-work», Informations sociales 7, n. 1 (1953): 6.
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importante attribuito alle funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato, in continuità politica
con  l’espansione  delle  sue  competenze  avvenuta  nel  periodo  dell’immediato  dopoguerra.  Gli
assistenti  sociali  potevano, da un lato,  migliorare la qualità dei servizi di assistenza pubblica,
permeandoli della nuova metodologia del case-work, dall’altro occuparsi dell’accoglienza e dello
smistamento  dei  «clienti»  nonché  degli  interventi  specialistici  sui  casi  che  presentavano
importanti aspetti socio-culturali e infime rilevanze economiche.  Ai privati veniva riservato un
campo  pioneristico,  di  sperimentazione  di  nuove  tecniche  rispetto  a  bisogni  non  ancora
soddisfatti533. Come per i centres d’hébergement, la modalità dei rapporti tra pubblico e privato era
quella  della  convenzione:  all’associazionismo era  attribuito  il  compito  di  mettere  in  piedi  le
iniziative,  lo  Stato  prevedeva  una  cornice  giuridica  che,  in  presenza  di  standards minimi
qualitativi, comportava la possibilità di rimborsi calcolati sull’effettiva utilizzazione delle strutture.
Questo approccio contribuiva a sussidiare un mondo associativo nella stragrande maggioranza dei
casi di orientamento cattolico e a strutturare un gruppo di interessi professionali, socio-culturali e
economici  che  nutrivano  con  lo  Stato  un  rapporto  ambiguo,  sempre  oscillante  tra  la
rivendicazione  di  autonomia  e  la  richiesta  di  risorse.  Erano  tuttavia  questi  attori,  e  non
direttamente  l’amministrazione  pubblica,  a  garantire  i  servizi  di  assistenza  sociale  volti  alla
riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale. Carattere comune delle politiche democristiane
era  proprio  l’intenzione di  servirsi  dei  gruppi  di  interesse  per  garantire  la  stabilità  sociale  e
coinvolgere in una rete di associazioni vari aspetti della vita collettiva; Rain e Montini, malgrado
le pulsioni riformiste, d’altra parte moderate, non facevano eccezione.

Un diritto del cittadino

Una ricostruzione  retrospettiva  del  decennio successivo chiariva  come l’assistenza  sociale  dei
decreti del 1953-54, come per esempio quella dei  centres d’hébergement – oltre a costituire un
aiuto non puramente economico – fosse del tutto sussidiaria rispetto agli  obblighi familiari  e
fondata sulla solidarietà tra gli individui e tra le collettività pubbliche. Essa tuttavia rappresentava,
significativamente,  «un  diritto»  del  cittadino534 che  lo  Stato  era  tenuto  a  garantire.  Nella
legittimazione dell’assistenza come componente ordinaria di un sistema di protezione sociale, al
paradigma della riabilitazione si  aggiungeva infatti  un secondo aspetto:  la  consapevolezza che
l’assistenza aveva perso «il carattere di diritto di classe che aveva in origine» 535 per diventare un
diritto di cittadinanza. Il fossato tra la discrezionalità dell’assistenza e il carattere di diritto della
previdenza era colmato, sotto la spinta del cambiamento della prima e della sua estensione a fasce
sociali più ampie dei soli indigenti: mentre all’inizio del secolo il ricorso all’assistenza rivestiva
«un carattere eccezionale e un po’ umiliante», esso era ormai considerato dalla maggioranza dei
cittadini «come l’esercizio di un diritto la cui rivendicazione sembra normale»536. Anche per un
prudente  moderato  come  Montini,  con  la  riforma  dell’assistenza  si  trattava  di  concretare  in
strutture giuridiche che stimolassero e regolassero la solidarietà il  «dovere religioso, morale e
sociale di assistere i fratelli», che doveva affermarsi sul paternalismo da esercitare come dovere
generico di una classe verso l’altra537. L’assistenza non rappresentava, in questo senso, un relitto
del passato, ma un elemento costitutivo della «nuova comunità democratica moderna»538. Queste

533 Pohek, «Le casework en général et dans les services publics en particulier», 1148.
534 AN CAC 19850293/47, “Les centres d'hébergement et l'aide sociale en France”, 1966, p. 1.
535 AN CAC 19760180/2, Joel Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’Enciclopedia Dalloz, p. 5.
536 Rauzy e Picquenard, La Législation de l’aide sociale, 143.
537 Ludovico Montini, “Presentazione”, in  Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in

Italia  e  sui  mezzi  per  combatterla,  vol.  13:  Organi  ed  enti  di  assistenza  pubblica  e  privata  in  Italia.
documentazioni (Roma: Camera dei Deputati, 1953), XIII.

538 Ibid., p. XIV.
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caratteristiche  contribuivano  a  spiegare  l’estensione  senza  precedenti  assunta  dall’assistenza,
complicata dalla difficoltà di unificazione giurisprudenziale che l’amministrazione centrale aveva
incontrato tra gli anni quaranta e gli anni cinquanta. Lo mostrava efficacemente Emmanuel Rain,
nella prefazione alla nuova Revue de l’aide sociale, lanciata nel 1958 sulla scia del rinnovamento
del sistema assistenziale avviato dalla riforma:

«en face des projets initiaux des auteurs du plan de Sécurité Sociale mis en place en
1945, l’assistance pouvait apparaître comme une formule d’un autre temps, condamnée à
disparaître.  Or non seulement  elle  a survécu,  mais  elle n'a cessé  de s'étendre,  de se
perfectionner, d'évoluer dans ses buts et ses méthodes […] Incluses désormais dans le
nouveau Code de la Famille et de l’Aide sociale, ces législations d’assistance ont retrouvé
une nouvelle jeunesse qui témoigne de la vitalité de l’une des plus vieilles institutions qui
concernent  tous  les  pays  civilisés :  l’aide  aux personnes  dans  le  besoin.  En  très  peu
d’années hélas pour des raisons qui serait trop long d’analyser ici mais qui tiennent en
partie au développement même de l’Aide Sociale, aux répercussions d'une législation de
Sécurité sociale qui fait maintenant une place à centaines des techniques de l'assistance,
à  la  poussée  irrésistible  de  la  solidarité  humaine,  le  foisonnement  législatif  et
réglementaire  a  repris  avec  une  vigueur  qui  déroute  et  inquiète  légitimement  les
praticiens»539.

Occorreva per questo un’alleanza tra questi ultimi e i giuristi – nello spirito che si proponeva la
nuova rivista540 – per «costruire il diritto dell’assistenza sociale» e «illuminare il legislatore» sulle
incoerenze che emergevano nel processo di sviluppo. Il problema principale che l’assistenza si
trovava  a  fronteggiare  veniva  individuato,  più  che  nella  necessità  di  provare  la  propria
insufficienza di mezzi, nella mancanza di riconoscimento di un diritto. Nei sistemi tradizionali,
infatti, 

«le requérant qui fait la preuve de son état d'indigence aura conscience de demander la
charité,  ne  disposant  d'aucun  droit  contre  les  institutions  d'assistance  privées  ou
publiques. Il ne s'agit en effet que d'une expectative. C'est toute la différence qui sépare
les  formes  pures  de  l'assistance  des  politiques  modernes  adoptées,  par  exemple,  en
Nouvelle-Zélande ou en Australie : fixant le montant exact de la créance alimentaire dont
disposera l'indigent contre les pouvoirs publics si ses ressources tombent au dessous d'un
minimum légal, ces législations positives contemporaines lui accordent un véritable droit.
Cette liberté laissée à l'institution d'assistance dans la fixation des secours, impliquant un
climat d'incertitude, d'arbitraire et de dépendance, constituait l'imperfection la plus grave
de cette première forme de protection sociale»541.

Dal  carattere  discrezionale  e  dall’impossibilità  di  ricorso  derivavano  altri  aspetti  fortemente
discriminatori  dell’assistenza,  come  la  tendenza  a  imporre  obblighi  di  comportamento  ai
beneficiari o la modicità delle prestazioni. Secondo Rain, la riforma del 1953-54 rappresentava un
passo in avanti in quanto aveva garantito «il riconoscimento di un diritto all’assistenza, sia pure
non a livello universalistico ma soltanto «quando le condizioni particolari fissate dalla legge erano
accertate»,  in  conformità  con  la  tradizione  francese542.  Questo  riconoscimento  era  in  aperta
contrapposizione  con  tutta  la  letteratura  giurisprudenziale  che,  durante  la  Terza  e  la  Quarta
Repubblica, aveva a lungo rifiutato di ammettere l’esistenza di un tale diritto e più in generale
l’esistenza di un diritto dell’utilizzatore al  funzionamento di un servizio pubblico543.  Rain non

539 Emmanuel Rain, «Préface», Revue de l’Aide sociale 1, n. 1 (1958): 1–3.
540 «Avant-propos», Revue de l’Aide sociale 1, n. 1 (1958): 6.
541 Jean-Jacques Dupeyroux, «Quelques reflexions sur le droit à la sécurité sociale», Droit Social, 1960, 291.
542 Rain, «La réforme des lois d’assistance», 350.
543 Del rifiuto di ammettere «l’établissement du lien juridique qui servira de base à l’obtention des avantages

publics  et qui consacre son droit  aux prestations» parla  Jean de Gaudusson,  L’usager du service public
administratif (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1974), 120.
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parlava di un’«aptitude legale» o di una «vocation légale» – termini comunemente usati dalla
letteratura  –  ma  di  un  diritto,  che  riteneva  già  incorporato  nella  legislazione  esistente,  dal
momento che affermava che la riforma non aveva toccato i principi fondamentali sui quali si
basava l’assistenza, presentandola in continuità con il passato:

«Il est évident que supprimer les différentes formes d’assistance pour les remplacer par
une assistance unique qui n’aurait pas crée de droit à une aide déterminée aurait permis
une grande simplification du point de vue administratif. Mais […] il faut reconnaître que
supprimer le droit à l’assistance marquerait une rétrogradation. Tels que ses principes ont
été fixés jusqu’ici, l’Assistance ne dépend pas en France de l’appréciation d’un service
administratif.  L’assisté n’est donc pas dans une condition de dépendance à l’égard de
l’Administration : en demandant l’assistance il fait valoir devant une juridiction, un droit
résultant de l’existence des conditions fixées par la loi»544.

L’unificazione  della procedura  di  ammissione  per  tutte  le  forme  di  assistenza  (con  la  sola
eccezione di quella all’infanzia) era ritenuta un passo in avanti verso l’effettiva garanzia di questo
diritto545,  al  pari  del  ruolo  di  garanti  dell’equità  attribuito  ai  direttori  dipartimentali  nelle
commissioni di ammissione. Il passaggio dalla nozione di assistance a quella di aide sociale non
era puramente cosmetico ma stava a indicare che l’assistenza era un diritto e non dipendeva più
da criteri discrezionali546.  Al tempo stesso, il  riconoscimento del diritto non riguardava tutti i
cittadini astrattamente, ma si limitava alle categorie di beneficiari previste dalla legge.

Rifacendosi al  dettato di Rain, il  più autorevole commentatore della riforma perché ne aveva
ispirato i  principi,  negli  anni  successivi  alcuni  pronunciamenti della Commissione centrale di
assistenza sociale  riconobbero che le  prestazioni  di  assistenza  sociale costituivano «un diritto
legalmente acquisito» dal momento in cui le Commissioni locali avevano constatato l’effettiva
congruenza con le condizioni richieste dalla legislazione547:

«l’admission au bénéfice de l'aide sociale est un droit dès lors que les conditions légales
d'attribution sont remplies. Mais à la différence de la Sécurité sociale où l'attribution des
prestations résulte directement des stipulations d'un contrat d'assurances, le droit à l'aide
sociale ne devient effectif qu'à condition d’être reconnu : l'admission à l'aide sociale revêt
une forme essentiellement contentieuse»548.

La constatazione del diritto all’assistenza di un singolo individuo dipendeva dalla verifica di tre
ordini di condizioni: la cittadinanza francese, l’esistenza di una deficienza fisica o psichica che
impedivano alla  persona di  mantenersi  e  l’impossibilità  in cui  questa si  trovava di  assicurare
attraverso le sue proprie risorse o la guarigione o la soddisfazione dei bisogni ordinari della sua
esistenza e di quelli derivanti dalla deficienza stessa. Vivere una situazione di povertà non era
teoricamente sufficiente per avere diritto all’assistenza e,  come ha evidenziato Axelle Brodiez-
Dolino, la correlazione tra vulnerabilità sociali e sanitarie, tratto di lunga durata delle politiche
assistenziali francesi, continuò a giocare un ruolo anche durante le Trente Glorieuses549. Anche in
questo caso, tuttavia, gli anni cinquanta furono marcati da alcuni primi e significativi slittamenti

544 Rain, «La réforme des lois d’assistance», 350.
545 Sibileau, «Nature et étendue des commissions d’admission à l’aide sociale», 10.
546 AN 20030430/115,  Fonds  Pierre Laroque,  Groupe de  travail  mixte sur  la  politique sociale et  médico

sociale de la vieillesse du Conseil de l’Europe, “Doc. Soc/SP/WP (67) 1. Prestations de vieillesse”, 2 marzo
1967, p. 11.

547 «Nature du droit à l’aide sociale. Droit acquis quand les conditions sont remplies. Caractère d’avance (non).
Caractère  alimentaire.  Impossibilité  pour  une  commission  d’ordonner  la  suspension  du  paiement  des
prestations d’aide sociale en compensation d’une créance en répérition de l’indu», Revue de l’Aide sociale 2,
n. 3 (1959): 168.

548 Sibileau, «Nature et étendue des commissions d’admission à l’aide sociale», 8.
549 Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 289.
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semantici,  legati  all’assunzione  della  prospettiva  della  réadaptation.  La  nozione  di  deficienza
venne ampliata dalle riforme del 1953-54: poteva risultare non solamente dall’età, dalla malattia,
dalla disabilità,  ma anche «da uno squilibrio di ordine morale e psicologico»550.  Le forme di
intervento pubblico di istituzione più recente – i centres d’hébergement e l’assegno per gli alloggi
del 1951 – rientravano in queste ultime caratteristiche. Gli altri interventi diretti ai poveri non
appartenenti  a  specifiche categorie,  come i  soccorsi  dei  Bas,  restavano discrezionali.  Parziale
eccezione faceva l’assistenza  alla  famiglia,  ma anche in  questo caso persistevano elementi  di
discrezionalità nella determinazione dell’ammontare degli assegni551.

Al graduale sfumare dei nessi più rigidi tra incapacità lavorativa e accesso all’assistenza, inoltre, si
aggiungeva un secondo elemento. Nella valutazione delle condizioni di ammissione all’assistenza,
inoltre,  gli  amministratori  del  Msp  invitavano  infatti  a  non  sottostimare  le  interrelazioni  tra
povertà e incapacità al lavoro, precisando come 

«les droits éventuels de l’intéressé doivent être examinés dans leur ensemble: l’estimation
du besoin, notion relative s’il en est, ne peut être équitablement faite que s’il s’y joint une
estimation corrélative des ressources»552.

Dove  erano  soddisfatte  le  commissioni  di  ammissione,  il  diritto  all’assistenza  si  traduceva
nell’obbligo  dell’amministrazione  pubblica  di  accordare  le  prestazioni,  senza  possibilità  di
estromettere i beneficiari sulla base della loro condotta immorale oppure del potenziale utilizzo
improprio  delle  risorse  ottenute.  Come  deprecava  qualche  responsabile  provinciale,  con  la
riforma  cadde  anche  la  possibilità  di  ricorrere  alle  forze  di  polizia  per  accertamenti  sulle
domande  di  assistenza553.  Nei  casi  di  sospetta  immoralità  (termine  che  rimandava  alle  due
tipologie  dell’alcolismo  o  della  prostituzione),  le  commissioni  di  ammissione  potevano,  al
massimo,  fissare  delle  condizioni  sussidiarie  imponendo  un  certo  uso  dei  beni,  ma  ciò  non
implicava la possibilità di negare le prestazioni né poteva restringere l’estensione del diritto del
richiedente:

«L’Aide sociale n’est pas faite pour mettre en tutelle celui qui en bénéficie. Subsidiaire à
tous  égards,  elle  n’est  vraiment  qu’une  aide :  c’est  pourquoi  la  compétence  des
Commissions  d’admission  est  liée  par  le  droit  qu’elles  ont  elles-mêmes  reconnu.  La
synthèse du fait et du droit que dans chaque cas individuel elles ont pour mission de
réaliser est elle-même une situation de droits qu’elles n’ont pas le pouvoir de modifier et
dont elles doivent se borner à tirer les conséquences pratiques»554.

All’amministrazione restava possibile  da un lato  richiedere  la  restituzione delle  prestazioni  ai
beneficiari «ritornati a maggior fortuna»555 o ai loro familiari inadempienti e dall’altro operare
revisioni periodiche della situazione dei beneficiari. Nel primo caso, tuttavia, le decisioni della
Commissione centrale di assistenza agirono in senso incrementale durante tutti gli anni cinquanta
stabilendo che l’assistenza era, in linea di principio, definitivamente acquisita da parte dell’avente
diritto e che eventuali rimborsi dovevano essere deliberati dalle Commissioni cantonali556. Nel
secondo caso, in contrasto con autorevoli interpretazioni come quella degli ispettori Albert Rauzy
e Suzanne Picquenard, riconobbero «non un diritto a essere assistiti per un periodo pari al tempo

550 Sibileau, «Nature et étendue des commissions d’admission à l’aide sociale», 10.
551 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 149.
552 Sibileau, «Nature et étendue des commissions d’admission à l’aide sociale», 12.
553 AN CAC 19760180/6, Roger Calmettes, “Examen des différents mesures propres à réduire les dépenses

d'aide sociale”, 15 novembre 1957.
554 Sibileau, «Nature et étendue des commissions d’admission à l’aide sociale», 21.
555 Art. 146 du Code d’Aide Sociale.
556 «Recours  contre  l’allocataire.  Retour  à  meilleure  fortune.  Recours  décidé  par  la  Commission

départementale. Violation de l’article 146», Revue de l’Aide sociale 1, n. 1 (1958): 50–51.
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che intercorre tra due revisioni, ma un diritto a mantenere il loro status di utenti fino a quando le
condizioni di utilizzo sono soddisfatte e fino a quando non ricevono tutte le prestazioni previste
dalla normativa»557.

Nella  valutazione  dei  mezzi  a  disposizione  dei  richiedenti  sussistevano  dei  margini  di
discrezionalità a disposizione dell’amministrazione, che poteva dare un diverso valore ai vantaggi
in  natura  come  l’abitazione  o  l’alimentazione  prestata  dai  familiari,  sia  pure  nel  quadro  dei
massimali  previsti  dalla  regolamentazione  vigente.  L’imprecisione  della  legge  non  svuotava
tuttavia il  contenuto dell’obbligo posto ai  pubblici  poteri  in quanto il  giudice amministrativo
limitava la discrezionalità:

«L’obligation du service administratif ne peut exister, lorsque les conditions légales sont
fixées abstraitement par le législateur, que si le juge administratif se reconnaît le pouvoir
de vérifier que l’usager éventuel correspond à la catégorie des bénéficiaires prévue ; pour
cela il doit disposer de ce que l’on appelle le contrôle normal […]  La situation des
usagers  peut  cependant  ne  pas  être  si  défavorable :  afin  d’éviter  les  inconvénients
résultant de l’énoncé imprécis des conditions d’accès souvent subjectives et notamment le
risque d’un traitement inégal des administrés, les services administratifs ont été amenés à
établir et à publier des critères, des systèmes de références précisant de façon plus ou
moins automatique les cas où les conditions requises sont réunies ; ces points d’appui
sont licites dans la mesure où ils ne constituent pas d’obstacles supplémentaires pour
bénéficier  des  avantages  du  service.  Ils  sont  aussi  souhaitables  car  ils  ont  pour
conséquence de lier l’action administrative et de permettre un contrôle sérieux du juge.
On regrettera que en l’état actuel du droit une telle pratique ne soit pas obligatoire»558.

Fu in questi compiti di standardizzazione e uniformazione dei provvedimenti che si impegnò la
Direzione generale di Emmanuel Rain nel decennio che seguì il varo delle leggi di assistenza nel
1953-54. I margini di scelta tra una prestazione e l’altra venivano lasciati alle Commissioni locali,
in funzione dell’individualizzazione dell’assistenza e dell’obiettivo del riadattamento, ma l’accesso
al  servizio  pubblico  conobbe  una  progressiva  standardizzazione559 e  una  riduzione  della
discrezionalità dell’amministrazione560.

I  commentatori  rilevavano  come  il  carattere  di  diritto  soggettivo  destasse  sempre  meno
perplessità561, ma questa evoluzione non fu oggetto di nessun dibattito giurisprudenziale: avvenne
silenziosamente  mentre,  al  contrario,  ferveva  la  discussione  sulla  natura  dei  droits-créances
enunciati  dalla  Costituzione del  1946562.  Georges Desmottes,  replicando alle  obiezioni  di  chi
facendo  leva  sulla  giurisprudenza  precedente  negava  l’esistenza  di  un  diritto  soggettivo,
subordinandolo alla decisione amministrativa, sosteneva efficacemente che

«Ces  objections  sont  assez  formelles.  Il  est  exact  que  les  commissions  d’admission
possèdent un pouvoir d’appréciation mais celui-ci s’exerce pour vérifier si les conditions
légales sont en fait remplies ; si les conditions définies dans la loi le sont , le demandeur a
droit  à l’aide sociale. Il fait valoir ses droits devant d’authentiques juridictions et son
aptitude à les faire valoir est sanctionnée par l’existence de voies de recours»563.

Sulla stessa linea, in una sintesi per l’aggiornamento dell’Enciclopedia giuridica Dalloz preparata
nel 1962 da un funzionario ministeriale, Joël Sibileau, le esitazioni del testo unico sulla famiglia e
l’assistenza, che oscillava tra la concezione di «vero e proprio diritto» e quella di un «beneficio

557 Gaudusson, L’usager du service public administratif, 54.
558 Gaudusson, 139–40.
559 Sibileau, «Nature et étendue des commissions d’admission à l’aide sociale», 8.
560 Gaudusson, L’usager du service public administratif, 51.
561 «Comm. centr., 17 mai 1960, Demoiselle Barthélémy», Revue de l’Aide sociale 3, n. 4 (1960): 225.
562 Benredouane, «La renonciation en droit de l’aide sociale», 124.
563 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 17.
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legale»,  erano lette  alla  luce  del  preambolo  della  Costituzione  concludendo che più  che una
«aptitude legale» identica a quella di ogni altro utente del servizio pubblico bisognava vedere nel
diritto all’assistenza «un vero diritto soggettivo riconosciuto all’individuo in stato di bisogno, il
diritto a esigere dalla collettività debitrice gli alimenti», vale a dire di poter provvedere ai bisogni
della vita quotidiana564.  Questo diritto a un minimo vitale,  essendo un diritto soggettivo, non
dipendeva dalla singola decisione della Commissione di assistenza sociale, ma «preesisteva» ad
essa  nel  caso  di  ogni  individuo  in  stato  di  bisogno565.  La  decisione  della  Commissione
d’ammissione si limitava a constatare l’esistenza del diritto; il fatto che la legge prescrivesse che le
prestazioni  in  denaro  erano  attribuite  a  partire  dalla  data  della  richiesta  non  significava  che
l’assistenza rappresentasse una semplice «aptitude legale» ma semplicemente che non rientrava
nel potere delle Commissioni di ammissione fissare una data a proprio piacimento, posteriore alla
richiesta.

Le decisioni della Commissione centrale limitarono i poteri di circolari e regolamenti. Nel 1956,
per  esempio,  la  Commissione stabilì,  in contrasto con l’articolo 389 del  Codice  di  sicurezza
sociale,  l’impossibilità  di  privare  di  un diritto  fissato  dalla  legge i  beneficiari  della  sicurezza
sociale che non erano in grado di pagare il «ticket  modérateur» che serviva a limitare la spesa
pubblica  sanitaria566.  L’ipotesi  di  una  legge  che  restringesse  l’accesso  all’assistenza  per  gli
assicurati sociali fu valutata e successivamente abbandonata567, sancendo di fatto il primato di un
diritto di cittadinanza. Il percorso di legittimazione del diritto all’assistenza arrivava così nel caso
francese, sia pure per inazione amministrativa, a un importante tornante: all’assistenza (sanitaria
in  questo  caso)  risultavano  entitled non  specifiche  categorie,  precisamente  individuate,  ma,
potenzialmente tutti i cittadini in condizioni di bisogno. Questo diritto soggettivo all’assistenza
restava  tuttavia  rivolto  alla  collettività  debitrice  in  senso  largo:  lo  Stato  ne  era  l’espressione
soltanto in assenza di redditi derivanti dal lavoro (salari e prestazioni di sicurezza sociale) e in
assenza di familiari tenuti al mantenimento568.

In  Italia,  la  maturazione  di  una  riflessione  sul  diritto  soggettivo  all’assistenza  presenta  uno
sfasamento  rispetto  alla  situazione  francese.  Il  tema  venne  sollevato  da  una  sentenza  della
Cassazione durante i lavori della Commissione d’inchiesta sulla miseria: nel 1952, la pretura di
Taranto prosciolse un cittadino dalla contravvenzione per espatrio clandestino, asserendo che non
fosse punibile in quanto aveva agito in stato di necessità, vale a dire per fronteggiare la morte per
inedia esito dell’insufficienza dell’intervento assistenziale pubblico. Su ricorso del procuratore di
Udine, la Cassazione sostenne che non potesse essere data per ammessa una impossibilità dello
Stato italiano a assolvere al fondamentale dovere di assistere dei cittadini sprovvisti dei mezzi
minimi di vita. Commentando l’annullamento della sentenza tarantina, l’insigne giurista Antonio
Scialoja deplorò la «tendenza della magistratura a dare pratica attuazione a precetti costituzionali
che  non  hanno  contenuto  giuridico»,  che  usavano  «impropriamente»  e  si  spandevano  in
«platoniche  manifestazioni  di  umanitarismo  e  ammirevoli  ma  vane  dichiarazioni
programmatiche»569.  Tali  orientamenti risultavano maggioritari  nella giurisprudenza, che come
già accennato570 non andava mai oltre il riconoscimento di un interesse legittimo, cioè l’interesse
di  una  persona  in  situazione  di  soggezione  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione
all’esercizio  dei  poteri  da  parte  di  quest’ultima  in  modo  difforme  dalle  leggi;  più  spesso si

564 AN CAC 19760180/2, Joel Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’enciclopedia Dalloz, 1962, p. 16.
565 AN CAC 19760180/2, Joel Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’enciclopedia Dalloz, 1962, p. 18.
566 Comm. Centr. 11 octobre 1956, Georges Lainé, Rev. Aide sociale, 1958, p. 40-41.
567 AN CAC 19760180/2, Joel Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’enciclopedia Dalloz, 1962, p. 24.
568 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 17–18.
569 Antonio Scialoja, «Cassazione penale, sez. III, 25 giugno 1951», Il Foro italiano, n. 2 (1952).
570 Cfr. supra, §3.2.
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arrestava al  concetto di interesse semplice, cioè una «pretesa giuridica inattiva priva di tutela
giurisdizionale, la cui garanzia rimaneva ristretta nell’ambito costituzionale ed affidata all’esercizio
dei diritti politici (diritto di petizione e diritto di voto)»571. Diverso era tuttavia il parere di tecnici
di lungo corso del settore, come per esempio  Attilio Lo Monaco Aprile (già protagonista della
creazione dell’Omni negli  anni  venti),  che  affermava l’esistenza di un «vero e proprio diritto
individuale all’assistenza» fondato sul principio che «la società nel suo complesso ha l’obbligo di
soccorrere con tutti  i  mezzi a propria disposizione gli  individui  bisognosi in corrispettivo del
contributo che ciascuno di questi apporta al benessere della collettività»572. Nel Nord Italia, la
necessità di consacrare le forme del diritto all’assistenza dell’articolo 38 era evocata da tutti gli
attori impegnati nell’assistenza, compresi addirittura i rappresentanti delle Ipab573. L’Inchiesta non
poté quindi eludere il problema giuridico del diritto soggettivo e dell’interpretazione dell’articolo
38, ignorando quelle posizioni giuridiche – vicine alla Pca – che senza negare l’esistenza di un
diritto assistenziale ne facevano un mero «surrogato della carità»574. Il lessico dei diritti si impose
nei lavori, accomunando Vigorelli e Montini575, e venne integrato nel discorso pubblico che la
Commissione offrì agli italiani nel documentario proiettato nei cinema nel 1953, che scomponeva
il diritto all’assistenza nel «diritto al pane, agli indumenti, alla casa, alla cura della malattia e alla
qualificazione professionale»576.

Nella monografia compresa negli  Atti finali della Commissione, il contributo del direttore della
Scuola di servizio sociale di Firenze Giuliano Mazzoni si esprimeva a favore della tesi del diritto
soggettivo dei «cittadini» in condizioni di bisogno. I cittadini, «in questa loro qualità», potevano
vantare  verso lo  Stato e  le  pubbliche autorità  una pretesa  giuridica,  in  contrasto con quanto
avveniva,  invece,  nel  caso  del  diritto  al  lavoro577.  Al  tempo  stesso,  riconosceva  come  gli
orientamenti costituzionali non fossero stati attuati. Le possibilità di ricorso del povero all’autorità
giudiziaria  contro  l’assenza  di  assistenza  si  limitavano,  infatti,  a  una  «forma  gerarchica
impropria»,  il  ricorso  all’autorità  amministrativa  del  Comitato  provinciale  di  assistenza  e
beneficenza,  limitato  ai  soli  motivi  di  legittimità  e  quindi  non  estendibile  a  interventi
discrezionali578.  Con  particolare  severità  erano  giudicate,  in  questo  senso,  la  discrezionalità
derivante dalla divisione in categorie e l’assenza di una definizione di assistibile valida per l’intero
territorio nazionale:

«Gli obblighi di mantenimento che gravano attualmente […] sullo Stato […] non sono
obblighi assoluti, proporzionati cioè ai bisogni degli assistiti, ma sono condizionati alle

571 Nicoletta Vettori, “Persona e diritto all’assistenza,” Diritto pubblico, no. 1 (2016): 311.
572 Attilio  Lo  Monaco-Aprile,  La  solidarietà  umana  nella  sua  evoluzione  storica,  a  cura  di  Associazione

nazionale enti di assistenza (Milano: Il supplemento di solidarietà umana, 1948), 150.
573 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Fasc. Correnti, 1949, b. 137, “Terzo congresso degli Enti di assistenza

della provincia di Savona”, 18 novembre 1949.
574 Così Francesco Carnelutti, citato in Falconi,  La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in Italia, 1945-1955,

462.
575 Ludovico Montini, “Presentazione” in  Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in

Italia  e  sui  mezzi  per  combatterla,  vol.  13:  Organi  ed  enti  di  assistenza  pubblica  e  privata  in  Italia.
documentazioni (Roma: Camera dei Deputati, 1953), XIII.

576 Il  documentario  si  trova  all’indirizzo
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_presidenti/00030/IL3000088346/1/
Inchiesta-parlamentare-sulla-miseria-in-Italia.html (ultima consultazione il 28 novembre 2019).

577 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 14.
578 L’eccessiva  autonomia  lasciata  alle  istituzioni  in  tema  di  ricorsi  interni  faceva  sì  che  «tranne  poche

eccezioni (vedi commissione centrale di assistenza dell’Eca di Milano, istituita da quella Presidenza presso
la  sede  centrale  dell’ente,  con  funzioni  anche di  appello  nei  riguardi  dei  deliberata  delle  commissioni
periferiche di zona)» il cittadino bisognoso risultasse «in balia delle istituzioni cui si rivolge, le quali sono
praticamente arbitre di accogliere o respingere le sue richieste, non lasciandogli altra possibilità che quella
di una platonica protesta»: Massa, «Esperimento di coordinamento assistenziale», 193.

593

http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_presidenti/00030/IL3000088346/1/Inchiesta-parlamentare-sulla-miseria-in-Italia.html
http://camera.archivioluce.com/camera-storico/scheda/video/i_presidenti/00030/IL3000088346/1/Inchiesta-parlamentare-sulla-miseria-in-Italia.html


possibilità finanziarie dei singoli enti, per cui vi possono essere identiche categorie di
assistibili,  praticamente assistite  con criteri  diversi  non  a  seconda  dei  bisogni,  ma a
seconda delle possibilità economiche delle varie località»579.

Riferendosi agli enti, Mazzoni aveva nel mirino le Ipab, il cui carattere pubblico risultava del tutto
anacronistico, non solo per il progressivo esaurirsi delle loro risorse e capacità di intervento, ma
soprattutto per il fine generale assistenziale fatto proprio dallo Stato, che prescriveva l’intervento
diretto di quest’ultimo. Non era concepibile che le istituzioni di assistenza, private ma considerate
pubbliche perché attuavano un fine pubblico, avessero prevalenza assoluta sulla assistenza statale,
al punto da sostituire quest’ultima dove esistevano. Tra gli orientamenti costituzionali sul diritto
soggettivo all’assistenza e le leggi crispine Mazzoni riscontrava una «stridente contraddizione»,
mostrando preferenza per una soluzione che restituisse piena autonomia privata alle opere pie580.
Un’assistenza frammentaria e incapace di intervenire su «stati di bisogno che producono o sono
conseguenza della  miseria  e  per  i  quali  l’assistenza  privata  si  dimostra  del  tutto  inadeguata»
doveva lasciare il posto a un sistema di diritti soggettivi per tutti i bisognosi, basato sul principio
«a eguale bisogno, eguale assistenza»581. Questa assistenza sociale moderna non veniva inclusa da
Mazzoni né a prosecuzione della disciplina dell’assistenza e beneficenza crispina né nel lungo
filone della «legislazione protettiva sociale» mirante a correggere «i troppi elevati squilibri che
l’indigenza provoca negli individui […] impedendo loro perfino di agire in stato di eguaglianza di
fronte alla legge» e comprendente le leggi di integrazione dell’assistenza pubblica come l’Ina Casa
o  il  Fondo  di  solidarietà  nazionale,  le  leggi  a  protezione  di  donne,  fanciulli  e  lavoratori582.
L’assistenza specifica a singole categorie di bisognosi rappresentava per Mazzoni una moderna
forma, del tutto diversa dalle precedenti, nata dal combinarsi degli effetti della guerra con un
mutamento culturale nel concepire il diritto assistenziale.

La ricostruzione di un organico sistema giuridico assistenziale poneva l’accento sui soggetti attivi
– con la definizione di una linea di confini tra enti pubblici a fine generale, Ipab e privati – sui
soggetti  passivi  chiaramente  indicati  come  «assistibili»  e  dotati  di  effettive  possibilità  di
ricorso583,  ma  anche  sull’oggetto  e  il  metodo  dell’assistenza.  Si  teorizzava,  in  particolare,  la
riduzione  della  sfera  di  intervento  dell’assistenza  generica,  grazie  a  un’assistenza  specifica
completa  per  condizioni  di  specifico  bisogno.  La  confusione  esistente  tra  i  poveri,  a  titolo
generico, e gli assistibili a titolo specifico, vale a dire i bisognosi che ricorrevano all’assistenza per
una particolare minorazione che la legge tutelava584, contrastava con la volontà di combattere la
povertà non negli effetti (la miseria) ma nelle cause. Le due forme di assistenza dovevano essere

579 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 15.
580 Mazzoni, 48.
581 Mazzoni, 28.
582 Mazzoni, 21.
583 Manlio Massa rilevava che l’istituzione di un organo di appello avrebbe dato ai ricorrenti maggiori garanzie,

senza arrecare pregiudizio alle prerogative delle istituzioni interessate; la funzione di appello del Comitato
provinciale, estesa a motivi di merito e non solo alla legittimità, sarebbe potuta rimanere come gravame di
seconda istanza. Tali giudizi avrebbero costituito «per tutte le istituzioni sicura guida al loro operato, in
quanto  non  sarebbero  [stati]  più  consentiti,  in  linea  di  massima,  provvidenze  assistenziali  diverse  nei
riguardi  di  casi  analoghi,  o  provvedimenti  aberranti»:  Massa,  «Esperimento  di  coordinamento
assistenziale», 194.

584 Mazzoni  distingueva  sette  categorie  di  intervento:  madri  aventi  titolo  per  l’assistenza,  prima  infanzia,
minori, adulti minorati fisici e psichici, lavoratori assistibili (disoccupati con minimi versamenti assicurativi
e privi di altri sussidi, manodopera nei settori della monda, taglio, trapianto e raccolta del riso; emigranti),
categorie  speciali  (profughi,  reduci,  combattenti  della  guerra  di  liberazione),  assistibili  non  assistiti
legalmente (vecchi, donne prive di famiglia, famiglie di carcerati, dediti all’alcolismo e agli stupefacenti,
prostitute, minori ultra-diciottenni, sfrattati e senzatetto): Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente»,
53.
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radicalmente  distinte,  alleggerendo  l’assistenza  generica  «da  tutte  le  sovrastrutture  e  dalle
incrostazioni dovute a forme degenerative dell’assistenza specifica»585. Quest’ultima doveva essere
sviluppata a parte, perché l’assistenza generica potesse tornare alla sua origine di intervento alle
categorie marginali di bisognosi:

«Bisogna  togliere,  finché  possibile,  il  carattere  assistenziale  a  tutte  quelle  forme  di
intervento  che  possono  attuarsi  in  modo  da  costituire,  più  che  forme  di  assistenza,
riconoscimento di veri diritti soggettivi per intere categorie. Per esempio, il diritto di
pensione concesso ai vecchi di età superiore al 65° anno toglierebbe immediatamente
dall’assistenza specifica e generica una vasta categoria di persone, lasciando il campo
assistenziale più libero per le altre forme»586.

Tra  queste  categorie  rientrava  anche  il  settore  dell’invalidità,  a  cui  era  dedicato  un  comma
dell’articolo 38. Il caso di più facile risoluzione, data l’estraneità al mercato del lavoro e il modello
già esistente delle pensioni di guerra, era quello dei ciechi assoluti. Già nel 1950, De Gasperi
aveva  concesso  un  modestissimo  sussidio  mensile,  di  cui  avevano  beneficiato  20.000  ciechi
civili587,  restringendo l’applicazione degli obblighi alimentari familiari al  solo ordine di esame
delle domande pervenute588.  Nel 1954, sotto la spinta delle  pressioni  delle associazioni – che
organizzarono una «marcia del dolore» da Firenze a Roma – venne varata la legge Pieraccini589,
che stabiliva, sul modello di tutti gli altri «paesi civili del mondo»590 e in particolare della legge
francese Cordonnier del 1949591, il diritto a una prestazione economica vitalizia di 14.000 lire al
mese592 per i ciechi assoluti  e, in misura minore, per i  minorati gravi della vista593.  La legge
rappresentava  una novità  –  debitamente  contrastata  da  quei  parlamentari  che non  ritenevano
«equo che al cieco, soltanto per il fatto naturale di essere tale, si conceda la pensione perché in tal
modo  lo  Stato,  se  ne  avesse  la  possibilità,  si  sostituirebbe  alla  famiglia»  –  ma  l’impianto
universalista inizialmente proposto dal socialista Giovanni Pieraccini venne fortemente minato
dalla maggioranza democristiana durante la discussione parlamentare. In primo luogo, la nozione
di pensione presente nella proposta iniziale venne rigettata perché non vi era «nessun rapporto di
carattere  formale  tra  la  categoria  dei  ciechi  civili  e  lo  Stato».  L’ammontare  della  misura,
inizialmente pari a 15.000 lire al mese, fu ridotto, ma soprattutto vennero reintrodotti i caratteri
compensativi e complementari tipici dell’assistenza con il mantenimento di limiti di reddito che,
in ossequio al principio degli obblighi alimentari, oltretutto fissati su base familiare, restringendo
la platea dei beneficiari a 30.000 persone594. Inoltre, seguendo una procedura divenuta standard

585 Mazzoni, 108.
586 Mazzoni, 108.
587 Legge 13 marzo 1950, n. 98, Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1950, n. 73 e legge 28 luglio 1950, n. 626,

Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1950, n. 196; per la relazione cfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, I
legislatura, I commissione, 7 luglio 1950, pp. 552-553. Il contributo relativo all’Unione italiana ciechi per
l’assistenza continuativa creato dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1371, venne successivamente elevato con
legge 4 novembre 1953, n. 839, Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1953, n. 266. Parallelamente, con legge 21
agosto 1950 n. 698, Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1950, n. 207, analoghe disposizioni vennero varate a
favore dei sordomuti.

588 Atti/miseria, 1953, 3: Legislazione assistenziale. indagini tecniche:186.
589 Legge 9 agosto 1954, n. 632, Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1954, n. 186.
590 Atti parlamentari, Camera dei deputati, Documenti, II legislatura, Proposta di legge n. 33, 25 luglio 1953.
591 Atti parlamentari, Camera dei deputati, Documenti, II legislatura, IV Commissione, intervento di Francesco

Infantino, 19 maggio 1954, p.  358; II legislatura,  intervento di Clemente Maglietta,  19 luglio 1954, p.
10932.

592 Le 14.000 lire del 1954 equivalevano a circa 230 euro del 2018.
593 Umberto Chiappelli, «La pensione e le altre prestazioni assistenziali per i ciechi civili», Previdenza sociale,

n. 2 (1964): 301 sgg.
594 I ciechi (totali o al 90% minimo) dovevano essere «inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei

mezzi necessari per vivere»: Legge 9 agosto 1954, n. 632, Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1954, n. 186, art. 4.
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nel dopoguerra, l’erogazione dell’assegno fu affidata, su proposta governativa595, a un ente morale
pubblico  di  rappresentanza  della  categoria,  l’Opera  Nazionale  Ciechi  civili  contestualmente
creata596. Malgrado tutti questi limiti, poi riprodotti nel 1957 nel caso dei sordomuti597, la legge
Pieraccini risulta particolarmente importante perché per la prima volta i giuristi vi ravvisavano

«quei  criteri  indispensabili  alla  costruzione  di  un  diritto  perfetto,  da  cui  deriva
l’immediato  e  diretto  riconoscimento  che  la  norma  è  rivolta  alla  piena  tutela
dell’interesse del privato il quale non riceve come nel caso di mero interesse legittimo
una mediata tutela nel quadro del perseguimento del pubblico interesse»598.

In  altri  termini,  la  legge  stabiliva,  per  la  prima  volta,  un  diritto  soggettivo  del  beneficiario,
uscendo «dal criterio del  sussidio che praticamente è un criterio […] di  elemosina»599,  come
evidenziavano le resistenze che il provvedimento fece emergere durante l’iter di approvazione. A
tutti  i  parlamentari,  in  entrambi  gli  schieramenti,  fu  chiaro  che  l’azionabilità  del  diritto
rappresentava  la  reale  novità600:  se  il  sottosegretario  Oscar  Luigi  Scalfaro  sostenne  che  il
Parlamento era stato chiamato a legiferare sotto la spinta di una «manifestazione estetica»601, il
ministro  del  bilancio  Ezio  Vanoni  manifestò  ostentatamente  la  propria  opposizione  per  un
provvedimento  che  non  solo  contrastava  la  necessaria  «politica  di  incremento  del  reddito
nazionale» con l’indirizzo della spesa pubblica «in senso produttivo» ma pretendeva anche di
«cambiare  la  struttura  dell’assistenza  ai  ciechi,  creando  un  diritto  azionabile  soggettivo»602.
L’Opera  per  i  ciechi  proposta  dal  governo  aveva  il  compito  di  realizzare  «la  più  completa
assistenza»  compatibile  con  «le  attuali  condizioni  economiche»,  senza  determinare  tuttavia
«nessun  diritto  soggettivo  da  parte  dei  singoli»603.  La  Dc  riuscì  a  fare  passare  questa
interpretazione, che si appoggiava pretestuosamente sul rischio che il riconoscimento di un diritto
soggettivo «azionabile» non potesse successivamente essere negato ad altre categorie di inabili e
sull’idea che i provvedimenti di riabilitazione fossero più importanti dell’assistenza in denaro, in
sede di commissione ma non in assemblea, dove le sinistre riuscirono a imporre la nozione di
«assegno a vita». Alla facoltà discrezionale – che i democristiani sottolineavano essere diversa
dall’arbitrio  –  le  sinistre  opponevano  le  differenze  tra  il  diritto  soggettivo,  che  garantiva  la
sicurezza  sociale  dei  beneficiari,  e  «l’interesse  giuridicamente  protetto  del  cieco  di  essere
tutelato»604,  accusando  il  governo  di  voler  perpetuare  l’arretrato  sistema  paternalista  «della

595 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, IV commissione, 4 giugno 1954, p. 407.
596 L’Opera, dotata di personalità giuridica pubblica, aveva il compito di coordinare e sviluppare, nel campo

della  qualificazione  e riqualificazione professionale  dei  ciechi  civili  e  della  organizzazione di  lavoro,  le
analoghe attività svolte da istituzioni ed enti  pubblici  e privati:  Legge 9 agosto 1954, n. 632, Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1954, n. 186, art. 1.

597 Leggi 17 aprile 1957, n. 247 e 30 luglio 1957, n. 656.
598 Santucci Martino, «La natura giuridica del diritto all’assistenza», 1801.
599 «Il sistema del sussidio ha creato una serie di sperequazioni, di ingiustizie e di limitazioni che arrivano a

casi clamorosi di ciechi i quali […] non vengono considerati bisognosi di sussidio. Vi sono anche ciechi ai
quali l’Unione italiana ciechi fornisce, per esempio, una fisarmonica. Ciò è considerato come assistenza
sufficiente a dare al cieco il mezzo di lavoro e quindi il cieco non deve essere considerato bisognoso e non
gli si danno le 4 mila lire, perché con la fisarmonica il cieco può chiedere l’elemosina»: Atti parlamentari,
Camera dei deputati, II legislatura, IV commissione, 19 maggio 1954, intervento di Giovanni Pieraccini, p.
357.

600 Atti  parlamentari,   Camera  dei  deputati,  II  legislatura,  IV commissione,  4  giugno 1954,  intervento  di
Eugenio Dugoni, p. 409.

601 Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  II  legislatura,  IV commissione,  19 maggio 1954, intervento di
Oscar Luigi Scalfaro, p. 348.

602 Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  Documenti,  II  legislatura,  Relazione  della  IV  commissione
permanente, n. 33-A, 9 luglio 1954, p. 3.

603 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, IV Commissione, intervento di Ezio Vanoni, p. 408.
604 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, IV Commissione, intervento di Emilio Rosini, p. 411.
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Pontificia Commissione, del pacco di pasta alla vigilia delle elezioni, della colonia marina data al
comune democristiano e negata al comune socialista, della assunzione consentita sulla base delle
dichiarazioni del parroco e del maresciallo dei carabinieri»605:

«Voi agite come se foste in presenza non di cittadini che chiedono il rispetto di un loro
diritto, ma in presenza di sudditi che debbono invocare di volta in volta una concessione.
Se vi fosse una ragione di economia a spingervi ad agire così, potrei anche comprendere
in parte il vostro atteggiamento; ma questa ragione non esiste e non potete avanzarla
come argomentazione valida per la vostra tesi. In sostanza, perché voi volete concedere
di  volta  in  volta,  dall’alto,  per  vostra  buona  grazia,  attraverso  le  persone  che  voi
incaricherete di dirigere quest’opera, l’assegno ai ciechi civili ? Per dar loro la sensazione
che, in fondo, tutto quello che essi avranno lo otterranno dalla vostra generosità, dalla
generosità dei vostri capi elettori che metterete a capo dell’opera. […] Il vostro indirizzo
politico nulla ha a che fare con la democrazia. […] La Costituzione, anche in quegli
articoli  citati  dalla relazione di  maggioranza,  afferma che i  cittadini  bisognosi  hanno
diritto all’assistenza […] Posso anche ammettere che si stabilisca una norma per la quale
coloro che hanno un determinato reddito, sufficiente ai normali bisogni della vita, non
usufruiscano di questa assistenza; ma, una volta stabilita questa limitazione, l’assistenza
non  può  essere  considerata  una  concessione,  ma  un  diritto  che  spetta  ai  cittadini
bisognosi»606.

Le ripetute sottolineature dell’orazione del sindacalista Cgil e parlamentare comunista Giuseppe
Di Vittorio testimoniavano della consapevolezza della posta in gioco sul singolo provvedimento
per  i  ciechi  e  anche,  data  la  mancanza  di  espliciti  riferimenti  limitativi  all’inabilità,  del  suo
potenziale universalista. Fu tuttavia solo acconsentendo alla creazione dell’Opera che le sinistre
poterono  porre  le  premesse  di  un  diritto  soggettivo.  Dopo  otto  anni  di  mancata  traduzione
dell’articolo 38, l’approvazione di una proposta della minoranza parlamentare, sia pure modificata
e votata  con appena 15 voti  contrari,  destò un certo sconcerto negli  ambienti  governativi607.
L’introduzione nell’ordinamento di  una seconda natura giuridica dei  soccorsi  legali  accanto a
quella tradizionale dell’interesse legittimo venne poi confermata dalle evoluzioni successive. Dopo
una sentenza del Consiglio di Stato, che nel 1959 statuì il carattere meramente assistenziale delle
prestazioni, considerando che la natura giuridica dell’assegno a vita previsto dalla legislazione non
potesse  essere ricompresa  nello  schema dell’obbligo giuridico della  pubblica  amministrazione
correlativo  all’esistenza  di  un  diritto  perfetto  da  parte  dell’interessato,  ma  dovesse  assumersi
soltanto  nell’ambito  di  un  dovere  di  mantenimento  e  di  assistenza  nei  confronti  di  cittadini
particolarmente  bisognosi608,  nel  1962  la  legge  venne  modificata  introducendo  la  nozione  di
«pensione non reversibile», tratta dal linguaggio assicurativo proprio per sancire il carattere di
diritto soggettivo della prestazione, che restava di natura assistenziale cioè vincolata allo stato di
bisogno609.  L’anno successivo fu la magistratura ordinaria,  intenzionata a affermare la propria
competenza giurisdizionale, a confermare l’attribuzione di un vero e proprio diritto soggettivo e,

605 «La società moderna è la società del movimento, la società in cui vi è una circolazione di lavoro, una
circolazione di denaro, una circolazione di idee. Voi siete fermi al Medio Evo, siete cristallizzati a una
concezione  che  puzza  di  incenso  e  di  paternalismo  […]  C’è  un  profondo  anacronismo  fra  la  vostra
concezione  dell’assistenza  e  l’energia  atomica»:  Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  II  legislatura,
intervento di Clemente Maglietta, 19 luglio 1954, p. 10932.

606 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Giuseppe Di Vittorio, 19 luglio 1954,
pp. 10952-53.

607 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, 22 luglio 1954, p. 11163.
608 Cfr.  Il consiglio di stato, 1959, 1, pp. 1162-64, sez. I, 30 settembre 1958; id. 1962, p. 1482, Adunanza

generale, 30 novembre 1961.
609 Legge 10 febbraio 1962, n. 66, Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1962, n. 61. La legge ampliava anche la platea

dei  beneficiari,  richiedendo  un  minimo di  80% di  cecità.  Nel  1968 venne  infine  istituito  l’assegno di
accompagnamento: legge 28 marzo 1968, n. 406, Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1968, n. 98.
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data la tassativa determinazione delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno e la sua entità,
l’insussistenza di  un potere discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica,  che avrebbe
impedito  la  configurazione  di  un  diritto  azionabile  in  giudizio610.  L’attività  amministrativa
dell’ente  erogatore  risultava  limitata  «al  compimento  degli  accertamenti  atti  a  consentire  un
giudizio sulla rispondenza o meno della obiettiva situazione di fatto ai criteri fissati dalla legge e
cioè a valutazioni meramente tecniche, soggette a sindacato sia in ordine al modo di esercizio sia
in ordine ai suoi risultati»611.

Il dibattito successivo alla Commissione di inchiesta, sulla scia del saggio di Giuliano Mazzoni,
evidenziò la  necessità di  promuovere per tutte le  categorie di  inabili  e poveri  al  di  fuori  del
mercato del lavoro ciò che era stato fatto a favore dei ciechi civili, insistendo sulla doverosità della
funzione  pubblica  di  assistenza  e  sull’azionabilità  del  diritto  all’assistenza,  in  rottura  con  le
concezioni  ottocentesche  della  carità  legale.  Costantino  Mortati  giunse  a  ipotizzare  che  il
cittadino per superare l’inerzia del legislatore e costringere il Parlamento e l’esecutivo all’iniziativa
avesse  la  possibilità  di  impugnare  le  norme  precedenti  alla  Costituzione  presso  la  Corte
Costituzionale,  che  tenne  la  sua  prima  udienza  nel  1956  sancendo  immediatamente  questa
possibilità612. Due ostacoli si frapponevano alla pretesa del cittadino di ottenere la creazione di un
servizio,  secondo  le  disposizioni  costituzionali,  o  il  suo  funzionamento,  dove  la  legge  già
prescriveva un’attività dell’amministrazione: da un lato, il sistema di giustizia amministrativa era
stato  concepito  in  funzione  della  difesa  dell'individuo  contro  l'azione  illegittima
dell'amministrazione ed era perciò inadatto per costringere quest’ultima ad agire positivamente;
d’altro  canto  il  «senso  ristretto  alla  personalità  dell'interesse»  impediva  il  ricorso  al  giudice
quando si trattava di servizi disposti a beneficio di un’intera categoria di cittadini613. Perché il
diritto  all’assistenza,  inteso  in  senso  sociologico,  fosse  riconosciuto  tale  in  senso  giuridico,
occorreva determinare, «con visione chiara del problema e con normazione organica» chi fosse
tenuto a prestare l’assistenza,  in  una forma idonea a fornire i  mezzi  per  vivere,  in modo da
rendere  possibile  il  ricorso  al  giudice  amministrativo.  Inoltre,  il  mantenimento  e  l’assistenza
sociale del testo costituzionale non potevano essere letti come un endiadi: la seconda alludeva a
«tutte  quelle  forme  di  assistenza  sanitaria,  educativa  e  ricreativa  che  non  rientrano  nel
mantenimento nel senso stretto»614. Ne usciva del tutto sconfessata la tesi che per configurare
diritto all’assistenza fosse necessario uno status specifico di povero615: quello di cittadino era del
tutto  sufficiente,  l’indigenza  e  l’inabilità  costituivano  invece  meri  requisiti  da  accertare  per
l’accesso alle prestazioni, legati alle leggi vigenti.

Le argomentazioni sulla necessità dell’istituzione di «un diritto all’assistenza in senso proprio»
erano  largamente  condivise,  ma  essa  restava  spesso  un  obiettivo  di  lungo  termine,  privo  di
urgenza. Per Montini, per esempio, la proclamazione per legge del diritto all’assistenza, capace di
dissolvere le ambiguità e le contraddizioni esistenti, non era ipotizzabile fino a quando l’assistenza

610 Tribunale civile di Roma, sez. I, sentenza 812/63.
611 Santucci Martino, «La natura giuridica del diritto all’assistenza», 1803.
612 Costantino Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IV ed. (Padova: CEDAM, 1958), 744. La prima sentenza

della Corte sancì l’incostituzionalità di una norma della legge di pubblica sicurezza del 1931, che richiedeva
un'autorizzazione di polizia per distribuire volantini o affiggere manifesti, aprendo la strada alle sentenze
successive che bonificarono l'ordinamento da molte norme delle vecchie leggi non in armonia con la nuova
Costituzione. Sulla creazione della Corte Costituzionale, cfr. Carla Rodotà, La Corte costituzionale (Roma:
Editori riuniti, 1986), 18–22.

613 Giuseppino Treves, «Stato assistenziale e stato di diritto», Rivista italiana di previdenza sociale, n. 1 (1959):
5.

614 Sepe,  «Il  diritto  all’assistenza  nella  Costituzione»,  376. Sull’autore  dell’articolo  (1921-2003),  cfr.  Rita
Arrigoni, «Ricordo di Onorato Sepe», Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, n. 1 (2003): 5–8.

615 Maria Flora Santucci Martino,  Istituzioni di Ordinamento dell’assistenza pubblica (Roma: Tip. M. Coccia,
1956), 82.
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non fosse stata ricondotta «entro i suoi naturali confini», vale a dire da un lato l’assicurazione di
un  minimo  sufficiente  alle  persone  sprovviste  dei  mezzi  di  sussistenza  e  dall’altro  la
predisposizione di  «servizi  necessari  per  lo sviluppo sociale di  tutta  la  popolazione».  La sua
creazione  prima  della  riforma  del  sistema  assistenziale  sarebbe  stata  prematura:  se  fatta
rigorosamente, cioè per categorie di beneficiari, avrebbe privato di protezione molte situazioni di
bisogno; qualora invece «fatta con larghezza e in modo improprio», cioè a favore del cittadino,
per esempio seguendo l’approccio dei comunisti,  si  sarebbe persa «la esatta distinzione tra le
diverse forme di protezione»616. La proclamazione del diritto all’assistenza legò così il suo destino
alla trasformazione del sistema, o quantomeno alla sua riforma. Montini accettò di firmare la
proposta di legge Vigorelli di riforma degli Eca, la cui principale differenza rispetto al progetto
governativo stava nell’articolo 2, che affermava che «ogni evento della vita umana che privi anche
temporaneamente l’individuo del minimo vitale da diritto all’assistenza nelle forme previste dalle
leggi»617. La creazione di un «sistema unico e coordinato di legislazione assistenziale» passava, in
relazione ai principi costituzionali, per l’affermazione di un diritto a «un livello minimo di bisogni
da  soddisfare».  L’articolo  2  veniva  presentato  come  «l’inizio  di  un  lungo  ma  irreversibile
processo,  secondo  il  quale  sia  la  successiva  legislazione  che  la  stessa  politica  assistenziale
dovranno  adeguarsi  al  principio  del  minimo  vitale,  approntando  i  mezzi  e  gli  strumenti  di
graduale  attuazione»618.  Analogamente,  Maria  Pia  Dal  Canton  si  interrogò  sull’ipotesi  di
concedere ai soli anziani e inabili al lavoro «un vero e proprio diritto soggettivo all’assistenza,
erogando eventualmente in loro favore prestazioni superiori quelle erogate dagli altri assistiti»619,
salvo poi scartare la soluzione come «inaccettabile», perché il combinato disposto degli articoli 2,
3,  4,  30,  31,  32,  34  e  38  della  Costituzione  non  lasciava  «dubbi  intorno  alla  volontà  del
costituente di garantire una copertura integrale del bisogno, assicurando ad ogni persona e ad
ogni famiglia un minimo tenore di vita, che consenta loro di soddisfare i bisogni essenziali e di
operare efficacemente per il massimo recupero sociale possibile dei cittadini che la miseria o la
povertà costringono ai margini della vita civile». Nel delineare l’inadeguatezza della legislazione
esistente, Dal Canton si scagliava in particolare su due carenze della legge del 1937 che aveva
istituito gli Eca. Da un lato, vi era la mancata definizione della misura delle prestazioni:

«Il cittadino bisognoso non è garantito neppure su un minimo intervento.  L’Eca può
concedere  il  sussidio  irrisorio  […]  per  nulla  adeguato  alle  effettive  necessità  del
richiedente, e il cittadino che si vede consegnare una cifra assolutamente insufficiente ha
una semplicissima alternativa:  prendere o lasciare.  […] In luogo della  prestazione in
denaro l’Eca può concedere prestazioni di altro tipo, senza che queste rispondano alle
effettive  esigenze  dell’assistito;  oppure  può  non  concedere  alcuna  prestazione,  per
mancanza di mezzi, pur esistendo il bisogno urgente»620.

Dal Canton rilevava anche la mancata definizione dei soggetti assistibili, insistendo soprattutto
sulla  necessità  di  ridurre il  non-ricorso alle  prestazioni  per  ignoranza,  passività  o  vergogna e
reperire i  bisognosi  che non richiedevano assistenza:  la  responsabilità  del  mancato intervento
statale  doveva  essere  lasciata  «al  soggetto  assistibile  anziché  essere  addebitata  al  mancato
intervento di chi questa assistenza deve erogare»621. Sulla stessa linea della consacrazione di un

616 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 169, “Appunti per il documento politico dell’IDAS”, 10 maggio 1958. 
617 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 1949, 27 gennaio

1960, p. 3.
618 Ibid., p. 4.
619 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs., Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge

n. 1526, p. 10.
620 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs., Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge

n. 1526, p. 4.
621 Ibid., p. 3.
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diritto soggettivo si muoveva infine il Pci con la proposta Carrassi, che sosteneva che benché la
Costituzione non avesse elencato tutte «le ipotesi di bisogno» vi era un  entitlement chiaro per
l’individuo «sprovvisto dei mezzi necessari per vivere», al di là di qualsiasi possibile inabilità622.

Il consueto ritardo dell’Italia rispetto alla Francia era certo dovuto al volume finanziario richiesto
dalle  proposte  di  riforma,  ma  anche  alle  resistenze  che  si  osservavano  nel  massimo  organo
deputato all’assistenza, il Ministero dell’Interno, principale oppositore delle proposte di legge che
venivano  dalla  stessa  maggioranza  parlamentare  democristiana.  Ancora  nel  1960,  in  una
ricognizione  in  occasione  del  centenario  dell’Unità  italiana,  il  capodivisione  del  Ministero
dell’Interno  Augusto  Buglione  di  Monale623,  sosteneva  che i  termini  beneficenza  e  assistenza
fossero  «egualmente  ricchi  di  valore  sociale»624 e  si  concentrava  unicamente  sulle  Ipab.
Paventando «nuovi concentramenti, nuove fusioni, nuove trasformazioni» o l’inquadramento del
servizio  sociale  «nei  rigidi  schemi  di  un’organizzazione  burocratica»,  il  prefetto  proponeva
«piuttosto un ragionevole ritorno ad una comunione tra enti e spirito di carità e di generosità,
promani  esso  dai  singoli  cittadini  o  dallo  Stato  come  risultante  delle  aspirazioni  della
comunità»625. Il tema del diritto all’assistenza esulava completamente dalla trattazione.

Malgrado le esitazioni dell’amministrazione italiana, la tendenza – scriveva un’osservatrice terza
come Marguerite Pohek, dello staff ginevrino dell’amministrazione dell’assistenza tecnica delle
Nazioni  Unite – era chiaramente delineata in tutta  Europa :  i  servizi  sociali  diventavano «un
diritto per tutte le persone che soddisfano le condizioni stabilite a tal fine, e non più come un
favore concesso ad alcuni in virtù di un potere discrezionale». L’assistenza pubblica aveva fatto
enormi  progressi  una  volta  ammesso  che,  stabilito  un  criterio  di  definizione  del  bisogno
economico,  l’assistenza  era  «un  diritto  e  non  un  favore»626.  Il  riconoscimento  di  un  diritto
soggettivo a prestazioni economiche per i cittadini inabili o indigenti doveva tuttavia aprire la
strada a interventi settoriali a favore di tutta la popolazione:

«il  est  important  que  nous  nous  rendions  compte  de  ces  autres  besoins  humains
communs – physiques, intellectuels, sociaux, affectifs, spirituels, qui sont en relation très
étroite de cause à effet avec les facteurs économiques, et sans la compréhension desquels
une aide purement  économique peut  n'avoir que peu d'effet  réel  et  durable  et  n’être
qu'une aide temporaire et palliative. Les services publics d'assistance de quelques pays
commencent  en  conséquence  à  élargir  leurs  programmes  et  leurs  objectifs  en
reconnaissant graduellement ce que l'on peut appeler le caractère unitaire des besoins
humains.  Il  est  devenu de plus en plus clair  qu'une foule de problèmes peuvent  etre
provoqués par une crise économique dans la famille,  par la nécessité subséquente de
solliciter l'assistance publique, par les sentiments que cette famille éprouve en recevant
cette aide, bien qu'elle y ait pleinement droit […] il est bien certain qu'il faut plus qu'une
aide économique si l'on veut répondre aux besoins réels de la famille»627.

In  questo  senso,  la  riconfigurazione  e  la  riqualificazione  dell’assistenza  in  direzione  della
prevenzione e della riabilitazione, che rappresentavano gli orizzonti delle riflessioni del 1953 in
Francia e in Italia,  miravano a offrire molto di più che semplici prestazioni  economiche agli

622 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di
legge n. 2419, p. 4.

623 Augusto Buglione di Monale e Bastia appartenente a una nobile famiglia sabauda, aveva compiuto buona
parte della sua carriera nella Dgap. A capo della divisione IV (trasporti) dal 1949 al 1953, poi della II
(Vigilanza e controllo) dal 1953 al  1960, fu in seguito prefetto a Caltanisetta (1962-1963) e Macerata
(1963-1966).

624 Augusto Buglione di Monale, «Beneficenza e assistenza», Amministrazione civile, n. Numero speciale per i
200 anni dall’Unità (1960): 394.

625 Buglione di Monale, 382.
626 Pohek, «Le casework en général et dans les services publics en particulier», 1140.
627 Pohek, 1142.
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inabili  che  rientravano  obbligatoriamente  nelle  due  carte  costituzionali.  L’enfasi  sul  servizio
sociale era posta in contrapposizione con le tradizionali politiche di assistenza pubblica, ridotte
alla dimensione economica, di cui – si accusava – veniva sovrastimata l’efficacia: Giovanni De
Menasce, per esempio, sottolineava che i tradizionali organismi pubblici avevano una specifica
missione  e  una  relativa  regolamentazione  che  impedivano  la  presa  in  conto  dell’insieme  dei
problemi dell’individuo beneficiario e dell’insieme dei mezzi di cui avvalersi per risolverli628. In
Italia  c’era  l’ambizione  non  solo  di  riformare  l’assistenza  ma  anche  di  superare  le  forme
tradizionali che assumeva, ammettendo una sostanziale difficoltà di conciliazione tra queste e il
pieno riconoscimento dei diritti soggettivi del cittadino nel loro complesso, esemplificati in Italia
dall’articolo  3  della  carta  costituzionale.  Se  la  direzione  di  sviluppo  tracciata  mirava  alla
soggettività dei diritti, essa veniva tuttavia limitata all’assistenza economica; l’assistenza sociale –
per esempio nelle due forme del servizio sociale e della ricostruzione familiare da un punto di
vista morale e lavorativo – almeno nel breve termine restava considerata come interesse legittimo
pretensivo. Così per esempio in Francia, nel caso dei centres d’hébergement, esisteva un diritto alla
réadaptation ma  non  degli  aventi  diritto  automaticamente,  dato  che  l’ammissione  era
discrezionale629.

La persistenza di limitazioni per gli stranieri

Il lessico dei diritti soggettivi che negli anni cinquanta conobbe una progressiva diffusione anche
nel campo assistenziale non deve essere confuso con l’introduzione di una logica di diritti umani:
non  si  trattava,  infatti,  di  un  diritto  riconosciuto a  qualsiasi  persona  presente  sul  territorio
nazionale,  quanto  piuttosto  di  un  diritto  di  cittadinanza630.  I  diritti  sociali,  tra  cui  il  diritto
all’assistenza,  stabilivano  il  perimetro  di  quest’ultima  e  neanche  il  processo  di  integrazione
europea, che mosse i primi passi proprio negli anni cinquanta, riuscì a rimpiazzare con nuove
forme di  entitlements queste caratteristiche. Lo chiariva inequivocabilmente, nel caso italiano, il
giurista Giuseppe Biscottini: «allo straniero, essendo privo del diritto di incolato non si estende
sicuramente né la norma sul diritto al  lavoro (art.  3) né quella sul  diritto al  mantenimento e
all’assistenza  sociale  in  caso  di  inabilità  e  mancanza  di  mezzi  (art.  38)»631.  Analogamente  a
quanto avveniva d’altronde in Francia, lo straniero che si trovasse disoccupato non aveva in teoria
diritto alla permanenza sul territorio nazionale, se indigente o inabile doveva essere espulso632,
mentre  il  malato,  anche  qualora  illegittimamente  presente,  poteva  essere  ammesso  alle  cure
ospedaliere a spese dello Stato. Intervenivano qui tuttavia le convenzioni di assistenza che dalla
fine  del  XIX secolo  i  paesi  europei  avevano  reciprocamente  stipulato  per  i  propri  cittadini,
garantendo loro sia il permesso di soggiorno sia l’accesso al sistema previdenziale e assistenziale e
prevedendo l’imputazione delle spese al paese di provenienza633. In materia d’assistenza, ancora

628 Pohek, 1152. Gli esperti americani rispondevano affermando la piena compatibilità tra assistenza pubblica e
servizio sociale che aveva favorito l’espansione del secondo durante l’esperienza newdealista (cfr.  supra, §
1.2).

629 Maurel, «L’aide sociale à l’hébergement: origine et évolution», 3. 
630 Mostrava chiaramente come la Dichiarazione dei diritti dell’uomo fosse intesa come base di un programma

di welfare nazionale e come insieme di diritti che gli Stati avrebbero dovuto riconoscere ai propri cittadini
l’unica menzione del documento reperita nel corpus archivistico e edito degli anni cinquanta: Acs, Aai,
Segreteria e Presidenza, b. 106, “Riforma dell’assistenza pubblica”, Ludovico Montini a Mint, Dgap, 20
novembre 1954, p. 3.

631 Giuseppe Biscottini, «I diritti  fondamentali dello straniero», in  Studi in onore di Biondo Biondi,  vol. III
(Milano: Giuffrè, 1965), 351.

632 Gli indigenti «indesiderabili» finivano nei campi di internamento del Ministero dell’Interno, su cui Di Sante,
Stranieri indesiderabili.

633 Cfr. Rosental, «Migrations, souveraineté, droits sociaux».
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più che per quanto riguarda la sicurezza sociale, tutto dipendeva dall’esistenza di un trattato634.
Nel caso di accordi bilaterali che prevedevano l’introduzione di gruppi di lavoratori, l’assistenza
prima,  durante  e  dopo  il  viaggio  era  normalmente  prevista635;  nel  caso  dei  paesi  europei,  il
periodo  del  dopoguerra  vide  l’estensione  dell’assistenza  alla  formazione  professionale.  Agli
accordi  di  migrazione,  per  categorie particolari,  si  sommò la ripresa della  firma di  trattati  e
convenzioni bilaterali, come quelli che la Francia concluse nel 1946 con la Svizzera e i Paesi
Bassi636,  o  quella  conclusa  con  l’Italia  nel  1948637,  e  ratificata  l’anno  successivo638.  Firmati
all’insegna  della  nuova  parola  d’ordine  della  sicurezza  sociale,  i  nuovi  trattati  mostrarono di
intendere il termine come sinonimo di previdenza, anziché come sintesi di previdenza e assistenza
come  indicato  dall’Organizzazione  internazionale  del  lavoro,  e  conseguentemente  furono
estremamente cauti  nell’aprire diritti  all’assistenza:  si  segnalava appena qualche apertura sulla
parità  per  quanto  riguardava  la  disoccupazione,  che  dal  lato  francese  ricadeva  nel  campo
assistenziale, e l’Avts con dure condizioni di residenza639. In generale, tuttavia, gli stessi funzionari
del  Msp  riconoscevano  che  buona  parte  delle  disposizioni  per  gli  stranieri,  in  mancanza  di
pressioni  da  parte  delle  autorità  consolari,  restavano «lettera  morta»  per  tutte  le  categorie,
specialmente nei dipartimenti lontani da Parigi640.

Che l’assistenza fosse un diritto riservato ai cittadini nazionali era rilevato anche dai lavori di
stesura della convenzione dell’Oit sui lavoratori migranti del 1949, che sostituiva quella del 1939
che non era stata ratificata da alcun paese.  La novità della convenzione era l’estensione delle
politiche  dell’eguaglianza  di  trattamento  al  nuovo  capitolo,  apertosi  con  il  dopoguerra,  della
sicurezza sociale. Durante la Conferenza permanente sulle migrazioni di Roma, nel febbraio del
1948, furono l'Italia e l'Olanda, in particolare,  a insistere sulla necessità di porre il  principio
dell'eguaglianza di  trattamento in materia di  sicurezza sociale tanto nella convenzione quanto
nella raccomandazione nell'accordo tipo che sarebbe stato proposto dall'Ilo. Si opponevano i paesi
di immigrazione, come Svizzera e Inghilterra che proposero di rinviare la questione ai governi
che avrebbero stipulato accordi bilaterali e multilaterali, o gli Stati Uniti che volevano limitare il
valore  della  convenzione  alle  migrazioni  collettive  organizzate.  Del  testo  finale  vale  la  pena
rilevare due elementi nell’articolo 6 che riguardava proprio la parità di trattamento nel campo
della sicurezza sociale per tutti gli immigrati (lavoratori temporanei o definitivi): da un lato, la
riconferma della  logica  degli  accordi  bilaterali,  a  cui  era  lasciata  la  conservazione dei  diritti
acquisiti o in corso di acquisizione; dall’altro,  l’espunzione esplicita dell’assistenza.  Il  progetto
iniziale dell'Ilo, infatti, imponeva obblighi pesanti anche a paesi reputati all'avanguardia: durante

634 AN CAC 19770623/69, “Rapport du Gouvernement français, pour la période se terminant le 31 décembre
1951,  sur  l'état  de la  législation et  de  la  pratique nationale relative à  la  question qui  fait  l'objet  de la
convention 97”, 1952.

635 Così  per  esempio  nel  caso  del  Trattato  italo-argentino  del  1948.  In  Francia,  beneficiavano  di  aiuti
assistenziali durante il trasporto tutti gli immigrati lavoratori e le loro famiglie ammessi secondo la normale
procedura dell’Office national  d’immigration:  cfr.  Organisation internationale du Travail,  Les  migrations
internationales 1945-57, Études et documents 54 (Gèneve: Studer, 1959), 316–17.

636 Sulla  Francia  cfr.  Jacques  Doublet,  “La  Sécurité  sociale  et  les  frontières:  Formation  d’un  droit
international,” Population (French Edition) 10, no. 2 (April 1955): 269.

637 AN CAC 19770623/146, Bit, “Quatrième question à l'ordre du jour. Accord concernant les migrations. Les
accords bilatéraux stipulés par l'Italie”, giugno 1947, p. 3.

638 AN CAC 20050590/8, Fould, “Étude sur les conventions internationales de Sécurité sociale”, 10 maggio
1949.

639 Convention générale du 31 mars 1948 entre la France et l'Italie tendant à coordonner l'application aux
ressortissants des deux pays de la législation française sur la Sécurité Sociale et de la législation italienne sur
les Assurances sociales et les prestations familiales, disponibile all’indirizzo https://www.legislation.cnav.fr/
Pages/texte.aspx?Nom=CV_GEN_31031948 (consultato il 7 dicembre 2019).

640 AN  CAC  19760180/6,  “Compte  rendu  de  la  section  permanente  du  Conseil  supérieur  de  l'Entraide
sociale”, 9 febbraio 1952, p. B5-12 (la frase è di Albert Rauzy).
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la  terza  sessione  della  Commissione  permanente  delle  migrazioni,  nel  gennaio  del  1949,  il
Ministero del lavoro francese rilevò per esempio come l'obbligo di provvedere all'assistenza dei
profughi lavoratori che fossero rimasti disoccupati contrastava con l'assenza di protezione contro
la disoccupazione prevista per i cittadini francesi.  Inoltre,  se nel  dopoguerra la Francia aveva
liberalizzato  in  una  certa  misura  l'immigrazione  e  favorito  l’estensione  ai  lavoratori  stranieri
residenti la sicurezza sociale, non aveva intenzione di garantire, ai profughi come ai lavoratori,
l'eguaglianza di trattamento circa il  diritto all'abitazione, le prestazioni familiari per i  coniugi
rimasti  nel  paese di  origine641 o gli  assegni assistenziali  di  compensazione dell'aumento degli
affitti.  Altri  paesi  di  immigrazione,  come  l’Australia,  cercarono  di  escludere  tutti  i  casi  –
assistenziali  –  di  prestazioni  aventi  condizioni  di  residenza  o  limitate  ai  soli  cittadini.  Nella
versione finale dell’articolo 6 della Convenzione, nel timore di uno scarso numero di ratifiche da
parte  dei  paesi  di  immigrazione642,  veniva  posta  una  riserva  sulle  «prestazioni  pagate
esclusivamente sui fondi pubblici, come pure sugli assegni versati alle persone che non riempono
le condizioni contributive per l’attribuzione di una pensione normale». Come scriveva il Ministero
del  Lavoro  francese,  queste  precisazioni  corrispondevano  «esattamente  alla  legislazione
assistenziale che riservava alcuni vantaggi solo ai francesi»643.  A ulteriore chiarificazione della
limitazione ai soli aspetti previdenziali, i profughi non lavoratori vennero chiaramente esclusi dal
testo.

L’attivismo dell’Oil in materia di migrazioni, volto a prendere il posto dell’Iro che aveva fatto
delle  displaced  persons delle  leve  della  propria  strategia  di  coordinamento  delle  politiche
migratorie europee e a regolare i surplus di popolazione644, incontrò sempre meno sostegno, in
particolare  tra  i  paesi  di  immigrazione.  Parallelamente,  l’Oil  non  poté  ereditare  tutte  le
competenze  in  materia  migratoria  che  aveva  cercato  di  arrogarsi,  nell’entre-deux-guerres,  la
Società delle Nazioni. Durante la Conferenza di Roma, nel febbraio del 1948, venne concordato
che l'Ilo si sarebbe occupata di tutti gli aspetti relativi ai migranti in quanto lavoratori, tra cui le
assicurazioni sociali, mentre il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite dei migranti in
quanto stranieri, come per esempio delle condizioni di residenza o di espulsione, degli aspetti
politici e giuridici dei movimenti migratori nel loro rapporto con quelli sociali e economici, ma
anche dei soccorsi in caso di indigenza e più in generale dell'assistenza non basata sul versamento
dei  contributi645.  La  Commissione  delle  questioni  sociali  del  Consiglio  economico  e  sociale
doveva  diffondere  nelle  legislazioni  nazionali  il  principio  dell'eguaglianza  di  trattamento  tra
popolazioni  locali  e  migranti,  fornendo  pareri  al  consiglio  non  solo  sull'elaborazione  di
programmi di assistenza sociale, medica e scolare per gli immigrati e le loro famiglie, ma anche
sull'effettiva  garanzia  della  parità  di  trattamento  in  materia  di  assistenza  rispetto  ai  cittadini
nazionali e sul divieto di espulsione e deportazione degli stranieri indigenti. La dimensione dei
diritti sociali legati all'attività lavorativa portata avanti dell'Ilo veniva così chiaramente distinta
dall’attenzione per il diritto all’assistenza, portata avanti dal Dipartimento del social welfare delle
Nazioni Unite guidato, all’epoca, da Alva Myrdal. Nel 1947, il Consiglio Economico e Sociale

641 Il principio sarebbe stato accettato solo nel 1953, creando un importante vulnus alle chiusure nazionali in
materia di cittadinanza sociale: AN CAC 19810201/2, Application de l'arrangement administratif franco-
italien du 30 décembre 1953 relatif au paiement en Italie d'indemnités pour charges de famille, 3 novembre
1954.

642 AN CAC 19770623/69, “Extrait du Rapport du Sous-Comité de sécurité sociale”, 6 aprile 1949, p. 2.
643 AN CAC 19770623/69, “Projets de convention et de recommandation concernant les travailleurs migrants”,

Ministère du Travail au Ministère de la Santé, 12 settembre 1949.
644 HAILO 130702 MIG 1-34-1, Duncan Christie Tait a Jeff Rens, 7 giugno 1949.
645 AN  AJ/43/1258,  “Rapport  sur  l'activité  des  Nations  Unies  en  matière  de  migration  présenté  par  le

Sécretaire général. Attributions des Nations Unies”, Conférence des organisations non gouvernementales
intéressées aux problèmes de migration, 10-16 gennaio 1950, p. 2.
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richiese al dipartimento un’indagine volta a creare le premesse per l’estensione della protezione
sociale agli «stranieri indigenti»646, tramite una convenzione e una raccomandazione647, sulla scia
di quanto aveva provato a fare nell’entre-deux-guerres la Società delle Nazioni. L’indagine permise
di rendersi conto che gli ambiti della previdenza e dell’assistenza erano diversi in ciascun paese e
che per garantire l’equità occorreva che la parità di  trattamento nei confronti degli  «stranieri
indigenti» riguardasse tanto la nuova nozione di sicurezza sociale quanto quella di assistenza648. I
vari rapporti che vennero prodotti sulla base delle risposte dei governi649, tuttavia, appurarono
soprattutto che accordi di migrazioni, trattati e convenzioni costituivano dei limiti alla platea di
beneficiari e alle forme di intervento pressoché invalicabili650. 

Questo quadro estremamente negativo dipinto dalle Nazioni Unite presentava alcune eccezioni
positive. Alla fine degli anni quaranta si registravano, in particolare, i primi segnali dell’imporsi di
una nuova logica, non più bilaterale ma multilaterale, e realizzata al di fuori dell’istanza classica,
l’Organizzazione  internazionale  del  lavoro  che  se  ne  era  occupata  tra  le  due  guerre  ma  che
sarebbe stata di lì a poco messa quasi completamente fuori gioco dal fallimento, nell’ottobre del
1951, della Conferenza di Napoli per la regolazione delle migrazioni europee (un flop a cui non
furono estranee le chiusure nazionali sul tema della cittadinanza sociale)651. Questa nuova logica
multilaterale,  nel  quadro  del  processo  di  integrazione  europea,  venne  inaugurata  dalla
convenzione franco-italiana di sicurezza sociale del 1948, che prevedeva una coordinazione tra
Italia, Francia e Belgio, con la contabilizzazione dei periodi di lavoro effettuati nei tre paesi al fine
dell’accesso alla sicurezza sociale.  La sicurezza sociale costituiva la novità su cui l’accordo tra i
paesi interessati dalle migrazioni era necessario, ma le convenzioni del dopoguerra, nella nuova
ottica multilaterale, riguardarono anche l’assistenza.  Il Trattato di Bruxelles, firmato dal Regno
Unito,  dalla  Francia,  dal  Lussemburgo,  dai  Paesi  Bassi  e  dal  Belgio  il  17  marzo  1948  e
progenitore della Nato, conteneva anche disposizioni sociali, nell’ottica di proteggere la «civiltà
europea» dall’interno. I cinque paesi si ripromettevano di federare i propri sforzi per «elevare il
livello di vita dei loro popoli e  fare progredire in maniera armoniosa le attività nazionali  nel
campo sociale», ma anche di sviluppare convenzioni multilaterali di sicurezza sociale. Pochi mesi
dopo,  la  Francia  propose  l’istituzione  del  Consiglio  d’Europa  e  il  10  agosto  1949  la  prima
Assemblea  Consultiva  dell’organizzazione,  che  raccoglieva  rappresentanti  dei  governi  e  dei
parlamenti dei paesi membri, iscrisse all’ordine del giorno il problema della sicurezza sociale. Il 7
novembre 1949, i paesi del patto di Bruxelles approvarono due convenzioni multilaterali: la prima
estendeva  il  valore  di  quelle  bilaterali  esistenti  anche  agli  altri  paesi  firmatari,  la  seconda
riguardava esplicitamente il settore assistenziale sociale e sanitario, prevedendo un trattamento
pari a quello dei propri nazionali per i cittadini degli altri paesi firmatari652. I funzionari del Msp

646 HAILO 204345 UN 50-5, “Sixth item of the agenda 112th session”, maggio-giugno 1950.
647 HAILO 204345 UN 50-5, Duncan Christie Tait, memorandum datato 18 marzo 1950; Langrod a Metall,

16 ottobre 1950.
648 HAILO 204345 UN 50-5, “On the definition of assistance – lack of clarity”, 26 settembre 1950.
649 HAILO 204345 UN 50-5, “Questionnaire on the administrative practices of UN member governments with

respect to assistance to indigent foreigners”, 31 gennaio 1949.
650 AN AJ/43/1258,  “Rapport  sur  l'activité  des  N.U.  en  matière  de  migration  présenté  par  le  Secrétaire

général”, 10 gennaio 1950.
651 Sulla Conferenza di Napoli dalla prospettiva dell’Oil, cfr. Dzovinar Kevonian, «Les réfugiés européens et le

Bureau international  du travail :  appropriation catégorielle et temporalité transnationale,  1942-1951», in
Humaniser  le  travail.  Régimes  économiques,  régimes  politiques  et  Organisation  internationale  du  travail,
1929-1969 (Bruxelles: Peter Lang, 2011), 167–94.

652 Nel testo,  il  termine assistenza designava «l'assistance sociale et médicale prévue par cette législation à
l'exception des pensions non contributives et des paiements effectués en vertu d'une législation d'assistance
spéciale  en  faveur  des  vieillards,  des  infirmes  ou  des  chômeurs».  Il  testo  della  Convenzione  si  trova
all’indirizzo
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rilevavano che si trattava di «un nuovo tipo» di convenzione, basato sul «principio di gratuità»653:
l’articolo 3 escludeva significativamente la possibilità di richiedere un rimborso di queste spese al
paese  di  origine  del  migrante  e  l’articolo 4 vietava  il  rimpatrio  a  motivo  della  situazione  di
bisogno sociale  o  sanitario654.  La  Francia  sostenne  l’adozione  di  questi  articoli:  l’interesse  di
favorire «l’arrivo, la sistemazione e l’assimilazione di numerosi stranieri necessari allo sviluppo
dell’economia francese» esigeva un miglioramento dell’assistenza sociale prevista a loro favore655.
Questa motivazione era anche alla radice dell’esclusione delle prestazioni della legge del 1949 a
favore dei ciechi e dei grands infirmes che vennero assimilate a pensioni non contributive656.
L’iniziativa  della  convenzione  veniva  dalla  Francia,  ma  escludeva  l’Italia,  in  ragione  della
sproporzione tra l’emigrazione italiana e quella francese e dell’abitudine alla scarsa collaborazione
istituzionale (l’Italia era usa non rimborsare le  spese di  assistenza e in particolare quelle per
rimpatriare indigenti e inabili)657.  I  numerosi cittadini emigrati in Francia continuavano a non
godere delle prestazioni assistenziali francesi. Tornò però in gioco a questo punto la dimensione
dell’integrazione europea: nella seduta del 1950, il Consiglio d’Europa salutò l’iniziativa, ma ne
giudicò difficile l’estensione agli altri paesi aderenti a causa della scarsità di accordi bilaterali
esistenti. Il Comitato degli Esperti dell’organizzazione propose allora accordi interimari che da
una parte avrebbero dovuto garantire l’uguaglianza tra cittadini  nazionali  e  stranieri,  dall’altra
l’estensione degli accordi bilaterali esistenti658. Gli accordi, firmati a Parigi l’11 dicembre 1953 e
entrati  in vigore l’anno successivo con le ratifiche di  Irlanda e Danimarca659,  si  limitarono al
primo aspetto: non prevedevano degli standard minimi di sicurezza sociale ma semplicemente la
parificazione di trattamento previdenziale a legislazione immutata, estendendosi tuttavia anche
alle prestazioni non contributive660. Si applicavano tuttavia solo ai lavoratori migranti e non alle
loro famiglie,  esplicitando il  significato del  dispositivo in un’Europa travagliata da migrazioni
transfrontaliere  dovute  ai  crescenti  bisogni  di  manodopera.  La  firma  di  una  convenzione
multilaterale che fissasse uguali standard in materia di sicurezza sociale venne rinviata, mentre del
tutto parallelamente agli accordi interimari venne firmata la Convenzione europea di assistenza
sociale e sanitaria, insieme a un protocollo addizionale che ne estendeva i termini ai rifugiati

https://www.cvce.eu/obj/convention_d_assistance_sociale_et_medicale_entre_les_etats_membres_de_l_uni
on_occidentale_paris_7_novembre_1949-fr-f12b4ba5-4203-4f44-974a-12e03237a502.html (consultato l’8
dicembre 2019). Nel caso francese, la convenzione riguardava l’assistenza ai malati, fisici e mentali, agli
anziani, agli invalidi, alle partorienti e all’infanzia (leggi del 1893, del 1945 sulla tubercolosi, del 1838 sui
malati psichiatrici, del 1905, del 1949, del 1939 e del 1943): “Accord du 17 avril 1950 complémentaire
pour l’exécution de la  Convention d’Assistance sociale et médicale de Paris du 7 novembre 1949 entre les
parties contractantes du Traité de Bruxelles du 17 mars 1948”, Jorf 13 maggio 1951, p. 4995-96.

653 AN CAC 19760180/6, “Assistance aux étrangers”, 23 novembre 1951.
654 Il rimpatrio era permesso solo per i soggetti residenti nel paese di emigrazione da meno di 5 anni, se minori

di 55 anni, o meno di 10 anni, se maggiori di 55, e solo se in condizioni di viaggiare e privi di legami
familiari stretti nel paese di residenza: “Convention d’assistance sociale et médicale”, §4.

655 AN CAC 19760180/6, Albert Rauzy, Denis Jouany, “Rapport concernant la réforme et la codification des
lois d'assistance”, 4 gennaio 1952.

656 AN CAC 19760180/9, “Convention médicale et sociale du pacte de Bruxelles.”, Ministère des finances à
Msp, 9 marzo 1950; “Convention médicale et sociale du pacte de Bruxelles”, 26 aprile 1950.

657 Nel 1948 il governo italiano rimborsò solo il 4,5% delle spese di assistenza dei cittadini italiani in Francia:
AN CAC 19760180/5,  “Attributions  du  8ème  bureau  de  la  sous-direction  de  l'entraide”,  s.d.  Il  Msp
intendeva orientarsi verso una soluzione finanziaria  che garantisse minori contenziosi sul rimborso, come
quella prevista dalla convenzione tra Italia e Svizzera.

658 Cfr. P.J. Serrarens, «La construction sociale de l’Europe», Droit Social, 1954, 673–74.
659 La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è tuttavia molto più tardiva: décret 18 février  1958, Jorf du 26

février 1958.
660 CoE, “Convention européenne d’assistance sociale et médicale”, https://rm.coe.int/16800637f1 (consultato

l’8 dicembre 2019).
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politici661. Il testo della Convenzione Europea allargava in senso liberale a tutti i cittadini dei paesi
firmatari le forme e le condizioni dell’assistenza, con la sola eccezione dell’esplicita menzione,
dovuta alle insistenze francesi e tedesche, della partecipazione del governo del paese di origine
nel recupero di eventuali obblighi alimentari previsti dalla legislazione del paese di residenza662.
Gli accordi interimari del 1953 contribuirono così alla definizione e alla legittimazione a livello
europeo di un «campo» dell’assistenza, intesa come forma non contributiva e basata su uno stato
di  bisogno.  Gli  sforzi  successivi  per  definire  un  Codice  europeo  di  sicurezza  sociale  non
riguardarono tuttavia l’assistenza, bensì la previdenza, sia perché l’obiettivo principale restava la
tutela dei lavoratori migranti sia perché i costi delle forme previdenziali ricadevano su quelli di
produzione e gli squilibri tra un paese e l’altro complicavano il processo di integrazione europea
nel campo del carbone e dell’acciaio663.

Gli accordi del 1953 dimostravano come il processo di integrazione europea non si limitasse, in
campo sociale, alla ratifica delle convenzioni dell’Oit ma, sia pure tra esitazioni e contrattazioni,
promuovesse il  pieno godimento dei  diritti  sociali  da parte dei  loro cittadini.  Tra questi,  era
esplicitamente  menzionato  e  regolato  anche  il  diritto  all’assistenza.  Il  Consiglio  d’Europa
rappresentò in questo senso non soltanto un forum transnazionale che facilitava la circolazione di
modelli di legislazione sociale664, ma anche la matrice di una evoluzione in senso liberale che
trovò riscontri, a partire dalla metà degli anni cinquanta, anche nelle politiche pubbliche dirette
non solo ai  lavoratori  migranti  ma più in  generale  ai  cittadini  degli  altri  paesi  membri,  con
l’obiettivo  comune  di  abolire  le  discriminazioni  fondate  sulla  nazionalità  presenti  nella
legislazione.  Anche per  quanto riguarda l’assistenza agli  stranieri  si  registrarono slittamenti  e
ampliamenti: così, per esempio, nella riforma francese del 1953-54, che adottò provvedimenti
liberali,  che  arrivarono  a  prescindere  dalla  firma  di  convenzioni  con  paesi  stranieri  per  il
trattamento preferenziale dei loro cittadini all’estero, in un’ottica di popolazione che sottolineava
l’interesse «di favorire la venuta, l’insediamento e l’assimilazione di numerosi stranieri necessari
allo sviluppo dell’economia francese»665. La riforma prevedeva a favore di tutti gli stranieri «una
sorta di minimo vitale all’assistenza sociale, indipendentemente da ogni convenzione e da ogni
idea  di  reciprocità»666:  l’articolo  1  chiariva  che,  in  linea  generale,  poteva  beneficiarne «ogni
persona residente in Francia» se soddisfaceva le condizioni legali di attribuzione667. Erano spesso
queste ultime a comprendere un requisito di cittadinanza.

661 CoE, “Rapport explicatif de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale et de son Protocole
additionnel”, all’indirizzo https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800c9314 (consultato l’8 dicembre 2019). 

662 Il termine assistenza indicava, per ciascun paese, «toute assistance prévue par les lois et les règlements en
vigueur  sur  toute  partie  de  son  territoire  tendant  à  accorder  aux  personnes  démunies  de  ressources
suffisantes  les  moyens  d’existence  et  les  soins  que  nécessite  leur  état  à  l’exception  des  pensions  non
contributives et des prestations aux victimes de guerre et de l’occupation». L’esclusione di queste due ultime
forme si spiegava in ragione dell’inclusione delle prime nella legislazione di sicurezza sociale e l’incertezza
di  status  delle pensioni  di  guerra.  Cfr.  CoE, “Convention européenne d’assistance sociale et  médicale”
https://rm.coe.int/16800637f1 (consultato l’8 dicembre 2019) e Elie Alfandari, «Décret du 18 février 1958
portant publication de la convention européenne d’assistance sociale et médicale», Revue de l’Aide sociale 1,
n. 2 (1958): 72.

663 Cfr. Serrarens, «La construction sociale de l’Europe», 1954, 677.
664 Nel  1954  era  stato  costituito  un  Comitato  sociale  di  alti  funzionari,  primo  organo  di  un  Consiglio

economico e sociale europeo analogo a quello costituito in vari paesi europei: Serrarens, 680.
665 AN CAC 19760180/6, Albert Rauzy et Jouany, “Rapport concernant la réforme et la codification des lois

d'assistance”, 4 gennaio 1952.
666 «Aide sociale aux personnes agées et aide sociale aux infirmes. Commission centrale, 18 juin 1959.», Revue

de l’Aide sociale 3, n. 1 (1960): 42.
667 Décret 53-1186 du 29 novembre 1953, Jorf du 3 décembre 1953, § 1.
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Un primo gruppo di misure della riforma del 1953-54 riguardava gli stranieri appartenenti a paesi
che avevano firmato una convenzione di assistenza, ma non una convenzione di sicurezza sociale.
Secondo le condizioni previste per l’ammissione, questi gruppi di stranieri, tra cui si contavano gli
italiani,  vennero  ammessi  a  beneficiare  dell’assegno  complementare  di  vecchiaia  creato  nel
1952668,   prendendo atto che le forme non contributive di previdenza sociale erano a tutti gli
effetti assistenza. Con la decisione, gli stranieri beneficiari di una convenzione erano  entitled a
quasi tutte le forme di assistenza669, con l’eccezione della «carte sociale», riservata ai cittadini e
garanzia dell’automaticità dei trattamenti assistenziali, nonché degli assegni di compensazione per
l’invalidità e la cecità670. Restavano invece discrezionali gli aiuti in natura e in denaro dei Bas,
come per i francesi, anche se le condizioni degli stranieri non erano paragonabili vista la difficoltà
di ottenerli per chi mancasse di radicamento sociale. Il diritto all’assistenza, se collocato in un
quadro di reciprocità bilaterale o multilaterale, non ledeva sostanzialmente il collegamento delle
prestazioni non contributive con la cittadinanza nazionale.

Altre aperture della riforma del 1953-54, tuttavia, prescindevano dalla firma di convenzioni con
paesi  stranieri  per  il  trattamento  preferenziale  dei  loro  cittadini  all’estero671.  A  favore  degli
stranieri provenienti da paesi che non avevano stipulato una convenzione, venne stabilito, come
per gli altri, un requisito di residenza di 15 anni in Francia per poter beneficiare delle prestazioni
assistenziali di vecchiaia e di 3 anni per beneficiare dell’assistenza medica domiciliare672. Nessuna
condizione era invece richiesta per l’accesso all’assistenza sanitaria ospedaliera. La prima misura
si  richiamava  alle  disposizioni  presenti  nelle  convenzioni  di  sicurezza  sociale,  con
un’assimilazione alle norme previdenziali. Rain stesso chiarì di non aver insistito per misure più
liberali a favore degli stranieri, confermando la logica delle convenzioni contro l’affermazione dei
diritti dell’uomo in quanto tale:

«pour  la  protection  de  nos  nationaux  à  l’étranger,  il  faut  garder  un  instrument  de
négociation, afin que les États étrangers conservent un intérêt à négocier avec nous, afin
de passer des conventions qui font bénéficier les étrangers en France de conditions plus
favorables»673.

Il testo iniziale, che prevedeva lo stesso requisito di residenza di 15 anni anche per l’assistenza
medica, venne invece addolcito con lo scopo di diminuire i ricoveri in ospedale che si sarebbero
comunque verificati e si sarebbero rivelati più costosi. L’imperativo della riduzione delle spese, in

668 Desmottes, Manuel pratique de l’aide sociale, 87. 
669 Facevano eccezione gli stranieri di nazionalità spagnola: il governo franchista non aveva intenzione di pagare

la pensione ai reduci che avevano combattuto per la Repubblica e la convenzione stipulata con la Francia
escludeva perciò l’assistenza sociale agli anziani, con la sola eccezione dei malati incurabili (imposta dalla
controparte  francese):  cfr.  AN CAC  19760183/68,  “Question  écrite  n.  16800  posée  après  M.  Henri
Lacaze”, 10 maggio 1955. Erano esclusi dall’assistenza anche i cittadini portoghesi, romeni e jugoslavi, in
quanto le rispettive convenzioni del 30 aprile 1940, 28 gennaio 1930 e 29 gennaio 1932 non erano state
ratificate in sede parlamentare.

670 L’eccezione venne confermata quando nel 1956 venne ratificata la Convenzione europea d’assistenza sociale
e sanitaria firmata all’interno del Consiglio d’Europa: la carte per gli  économiquement faibles, secondo il
Msp, non era una misura di assistenza sociale ma «une simple facilité de procédure que le Gouvernement
français était libre de réserver à ses propres ressortissants», mentre l’assegno di completamento del salario
per gli invalidi «est bien moins une mesure d'aide sociale qu'un encouragement au travail dont l'équivalent
n'existe  dans  aucune  législation  d'assistance  étrangère  et  qui  n'a  pas  le  caractère  indispensable  de
l'assistance»: AN CAC 19760183/68, “Circ. 1590 relative à la Convention européenne d'assistance sociale
et médicale”, 20 marzo 1958.

671 Già da tempo il Msp aveva preteso l’applicazione a tutti gli stranieri delle norme sul domicilio di soccorso,
equiparandoli ai cittadini nazionali: AN CAC 19760180/7, “Frais d'hospitalisation des étrangers indigents”,
11 dicembre 1950.

672 Décret 53-1186 du 29 novembre 1953, Jorf du 3 décembre 1953, §56.
673 AN CAC 20050590/107, “Procès verbal de la réunion du Comité”, 6 ottobre 1952.

607



questo senso, comportava l’estensione dei diritti degli stranieri all’assistenza in direzione di una
parificazione ai cittadini nazionali674. Dove invece i provvedimenti liberali si fossero tradotti in
maggiori costi, era invece necessario restare nella logica delle trattative bilaterali e multilaterali:
così per esempio al momento dell’istituzione del Fonds National de Solidarité, da cui gli stranieri
e  inizialmente  anche  i  rifugiati  politici  vennero  esclusi675.  Le  convenzioni  successivamente
stipulate con il Belgio, il Lussemburgo, l’Italia e la Svizzera limitarono il pagamento del Fns ai
soli  beneficiari  di  prestazioni  di  vecchiaia  rientranti  negli  accordi  precedenti676:  gli  italiani
continuativamente residenti in Francia per esempio potevano riceverlo soltanto a complemento di
una pensione contributiva o dell’Avts, a differenza dei belgi che lo ricevevano anche per altre
forme assistenziali677. 

Gli effetti del processo di integrazione europea

Nella riduzione del divario nell’accesso all’assistenza pubblica e sociale tra stranieri e cittadini
nazionali intervenne, negli stessi anni, un’altra novità: il protagonismo del Consiglio d’Europa e, a
partire dal  1957, della Comunità economica europea. L’intervento di  quest’ultima per quanto
riguarda il diritto all’assistenza fu limitato, benché come nel caso della Ceca che l’aveva preceduta
i  gli  accordi  tra  i  paesi  membri  non  mancassero  di  disposizioni  a  carattere  assistenziale:  i
regolamenti  3  e  4  del  1958,  che  riguardavano  la  sicurezza  sociale  dei  lavoratori  migranti,
includevano le prestazioni familiari ma escludevano esplicitamente l’assistenza sociale e sanitaria
nonché  quella  per  le  vittime  di  guerra678.  Il  diritto  alla  libera  circolazione  riguardava,
nell’elaborazione  del  gruppo  di  esperti  che  redasse  i  regolamenti,  solo  la  popolazione
economicamente attiva, vale a dire i lavoratori capaci di auto-sostenersi, per cui, in presenza di
un  sistema  di  sicurezza  sociale,  non  era  necessario  evocare  l’assistenza679.  Per  preparare
all’emigrazione  questa  popolazione  attiva  e  aiutarla  a  inserirsi  nella  zona  di  immigrazione,
tuttavia, erano richiesti «ben organizzati servizi sociali nei Paesi di origine e in quelli di arrivo» e
una parallela «circolazione delle competenze e delle esperienze degli  assistenti  sociali  dei sei
paesi»680. L’Aai di Montini commentava che i confini del servizio sociale si erano ormai allargati
«dal  trattamento  individuale  della  persona  in  condizioni  di  bisogno  alla  considerazione  di

674 In questa direzione andarono anche le sentenze della Commissione centrale, che estesero le prestazioni
anche a  stranieri  le  cui  convenzioni  nazionali  escludevano  tali  forme  di  assistenza:  «Aide sociale  aux
personnes agées et aide sociale aux infirmes. Commission centrale, 18 juin 1959.», 41.

675 AN  CAC  19760183/60,  “Circ.  35  SS  relative  à  la  situation  des  étrangers  au  regard  de  l'allocation
supplémentaire”, 21 marzo 1957.

676 AN CAC 19760183/60, “Circ. 1791 relative au versement de l'allocation supplémentaire aux bénéficiaires
de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes”, 8 luglio 1958.

677 AN  CAC  19760183/60,  “Circ.  35  SS  relative  à  la  situation  des  étrangers  au  regard  de  l'allocation
supplémentaire”, 21 marzo 1957.

678 Règlement  n.  3  concernant  la  sécurité  sociale  des  travailleurs  migrants,  §2,  comma  3,  disponibile
all’indirizzo  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31958R0003&from=EN;
Règlement  n.  4  fixant  les  modalités  d'application  et  complétant  les  dispositions  du  règlement  n°  3
concernant  la  sécurité  sociale  des  travailleurs  migrants,  disponibile  all’indirizzo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:31958R0004&qid=1581514382761&from=en (consultati in data 7 gennaio 2020).

679 Solo a partire dagli anni settanta alcune sentenze della Corte Europea di giustizia – in particolari i casi
Scutari e Fiorini (rispettivamente 1972 e 1975) entrambi riguardanti vedove italiane di lavoratori emigrati
che avevano seguito i congiunti in Francia e Belgio – estesero l’ambito di applicazione dei regolamenti a
tutte le  persone che avevano accompagnato i  lavoratori  nell’emigrazione (ringrazio Monika Baar per
l’informazione, che anticipa una sua pubblicazione al riguardo).

680 Maria Cao-Pinna, «Il servizio sociale nei paesi della comunità europea», Assistenza d’oggi 10, n. 6 (1959):
19.
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problemi di più ampia portata della comunità nazionale e internazionale»681.  Gli impegni che
derivavano dagli obblighi sociali del Trattato in materia sociale restavano tuttavia assai generici.

Più rilevante nel codificare un diritto all’assistenza a livello europeo fu il ruolo giocato dalla Carta
sociale europea, il cui processo di redazione si protrasse dal 1953 alla firma, avvenuta a Torino il
18 ottobre 1961. La carta riprendeva su scala regionale l’idea di norme superiori a quelle della
convenzione 102 dell’Oit682, che era stata inizialmente considerata per soli i paesi più sviluppati e
poi ridotta a politica regionale con il progetto di un Codice europeo di sicurezza sociale e di un
protocollo addizionale che fissasse  gli  obiettivi  da raggiungere683.  Nei  progetti  dell’Assemblea
generale del Consiglio d’Europa, la Carta doveva «definire gli obiettivi sociali degli Stati membri
e servire da guida per  le future attività del  Consiglio in campo sociale»684,  rappresentando il
corrispettivo sociale della Carta dei diritti umani fondamentali approvata nel 1950 e limitata ai
diritti civili e politici685, descrivendo ciò che univa le democrazie europee e prevedendo alcuni
obblighi vincolanti per gli Stati membri. Alla metà degli anni cinquanta, sulla scia dei dibattiti
che avevano segnato l’approvazione della  convenzione 102,  la  direzione del  cambiamento del
sistema assistenziale  si  orientava,  nella  riflessione degli  esperti,  verso  gli  standard minimi  di
sicurezza  sociale686:  «alcune  forme  di  aiuto  comprese  nella  categoria  di  pubblica  assistenza»
dovevano allora rientrare «nel campo della sicurezza sociale venendo trasformate in qualcosa con
la natura di  un diritto»687.  Significativamente,  la  Carta cercò tuttavia anche di  incorporare le
parallele evoluzioni nel campo dell’assistenza sociale, vale a dire in tutte quelle misure «volte a
prevenire il bisogno o quelle in assenza di bisogno» che non rientravano nell’assistenza pubblica
tradizionale ma costituivano la novità del dopoguerra688. Non è possibile nell’economia di questa
ricostruzione  analizzare  i  lunghi  dibattiti  che  portarono  all’approvazione  del  documento,
riguardanti soprattutto la creazione di un Consiglio economico e sociale e il carattere dichiarativo
o deliberativo della Carta689; a conclusione di questa disamina preme però sottolineare la genesi
dell’articolo 13,  che riconosceva a  «ogni  persona sprovvista  di  risorse  il  diritto  all’assistenza
sociale e sanitaria» e dei due articoli successivi, rispettivamente dedicati al diritto a beneficiare di
«servizi  sociali  qualificati»  e  al  diritto  alla  formazione  professionale  e  alla  riabilitazione
professionale e sociale per gli invalidi690.

681 Cao-Pinna, 21.
682 La convenzione 102 dell’Oil fissò alcuni standard minimi per nove campi della sicurezza sociale (assistenza

sanitaria;  prestazioni  sostitutive  per  malattia,  disoccupazione,  vecchiaia;  assegni  familiari;  assegni  di
maternità, prestazioni di invalidità; prestazioni per i superstiti). In altri termini, la Convenzione proponeva
indifferentemente  l’idea  di  assistenza  e di  assicurazione sociale,  limitandosi  a  indicare  degli  obiettivi  e
lasciando libera scelta delle tecniche. Cfr.  Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar
Europe»,  94. L’esclusione  dell’assistenza  derivava  dalla  sua  difficoltà  di  inserimento  nella  politica
economica:  proprio  quando  i  sistemi  di  assistenza  servivano,  diminuivano  le  risorse  finanziarie  per
finanziarli. Cfr. AN CAC 20030430/57, “Compte-rendu provisoire 34ème séance, n. 34”, 28 giugno 1951.

683 Jean-Jacques Dupeyroux, «Le droit à la sécurité sociale dans les déclaration et pactes internationaux», Droit
Social, 1960, 367.

684 Henri  C.  J.  Heyman, “Preparation of a European social  Charter.  Report  1.  Social,  Health  and Family
Affairs Committee”, 22 settembre 1954, 

685 Sul  ruolo giocato dai  conservatori  inglesi  nell’esclusione dei  diritti  sociali  dalla  Carta  dei  diritti  umani
fondamentali, usandola come un’arma contro i laburisti di Attlee,  cfr.  Marco Duranti,  The conservative
human rights revolution: european identity, transnational politics, and the origins of the european convention
(New York: Oxford University Press, 2017).

686 HAILO 195927 UN 9-2-7-3, Fano a Pickford, s.d. ma inizio 1953.
687 HAILO 195927 UN 9-2-7-3, “Views of the Social security division”, Manning a Liaison office, 6 maggio

1953. 
688 HAILO 195927 UN 9-2-7-3, Guillaume Georges-Picot a David Morse, 26 marzo 1952.
689 AN CAC 19880497/1, “Etat des travaux du CoE concernant la charte sociale européenne”, dicembre 1957.
690 Charte sociale européenne, https://rm.coe.int/168006b6af (consultata l’8 dicembre 2019), § 1.
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Durante la  lunga elaborazione della  Carta,  affidata a un segretariato dipendente dal  comitato
sociale del CoE a sua volta formato dai rappresentanti dei governi, l’inserimento dell’assistenza
tra  i  diritti  sociali  garantiti  non  avvenne  senza  discussioni.  Inizialmente,  venne  addirittura
proposto di intitolare il documento «Carta dei lavoratori»691. Tra i principi che l’Assemblea indicò
come comuni alle democrazie occidentali si faceva genericamente riferimento al «miglioramento
continuo  del  tenore  di  vita  di  tutti  i  membri  della  società»,  alla  «protezione  delle  persone
economicamente deboli» e all’«istituzione di servizi sociali in tutti i settori in cui, a causa delle
moderne condizioni economiche e sociali, le risorse individuali e familiari non sono adeguate»,
senza  menzionare  l’idea  di  un  diritto  all’assistenza.  I  diritti  erano  menzionati  soltanto  in
connessione con l’esclusione di discriminazioni sulla base «della razza, del sesso, della religione,
delle opinioni politiche, dell’origine sociale o nazionale e della proprietà»692.

Le  prime  tre  versioni  della  Carta  esaminate  dall’Assemblea,  elaborate  da  un  Comité  social
composto da alti funzionari degli Stati membri, non contenevano riferimenti all’assistenza. Nella
prime  due  versioni  dell’ottobre  1955  e  dell’aprile  1956,  era  tuttavia  contenuto  il  diritto  «a
un’esistenza decente»,  definita come «sussistenza»,  e  più  particolarmente a «cibo,  vestiario  e
alloggio sufficienti» che gli Stati dovevano assicurare garantendo gli approvvigionamenti a prezzi
accessibili e promuovendo la costruzione di alloggi693. Il terzo progetto, presentato dal relatore
austriaco Lujo Toncic nel settembre 1956, introdusse il termine «riabilitazione», benché limitato
agli  invalidi,  e  sostituì  l’espressione  «livello  di  vita  dignitoso»  all’esistenza  decente  dei  testi
precedenti694. 

A  partire  del  secondo  progetto,  si  aggiunse  anche  un  altro  elemento  già  presente  in  un
memorandum  del  segretariato  sociale  del  CoE  del  1953,  che  aveva  previsto  l’istituzione  di
«controlli necessari alla protezione dei più deboli economicamente» e introdotto la nozione di
servizi sociali «in tutti quei campi in cui, a causa delle condizioni sociali e economiche attuali, le
risorse  individuali  e  familiari  sono  insufficienti»695.  La versione  del  testo presentata  infine  in
assemblea nel  1956 dai relatori, il belga Henri Heyman e il danese Per Haekkerup, conteneva
obblighi più precisi che inscrivevano l’assistenza come elemento a pieno titolo del processo di
modernizzazione dei paesi europei:

«Les  Hautes  parties  contractantes  créeront  et  maintiendront  directement  ou  en
collaboration avec les autorités locales et les organisations privées qualifiées de créer ou
de  maintenir  des  services  sociaux  adaptés  aux  besoins  d'assistance  et  d'orientation
résultant  du  changement  de  la  condition  de  l'individu  dans  la  société  industrielle
moderne»696.

691 Dupeyroux, «Quelques reflexions sur le droit à la sécurité sociale», 292.
692 Henri  C.  J.  Heyman, “Preparation of a European social  Charter.  Report  1.  Social,  Health  and Family

Affairs Committee”, 22 settembre 1954, 
693 CoE, Doc. 403, European Social Charter and European Economic and Social Council, 26 ottobre 1955, §

10,  https://assembly.coe.int/nw/xml/Xref/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=725&lang=en (consultato  il  9
dicembre 2019).

694 CoE, Doc. 536, Establishment of a European convention on social and economic rights, 25 settembre 1956:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=856&lang=en (consultato  il  9
dicembre 2019). 

695 AN Fonds Laroque, 20030430/111, “Article 14. Document provisoire établi par la Division des affaires
sociales”, 25 agosto 1970.

696 CoE, Doc. 488, European Social Charter and European Economic and Social Council, 14 aprile 1956, §
13,  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=810&lang=en (consultato  il  9
dicembre 2019). Nel progetto discusso nel segretariato il 9 gennaio 1956, al posto dei primi due verbi c’era
l’espressione «s'efforceront».  La modifica in senso interventista  venne sostenuta dal  liberale danese Per
Federspiel : AN, Fonds Laroque, 20030430/111, “Article 14. Document provisoire établi par la Division
des affaires sociales”, 25 agosto 1970.
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Questi servizi sociali erano concepiti più come organi di orientamento del cittadino, in un’ottica
di relazioni pubbliche, e di coordinamento delle varie forme della protezione sociale che come
servizi di assistenza diretta697. L’articolo destò l’opposizione del Regno Unito e della Germania
federale, che lo consideravano inutile, le perplessità di Paesi Bassi e Danimarca sui verbi utilizzati
e un deciso sostegno soltanto dal  Belgio,  che voleva però che i  servizi sociali  fossero inclusi
nell’articolo consacrato alla sicurezza sociale e elaborato sulla scorta delle convenzioni dell’Ilo.

Un primo tentativo di inserimento del diritto all’assistenza avvenne nel 1956, quando i governi
furono invitati a valutare l’aggiunta di nuovi diritti e la Germania federale evocò «la protezione
dei bisognosi», con particolare riguardo alle condizioni della famiglia698. Il tema fu tuttavia in
questa prima fase inglobato nella trattazione della sicurezza sociale699, mentre il diritto a un livello
di vita ragionevole venne inserito nel preambolo700.  Nell’ottobre 1957, il  gruppo di lavoro del
Comitato sociale del Consiglio d’Europa701 preferì adottare un nuovo testo dell’articolo, presentato
dalla delegazione tedesca702, che comportava il diritto all’assistenza ma sopprimeva il riferimento
ai  servizi  sociali.  L’inserimento  dell’assistenza  dipendeva  dall’accettazione  –  del  tutto
congiunturale  e  provvisoria  –  di  un  testo  dell’articolo  sulla  sicurezza  sociale  proposto  dalla
delegazione belga, che non faceva riferimento al Codice europeo di sicurezza sociale – cioè allo
status quo – ma al Protocollo addizionale e comportava  entitlements ristretti ai  lavoratori, che
dovevano avere assicurato il loro livello di vita e non la garanzia di un minimo703. L’inserimento di
un articolo sull’assistenza sociale  e  sanitaria si  collegava a una precisa (e  del  tutto  effimera)
interpretazione del concetto di sicurezza sociale,  che rifuggiva ogni tentazione beveridgiana o
scandinava per abbracciare il modello francese di Laroque704.

Nella nuova versione della Carta, che conteneva anche un elenco degli strumenti assistenziali, poi
eliminato  su  pressione  di  Norvegia,  Francia,  Italia  e  Belgio  che  non  erano  d’accordo  sulla
menzione dell’«incoraggiamento» dei servizi privati allo scopo di abolire lo stato di indigenza 705,
la delegazione della Germania occidentale propose il divieto di limitare i diritti civili e politici dei
beneficiari dell’assistenza706. Le perplessità della Grecia, che aveva introdotto l’assistenza a livello
nazionale soltanto nel 1947, pressata dall’occupante inglese, non valsero a fermare il testo e un
accordo  venne  raggiunto  anche  sull’estensione  dell’assistenza,  dopo  la  sicurezza  sociale,  ai
«lavoratori stranieri», che sarebbero stati poi sostituiti dai cittadini di paesi stranieri in generale.
Fondamentale  fu l’apporto dei  paesi  scandinavi,  che sottolinearono come l’assistenza  dovesse
esercitare una funzione di prevenzione e riabilitazione e quindi non potesse essere limitata alle

697 AN Fonds Laroque, 20030430/111, “Article 14. Document provisoire établi par la Division des affaires
sociales”, 25 agosto 1970.

698 AN CAC 19880497/1, “Proposition de la délégation allemande. Droits rélatifs à la famille”, 9-12 aprile
1957.

699 AN CAC 19880497/1, “Avant projet du rapport intérimaire au Comité des ministres élaboré par le Groupe
de travail chargé de la rédaction du projet de Charte sociale européenne”, 9-12 aprile 1957.

700 AN CAC 19880497/1,  “Rapport du groupe de travail chargé de préparer des projets de textes pour la
sixième session”,  CoE, Comité social, 19 ottobre 1957.

701 Il gruppo di lavoro era composto per la Francia da Henriette Legrand, indicata come amministratore civile
al Ministère du Travail (si occupava di gestione della manodopera e dei lavoratori migranti) e per l’Italia
dall’ispettore generale  del  lavoro M. Carloni,  mentre i  paesi  nordici  avevano inviato figure  di  maggior
calibro, da direttori generali a sottosegretari: AN CAC 19880497/1, “CE/Soc. (57) 18 déf. Annexe I”, 11
ottobre 1957.

702 AN CAC 19880497/1, “CSE Note de la délégation du Royaume-Uni”, 14 maggio 1957.
703 Dupeyroux, «Le droit à la sécurité sociale dans les déclaration et pactes internationaux»., 374.
704 La versione finale della carta si limitava, all’articolo 12, a menzionare il Codice europeo di sicurezza sociale.
705 AN  CAC  19880497/1,  “CE/Soc.  (57)  18  déf.  Annexe  II.  Propositions  de  la  République  fédérale

d’Allemagne”, 11 ottobre 1957.
706 AN CAC 19880497/1,  “Rapport du groupe de travail chargé de préparer des projets de textes pour la

sixième session”, CoE, Comité social, 19 ottobre 1957.
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persone in stato di  bisogno707.  Nel dicembre 1958, l’articolo passò al  vaglio della conferenza
tripartita  con  sindacati  e  datori  di  lavoro,  organizzata  con  l’Oit.  Rispetto  alle  convenzioni
promosse dall’organizzazione, il testo integrava l’assistenza nei diritti sociali708. I membri delle
organizzazioni dei lavoratori suggerirono di rimaneggiare l’articolo perché i governi fossero tenuti

« à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui est
incapable de se procurer celles-ci par ses propres moyens, ou de les recevoir au moyen
d'un régime de Sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de
maladie, les soins nécessités par son état »709.

Nel luglio del  1959,  una Commissione europea nominata dalla Conferenza internaizonale del
servizio  sociale si pronunciò a favore dell’allargamento della nozione di assistenza «al di là dei
soli bisogni materiali o sanitari» proponendo di inserire «il diritto dei beneficiari di utilizzare un
servizio  sociale  qualificato,  la  progressiva  partecipazione  degli  utenti  al  funzionamento  delle
conquiste sociali per garantire che essi siano più adatti alle loro esigenze»710. Le fece eco, il mese
successivo,  la  delegazione  olandese  sottolineando  l’esigenza  che  la  Carta,  che  accordava
un’attenzione predominante alla protezione sociale derivante dal  lavoro,  non perdesse di  vista
«l’individuo  considerato  nel  quadro  della  collettività».  Era  necessario  allora  sottolineare
nell’articolo 13 l’importante contributo che il servizio sociale, al singolare, poteva apportare «al
benessere del cittadino, del gruppo e della comunità». La modificava sottolineava il ruolo che
potevano giocare i privati: 

«Comme dans ce genre de services, un rôle important doit être dévolu aux activités et
aux initiatives inhérentes à la société et que le travail lui-même doit entre fondé sur la
solidarité et la responsabilité mutuelle des membres de cette société, l'encouragement à
une  participation  active,  aussi  bien  bénévole  qu'émanant  des  pouvoirs  publics,  a  été
souligné en raison de son importance»711.

La  Commissione  sociale  dell’Assemblea  consultiva  approvò  l’inserimento  reintroducendo  il
riferimento  alla  «modifica  delle  condizioni  sociali»  che  poteva  «provocare  delle  difficoltà  di
adattamento»712. I servizi sociali erano ora servizi di assistenza diretta per il cittadino: «servizi di
assistenza  alle  famiglie  o  all’infanzia,  servizi  di  riabilitazione  per  i  disabili,  servizi  sociali
nell'industria, servizi per gli anziani, i profughi e le ragazze madri», con denominatori comuni i
metodi  utilizzati  (social-casework,  group  work e  organizzazione  comunitaria)  e  l’obiettivo  di
assicurare lo sviluppo armonioso dell'individuo e il suo adattamento all'ambiente sociale. Francia
e Italia si dichiararono convintamente a favore dell’inserimento di un nuovo articolo nella Carta,
mettendo l’accento sul servizio sociale come «promozione dell’uomo», mentre i rappresentanti del
Regno Unito evidenziarono che doveva essere sottolineato più il «disadattamento dell’individuo

707 AN, Fonds Laroque, 20030430/111, art. 13. La Danimarca accettò il passaggio sulla necessità di eliminare
ogni discriminazione nell’accesso ai diritti civili e politici per gli assistiti, anche se non corrispondeva alla
propria legislazione.

708 AN,  Fonds  Laroque,  20030430/110,  “Comparaison  entre  les  dispositions  du  projet  de  charte  sociale
européenne et les normes correspondantes de l'OIT”, Conférence tripartite organisée avec l’Oit, dicembre
1958. La delegazione governativa francese era composta da Paul Ramadier, Henry Hauck, Jacques Doublet,
Yves Delamotte e Henriette Legrand; quella dei datori di lavoro da Pierre Waline, Gabriel Saintigny e
Jacques-André Leblanc.

709 AN CAC 19880497/1, “CSE Resumé des résultats de la conférence tripartite”, 12 febbraio 1959.
710 AN, Fonds Laroque, 20030430/111, “Article 13. Document provisoire établi par la Division des affaires

sociales”, 30 maggio 1970.
711 AN, Fonds Laroque, 20030430/111,  “Article 14. Document provisoire établi par la Division des affaires

sociales”, 25 agosto 1970.
712 AN CAC 19880497/1, “Le projet de charte sociale européenne”, 21 gennaio 1960.
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che quello dell’ambiente sociale»713. La versione finale dell’articolo 14 della Carta, approvata nel
1961, riconosceva il diritto a «servizi sociali qualificati» e impegnava gli Stati a «incoraggiare o
organizzare» i servizi pubblici utilizzando i metodi del servizio sociale «che contribuiscono al
benessere  e  allo  sviluppo  degli  individui  e  dei  gruppi  nella  comunità  come  pure  al  loro
adattamento all’ambiente sociale», precisando che doveva essere stimolata la partecipazione degli
individui e delle organizzazioni benefiche714.

Dopo lo scorporo della parte sul servizio sociale, l’art. 13 procedette verso l’approvazione. La
versione finale impegnava gli Stati

«à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est
pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une
autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale,
puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par
son état; 

à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour
cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux; 

à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou
privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger
l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial»

nonché a equiparare i cittadini degli altri paesi firmatari ai propri per quanto riguardava l’accesso
alle prestazioni assistenziali, in linea con la Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria
del 1953, di cui venivano sottolineati gli obblighi di collaborazione dei paesi di provenienza al
rimpatrio degli inabili715.

Le precisazioni del  primo comma riproducevano i  caratteri dell’assistenza definiti, in Francia,
dalla  riforma del  1953-54,  e  in  Italia  nel  dibattito  che aveva  circondato  la  Commissione  di
inchiesta.  L’intervento  dell’assistenza  era  sussidiario  sia  rispetto  alla  sicurezza  sociale  sia
soprattutto agli obblighi familiari (un emendamento proposto dai sindacati per menzionare solo la
prima fu rigettato). Il trattamento assistenziale doveva essere «appropriato», con un significativo
miglioramento  rispetto  ai  mezzi  di  sussistenza  menzionati  dai  progetti  iniziali.   L’assistenza
sociale restava ancora fortemente legata a quella sanitaria, ma veniva descritta come lo strumento
più idoneo a risolvere lo stato di bisogno personale o familiare, che restava essenzialmente un
problema del singolo, in conformità con l’approccio che ne aveva dato Pierre Laroque. Nella
versione finale del terzo comma venne poi aggiunto il riferimento ai privati, integrati nel sistema
assistenziale716. La proposta tedesca di un ulteriore comma che precisava il dovere degli stati di
«incoraggiare e promuovere l’iniziativa e i servizi privati per quanto riguarda la prevenzione e
l’abolizione dello stato di indigenza» venne invece bocciata proprio da Italia, Francia e Belgio717,
che stabilivano così i confini dei corretti rapporti tra Stato, individuo e società civile. L’articolo

713 AN  CAC  19880497/1,  “Resolution  218  relative  à  la  charte  sociale  européenne.  Historique”,  CoE,
Assemblée consultative, 16 gennaio 1962.

714 Charte sociale européenne, https://rm.coe.int/168006b6af (consultata il 7 dicembre 2019), § 14.
715 Charte  sociale  européenne,  §  13.  L’articolo  19  della  Carta,  riguardante  il  trattamento  dei  lavoratori

migranti,  menzionava  l’assistenza  solo  per  promuovere  i  servizi  di  accoglienza  e  informazione  e  la
collaborazione con i servizi sociali dei paesi di provenienza. Il trattamento dei cittadini nazionali che gli
stati si impegnavano a garantire comprendeva la remunerazione, le condizioni di lavoro, l’affiliazione ai
sindacati, l’alloggio, la fiscalità, la possibilità di intentare azioni giuridiche, il trasferimento dei risparmi.
L’evizione  di  sicurezza  sociale  e  assistenza  derivava  dall’opposizione  di  Regno Unito  e Irlanda,  che  si
opposero  anche  all’inclusione  della  Convenzione  102  dell’Ilo:  AN  Fonds  Laroque,  20030430/110,
“Commentaire de l'article 12 de la Charte”, s.d.

716 AN CAC 19880497/1, “Avis n. 32 (1960) de l’Assembleé consultative”, 21 gennaio 1960, p. 13.
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infine allargava il diritto all’assistenza ai cittadini stranieri, ma soltanto a quelli europei, dei paesi
firmatari, riproducendo a livello europeo le chiusure nazionali precedentemente descritte (anche
se l’opposizione all’estensione esplicita ai rifugiati non venne da Italia e Francia, ma dall’Austria,
allora a ridosso della Cortina di ferro)718.

Un ulteriore aspetto risulta significativo: in conformità con la difficoltà a riconoscere un diritto
soggettivo all’assistenza, Italia e Francia fecero resistenza alla ratifica della Carta sociale europea.
L’Italia ratificò il documento nel 1965, mentre la Francia solo nel 1973 e ponendo un’eccezione
sul  comma 2,  quello  antidiscriminatorio,  dell’articolo  13  sull’assistenza719.  Più che precorrere
nuove  evoluzioni,  la  Carta  sociale  europea  del  1961,  debole  strumento  giurisprudenziale720,
riassumeva le potenzialità degli sviluppi degli anni cinquanta, sussumendo nella sfera dei diritti il
senso delle riforme che furono proposte e dibattute sia in Italia che in Francia e solo parzialmente
(quasi per nulla nel caso italiano) tradotte in atti concreti. I tecnici dell’assistenza rilevavano come
«la evoluzione più moderna dell’azione sociale» non si  trovasse esattamente rispecchiata nella
Carta,  che  sembrava non  prendere  in  considerazione che,  se  nel  lavoro l’uomo acquisiva  «la
coscienza della sua evoluzione», il grande progresso dell’organizzazione sociale contemporanea
era di aver dimostrato che egli realizzava la sua personalità sia di cittadino che di capofamiglia
«solo nella sua casa,  nella sua città,  grazie alla cultura e ai suoi  svaghi»721.  Il  principio della
rehabilitation, tuttavia, aveva trovato una sua articolazione anche nelle politiche elaborate a livello
europeo. L’assistenza si affiancava alla soluzione della sicurezza sociale, distinguendosene, proprio
nel momento in cui di questa si mirava a dare, come si vedrà nei capitoli seguenti, un’accezione
universalista722.

717 AN CAC 19880497/1, “Rapport du groupe de travail chargé de préparer des projets de textes pour la
sixième session”, CoE, Comité social, 19 ottobre 1957.

718 L’Italia fu all’avanguardia nel chiedere trattamenti di assistenza ai migranti, sia nel paese di partenza che in
quello di arrivo, ma si disinteressò del diritto all’assistenza preferendo concentrarsi sul diritto alla sicurezza
sociale dei  lavoratori  migranti:  AN CAC 19880497/1, “Relation entre le Comité social  et  l'Assemblée
consultative. Synthèse des réponses aux questions I et III (droits à ajouter à la liste des droits relatifs à
l'emploi et aux conditions de travail ou à rayer de cette liste)”, 30 gennaio 1956.

719 AN CAC 19880497/1, “Projet de formulaire du rapport relatif à l'application de la charte”, 3 ottobre 1967.
720 A differenza della Carta europea dei diritti  umani, che aveva previsto un sistema giurisdizionale, erano

previsti quattro organi di controllo – il  comitato dei ministri, l’assemblea consultativa del CoE, il sotto-
comitato del Comitato sociali, e un comitato di esperti indipendenti – ma nessuna sanzione per i paesi che
non adeguavano le loro legislazioni ai diritti che avevano riconosciuto firmando la carta. Il meccanismo di
controllo fu regolato da protocolli soltanto negli anni novanta. Mancava una vera e propria tutela individuale
dell’individuo, a cui si aggiungeva una distinzione tra titolarità e godimento del diritto da un lato, e sua
azionabilità dall’altro.

721 «Conclusioni del  Colloquio su La cooperazione del  servizio sociale in Europa, Strasburgo 20-24 luglio
1959», Assistenza d’oggi 10, n. 4–5 (1959): 58–59.

722 Cfr. Charte sociale européenne, § 12 e AN CAC 19880497/1, “CSE Resumé des résultats de la conférence
tripartite”, 12 febbraio 1959.
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Capitolo 6. 

L’assistenza alla prova dello sviluppo 
economico
Alla  metà  degli  anni  cinquanta  l’assistenza  si  limitava  ancora  a «assolvere  sostanzialmente
attraverso strumenti giuridici in gran parte superati una funzione del tutto marginale, secondaria,
di tamponamento parziale e provvisorio di alcune delle più gravi lacune del nostro sistema di
protezione sociale»1 ma si definiva sempre di più in relazione a nuovi compiti, assumendo «la
funzione di adattare l’uomo alle condizioni di esistenza e di cercare di renderlo capace di giocare
pienamente il suo ruolo sociale, economico, familiare»2. La riforma delle leggi di assistenza, in
Francia, e i lavori della Commissione d’inchiesta sulla miseria, in Italia, indicavano l’orizzonte nel
passaggio da politiche assistenziali essenzialmente compensative, destinate unicamente alle fasce
marginali della società, a un sistema di servizi sociali capace di promuovere interventi finalizzati
alla reintegrazione nel tessuto sociale e produttivo. 

La  posta  in  gioco  dell’assunzione  della  rehabilitation come  référentiel era  l’adeguamento
dell’assistenza a una società in rapido cambiamento sotto l’effetto della crescita economica3. La
legittimazione dell’assistenza come forma di protezione sociale valida per la modernità passava
per l’affermazione della sua conciliabilità con il paradigma della produttività descritto da Charles
Maier4, come strumento di adattamento della manodopera alle trasformazioni socio-economiche,
di miglioramento della sua efficienza e di distensione della conflittualità di classe. Le politiche
assistenziali, di cui venivano sottolineati gli aspetti psico-sociali, potevano quindi ritagliarsi un
ruolo, analogo a quello che il welfare aziendale e le human relations giocavano nelle fabbriche5,
nella saldatura tra le necessità del sistema produttivo, la costruzione del consenso politico e i
bisogni sociali. In un ciclo virtuoso di produttività e sviluppo economico, in conformità con il
modello newdealista, interventi sociali mirati a quelle aree di povertà e a quei gruppi sociali che
stentavano  a  beneficiare  del  generale  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  potevano
rappresentare un volano per la crescita economica, essenziale per il consolidamento della vita
democratica, come sottolineavano i funzionari delle missioni americane6. In questa direzione, che
legittimava una riforma che  promuovesse il ruolo dell’assistenza alla sola condizione della sua
modernizzazione secondo il paradigma della rehabilitation, si mossero gli osservatori più attenti,
quali  Ludovico  Montini  che  già  in  occasione  della  pubblicazione  del  piano  Vanoni,  che
rappresentò il primo tentativo di programmazione economica di lungo periodo del dopoguerra
senza  tuttavia  costituire  un  programma  di  sviluppo,  sottolineò  la  necessità  di  prendere  in
considerazione  zona  per  zona  «i  minimi  assistenziali»7.  Commentando  un  piano  di  lavoro

1 Il ruolo dell’assistenza nella sicurezza sociale (Roma: 5 lune, 1963), 16.
2 Lossier, «Sociologie et service social», 20–21.
3 John S. Morgan, «Social Welfare Needs of a Changing Society: The New Canada», Social Service Review

28, n. 4 (1954): 392–411.
4 Charles S. Maier, «The Politics of Productivity: Foundations of American International Economic Policy

after World War II», International Organization 31, n. 4, (s.d.).
5 Maurice Faber, «De F-W. Taylor à la politique des relations humaines»,  Économie et humanisme, n. 105

(1957): 326–35.
6 Paolo  Scrivano,  «Signs  of  Americanization  in  Italian  Domestic  Life:  Italy’s  Postwar  Conversion  to

Consumerism», Journal of Contemporary History 40, n. 2 (2005): 318.
7 Acs, Aai,  Segreteria e presidenza, b. 106, Ludovico Montini a Antonio Bardoscia,  Comitato Nazionale

produttività, 30 aprile 1955, p. 2.
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presentato dalla Delegazione italiana all’European Productivity Agency8, un’agenzia semiautonoma
creata nel contesto della collaborazione euro-americana per il miglioramento della produttività nei
paesi  membri  dell’Organisation  européenne  de  coopération  économique (Oece)9,  Montini
delineava i rapporti che dovevano intercorrere tra un programma relativo alla produttività e le
attività di natura assistenziale:

«bisogna  fare  risaltare  una  stretta  interdipendenza  tra  i  due  settori.  Non è  possibile
varare programmi di produttività se ostano condizioni di depressione e di gravi carenze
tali da compromettere in partenza ogni costo produttivo. […] L’assistenza è un fattore
correttivo  o  suppletivo  dei  calcoli  e  delle  azioni  produttive  e  talvolta  assurge
all’importanza di fattore pregiudiziale indispensabile. L’assistenza che esiste del resto in
ogni zona anche non depressa e che permane con una funzione più o meno larga della
collettività che dispone di un reddito, assurge alla funzione di investimento [ogni] volta
che non sia diretta solo alla cura immediata di un bisogno di emergenza, ma […] metta
in essere le garanzie contro mali e disagi che colpirebbero più tardi la compagine sociale
e minaccerebbero tutto l’ordine della produttività»10.

Nel 1955, all’alba del miracolo economico, Montini già sottolineava che il miglioramento delle
condizioni di vita in tutto il  paese richiedeva un maggior dialogo tra le politiche assistenziali
pubbliche  e  i  progetti  di  sviluppo  economico.  Da  quest’ultimo  derivavano  le  prospettive  di
crescita  e  di  fuoriuscita  dalla  povertà,  ma  era  l’assistenza  a  porre  le  premesse  perché
l’investimento nello sviluppo andasse a buon fine. La visuale di Montini differiva dall’attenzione
che  la  Commissione  di  inchiesta  sulla  miseria  aveva  prestato  alle  aree  depresse:  non  era
necessario un intervento di sviluppo e un intervento assistenziale compensativo nelle sue more,
ma una coordinazione delle politiche assistenziali  e degli  investimenti,  in modo che le prime
costituissero un volano e un supporto per i secondi. L’assistenza doveva partecipare alle politiche
di sviluppo economico e anzi non rappresentava che «un capitolo della politica della produttività e
della politica economica»11.  In questo senso, essa non era più considerata come un intervento
proprio del  passato,  destinato a scomparire  con la  modernizzazione del  paese,  perché alcuni
bisogni  sarebbero  rimasti  anche  in  «un  popolo  giunto  a  livello  di  alto  tenore  di  vita»12.  Di
interventi riabilitativi, in una nazione economicamente sviluppata, avrebbero infatti avuto bisogno
tutti gli individui che, per vari motivi, risultavano, secondo il lessico dell’epoca, «non adattati» di
fronte agli  incessanti mutamenti che la modernità imponeva nelle strutture culturali,  sociali  e
produttive. Lo evidenziava in Francia, con la consueta lucidità, Pierre Laroque: il servizio sociale
era destinato ad avere un ruolo «necessario, indispensabile, condizione stessa del successo degli
sforzi intrapresi»13 nell’accompagnare la mobilità geografica dei lavoratori nell’era della libera
circolazione delle persone all’interno della Comunità europea14, quella professionale nel momento

8 Sull’European Productivity Agency,  cfr.  Bent Boel, The European Productivity Agency and Transatlantic
Relations 1953-1961, University of Copenhagen, Studies in 20th and 21st Century European History 4
(Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2003).

9 Sull’Oece, antenata dell’Organisation for Economic Co-operation and Development (Oecd), nella fase del
dopoguerra e degli anni cinquanta, cfr. ora Matthias Schmelzer, The hegemony of growth: the OECD and the
making of the economic growth paradigm (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 117–41.

10 Acs, Aai, Segreteria e presidenza, b. 106, Ludovico Montini a Antonio Bardoscia, 30 aprile 1955, p. 1.
11 Ibid., p. 2.
12 Ibid., p. 3.
13 AN Fonds Laroque, 20030430/114, “Rapport de synthèse des travaux du séminaire”, 21 luglio 1959, p. 69.
14 Si trattava in questo caso di preparare il lavoratore e la sua famiglia, al trasferimento; poi di «favoriser

l’insertion la plus complète possible du travailleur dans le milieu d’accueil. Ceci suppose à la fois […] une
adaptation du milieu d’accueil au travailleur étranger qui vient s’intégrer à lui»; infine di prestare attenzione
alla garanzia dei suoi diritti e all’organizzazione del tempo libero: ibid., pp. 59-60. 
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in cui si imponevano ampie riconversioni di settori industriali15, nonché lo sviluppo delle regioni
sotto-sviluppate:

«La réadaptation excède […] le cadre de la formation professionnelle au sens étroit du
mot et appelle une aide psychologique et éducative qui ne peut être le fait que du service
social. Un problème plus général se trouve aujourd’hui et sera de plus en plus demain
posé  par  l’effet  conjugué  de  la  rapidité  croissante  de  l’évolution  technique,  des
transformations  économiques  qui  seront  accélérées  par  le  Marché  commun  et  de
l’allongement de la durée de la vie humaine dans les pays membres de la Communauté
économique européenne. En raison de ces multiples facteurs, il devient utile et même
nécessaire de prévoir des mutations, de changements d’activité au cours de l’existence
professionnelle de chaque travailleur en raison à la fois des modifications structurelles
dans l’économie et de l’évolution des aptitudes de l’individu avec l’age»16. 

Tratteggiando una trasformazione che vedeva sostituirsi a una società «stabile, a volte addirittura
sclerotica»  una  società  dinamica  in  perpetuo  mutamento17,  Laroque  menzionava  il  ruolo  del
processo  di  integrazione  europea  nello  stimolare  l’adozione  di  politiche  di  produttività
comprensive  di  interventi  assistenziali.  Nel  disegno  della  Comunità  europea  del  carbone  e
dell’acciaio (Ceca, 1951-67) e poi della Comunità economica europea (Cee, 1957-92), la crescita
economica  derivante  dall’integrazione  europea  –  ritenuta  la  condizione  fondamentale  del
miglioramento degli standard di vita e della garanzia dei diritti civili, politici e sociali – doveva
accompagnarsi alla libera circolazione della manodopera18, da favorire tramite il finanziamento
della mobilità dei lavoratori e la compatibilità tra i diversi sistemi di previdenza sociale, con la
possibilità  del  trasferimento  delle  prestazioni19.  Il  Fonds  de  réadaptation della  Ceca,  che
affiancava il divieto del  dumping  sociale, finanziò lo sviluppo della formazione professionale, la
costruzione di case popolari e l’assistenza ai lavoratori prima, durante e dopo l’emigrazione20, con
l’obiettivo di incentivare una distribuzione più efficace della manodopera sul territorio europeo e
di  compensare  agli  effetti  che  l’integrazione  avrebbe  prodotto  nelle  zone  industriali  meno
competitive21. In un contesto dove la necessità di un’armonizzazione delle norme sociali veniva
negata  in  nome  di  un  progresso  che  sarebbe  stato  un  inevitabile  portato  della  crescita 22,
l’assistenza, benché dotata di modeste risorse finanziarie,  diventò l’unico ambito di intervento

15 La  mobilità professionale era infatti giustificata qualora «determinata dalla necessità di spostamenti della
manodopera per soddisfare ragioni obbiettive di produzione o per favorire il miglior adattamento al lavoro
delle stesse maestranze»; risultava al contrario negativa quando era «determinata da situazioni lavorative
critiche  o  permanentemente  depresse»:  Francesca  Morino  Abbele,  «I  fattori  psicologici  della  mobilità
professionale», Assistenza d’oggi 10, n. 1 (1959): 66.

16 AN Fonds Laroque, 20030430/114, “Rapport de synthèse des travaux du séminaire”, 21 luglio 1959, p. 65.
17 Ibid., p. 70.
18 Cfr.  Mechi,  «Du BIT à la  politique sociale européenne :  les  origines d’un modèle», 20–21; Giampiero

Fumi, «Gli accordi internazionali di “sicurezza sociale” e la questione delle politiche sociali alle origini della
costruzione europea (1947-1956)», in Il dilemma dell’integrazione. L’inserimento dell’economia italiana nel
sistema occidentale (1945-1957), a cura di Alberto Cova (Milano: FrancoAngeli, 2008), 125–209.

19 Doublet, «La Sécurité sociale et les frontières».
20 Giuliano  Garavini,  «I  sommersi  e  i  salvati.  Emarginazione,  politica  sociale  e  diritti  nella  storia

dell’integrazione europea», in  Legittimare l’Europa. Diritti sociali e crescita economica, a cura di Luciano
Barca e Maurizio Franzini (Bologna: Il Mulino, 2006), 108.

21 Serrarens, «La construction sociale de l’Europe», 1954.
22 Nel  quadro  della  creazione  del  mercato  unico,  l’articolo  117  del  Trattato  di  Roma  parlava  del

«miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera che consente la parificazione nel
progresso» degli Stati membri, mentre l’articolo 118 attribuiva alla Commissione il compito di promuovere
«una stretta collaborazione tra i membri nel campo sociale».  Sul rapporto Ohlin del  1956, cfr.  Stefano
Giubboni, «Stato sociale e integrazione europea: una rivisitazione teorica», Quaderni Fiorentini per la storia
del pensiero giuridico moderno 46, n. I (2017): 560–61; Lorenzo Mechi, «Managing the Labour Market in
an  Open  Economy:  From  the  International  Labour  Organisation  to  the  European  Communities»,
Contemporary European History 27, n. 02 (2018): 236–37.
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comunitario. Intorno all’idea che l’adattamento dei mezzi di produzione «ai nuovi contesti della
vita economica non d[ovesse] operarsi a danno dei lavoratori dipendenti»23, ripresa nei Trattati di
Roma  del  1957,  si  formò  «una  nebulosa  di  attori  –  funzionari  nazionali  e  internazionali,
universitari e esperti internazionali, parlamentari europei – che si adoperò per creare una politica
sociale della Cee»24, arrivando a dibattere, in particolare, di un’organizzazione comune dei servizi
sociali nazionali25. La Cee promosse in questo senso l’istituzione di un «Fondo sociale europeo»
con  il  compito  di  promuovere  all’interno  della  Comunità  le  possibilità  di  occupazione  e  la
mobilità  geografica  e  professionale  dei  lavoratori26.  Questo  fondo,  dalla  dotazione  finanziaria
limitata27,  doveva  finanziare  interventi  di  rieducazione  professionale  e  adattamento  degli
immigrati  al  nuovo ambiente  sociale  e  professionale28. A differenza  delle Nazioni  Unite  che
svolgevano un ruolo di assistenza tecnica, cioè di sensibilizzazione e stimolo al progresso sociale,
la Cee optava quindi per un’azione diretta, benché su iniziativa dei singoli paesi. Il finanziamento
di interventi per la formazione professionale e l’adattamento dei lavoratori doveva permettere,
parallelamente, una lenta ma progressiva armonizzazione dei servizi sociali nei diversi paesi. La
Divisione  Affari  sociali  della  Cee,  in  cerca  di  legittimazione,  promosse  in  questo  senso  un
completo  inventario  degli  organismi  di  servizio  sociale  pubblici  e  privati  esistenti29.
Significativamente, inoltre, stimolò lo sviluppo in ciascuno dei paesi membri, in previsione della
liberalizzazione dei commerci all’interno dello spazio europeo, di politiche di riabilitazione del
tutto  analoghe,  antesignane  delle  politiche  per  l’impiego,  all’epoca  situate  alla  frontiera
dell’assistenza.  La  nozione  di  riadattamento/riabilitazione  operava  come  un  nesso  tra  gli
ammortizzatori sociali e un approccio produttivista.

Questi indirizzi promossi a livello europeo ebbero grande impatto sulle politiche assistenziali,
chiamate a prendere in considerazione i bisogni socio-economici e socio-culturali di quelle che
venivano chiamate zone depresse. L’obiettivo, nelle parole di Montini, era quello di «passare da
un’ingente spesa per assistenza generica e scoordinata a una spesa sempre più ridotta da parte
dello Stato, il quale dovrà compiere tuttavia funzione di coordinatore e di pilota, secondo una
sana concezione dello Stato moderno»30. La riduzione dei compiti di supplenza di altre forme
della  protezione  sociale  faceva  emergere  due  aspetti  vicendevolmente  legati:  la  funzione
compensatoria  dell’assistenza  e  quella  suppletiva  che  traduceva  il  nuovo  ruolo  riabilitativo

23 Jean Meric, «Les aspects sociaux de la Communauté européenne du charbon et de l’acier»,  Droit Social,
1954, 554.

24 Karim Fertikh, “La construction d’un « droit social européen »: Socio-histoire d’une catégorie transnationale
(années 1950-années 1970),” Politix 115, no. 3 (2016): 202.

25 AN CAC 20050590/9, Pierre Laroque, “Les répercussions du marché commun sur les politiques sociales”,
Allocution au Congrès annuel des assistantes sociales, 10 maggio 1960, p. 60.

26 Cao-Pinna, «Il servizio sociale nei paesi della comunità europea», 20.
27 Mechi, «Du BIT à la politique sociale européenne : les origines d’un modèle», 27. Il governo italiano, ma

successivamente anche quello francese, lamentavano che nel dispositivo previsto dal Trattato di Roma non
vi  fosse  alcuna  corrispondenza  tra  la  situazione  dell’impiego,  l’importanza  delle  politiche  seguite  per
correggerla nei paesi membri e il  volume di interventi del Fondo: AN CAC 19880497/1, “Note sur la
réforme du Fonds social européen”, s.d. [ma: 1967].

28 La  Francia  se  ne  servì,  oltre  che  per  gli  immigrati  italiani,  per  i  rimpatriati  dalle  colonie  e  gli  ex-
combattenti,  mentre l’Italia,  che beneficiò di  ben il  36% dell’intero Fondo,  utilizzò quello che avrebbe
dovuto essere uno strumento di compensazione e riadattamento della manodopera con scopi sempre più
larghi  di  «riadattamento  economico»  (AN CAC 19880497/1,  “Fonds  social  européen”,  Lionello  Levi
Sandri,  24  settembre  1958),  arrivando  a  finanziare,  secondo  critiche  tedesche,  servizi  «a  carattere
prettamente  industriale»:  AN  CAC  19880497/1,  “Rapport  de  la  direction  du  Fonds  social  sur  des
propositions de mise à jour de la liste des organismes de droit public visant à l'article 18”, 8 novembre
1966.  A partire dal 1967, il fondo divenne un sistema di perequazione delle spese consacrate dagli Stati
membri al riadattamento professionale dei disoccupati.

29 Maria Cao-Pinna, «Servizio sociale e cooperazione europea», Assistenza d’oggi 10, n. 4–5 (1959): 51–70.
30 Acs, Aai, Segreteria e presidenza, b. 106, Ludovico Montini a Antonio Bardoscia, 30 aprile 1955, p. 2.
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dell’assistenza: si trattava infatti di «raggiungere la finalità di condurre l’assistibile alla condizione
di autosufficienza o offrirgli, se irrecuperabile, ogni possibile conforto»31.

Questo capitolo analizzerà gli  effetti  sul  sistema assistenziale dell’individuazione del  principio
dell’adattamento  e  della  riabilitazione  come  «référentiel»  delle  politiche  pubbliche  volte  a
affrontare  i  problemi  delle  zone  depresse  descritti  da  Ludovico  Montini  all’Oece,  da  Pierre
Laroque alla Conferenza internazionale di servizio sociale e dagli esperti mobilitati dalla Ceca.
Mi concentrerò su tre casi studio significativi, accomunati dalla loro identificazione come luoghi e
gruppi di persone marginali rispetto al processo di costruzione nazionale e di sviluppo socio-
economico32. Tutti e tre i casi permettono di mostrare l’integrazione dell’assistenza nelle politiche
di sviluppo economico e coesione territoriale negli anni del boom. La prima sezione del capitolo
si concentrerà sulle politiche messe in atto a favore dei profughi del dopoguerra e della lunga
decolonizzazione:  questi  interventi  consentono di  mettere  in  luce  tanto  la  persistenza  di  un
approccio compensatorio e residuale all’assistenza quanto il tentativo di coinvolgere nella crescita
economica,  garantendo loro una rapida integrazione nel tessuto produttivo,  quei  profughi  che
durante tutto il  decennio 1955-65 rappresentarono,  nel  discorso pubblico  mainstream,  l’unico
elemento  che  segnalava  la  persistenza  della  povertà  in  paesi  che  stavano  conoscendo
un’accelerazione dei ritmi della crescita. Fu solo infatti all’inizio degli anni sessanta che l’Unesco
promosse i primi incontri che affrontarono in maniera organica la persistenza della povertà nelle
società contemporanee33. Nelle due sezioni successive, analizzerò le modalità con cui l’assistenza
in generale e il servizio sociale in particolare si posero come strumenti di accompagnamento delle
rapide  trasformazioni  sociali  indotte  dalla  modernizzazione  economica:  l’industrializzazione,
l’urbanizzazione e la perdita di importanza e di coesione del mondo rurale, le migrazioni interne
che traducevano la richiesta di  migliori sistemi di  lavoro e condizioni  di  vita.  Nella seconda
sezione  del  capitolo,  in  particolare,  mi  concentrerò  sull’assistenza  nelle  aree  sottosviluppate,
oggetto  degli  investimenti  di  programmi  nutriti  di  suggestioni  newdealiste;  nella  terza,  sulle
periferie urbane delle zone industrializzate dove le popolazioni delle regioni più povere, spinte dal
divario di situazione economica, si erano spostate. L’analisi dell’integrazione dell’assistenza e del
servizio sociale nello sviluppo economico delle zone rurali e urbane permette di sfumare una
visione  dicotomica  delle  Trente  Glorieuses che  ha  opposto  la  modernizzazione  della
programmazione, le grandi dighe e la repressione politica alle minoritarie esperienze comunitarie.
L’assistenza  affiancava  le  politiche  pubbliche  di  sviluppo  e  accompagnava,  mirando  al  loro
coinvolgimento nella crescita economica, le popolazioni residenti. Tale intervento era richiesto
tanto  dall’avvenuta  consacrazione  di  un  diritto  di  cittadinanza  quanto  dalle  esigenze  di
promozione dell’aumento dei consumi in un mercato ormai unificato a livello nazionale. I compiti
di  adattamento  di  queste  popolazioni  considerate  «disadattate»  per  stili  di  vita,  abitudini  e
rapporti sociali erano attribuiti all’intervento assistenziale nella convinzione che larghe parti dei
suoi beneficiari necessitassero semplicemente di un aiuto, apportato dall’esterno ma richiedente
l’implicazione e la partecipazione dei singoli, per essere messi in grado di partecipare pienamente
al progresso economico e sociale in corso. 

31 Buglione di Monale, «Beneficenza e assistenza», 394.
32 Cfr.  David Forgacs,  Margini d’Italia: l’esclusione sociale dall’Unità a oggi, trad. Laura Schettini (Roma ;

Bari, 2014).
33 Christiane  Reinecke,  «Localising the  Social:  The Rediscovery  of  Urban Poverty in  Western European

‘Affluent Societies’», Contemporary European History 24, n. 04 (2015): 558–59.
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6.1. Una smobilitazione forzata

«Negli  anni  che  seguirono  l'immediato  dopoguerra,  molti  assistiti  furono  dimessi
dall'assistenza per cessazione dello stato di bisogno; quelle categorie di assistibili per le
quali  l'assistenza  aveva  carattere  temporaneo  poiché  potevano  con  i  propri  mezzi
reinserirsi nella vita civile della nazione furono a poco a poco eliminate. Rimase in tutta
la sua iniziale gravità il problema dei profughi e delle categorie ad essi assimilate, alla cui
sistemazione ostavano gravi difficoltà, quali la ampiezza del fenomeno, la mancanza di
una legislazione adeguata,  la  necessità  di  stanziamenti  finanziari  ingentissimi,  e altre
ancora»34.

Gli Atti della Commissione d’Inchiesta sulla miseria e i mezzi per combatterla così riassumevano
la situazione degli anni cinquanta, con le lunghe continuità del conflitto che continuavano a pesare
sulle finanze pubbliche. Il problema era tutto italiano e dipendeva ovviamente dalla peculiarità
della situazione occupazionale, ma anche la Francia degli anni cinquanta si trovò a gestire nuovi
flussi  migratori  di  profughi  «nazionali»,  dotati  della  cittadinanza  francese  e  provenienti
essenzialmente  dal  Nord-Africa.  Entrambi  i  paesi,  inoltre,  si  trovavano a  fare  i  conti  con  la
presenza sul territorio nazionale di profughi stranieri, vero e proprio metro di valutazione del
trattamento di cittadinanza. Ai profughi che avevano lasciato i paesi d’oltrecortina,  toccati nel
fisico e nella psicologia dalle situazioni del dopoguerra e spesso inabili al lavoro, era necessario
dare una prospettiva per il futuro oltre che pensare al mero mantenimento, sviluppando forme di
assistenza e promozione sociale35 che tuttavia contrastavano con la volontà dei governi di ridurre
il proprio impegno in materia. La ricerca di una soluzione «definitiva» si scontrò, in questo senso,
con  la  provvisorietà  di  un  approccio  internazionale  che,  in  assenza  dei  cospicui  fondi  del
dopoguerra, preferiva puntare sulle caratteristiche politiche dei profughi, nemici del comunismo,
scaricando i costosi programmi di rehabilitation sugli stati nazionali36.

L’analisi  delle  forme assunte  dall’assistenza  ai  profughi  nel  corso  degli  anni  cinquanta  –  un
argomento ancora  meno frequentato dalla  storiografia che i  flussi  del  decennio  precedente  –
risulta importante per comprendere il rapporto tra gli aspetti compensativi dell’assistenza e quelli
di complementarietà rispetto alle altre forme delle politiche sociali. Anche negli anni cinquanta, i
profughi – nelle varie e sfaccettate categorie amministrative in cui erano divisi – rappresentano
una cartina di tornasole dell’evoluzione del concetto di cittadinanza e delle torsioni delle politiche
sociali intese come aspetti di un regime di governamentalità37. 

Nelle prossime pagine, mi concentrerò dapprima sulle lunghe continuità del dopoguerra italiano –
con i tentativi di rimuovere dai campi i profughi giuliani, greci e africani e di includerli nell’ormai
osservabile processo di crescita economica – poi sui nuovi flussi dell’incipiente decolonizzazione,
che coinvolsero entrambi i paesi a partire dalla metà degli anni cinquanta38. Mi soffermerò sulle
misure prese dalle autorità governative, prendendo in considerazione anche le modalità con cui

34 Bagna, «Il problema sociale dei profughi», 12.
35 Lo  rilevava  nel  1953  il  rappresentante  dell’Unhcr  Alexander:  «The  mental  and  physical  condition  of

refugees is deteriorating despite the efforts […] because of the following psychological dead end. A refugee
who receives his board and lodging, his medical care and his marginal comforts in the form of charity can
exercise no freedom of choice in any single aspect of his material, mental or spiritual life. […] Everything is
given to [refugees] free of charge and free of afford but with no freedom of choice. The four freedoms may
be necessary  for  an individual  or  a  nation  but  the  fifth  freedom which is  freedom of  choice  is  more
important still. It is true not only for those in camps or in convalescent homes or in hospitals but also for
refugees living or trying to live on some $ 25 a month on their  own which means only the difference
between death and a living death and provides no real margin of choice»: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza,
b. 85, “The problem of alien refugees in Italy”, 3 luglio 1953.

36 Gatrell, The Making of the Modern Refugee, 107–17.
37 Costa, «Lo stato sociale come problema storiografico», 76–78.
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furono recepite dai rimpatriati, spesso in un reciproco gioco di influenza in correlazione con la
posta in gioco del consenso politico. In entrambi i casi nazionali, infatti, l’intervento a favore dei
profughi fu connotato da un’elevata politicità: le associazioni dei giuliano-dalmati in Italia39 e il
«partito coloniale» in Francia40 svilupparono, con successo gradualmente decrescente, un’azione
di  lobbying che traeva i suoi frutti dal clima di competizione inter-partitica «particolaristica»,
capace  di  offrire  benefici  selettivi  a  interessi  sociali  concentrati,  spesso  micro-categorie,  in
cambio di voti41. L’oscillazione tra riconoscimento di nuovi diritti e marginalizzazione categoriale
risulta  particolarmente  interessante  per  approfondire  la  costruzione  di  un  paradigma  di
cittadinanza.

In Francia,  le  misure messe in atto  nei  confronti  dei  rimpatriati  dai  territori  nord-africani  si
collocavano  in  continuità  con  quelle  operate  durante  la  seconda  guerra  mondiale42,  ma
rafforzarono  gradualmente  le  politiche  di  inserimento  sociale  e  di  adattamento  alla  società
metropolitana;  in  Italia  invece  maggiore  attenzione  fu  attribuita  alla  dimensione  del
riconoscimento dei profughi, con trattamenti categoriali che assunsero largo spazio. La parallela
analisi  del  trattamento  dei  profughi  stranieri  –  ancora  largamente  ignorati  dalla  storiografia
italiana43,  più studiati nel  caso francese, sia dai lavori pioneristici di Gerard Noiriel44 che più
recentemente dal Comitato storico dell’Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(Opfra)45 benché non sotto il profilo del diritto all’assistenza – evidenzierà la persistenza di un
divario nel riconoscimento dei diritti sociali, malgrado un processo di graduale omogeneizzazione
alle  prestazioni  assistenziali  di  cui  beneficiavano  i  nazionali,  stimolato  dalla  Convenzione  di
Ginevra firmata nel  1951. In Francia,  il  problema dell’adattamento degli  stranieri legittimò il
ricorso  all’assistenza,  spostando  i  suoi  compiti  dalla  garanzia  della  sussistenza  economica
all’integrazione socio-culturale.  Tanto il  dibattito sui  profughi  nazionali,  concentrato in Italia,
quanto quello sugli stranieri, prevalente in Francia, riguardavano i limiti e le possibilità di un
intervento  di  riabilitazione  e  riadattamento.  Il  disagio  dei  profughi  era  infatti  concepito,
esattamente come quello dei migranti interni e quello delle zone depresse che saranno analizzati
nelle successive sezioni del capitolo, come una forma di disadattamento alla società circostante.
La nozione di riadattamento non coincideva tuttavia esattamente con quella della riabilitazione:
persa,  nel  passaggio  da  una  nozione  all’altra,  era  l’enfasi  sulla  cittadinanza  attiva,  sulla
partecipazione alla vita politica. Il concetto di riadattamento risultava invece molto più centrato
sulla produttività, sul reinserimento professionale e sullo sviluppo economico del singolo e della
sua comunità di appartenenza.

38 Cfr.  Patrizia Audenino, «Introduzione»,  Archivio storico dell’emigrazione italiana Fuggitivi e rimpatriati:
l’Italia dei profughi fra guerra e decolonizzazione, n. 14 (2018): 7–16.

39 Ha sottolineato Raoul Pupo come  «per circa un trentennio, la DC divenne il punto di riferimento quasi
esclusivo per gli esuli che stavano tentando di ricostruire la loro vita a Trieste»: Pupo, Il lungo esodo, 223.

40 Sul partito coloniale nella Francia della Quarta Repubblica, di cui la principale espressione era la lobby del
Comité  central  de  la  France  d’Outre-Mer,  cfr.  Charles-Robert  Ageron,  «Le  “ parti ”  colonial»,  in  De
« l’Algérie française » à l’Algérie algérienne (Paris: Bouchène, 2005), 157–59.

41 Si vedano le conclusioni, generalizzabili, dell’analisi comparata di Julia Lynch, Age in the welfare state: the
origins of social spending on pensioners, workers, and children (Cambridge: Cambridge University Press,
2009).

42 Miège e Dubois, L’Europe retrouvée, 98.
43 Qualche spunto è presente in Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia, 17–22.
44 Gérard  Noiriel,  Réfugiés  et  sans-papiers:  la  République  face  au  droit  d’asile,  XIXe-XXe  siècle (Paris:

Hachette littératures, 1991).
45 Aline Angoustures, Dzovinar Kevonian, e Claire Mouradian, a cura di,  Réfugiés et apatrides: administrer

l’asile en France, 1920-1960 (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2017).
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La figura 6.1.1 riassume l’impatto assistenziale  dei  profughi  nel  secondo dopoguerra
italiano,  dal  1946-1970,  sulla  base  dei  dati  raccolti  durante  la  ricerca  nella
documentazione archivistica dell’Acs (fondi elencati in bibliografia). La linea in rosso
corrisponde al numero di profughi assistiti  nei centri di raccolta (quantificati dall’asse
delle ordinate a sinistra); la linea e i punti in verde il numero di profughi assistiti fuori
dai campi di raccolta. La linea e i punti in blu indicano invece il numero di centri di
raccolta in attività (quantificati sull’asse delle ordinate a destra).

Tra smobilitazione e nuovi flussi dal confine orientale

Nel caso italiano, la seconda metà degli anni cinquanta vide il graduale ritorno in forze della
nozione di riabilitazione. Benché le esigenze di ordine pubblico, in un’Italia scissa dal confronto
bipolare, restassero fortissime e i campi profughi potessero rappresentare, con il loro indotto, uno
strumento di compensazione dell’arretratezza economica di alcune zone del paese, prevalse l’idea
che l’integrazione dei profughi nella società potesse, di per sé, condurli a beneficiare della crescita
economica  che  si  cominciava  a  osservare  e  quindi  portare  a  una  più  rapida  risoluzione  del
problema  della  loro  dipendenza  dall’intervento  pubblico.  L’obiettivo  dell’autore  delle  righe
introduttive  di  questa  sezione  del  capitolo,  l’assistente  sociale  Bruno  Bagna,  consisteva  nel
rilanciare, in piena conformità con il discorso dell’Inchiesta sulla miseria del 1951-53, l’assistenza
sociale e gli interventi mirati alla riabilitazione, progressivamente messi in sordina dal Ministero
dell’Interno che aveva ereditato dal Mapb la gestione del problema ma non riusciva a condurlo a
soluzione:

«Gli uffici amministrativi dei campi non si occupano, come è naturale, dei bisogni sociali
dei profughi se non in maniera superficiale e nei limiti delle disposizioni emanate dal
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Ministero dell'Interno da cui dipendono. Del personale preposto all'amministrazione e al
funzionamento  dei  centri,  quasi  nessuno  è  in  grado  di  svolgere  una  vasta  opera  di
recupero  sociale  con  quella  tecnica che  è  necessaria  se  si  vogliono ottenere risultati
concreti»46.

Queste critiche trovavano un’immediata condivisione tra gli esperti e tra i parlamentari perché i
provvedimenti di smobilitazione dei campi avviati fin dal 1948 e la riduzione dell’assistenza a
attività amministrativa, da parte del Ministero dell’Interno, avevano completamente fallito rispetto
agli  obiettivi  proclamati.  All’inizio  degli  anni  cinquanta,  la  situazione  era  ancora  critica:  il
tentativo di eliminare i campi almeno dalle grandi città, per migliorare l’ordine pubblico e per
garantire il  ritorno alla normalità nella sistemazione degli  organi di pubblica sicurezza, si  era
scontrato  con  il  «continuo  arrivo  di  connazionali  che  rientrano  dalla  Jugoslavia  a  seguito
dell'esercizio del diritto d'opzione» e con le scarse disponibilità di bilancio del Viminale, che
avevano impedito la realizzazione di nuovi campi nelle zone rurali47.  Il  Ministero dell’Interno
aveva infatti mirato a disfarsi anche degli obblighi economici verso i profughi, rifiutando quelle
soluzioni  che  avrebbero  soltanto  spostato  il  problema  in  regioni  che  presentavano  scarse
possibilità di assorbimento della manodopera48. L’unico effetto dell’applicazione sistematica delle
misure erano state le proteste dei comuni di provincia, verso i quali si erano riversati i profughi
forzatamente smobilitati49. Malgrado la volontà di non fare nessuna eccezione, anche in quelle
zone segnate dalle distruzioni belliche, come quella di Cassino50, la strategia di smobilitazione era
andata incontro a un fallimento: tra il 1947 e il 1950, solo 50.000 profughi erano stati dimessi
con il premio di smobilitazione51. Tra il 1949 e il 1950, si erano susseguite a ogni scadenza di
semestre le proroghe del decreto legge che aveva regolamentato la materia nel 194852. Per ragioni
meramente  umanitarie,  evidenziate  dalle  proteste  delle  associazioni  e  dai  parlamentari53

l’applicazione della linea di estremo rigore era stata insomma continuamente rinviata. Nella logica
della  rehabilitation,  declinata  in  quel  momento  unicamente  come  progressiva  indipendenza
dall’assistenza statale, e con l’obiettivo di non compromettere l’autorità dello Stato mostrando di
retrocedere  sui  propri  passi,  il  Ministero  dell’Interno  aveva  però  disposto  la  cessazione

46 Bagna, «Il problema sociale dei profughi», 35.
47 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.,  Correnti,  1949,  “Sgombero  centri  profughi  Cornoldi  e  Tolentini  di

Venezia”, Ministero dell’Interno, Dgapb, 26 gennaio 1949.
48 Non poté per esempio trovare l’accordo del Ministero la proposta di trasferire i profughi «nazionali» nell’ex

campo di  internamento  per  stranieri  di  Ferramonti  Tarsia  (Cosenza),  già  residenza  forzata  degli  ebrei
durante il fascismo, situato in una zona paludosa: Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti, 1949, b. 125,
“Trasferimento centri profughi”, Prefettura di Venezia, s.d. [fine 1949].

49 Dei profughi finiti a carico dei comuni dopo essere stati «allettati da compensi cospicui che il Ministero
della Post-Bellica [sic] liquida in misura di 50.000 Lire per persona allo scopo di provocare le dimissioni
volontarie dai campi profughi» parlava per esempio la prefettura di Venezia in Acs, Ministero dell’Interno,
Gab., Correnti, 1949, b. 125, “Assistenza profughi d'Africa e zone di confine”, 1 giugno 1949.

50 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti, 1949, b. 125, “Profughi della zona di Cassino”, 6 agosto 1948.
51 Altri  20.000  avevano  dovuto  lasciare  i  campi  per  la  «carenza  dei  titoli  di  assistibilità»  o  per  motivi

disciplinari:  Asmae, Ap, 1951-57, b. 571, f. 22, “Campi profughi in Italia”, Mae a Missione Italiana di
Trieste, 17 febbraio 1951.

52 Nel marzo 1949, per esempio, era stato decretato che per coloro che avevano compiuto il periodo previsto
dalla legge del 1948 per l’assistenza, la permanenza nei centri sarebbe cessata entro il 30 giugno (legge 1
marzo 1949, n. 51, Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1949, n. 58). I profughi erano stati così posti davanti
all’alternativa  di  presentare «domanda per la  liquidazione o di  non aver  più diritto  all’assistenza»:  Atti
parlamentari, Camera dei deputati, I lgs., I commissione, seduta del 27 ottobre 1950, p. 675. Tre e nove
mesi dopo la legge del 1949 era stata però nuovamente prorogata e coloro che ne avevano ignorato i termini
erano rimasti nei centri di raccolta, con la sola privazione della razione viveri: Legge 1 agosto 1949, n. 453,
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1949, n. 175; Legge 5 gennaio 1950, n. 1, Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio
1950, n. 16.

53 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, 5 maggio 1949, intervento di Monterisi, pp. 8391-92.
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dell’assistenza vittuaria ai profughi che beneficiavano del prolungamento dell’assistenza in campo.
Il provvedimento, contestato dai profughi54 e ribattezzato «decreto della fame» dalla stampa di
opposizione55,  rappresentava  un’indubbia  novità  rispetto  alle  misure  post-belliche  in  quanto
escludeva dall’assistenza anche soggetti che non avevano trovato un lavoro56.

La prima metà degli anni cinquanta vide anche, ad aggravare una situazione dovuta al fatto che
raramente  le  dimissioni  intervenivano  prima  del  termine  dell’assistenza  previsto,  e  spesso  si
prolungavano ben oltre quest’ultimo, la continuazione dei flussi e la loro concentrazione in località
dove le condizioni economiche erano già difficili e non era possibile l’assorbimento lavorativo57.
Durante tutti gli anni cinquanta, dall’Africa e dalla frontiera orientale proseguirono gli arrivi dei
profughi  al  ritmo  di  circa  400  nuove  ammissioni  all’assistenza  al  mese  (contro  circa  800
dimissioni)58. Il problema si poneva sopratutto a Trieste. Benché la richiesta di poter insediare i
profughi da Pola nella zona occupata dagli alleati  del Territorio libero di Trieste (Tlt) avesse
trovato  l’immediata  e  netta  opposizione  di  questi  ultimi59,  la  città  giuliana  rappresentava  un
naturale  sbocco  per  gli  optanti  in  fuga  dall’Istria  e  a  partire  dal  1948 il  flusso  degli  arrivi,
incentivato dalle organizzazioni dei profughi interessate a rafforzare le forze filoitaliane, generò
situazioni di sovraffollamento. Il 1 luglio 1949, quando venne creato un Ufficio di assistenza post-
bellica a Trieste finanziato dal governo italiano60, la città ospitava 15.000 profughi dell’Istria e
della zona B, di cui soltanto 7.000 risultavano assistiti dal Gma61.

Gli anni cinquanta si erano aperti con l’ammissione all’assistenza dei profughi della zona B del
Tlt62, fino a quel momento esclusi con la ripresa della stessa politica di blocco dei flussi proposta
da Sereni, volta a evitare la diminuzione della presenza italiana nei territori occupati dalle truppe
jugoslave63. Nel 1950, in seguito allo svolgimento delle elezioni organizzate dagli jugoslavi per
rafforzare i comitati popolari installati al potere e boicottate da tutte le forze politiche italiane,
compreso il Pci ormai antitino dopo la rottura di Tito con l’Unione Sovietica, l’atteggiamento nei
confronti  dell’esodo  della  zona  B  cominciato  nel  dicembre  dell’anno  precedente,  era  mutato
significativamente. Di fronte alle elezioni segnate da intimidazioni, aggressioni e successivamente
l’espulsione di alcuni esponenti dei ceti più esposti nel sostegno alla causa italiana e dalla graduale

54 Acs,  Ministero dell’Interno,  Gab.,  Correnti,  1949,  b.  125,  “Cessazione assistenza  alimentare nei  campi
profughi”, 12 luglio 1949. 

55 “Il decreto della fame non dev'essere applicato”, L’Unità, edizione di Napoli, 7 luglio 1949.
56 Parallelamente, le scarse disponibilità degli Enti comunali di assistenza rendevano impossibile l’integrazione

con  l’assistenza  generica  a  favore  dei  profughi  ormai  residenti  autonomi,  come  quelli  smobilitati  o
provenienti  dall’Africa:  Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.,  Correnti,  1949,  b.  125,  “Profughi  d'Africa”,
Prefettura di Napoli, 15 marzo 1949.

57 Emanuele Ertola, «Orfani dell’impero: l’assistenza pubblica ai profughi dall’Africa orientale italiana 1942-
1956»,  Archivio storico dell’emigrazione italiana Fuggitivi e rimpatriati: l’Italia dei profughi fra guerra e
decolonizzazione, n. 14 (2018): 64.

58 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1950-52, b. 126, “Relazione mensile della Dgap”, 5 febbraio 1950, 5 aprile
1950, 5 maggio 1950, 5 giugno 1950.

59 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat.  1.6.1.25049/40, Office of the Chief of Branch Liaison and Civil Affairs
Branch al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 5 marzo 1947.

60 Asmae, Ap, 1951-57, b. 571, “Estensione al TLT delle provvidenze italiane in materia di assistenza post-
bellica”, 11 agosto 1949. Non avevano «diritto all’assistenza» i profughi già dimessi da campi italiani, già
fuoriusciti dal Tlt o già residenti a Trieste da oltre 4 anni.

61 Ballinger, «Borders of the Nation, Borders of Citizenship», 738.
62 Volk, Esuli a Trieste, 175.
63 Allo scopo era stata sviluppata una politica di assistenza nella zona B del Tlt, effettuata per il tramite del Cln

dell’Istria e del vescovo Santin, su fondi dell’Uzc. Il Clni incassò dall’Uzc 610 milioni di lire, di cui 438
inviati nella zona B del Tlt a scopi assistenziali, e strutturò «da un lato […] una comunità in grado di farsi
garante politico e erogatrice di mezzi assistenziali, dall’altro uno strumento di controllo che si traduceva in
autentico orientamento dei comportamenti e delle attività sociali dei singoli inquadrati nei gruppi istriani»:
Bolzon, «Da Roma alla zona B», 500–501.
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chiusura  delle  possibilità  di  comunicazione  tra  le  due  zone64,  il  governo  italiano  trasse  la
conclusione  che  un  ritorno  dell’integralità  della  zona  B  del  Tlt  all’Italia  era  sostanzialmente
impossibile e che occorreva cercare un accordo con il Gma che reggeva la città di Trieste e si
mostrava contrario, in una situazione politica e economica già molto difficile, all’insediamento dei
profughi nella zona A65. Un accordo del 1 luglio 1950 segnò il cambiamento di rotta, sancendo il
principio che i profughi di qualsiasi provenienza66 dovevano essere assistiti e sistemati a Trieste
dal locale ufficio di assistenza post-bellica, mentre il Gma avrebbe provveduto alla costruzione di
alloggi temporanei ove insediare i profughi giuliani67. La misura rispondeva alle preoccupazioni
italiane,  volte a  evitare l’esodo da Trieste dei  profughi  che vi  si  erano rifugiati,  che avrebbe
modificato «a nostro svantaggio il rapporto etnico della popolazione locale»: era preferibile che
gli esuli, dovendo comunque essere a carico dello Stato italiano, rimanessero «in questo territorio
dove almeno la loro presenza riesce utile ai fini nazionali»68. Sandi Volk ha visto nell’accordo
l’intenzione di ribaltare gli equilibri nazionali e politico-elettorali della zona A del Tlt, a danno
della  residente  componente  slovena,  spesso  simpatizzante  dei  comunisti,  senza  curarsi  che
nell’attesa  della  realizzazione  degli  alloggi  «i  profughi  fossero  costretti  a  vivere  per  anni  in
condizioni  durissime»,  affidati  all’Ufficio  di  assistenza  post-bellica69.  Nei  mesi  successivi,  si
moltiplicarono infatti a Trieste i campi profughi e gli alloggi di emergenza allestiti con i fondi del
Ministero dell’Interno, mentre veniva avviata la costruzione di nuovi insediamenti per i profughi
italiani70. L’ondata migratoria dalla zona B del Tlt iniziò dopo la pubblicazione della nota bipartita
angloamericana dell'8 ottobre 1953. L’inasprimento delle violenze, il dispiegamento truppe sul
confine e la chiusura da parte jugoslava dei valichi innescarono una prima serie di partenze, che si
ripeté dopo l’annessione della zona A, con Trieste, all’Italia, e della zona B alla Jugoslavia (1954).
In totale, si calcola che, tra il 1947 e gli anni sessanta, 40.000 persone, conteggiate nell’insieme
dei 250.000 esuli istriani, abbiano abbandonato la zona B del Tlt.

Un flusso di tale entità mise alla prova il  proposito delle organizzazioni  dei profughi  di dare
assistenza  e poi  sistemazione a tutti  i  nuovi  arrivati  a  Trieste  e  l’intenzione di  evitare  il  più
possibile le dannose e costose soluzioni temporanee dei campi sul territorio italiano71. A Trieste,
la moltiplicazione dei campi provvisori occupava tutte le strutture destinate all’assistenza generica
dei  cittadini,  gravava  sull’erario  vista  l’inclusione  anche  di  alberghi,  sia  pure  privati  del
riscaldamento, e contribuiva all’aumento dei già alti tassi di disoccupazione. Nel dicembre 1953,

64 Pupo, Il lungo esodo, 215.
65 Volk, Esuli a Trieste, 167–68.
66 «Non soltanto quelli provenienti dalla zona B»: Asmae, Ap, 1951-57, b. 571, “Assegnazione di alloggi ai

profughi giuliani”, 5 ottobre 1951.
67 Asmae, Ap, 1951-57, b. 571, “Assistenza ai profughi”, Uzc a Ministero del Tesoro, 16 settembre 1950 e

“Verbale  della  seduta  tenutasi  il  1  luglio  1950 per  discutere vari  problemi concernenti  l’assistenza  e  i
profughi”, 21 agosto 1950. Cfr. Volk, Esuli a Trieste, 185.

68 Asmae, Ap, 1951-57, b. 571, “Estensione al TLT delle provvidenze italiane in materia di assistenza post-
bellica”,  Missione italiana  a Trieste,  19 maggio 1949.  La nuova politica coincise con pressioni  sull’Iro
perché, in previsione dell’esodo dalla zona B, facesse emigrare dalla zona A del Tlt il  maggior numero
possibile dei profughi stranieri, considerati infidi, perché di nazionalità russa o jugoslava: Asmae, Ap, 1951-
57, b. 571, f. 22, “Appunto”, 22 ottobre 1952. Si trattava di profughi in fuga dal comunismo, che in linea
teorica avrebbero dovuto essere accolti con favore; il governo italiano sospettava tuttavia che, in realtà, la
Jugoslavia aveva voluto liberarsi di questa popolazione, dedita già in patria alla piccola criminalità: Catalan,
«Governo Militare Alleato e Stato italiano di fronte all’emergenza dei profughi», 120.

69 Soltanto 6.200 profughi, sui 28.000 stimati a Trieste, erano assistiti dall’Ufficio di assistenza post-bellica,
che  in  ragione  del  finanziamento  assicurato  dal  governo  italiano,  rimase  fino  al  1954  distinto  dal
dipartimento di  assistenza sociale,  finanziato dal  Gma: Asmae, Ap, 1951-57, b.  571, “Assistenza post-
bellica a Trieste”, 7 marzo 1950. Circa 10.000 sinistrati e profughi vivevano in forte precarietà abitativa
ancora nel 1955: cfr. Catalan, 118; Volk, Esuli a Trieste, 187.

70 Pupo, Il lungo esodo, 217.
71 Acs, Fondo Oapgd, b. 14, “Sistemazione profughi al lavoro”, 27 febbraio 1954. Cfr. Pupo, 218–19.
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malgrado le resistenze dei profughi stessi – una popolazione proveniente da pochi chilometri da
Trieste, spesso occupata in città o nel settore della pesca, sobillata dal Clni – il governo decise il
trasferimento in Italia di  tutti  i  profughi istriani  residenti a Trieste e privi di  un’occupazione
stabile, affidati alle cure dell’Ente per le Tre Venezie e dell’Opera per l’assistenza ai profughi
giuliani e dalmati  (Oapgd) che si  sarebbero occupati  dell’immediato reinsediamento di  3.000
persone in zone di bonifica72. Per facilitare lo sfollamento della città, dove nel maggio del 1954
erano stanziati più di 33.000 profughi, di cui circa 8.000 assistiti73, a Trieste non venne garantito
il diritto all’assistenza: i profughi schedati che non intendessero accettare la soluzione del campo
di Udine avrebbero dovuto procurarsi autonomamente un alloggio. Di fronte alle proteste dei
profughi e del Clni74 e alle resistenze del Ministero del Tesoro alle importanti spese previste per
l’insediamento  dei  profughi  in  Veneto  e  Emilia-Romagna  (che  avrebbero  rischiato  di  creare
pericolosi  precedenti  nel  caso  di  un  esodo  di  massa  dalla  zona  B  del  Tlt),  la  politica  di
sfollamento di Trieste venne bloccata e ripresa solamente in previsione della seconda ondata di
profughi che si sarebbe verificata al momento dell’annessione alla Jugoslavia della zona B del Tlt,
stimata in circa 20.000 persone. Al momento del ritorno di Trieste sotto la sovranità italiana, la
città ospitava in totale già circa 35.000 profughi, di cui 17.500 dalla zona B del Tlt, e altri 18.165
arrivarono nei due anni successivi75, ammassandosi nei campi e in 32 alloggiamenti sparsi per la
città76.  Nel  1958,  la  città  era  ancora  congestionata,  con 50.836 profughi  su  una popolazione
complessiva  di  meno di  300.000  persone,  di  cui  14.035  alloggiati  nei  campi  profughi77.  La
lentezza del ritorno a una situazione di normalità non dipendeva soltanto dalla crisi economica
della città e dagli elevati tassi di disoccupazione, ma anche da una precisa politica assistenziale.
Le tensioni sviluppate all’interno dei campi ma anche quelle crescenti tra la popolazione triestina
che soffriva della  concorrenza  sul  mercato del  lavoro78 e  nel  campo della  protezione sociale,
vennero risolte nel più tradizionale dei modi, con l’aumento della presenza di polizia. Di fronte a
questa situazione anche il Clni, alla fine del 1955, dovette esprimersi a favore del trasferimento
dei profughi in altre regioni italiane dove vi fosse possibilità immediata di lavoro e alloggio,
subendo la critica delle altre organizzazioni giuliane che lo accusavano di aver rinnegato l’idea del
reinsediamento a Trieste.  In totale,  tra  il  1955 e il  1958, in pieno boom economico,  furono
trasferiti appena 4.500 profughi, mentre 23.694 restavano ancora disoccupati79, una cifra appena
alleviata dalla costante emigrazione verso l’estero80.

72 Presso Caorle e Barbana in Veneto e nel villaggio di Nomadelfia, costruito a Carpi sui resti del campo di
concentramento  di  Fossoli:  Acs,  Fondo  Oapgd,  b.  14,  “Verbale  riunione  della  Commissione
interministeriale profughi zona B”, 9 dicembre 1953.

73 Di questi, 1841 vivevano in campo profughi (tra cui il famigerato Silos granario situato nel porto di Trieste,
su cui Guido Crainz,  Il dolore e l’esilio: l’Istria e le memorie divise d’Europa (Roma: Donzelli, 2005), 91–
92.), 3904 in baracche di emergenza e appena 857 in appartamenti: Volk, Esuli a Trieste, 234–35.

74 Acs, Fondo Oapgd, b. 14, “Dichiarazioni del dott Fragiacomo presidente Clni”, 9 dicembre 1953.
75 Volk, Esuli a Trieste, 259.
76 Acs, Mint, Gab.  Correnti 1953-56, “Risultati raggiunti durante l'esercizio finanziario 1955-56 nel settore

dell'assistenza e della sistemazione dei profughi di guerra”, 23 agosto 1956, contava 4716 nuclei familiari
negli alloggiamenti triestini e 3692 nei campi.

77 Nel 1960, le strutture del Ministero dell’Interno ospitavano ancora circa 8.000 profughi:  Volk,  Esuli a
Trieste, 262.

78 Il problema non si limitava peraltro alla città di Trieste: Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Ingaggio
di profughi per lavori agricoli nel Polesine”, 22 maggio 1959.

79 Volk, Esuli a Trieste, 274.
80 Tra il 1954 e il 1958 emigrarono da Trieste, specialmente verso l’Australia, 16.000 tra triestini e profughi:

Pupo, Il lungo esodo, 226–28.
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Figura 6.1.2. Flussi di profughi in arrivo mensilmente a Trieste dalla zona B del Tlt,
1953-1969.  Dati  aggregati  da  Acs,  Pcm,  Gab.,  varie  annate  dal  1953 al  1970,  cat.
2.3.59993. Alcuni dati (per esempio nella primavera 1957) sono mancanti.

Durante i primi anni cinquanta, Trieste rappresentò un vero e proprio laboratorio per le politiche
assistenziali non solo in ragione della presenza delle grandi masse dei profughi, ma anche grazie
alla continuità  dell’occupazione alleata, dopo il 1947 concentrata nello specifico contesto locale
della  città  giuliana,  che  garantì  un  costante  collegamento  con  il  modello  anglosassone  e  le
esperienze  promosse  dalle  Nazioni  Unite.  Fino al  1949 gli  inglesi  esercitarono a Trieste una
politica di «direct rule», concentrandosi soprattutto sull’epurazione e la gestione emergenziale; in
seguito, con l’affermazione degli americani, venne creato un Dipartimento di assistenza sociale,
all’interno del quale il vicepresidente della zona A del Tlt Carlo Schiffrer avviò un processo di
modernizzazione e  formazione del  personale,  in  collaborazione con le  Nazioni  Unite81 –  che
inviarono due esperti per migliorare il funzionamento amministrativo e  implementare i nuovi
principi assistenziali82, e finanziarono borse di studio all’estero83 – rappresentando il tramite tra le
esperienze anglosassoni  e gli  studi  per la  modernizzazione del  sistema assistenziale intrapresi

81 Asmae, Ap, 1951-57, b.  571, “Accordo tra GMA e ONU concernente l’assistenza sociale”,  29 ottobre
1952.

82 Della missione era parte Marguerite Pohek, che aveva pubblicato Pohek, «Le casework en général et dans
les services publics en particulier».

83 Il governo italiano si oppose, ritenendo che il Gma stringendo accordi internazionali stesse assumendo la
figura di un vero e proprio governo autonomo e che l’organizzazione dell’assistenza a Trieste avrebbe dovuto
adeguarsi al modello italiano più che a riferimenti anglosassoni: Asmae, Ap, 1951-57, b. 571, “Accordo tra
GMA e ONU concernente l’assistenza sociale”, Consigliere politico italiano a Trieste a Pcm, 23 agosto
1952; “Trieste – assistenza tecnica dell’Onu”, 23 agosto 1951.
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dall’Anea di Vigorelli. Queste esperienze rimasero tuttavia marginali nella misura in cui la Dgap,
per i suoi stessi caratteri costitutivi, si concentrava sulle funzioni di controllo e esecuzione, più
che sull’innovazione e l’indirizzo dei meccanismi assistenziali. 

Malgrado  le  politiche  mirassero  allo  sfollamento  dei  campi  e  alla  riduzione  dei  profughi  a
cittadini  ordinari  che  potevano  al  più  fare  ricorso  alla  modestissima  assistenza  degli  Eca,  i
profughi mantennero una specificità che rappresentava un’eredità dell’assistenza post-bellica. Tutti
i profughi bisognosi, anche se esclusi dai sussidi continuativi, potevano beneficiare dell’assistenza
sanitaria a spese dello Stato84, a cui venne aggiunta nel 1952 l’assistenza farmaceutica, nella stessa
logica  di  riduzione  dei  costi  ospedalieri  futuri  che  aveva  motivato  la  coeva  estensione
dell’intervento assistenziale a favore della popolazione da parte del Msp in Francia. Si ovviava
così  all’assenza  di  domicilio  di  soccorso,  derivante  dalla  mancata  iscrizione,  costantemente
reclamata dalle associazioni dei profughi, ai registri anagrafici85.

I campi profughi rimasero parte del paesaggio urbano, non solo per la loro lenta riduzione (nel
1952 erano ancora 41) ma anche per la parallela presenza di baraccamenti e campi provvisori in
locali dati in concessione, dove i profughi smobilitati si  erano ridotti a vivere mescolandosi a
sinistrati  locali  e  indigenti  comuni86.  Nel  1960,  25  caserme risultavano ancora  «occupate  da
senzatetto» su concessione del Ministero dell’Interno87.

La  gestione  improntata  alla  provvisorietà  del  problema  dei  profughi  era  aggravata  dal
decentramento  che  riguardava  gli  aspetti  finanziari,  ma  non  quelli  amministrativi.  Erano  le
prefetture a dover anticipare i sussidi, mentre i rimborsi arrivavano con grande ritardo, anche di
cinque anni  nel  caso dei  profughi  d’Africa88,  con conseguenze sul  finanziamento del  sistema
assistenziale  ordinario89.  Le  contabilità  speciali  delle  prefetture  venivano  sistematicamente
impiegate per i profughi e risultavano, per esempio, inutilizzabili in caso di catastrofi naturali90.

La legge Scelba

Di proroga in proroga, la legislazione post-bellica venne applicata fino al marzo 1952, quando
finalmente l’approvazione parlamentare della legge 137, ribattezzata «legge Scelba», diede un
assetto più organico alla materia. L’iter interministeriale, la discussione parlamentare e i coevi
lavori  dell’Inchiesta  parlamentare  sulla  miseria  permisero  la  raccolta  di  tutte  le  critiche  alla
legislazione  esistente,  dirette  essenzialmente  al  carattere  passivo  dell’assistenza  ai  profughi,
relegati nei campi, «luoghi di infezione fisica e morale»91.

84 Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Provvidenze a favore dei profughi”, 8 novembre 1955.
85 Acs,  Mint,  Gab. Correnti  1953-56, b.  456, “Associazione Naz. Profughi d'Africa.  Richieste”,  12 luglio

1955.
86 Segnalava per esempio un campo nel quartiere dei Parioli a Roma, in realtà non organizzato dal Ministero

dell’Interno,  «Profughi abbandonati»,  Il Secolo d’Italia,  29 marzo 1956. Nel 1955, il Ministero sottolineò
che la responsabilità perteneva agli Eca, ma per agevolare l’esodo dei profughi dai beni demaniali previde
un’indennità di primo stabilimento pari a meno di un terzo di quella prevista per i profughi dei campi: Acs,
Mint,  Gab.  Correnti  1953-56,  b.  457,“Prot.023807/C.60/4.  Passaggio  in  gestione  agli  Eca  degli
accantonamenti e degli immobili comunque occupati di profughi non riconosciuti come centri di raccolta
profughi”, 7 novembre 1955.

87 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Rimpatrio di connazionali”, Ministero della Difesa a Ministero
dell’Interno, 20 febbraio 1960.

88 Nel 1956, in alcune provincie dovevano ancora essere pagate mensilità arretrate del 1951: Acs, Mint, Gab.
Correnti, 1953-56, b. 456, Prefettura Venezia a Ministero dell’Interno, 29 maggio 1953.

89 Nel 1955, la prefettura di Reggio Calabria vantava crediti per 254 milioni: Acs, Mint, Gab. Correnti, 1953-
56, b. 456, “Assistenza ai  profughi d’Africa”,  Prefettura di  Reggio Calabria a Ministero dell’Interno, 6
marzo 1955”, 

90 Acs, Mint, Gab. Correnti, 1950-52, b. 126, “Relazione mensile Dgap”, 5 giugno 1950.
91 Mazzoni, «La legislazione assistenziale vigente», 90.
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Il  riordinamento  dell’assistenza  rispondeva,  oltre  che  a  evidenti  necessità  amministrative,  a
un’esigenza politica: si trattava di contrastare il ruolo sempre più attivo del Movimento sociale
italiano, che cercava di strappare alla Dc il monopolio della rappresentanza dei profughi. Il Msi
godeva di  grande consenso politico nelle  organizzazioni  dei  profughi  d’Africa92 e  aumentò la
propaganda  nei  confronti  dei  giuliani  con  la  rivendicazione  di  trattamenti  proporzionati  alla
condizione  di  vita  precedente,  quindi  non  universalistici  ma  rispondenti  a  una  logica  di
riparazione dei danni93. Dopo anni di stasi e di modestissima assistenza, anche la monoliticità dei
giuliani a favore della Dc rischiava di incrinarsi di fronte all’attivismo dei giornali, delle iniziative
e  dei  parlamentari  del  Msi94,  a  Trieste  largamente  tollerato  e  anzi  finanziato  in  nome  del
nazionalismo  anche  a  prezzo  di  scontri  con  morti  e  feriti95.  All’interno  della  Dc  stessa,  si
osservava una crescente divaricazione tra la destra del  partito e le nuove leve interessate alla
costruzione di un rapporto meno conflittuale con la Jugoslavia96.  L’azione di contrasto al Msi
combinò una riforma della legislazione a favore dei profughi, volta a contenere il risentimento di
cui le prefetture segnalavano la maturazione in proteste popolari, scritte murali e canzoni97, con
modifiche istituzionali: le crescenti lamentele dei locali esponenti democristiani per il sostegno
dato,  con  finalità  di  tipo  «nazionale»  ma su  fondi  assistenziali,  alle  forze  di  estrema destra
dall’Ufficio  zone  di  confine98,  condussero  allo  scioglimento  di  quest’ultimo  nel  1954,  in
corrispondenza con il ritorno di Trieste all’Italia e con mutamenti di posizione sulla questione
dell’Alto Adige/Sud-Tirolo. 

La legge 137 riprendeva con numerose modifiche un disegno di legge già presentato il 31 maggio
1950 da Giovanni  Carignani,  democristiano già  sottosegretario  del  Mapb,  Giorgio Almirante
(Msi), Giuseppe Lupis (Psu poi Psdi), Giulio Montelatici (Pci) e Raffaele Numeroso (Dc)99. Il
disegno di legge concedeva assistenza nei campi per 18 mesi, un sussidio una tantum di 15.000

92 I quadri della Fencpia, in particolare, erano «quasi tutti orientati verso il Msi» e si esprimevano con termini
«irriguardosi» nei confronti delle personalità, delle autorità o dei pubblici uffici: Acs, Mint, Gab. Correnti
1953-56, “Assistenza ai profughi d'Africa”, 30 dicembre 1955.

93 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs, 8 ottobre 1948, intervento di Giorgio Almirante.
94 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I lgs, 25 giugno 1948, intervento di Giorgio Almirante, p. 709; Atti

parlamentari, Camera dei deputati, I lgs, 8 ottobre 1948, intervento di Giorgio Almirante, p. 2949 (si notino
i fantasiosi  numeri forniti  dal  deputato missino, che mostravano una completa ignoranza del  problema:
500.000 dalle colonie africane, 100.000 dalla Libia,  20.000 dal Dodecaneso, 30.000 dalla Grecia, 38.000
dalla Venezia-Giulia, 60.000 da Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia e addirittura 10.000 dai due villaggi di
Briga e Tenda; nessuno peraltro fece notare l'inverosimiglianza delle cifre); Atti parlamentari, Camera dei
deputati,  I  lgs.,  ;  Atti  parlamentari,  Camera dei  deputati,  I  lgs.,  7 ottobre 1948, cfr.  Vigo,  Rimpatriati
d’Africa.

95 Così a Trieste nel 1952-53, in un crescendo di violenza in cui furono coinvolti uomini già ampiamente
compromessi  con  il  passato  regime  fascista:  cfr.  Anna  Maria  Vinci,  «Per  quale  italianità?  La  nuova
mitologia della patria al confine orientale nel secondo dopoguerra», in La difesa dell’italianità: l’Ufficio per
le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954), a cura di Diego D’Amelio et al. (Bologna: Il
Mulino, 2015), 348–51; D’Amelio, «La difesa di Trieste. Strategie e culture politiche delle forze italiane
nella battaglia per il confine orientale (1945-54)», 392–93.

96 Bolzon, «Da Roma alla zona B», 508.
97 In occasione dell’alluvione del  Polesine,  nel  dicembre 1951, durante il  veglione di fine anno i profughi

alloggiati  a  Gorizia  espressero  il  proprio  risentimento  in  una  poesia  dialettale:  «Semo  profughi
giuliani/disilusi e disperadi/semo corpi separadi/dell’umana socetà./El dolor e l’amareza/li portemo dentro
al cor/con amor e con fiereza/tanto al povero che al sior./Noi non semo alluvionadi/ma ben peggio di quei
là/semo i veri ciclonadi/che la casa più non ga’/La casetta e l’ortisel/la capretta el somarel/la vileta el bel
giardin/col suo gatto el canarin/El ciclon venù d’oriente/ga spazà la nostra gente/la casetta el bel vilin/la
capretta el canarin/Dal ciclon venu d’Oriente/non se ga salva più niente/solo stretta al nostro cor/la bandiera
tricolor»: Acs, Pcm, Gab. Correnti 1948-50, “Situazione esuli giuliani”, 8 gennaio 1952.

98 Di Michele, «L’Italia e il governo delle frontiere (1918-1955)», 49–50.
99 Atti parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 1318. La discussione

venne rinviata per l’urgenza di prolungare le prestazioni per i profughi scadute il  30 giugno 1950: Atti
parlamentari, Camera dei deputati, I legislatura, I commissione, seduta del 13 ottobre 1950, p. 642.
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lire (pari a  295  euro) e uno di 160 lire giornaliere per un anno a tutti i profughi in stato di
bisogno  (inteso  come  sussistenza).  Al  momento  delle  dimissioni  dall’assistenza,  i  profughi
avrebbero ricevuto un premio di primo stabilimento di 50.000 lire e un’integrazione di 6.000 lire
per ogni mese mancante al compimento dei 18 mesi (rispettivamente pari a 983 e 118 euro). Un
sistema di aliquote preferenziali per gli alloggi e un programma edilizio ispirato a quello dell’Ina-
Casa completava il dispositivo. La legge di iniziativa governativa,  approvata dal  Consiglio dei
Ministri il 28 giugno 1951, si mostrò invece molto più parca.

Il provvedimento mirava, entro e non oltre il 30 giugno 1954, alla chiusura completa dei campi,
considerati «oltre che un aggravio finanziario per lo Stato, un inconveniente sociale e morale»100,
e alla sistemazione dei residui 29.000 profughi che vi risiedevano, provenienti per la maggioranza
dalle zone cedute alla Jugoslavia e dalla zona B del Territorio libero di Trieste. Tra le categorie
dei beneficiari delle misure, tuttavia, a sette anni dalla fine del conflitto erano ancora inclusi i
profughi da zone del territorio nazionale distrutte e quelli rimpatriati dall’estero a causa della
guerra. La legge stabiliva in 18 mesi la durata massima del soggiorno nei campi, precisando che
per favorire l’autonomizzazione dei profughi la razione viveri doveva essere erogata in contanti.
Inoltre,  al  momento dell’arrivo sul  territorio  nazionale,  il  profugo in stato di  bisogno doveva
ricevere un assegno una tantum di 5.000 lire (contro le 1.000 dei provvedimenti in vigore e le
15.000 nel progetto Carignani). Ai profughi che dessero volontariamente le dimissioni oltre al
premio di primo stabilimento venne accordato un sussidio con l’obiettivo di accompagnarli nel
loro percorso di reintegrazione sociale. Se nel progetto Carignani il premio di stabilimento e il
sussidio ammontavano rispettivamente a 50.000 lire più  un’integrazione di 6.000 lire per ogni
mese mancante al compimento dei 18 mesi e a 160 lire giornaliere per un anno, la legge parlava
di un premio di 12.000 lire oltre a 5.000 lire per ogni persona a carico, nonché di un sussidio di
lire 125 per il capofamiglia e 100 per le persone a carico101. Il premio di primo stabilimento, in
aggiunta al sussidio di disoccupazione mensile, poteva essere attribuito anche ai profughi che
fossero giunti in Italia dopo l’approvazione della legge, con l’obiettivo di evitare loro il passaggio
nei campi. La controindicazione era che, dal mero punto di vista economico, risultava comunque
più conveniente richiedere l’ammissione in campo e successivamente uscirne al compimento dei
18 mesi.

Del tutto secondario era invece il problema degli 85.000 assistiti fuori dai campi, da un lato
perché  «salvo  rarissime  eccezioni  nessuno  di  loro  [aveva]  necessità  di  un'assistenza  diretta
sopratutto a reintegrarli nella comunità nazionale»102, dall’altro perché poteva essere facilmente
risolto con un tratto di penna sopprimendo semplicemente i sussidi in denaro. L’equiparazione
(con  effetto  retroattivo)  del  sussidio  per  i  «fuori  campo»  al  sussidio  di  disoccupazione103

realizzava un miglioramento economicamente molto modesto,  ma significativo nell’ottica della
normalizzazione del problema profughi e la sua riconduzione nelle normali categorie della politica
sociale104. In quest’ottica, il sussidio risultava non cumulabile con altre forme di assistenza, con la
sola eccezione dell’integrazione giornaliera prevista per i corsi di qualificazione professionale.

100 Acs, Pcm, Atti, 1951, b. 29, f. 63, “Protesta per mancato concerto delle disposizioni.”, 9 aprile 1952.
101 Nei soli casi di «provata indigenza», la misura si estendeva anche ai profughi la cui permanenza sforava

rispetto ai 18 mesi previsti. Le cifre menzionate corrispondevano rispettivamente a 917 (5000 lire), 110, 3,
220, 91, 2,30 e 1,80 euro (100 lire).

102 Bagna, «Il problema sociale dei profughi», 22.
103 Era  tuttavia  previsto  un  sussidio  integrativo  di  lire  100  giornaliere  per  ciascun  componente  a  carico,

integrato dell'indennità di maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'art. 2 della l. 30 novembre
1950,  n.  997 in  sostituzione dell'indennità caropane.  Al  momento dell’arrivo di  nuovi profughi,  veniva
inoltre loro corrisposto, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di
famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile.

104 Legge 4 marzo 1952, n. 137, Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1952, n. 71, Art. 3.
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Il passaggio parlamentare di approvazione della legge apportò qualche modifica, statuendo per
esempio l’obbligo di assistenza sanitaria gratuita dove il testo originale ne parlava come di una
possibilità. Offrendo concessioni molto contenute e aggiungendo restrizioni e controlli, la legge
lasciò  tuttavia  deluse  le  rivendicazioni  delle  associazioni.  Queste  riguardavano  infatti  più  la
sistemazione abitativa, il risarcimento dei danni di guerra e dei beni abbandonati (oggetto di un
provvedimento solo l’anno successivo)105, la rivalutazione della moneta jugoslava portata con sé, la
ricostituzione  di  posizioni  previdenziali  che  gli  aspetti  meramente  assistenziali,  d’altronde
concernenti  una  porzione  sempre  meno  importante  dell’insieme  dei  profughi  giuliani106.  Il
provvedimento tuttavia abolì, come richiesto dalle associazioni, la riserva temporale per l’accesso
alle  prestazioni107 e  riestese  l’assistenza  ai  figli  ultrasedicenni,  riducendo  le  caratteristiche
fortemente classiste della legge del 1948, che postulava il loro avvenuto avviamento professionale.
Significative  furono  anche  le  misure  riguardanti  le  politiche  di  inserimento  abitativo  e  il
collocamento al lavoro. Sul primo fronte, il 15% delle nuove case costruite dagli Istituti per le
case popolari e dall’Unrra-Casas dovevano essere riservati ai profughi, con precedenza a quelli
ricoverati nei campi. Parallelamente, lo Stato si impegnava a costruire, cedere agli Istituti per le
case popolari e affittare ai profughi alloggi per 9 miliardi di lire, grazie alle anticipazioni (su dieci
anni) della Cassa depositi e prestiti. Del provvedimento beneficiarono sopratutto i profughi che
fruivano della sola assistenza alloggiativa, pur avendo un’occupazione regolare, a causa dei prezzi
delle  abitazioni108.  Senza  un’occupazione,  l’affitto  delle  case  costruite  per  i  profughi  risultava
infatti difficile per la maggior parte di essi e le morosità compromettevano ulteriori realizzazioni a
favore della categoria109.

La legge Scelba dispose anche il collocamento obbligatorio dei profughi presso gli enti pubblici e
le aziende private che svolgevano lavori pubblici, nella misura del 5%. La misura fu un fallimento
completo110 come già era accaduto per i reduci111:  a parte il  fatto che le  norme attuative non
furono  mai  emanate112, la  legge  non  riguardava  gli  impiegati, era  largamente  elusa  a  causa

105 La legge n. 968 del 1953  risultò particolarmente favorevole per i giuliani e agli africani, ai quali venne
applicato  un coefficiente  di  rivalutazione dei  beni  pari  a  15 (contro 5 per  i  rimpatriati  dall’Estero e  i
profughi greci).

106 De Vidovich, «Il problema dei profughi in rapporto alla miseria», 246.
107 La riserva temporale limitava il trattamento assistenziale agli optanti che fossero stati residenti nelle zone

cedute prima del 10 giugno 1940: una presa d’atto della complessa situazione al confine orientale ma
anche un allargamento dell’assistenza a tutti  coloro che avevano ottenuto la residenza nelle  zone in
questione  durante  la  guerra  nonché tutti  coloro  che  avevano abbandonato  l’Istria  anche prima dello
scoppio della guerra o molto dopo lo scadere del termine per la presentazione della domanda d’opzione,
conformemente a quanto da tempo richiesto dall’estrema destra in sede parlamentare: Atti parlamentari,
Camera dei deputati,  I lgs., 8 ottobre 1948, intervento di Giorgio Almirante, p. 2950. Parallelamente,
veniva esteso da tre a quattro mesi il limite di tempo all’arrivo in patria per richiedere l’ammissione ai
trattamenti: legge 4 marzo 1952, art. 14.

108 Bagna, «Il problema sociale dei profughi», 23.
109 AS/Mi, Uffici milanesi  dell’assistenza Post-bellica, b. 73,  “Prot.  017558/C.2.4. Accertamenti  condizioni

economiche dei nuclei familiari. Profughi inadempienti nel pagamento dei canoni di affitto degli alloggi di
cui agli artt. 17 e 18 della legge del 1952”, s.d. ma 1956. Solo nel 1955, gli interventi edilizi, inizialmente
previsti a prossimità dei campi profughi, vennero concentrati a Milano, Torino, Vercelli, Bergamo, Parma,
Ferrara, Padova e Verona: Decreto ministeriale 9 maggio 1955, Gazzetta Ufficiale n. 146 del 27 giugno
1955. Modificazioni al piano nazionale di costruzione delle case per i profughi di cui alla legge 4 marzo
1952, n. 137.

110 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Assistenza a favore dei profughi”, Ministero dell’Interno a Pcm,
Gab., 10 ottobre 1955. 

111 Masina, La riconoscenza della nazione, 14.
112 Acs,  Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Associazione Naz. Profughi d'Africa. Richieste”, 12 luglio

1955.
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dell’assenza di sanzioni prevista in caso di inadempienza113, e secondo il Ministero del Lavoro finì
per beneficiare i soli giuliani114.

Nella prospettiva di chiudere rapidamente i campi, nessun miglioramento veniva apportato alle
condizioni  di  vita,  «anche dove era possibile con una spesa irrilevante»115,  in quanto avrebbe
rischiato  di  trattenere  i  profughi  in  loco.  Dei  41  campi  esistenti  nel  1952,  solo  4  avevano
attrezzature per cucinare e, a giudizio degli assistenti sociali, «la vita sociale dei ricoverati era del
tutto trascurata». I campi erano divenuti uno spazio di non-cittadinanza, dove migliaia di «infelici
connazionali parlano, mangiano, si vestono, si svestono, si coricano tutti insieme in maleodoranti
stamberghe divisi soltanto dai suaccennati tremolanti tramezzi alti due metri», sottoposti a un
regime  di  ferrea  disciplina:  la  frequente  perquisizione  della  corrispondenza  postale  e  della
proprietà privata, le restrizioni alla libertà personale per i divieti di entrata e uscita, il diffusissimo
analfabetismo (vicino al 15% ma con punte del 40% tra i connazionali provenienti dalle regioni
balcaniche) facevano dei profughi che abitavano nei campi dei cittadini di seconda classe, per i
quali lo Stato era un «ente astratto di cui non molti hanno precise cognizioni». Se il tasso di
criminalità  di  queste popolazioni  non era  elevatissimo (4%),  particolarmente significativa  era
l’incidenza  di  reati  che  non  venivano  conteggiati  in  quanto  difficilmente  reprimibili:  il
contrabbando, a cui tutti i profughi si dedicavano, senza ritenerlo affatto immorale. All’esclusione
dai diritti si sommava quella dal lavoro, che della cittadinanza repubblicana era la componente
fondamentale: il 38% dei ricoverati era atto al lavoro ma non aveva un’occupazione regolare tanto
a  causa  dell’insufficiente  formazione  professionale  quanto  per  l’ostilità  di  cui  era  oggetto,  in
particolare  nelle  grandi  città116.  La  critica  degli  assistenti  sociali,  che  si  ritrova  negli  Atti
dell’Inchiesta parlamentare sulla miseria, verteva proprio su questi aspetti: le politiche pubbliche
tra il  1948 e il  1952 avevano considerato sempre di più i profughi come un peso meramente
economico per le finanze dello Stato,  accantonando quell’attenzione alla riabilitazione sociale,
psicologica  e  professionale  che  era  stata  al  centro  dell’intervento  post-bellico  e  che  restava
considerata,  anche  a  livello  internazionale,  l’unica  possibilità  di  successo dell’intervento  dello
Stato. Lo stesso approccio si riproduceva nella legge Scelba: la scarsa flessibilità delle misure e la
difficoltà a riavere assistenza in caso di bisogno generava la ritrosia dei profughi a accettare un
lavoro che non fosse  sufficientemente garantito  da  imprevisti  di  qualunque genere.  Gli  stessi
correttivi imposti al sistema – con la riduzione dell’assegno per il capofamiglia per spingerlo al
lavoro e il  correlato aumento delle prestazioni per i familiari  a carico – nei frequenti casi di
famiglie numerose risultavano controproducenti. Le deficienze del sistema assistenziale, in questo
senso, producevano «profughismo professionale».

L’obiettivo della legge Scelba non era infatti la riabilitazione, ma semplicemente la fuoriuscita
dall’assistenza.  Nell’attesa  forzata  della  realizzazione  delle  abitazioni,  non  si  proponeva  una
«rieducazione alla vita sociale» dei profughi, «intesa a sollevare gli assistiti dalla miseria morale»,
ma un semplice prolungamento della loro situazione «in luoghi che rinnegano la civiltà, sotto una
disciplina di tipo militare, circondati dall'incomprensione degli abitanti delle località dove hanno
sede i centri». Emblematico era il disinteresse per i corsi di formazione professionale e di cultura
generica – seguiti da un’infima minoranza di profughi a causa della scarsa offerta e dell’altrettanto

113 Acs,  Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Risultati raggiunti durante l'esercizio finanziario 1955-56 nel
settore dell'assistenza e della sistemazione dei profughi di guerra”, 23 agosto 1956.

114 AS/Mi, Uffici milanesi dell’assistenza Post-bellica, b. 73, “Circ. Ministero del lavoro 33/9.XXVI  Legge 27
febbraio 1950, n. 130, recante norma per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti
allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di
profughi”, 10 aprile 1958.

115 Bagna, «Il problema sociale dei profughi», 22.
116 Bagna, 33.
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scarsa domanda – e per la preparazione del personale del Ministero dell’Interno addetto ai campi.
La convinzione che i  problemi  si  sarebbero naturalmente  estinti  alla  chiusura  dei  campi  era
apertamente contestata dagli operatori assistenziali e dalla stessa Aai che lavorava nei campi per
stranieri, per i quali lo stato psicologico di avvilimento e indifferenza dei profughi, abituati a
riposare sullo Stato, avrebbero comportato reazioni e «attività antisociali di rilievo»:

«Non  basta  costruire  case  per  alloggiarli,  se  al  contempo  non  si  indica  loro  come
risolvere i  problemi che inevitabilmente sorgono da tale  soluzione.  Sarebbe un grave
errore  fornire  loro  un'abitazione  e  abbandonarli  al  loro  destino,  senza  un'adeguata
preparazione morale e materiale ad affrontare la nuova situazione. […] Se questa opera
di  preparazione  alla  vita  sociale  venisse  a  mancare,  possiamo  rassegnarci  a  vedere
perpetuarsi gli inconvenienti divenuti cronici nei campi, peggiorati dalla mancanza di un
sussidio giornaliero che poco o molto che fosse, almeno un misero cibo lo assicurava. I
profughi abbandonati al loro destino senza più un sussidio mancanti di un mestiere privi
di  attività  marginali  da  potere  comunque  vivacchiare,  disagiati  spiritualmente  per  la
mancanza di contatti fra loro e intimoriti dall'ambiente ostile, finirebbero nel migliore dei
casi con il raggrupparsi ancora in gruppi più o meno numerosi dando nuovamente vita a
piccole colonie estranee alle comunità ospitanti»117.

Gli anni  cinquanta videro la graduale presa di  coscienza che la sistemazione dei  profughi  in
campi situati in regioni disagiate prolungava il problema e che occorrevano politiche ponte per lo
sviluppo economico. L’investimento nell’assistenza sociale rimase tuttavia contenuto, comunque
non  all’altezza  del  proclamato  scopo  di  sbarazzarsi  una  volta  per  tutte  dei  campi  profughi,
reintegrando la  loro popolazione  marginale  nella  società  italiana.  Lo strumento  principale  fu
individuato nella creazione di un ente pubblico, che mettesse in atto politiche di assistenza sociale
mirate sul singolo gruppo dei beneficiari assicurandone la fedeltà politica, importante a livello
nazionale ma  addirittura determinante a livello locale per strappare la guida dei municipi alle
sinistre118.  L’intervento per  i  profughi  veniva  così  disconnesso dall’elaborazione concettuale e
politica  dell’assistenza  sociale  per  tutti  i  cittadini.  Causa,  ma  anche  effetto,  di  questa
disconnessione era l’eclissi del discorso dei diritti sociali del cittadino dall’assistenza ai profughi,
considerata residuale e non più passibile di sviluppi positivi.

L’Opera Nazionale profughi giuliani e dalmati e la «bonifica nazionale»

La creazione di  un ente pubblico esplicitamente dedicato alla  categoria e di  un ufficio per  i
problemi dei profughi presso la Presidenza del Consiglio era stata, insieme al rinvio della chiusura
dei campi, un  leitmotiv del  discorso delle associazioni119.  L’Oapgd venne fondata il  23 agosto
1948, succedendo al Comitato Nazionale per i Rifugiati Italiani (Cnri), nato l’anno precedente sul
modello del Fondo di solidarietà nazionale del dopoguerra con il proposito di raccogliere fondi a
livello nazionale a favore di attività assistenziali per i profughi istriani, nel momento in cui, con
l’esodo da Pola, erano drammaticamente emersi tutti i deficit dell’azione statale120. Secondo lo

117 Bagna, 36–37.
118 Il paese di  Laterina (Arezzo) venne strappato ai comunisti, dominanti nella zona, grazie al concorso dei

giuliani del locale campo profughi, che votavano massicciamente Dc: Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b.
456,  “Relazione”,  3 settembre 1955.  Per ripetere il  successo alle  elezioni successive,  venne addirittura
disposto il trasferimento di un profugo giuliano, Brandis, che sobillava i profughi andando «decantando il
comunismo, affermando che solo attraverso questo è possibile trovare impiego, lavoro e quindi agiatezza
economica e non attraverso la Democrazia Cristiana che significa miseria e disoccupazione»:  Acs, Mint,
1957-60, b. 424, “CRP di Laterina – comitato interno”, 17 dicembre 1957.

119 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 2/I/131, “Interessi e aspirazioni immediate dei profughi della Venezia Giulia
e Zara”, Stefano Jacini a Alcide De Gasperi, 13 maggio 1949.

120 Presidente  del  comitato  era  l’ex  Presidente  del  consiglio  «della  vittoria»  Vittorio  Emanuele  Orlando,
affiancato  dal  futuro  primo  Presidente  della  Repubblica  Luigi  Einaudi;  segretario  generale  era  Fausto
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statuto  dell’Oapgd  il  nuovo  ente  aveva  il  compito  di  «risolvere  definitivamente  i  problemi
alloggiativo e occupazionale dei profughi dei territori che si sono dovuti abbandonare in virtù del
trattato di pace» e fornire assistenza ai profughi, in particolare modo ai minorenni ricoverati nei
campi,  ricorrendo  ove  necessario  alle  associazioni  dei  profughi  stessi.  Il  consiglio  di
amministrazione dell’Oapgd – inizialmente affidata nelle mani dell’industriale siderurgico Oscar
Sinigaglia121, poi dal 1953 al presidente della telefonia di stato Guglielmo Reiss-Romoli122 e nel
1956 all’economista Enrico Ricceri,  direttore del Banco di  Santo Spirito –  comprendeva tre
membri nominati  dall’Associazione Nazionale profughi Venezia Giulia e Dalmazia,  e altri  tre
nominati dal prefetto di Roma tra esperti dei problemi del lavoro. Al centro dell’organigramma
dell’Oapgd, che arrivò a occupare alla metà degli anni cinquanta 205 impiegati, tutti assunti tra i
giuliano-dalmati, era il segretario generale, che rimase per tutto il periodo Aldo Clemente123, vera
figura cardine dell’ente124.

Il finanziamento dell’Oapgd risultava in teoria tratto da contributi di enti pubblici e privati, dalle
borse di studio erogate dai ministeri e dalle adesioni societari di privati cittadini. Di fatto, l’Oapgd

Pecorari, deputato triestino, vicepresidente della Costituente e fervido sostenitore dell’italianità dell’Istria.
Nel comitato sedevano anche Ivanoe Bonimi, Francesco Saverio Nitti, Ferruccio Parri, Giuseppe Saragat,
don Luigi Sturzo, Benedetto Croce, ma anche il comunista dirigente sindacale Giuseppe Di Vittorio. Nel
febbraio 1948, il  Comitato venne commissariato dalla  Prefettura di  Roma,  con la  nomina del  prefetto
Tommaso Ciampani, incaricato di riorganizzare o sciogliere l’ente.

121 Oscar Sinigaglia (1877-1953), ingegnere civile, ereditò l’azienda edilizia  di famiglia per poi sviluppare le
attività nel campo del cemento armato e della produzione di traversine ferroviarie (realizzate nei boschi
della  Calabria  devastata  dal  terremoto  del  1908).  Si  impegnò  quindi  nella  trasformazione  del  settore
siderurgico,  monopolizzato  da  una  coalizione  di  imprese  a  scarsa  efficienze  gestionale  e  operativa.
Arruolatosi durante la prima guerra mondiale, al punto di cedere la propria azienda, Sinigaglia divenne
dirigente  dell’Ufficio  acquisti  del  Ministero  Armi  e  munizioni,  strutturando i  controlli  sulle  commesse
militari.  Fondatore  di  un  Comitato  d’azione  per  le  rivendicazioni  nazionali  al  momento  della  pace  di
Versailles, si iscrisse ai fasci di combattimento nel 1919 e organizzò una raccolta di fondi per l’occupazione
dannunziana di Fiume. Nel 1923 Mussolini gli chiese di occuparsi del salvataggio del Banco di Roma; nel
1932 della maggiore azienda siderurgica italiana, l’Ilva. Nel 1935 diede tuttavia le dimissioni, dopo uno
scontro con l’Iri e con gli industriali siderurgici. Nel 1938 protestò contro le leggi razziali, facendosi tuttavia
battezzare dal compagno di liceo Eugenio Pacelli, papa Pio XII, quattro anni più tardi, insieme alla moglie
Marcella Mayer, proveniente da una ricca famiglia triestina. Nel 1945 fu nominato presidente della Finsider,
la finanziaria che raggruppava tutte le partecipazioni in campo siderurgico dell’Iri, dove riuscì a utilizzare le
risorse del Piano Marshall per rilanciare il settore siderurgico in funzione del potenziamento dell’industria
meccanica. Cfr. Gianni Toniolo, «Oscar Sinigaglia (1877-1953)», in I protagonisti dell’intervento pubblico
in  Italia,  a  cura  di  Alberto  Mortara  (Milano:  Ciriec,  FrancoAngeli,  1984),  405–30;  Lucio  Villari,  Le
avventure di un capitano d’industria (Torino: Einaudi, 1991), 6–7.

122 Guglielmo Reiss-Romoli (1895-1961), nato a Trieste con il nome di Willy Reiss, da una famiglia ebrea di
origine galiziana, irridentista, fu combattente decorato durante la prima guerra mondiale e aderente prima
all’Associazione nazionalista italiana fondata da Luigi Federzoni ed Enrico Corradini, poi al fascismo. Nel
primo dopoguerra lavorò prima alla Banca italiana di sconto, poi alla Banca commerciale italiana (Comit),
quindi alla riorganizzazione delle società telefoniche concessionarie del servizio per l’Italia settentrionale per
conto dell’Iri (dove fu un pioniere della partecipazione del capitale privato). Nel 1935 fu nominato direttore
della sede di New York della Comit dove rimase, scampando alle persecuzioni antiebraiche, fino al 1941,
quando venne internato a Ellis Island. Rientrato nel 1943 in Italia con uno scambio di prigionieri, dopo aver
tentato di arruolarsi come volontario nel 1° reggimento Granatieri di Sardegna per partecipare alla seconda
guerra mondiale fu costretto a vivere in clandestinità. Nel dopoguerra si impegnò nella ricostruzione del
sistema telefonico italiano e nel suo ampliamento. Cfr. Bruno Bottiglieri, «Guglielmo Reiss Romoli (1895-
1961)»,  in  I  protagonisti  dell’intervento  pubblico  in  Italia,  a  cura  di  Alberto  Mortara  (Milano:  Ciriec,
FrancoAngeli, 1984), 501–47. 

123 Segretario generale dell’Association for the study of the World Problem of Refugees nel 1965.
124 Dalla  segreteria  generale  dipendevano  tre  ispettorati  e  cinque  uffici  (affari  generali,  alloggi,  lavoro,

assistenza ai minori e contabilità).  Esistevano inoltre sei direzioni per l’amministrazione delle «case del
giovane», dei convitti, degli istituti, dei preventori, delle case dello studente e delle colonie estive, nonché
una Delegazione per Trieste che funzionò autonomamente a partire dal 1952: cfr. lo schema di Volk, Esuli
a Trieste, 105.
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era un ente di assistenza e beneficenza a carattere nazionale, come testimoniava la creazione di un
comitato  di  patronato,  composto da  potenziali  benefattori  e  personaggi  influenti.  Malgrado i
contributi  anche  generosi  delle  più  importanti  imprese  industriali  italiane,  degli  istituti
assicurativi, delle imprese pubbliche e di singoli benefattori, la fonte di finanziamento principale
dell’Opera  rimase  lo  Stato.  Insieme  al  Gma  di  Trieste,  i  governi  Dc  durante  tutti  gli  anni
cinquanta finanziarono alcuni programmi di costruzione edilizia, stornarono a favore dell’Opera
fondi  del  soccorso  invernale  e  della  «propaganda  di  italianità»  gradualmente  ridotti  alle
associazioni,  e  attribuirono  ripetuti  stanziamenti  per  l’amministrazione,  le  colonie  e  l’attività
giovanile125.

L’Oapgd nasceva in contrapposizione all’azione che lo Stato aveva sviluppato dal dopoguerra in
poi, come affermazione dell’efficace ruolo autonomo che avrebbe potuto giocare la beneficenza
privata qualora fosse stata mobilitata dal governo. I suoi interventi non si limitavano a completare
le politiche pubbliche, ma venivano presentati come elemento indispensabile del loro eventuale
successo.  I  patronati  dell’Opera,  formati  da  «industriali,  datori  di  lavoro,  esponenti  delle
Associazioni  patriottiche che si  danno da  fare  per  trovare  lavoro  ai  giuliano-dalmati»,  erano
capaci di agire più rapidamente dello Stato, rispondere alle reali esigenze dei beneficiari, evitare
l’allontanamento dei profughi dalle regioni adriatiche e garantire quella vicinanza e quel controllo
sociale che potevano evitare fenomeni di profughismo professionale:

«Non è possibile prescindere da uno sguardo al complesso del problema rappresentato
dai  profughi  giuliano-dalmati.  Se  ne  potranno  trarre  utili  insegnamenti,  evitando  il
ripetersi di dannose esperienze del passato […] Dal 1945 ad oggi l’Erario ha speso circa
30 miliardi per il funzionamento dei centri, col risultato che gli assistiti, dopo alcuni anni
di permanenza in detti Centri, perdono la voglia di lavorare e l’ozio genera un complesso
di deviazioni morali e sociali»126.

La prima attività avviata dall’opera fu, in linea con l’interesse conferito all’infanzia nell’immediato
dopoguerra127, la Casa del bambino giuliano-dalmata, nata a Roma per l’anno scolastico 1948-49
e affiancata negli anni cinquanta da due preventori antitubercolosi, da asili infantili, convitti per
studenti delle scuole medie e per universitari e soprattutto colonie estive volte a rinforzare il senso
di appartenenza ai luoghi di origine dei genitori. Ad affiancare l’azione di patronato esercitata da
singoli e industrie, nel 1951, nacquero i madrinati, composti da «signore di adeguata posizione
sociale e finanziaria», che finanziavano i collegi per i bambini giuliani sulla base di un principio
adottivo. Diffusi nella penisola ma effimeri – operarono ininterrottamente solo quelli di Milano,
Roma e Trieste –  essi garantivano la persistenza di un’identità profuga, con le inevitabili ricadute
politiche nelle famiglie. Una seconda attività dell’Oapgd, che acquistò rilevanza con l’avanzare
degli anni cinquanta, fu la formazione professionale, il sostegno alle aziende che si erano spostate
dall’Istria  in  Italia,  anche  qualora  presentassero  una  situazione  finanziaria  cronicamente
deficitaria, e l’investimento nell’avvio di attività commerciali o artigianali dei profughi128. Infine

125 Il totale di questi finanziamenti ammontò, sul periodo 1950-59, a 4,3 miliardi di lire: Acs, Pcm, Gab. 1962-
64, cat. 1.7.1/2700/24.

126 Acs, Fondo Oapgd, b. 14, “Promemoria per SE il ministro Scoca”, 9 dicembre 1953, p. 1. 30 miliardi del
1953 corrispondono a circa 500 milioni di euro.

127 Cfr. supra, §4.3.
128 Acs,  Fondo  Oapgd,  b.  14,  “Promemoria  per  SE il  ministro  Scoca”,  9  dicembre  1953,  p.  2.  L’Opera

sottolineava che le rilevazioni statistiche qualificative potevano permettere «l’inoltro degli altri profughi in
qualsiasi località della penisola dove le qualifiche professionali possano più facilmente assicurare un loro
assorbimento nella vita del paese» ma aggiungeva che «i migliori, oltre 200.000 unità, si [erano] sistemati
soprattutto grazie alla volontà di lavorare e allo spirito di intraprendenza dei giuliano-dalmati» mentre i
restanti 30.000 circa «non rappresentano la gente migliore. A ciò si aggiunge l’ozio di questi anni…». 
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l’Oapgd si vide attribuire il compito di realizzare il censimento dei giuliano-dalmati, che permise
di valutare i successi e specialmente gli insuccessi dell’azione pubblica a favore della categoria129.

Con  la  legge  Scelba,  l’intervento  nei  confronti  dei  profughi  italiani  abbandonò  il  terreno
dell’assistenza sociale e economica, considerata un residuo del passato, preferendo concentrarsi
sul problema dell’abitazione. Il provvedimento faceva seguito a un primo rilevante stanziamento
del 1951 a favore dell’Oapgd per la costruzione di alloggi a favore dei giuliano-dalmati. Come gli
immediatamente  precedenti  programmi  dell’Ina-Casa  per  la  costruzione  di  case  popolari,
l’obiettivo era quello di costruire un dispositivo di carità istituzionalizzata a scala nazionale e di
partecipazione solidaristica di  tutte le  componenti  sociali  verso i  più  bisognosi,  ma anche di
rilanciare  l’occupazione  attraverso  gli  impieghi  nell’edilizia.  L’intervento  nel  settore  fu  però
disorganico, basato da un lato sulla collaborazione con il programma di costruzioni con l’Unrra
Casas e dall’altro sulla legge Aldisio che prevedeva la copertura del 75% delle spese sostenute per
la costruzione di abitazioni di tipo popolare: sul modello di quanto realizzato dall’Unrra-Casas
nell’immediato secondo dopoguerra, l’Oapgd anticipò la somma necessaria ai profughi riuniti in
cooperative edilizie, da rifondere poi attraverso gli affitti. Questa modalità di delega divenne la
norma nel corso degli anni cinquanta130. Nel 1958, ai profughi venne poi concessa la possibilità di
riscattare le abitazioni costruite con contributi statali loro assegnati. I finanziamenti statali che
l’Oapgd ottenne a varie riprese, i mutui contratti e la collaborazione con l’Unrra-Casas permisero
di costruire, tra il 1947 e il 1967, 6850 alloggi situati in 32 province 131. Tra questi interventi, il
più noto consisté nella trasformazione degli alloggi provvisori per gli operai del cantiere dell’Eur,
nella periferia romana, che divenne quello ancora oggi conosciuto come il Quartiere Giuliano-
Dalmata. A partire dal 1952, grazie a un finanziamento statale apposito, l’Oapgd intervenne però
anche all’interno del Territorio di Trieste, affidando la costruzione degli alloggi per la popolazione
profuga, ancora una volta, all’Unrra-Casas. Il progetto prevedeva nuovi insediamenti – destinati a
profughi  con un’occupazione stabile,  in  grado di  pagare un affitto – nei  villaggi  abitati  dalla
minoranza slovena, «a difesa dell’italianità»132: si trattava di mutare la composizione nazionale
della popolazione della strategicamente importante fascia costiera, abitata soprattutto da sloveni,
tra  Trieste  –  città  prevalentemente  italiana  –  e  Monfalcone,  territorio  della  Repubblica,
insediandovi  una  parte  dei  profughi  presenti  a  Trieste,  vincendo  la  resistenza  del  Gma,
preoccupato delle conseguenze sulla disoccupazione già massicciamente presente in città133. Tale
disegno si inseriva in una più ampia campagna di controllo politico e contenimento linguistico
della minoranza slovena ampiamente presente a Trieste e sull’altopiano del Carso134, già delineata
all’indomani dell’esodo da Pola, quando l’Uzc aveva argomentato: 

«a Trieste occorre infatti assistere quei triestini verso cui lo Stato italiano ha obblighi
morali, nonché i giuliani immigrati, e ciò, oltreché per dovere nazionale e umanitario,
per  impedire  che  questi  ottimi  italiani  sfuggano  dal  territorio  libero,  peggiorando a
nostro danno la situazione etnica locale nella regione friulana; occorre invece costituire

129 Un primo punto sui lavori nel 1956 attestava 56.000 nuclei familiari censiti (per un totale di circa 230.000
persone) di cui 18.150 (50.836 persone) a Trieste. I disoccupati erano 11.568 tra i capifamiglia, 4.152 tra i
figli in età da lavoro: Acs, Fondo Oapgd, b. 16, “Punto della situazione”, 20 settembre 1956.

130 Acs, Fondo Oapgd, b. 16, “Schema dell’attività svolta dall’Opera negli anni 1956 e 1957”, s.d.
131 Volk, Esuli a Trieste, 82.
132 Acs Pcm Gab. 3.2.8/6, 16 luglio 1951.
133 Aleksander Panjek, Ricostruire Trieste: politiche e pratiche migratorie nel secondo dopoguerra (Trieste: EUT,

2006), 67.
134 Patrick Karlsen, «Il nemico visto da Roma. Sloveni, comunisti e indipendentisti nello sguardo dell’Ufficio

per le zone di confine», in La difesa dell’italianità: l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste
(1945-1954), a cura di Diego D’Amelio et al. (Bologna: Il Mulino, 2015), 468–73; D’Amelio, «La difesa di
Trieste. Strategie e culture politiche delle forze italiane nella battaglia per il confine orientale (1945-54)»,
394–95.
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una barriera etnica all’invasione slava, e ciò insediando stabilmente profughi giuliani in
quelle terre in aggiunta alla popolazione locale»135.

Nella prospettiva di mutamenti territoriali nella zona B, la costruzione dei «borghi residenziali» –
villaggi  autosufficienti  e  autonomi  in  cui  vivevano  esclusivamente  profughi  –  nelle  zone  a
maggioranza slovena,  sulle  terre  sottratte  alle  comunità locali  slovene,  ovviava al  rischio che
Trieste divenisse un enclave circondata da slavi:  il 50% degli alloggi costruiti dall’Oapgd tra il
1950 e il 1967 si trovava a Trieste, e un altro 12% tra Udine e Gorizia. La costruzione dei villaggi
(e delle baracche provvisorie per i profughi che li avrebbero abitati) generava un indotto positivo,
consentendo di impiegare i profughi e mantenerli a Trieste, proseguendo l’operazione di «bonifica
nazionale».  Il  Clni  favorì  l’insediamento  di  profughi  appartenenti  al  ceto  piccolo-borghese
(impiegati, insegnanti) che davano maggiori garanzie di affidabilità politica per l’insediamento
nelle aree di «bonifica nazionale», in quanto avevano subito effettive persecuzioni sui propri beni
da parte degli jugoslavi e non erano mai scesi a patti con l’occupante o le forze partigiane, ma
erano risultati esclusi da un sistema che si era fino ad allora occupato dei più poveri tra i poveri: la
«posizione politica positiva»  dei  profughi  determinava così  il  loro  entitlement alle  prestazioni
assistenziali136.  Alcuni  insediamenti  realizzati  a  Trieste  mirarono  a  introdurre  elementi
politicamente sicuri nei quartieri popolari a maggioranza slovena di Muggia, Servola e Ponziana,
in una logica di gerrymandering che venne riprodotta, con massicci espropri, anche nel comune di
Duino Aurisina, sulla costa tra Monfalcone e Trieste, amministrato dal partito comunista filo-
titino fino al 1964. Come riassumeva una petizione dei profughi ammassati in pessime condizioni
nei campi di raccolta triestini137, essi erano utilizzati «quale massa di manovra per neutralizzare e
imbastardire  la  popolazione  slovena  colà  da  anni  dimorante»138.  Gli  interventi  miravano  a
plasmare  la  nuova  popolazione  di  confine:  i  borghi  residenziali  costruiti  sulla  costa  tra
Monfalcone e Trieste e gli interventi dell’Ente per la Rinascita economica delle Tre Venezie139

mirarono anche a evitare che i  pescatori  e  i  contadini  della  zona B si  trasformassero in una
inquieta massa di salariati140. Finalità politiche erano d’altronde presenti anche in un altro grande
esperimento agricolo, quello realizzato nell’ex campo di concentramento di Fossoli  (Modena),
con la creazione del «villaggio San Marco» al posto della comunità utopica di Nomadelfia creato
dal sacerdote Zeno Saltini in rottura con le gerarchie ecclesiastiche141. Nel villaggio San Marco,
disperatamente lontano da  tutte le  opportunità di  lavoro che si  aprivano nell’Italia  degli  anni
cinquanta,  «quel  grosso nerbo di  connazionali  che aveva direttamente sperimentato il  regime
comunista di Tito costituì subito una eloquente testimonianza in mezzo alle rosse popolazioni

135 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 15/I/37a33, “Promemoria”, 5 aprile 1947.
136 Volk, Esuli a Trieste, 237–41.
137 Il sovraffollamento si aggravò nella misura in cui il Ministero dell’Interno decise di sgombrare gli alberghi

che erano stati temporaneamente requisiti per fare fronte all’afflusso di profughi dalla zona B: Acs, Mint,
Gab., Correnti, 1957-60, b. 425, “Situazione dei profughi giuliani alloggiati nei campi profughi o nei centri
raccolta di Trieste”, 28 maggio 1957.

138 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 425, “Petizione al presidente del Consiglio Tambroni”, 5 febbraio
1957.

139 Legge 31 marzo 1955, n. 240, Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1955, n. 88. L’Ente era nato negli anni trenta,
sotto il fascismo, ed era stato utilizzato come strumento per favorire l’insediamento di popolazioni di lingua
italiana  nelle  campagne  dell’Alto  Adige.  L’Ente  aveva  il  compito  di  comprare  tenute  agricole  dalla
popolazione di lingua tedesca e rivenderle a prezzi di favore a contadini italiani: questo ruolo divenne più
importante con le opzioni del 1939. Cfr.  Andrea Di Michele,  «Terra e italianità. L’Ente Nazionale per le
Tre Venezie tra fascismo e repubblica», in La difesa dell’italianità: l’Ufficio per le zone di confine a Bolzano,
Trento e Trieste (1945-1954), a cura di Diego D’Amelio et al. (Bologna: Il Mulino, 2015), 179–208.

140 Pupo, Il lungo esodo, 219.
141 Acs, Fondo Oapgd, b. 14, “Promemoria per il sig. Presidente”, 9 dicembre 1953.
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della bassa Modenese»142. Sia a Fossoli che nelle zone di confine, l’assoluta centralità degli scopi
politici  fece  sì  che  i  progetti  fossero  sostenuti  benché  fosse  chiaro  che  la  sistemazione  dei
profughi avesse maggiori risultati nelle grandi città del settentrione143, almeno fino a quando si
rivelarono come un completo fallimento imprenditoriale, economico e urbanistico144.

La costruzione dei borghi residenziali attingeva all’esperienza dell’Unrra-Casas, ma enfatizzava il
carattere  autosufficiente  degli  insediamenti  richiamando  anche,  come  ha  sottolineato  Pamela
Ballinger,  le  continuità  dell’architettura  ruralista  e  coloniale  del  periodo  fascista.  Questi
esperimenti  di  assistenza  tramite  l’urbanismo  erano  concepiti  in  funzione  del  mantenimento
dell’identità nazional-patriottica e cattolica dei profughi, in un orizzonte di società bloccata, che
non teneva in considerazione le intense trasformazioni che il paese stava conoscendo durante gli
anni cinquanta. La sola novità – in funzione anticomunista – era l’attenzione all’intimità della vita
domestica145. Le associazioni dei profughi – in primo luogo il Clni – consolidarono così il proprio
ruolo di primo piano nella vita politica della regione, e la Dc impose la sua egemonia grazie ai
cattolicissimi  istriani,  ma  i  profughi  faticarono  a  trovare  una  soluzione  ai  problemi  socio-
economici  che  il  loro  ammassamento  nella  zona  A  del  Tlt  aveva  contribuito  a  alimentare,
soffrirono a lungo la vita dei campi e le pessime condizioni igienico-sanitarie146 e si ritrovarono
insediati in territori, come quelli della fascia costiera triestina, che offrivano scarse possibilità di
impiego, perdurando lo stato di disoccupazione. 

Una seconda conseguenza di questo tipo di intervento era che i profughi giuliano-dalmati non
venivano  dispersi  nella  penisola,  ma  puntualmente  insediati  a  gruppi,  in  villaggi  di  nuova
costruzione:  «un piccolo angolo  di  Venezia  Giulia»  separato  dagli  abitati  preesistenti147.  Tali
modalità rispondevano alle insistenti richieste delle associazioni giuliano-dalmate, che fin dagli
anni del dopoguerra avevano elaborato progetti per una «Nuova Pola» da realizzarsi, secondo i
casi,  nella  tenuta  presidenziale  di  Castelporziano  (Roma),  nel  Gargano (Foggia)  o  a  Fertilia
(Alghero). Quest’ultimo insediamento, realizzato in dimensioni ridotte rispetto alle previsioni, era
stato progettato dal fascismo durante i lavori di bonifica della zona paludosa a nord della città di
Alghero, prima dello scoppio della guerra. Nei primi anni del conflitto, malgrado l’utilizzo di 300
deportati croati dalla Dalmazia, non aveva potuto essere completato. Quando alla fine del 1947,
facendo seguito a una proposta del sottosegretario sardo Angelo Corsi148, i primi giuliano-dalmati
pervenuti sul posto trovarono le costruzioni ancora da ultimare149. La vicenda del paese – in cui
giunsero tra il 1947 e il 1949 circa 3.500 profughi – testimonia il prolungamento dei progetti di
colonizzazione  interna  del  fascismo150 ma  anche  la  continuità  dei  progetti  dell’immediato

142 Acs, Pcm, Gab. 1965-67, cat. 2.3.59993, “Richiesta di sussidio straordinario per i profughi di Nomadelfia”,
Attilio Bartole a Amilcare Fanfani, 31 marzo 1963. 

143 Acs, Fondo Oapgd, b. 14, “Sistemazione profughi al lavoro”, 27 febbraio 1954. 
144 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1961-63, b. 390, “Profughi giuliani ospitati nel Villaggio San  

Marco di Fossoli”, 19 novembre 1963.
145 Pamela Ballinger, The World Refugees Made (Ithaca: Cornell University Press, 2020), 178.
146 Di freddo, epidemie e parassiti parla Volk, Esuli a Trieste, 266–67.
147 Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati (Roma: Igap, 1953), 5.
148 APcm, Uzc, Serie profughi, b. 1/II/64, “Promemoria sul colloquio avuto. Fertilia”, Mons. Radossi a Uzc, 17

gennaio 1948. Angelo Corsi (1889-1966) era stato deputato nel 1921-24 e all’Assemblea Costituente per il
Partito  socialista;  fu  sottosegretario  alla  Marina  mercantile  nei  governi  Bonomi  e  Parri  e  nel  primo
gabinetto De Gasperi, di sottosegretario all'Interno nel secondo governo De Gasperi. Nel 1947 al momento
della scissione di Palazzo Barberini seguì Saragat nei socialdemocratici. Lasciò dopo le elezioni del 1948
l'attività parlamentare per assumere la presidenza dell'Inps.

149 Ballinger,  The World Refugees Made,  186–87; Marisa Molinari, «L’emigrazione dei profughi giuliani in
Sardegna e Oltreoceano», Storia e Futuro, 2010.

150 Cfr.  Stefano Gallo,  “Emigrazione,  Colonialismo,  Colonizzazioni  Interne:  Appunti  Sulle  Politiche  Della
Mobilità Territoriale Dello Stato Italiano,” in Lontano Vicino. Metropoli e Colonie Nella Costruzione Dello
Stato Nazionale Italiano, ed. Giovanni Ruocco and Gianluca Bascherini (Napoli: Jovene, 2016), 179–99.
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dopoguerra. Alla bonifica della zona vicino Fertilia collaborarono infatti tanto l’Unrra – con il
programma  dell’Erlaas  –  quanto  la  Fondazione  Rockfeller.  Il  modello  di  autosufficienza
economica della città si dimostrò fallimentare e molti dei profughi furono costretti a reemigrare
per gli Stati Uniti o il Nord-Italia151. Il metro di misura del successo delle iniziative, tuttavia, solo
negli anni sessanta fu individuato nella più rapida possibile integrazione dei profughi nel tessuto
socio-economico. All’inizio degli anni cinquanta, invece, il modello dei borghi era considerato
all’avanguardia, come strumento per modernizzare le zone rurali, inserendo i profughi nel ciclo
economico del paese senza introdurre le nefaste conseguenze dell’urbanizzazione, tanto da essere
sperimentato in altre zone (come con gli alluvionati del Polesine fece l’Aai di Montini)152. Gli
interventi  edilizi  dell’Oapgd,  ma  anche  l’organizzazione  di  attività  ricreative  e  la  gestione  di
collegi e scuole per i giuliano-dalmati dovevano permettere la formazione e il radicamento di
un’identità  particolaristica  dei  profughi  giuliano  e  dalmati.  Insieme  alla  stampa  e
all’associazionismo,  l’Oapgd,  in  tutte  le  sue  varie  attività,  diede  «un  contenuto  all’identità
profuga»153. Non si trattava di una mera questione culturale – l’attaccamento ai paesi di origine e
alle loro tradizioni – ma della trasmissione di un preciso messaggio politico: si dipingeva una
comunità italiana istriana compatta, omogenea e impegnata da sempre nella difesa dell’identità e
della civiltà italiana contro gli slavi nel difficile territorio di confine. L’invenzione della tradizione
e il discorso antislavo, più che contribuire all’integrazione nei luoghi di destinazione, costruiva
una  specifica  identità  profuga,  certo  patriotticamente  «italiana»  ma  separata  dal  resto  della
comunità nazionale. I borghi residenziali  e l’assistenza dispensata dall’Oapgd, in questo senso,
erano, per quanto interventi lenti nel garantire una felice fuoriuscita dalla condizione di profughi,
l’espressione, più che di un diritto di cittadinanza, di un premio-risarcimento per le conseguenze
di  una  specificità  identitaria,  che  si  costruiva  e  si  rinforzava  nelle  forme  dell’intervento
assistenziale. I giuliani erano assistiti non in quanto cittadini, ma in quanto, secondo un’evocativa
formula del democristiano Oscar Luigi Scalfaro, «baluardi di italianità al confine orientale»154. Se
per il Msi i profughi meritavano il risarcimento dei danni subiti in virtù delle loro «benemerenze»
verso la patria, la Dc mostrava di guardare soprattutto al loro ruolo futuro, includendo l’assistenza
in  un  progetto  di  sviluppo  territoriale  che  aveva,  tuttavia,  forti  componenti  nazionaliste  e
escludeva, inevitabilmente, oltre che i profughi non provenienti dalla Venezia-Giulia, anche quelli
insediati in altre zone del paese. L’intervento di riabilitazione doveva ricostituire quel senso di
appartenenza alle comunità naturali, debitamente gerarchizzate l’una rispetto all’altra, che erano
ritenute fonte di benessere psicosociale per i profughi, supplendo all’impossibilità di garantire
loro  un’immediata  prosperità  economica155.  Questa  difficoltà  derivava  certo  dalla  situazione
economica della penisola, ma era aggravata dalle scelte politiche ispirate a ideali ruraleggianti e
improntate  alla  dissociazione  di  modernizzazione  tecnica  e  modernità  politica.  L’assistenza
sociale – e in particolare la partecipazione statale alla  rehabilitation dei singoli – diveniva un
trattamento differenziato e speciale rispetto a quello degli altri cittadini.

151 Ballinger, The World Refugees Made, 188–89.
152 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 87, “Programmi svolti e da svolgere a favore degli alluvionati”, 29

marzo 1952.
153 Volk, Esuli a Trieste, 89.
154 “Baluardo avanzato di italianità gli istriani al confine orientale”,  L’Arena di Pola,  27 ottobre 1954, cit. in

Volk, 253.
155 Il deputato democristiano Narciso Sciolis, di origine istriana, affermava che i borghi avevano «garantito ai

profughi, da un lato, la conservazioni delle tradizioni spirituali proprie dei comuni abbandonati e dall’altro
la partecipazione diretta alla vita dei comuni di nuova residenza, come membri attivi e operosi, memori del
proprio passato e non dimentichi dei propri doveri sociali verso la comunità nella quale la volontà o la sorte
li ha trasferiti». Nessuna menzione era fatta, invece, dei diritti  di cittadinanza: Atti parlamentari, Camera
dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge, “Stato di previsione della spesa del Ministero
dell’Interno per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962”, 31 gennaio 1961, p. 43.
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Queste politiche di  affirmative action rompevano quello che era stato il cardine dell’intervento
post-bellico:  l’uguaglianza dei  profughi  in virtù della  loro comune condizione di  cittadinanza.
L’efficacia della politica dell’Oapgd era certamente superiore a quella dell’apparato statale nel
garantire una fuoriuscita dei profughi dai campi, ma le prestazioni assistenziali si moltiplicavano
in  una  panoplia  di  interventi  e  lo  sbocco  clientelare  dell’assistenza  ai  profughi  aveva  delle
conseguenze sulle modalità di percezione del rapporto tra stato e cittadino. La Dc triestina, alle
elezioni amministrative del 1956, invitò i profughi a votare massicciamente lo scudo-crociato per
poter «diventare da profughi cittadini»156. Viceversa, per le elezioni politiche del 1958 fu l’Opera
nazionale assistenza  profughi  d’Africa,  gestita  dall’ex-prefetto  fascista di  Bengasi,  a  invitare i
propri aderenti a votare la Dc e in particolare Giulio Andreotti «per riconoscenza e garanzia
insieme;  riconoscenza  per  il  passato,  garanzia  per  l’avvenire»157.  I  profughi  rivendicavano
l’assistenza  in  virtù  del  ruolo  politico  che  potevano  giocare  a  livello  locale  e  nazionale158,
arrivando a atti di ribellione nei confronti della stessa istituzione ecclesiastica, considerata collusa
con la Dc, nel momento in cui le richieste non venivano accolte159. Le associazioni si lamentavano
pubblicamente della mancata realizzazione delle promesse di cui avevano dato ampia diffusione in
modo da favorire il successo democristiano tra i profughi160 sperando, in ricambio dello sforzo
elettorale, nell’approvazione di provvedimenti preferenziali (e paventando i possibili effetti della
propaganda  comunista  sui  profughi  che  rappresentavano  in  caso  del  loro  mancato
accoglimento)161.

Il trattamento di smaccato favore del governo verso l’Oapgd – alla fine degli anni cinquanta, alla
costruzione delle abitazioni e alla scelta dell’ubicazione dei villaggi si sommava la loro gestione, la
cura  dei  registri  di  disoccupazione  dei  profughi,  la  sorveglianza  sull’applicazione  delle  leggi
preferenziali  (con  l’incasso  delle  relative  multe)  e  l’organizzazione  di  tutte  le  attività  sociali,
scolastiche  e  ricreative  destinate  agli  esuli  giuliano-dalmati  –  suscitò  l’emulazione  degli  altri
gruppi di profughi presenti in Italia. Durante tutti gli anni cinquanta, le Associazioni dei profughi
dalla Grecia e dall’Africa non cessarono di reclamare, senza successo, la creazione di un’analoga
Opera di assistenza a favore dei propri iscritti162, denunciando come lo Stato assistesse «i giuliani
dalla  nascita  alla  morte» e si  spendessero «miliardi  unicamente per  i  profughi  della  Venezia
Giulia»163.  I  profughi  dalla  Grecia  pretesero  l’aiuto  della  Dc per  costruire  un  villaggio  nella
periferia romana, a Torre Gaia, analogamente a quanto era stato realizzato per i giuliani all’Eur164.

156 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1957-60, b. 425, “Petizione al presidente del Consiglio Tambroni”, 5 febbraio
1957.

157 Acs,  Pcm,  Gab.  1962-64,  cat.  2.3.59993,  “Opera  Nazionale  Assistenza  profughi  d'Africa  –  Amico
profugo”, 10 maggio 1958. 

158 Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Telegramma”, Prefettura di Novara, 13 luglio 1955; “Tumulti al
Campo profughi di S. Croce”, 10 luglio 1955; prometteva 800.000 voti alla Dc l’Associazione Nazionale
profughi dalla Grecia in ibid., “Assistenza ai profughi”, 9 luglio 1955.

159 A Gaeta, il vescovo segnalava a Scelba che, a causa delle condizioni nella Caserma Cosenz, «il sacerdote
cappellano del campo non è potuto accostarsi a essi. Gli dicevano: quando si tratta di religione e di elezioni,
sapete intervenire e premurarci; perché non intervenite adesso?»: Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b.
456, “Profughi giuliani spostati da Caserma Cavour a Caserma Cosenz”, 7 febbraio 1955.

160 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Riunione dei rappresentanti degli organismi giuliano-dalmati al
Cln”, 28 maggio 1957.

161 Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 457, “Passaggio all'Eca della gestione dell'accantonamento profughi
della Caserma Ugo Botti”, 23 novembre 1955.

162 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Fasc. Permanenti, Enti, b. 250, Programma dell’Associazione nazionale
profughi d'Africa, s.d. [ma: 1950]; Acs,  Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Associazione Nazionale
Profughi d'Africa. Richieste”, 12 luglio 1955.

163 Acs,  Pcm,  Gab.  1959-61,  cat.  2.3.59993,  “Assistenza  nazionale  a  tutte  le  categorie  di  profughi”,
Associazione nazionale profughi italiani dalla Grecia a Ferdinando Tambroni, 28 marzo 1960. 

164 «Dato che sono prossime le elezioni politiche e in qualità di iscritto militante della DC che ha sempre
schierato l'associazione a favore della DC ritengo sia doveroso per l'opera che a questo scopo dovrò svolgere
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Di fronte alle  continue rivendicazioni,  il  governo preferì  estendere,  nel  1959,  le  competenze
dell’Oapgd a  tutti  i  gruppi  di  profughi  presenti  sul  territorio  italiano (anche se  non  mutò la
composizione della dirigenza) sancendo di fatto il primato dell’intervento sui giuliani su quello per
le altre categorie di profughi.

L’intervento dell’Oapgd e le misure della legge del 1952 contraddistinsero tutti gli anni cinquanta,
caratterizzati dalla continuità del problema. Le scadenze definite dalla legge Scelba rispondevano
più al  desiderio di  risolverlo  rapidamente,  in  vista  dell’appuntamento elettorale  nazionale  del
1953, che a una reale analisi della situazione. Come le precedenti leggi, anche quella del 1952
andò incontro a ripetute proroghe. Nel luglio del 1954, intervenendo retroattivamente, la scadenza
venne  spostata  al  giugno  1955;  successivamente,  a  causa  della  mancata  realizzazione  degli
interventi edilizi previsti dalla legge Scelba, al giugno 1956; nel febbraio 1958, al 31 dicembre
1960; e nel luglio 1960 al 31 dicembre 1963165. Questi provvedimenti, pur spostando la data della
chiusura  definitiva  dei  campi,  non  rappresentarono semplici  proroghe.  Nel  giugno 1955,  per
esempio, sulla spinta di pressioni del Ministero del Tesoro, «tenuto conto della necessità di dover
ridurre le spese dell'assistenza entro i modesti limiti del bilancio»166, lo stato di bisogno venne
precisamente definito nella misura di un reddito inferiore a 7000 lire annue, pari a 111 euro. Nel
computo, erano da includersi sia le pensioni,  comprese quelle  di guerra o di invalidità,  e  gli
eventuali obblighi alimentari di parenti, su cui venivano disposti accertamenti. Parallelamente, la
circolare prevedeva l’eliminazione dell’assistenza alimentare nei campi per i profughi di guerra e
per i rimpatriati dall’Estero ancora presenti nei campi, ma soprattutto l’abolizione del sussidio per
tutti i profughi assistiti dentro o fuori i campi da più di cinque anni: una novità  poiché esso,
erogato dal 1952 nella misura del sussidio di disoccupazione, aveva un carattere alimentare167 e
rinviava pertanto al diritto alla vita, fino a quel momento apparso intangibile fondamento della
legittimazione dell’intervento assistenziale. La posizione di subalternità politica delle associazioni
dei beneficiari al partito di governo e la giurisprudenza avversa alla tesi di un diritto soggettivo
all’assistenza impedivano d’altra parte di evocare questioni di legittimità costituzionale. Abolito il
trattamento  assistenziale  in  quanto  profughi  restava  l’alternativa  dell’assistenza  garantita
nell’infima  misura  prevista  per  i  cittadini  ordinari:  almeno  43.000  profughi  finirono  così
immediatamente a carico degli Eca dei comuni dove si  trovavano168.  Il  numero dei potenziali
profughi  bisognosi  era  tuttavia  molto  maggiore,  poiché  occorreva  contare  anche  quelli
precedentemente usciti dai campi, come accertò nel luglio del 1956 un’indagine del Ministero
dell’Interno: 42.810 giuliano-dalmati (pari a 18% del totale giunto in Italia dal 1945), 40.505
profughi  d’Africa  (pari  al  17%  del  totale)  e  ancora  8.920  profughi  dall’Estero  (35,6%)169.

presso i profughi, di fare quanto possibile per attirare la seria attenzione delle maggiori personalità politiche
del Partito su di un problema vitale che suggestiona la massa e può orientare il voto di molte migliaia d
persone  a  me  vicine»:  Asils,  Fondo  Scelba,  II  versamento,  b.  25,  “Bilancio  del  Ministero  dei  Lavori
pubblici”, Associazione Nazionale Profughi Italiani dalla Grecia, 1 settembre 1957.

165 Legge  14  luglio  1960,  n.  1219,  Gazzetta  Ufficiale  del  31  ottobre  1960,  n.  268.  I  vari  provvedimenti
estendevano anche la proroga della riserva del 15% degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle Case
popolari, dall’Unrra-Casas e dall’Incis, prevedevano nuovi stanziamenti per la costruzione di alloggi e per
l’Oapgd.

166 Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Circ. Prot. 017238/C. 48 Nuove norme dell'assistenza a favore
dei profughi”, 28 giugno 1955.

167 Per i profughi alloggiati in campo, il sussidio sostituiva infatti la razione viveri, di valore superiore, a cui
avevano diritto per soli 18 mesi: Acs,  Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Associazione Naz. Profughi
d'Africa. Richieste”, 12 luglio 1955.

168 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Telegramma della Commissione Associazione profughi d'Africa
circa concessione sussidio natalizio”, 14 gennaio 1957. 

169 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Disegno di legge: assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi
dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il Trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste ”, 20
luglio 1956.

641



Quest’ultima categoria era quella che aveva trovato più difficoltà a uscire dai campi e reinserirsi
nella  vita  nazionale.  I  disoccupati  costituivano  tuttavia  appena  il  30%  di  questa  massa  di
bisognosi; nella maggior parte dei casi si trattava di working poors, i cui modesti e precari salari
impedivano una  reale  fuoriuscita  dalla  condizione  di  assistibile.  A  coronare  il  dissolvimento
dell’ottica  della  rehabilitation,  veniva  eliminato  il  sussidio  di  accompagnamento  che  la  legge
Scelba aveva istituito per i dimessi dai campi170, rendendo difficile l’insediamento dei profughi in
località diverse da Trieste171. Le prefetture, riferendo al Ministero sui disordini divampati dentro e
fuori ai campi profughi, sottolinearono la condizione di estremo bisogno dei profughi dimessi
dall’assistenza, che in taluni casi assommavano all’80% dei precedentemente sussidiati172; la fine
dei sussidi continuativi rese d’altra parte necessario l’intervento dei locali Eca e il ricorso a sussidi
straordinari173 anche in realtà pubblicamente presentate come modelli di successo, come il borgo
residenziale di Fertilia dei Giuliani in Sardegna174. Per l’amministrazione dell’Interno, tuttavia, il
problema, inteso unicamente nei termini della lotta al «profughismo professionale» poteva dirsi
risolto, con la sola eccezione di Trieste, dove era necessario un nuovo programma di costruzioni
per alloggiare i profughi in città175. Tra il 1955 e il 1956, per effetto della circolare, i centri di
raccolta passarono da 26 a 14 e vennero dimessi dall’assistenza 17.056 profughi (a fronte di
13.159 nuovi arrivi, di cui 10.262 dai confini orientali e 2.897 dalla Libia). Di questi, appena
12.264 ricevettero la prevista liquidazione, non risultando gli altri 4792 inclusi in una condizione
di bisogno i cui criteri si facevano sempre più restrittivi176 e 2.299 emigrarono oltreoceano177.

Le drastiche misure di sfollamento si rivelarono irrealizzabili: nell’approssimarsi del 30 giugno
1956, data dell’ipotetica esclusione dall’assistenza, il Ministero nell’attesa dell’approvazione della
proroga, con restrizioni, dell'assistenza continuativa ai profughi di guerra in campo e fuori campo
invitò le prefetture a continuare l’assistenza in atto a favore degli assistiti, che, ridottisi per effetto
delle  restrizioni  adottate  dal  1  luglio  1955  da  76.000  a  33.000  circa,  era  successivamente
aumentato fino a circa 55.000 unità, a causa dell’afflusso di nuovi profughi dal confine orientale e
dalla Libia e della lentezza dei lavori del piano alloggi previsto dalla legge del 1952. La sola
esclusione totale riguardò i profughi rimpatriati da più di 10 anni o beneficiari da più di cinque
anni di godimento del sussidio continuativo178.  Nel febbraio del 1958, un nuovo provvedimento
legislativo  confermò  queste  restrizioni,  escludendo  anche  i  profughi  il  cui  reddito  mensile
superava le 10.000 lire. Un inciso poi precisato dalle circolari applicative della legge – «salvo
particolari condizioni di bisogno» – permetteva di derogare nel caso di vecchi inabili al lavoro179,
rallentando la decrescita degli assistiti negli anni successivi; restava inoltre il trattamento fuori

170 Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Circ. Prot. 017238/C. 48 Nuove norme dell'assistenza a favore
dei profughi”, 28 giugno 1955.

171 AS/Mi, Uffici  milanesi  dell’assistenza post-bellica,  b.  73,  “Prot.  05758/C/48.2 Sfollamento profughi da
Trieste e loro sistemazione definitiva”, 10 aprile 1956.

172 Nella sola Roma si trattava di circa 15.000 persone escluse dall’assistenza; a Reggio Calabria erano colpiti il
63% degli assistiti: Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, fonogramma del prefetto Vitelli a Mint, 7
luglio 1955; “Nuove norme sull’assistenza a favore dei profughi”, Prefettura di Reggio Calabria, 22 luglio
1955. 

173 Acs,  Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456,  “Pagamento mensilità arretrate di sussidio a alcuni profughi
d'Africa residenti a Pistoia”, 4 febbraio 1956.

174 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Sussidio ordinario ai profughi giuliani”, 23 dicembre 1955.
175 Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Relazione per S.E. l'on. Signor Ministro. Risultati raggiunti nei

primi otto mesi dell'esercizio finanziario nel settore della sistemazione dei profughi di guerra”, 16 giugno
1956.

176 AS/Mi, Uffici milanesi  dell’assistenza post-bellica,  b. 73, “Circ.  Prot.  01769C/48/2. Accertamenti  sulle
condizioni di bisogno”, 22 luglio 1954.

177 Acs,  Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 456, “Risultati raggiunti durante l'esercizio finanziario 1955-56 nel
settore dell'assistenza e della sistemazione dei profughi di guerra”, 23 agosto 1956.

178 AS/Mi, Uffici milanesi dell’assistenza post-bellica, b. 73, “Circ. 014382/C/48/2, 15 giugno 1956.
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campo, stabilito in 300 lire mensili per capofamiglia e 100 per componente (rispettivamente circa
4,25 e 1,40 euro)180. Con maggiori risultati, la legge del 1958 proibiva l'accoglimento di nuovi
profughi nei campi dopo il 30 giugno 1959181 e, parallelamente, stanziava altri 5 miliardi per la
costruzione  di  abitazioni,  affidata  all’Unrra-Casas182.  I  provvedimenti  si  combinavano  con
l’apertura di case di riposo, gestite dal Ministero dell’Interno e classificate come strutture speciali,
per  i  profughi  ultrasessantacinquenni  e  inabili  ma  soprattutto  con  una  nuova  disciplina  del
collocamento,  che  equiparava i  profughi  agli  invalidi  per  la  precedenza  nell'assunzione  negli
impieghi pubblici e obbligava le aziende private a riservare almeno il 10% delle nuove assunzioni
ai  profughi183.  Con quest’ultimo provvedimento trovava realizzazione una delle  richieste delle
associazioni, inesorabilmente respinte durante tutto il decennio184 con la motivazione che queste
forme  di  imposizione  di  mano  d'opera  «a  prescindere  dalle  capacità  e  dal  rendimento»
costituivano «una stortura nel mondo del lavoro di cui può essere controproducente abusare»185.
La misura,  accompagnata dal divieto di licenziare nei successivi due anni e  dalla deroga alle
norme sull’urbanesimo per l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente dei comuni di
stanziamento186, ebbe  qualche  risultato:  nei  primi  due  semestri  di  applicazione  della  legge,
permise di collocare 6.324 profughi su 10.980 richiedenti, che rappresentavano tuttavia solo una
parte dei  profughi,  quella  munita  di  regolari  certificati.  A metà  del  1959,  veniva stimato un
fabbisogno di ulteriori 8.500 posti di lavoro187.  Nel 1964, il  bilancio era largamente positivo,
malgrado le proteste per gli invalidi a cui i profughi erano stati equiparati: grazie alla congiuntura
favorevole del mercato del lavoro negli anni del boom economico, la legge aveva permesso 31860
collocamenti di giuliani e dalmati e 7208 di provenienti da altre zone188.

Le  modalità  stabilite  per  fissare  l’applicazione  della  legge  erano  altrettanto  interessanti  e
spiegavano  il  maggior  successo  dell’integrazione  professionale  dei  profughi  provenienti  dai
territori ceduti alla Jugoslavia189. La delega all’Oapgd per l’implementazione della legge – benché
le  procedure  continuassero  a  passare  per  gli  Uffici  del  lavoro190 –  sanciva  l’esercizio  di  una

179 Solo  per  i profughi  delle  zone  del  territorio  nazionale  colpite  dalla  guerra  le  circolari  chiarivano  che
l’esclusione era completa e non ammetteva neanche l’eccezione per gli anziani permanentemente inabili o
ultrasessantacinquenni,  già  estromessi  dai  campi  nel  1955-56  ma  assistiti  con  un  sussidio  giornaliero.
Tuttavia, data l’impossibilità che si procurassero altre risorse di vita, si disponeva che l’assistenza venisse
continuata  considerandoli  come indigenti  comuni,  con  oneri  a  carico  dei  locali  Eca,  e  si  invitavano le
prefetture ad adoperarsi per il loro ricovero: AS/Mi, Uffici milanesi dell’assistenza post-bellica, b. 73, “Prot.
03852/C.48 Profughi ultrasessantacinquenni e inabili al lavoro che si liquidano dall'assistenza in campo”, 16
febbraio 1956; ibid., “Circ. Prot. 08226/C48”, 28 marzo 1958.

180 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di legge, “Stato di previsione
della spesa del Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962”, 31
gennaio 1961, p. 40.

181 Anche  in  questo  caso  tuttavia  restavano permessi  i  ricongiungimenti  familiari:  AS/Mi,  Uffici  milanesi
dell’assistenza post-bellica, b. 73, “Circ. Prot. 08226/C48”, 28 marzo 1958.

182 Legge 27 febbraio 1958, n. 173, Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1958, n. 71.
183 Legge 27 febbraio 1958, n. 130, Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1958, n. 63.
184 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Profughi provenienti dai territori già soggetti alla sovranità dello

Stato. Provvidenze”, Ministero del Lavoro a Pcm, Gab., 5 luglio 1955.
185 A. De Marzi, «Gli impegni finanziari dello Stato per scopi sociali nell’esercizio 1956-57», Assistenza d’oggi

7, n. 3 (1956): 49.
186 Legge 27 febbraio 1958, n. 173, art. 7.
187 Acs,  Pcm, Gab. 1965-67, cat.  2.3.59993, “Legge 27 febbraio 1958, n.  130”, Oapgd a Presidenza del

consiglio, 19 maggio 1959. 
188 Acs, Ministero del Lavoro, Gab. Uff. Lgs., b. 214, “Relazione del relatore in 10a commissione”, 29 aprile

1964.
189 Acs, Ministero del Lavoro, Gab. Uff. Lgs., b. 214, “Appunto per l'on. Sottosegretario sullo schema di dl.”,

febbraio 1964.
190 Lo  spiegava  efficacemente  il  dicastero  stesso  in  Acs,  Ministero  del  Lavoro,  Gab.  Uff.  Lgs.,  b.  214,

“Avviamento al lavoro dei profughi e dei rimpatriati nel continente africano”, 11 novembre 1964.
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funzione pubblica da parte dell’organizzazione, peraltro con qualche successo,  e il  trionfo del
modello clientelare di cui era una delle più compiute espressioni191. Negli anni sessanta, l’Oapgd
entrò tuttavia in crisi a causa dei minor trasferimenti da parte dello Stato, puntualmente accusato
di sottovalutare «la febbrile attività del comunismo slavo»192 e della difficoltà di realizzare nei
tempi concordati gli alloggi per le migliaia di profughi che ancora vivevano nei campi triestini
(nel 1964, circa 8.000 persone) o beneficiavano dell’assistenza della prefettura193.  Le difficoltà
dell’Opera  e  i  continui  arrivi  di  nuovi  profughi  impedirono  di  realizzare  la  promessa  della
chiusura entro il 1963 di tutti i campi triestini, che nel 1959 contavano ancora 18.000 residenti194.

I nuovi flussi della decolonizzazione: l’Egitto e la Tunisia

Il tentativo di sgombre i campi dai profughi risalenti alla seconda guerra mondiale, nel 1955 e nel
1956, e i giuliano-dalmati dell’esodo polese e istriano, nel 1958, coincidevano con nuovi flussi
provenienti  dal  Nordafrica,  che  coinvolsero  anche  la  Francia,  dove il  problema dei  profughi
nazionali  era  ormai  risolto.  Nonostante  la  lunga  esperienza  maturata  dal  dopoguerra,  la
perdurante  diffidenza  verso  politiche  assistenziali  strutturate  e  le  resistenze  dei  ministeri
economici comportarono nei due paesi la prevalenza di una «politica empirica, elaborata sulla
spinta dalle crisi internazionali, senza mai precedere gli arrivi»195.

Il primo dei flussi della decolonizzazione fu sui generis, in quanto riguardò gli italiani che avevano
cercato fortuna in Egitto e subirono i contraccolpi della crisi di Suez, nel 1956. Tra il 1939 e il
1960, la colonia italiana in Egitto – già oggetto di forti interventi di fascistizzazione – passò da
60.000 a 14.000 persone196. La guerra ridusse la comunità ai limiti dell’indigenza, le restrizioni
sull’impiego degli stranieri e il progressivo invecchiamento della popolazione per le partenze dei
giovani impose il rinforzo delle misure assistenziali mutualistiche e dei sussidi dei consolati, ma
furono  le  circostanze  della  crisi  di  Suez  a  causare  la  gran  parte  delle  partenze.  Fu  in
quest’occasione  che,  all’arrivo  delle  prime  navi  in  Italia,  il  Ministero  degli  Interni  destinò  i
profughi  al  centro  per  l’emigrazione  di  Napoli,  gestito  dal  Ministero  del  Lavoro.  La  scelta
indicava una decisa opzione per un’assistenza del tutto temporanea, in vista del ritorno in Egitto a
conflitto  terminato,  dell’emigrazione  oltreoceano  o,  in  ultima  istanza,  dell’integrazione  nella
società  italiana,  scartando  la  soluzione  dei  campi  che  rischiava  di  creare  condizioni  di
«disadattamento al lavoro e la tendenza a vivere a carico della pubblica assistenza»197. Con la
guerra nel Sinai, nel novembre 1956, il numero di partenze aumentò e cominciarono le prime
richieste di rimpatrio individuale e collettivo, con il Ministero degli Esteri che coprì parte delle
spese dei viaggi. L’invio di una nave militare con l’iniziale obiettivo di persuadere gli italiani a
non optare in massa per il rientro nella penisola portò, di fronte all’escalation militare, alla scelta
di evacuare donne e bambini. La linea governativa mirò comunque al contenimento dell’esodo,

191 Nei primi due semestri di applicazione della legge, l’Oapgd riuscì a far assumere 5.219 profughi in Italia e il
93% di quelli iscritti sulle liste a Trieste: cfr. Volk, Esuli a Trieste, 274–76.

192 Volk, 289.
193 Nel 1960, il fabbisogno di alloggi per le famiglie dei profughi veniva stimato in circa 7.085 appartamenti, di

cui  quasi  6.000 nella  sola Trieste.  Gli  alloggi  in costruzione erano 3.190 a Trieste e  1.300 nelle  altre
province:  Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  III  legislatura,  Seconda  commissione,  seduta  del  20
gennaio 1960, p. 312.

194 Acs, Pcm, Gab. 1967-67, “Anno del profugo”, Oapgd a Presidenza del Consiglio, 17 febbraio 1959.
195 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 92.
196 Joseph Viscomi, «Un’integrazione fallita? La partenza degli italiani dall’Egitto nel secondo dopoguerra»,

Archivio  storico  dell’emigrazione  italiana Fuggitivi  e  rimpatriati:  l’Italia  dei  profughi  fra  guerra  e
decolonizzazione, n. 14 (2018): 86.

197 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3/59993/4, 24 novembre 1956 o Acs Ministero dell’Interno – Gabinetto
(1953-56) B19 f. 1295/3 questione di Suez, Appunto 8 settembre 1956.
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tanto per ragioni politico-diplomatiche nei rapporti con l’Egitto quanto in relazione al trattamento
che avrebbe atteso i profughi nella madrepatria. Nel frattempo, infatti, l’affollamento del centro di
Napoli era divenuto insostenibile e il trattamento diverso rispetto a quello offerto agli emigranti in
partenza aveva generato proteste.  I  profughi  dall’Egitto,  in effetti,  non rientravano nella legge
Scelba  del  1952  e  non  avevano perciò  diritto  al  trattamento  corrispondente,  sia  per  i  limiti
temporali previsti dal provvedimento, sia perché il rientro non avveniva per motivi di carattere
politico che concernevano il governo italiano. Parificarli, inoltre, avrebbe significato convalidare
quell’ipotesi di sistemazione nei campi che fin dall’inizio si era cercato di scongiurare. Coloro che
lasciavano il centro di Napoli si trovavano a carico degli esausti Eca198: all’inizio del 1957, erano
ormai 3.000, in condizioni di estrema povertà e privi di beni date le restrizioni sulle esportazioni
poste dal governo di Nasser.  

L’eventuale adozione del provvedimento di equiparazione era inoltre complicata dalla geografia
interministeriale del problema e dalla politicizzazione dei profughi, considerati come vicini al Msi
sia per la prossimità al partito delle loro associazioni sia per l’attivismo di quest’ultimo in sede
parlamentare.  Anche  il  Pci,  in  chiave  di  polemica  antigovernativa,  contro  una  Democrazia
Cristiana che veniva accusata di offrire trattamenti migliori ai profughi stranieri d’oltrecortina che
a  quelli,  cittadini  italiani,  provenienti  dall’Egitto.  Il  governo  seguì  la  linea  dell’emigrazione,
favorendo le partenze verso i paesi dell’America Latina e l’Australia.

I  rimpatri  dall’Egitto  furono solo i  primi  flussi  dal  Nord-Africa  che proseguirono negli  anni
seguenti  con  un  impatto  maggiore  in  Francia  che  in  Italia.  Oltralpe,  il  processo  di
decolonizzazione era cominciato con gli arrivi dall’Indocina, seguiti agli accordi di pace del 21
luglio 1954: i circa 6.000 profughi, che poterono beneficiare della legislazione sui danni di guerra,
furono accolti nei centri di Marsiglia e Bordeaux, destinati a sei centri di raccolta e assistiti sulla
base dei provvedimenti ereditati dal 1945 (essenzialmente il  Comité d’entraide aux rapatriés)199.
Ai poco numerosi rimpatriati dall’Egitto venne estesa la stessa assistenza, da cui molti uscirono
rapidamente  in  quanto  impiegati  della  Compagnia  di  Suez  che  poté  beneficiare  di  larghi
indennizzi200.  Alla  metà degli  anni  cinquanta si  pose invece il  problema del  Marocco e della
Tunisia, che a quel tempo contavano rispettivamente 311.000 e 219.350 residenti francesi. In
Tunisia, le tensioni cominciarono con la repressione del movimento indipendentista Néo-Destour
nel 1952 e degenerarono in scontri tra i fellaghas, gruppi armati dei coloni e esercito nel 1954. In
Marocco, la deposizione del sultano nel 1953 produsse scontri di piazza, incendi nelle zone rurali
e atti terroristici sia da parte degli indipendentisti che da parte dei coloni europei. L’indipendenza
dei due paesi venne firmata nel marzo del 1956 e venne seguita dalle politiche di «preferenza
nazionale» nei servizi pubblici e nel commercio e dalle riforme agrarie che ridussero e talora
annullarono le proprietà nelle mani degli europei. Le partenze cominciarono dopo l’indipendenza,
con una relativa calma, e coinvolsero gradualmente la quasi totalità dei coloni.

In molti casi,  la partenza dei funzionari pubblici – quasi tutti  reintegrati nell’amministrazione
pubblica metropolitana – generò quasi automaticamente, in società coloniali pressoché ripiegate
su se stesse, ulteriori flussi delle professioni liberali e delle imprese che lavoravano per i coloni.
4.000 europei, prevalentemente francesi, lasciarono così il Marocco nel solo 1956 e il numero
delle partenze continuò a crescere anno dopo anno fino al 1964; in Tunisia il momento cruciale fu
il 1957, quando lasciò il paese un terzo degli europei, seguito nei quattro anni successivi da un

198 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 15.3.57749.
199 I campi si trovavano a Noyant d’Allier, Ste-Livrade, Bias, Le Vigeant, St. Laurent d’Arce, Bergerac: AN

AG/5/1/1948, “Bilan au 15 février de l’aide aux rapatriés d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Guinée, du
Congo belge”, Senat, 15 febbraio 1961, p. 4.

200 Ibid., p. 5.
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altro terzo, tra cui l’80% dei francesi. Nel 1960 avevano ormai lasciato il Marocco e la Tunisia
235.000  francesi  sui  500.000  residenti  prima  delle  indipendenze,  a  un  ritmo  gradualmente
stabilizzatosi sui 2.000 rimpatriati al mese201.

Le  partenze  furono tuttavia  sottostimate  dalle  autorità  francesi,  che  sembrarono inizialmente
circoscriverne  l’eventualità  ai  soli  funzionari  pubblici,  che  furono  beneficiari  dei  primi
provvedimenti202. Le prime misure dirette a fasce più ampie della popolazione profuga vennero
varate dal governo di Guy Mollet, nel dicembre 1956, con la creazione, presso il Ministero degli
Esteri, di un Centre d’orientation, d’accueil et de recasement pour les français rapatriés. L’ufficio,
che assisté tra il 1956 e il 1958 circa 41.000 nuclei familiari203, venne spostato presso il gabinetto
del Ministero dell’Interno nel marzo 1958, ma fu presto chiaro che si trattava di provvedimenti
insufficienti di fronte all’eventualità di un esodo massiccio e del tutto incapaci di far fronte ai
problemi che incontravano i rimpatriati già salariati nel settore privato204. Il rapporto presentato
da  René  Tomasin  evidenziava  una  situazione  politicamente  tesa,  che  contribuiva  a  fare  dei
profughi una comunità a parte, frustrata e scontenta, a causa della frammentarietà delle misure
decise  dai  vari  dicasteri  che avevano ognuno delle  specifiche competenze sui  rimpatriati.  Le
soluzioni possibili erano due: l’istituzione di un super-ministero che si sarebbe sostituito a tutti gli
organismi, pubblici o privati, oppure la creazione di un organismo più leggero, un Commissariato
presso la Presidenza del Consiglio, con il triplice incarico di elaborare la politica governativa,
coordinare l’azione dei diversi dipartimenti ministeriali e dare il necessario impulso ai servizi. La
prima opzione risultava impraticabile: da un lato era impossibile togliere le competenze ai potenti
dicasteri delle Finanze e dell’Interno a favore di un nuovo costoso dicastero, dall’altro si creava
una situazione di  privilegio rispetto agli  altri  cittadini  francesi,  valorizzando una dinamica di
rivendicazione  categoriale  anziché  stimolare  l’integrazione  nella  società  e  rischiando  di
pregiudicare la possibilità di mantenere una presenza francese qualitativamente importante nei
paesi  del  Nord Africa205.  Restava la  formula  del  Commissariato generale,  che venne istituito
nell’ottobre 1958 con l’incarico di coordinare l’azione dei diversi dicasteri e risolvere «i problemi
economici e sociali posti dall’integrazione nella comunità metropolitana dei francesi rientranti dal
Marocco e dalla Tunisia»206. La formula si rivelò rapidamente fallimentare, come denunciò già
nel maggio del 1959 il commissario Jacques Ravail: l’organismo aveva meramente assunto un
ruolo di riflessione e elaborazione che contrastava con le grandi attese dei rimpatriati; non solo le
proposte che aveva formulato erano state giudicate incompatibili con le esigenze finanziarie, ma
perfino le sue raccomandazioni di singoli casi urgenti da prendere in considerazione venivano
ignorate.  In sostanza, limitato a quelle attribuzioni  il  Commissariato non «serviva a nulla»207.
Nella lettera con cui chiedeva di creare un nuovo organismo, dalle ambizioni più ridotte ma dalla
maggiore operatività, capace di prendere quelle decisioni di ordine individuale che spesso erano
alla  base  dell’irritazione  dei  rimpatriati,  Ravail  identificava  un  problema  di  fondo
dell’organizzazione amministrativa: i rimpatriati erano considerati come tali e gestiti soprattutto
dalle rappresentanze diplomatiche, che spesso ne perdevano le tracce, mentre avrebbero dovuto

201 Tutti i dati sono tratti da  Valérie Esclangon,  Les rapatriés d’Afrique du Nord de 1956 à nos jours (Paris:
l’Harmattan, 2008), 42–43.

202 Lois 7 août 1955 et loi 56-782 du 4 août 1956; Décret 56-1237 du 6 décembre 1956, Jorf du 7 décembre
1956, p. 11685.

203 AN  AG/5/1/2781,  “Nombre  des  familles  rapatriées  du  Maroc  et  de  Tunisie  du  ressort  des  bureaux
d'orientation du centre d'orientation”, 28 maggio 1958.

204 AN AG/5/1/2781, Emile Pelletier au premier ministre, 30 luglio 1958.
205 AN AG/5/1/2781, “Rapport René Tomasin. Ch. Solutions”, datato 1958.
206 Décret 58-1019 du 29 octobre 1958, Jorf du 30 octobre 1958. 
207 AN AG/5/1/2781, “Note pour M. le premier ministre”, 14 maggio 1959.
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essere trattati, superando il trauma politico della fine della presenza francese nelle colonie, come
francesi metropolitani e dipendere dalle normali autorità amministrative. 

Nel  giugno del  1959 venne così  costituito  un secondo Commissariato,  questa volta  presso il
Ministero  dell’Interno  –  affidato  a  Eugène  Sirvent208,  un  prefetto  che  era  stato  direttore  di
gabinetto  al  Macvg  nell’immediato  dopoguerra  –  estendendo  la  sua  azione  ai  profughi
dall’Indocina e dalla Guinea e aprendo delegazioni regionali nelle principali città metropolitane e
a Algeri. 

Furono  i  due  Commissariati  di  Ravail  e  Sirvent  a  provvedere  all’assistenza  ai  «francesi
bisognosi»,  secondo i  provvedimenti  disposti  per  circolare  nel  febbraio del  1957209 e  meglio
codificati  nel  marzo  del  1958210.  A  circostanze  eccezionali,  doveva  corrispondere  un  regime
assistenziale eccezionale, data l’insufficienza delle norme di diritto comune constatata negli ultimi
mesi del 1956. L’inapplicabilità delle norme assistenziali derivava dalla loro eccessiva distanza
con il minimo vitale che occorreva, per motivi politici oltre che umanitari, garantire a questi
profughi211.  Ai  francesi  espulsi  dalla  Tunisia  e  dal  Marocco  vennero  inizialmente  concessi
unicamente un’assistenza una tantum, dei prestiti prestiti ipotecari sui beni lasciati in Tunisia, dei
prestiti di reinstallazione per i commercianti e i membri di professioni liberali con più di 40 anni
di  età e infine dei  prestiti  d’onore attribuiti  dalle  ambasciate,  a  titolo del  tutto discrezionale.
L’attuazione  di  questi  provvedimenti,  decisi  troppo  tardivamente  e  richiedenti  un  lungo  iter
amministrativo,  fu  complicata  dal  numero  sempre  più  numeroso  di  domande  e  dalla  veloce
pauperizzazione  dei  cittadini  francesi  privati  del  lavoro  per  l’effetto  delle  misure  di
nazionalizzazione.  Nel  settembre  del  1958,  nessun  agricoltore  aveva  ancora  ottenuto  un
prestito212.

Con  il  proseguire  e  l’aumentare  dei  flussi,  tutta  la  materia  venne  regolata:  la  qualifica  di
rimpatriato veniva attribuita dai consolati e il rimpatrio dei profughi avveniva a spese dello Stato,
ma  a  questo  seguiva  un  trattamento  differenziato  per  categorie,  che  l’istruzione  del  1958
specificava nel dettaglio213.  Una prima categoria era composta dai francesi espulsi  dai governi
tunisino e marocchino,  che beneficiavano di  un sussidio una tantum più elevato degli  altri214,
superiore a un mese di salario medio metropolitano, oltre che di un assegno per due settimane di
alloggio  (rinnovabile  fino  a  50  giorni)  e  del  trasporto  verso  le  località  di  destinazione  degli
interessati e dei loro beni. La condizione di privilegio, analogamente a quanto avvenuto in Italia
con i giuliano-dalmati, dipendeva dal fatto che la partenza dalla Tunisia non aveva rappresentato
una scelta, ma un’imposizione derivante dall’avere esercitato attivamente la propria cittadinanza e
rivendicato la propria appartenenza nazionale. Una seconda categoria era composta dai francesi

208 Louis-Eugène  Sirvent  (1908-91),  segretario  generale  del  dipartimento  dell’Indre  nel  1943,  era  stato
deportato dai tedeschi a Dachau. Sotto-prefetto a capo del gabinetto di Felix Gouin al Macvg, di Ambroize
Croizat e Daniel Mayer al Ministero del lavoro, di Jacques Castellain al Ministero dei trasporti e in altri
incarichi, era stato nominato prefetto il 15 marzo 1958 e incaricato della gestione del Centre d’orientation.
Successivamente sarebbe stato directeur de l’action sociale presso il Ministero per l’Algeria (9 dicembre
1961-1 gennaio 1962) e consigliere per gli affari sociali presso l’ambasciata di Algeri (dal 4 luglio 1962).

209 L’assistenza fu regolata dalla circolare 494 del Secrétariat d’État aux Affaires marocaines et tunisiennes del
19 février  1957.  Nel 1957, in quest’ottica,  i  buoni spesa fino ad allora adottati  furono sostituiti  da un
assegno forfettario per l’alloggio, il cui rinnovo a tassi ridotti per altri 15 giorni dipendeva dall’accettazione
di un impiego tra i primi due offerti dalle Direzioni dipartimentali della manodopera:  Scioldo-Zürcher,
Devenir métropolitain, 95.

210 Instruction du 1er mars 1958, Jorf du 30 Mars 1958, p. 3104.
211 «Français rapatriés du Maroc et de Tunisie. Assistance. Instruction du 1er mars 1958 relative l’assistance.»,

Revue de l’Aide sociale 1, n. 3 (1958): 166.
212 AN CAC 1990429/8, “Bilan du fonctionnement du centre d’orientation”, 6 settembre 1958.
213 Instruction du 1er mars 1958, Jorf du 30 mars 1958, p. 3105.
214 Pari a 80.000 franchi per capofamiglia e 30.000 per familiari a carico, corrispondenti a 1450 e 544 euro.
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che venivano rimpatriati a cura delle ambasciate, a condizione, tuttavia, che fossero bisognosi:
essi  beneficiavano  di  prestazioni  una  tantum  in  denaro  debitamente  inferiori,  oltre  che
dell’assegno per l’alloggio e del trasporto gratuito di persone e masserizie215. Venivano poi coloro
che erano già stati rimpatriati, a partire dal 1956, a cura delle ambasciate o autonomamente: se in
condizioni di bisogno, accertate in questo caso senza conteggiare gli eventuali beni lasciati in
Tunisia, disponevano unicamente di un sussidio inferiore ai precedenti216.

I  testi  delle  circolari,  redatti  da  non  specialisti  dell’assistenza,  non  erano  molto  chiari  sul
significato del termine bisogno, che sembrò inizialmente limitarsi a una condizione di indigenza. I
criteri  di  attribuzione  dello  status  di  rimpatriato,  che dipendeva dalle  condizioni  di  bisogno,
variavano da un consolato all’altro, data la larga discrezionalità amministrativa che si sommava
con difficili condizioni di lavoro negli uffici a causa dell’afflusso dei richiedenti. Nel 1958, venne
richiesta «un’interpretazione estensiva» della nozione di  bisogno, aprendo l’assistenza anche a
coloro che non risultavano «indigenti» prima della partenza dalla Tunisia o dal  Marocco, ma
erano divenuti bisognosi a causa delle ingenti spese che dovevano sostenere per il  rientro sul
territorio  metropolitano.  Il  bisogno  veniva  valutato  prescindendo  dagli  obblighi  alimentari  e
guardando  anche  alla  «posizione  generale  dell’interessato,  in  particolare  la  sua  età  e  la  sua
condizione di salute»217 ma risultava comunque necessario per poter beneficiare di quelli che non
erano presentati come diritti ma come benefici: malgrado le concessioni puntualmente rilevate
dagli osservatori218, l’universalismo restava una lontana prospettiva. Fatta salva l’assenza di campi,
la situazione in Francia non risultava migliore di quella dei profughi giuliano-dalmati in Italia, più
a causa della frammentarietà e del carattere episodico che veniva attribuito ai flussi che di una
deliberata  scelta  in  tal  senso,  anche se  è  lecito  immaginare  che non  vi  fosse  l’intenzione di
incentivare le partenze con l’obiettivo di mantenere una consistente presenza francese nelle ex-
colonie  del  Nord-Africa.  La differenza  sostanziale  con  l’Italia  era  costituita  dalla  fluidità  del
mercato del lavoro francese e non a caso le misure volte al reinsediamento, modellate sui primi
provvedimenti presi per i funzionari, prevedevano il mantenimento dei profughi all’interno dei
confini  della  propria  categoria  professionale,  ignorando  le  differenze  tecnologiche  tra  le  ex-
colonie e il territorio metropolitano e l’età dei beneficiari spesso poco appetibile per le imprese.
Analogamente a quanto era avvenuto nel caso italiano, a questi problemi si intendeva rimediare
nel breve periodo con sussidi straordinari di reinstallazione, attribuiti discrezionalmente e previa
inchiesta degli assistenti sociali, in caso di assenza di risorse219 e sul lungo periodo, qualora non
avessero trovato un lavoro, mettendo i beneficiari a carico dell’assistenza pubblica.

Nel 1959, di fronte alla prosecuzione dei flussi e alla prospettiva della decolonizzazione africana,
l’intervento pubblico fece un ulteriore passo in avanti  con la  creazione di  un Commissariato

215 L’assistenza giornaliera era di 50.000 franchi per i capofamiglia e 30.000 per i familiari a carico. L’assegno
per  l’alloggio  ammontava  a  1.500  franchi  al  giorno  per  gli  adulti  e  1.000  per  i  minori.  Le  cifre
corrispondevano rispettivamente a 907, 544, 27 e 18 euro.

216 In questo caso, l’assistenza giornaliera era rispettivamente di 40.000 e 25.000 franchi per capofamiglia (726
e 453 euro).

217 Due terzi dei rimpatriati vennero considerati in condizioni di bisogno:  AN AG/5/1/1948, “Les mesures
prises en faveur des rapatriés d'Afrique du Nord”, 28 luglio 1960, p. 2.

218 «Français rapatriés du Maroc et de Tunisie. Assistance. Instruction du 1er mars 1958 relative l’assistance.»,
167.

219 Instruction du 1er mars 1958, Jorf du 30 mars 1958, p. 3105, Art. 6. Il sussidio straordinario di 100.000 o
200.000 vecchi franchi (3.630 euro) per nucleo familiare: AN AG/5/1/1948, “Les mesures prises en faveur
des  rapatriés  d'Afrique  du  Nord”,  28  luglio  1960,  p.  2.  Il  Commissariato  fissò  in  seguito,  innalzando
l’ammontare da 3.000 a 4.000 nuovi franchi (6.600 euro), la lista delle condizioni per beneficiare della
prestazione,  da  utilizzarsi  per  l’alloggio,  la  formazione  professionale,  il  versamento  dei  contributi  alla
sicurezza sociale, l’acquisto di abiti adatti al clima più rigido o di strumentazioni e mezzi di trasporto per
l’esercizio della vita professionale.
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all’assistenza  e  all’orientamento  dei  francesi  rimpatriati220,  di  nuovo  presso  il  Ministero
dell’Interno, e di una commissione interministeriale che cercò di elaborare, a partire da un’analisi
delle circostanze che causavano la migrazione, provvedimenti globali, delimitando i confini di
un’univoca categoria di rimpatriato dai territori coloniali, escludendo i funzionari pubblici di cui
si  occupavano le  relative  amministrazioni  di  provenienza.  Da questa  categoria  che faceva da
denominatore restavano estranei, tuttavia, i francesi provenienti da paesi su cui la Francia non
aveva esercitato la propria autorità politica, come l’Egitto o il Congo belga, che restavano assistiti
in forma discrezionale, tramite precisi interventi del Ministero degli Esteri221. L’assistenza era in
altre  parole  limitata  ai  casi  provenienti  da  territori  facenti  parte  dell’impero  francese  e  che
potevano quindi essere considerati come cittadini comuni bisognosi di assistenza; rappresentava
una  forma  di  sostegno  alla  migrazione  interna  allo  spazio  imperiale  ormai  in  dissoluzione.
L’inflazione  condusse  a  una  rapida  svalutazione  delle  prestazioni,  relativamente  generose  nel
1956: l’ingente spesa governativa – pari  a  quasi  86 milioni  di vecchi  franchi,  – a favore dei
235.000 rimpatriati  appariva  come del  tutto  insufficiente  rispetto  alle  necessità222,  mentre  gli
accordi di Zurigo con l’Egitto di Nasser, le tensioni alla frontiera con l’Algeria e il deterioramento
delle relazioni con la Tunisia indipendente riducevano la possibilità di rimpatrio di beni, valori e
contributi pensionistici223. Il bilancio era quello di una politica frammentata e fallimentare, che
provocava le proteste dei deputati espressione della lobby coloniale, che richiedevano, sul modello
di quanto i Paesi Bassi avevano fatto con i 300.000 rimpatriati dalle Indie occidentali, di essere
considerati come vittime di guerra e ricevere indennizzi, almeno parziali224.

Nel frattempo, i flussi dalla Tunisia riguardarono anche l’Italia. Nel paese africano, gli italiani
erano  circa  120.000  nel  1940  –  malgrado  le  stime  al  ribasso  delle  autorità  francesi  –  e
costituivano  la  più  numerosa  collettività  italiana  in  Africa225,  oggetto  delle  politiche  di
nazionalizzazione del fascismo. Nel 1956, quando venne proclamata l’indipendenza dalla Francia,
si  erano ormai ridotti,  tra partenze e naturalizzazioni,  a  circa 66.500 persone.  La politica di
tunisificazione avviata dal nuovo governo nazionalista di Habib Bourghiba escluse gli italiani dai
settori in cui la loro presenza, scarsamente qualificata sul piano professionale perché costituita per
la maggioranza da contadini siciliani, era prevalente, con la revoca delle licenze per i trasporti, la
trasformazione  delle  licenze  di  commercio  e,  infine,  con  la  nazionalizzazione  delle  terre  di
proprietà di stranieri nel 1964. A dare il via alla migrazione fu, nel caso degli italiani, una legge
di protezione della manodopera locale, nel 1959, che impose il possesso di una «carta di lavoro»
che veniva tuttavia rilasciata solo ai cittadini tunisini. Circa 40.000 italiani di Tunisia lasciarono il
paese tra il 1959 e il 1966, in direzione della madrepatria ma anche della Francia, che accolse la
maggior  parte  dei  naturalizzati  francesi226,  ma  anche,  con  l’obiettivo  di  promuovere  la
cooperazione transfrontaliera e difendere gli interessi europei in Tunisia, molti cittadini italiani,

220 Ad/Seine, Fonds Perotin 1023.68.1.16, “Décret instituant un Commissariat d'aide aux rapatriés de Tunisie,
du Maroc, d'Indochine”, 18 giugno 1959.

221 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 94.
222 Il governo stimava rientri per un totale di 260.000 persone, che si aggiungevano ai 235.000 già rientrati nel

luglio 1960: AN AG/5/1/1948, “Les mesures prises en faveur des rapatriés d'Afrique du Nord”, 28 luglio
1960.

223 Nel 1959, la Tunisia sospese il pagamento delle pensioni ai francesi rimpatriati, costringendo il governo a
intervenire con la legge 31 luglio 1959, che poneva tuttavia condizioni di riscatto delle annate di versamento
(décret d’application du 29 février 1960). Analoghe condizioni vennero previste per i francesi ancora attivi
nei paesi coloniali, che furono ammessi a versare contributi nelle casse francesi in previsione della pensione.

224 AN AG/5/1/2781, “Rapport René Tomasin. Ch. Solutions”, datato 1958; AN AG/5/1/105, “Note sur le
rapatriement des néerlandais d'Indonesie”, s.d. ma 1960.

225 Audenino, La casa perduta, 54–55.
226 La linea di faglia della cittadinanza separava spesso gli stessi nuclei familiari: Marinette Pendola, Gli italiani

di Tunisia: storia di una comunità (XIX-XX secolo) (Editoriale umbra, 2007), 31.
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che costituivano comunque una popolazione appetibile  dal  punto di  vista demografico227.  Nel
1966, restavano in Tunisia circa 10.000 italiani.

La posizione del secondo governo Segni fu improntata al rallentamento del  ritmo dei rimpatri,
che dovevano essere limitati «ai soli casi di assoluta urgenza e inderogabilità». Un sussidio di
5.000 lire, pari a 67 euro, venne attribuito ai profughi che rimpatriavano privi  di mezzi228. Per
tutti gli altri venne disposto il ricovero nei campi alle ormai consuete condizioni: nel complesso,
secondo il  Ministero dell’Interno, «un trattamento comunque migliore di quello praticato agli
stessi profughi di guerra che pur ne hanno diritto per legge»229.

Ai 12 campi esistenti, che raggruppavano circa 18.000 profughi230, ne vennero aggiunti altri 9
destinati ai profughi della Tunisia231 e malgrado i suggerimenti di chi, come Montini, indicava
nell’apertura  di  nuovi  campi  nel  Nord  del  paese  la  soluzione  al  problema  dei  profughi,  il
Ministero dell’Interno finì per ripiegare sul Mezzogiorno. Il campo profughi Canzanella, a Napoli,
appena  lasciato  libero  dall’Aai,  venne  così  preso  in  gestione  dal  Viminale,  mentre  l’enorme
campo di Altamura venne riattato e mutato di destinazione, dai profughi stranieri a quelli interni.
Gli arrivi accelerarono a tal punto che perfino il famigerato campo delle Fraschette di Alatri, che
aveva  sempre  avuto  l’obiettivo  del  concentramento  degli  stranieri,  venne  adibito  a  centro  di
raccolta232.  Sulla  scelta  del  Mezzogiorno,  giocarono  la  preoccupazione  del  Ministero  per  la
potenziale propaganda politica delle sinistre per la presenza dei profughi,  il  rifiuto delle altre
amministrazioni  di  cedere immobili  demaniali  oltre  a  considerazioni  sull’indotto  che i  campi
profughi  generavano a tutto  favore dei  gruppi  di  potere  locali,  spesso legati  alla  Democrazia
Cristiana233. I campi profughi vennero allora presentati come «centri tappa per lo smistamento dei
rimpatriati  verso le regioni  più idonee ad assorbire mano d'opera»234.  Le relazioni  prefettizie
descrivevano un quadro idilliaco della vita in questi centri di raccolta, ma la stampa di destra
parlava apertamente di «campi di concentramento»235 e la Poa li presentava come «una vergogna
della  civiltà,  […] un insulto alla  persona umana,  un'offesa alla  moralità  e  alla  religione»:  gli
uomini intristivano «in attesa di una quasi impossibile reimmissione nel tessuto economico della
Nazione» e  i  giovani  erano «disorientati  dalla  coabitazione del  campo,  dall'immoralità,  dalle
vicinanze  pericolose»236.  Sul  Quotidiano  di  Roma,  giornale  della  destra  capitolina  che  aveva

227 Nel 1964 l’Associazione Nazionale Profughi Italiani della Tunisia rivendicava di aver assistito circa 30.000
profughi (assistenza alimentare, in denaro e farmaceutica, colonie estive, sistemazione al lavoro): Acs, Pcm,
Gab. 1965-67, cat. 2.3.59993, “Legge 5 giugno 1965, n. 718”, 17 luglio 1965. 

228 Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Sulla sistemazione alloggiativa dei profughi”, 30 settembre 1961.
229 Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Assistenza ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia”, 4 giugno

1960.
230 Altri profughi, nel numero di circa 21.200 (giugno 1961), erano assistiti fuori campo: Atti parlamentari,

Camera  dei  deputati,  III  legislatura,  Documenti,  Disegni  di  legge,  “Stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962”, 31 gennaio 1961, p.
40.

231 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1961-63, b. 390, “Utilizzazione dei campi Carinaro di Aversa e
di Pigna Imperia a centri di raccolta per connazionali provenienti dall'Egitto e dalla Tunisia”, 27 luglio
1961.

232 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1957-60, b. 423, “Utilizzazione del campo Fraschette di Alatri a
centro di raccolta per connazionali provenienti dall'Egitto e dalla Tunisia”, 20 settembre 1960.

233 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Utilizzazione del campo Restinco II di Brindisi a Centro raccolta
per connazionali provenienti dall'Egitto e dalla Tunisia”, Ministero dell’Interno, Dgap alla Presidenza del
Consiglio, 10 febbraio 1960.

234 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1961-63, b. 390, “Lavoratori e artigiani italiani di Tunisia”, 23
gennaio 1961.

235 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, Leonida Fazi, “In campi di concentramento gli italiani sfrattati
dalla Tunisia”, Il Secolo d’Italia, 16 febbraio 1960.

236 Pontificia opera di assistenza, a cura di, Profughi dalla Tunisia: un problema di assistenza integrale (Roma:
POA, 1960), 16.
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denunciato i  tentativi di scristianizzazione e islamizzazione in corso nel Nord-Africa, Baldelli
richiese di non aprire nuovi campi e arrivò a lanciare al governo una proposta di accoglienza nelle
singole parrocchie italiane, che avrebbe dovuto favorire la reintegrazione sociale dei profughi.
Nella  situazione  degli  anni  cinquanta,  ben  diversa  dal  dopoguerra,  lo  Stato  avrebbe  dovuto
investire maggiormente nel rapido reinsediamento, finanziando le iniziative private, promuovendo
l’acquisto di piccoli poderi e evitando di ricorrere alla soluzione dei campi, che avrebbe ancora
una volta prodotto «lo scoraggiamento degli animi, la facile adesione a ogni tendenza eversiva, il
corrompimento progressivo dello spirito e dei costumi»237. Di fronte all’attivismo dimostrato dal
Pci,  tramite  il  senatore  Maurizio  Valenzi,  addirittura  l’ambasciata  italiana  a  Tunisi  invitò  il
governo a affidarsi alla Poa238.

Malgrado le critiche a un modello di intervento assistenziale che non sembrava più compatibile
con l’Italia del  boom economico,  il  governo preferì,  con un provvedimento che venne varato
soltanto nell’ottobre 1960, estendere senza modifiche l’impianto della legge Scelba ai profughi
dall’Egitto,  dalla  Tunisia  e  da  Tangeri239.  Del  tutto  irrealisticamente,  si  annunciava  che  le
provvidenze avrebbero avuto termine con la «cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle
vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi»240.  Anche all’interno della
stessa  maggioranza  democristiana,  veniva  denunciata  «la  mancanza  di  un  piano  organico  e
costruttivo che permetterebbe lo sfollamento graduale e sistematico» dei centri  di  raccolta241.
Fatta eccezione per l’insediamento di gruppi di profughi e della creazione di cooperative nella
campagna  pontina,  a  Aprilia,  da  parte  dell’Associazione  nazionale  che  li  rappresentava,  il
problema dell’integrazione professionale nella società italiana, via maestra prescelta per rendere
meno penoso l’esodo, si scontrò con la scarsissima qualificazione professionale dei profughi242 e il
governo venne criticato per non avere previsto il collocamento forzoso, i prestiti per l’acquisto di
terre, il diritto alla nuova emigrazione o la possibilità di cumulare il sussidio per i rimpatriati e
quello per i lavoratori in formazione professionale243. 

Gli  osservatori  non  mancarono  di  rilevare  la  negligenza  dei  poteri  pubblici  comparando  il
trattamento  dei  profughi  di  nazionalità  italiana  con  quelli  francesi  che  avevano  preso  la  via
dell’esodo  nel  1958244.  Nel  confronto,  tuttavia,  emergevano  elementi  analoghi:  le  misure
assistenziali a favore dei rimpatriati, dal rilevante peso finanziario – in Francia, lo Stato consacrò
tra  il  1956  e  il  1960  1.300  milioni  di  franchi,  di  cui  454  per  il  solo  accompagnamento
assistenziale della transizione professionale dei lavoratori del settore privato – si motivavano di
fatto con il rifiuto di fornire degli indennizzi dei beni perduti nelle colonie. Questo rifiuto, «assai

237 Pontificia opera di assistenza, 20.
238 Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Problema dei rimpatri dalla Tunisia”, Ambasciata a Tunisi a

Mae, 17 marzo 1960; successivamente il  Ministero degli Esteri richiese il  varo di una rapida soluzione
legislativa: ibid., “Situazione della collettività italiana in Tunisia: azione del senatore Valenzi”, 28 marzo
1960.

239 Una  precedente  versione  del  provvedimento  elencava,  adeguandole  all’inflazione,  le  prestazioni  a  cui
avevano diritto i profughi: Atti Parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Disegni di
legge, n. 1592-B, 6 ottobre 1960.

240 Legge 25 ottobre  1960,  n.  1306,  Gazzetta  Ufficiale 15 novembre  1960,  n.  271.  Contemporaneamente
vennero prorogate le misure per i profughi giuliani ancora nei campi: Legge 14 ottobre 1960, n. 1219,
Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1960, n. 268.

241 Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Appunto sulla sistemazione alloggiativa dei profughi”, Umberto
Delle Fave a Oscar Luigi Scalfaro, 2 agosto 1961.

242 Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Agli onorevoli deputati e senatori”, Ass. Naz. Profughi Tunisia,
16 luglio 1962.

243 Su un campione di circa 51.000 profughi già partiti o di cui si prevedeva la partenza entro il 1961 ( il 77%
dei quali nati in Tunisia), soltanto 30 erano dotati di un titolo di studi superiori. Tra il 25 e il 30% dei
minorenni non andava a scuola: Pontificia opera di assistenza, Profughi dalla Tunisia, 10.

244 Pontificia opera di assistenza, 8.
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poco  informato  della  realtà  della  crisi»245,  derivava  dalla  volontà  tutta  politica  di  ridurre  le
partenze  e  evitare  soprattutto  le  loro brusche accelerazioni  dovute  all’economia morale  della
paura, che ponevano problemi all’apparato amministrativo. I risultati delle misure messe in atto
per i rimpatriati furono modesti: in un completo fallimento si risolse la reinstallazione nel settore
agricolo246. Tra i lavoratori dipendenti, circa un sesto penava a ritrovare un impiego, malgrado la
rilevante  domanda  di  manodopera  nel  territorio  metropolitano.  Conseguentemente,  le  spese
assistenziali rimasero elevate e la loro gestione comportò un’ampia organizzazione amministrativa
e l’elaborazione di nuove competenze nell’accoglienza, nell’integrazione sociale e professionale e
nel  monitoraggio  dei  percorsi  di  vita  dei  rimpatriati  che  al  tempo  stesso  attingevano  e
contribuivano tanto alle politiche assistenziali e al principio della riabilitazione quanto a quelle
dello sviluppo economico e della regolazione del mercato del lavoro.

Il comune denominatore tra le esperienze italiano e francesi era tuttavia la graduale affermazione
del  tentativo di  organizzare un’integrazione sociale e professionale in funzione dei  bisogni  di
manodopera – la mancanza di una strategia in tal senso era individuata come una delle cause delle
lentezze del ritorno alla normalità per i giuliani arrivati con l’esodo del 1947 – ma anche delle
competenze dei nuovi arrivati, mirando a non declassarli socialmente e professionalmente e a
garantire  loro  possibilità  di  promozione  sociale  grazie  al  loro  inserimento  nello  sviluppo
economico. I risultati non furono all’altezza delle attese, a causa in primo luogo di un effetto di
policy drain e della tardiva adozione delle misure. Risultarono tuttavia sufficienti per proseguire,
durante gli anni sessanta, sulla strada di politiche più nettamente volte al riadattamento e alla
definitiva archiviazione dei campi profughi.

Stranieri e cittadini

Ancora una volta, è il trattamento degli stranieri a offrire un diverso punto di vista su questi diritti
di cittadinanza che si concretizzavano spesso in prestazioni del tutto insufficienti. Sia in Italia che
in Francia, infatti, l’attribuzione di un entitlement al cittadino si misurava nell’esclusione del non-
cittadino, come dimostravano in maniera parossistica le manifestazioni di sdegno che sorgevano
nei campi italiani ogni volta che, per ragioni logistiche, si poneva la necessità di una momentanea
convivenza dei profughi giuliani con gli stranieri provenienti da oltrecortina247. A differenza dei
migranti,  i  profughi  non  permettevano  operazioni  di  «clearing»,  cioè  di  compensazione
intergovernativa  delle  spese  assistenziali  sostenute  per  i  reciproci  connazionali,  sulla  base  di
convenzioni bilaterali e multilaterali. Anche per quanto riguarda i profughi stranieri, tuttavia, gli
anni cinquanta marcarono un’evoluzione e un graduale miglioramento della situazione.

La situazione italiana di difficoltà dei profughi a accedere al mercato del lavoro contrastava con
quella  d’oltralpe,  dove  il  reinserimento  era  concepito  nella  prospettiva  di  una  politica  di
popolazione  e  di  manodopera.  L’immigrazione  e  l’insediamento  dei  profughi  stranieri,
accuratamente selezionati, era considerata complementare rispetto alla migrazione dall’Algeria,
nella misura in cui quest’ultima forniva solo manodopera non specializzata e non poteva offrire
quel contributo necessario a riequilibrare la piramide demografica della Francia che invece veniva
dalle  famiglie  di  profughi  europei248.  Il  Msp  mostrò  una  predilezione  per  lo  strumento  del
ricongiungimento  familiare  e  per  l’insediamento  agricolo,  riscontrando  che  nelle  città  la

245 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 101.
246 Robert de Vernejoul, «Problèmes posés par la réintégration des Français d’outre-mer dans la communauté

nationale », Avis et rapport du Conseil économique et social, 25-26 juillet 1961.
247 Acs, Mint, Gab., Correnti, 1950-52, b. 93, “Trasferimento profughi giuliani da Fraschette a campo AP”, 22

maggio 1952. 
248 AN CAC 19810201/2, “Compte-rendu de la séance de la Commission interministérielle”, 8 marzo 1956.
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situazione  del  mercato  del  lavoro  portava  all’impiego  dei  profughi  senza  l’autorizzazione  dei
servizi  del  Ministero  del  Lavoro  e  i  lavoratori  clandestini,  spesso  sottopagati  o  privati  dei
versamenti  contributivi  alla  sicurezza  sociale,  costituivano  una  concorrenza  sleale  per  la
manodopera francese249.  Come ha evidenziato Vincent Viet,  tra questi  due elementi vi  erano
possibili  contraddizioni  e  a  partire dalla  fine degli  anni  quaranta  le  politiche di  manodopera
ebbero la meglio su quelle di popolazione250. L’attenzione alla selezione e al filtraggio dei migranti
– elemento cardine delle politiche di popolazione del dopoguerra – era ancora più forte nel caso
dei profughi, che a differenza dei primi non potevano essere espulsi se incontravano difficoltà di
adattamento o si rivelavano per qualche motivo inabili al lavoro251.

Gli  obiettivi  demografici  fissati  da  Sauvy  nel  1946  per  rimediare  all’invecchiamento  della
popolazione non vennero raggiunti, ma tra la Liberazione e il 1954 vennero comunque introdotti
334.000  lavoratori  migranti,  30.000  delle  loro  famiglie  e  convertiti  in  lavoratori  137.000
prigionieri di guerra252. Nell’insieme erano compresi anche i profughi, a patto che si trattasse di
persone  abili  al  lavoro.  Nel  1951,  circa  113.000  profughi  stranieri  risultavano  arrivati  dal
dopoguerra in Francia253,  secondo le stime del  Service  social  d’aide aux émigrants  (Ssae),  un
organismo non-governativo ma largamente finanziato dal Msp in assenza di un dispositivo statale
di accoglienza dei rifugiati politici254. Rientrò nel programma del Msp l’accoglienza ai profughi,
di lontanissima origine francese, del Banato, una zona oggi divisa tra la Romania, la Vojvodina
serba e l’Ungheria. Questo gruppo faceva parte dei 12 milioni di volksdeutchen affluiti in Europa
occidentale alla conclusione della Seconda guerra mondiale, ma aveva origini nella Lorena del
XVIII secolo255. Al di là della manipolazione dell’identità collettiva dei profughi, volta a evitare le
polemiche puntualmente aperte dal Pcf e l’ostilità dell’opinione pubblica256, si trattava soprattutto
di un reclutamento di manodopera a basso costo257 e di un’abile mossa di politica internazionale,
sia per le connotazioni anticomuniste sia in vista della risoluzione definitiva da dare al problema
degli indesiderati hard core, una popolazione che per non andare a pesare sulle finanze pubbliche
doveva  essere  attentamente  selezionata258.  I  banatais non  erano  stati  giudicati  inizialmente
eleggibili per l’Iro, perché non parlavano francese ma tedesco; la diplomazia francese richiese
tuttavia  un esame delle  responsabilità  individuali  per  stabilirne  l’eleggibilità.  Per  iniziativa  di
Robert  Schuman,  un  totale  di  circa  10.500 profughi  del  Banat  di  Temesvar  –  solo in  parte

249 AN CAC 19810201/2, “Affaires non encore reglés par la commission interministérielle. Situation en France
des réfugiés”, s.d. [ma: 1950].

250 Vincent Viet, La France immigrée: construction d’une politique, 1914-1997 (Paris: Fayard, 1998), 157.
251 AN CAC 19810201/2, “Introduction de réfugiés stationnant en Grèce”, 4 febbraio 1953.
252 Viet, La France immigrée, 154–56.
253 Trillat, «Tableau des étrangers en France»,  Informations sociales 5, n. 14 (1951): 908–9. Tra i 113.878

profughi registrati, le nazionalità più rappresentante erano quella polacca (61.797), quella ucraina (11.920)
e quella ungherese (10.723).

254 Jean-Pierre Masse,  «L’intégration progressive des réfugiés européens dans le  dispositif d’accueil,  1970-
1990»,  Matériaux pour l’histoire de notre temps 44, n. 1 (1996): 63. Sulla storia del Ssae, cfr.  Lucienne
Chibrac, «Les pionnières du travail social auprès des étrangers: le Service social d’aide aux émigrants, des
origines à la Libération» (Paris, Editions de l’Ecole nationale de la santé publique, 2005). Sulla metodologia
e  gli  obiettivi  dell’azione dell’organismo,  cfr.  l’articolo  del  sous-directeurs  del  Msp  Alfred Wolff,  «Les
institutions et les méthodes de l’intégration culturelle des immigrants en France», Bullettin d’information du
Ministère de la santé et de la population, n. 3 (1957): 45–54.

255 Noiriel, Réfugiés et sans-papiers, 131–32.
256 Emmanuel Rain sottolineava la contrarietà dell’opinione pubblica ai profughi stranieri, sostenendo che il

Ministère de la  Santé non avrebbe accettato nuovi arrivi  se non in  presenza  di  argomenti  di  necessità
politica:  AN CAC 19810201/1,  “Procès-verbal  de  la  Commission interministérielle  de l'assistance  aux
réfugiés”, 24 gennaio 1951. 

257 AN 43AJ/1264, “Compte rendu de la 11ème séance de l’Assemblée générale des Nations-Unies. Intégration
des réfugiés”, 5 novembre 1952, p. 11.

258 AN 43AJ/798, “Encouragement de l'émigration des réfugiés banatais”, 8 febbraio 1949.
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eleggibili  secondo  l’Iro259 –  vennero  quindi  reinsediati  tra  il  1948  e  il  1954  nelle  aree  di
provenienza  in Lorena,  ma soprattutto  in  alcune zone spopolate dall’esodo rurale  nel  Lot-et-
Garonne,  nel  Perigord e  nel  Vaucluse260.  Il  rivitalizzato  villaggio  di  La Roque-sur-Pernes,  in
quest’ultimo dipartimento, campeggiava nelle pubblicazioni del Msp come esempio di un’efficace
politica di  popolazione,  sia  dal  punto di  vista  economico sia da quello dell’integrazione261.  Il
successo del programma di ripopolamento, attraverso i profughi stranieri, derivava anche dagli
interventi  assistenziali  che  accompagnavano l’operazione di  reinsediamento,  discreti  –  perché
diretti  a  una  popolazione  che,  al  di  là  della  mediatizzazione  della  fittizia  appartenenza  alla
comunità nazionale, restava a tutti gli effetti straniera – ma tangibili. Nel caso degli agricoltori e
dei  lavoratori  abili  al  lavoro,  questi  interventi  si  proponevano di  realizzare  l’adattamento  dei
profughi alla vita in Francia attraverso l’integrazione socio-professionale e si concretizzavano in
prestiti e prestazioni in natura per avviare le attività agricole. Fondamentale fu nell’operazione del
contributo dell’Iro, non soltanto nella misura in cui l’organizzazione finanziò il reinsediamento dei
propri assistiti,  ma anche perché permise l’utilizzo dei  fondi  residui  derivanti  dalle economie
realizzate  dal  governo francese  nella  gestione  dei  profughi  del  dopoguerra  a  favore  dei  non-
eleggibili262.

Malgrado la graduale scomparsa del riferimento ai diritti di cittadinanza, l’assistenza ai profughi
nazionali restò differenziata da quella per gli stranieri263, con i secondi che, terminata l’assistenza
delle  organizzazioni  internazionali,  beneficiavano  ora  di  trattamenti  differenziati  e
qualitativamente  inferiori.  La  differenza  sostanziale,  in  particolare,  stava  nella  totale
discrezionalità  e  nell’altrettanto  totale  impossibilità  di  fare  ricorsi  amministrativi  o  avanzare
rivendicazioni. Un rapporto delle Nazioni Unite, nel 1950, poneva la situazione italiana come
esempio della necessità di una regolazione internazionale delle migrazioni che garantisse la parità
di trattamento per gli stranieri, compresi i profughi, sia per quanto riguarda la sicurezza sociale
che permetteva di prevenire l’indigenza sia nel campo assistenziale. Il rapporto sul caso italiano,
benché visibilmente redatto sulla base di informazioni governative, non lesinava accenni critici:

«L'étranger tombé dans l'indigence s'il ne peut avoir recours aux bons offices d'un consul
est  dirigé  sur  un  centre  de  rassemblement  pour  étrangers  et  soumis  à  un  examen
d'expulsion. De tels centres organisés sur la base des camps fermés offrent alors aux
étrangers  indigents  asile,  logement  et  nourriture,  assistance  sanitaire,  installations
sportives, etc. ainsi que la possibilité de régulariser leur situation par l'émigration. […]

259 AN CAC 20050590/106, “Procès-verbal de la Commission interministérielle”, 7 luglio 1949. 
260  Si  possono  enumerare  5  fasi:  il  reinsediamento  nelle  regioni  viticole  di  Gutzwiller  (Haut-Rhin);  il

reclutamento di braccianti agricoli, attraverso l’Oni, nel 1948; una vasta operazione di reinsediamento a
scaglioni, che riguardò, tra l’ottobre 1948 e l’aprile 1950, oltre 6.000 profughi; due esperimenti localizzati
nel  Vaucluse e nelle Landes nel  1950-51; un accordo con il  governo di  Bonn per il  reinsediamento di
contadini nel 1954, con l’obbligo di dispersione sul territorio per evitare la formazione di gruppi, il divieto
di reinsediamento nei  dipartimenti  alsaziani: AN CAC 19810201/2, “Compte-rendu de la séance de la
Commission  interministérielle  permanente  de  l’immigration”,  31  marzo  1954;  AN CAC 19810201/1,
“Note pour M. Rochefort chef de cabinet”,  25 febbraio 1950. Cfr.  anche  Dana Diminescu, a cura di,
«Visibles, mais peu nombreux...»: les circulations migratoires roumaines (Paris: Éd. de la Maison des sciences
de l’homme, 2003).

261 AN CAC 19760180/15, “Les problèmes du peuplement”, s.d.
262 AN CAC 20050590/106, “Procès-Verbal de la Commission interministérielle”, 7 luglio 1949.
263 Quando,  all’approssimarsi  della  scadenza  delle  operazioni  dell’Iro,  il  segretario  esecutivo

dell’organizzazione,  il  britannico  Arthur  Rucker,  propose  di  aggiungere  al  testo  di  un  accordo
supplementare la menzione che «il governo italiano riconosce ai profughi eleggibili per l’Iro il diritto di asilo
e  concede  loro  assistenza  nelle  stesse  forme  previste  per  i  profughi  di  cittadinanza  italiana»,  il
rappresentante italiano si oppose: Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 19.5.14601, “Riunione straordinaria del
comitato misto tra il governo italiano e l’Iro”, 10 novembre 1950. 
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L'absence d'aide des pouvoirs publics donne un grand rôle aux organisations privées et
aux relations personnelles ; le droit des gens se ramène à une question de personne»264.

Il  rapporto  delle  Nazioni  Unite  insisteva  da  un  lato  sull’urgenza  di  riformare  le  legislazioni
nazionali, rivolgendo ai governi esplicite raccomandazioni perché rinunciassero a «riservarsi il
diritto di rifiutare il  soggiorno a un indigente», dall’altro sulla necessità di «creare dei servizi
sociali specializzati nei problemi specifici degli stranieri, per apportare un’assistenza tecnica sul
piano materiale, sociale e giuridico»265. Nelle stesse direzioni si orientò il progetto di una nuova
organizzazione  internazionale,  redatto  nella  prospettiva  dell’imminente  chiusura  dell’Iro
dall’Organizzazione  internazionale  del  lavoro266,  che  aveva  già  precedentemente  avviato
un’inchiesta sulle condizioni di lavoro e di vita dei profughi nel quadro della preparazione della
convenzione 97 del 1949267.  L’Oil sottolineò che il miglioramento del benessere dei lavoratori
migranti  non dipendeva unicamente «dalla legislazione sociale» nei  paesi  di  emigrazione,  ma
anche  «da  un’assistenza  internazionale,  anzi  addirittura  […] dalla  possibilità  di  un’assistenza
economica» che contribuisse al bilancio familiare268. L’erigenda Migration Administration, agenzia
specializzata dall’Oil, avrebbe dovuto tra l’altro dovuto amministrare fondi internazionali di tipo
assistenziale per il riadattamento dei profughi e dei migranti269, tramite interventi di assistenza
sociale,  da  spendersi  prima  e  dopo  la  partenza  per  favorire  l’integrazione  nella  società  e
nell’economia  di  arrivo270.  Durante  la  Conferenza  di  Napoli,  nell’ottobre  del  1951,  questo
progetto di un’organizzazione internazionale che avrebbe dovuto gestire al tempo stesso lavoratori
migranti  e  profughi,  compresi  quelli  non  lavoratori,  venne  accantonato  dopo  poche  ore  di
discussione271. La causa del fallimento della Conferenza è normalmente attribuita alle opposizioni
dei paesi  di immigrazione: l’Australia,  che temeva che fossero messe a rischio le tradizionali
politiche selettive del paese, volutamente discriminatorie a favore dell'immigrazione bianca, ma
soprattutto gli Stati Uniti di Truman, che si opponevano per via della presenza di paesi comunisti,
come la Cecoslovacchia, tra i membri dell’Oil272.  Un ruolo importante, tuttavia, ebbero anche le
resistenze di tutti i paesi alla collaborazione internazionale per risolvere il problema degli hard-
core,  i  «casi  difficili»,  circa  250.000  persone  che  l’Iro  non  era  riuscita  a  reinsediare  e  che
rischiavano di essere «abbandonati alla sola ospitalità tedesca e austriaca, prigionieri di paesi in
piena  crisi  demografica»273.  Fin  dal  marzo  1951,  gli  esperti  del  Consiglio  d’Europa  si
pronunciarono  contro  la  creazione  di  un  organismo  internazionale  o  europeo  incaricato  di
assistere unicamente i profughi, sostenendo che una tale organizzazione rischiava di scontrarsi

264 AN AJ/43/1258,  “Point 3 à l'ordre du jour. L'assistance aux étrangers indigents. Rapport préparé par le
Service social international”, Conférence des organisations non gouvernementales intéressées aux problèmes
migratoires, 16-22 marzo 1951, p. 12.

265 Ibid., p. 78.
266 HAILO 151775 IRO-6 “Report on non repatriable Refugees and displaced persons and resolution of the

Economic Social Concil”, marzo 1949.
267 La convenzione Migration for Employment Convention (Revised) del 1949 entrò in vigore il 22 gennaio

1952. 
268 AN CAC 19810201/2, “Commission nationale main d'oeuvre. Compte-rendu de la réunion”, 22 dicembre

1952.
269 HAILO 160593 MIG 1009-2-403, “Projet de création de l'administration des migrations de l'OIT”, 27

luglio 1951.
270 HAILO 159760 MIG 1009-2-406, “Background paper. Former report on present state of migrations”, 17

agosto 1951.
271 AN AJ/43/1258, “Note sur la conference de Naples”, 16 ottobre 1951.
272 Rieko Karatani, «How History Separated Refugee and Migrant Regimes: In Search of Their Institutional

Origins», International Journal of Refugee Law 17, n. 3 (2005): 517–41.
273 Francois Nourissier, «Le monde des réfugiés», Esprit, n. 1 (1951): 19.
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con difficoltà che non trovavano, al contrario, le organizzazioni non governative274. La Francia e
l’Italia  adottarono una posizione favorevole  a forme di  regolazione internazionale275:  nel  caso
italiano,  in particolare,  vi  era  tutto  l’interesse  a  valorizzare  soluzioni  che avrebbero facilitato
l’emigrazione dalle zone più povere, mentre in quello francese la consapevolezza che la soluzione
del  problema delle  popolazioni  «in eccedenza avrebbe condizionato il  successo di  qualunque
politica di integrazione europea»276. 

Entrambi i paesi mostrarono però ampie riserve tanto sul carattere internazionale dell’accordo –
preferendo una scala europea – quanto soprattutto  di  fronte alle  clausole che imponevano di
prestare assistenza anche ai profughi, su un piano di parità con i nazionali. La Francia riesumò
tutte  le  opposizioni  già  emerse  durante  la  negoziazione  della  convenzione  97  del  1949,  che
avrebbero  condotto  in  sede  di  ratifica,  nel  1954,  all’apposizione  di  riserve  sul  suo  secondo
allegato, che riguardava proprio i profughi. Il progetto dell’Oil implicava la rapida adozione della
convenzione, in particolare delle misure «essenziali […] per quanto riguarda i diritti dei migranti
in materia di sicurezza sociale», e una particolare attenzione alla raccomandazione che affiancava
la convenzione stessa prevedendo anche un diritto  all’assistenza,  a  un alloggio decente e  alle
prestazioni di disoccupazione277. A questo proposito, il Msp francese manifestò apertamente al
Quai d’Orsay il proprio giudizio di inopportunità sulla partecipazione dell'Ilo all'elaborazione e
soprattutto alle verifiche sull’applicazione degli accordi bilaterali278. La posizione ufficiale era che
la partecipazione dell’Ilo alla creazione dei servizi assistenziali per i migranti in partenza e in
arrivo dovesse essere presa in considerazione solo per i paesi sottosviluppati. La documentazione
ministeriale sulla Conferenza di Napoli chiarisce tuttavia come la Francia volesse continuare a
potere respingere i profughi non adatti al lavoro e quelli ritenuti non assimilabili, facendo valere
come argomento a proprio favore l’alto numero di reinsediamenti e i successi che l’Iro aveva
riscontrato sul suo territorio nell’integrazione dei profughi attraverso il mercato del lavoro279. La
questione  dei  profughi  si  confondeva  con  quella  dei  lavoratori  stranieri  tout  court280,  ma
quest’approccio implicava anche una chiusura nei confronti degli inabili. Critica verso l’esperienza
dell’Iro, accusata di lassismo nei confronti dei profughi spagnoli281, la Francia pretendeva inoltre
che  i  fondi  versati  alla  costituenda  Migration  Administration fossero  effettivamente  spesi
all’interno del territorio nazionale per i profughi presenti, tanto per quelli reinsediati ma ancora
bisognosi di assistenza quanto per quelli per cui si ponevano difficoltà di sostentamento282. L’Italia
adottò posizioni se possibile ancora più radicali, preoccupata delle possibili conseguenze della
chiusura dell’Iro: si mostrò fermo sulla necessità di implementare l'articolo 6 della Convenzione

274 AN AJ/43/1258, “Compte-rendu analytique de la 5ème séance. Discussion du rapport relatif aux problèmes
concernant les intéressées aux problèmes des réfugiés et des migrants soulevés par la disparition de l'Oir”,
Conférence des organisations non gouvernementales intéressés aux problèmes migratoires,  16-22 marzo
1951.

275 A Wolff, «Conférence des migrations (octobre 1951, à Naples)», s.d., 3.
276 AN AJ/43/1258, Nota inviata dalla Delegazione al ministro degli Esteri Schuman, 17 luglio 1951.
277 HAILO  159760  MIG  1009-2-406,  “Base  de  travail  pour  un  papier  sur  les  migrations  européennes”,

Kulischer à Riegelman, 19 settembre 1951.
278 AN CAC 19770623/69, “Étude du mémorandum du B.I.T. sur les meilleures méthodes de collaboration

internationale de nature à faciliter les migrations européennes”, 26 avril 1951.
279 Jéremy Guedj, «La France et l’“ institution ” des réfugiés, de l’urgence à la normalisation (1946-1951)», in

Réfugiés  et  apatrides:  administrer  l’asile  en France,  1920-1960,  a  cura di  Aline Angoustures,  Dzovinar
Kevonian, e Claire Mouradian (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2017), 124.

280 Karen Akoka, «La création de l’Ofpra entre l’acteur et le champ», in  Réfugiés et apatrides: administrer
l’asile  en  France,  1920-1960,  a  cura  di  Aline  Angoustures,  Dzovinar  Kevonian,  e  Claire  Mouradian
(Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2017), 165.

281 Noiriel, Réfugiés et sans-papiers, 144.
282 HAILO 130702 – MIG 1-34-1, “Conseil général de l'OIR. L'action internationale pour l'avenir de l'oeuvre

de secours aux réfugiés”, Duncan Christie Tait a Jeff Rens, 9 aprile 1949.
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firmata nel 1949, e di includere nell'accordo-tipo tutta la legislazione della sicurezza sociale, ma
non  altrettanto  sull'esigenza  di  un'organizzazione  internazionale  che  avrebbe  imposto  questi
vincoli  anche  per  quanto  riguardava  i  profughi  e  si  sarebbe  sostituita  agli  uffici  del  lavoro
nazionali  nel  processo di  selezione dei  migranti.  Il  modello  di  riferimento per  l'Italia  restava
l'European  Migration  Committee,  l'effimero  organismo  nato  nel  1948:  l'emigrazione  sarebbe
potuta continuare attraverso lo strumento classico degli  accordi  e delle convenzioni  bilaterali,
nettamente preferite alle contrattazioni multilaterali.

Del  grande  progetto  welfarista  postbellico non veniva  salvato  che il  settore  della  formazione
professionale:  fu questo l’unico settore in cui l’Oil  riuscì a ottenere di giocare un ruolo nella
questione delle migrazioni. Nei vari progetti successivi al fallimento di Napoli – compresi quelli
presentati alla fine del 1951 al Consiglio d'Europa per la creazione di un'organizzazione europea
dei profughi, destinati a sfociare nel 1956 nell’istituzione del Fondo di stabilimento per i soli
profughi «nazionali» dei paesi membri283 – venne chiarito fin da subito come le ampie forme di
welfare internazionale per i profughi garantite dall'Iro negli anni precedenti non avrebbero avuto
seguito.  Nessun  paese  aveva  intenzione  di  prolungare  gli  ingenti  sforzi  economici  che  ne
derivavano, ma questo rifiuto poneva allora il problema dell’assistenza offerta ai profughi dagli
stati nazionali dove essi risiedevano.

Il 1951 fu un anno cruciale non solo per il fallimento della conferenza di Napoli – che si tradusse,
nel  novembre del 1951 e su iniziativa statunitense, nella fondazione a Bruxelles del Comitato
provvisorio  per  il  movimento  dei  migranti  dall'Europa  (Piccme),  un  organo  prettamente
intergovernativo e dalle  funzioni  molto più limitate – ma anche per  la  firma,  in luglio,  della
convenzione di  Ginevra sullo statuto di  rifugiato politico. La congiunzione dei  due eventi  ha
d’altronde permesso, nella storiografia più recente, una discussa identificazione del 1951 come
anno  cerniera  nella  distinzione  tra  l’identità  dei  profughi  e  quella  dei  migranti284.  Si  può
aggiungere che questa redistribuzione delle competenze implicava la separazione tra le questioni
delle  migrazioni  e  quelle  dell’assistenza  sociale,  che  rifluirono  nel  discorso  sull’assistenza  al
cittadino  portato  avanti  dal  Consiglio  economico  e  sociale  delle  Nazioni  Unite.  L’azione  del
Piccme si limitava infatti all’organizzazione dei trasporti mentre la protezione giuridica e politica
dei profughi venne affidata all’Alto Commissariato per i rifugiati (Unhcr), creato nel 1951 a titolo
provvisorio  (con  un  mandato  di  appena  tre  anni).  Le  carte  conservate  presso  l’archivio
dell’organizzazione a Ginevra mostrano che almeno il primo triennio l’Unhcr, largamente sotto-
finanziato  dai  governi  privi  di  obblighi  di  versamento,  non  poté  prodigare  neanche  soccorsi
umanitari  di  urgenza  e  si  limitò  a  sforzi  di  coordinazione  dell’attività  delle  organizzazioni
caritative private. Il peso dell’assistenza ai profughi stranieri e a coloro che venivano riconosciuti
come rifugiati ricadeva sugli Stati, condizionando le modalità e la qualità del loro trattamento.
Solo  a  partire  dalla  metà  degli  anni  cinquanta,  l’Unhcr  poté  farsi  promotore  di  un  discorso

283 Il  Fonds  de  réetablissement  del  Consiglio  d’Europa provvedeva  al  finanziamento  attraverso  prestiti  o
garanzie di prestiti  tanto di programmi di integrazione capaci di creare nuove possibilità di impiego in
favore dei soli profughi «nazionali», nei paesi in cui esse si trovavano, quanto di programmi di stabilimento
in altri paesi d'Europa o nei paesi di Oltremare, avvalendosi della Banca dei regolamenti internazionali di
Basilea: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 85, “Il consiglio d'Europa e il problema dei rifugiati nazionali
e degli eccedenti di popolazione”, s.d. Cfr. anche Constantinos N. Pilavachi, «Il Fondo di Sviluppo Sociale
del Consiglio d’Europa», Rivista di Studi Politici Internazionali 66, n. 4 (264) (1999): 549–57.

284 La tesi è stata avanzata da  Karatani, «How History Separated Refugee and Migrant Regimes». In un più
recente articolo, si sottolinea tuttavia che se dopo il 1951 i paesi di immigrazione erano restii a accettare
profughi che non fossero anche migranti produttivi, fu nel quadro della mobilitazione anticomunista che
venne  istituzionalizzata  la  separazione  dei  regimi  di  gestione  delle  due  categorie:  Katy  Long,  «When
Refugees Stopped Being Migrants: Movement, Labour and Humanitarian Protection», Migration Studies 1,
n. 1 (2013): 17–19.
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sull’assistenza, basato sui bisogni e l’intervento umanitario a favore degli hard core, i profughi più
problematici che si  trovavano ancora nei campi di  mezza Europa, più che sulle loro capacità
professionali e sulle loro potenzialità di integrazione285.

La convenzione di Ginevra metteva l’accento sulla protezione giuridica dei rifugiati, ma l’aspetto
del mantenimento e dell’assistenza non risultava completamente obnubilato. In materia di diritto
all’assistenza, i tentativi precedenti per regolare il problema dei profughi –  la convenzione del
1933 e quella  del  1938 – avevano previsto  la  clausola della  nazione più favorita,  che faceva
riferimento alle convenzioni esistenti  tra i  vari paesi.  I  profughi Nansen, sulla base di queste
convenzioni,  avevano per  esempio in Francia il  diritto,  come i  belgi,  all'Allocation aux vieux
travailleurs salariés (Avts), a condizione di essere residenti da almeno 15 anni. L’articolo 23 della
Convenzione, invece, assimilava i profughi ai cittadini nazionali: una misura liberale che tuttavia
spostava sugli stati gli oneri assistenziali, senza predisporre adeguati strumenti di controllo o di
rimedio qualora questi  si  mostrassero refrattari.  L’articolo sull’assistenza aveva tra l’altro uno
statuto particolare, in quanto non rientrava tra quelli per i quali dopo tre anni di residenza cadeva
la possibilità di imporre condizioni di reciprocità legislativa286.  Il campo dell’applicazione della
convenzione era infine molto più ristretto di quello proposto solo l’anno precedente dalle Nazioni
Unite:  non solo non riguardava gli  stranieri  tout  court,  ma solo i  profughi,  ma veniva  anche
introdotta,  su  iniziativa  francese,  una  doppia  limitazione,  temporale  (i  profughi  erano  quelli
esistenti, riconosciuti fino al 1951) e geografica (europea)287. Proprio per il carattere limitato dello
strumento, Ginevra costituisce un ulteriore interessante osservatorio per l’analisi delle politiche
dei paesi  europei e in particolare dei due casi qui in esame. Durante i  lavori,  la delegazione
francese cercò di fare ammettere restrizioni sul diritto al lavoro e fece eliminare dal progetto tutti
i riferimenti all’assistenza da prestare in caso di disoccupazione: si trattava infatti, per i delegati
governativi, di un campo che doveva essere lasciato alla discrezionalità. A ruota caddero tutte le
altre cause che davano diritto all’assistenza e rimase un testo assai generico in cui rientravano
perfettamente le modeste forme di assistenza ai profughi che la Francia si stava attrezzando a
garantire dopo la chiusura dell’Iro.

Il  governo  francese,  intenzionato  a  indebolire  il  nascente  Unhcr288 in  cui,  come  avevano
dimostrato le elezioni ai posti di responsabilità, il  peso della Francia non era sufficientemente
riconosciuto, istituì con l’obiettivo di conservare il controllo sulla politica nazionale in materia di
rifugiati l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Opfra)289, uno strumento specifico
rispetto all’Office national d’immigration creato nell’immediato dopoguerra. La decisione fu resa
necessaria dalla fine del mandato dell’Iro e dai continui arrivi di 500 profughi che al mese che
«non potendo essere riconosciuti come rifugiati», non erano ammessi a lavorare e finivano tutti
«a carico dell’assistenza»290. La Convenzione di Ginevra entrò in vigore in Francia nel settembre
1954, migliorando la situazione dei profughi in materia di diritto al lavoro291. Alla fine dello stesso
anno  alcune  circolari  esplicitarono  che  i  rifugiati  che  rientravano  che  nella  Convenzione  di

285 Cfr. Easton-Calabria, «From Bottom-Up to Top-Down», 422. Durante gli anni cinquanta, il reinsediamento
dei profughi come lavoratori, secondo la logica prevalsa con l’Ilo nel periodo tra le due guerre, era ormai
diventato un’eccezione: Long, «When Refugees Stopped Being Migrants», 13–15.

286 La condizione era enunciata all’Art. 7, comma 5 della Convenzione.
287 Sulla  genesi  della  convenzione di  Ginevra, cfr.  Kazimierz Bem, «The Coming of a ‘Blank Cheque’  —

Europe, the 1951 Convention,  and the 1967 Protocol»,  International Journal  of Refugee Law 16, n.  4
(2004): 609–27.

288 Akoka, «La création de l’Ofpra entre l’acteur et le champ», 176.
289 L’Ofpra venne fondata con loi 52-893 du 25 juillet 1952, Jorf du 27 juillet 1952.
290 AN CAC 19810201/1, “Note pour le directeur de la main d'oeuvre”, 17 maggio 1952.
291 AN CAC 19810201/1, “[Application de la convention de Genève du 28 jll 51]”, Délégation pour la France

de l’Unhcr au Ministère des Affaires étrangères, 20 ottobre 1954.
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Ginevra  potevano  ormai  beneficiare  dell’assistenza  normalmente  accordata  ai  francesi  dai
bureaux de bienfaisance, divenuti poi Bas292. Ampie zone d’ombra restavano per le prestazioni
non  contributive,  come  l’assistenza  alla  vecchiaia.  Ancora  nel  1961,  tuttavia,  la  Corte  di
Cassazione, pur riconoscendo a un anziano rifugiato spagnolo il diritto all’assistenza del Fns, lo
faceva  sulla  base  dalla  clausola  dell’applicazione  del  trattamento  previsto  per  la  nazione  più
favorita presente nella convenzione sullo statuto di rifugiato del 1933, chiarendo che quella di
Ginevra del 1951 non dava  entitlements a questo tipo di prestazioni293.  I vincoli sull’entrata in
Francia  di  profughi  inabili  al  lavoro  furono  eliminati  solo  nel  1959,  a  dimostrazione  della
persistenza di  un approccio che privilegiava la  selezione dei  profughi  in  grado di  lavorare e
assimilarsi nella comunità nazionale294, e della reticenza a accordare l’assistenza, una prestazione
di cittadinanza, ai non-nazionali.  Le politiche di selezione e filtro dei profughi contribuiscono a
spiegare la porosità tra migranti e profughi295 come pure la lentezza del riconoscimento del diritto
alle prestazioni non contributive assistenziali a questi ultimi296.

Tabella  6.1.1.  L’accesso  degli  stranieri  alle  prestazioni  assistenziali  nella  Francia  del
1958.  Nel  caso  dei  profughi,  ho  distinto  i  rifugiati  statutari  riconosciuti  secondo  la
convenzione del  1933 da quelli  post-bellici  inclusi  nella  Convenzione di  Ginevra del
1951. La categoria  «altri» allude agli stranieri non profughi e non provenienti da paesi
che avevano stipulato con la Francia convenzioni bilaterali.

Ancora più significativa fu la posizione dell’Italia, che già durante i lavori preparatori rese noto
che non avrebbe accettato gli articoli sul diritto all’assistenza. Fino alla metà degli anni sessanta,
in effetti,  il  governo italiano non accettò  8 articoli,  tra cui  il  23 sull’assistenza,  se non come
raccomandazioni. Lo stesso avvenne nel caso di quelli sul diritto al lavoro (artt. 17 e 18), per i
quali la riserva venne tolta addirittura solo nel 1990. Per tutti gli anni cinquanta, nonostante la
pressione dell’Unhcr per passi avanti anche solo formali297, la posizione di eccezione dell’Italia

292 AN CAC 20050590/103, 
293 «Réfugiés – Droit à l’application supplémentaire du Fonds national de solidarité», Droit Social, 1962, 313–

14.
294 Akoka, «La création de l’Ofpra entre l’acteur et le champ», 170.
295 Karen Akoka, «La fabrique des réfugiés dans la Guerre froide: Une ethnographie historique des “ vingt

glorieuses ” de l’attribution de l’asile en France (1952-1972)», Politique et Sociétés 38, n. 1 (2019): 19.
296 Laroque, Problèmes internationaux de sécurité sociale, Rev. Int. Trav., 1952, p. 24
297 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 223, “Mise en œuvre de la déclaration italienne relative aux réfugiés residant

hors des camps”, 21 febbraio 1956.
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Stranieri convenzionati Profughi Altri Note

Allocation de compensation aux grands infirmes ✗ solo statutari 1933 ✗ Profughi 1951 ammessi nel 1960

Allocation supplémentaire  FNS (minimum vieillesse) su condizioni solo statutari 1933 ✗ Profughi 1951 ammessi nel 1960

Aide sociale à la famille ✔ ✔ ✗

su condizioni ✗ Assente nella convenzione Francia-Spagna

Aide sociale aux infirmes ✔ ✔ ✗

Allocations compensatrices des augmentations de loyer ✗ ✔ ✗

Aide sociale aux familles pour service militaire ✔ ✗ ✗

Secours des bureaux d'aide sociale ✔ ✔ ✔ Facoltativi, non danno origine a diritti

Aide médicale aux tuberculeux et aux malades mentaux ✔ ✔ ✗

Aide hospitalière ✔ ✔ ✔

Aide à domicile aux personnes agées et aux infirmes ✔ ✔ s.c. Richiesti 15 anni di permanenza prima dei 70

Aide médicale à domicile ✔ ✔ s.c. Richiesti tre anni di permanenza

Carte d'économiquement faibles ✗ ✔ ✗

Avantages non contributifs (AVTS, AVTNS, allocation 
aux vieux, allocation spéciale de vieillesse)

solo statutari 1933, 
profughi 1951 su 

condizioni



venne mantenuta, su pressione del Ministero dell’Interno, che sosteneva che allentare le misure di
esclusione  della  società  e  concedere  il  godimento  di  alcuni  diritti  sociali  avrebbe  rallentato
quell’emigrazione dei profughi verso l’estero che costituiva l’obiettivo delle politiche italiane298.
Solo a partire dal 1960, venne concesso qualche permesso di lavoro, sia pure al ritmo di uno al
mese e per i soli profughi presenti in Italia dall’immediato dopoguerra299 e solo nel 1963 furono
rilasciati i primi permessi di soggiorno a tempo indeterminato a scopo di lavoro300.

Il  1951  fu  infine  l’anno  della  chiusura  delle  attività  dell’Iro:  tutti  gli  oneri  assistenziali  nei
confronti degli stranieri ricaddero sui paesi che ospitavano temporaneamente i profughi. Sia il
governo  italiano  che  quello  francese,  rispettivamente  a  partire  dal  1949  e  dal  1950,  furono
impegnati nella negoziazione di soluzioni per i profughi di cui l’Iro non era riuscita a garantire il
rimpatrio,  il  reinsediamento  o  l’integrazione  nel  locale  mercato  del  lavoro.  Favorevoli  alla
costituzione di un’organizzazione internazionale che si prendesse carico dell’hard core, non per
questo la Francia, desiderosa soltanto di manodopera, e l’Italia, che si autoproclamava chiusa agli
stranieri, erano disponibili ad accoglierli sul loro territorio. In Francia, dopo qualche esitazione
iniziale, tutta l’attività assistenziale venne delegata al Service social d’aide aux émigrants301, che un
direttore generale del Msp avrebbe qualche anno qualificato come «braccio secolare» dell'azione
governativa302. Si trattava di un organismo privato ma finanziato pressoché in esclusiva dallo Stato;
aveva  già  collaborato  con  l’Iro,  da  un  lato,  e  con  il  Msp,  dall'altro,  per  la  gestione  e  la
coordinazione  dell'assistenza  verso  i  cosiddetti  neo-rifugiati  arrivati  dopo  la  guerra  e  non
rientranti nella Convenzione di Ginevra, giunti clandestinamente a partire dal 1948 al ritmo di
200-300  a  settimana  dai  paesi  dell'Europa  centrale303.  I  neo-rifugiati  abili  al  lavoro  erano
immediatamente inseriti nelle procedure di collocamento, mentre la sussistenza era difficile per
gli inabili e i candidati all'emigrazione, tra cui spesso rientravano i profughi privi di qualificazione
professionale o quelli la cui salute era stata debilitata dal soggiorno nei campi e dalle condizioni
di  viaggio.  Per  tutti,  inoltre,  si  ponevano  questioni  psico-sociali  legate  alla  difficoltà  di
integrazione sul territorio francese. Privi dell'accesso ad alcune forme di assistenza, tra cui quella
sanitaria gratuita,  i  profughi  potevano al  più beneficiare dell'assistenza del  Ssae.  L'organismo
svolgeva il ruolo che per i cittadini francesi avevano i bureaux de bienfaisance; il pur limitato
finanziamento statale era motivato dal fatto che queste modeste forme di assistenza permettevano
ai profughi di intraprendere autonomi percorsi di riabilitazione evitando di cadere a carico dello
Stato304. Per l'assistenza agli inabili al lavoro, spesso a rischio di sopravvivenza, nel 1951 venne
creata l'Association pour l'établissement des réfugiés étrangers (Aere)305. Controllata dal Ministero
degli Esteri e dal Msp, l'associazione riproduceva quella sinergia tra pubblico e privati che si è già
riscontrata in altre iniziative in materia di assistenza e popolazione. Il finanziamento era pubblico
ma venne, inizialmente, garantito con i soli resti di bilancio della gestione francese dell'Iro. Il
Ssae, grazie alla sua expertise maturata prima e dopo la guerra e ai suoi contatti internazionali,

298 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 223, “Right to work”, 27 aprile 1960.
299 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 223, “Right to work”, 1 luglio 1960.
300 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 223, “Permesso di  soggiorno a tempo indeterminato a scopo di  lavoro a

vecchi rifugiati”, 19 aprile 1963.
301 Sulle origini del Ssae durante l’entre-deux-guerres, cfr. Chibrac, «Les pionnières du travail social auprès des

étrangers».
302 AN CAC 20050590/9, Bernard Lory, allocution au Congrès des assistantes sociales, 10 maggio 1960.
303 Allo scopo di regolarizzare questi flussi e introdurli nella manodopera francese, era stato creato il  Bureau

d’orientation et placement pour les réfugiés étrangers (Bopre): cfr.  Jin-Hee Kang, «L’accès au marché de
travail des réfugiés (1945-54)», in Réfugiés et apatrides: administrer l’asile en France, 1920-1960, a cura di
Aline Angoustures,  Dzovinar Kevonian, e  Claire Mouradian (Rennes:  Presses universitaires de Rennes,
2017), 156–58.

304 AN CAC 20050590/107, “Procès-verbal”, Emmanuel Rain, 4 ottobre 1952.
305 Cfr. Kang, «L’accès au marché de travail des réfugiés (1945-54)», 161.
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faceva la parte del  leone,  rappresentando di  fatto il  braccio umanitario dell'azione statale nei
confronti dei rifugiati, tanto da vedersi riconosciuto un posto nel Consiglio dell'Opfra, inaugurato
nel maggio del 1953. 

Nel periodo successivo al 1951, il Ssae costituì un sistema di gestione completamente parallelo a
quello dei nazionali, contraddistinto da soccorsi per lo più in natura e sopratutto sottofinanziato: il
governo francese forniva finanziamenti inferiori al 50% di quelli precedenti dell'Iro. Questo taglio
venne motivato dal Ministero delle finanze sulla base dei paralleli tagli all'assistenza per i cittadini
francesi306;  sulla  carta erano garantiti  diritti  pari  a  quelli  dei  nazionali,  ma il  Servizio stesso
lamentava  che  nel  1952  beneficiavano  dell'assistenza  appena  35.000  dei  400.000  profughi
presenti e cercava di fare leva sulle promesse di Robert Schuman, che aveva dichiarato che non
era intenzione del governo «finanziare la protezione a detrimento dell'assistenza»307.  In questa
situazione di sottofinanziamento,

«les secours réguliers ne sont accordés qu'à ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir à
leur subsistance. Pour tous les autres, l'effort principal se porte sur la remise au travail et
la récupération par le réfugié du point de vue physique et psychologique de la volonté et
l'energie nécessaire pour se suffire à soi-même»308.

La delega  al  Ssae  permetteva,  in  teoria,  di  fare  fronte  in  maniera  più  immediata  ai  bisogni
specifici di una categoria particolare come quella dei profughi; questa attenzione motivata con i
principi del servizio sociale si fermava tuttavia di fronte alle disposizioni che sancivano che le
prestazioni non potevano comunque superare quelle previste per i cittadini francesi. Il problema
evidenziato dal Ssae era che la situazione dei profughi avrebbe dovuto richiedere, come accadeva
con l’Iro, interventi supplementari, per esempio nei casi degli inabili al lavoro perché anziani,
malati o invalidi o nel caso della disoccupazione309. Si poneva poi il problema dei cosiddetti neo-
rifugiati, che dal momento che la Convenzione di Ginevra non riguardava che i profughi europei
per avvenimenti anteriori al 1951 risultavano estranei a quasi tutte le tutele assistenziali. Il Ssae
cercò, con i pochi mezzi a disposizione, di fornire un minimo di assistenza in denaro e in natura a
profughi che spesso vivevano in condizioni molto precarie310.

Gradualmente, negli anni cinquanta, l’azione del Ssae assicurò sempre di più la protezione sociale
di quei profughi che non si erano ancora visti attribuire lo statuto di rifugiato e che non potevano
dunque fare valere i diritti della Convenzione di Ginevra311 e in particolare l’articolo 17 sul diritto
al lavoro, riconosciuto tuttavia a condizione di una residenza di tre anni, oppure di un matrimonio
con un cittadino nazionale oppure della presenza di un figlio con cittadinanza nazionale. Come ha
mostrato  Alexis  Spire,  le  restrizioni  a  favore  della  manodopera  nazionale  non  scomparvero
dall’oggi  al  domani312.  Durante  gli  anni  cinquanta,  la  graduale  equiparazione dei  profughi  ai
cittadini  nazionali  permise  tuttavia  al  Ssae,  di  diminuire  l’attenzione per  il  mantenimento,  le
condizioni di sussistenza e le cure sanitarie, per concentrarsi su interventi complementari, tanto in

306 AN CAC 20050590/103, “Dépenses du service sociale d'aide aux émigrants”, 29 marzo 1951.
307 AN CAC 20050590/103, “Budget d'assistance aux réfugiés”, 26 novembre 1952.
308 AN CAC 20050590/103, “Assistance aux réfugiés”, 19 agosto 1952.
309 «Il faut reconnaître que le fait même d’être réfugié rend souvent la comparaison difficile avec un Français

(puisque celui-ci n'est pas dans son pays) et que cela permet une certaine souplesse dans l'application des
barèmes (supplément de loyer, aide pour chômage involontaire lorsque c'est la réglementation qui empêche
le réfugié de travailler, etc.)»: AN CAC 20050590/103, Ssae alle assistenti  dipartimentali del  Ssae, 27
settembre 1951.

310 AN CAC 20050590/103, “Budget d'assistance aux réfugiés”, s.d. ma fine 1952.
311 Kang, «L’accès au marché de travail des réfugiés (1945-54)», 163.
312 Alexis  Spire,  Etrangers  a  la  carte:  l’administration  de  l’immigration  en  France  (1945-1975) (Paris:  B.

Grasset, 2005), 226–27.
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natura quanto in servizi, che miravano all’integrazione dei beneficiari nella società francese313.
Quanto realizzato in Francia, malgrado le situazioni talora drammatiche che si ritrovano tra le
carte del Ssae conservate presso gli archivi nazionali, era ritenuto dall’Unhcr un modello, che
occorreva fare conoscere all’estero, in particolare in Italia dove, al contrario, era assolutamente
necessario «migliorare la situazione dei rifugiati»314. Oltralpe, infatti, i profughi stranieri erano
distribuiti tra i campi di internamento gestiti dalla Direzione generale di Pubblica Sicurezza, che
ospitavano all’inizio degli anni cinquanta gli «indesiderabili» e i migranti illegali controllati senza
passaporto alle frontiere o nei porti, in condizioni di estremo disagio sociale e psicologico, e i
campi  già gestiti  dall’Iro,  che al  momento della  chiusura dell’organizzazione ospitavano circa
5.000 profughi. Altri 5.000 erano dispersi sul territorio italiano ma fruivano ancora dell’assistenza
dell’organizzazione  perché non  autosufficienti.  Fin  dal  1949,  le  autorità  italiane  cercarono di
accentrare  la  gestione dei  profughi  nei  campi:  attraverso il  controllo  sui  profughi  stranieri  si
riaffermava la  sovranità italiana e si  chiariva che il  loro stanziamento nella  penisola non era
possibile. I profughi, che d’altra parte erano ritenuti muoversi in seguito agli «allettamenti della
propaganda  americana»315 dovevano soltanto  transitare  per  l'Italia316:  a  costituire,  ancora  una
volta, la motivazione principale per la limitazione dei diritti sociali più basilari erano i flussi di
profughi italiani dal confine orientale e dalle colonie, che secondo il governo italiano dovevano
godere della priorità per l'emigrazione anche rispetto ai profughi stranieri lasciati a vegetare nei
campi317. L’assistenza ai 9.000 profughi stranieri e il perdurante problema dei profughi nazionali
– che nelle corrispondenze con l’estero diventavano più di mezzo milione – giustificò d’altra parte
per  tutti  gli  anni  cinquanta la  richiesta  di  esenzione dagli  oneri  previsti  dalla  partecipazione
all’attività dell’Unhcr318.

L’accordo  firmato  dall’Iro  e  dal  governo  italiano  nell’autunno  1950  aveva  impegnato
l’organizzazione  internazionale  a  reinsediare  almeno 20.000 dei  profughi  presenti  nei  campi,
mentre l’Aai prese a carico un massimo di circa 9500 profughi – di cui 4200 nei campi e non più
di 1000 «hard-core»319 – che grazie all’aiuto delle agenzie delle Nazioni Unite avrebbero potuto
in seguito emigrare verso paesi  di  reinsediamento320.  La  maggior  parte dei  profughi  stranieri

313 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 148, “Commission interministérielle pour l'assistance aux réfugiés”, 6 marzo
1956.

314 «Ce que l'on a fait en France est absolument merveilleux […] je pense qu'il pourra etre utile de faire le
connaître officiellement au gouvernement italien»: HA-UNHCR, Fonds 11, Box 148, “Loi sur la protection
des réfugiés en France”, Lapenna a Colmar, 24 luglio 1952.

315 Acs,  Aai, Segreteria e Presidenza, b. 85, “Verbale della riunione tenutasi a Palazzo Chigi per l'esame del
problema dei rifugiati politici in Italia”, 13 agosto 1952, p. 2. 

316 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 82, “Comitato misto dell’IRO. Verbale della riunione del 26-28 aprile
1950”.

317 Tale posizione venne criticata anche dalle delegazioni del Congresso americano, che sottolineavano come le
possibilità di insediamento fossero scartate a priori dal governo. In più, occorreva che il governo italiano
dicesse  «chiaramente che cosa l'Italia suggerisce concretamente per la risoluzione di tali problemi e dica
cosa vuole», mentre sembrava mancare di qualsiasi iniziativa: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 85,
“Verbale della riunione tenutasi a Palazzo Chigi per l'esame del problema dei rifugiati politici in Italia”, 13
agosto 1952, p. 5.

318 Acs, Pcm, Gab. 1959-61, cat. 2.3.59993, “Appunto”, 27 marzo 1957.
319 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 85, “Esame dello schema di accordo supplementare tra il governo

italiano e l’Iro concernente le operazioni Iro in Italia nel periodo supplementare 1950-51”, 9 novembre
1950, p. 2. L’accordo implicava anche il versamento da parte dell’Iro di una somma una tantum di 850
dollari  per ogni profugo classificato nella  categoria degli  hard-core,  compresi  i  familiari,  la  rinuncia al
contributo dovuto dall’Italia per l’esercizio supplementare 1950-1951 e la cessione di tutti i campi, degli
ospedali con la relativa attrezzatura medica e sociale.

320 Matteo Sanfilippo, «I campi in Italia nel secondo dopoguerra»,  Meridiana. Rivista di storia e di scienze
sociali 86 (2016): 53–54.
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erano ospitati nei campi di Aversa, Capua, Salerno e Pontecagnano, ceduti dall’Iro a partire dal 1
febbraio 1951321 al governo italiano. 

La gestione di questi  campi venne affidata non al  Ministero dell’Interno – dato che le norme
generali  dell’assistenza  pubblica  non  prevedevano  «in  linea  normale  l’intervento  diretto  dello
Stato», essendo demandati tutti i compiti assistenziali agli enti locali – bensì all’Aai di Montini.
L’affidamento all’Aai era più legato ai contatti internazionali dell’amministrazione di Montini che
a un disegno di modernizzazione dell’assistenza. La gestione dell’Aai – sottratta «praticamente
alle norme di contabilità generale dello Stato»322 – permise tuttavia un trattamento decente, in
ossequio alla teoria di Montini del diritto all’assistenza come diritto alla vita323. L’accordo con
l’Iro prevedeva che «il trattamento e il regime disciplinare dei profughi» fossero «in tutto identici
a quelli attualmente vigenti per i profughi italiani»324, ma senza fissare degli standard o dei diritti
dei  profughi.  L’impegno  venne  rispettato  solo  parzialmente:  i  profughi  nei  campi  furono
beneficiari di un trattamento pari a 350 lire giornaliere, corrisposto però interamente in natura
secondo le tabelle nutrizionali e le aliquote di distribuzione del vestiario dell’Iro (senza sussidi in
denaro supplementari come accadeva per i profughi italiani), mentre a quelli fuori campo venne
invece  corrisposto  mensilmente  un  assegno  nella  misura  di  150  lire  per  capofamiglia325.  Si
aggiungevano, inoltre sostanziali differenze che facevano sì che, anche in presenza di prestazioni
simili, gli stranieri beneficiassero di una protezione sociale meno ampia:

«la situazione dei profughi stranieri non può essere in alcun modo assimilata a quella dei
profughi italiani, mancando i primi del domicilio di soccorso (che da diritto a prestazioni
assistenziali e sanitarie gratuite) nonché – e soprattutto – del diritto al lavoro»326.

L’Aai costituì per i profughi un apposito servizio assistenziale – diretto per tutti gli anni cinquanta
dal colonnello Giovanni Vassallo, con il compito di gestire i campi e promuovere interventi di
servizio  sociale  e  forme  di  assistenza  sociale  che  andassero  al  di  là  della  mera  sussistenza.
Quest’azione  assistenziale,  che  doveva  «migliorare  il  livello  morale  dei  profughi»  sembrava
necessaria di fronte a una «situazione morale e sociale [che] è quella che è; grave e non per colpa
dell'Aai, ma della situazione di fatto di questi agglomerati umani composti di individui in gran
parte inattivi, diseducati al lavoro e da ciò resi spesso indolenti, apatici, portati al vizio»327. Nel
campo  di  Mercatello  (Salerno)  rimase  in  funzione  l’officina  dove  fu  possibile,  grazie  a
finanziamenti americani, proseguire i corsi professionalizzanti dell’Iro, mentre le organizzazioni
caritative  internazionali,  prevalentemente  a  base  religiosa,  poterono  sviluppare  attività  di
assistenza sociale  e organizzazione del  tempo libero328.  Grazie agli  sforzi  dell’Aai,  si  registrò
perciò  un  graduale  livellamento  degli  interventi  rispetto  ai  profughi  nazionali,  per  i  quali  i
programmi di assistenza sociale non rappresentavano più la priorità. Per questi ultimi si poneva

321 Tutti  gli  altri  profughi  in  procinto di  emigrare vennero contemporaneamente concentrati  nel  campo di
Bagnoli: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 85, Rucker a Domenidò, 15 settembre 1950.

322 Costituiva una «così detta gestione extra-bilancio»: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 85, “Appunto”, 22
settembre 1950.

323 Montini, Giorno per giorno tra i protagonisti di un’epoca, 21–22.
324 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 19.5.14601, “Schema di accordo supplementare tra il governo italiano e l’Iro

concernente le operazioni Iro in Italia nel periodo supplementare 1950-51”, ottobre 1950.
325 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  85,  “Assistenza  sul  programma assistenza  profughi  stranieri”,  21

novembre 1952.
326 Acs, Aai,  Segreteria e Presidenza, b. 85, “Promemoria. Disegno di legge per l'approvazione e esecuzione

dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Iro”, 14 novembre 1951.
327 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 82, Francesco Sanjust, “Relazione sulla visita ai campi profughi di

Bagnoli, S. Antonio e Mercatello”, ottobre 1951.
328 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  85,  “Assistenza  sul  programma assistenza  profughi  stranieri”,  21

novembre 1952.
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infatti  la  necessità  di  un  reinserimento  sociale,  mentre  per  gli  stranieri  la  prospettiva
dell’emigrazione e del reinsediamento, che, benché sempre più sfumata e lontana, continuava a
motivare politiche di riqualificazione professionale e rehabilitation secondo le linee guida fissate a
livello  internazionale.  Le  politiche  dell’Aai  risultavano  tuttavia  contraddittorie  rispetto  al
concentramento dei profughi nei campi chiusi alla società circostante: quest’ultimo realizzava la
volontà statuale di manifestare il  proprio controllo sugli stranieri, ma ne favoriva le frequenti
rivolte, che rappresentavano d’altra parte l’unico strumento per migliorare le proprie condizioni di
vita e le proprie possibilità future, e rendeva più difficile all’Aai legittimare i propri interventi
assistenziali  su una base altra che gli  accordi  internazionali  sottoscritti,  in un paese dove gli
stranieri venivano concepiti come un mero onere che la comunità nazionale doveva sostenere in
seguito alle vicende del dopoguerra,  in attesa che i  progetti  di  emigrazione potessero trovare
realizzazione. All’atto dell’ammissione nei campi, i profughi si impegnavano a accettare la prima
«ragionevole sistemazione proposta» all’estero e veniva precisato che l’integrazione in Italia non
era un diritto del profugo, ma un atto discrezionale dell’Aai riservato, previo un parere favorevole
dei vari ministeri implicati, «a pochi casi che abbiano con buona volontà tentato inutilmente e
ripetutamente tutte le vie per emigrare»329.

Le autorità italiane sostenevano di spendere per i profughi stranieri una cifra due volte maggiore
dell’assistenza prodigata ai cittadini italiani330, annoverando nel conto tuttavia anche coloro che tra
questi  ultimi  avevano  trovato  un’autonoma  sistemazione.  Il  trattamento  rimase  limitato  al
mantenimento e alla sussistenza e le affermazioni del governo incontrarono l’acuta diffidenza dei
funzionari dell’Unhcr,  che accusavano il governo di voler «perpetuare il  problema limitandosi
semplicemente a mantenere i profughi nei campi per un tempo indefinito»331 anziché cercare di
risolverlo al più presto, nonché di gonfiare le cifre sui profughi stranieri presenti332 e di consentire
che nella vita dei campi regnasse la più assoluta discrezionalità333. Per tutti gli anni cinquanta, ad
attirare le critiche fu in particolare il campo delle Fraschette, presso Farfa Sabina (Rieti), non
gestito dall’Aai ma direttamente dal Ministero dell’Interno, che vi aveva ricoverato tutti i refrattari
alla  rigida  disciplina  dei  campi  già  gestiti  dall’Iro  prima  della  sua  chiusura.  Rispetto  alle
Fraschette,  la  gestione  dell’Aai  non  poteva  che  risultare  più  soddisfacente,  tanto  che  sia  il
Ministero  dell’Interno  che  le  organizzazioni  internazionali  non  governative  richiesero
all’organismo di accettare anche profughi arrivati dall’Istria, e non riconosciuti come «nazionali»,
dopo la cessazione delle attività dell’Iro, in modo da sottrarli alle pessime condizioni dei centri
per stranieri334. 

La  vicenda mostrava  come la  limitazione  dei  diritti  civili  dei  profughi  divenisse  sempre più
insostenibile nel corso degli anni cinquanta di fronte alle proteste della comunità internazionale335

e come il problema dei diritti della persona implicasse la loro garanzia attraverso un intervento
assistenziale efficace, che doveva prendere i caratteri della rehabilitation. Ciò valeva anche per i
disabili che vivevano dentro o fuori i campi, oggetto di interventi specifici finanziati dall’Unhcr e
gestiti dall’Aai nella seconda metà degli anni cinquanta, volti alla loro integrazione nella società

329 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 83, “Programma integrazione”, 25 maggio 1959.
330 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 156, Alexander a Colmar, 17 giugno 1954.
331 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 156, “Statistiques”, Colmar a Alexander, 29 giugno 1954.
332 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 156, Colmar a Pages, 23 giugno 1954.
333 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 156, “Comité interministériel pour les réfugiés”, 30 aprile 1954
334 Acs, Aai,  Segreteria e Presidenza, b. 85, “Un aspetto del problema dei profughi stranieri in italia”, luglio

1952; “Convenzione tra l'Amministrazione dell'Interno e l'Amministrazione per gli aiuti internazionali per
il trasferimento di 200 profughi stranieri non indesiderabili dai centri di Farfa Sabina e di Fraschette ai
campi dell'Aai”, 31 gennaio 1953.

335 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 223, “Italian legislation relating to work of aliens and refugees”, 9 marzo
1961.
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circostante336. Nel 1965, le clausole della convenzione di Ginevra sul diritto all’assistenza furono
accettate  solo  dopo  che  l’Unhcr  garantì  che  avrebbe  considerato  che  gli  uffici  dell’Aai
dispensavano  ormai  la  stessa  assistenza  che  ai  cittadini  nazionali337.  L’accettazione  della
Convenzione  rappresentava  così  lo  sbocco  di  un  lungo  percorso  di  miglioramento  delle
provvidenze  assistenziali  per  i  profughi  stranieri  e  della  loro  progressiva  equiparazione  ai
nazionali338.  La  competenza  acquisita  dall’Aai  nel  campo  dell’assistenza  e  della  formazione
professionale  poté  allora  essere  utilizzata  anche  per  il  miglioramento  dei  servizi  destinati
all’emigrazione dei cittadini italiani339.

La gestione dell’Aai di Montini rappresentò l’unica eccezione, pur sempre collocata in un quadro
di  completa  separazione  tra  «nazionali»  e  stranieri,  al  tentativo  del  governo  italiano  di
disimpegnarsi dalla questione internazionale dei profughi, che nel 1950 lo aveva portato tra l’altro
a opporsi, malgrado il proposito di liberare Trieste della presenza dei profughi stranieri in fuga
dal comunismo, alla loro installazione in campi Iro situati sul territorio nazionale340. Il trattamento
ai limiti della sussistenza dei profughi stranieri nel TlT manteneva quel necessario divario con i
«nazionali» che rendeva più sopportabili le carenze dell’assistenza pubblica. Il governo italiano
mantenne un’attenzione costante per il riconoscimento di una differenza di entitlements tra italiani
e stranieri. Le politiche per i profughi nazionali risultavano quindi costantemente legate e distinte
da quelle per gli  stranieri,  tanto per quanto riguarda i  trattamenti quanto per la sistemazione
definitiva. Quando le associazioni dei profughi giuliano-dalmati richiesero al governo italiano di
adoperarsi per l’inclusione, negli ultimi trasporti dell’Iro, di profughi italiani341, l’atteggiamento
assunto dal governo italiano negli anni precedenti, del tutto mirato a sbarazzarsi dei campi gestiti
dalle organizzazioni internazionali, impedì trattative di questo tipo342.

Grazie  alla  progressiva  sistemazione  dei  profughi,  specialmente  tramite  i  programmi  di
emigrazione delle agenzie volontarie americane e del Cime creato dopo il fallimento del progetto
dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sancito dalla conferenza di Napoli, i profughi ex-
Iro erano ridotti nel 1957 a 4.130 unità, di cui 1.330 nei campi e 1.950 fuori campo. A questi si
aggiungevano altri 2.600 non facenti parte del gruppo dell’Iro (nel 1957 erano ancora 1.100 nei
campi)  e  altri  15.000  profughi  provenienti  specialmente  dalla  Jugoslavia  e  dall’Ungheria343.
L’afflusso  da  questi  paesi,  frammisto  a  quello  dei  residui  profughi  eleggibili  all’assistenza  in
quanto  riconosciuti  come  «nazionali»344,  andò  aumentando  a  partire  dal  maggio  del  1955
esaurendo le capacità prima dei campi della  Direzione generale di  pubblica sicurezza, poi  di
apposite  strutture  affidate  alla  Dgap.  Nel  1957,  anche  la  competenza  su  questi  profughi

336 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 223, “Projets de réadaptation pour les réfugiés handicapés”, 29 maggio 1957.
337 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 208 “Public assistance benefit in Italy”, 25 luglio 1967.
338 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 208, “Ritiro delle riserve all'art. 23 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio

1951”, Lapenna a Aai, 20 luglio 1967.
339 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 81, “Emigration – Intervention du Ministère des affaires étrangères auprès des

agences volontaires”,  Terrillon à Jamieson, 26 marzo 1963.
340 Asmae,  Ap,  1951-57,  b.  570,  “Situazione  profughi  nella  zona  di  Trieste”,  25 novembre  1950;  Mae a

Kingsley, direttore generale dell’Iro, 12 maggio 1951. Il governo italiano, sostenendo si trattasse di profughi
economici, arrivò a chiedere  «criteri più restrittivi per il diritto d’asilo»: Asmae, Ap, 1951-57, b. 570,
“Rifugiati stranieri a Trieste”, 18 maggio 1951.

341 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Fasc. Permanenti, Enti, b. 250, Programma dell’Associazione nazionale
profughi d'Africa, s.d. [ma: 1950].

342 Acs, Pcm, Gab. 1948-50, cat. 19.5.14601, “Passaggio alle dipendenza dell'Iro dei profughi provenienti dalla
Tunisia,  dalla  Grecia  e dalla  Venezia  Giulia”,  Giulio  Andreotti  a  Marazza,  31 maggio 1949.  Secondo
Andreotti,  i  profughi  avrebbero  trovato «più conveniente trasferirsi  nei  campi  Iro e  perpetuare la  vita
vegetativa attuale nell'inerzia e nella promiscuità avvilente dei centri di raccolta».

343 «L’AAI per i profughi stranieri», Assistenza d’oggi 8, n. 2 (1957): 110.
344 Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 425, “Profughi iugoslavi entrati clandestinamente in Italia – relazione

4o trimestre 1957”, 4 febbraio 1958.
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«clandestini  balcanici»,  elementi  di  cui  la  Jugoslavia  si  voleva  «disfare»»  e  che  in  altre
circostanze avrebbero rappresentato «degli  emigranti  normali»345,  venne gradualmente passata
all’Aai,  in  quanto organo meglio  attrezzato  a  predisporne l’emigrazione  internazionale346.  Nel
1958, un promemoria ministeriale lamentava che l’Italia sosteneva oneri troppo pesanti: 18.000
profughi stranieri erano stati ospitati «a carico completo del contribuente italiano» a partire dalla
chiusura dell’Iro, 10.000 erano ancora presenti nei centri di raccolta e 2.000 venivano assistiti
fuori campo, e ben 25.000 avevano trovato un posto di lavoro in Italia347.

L’assistenza ai profughi d’Ungheria

Rispetto a questo discorso dominante che enfatizzava il peso finanziario e politico della presenza
dei profughi  e concepiva l’assistenza come un mero palliativo in funzione delle possibilità di
emigrazione, i fatti di Ungheria del 1956 rappresentarono un’interessante parentesi. I profughi
provenienti dall’Ungheria dopo la repressione sovietica – circa 200.000 a livello europeo, di cui
170.00 fuggiti in Austria348 – erano infatti giovani o nuclei familiari che avevano caratteristiche
molto diverse da quelle degli hard core: si trattava di persone abili al lavoro, dotate di una buona
formazione professionale, prive di problemi psicologici e anzi araldi della libertà, oltretutto di
fede cattolica, che erano stati capaci di ribellarsi al totalitarismo comunista. Per questa ragione,
l’analisi  dell’accoglienza  –  inizialmente  entusiasta  per  motivi  politici  –  e  dei  provvedimenti
assistenziali che vennero loro dedicati permette di approfondire se e come, in Italia e Francia,
venisse  concepito  e  tradotto  il  diritto  all’assistenza  al  di  fuori  dell’usuale  cornice  della
cittadinanza. I profughi d’Ungheria – circa 4.000 in Italia e 13.000 in Francia349 – ricevettero
effettivamente un trattamento differenziato e privilegiato rispetto  a quello degli  altri  profughi
stranieri. Grazie all’Unhcr, prontamente invitata a intervenire per evitare che gli ungheresi, delusi,
lasciassero l’Austria350 e ritornassero massicciamente in patria, vennero ripartiti nei paesi europei
e più in generale occidentali,  con Stati  Uniti,  Regno Unito e Canada che ne assorbirono un
maggior numero351. 

Nel caso italiano, nel dicembre del 1956 e nel gennaio del 1957, la Presidenza del Consiglio dei
ministri  organizzò  delle  riunioni  interministeriali  che  consideravano  per  la  prima  volta
congiuntamente  «i  problemi  inerenti  all'assistenza  degli  stranieri  profughi  in  Italia  e  dei
connazionali  rimpatriati»  dall’Egitto  nello  stesso  periodo.  In  effetti,  si  sottolineava  che  gli
ungheresi dovevano «essere guardati con occhio benevolo, in maniera diversa di quella con la
quale vengono considerati gli altri profughi»352. Gli ungheresi non vennero collocati nei campi per
stranieri, né nei campi dell’Aai, ma in speciali campi, allestiti nelle colonie estive e gestiti dalla
Croce  Rossa  Italiana.  La  Fiat  giunse  a  proporne  l’inserimento  diretto  tra  la  forza  lavoro

345 Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 425, “Promemoria”, 7 gennaio 1958.
346 Passarono  all’Aai  nel  corso  del  1957-58  3.848  profughi:  Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  83,

“Assistenza profughi stranieri”, 24 maggio 1958; Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 425, “Afflusso dei
profughi stranieri – Assistenza”, 25 settembre 1957.

347 Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 425, “Promemoria”, 7 gennaio 1958.
348 Cfr. Regula Ludi, «More and Less Deserving Refugees: Shifting Priorities in Swiss Asylum Policy from the

Interwar Era to the Hungarian Refugee Crisis of 1956», Journal of Contemporary History 49, n. 3 (2014):
577–98.

349 AN CAC 20050590/120, “Situation des réfugiés hongrois”, 28 dicembre 1957.
350 AN CAC 19880591/1, “120.000 hongrois réfugies en Autriche dont 50.000 évacués vers 14 autres pays”, 7

dicembre 1956.
351 Henri Louis, «Les réfugiés hongrois», Population 12, n. 2 (1957): 344.
352 Acs,  Pcm,  Gab.  1959-61,  cat.  2.3.59993,  “Verbale  riunione interministeriali  per  l'esame dei  problemi

inerenti all'assistenza degli stranieri profughi in Italia e dei connazionali rimpatriati”, 18 dicembre 1956.
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dell’azienda353: il trattamento nei confronti dei profughi doveva dimostrare loro la superiorità del
sistema capitalistico.

In Francia, dove nel 1954 già si contavano circa 12.000 profughi statutari ungheresi, il governo
del socialista Guy Mollet, interessato a sfruttare l’evento in chiave propagandistica per guadagnare
il  consenso  dei  comunisti  delusi  dalla  repressione  dell’insurrezione  di  Budapest,  diede
disponibilità  ad  accoglierne  altri  12.000  e  organizzò  una  giornata  di  raccolta  fondi  in  loro
favore354. Un comitato interministeriale organizzò le fasi dell’accoglienza gestite dalle prefetture,
dai centri di raccolta alla regolarizzazione amministrativa, con la novità dell’attribuzione di un
piccolo assegno al momento dell’inserimento lavorativo355. I profughi vennero considerati come
«rifugiati» ai  fini  assistenziali356,  mentre il  Ssae  e  una  panoplia  di  altri  organismi  umanitari
organizzarono  l’assistenza  sociale  complementare  a  queste  politiche  pubbliche.  I  profughi
ungheresi  non  erano  considerati  come «indesiderabili»  nella  classificazione  dell’immigrazione
post-bellica  e  il  loro  adattamento  poteva  svolgersi  rapidamente  grazie  al  loro  reclutamento
lavorativo  nei  settori  dove  il  bisogno  di  manodopera  a  basso  costo  si  faceva  maggiormente
sentire357,  a  condizione di  evitare lo stazionamento in campi profughi  che avrebbe nutrito lo
scoraggiamento e aperto brecce alla propaganda comunista. Per questo motivo, la Francia decise
di  allentare  le  limitazioni  sull’accesso  al  mercato  del  lavoro,  secondo  le  prescrizioni  della
Convenzione  di  Ginevra,  concedendo  fin  da  subito  a  tutti  i  profughi  (e  non  solo  a  quelli
ungheresi) la parità di trattamento e le prestazioni familiari358. Le condizioni di alloggio precarie
che i profughi ungheresi trovarono, ammassati negli hotel meublés, in strutture private359 e in 15
campi  militari  sparsi  per  la  Francia360,  venivano  presentate  come  problemi  temporanei  che
avrebbero trovato spontaneamente soluzione. Il bilancio complessivo fu piuttosto positivo, grazie
ai bisogni di manodopera della Francia in piena crescita economica: alla fine del 1957, solo 669
profughi  ungheresi  erano  ancora  residenti  nei  centri  di  raccolta.  Il  disadattamento  legato  al
déracinement era stato quindi evitato grazie a un’operazione di rapida integrazione nel tessuto
economico, favorita dalla selezione che fu almeno parzialmente possibile operare in Austria e
Jugoslavia361,  e  dalla  re-emigrazione  verso  gli  Stati  Uniti,  che  coinvolse  circa  il  25%  dei
profughi362.  Lo stesso trattamento con la concessione di permessi temporanei di lavoro venne

353 Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 425, “Assistenza ai profughi ungheresi”, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, 16 febbraio 1957. 

354 Dominique Baillet, «L’accueil des exilés hongrois en France après les évènements de 1956»,  Migrations
Societe 176, n. 2 (2019): 165–78.

355 AN CAC 19810201/2, Le Secrétaire d'Etat au Travail et à la Sécurité Sociale aux Préfets et aux Directeurs
Départementaux de la Main d'œuvre, 27 Novembre 1956.

356 Ad/Seine, Fonds Perotin, 1023/68/1/57, “Situation des réfugiés hongrois en France au regard de l'Aide
sociale”, 15 marzo 1957; “Ouverture d'un crédit de 10 mln de francs en vue de venir en aide aux victimes
des évènements d'Hongrie”, Conseil général de la Seine, 19 novembre 1956.

357 AN CAC 19810201/2,  “Rapport  au  nom de la  commission du  travail  et  de la  sécurité  sociale  sur  la
proposition de loi 3461 de M. Couturaud et al. Tendant à assurer le reclassement des travailleurs hongrois
réfugiés en France”, 22 marzo 1957.

358 AN CAC  19810201/2, “Accueil des réfugiés”, Albert Gazier à Martinaud, 6 marzo 1957.
359 AN CAC 20050590/106, “Comité de liaison des oeuvres travaillant pour les réfugiés”, 23 aprile 1957, p. 4.
360 I  campi  furono allestiti  dal  Ministero  della  difesa:  AN CAC 19810201/2,  “Reclassement  des  réfugiés

hongrois”, 14 aprile 1957; “Liste des centres d'hébergement de réfugiés hongrois existants”,  1 febbraio
1957.

361 AN CAC 19810201/2, “Admission en France des réfugiés hongrois actuellement hebergés dans des camps
de Yougoslavie”, 20 aprile 1957.

362 Su 12.858 profughi, 3.269 emigrarono; 696 ritornarono in Ungheria e 8.224 si stanziarono in Francia: AN
CAC 20050590/120, Situation des réfugiés hongrois au 15 décembre 1957, 28 dicembre 1957.
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d’altra  parte  applicato  ai  non-francesi  provenienti  dall’Egitto,  in  seguito  alla  crisi  innescata
dall’intervento franco-britannico sul canale di Suez363.

La  situazione  di  privilegio  di  cui  godevano in  Italia  i  profughi  d’Ungheria  rispetto  agli  altri
stranieri  –  comparabile  all’equiparazione  ai  nazionali  –  conobbe  tuttavia  un’importante
evoluzione, a causa delle lentezze nell’accertamento dello status di eleggibilità alla protezione
internazionale, delle rivolte nei campi promosse da «elementi turbolenti, che lo sono divenuti sia
per le vicende penose subite sia perché gli ungheresi salvo le dovute eccezioni lo sono proprio per
carattere», ma soprattutto per la graduale presa di coscienza che «austriaci, canadesi e americani»
non  sarebbero  venuti  in  aiuto  dell’Italia  che  aveva  accettato  i  profughi  del  tutto
temporaneamente364. Il governo, tuttavia, non poteva fare marcia indietro e doveva mantenere le
promesse di assistenza, senza poter inviare nei campi di detenzione gli elementi indesiderabili per
timore di proteste internazionali: 

«Tutte le nazioni si sono un po' pentite di aver fatto eccessive avances; molti di quelli
che sono andati via dall'Ungheria non sono evidentemente i migliori, salvo si intende
quelli che lo hanno fatto sotto l'impulso della paura e delle rappresaglie»365.

Il Ministero del Lavoro sottolineò le possibili alternative: o il rimpatrio in Ungheria, a cui alcuni
profughi  sembravano  guardare  con  favore,  o  la  sistemazione  presso  famiglie  italiane  che
avrebbero  accettato  tuttavia  solo  i  bambini  non  accompagnati,  o  infine,  inevitabilmente,
l’avviamento al lavoro in Italia allo scopo di evitare l’incancrenirsi delle situazioni dei campi. I
profughi ungheresi necessitavano in sostanza degli stessi interventi di rehabilitation di cui avevano
goduto gli altri nell’immediato dopoguerra. La Croce Rossa italiana, che si era presa cura dei
profughi  nello  stadio  iniziale,  non  era  più  adatta  e  manifestava  ritrosie  sempre  maggiori  a
prendersi cura di una popolazione recalcitrante in un momento in cui le campagne di raccolta
fondi a loro favore non stavano dando i risultati sperati366. Contro i crescenti disordini367 – risse,
depressione morale, agitazioni, violenze, delitti contro «la morale e i costumi» – nulla potevano
neanche le  abituali  misure  come il  rafforzamento  della  presenza  dei  sacerdoti  all’interno  del
campo368. Il governo dispose il trasferimento dei profughi nei campi dell’Aai, il cui numero di
conseguenza  aumentò  ulteriormente,  toccando  il  record  di  9369,  e  spinse  per  la  loro
emigrazione370.  Al  31 dicembre 1958, circa 3.500 rifugiati  provenienti  dall’Ungheria avevano
ormai lasciato il paese emigrando in paesi dell’Europa settentrionale, in Australia o in America
settentrionale371.

363 AN CAC 19810201/2, “Conditions de séjour en France des ressortissants étrangers rapatriés d'Egypte”, 26
gennaio  1957;  “Attribution des  prestations  familiales  aux étrangers  en  provenance d'Egypte”,  17 luglio
1957.

364 Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 424, “Latina – campo transito per profughi stranieri”, 2 maggio 1957.
365 Acs,  Pcm,  Gab.  Correnti,  1959-61,  cat.  2.3.59993,  “Verbale  riunione  interministerila  per  l'esame  dei

problemi inerenti all'assistenza degli stranieri profughi in Italia e dei connazionali rimpatriati”, 18 dicembre
1956.

366 La Cri precisava di non poter « correre appresso a donne di malaffare, a individui che con ogni probabilità
sono usciti da qualche carcere ungherese che si rivoltano persino alle forze dell'ordine. Noi non ci sentiamo
di gestire un campo di indesiderabili». Ibid.

367 Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 425, “Locca di Concei. Incidenti tra profughi ungheresi e cittadini
italiani”, 19 giugno 1957; Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 424, “Centro assistenza profughi Marina di
Ravenna”, 28 gennaio 1957. 

368 Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 424, “Marina di Ravenna – centro assistenza profughi Ungheresi
inconvenienti”, 12 dicembre 1956

369 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 83, “Assistenza ai profughi stranieri”, 18 novembre 1958.
370 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 83, “Assistenza profughi stranieri”, 24 maggio 1958, p. 3. 
371 Un centinaio di profughi chiesero invece il rimpatrio: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 85, “Promemoria

per l'on. Presidente”, 19 gennaio 1959.
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Anche in  Francia,  subentrò la  delusione372:  i  giovani  profughi  ungheresi  erano effettivamente
anticomunisti,  ma  solo  nella  misura  in  cui  condividevano  un  socialismo  nazionalista  e
rivoluzionario,  che  contrapponevano  all’imperialismo  sovietico:  non  corrispondevano  perciò
all’immagine dell’esule che la  propaganda anticomunista aveva diffuso ed erano delusi  per  la
mancanza dell’intervento militare occidentale in Ungheria promesso dalle onde di Radio Free
Europe. I profughi avevano gli stessi problemi di adattamento degli altri gruppi, nutrivano le fila
della delinquenza comune373 e miravano per lo più a insediarsi negli Stati Uniti rifiutando contratti
di lavoro. La reclusione nei campi del Ministero della difesa, che doveva in teoria essere solo
temporanea ma perdurava a causa dell’incapacità a gestire un flusso di profughi in aumento a
causa  degli  imperativi  politici  e  propagandistici,  portò  a  fughe  e  tensioni,  manifestando
l’inadaguatezza dei servizi assistenziali nel rispondere ai bisogni psicologici di una popolazione in
fuga dal comunismo che manifestava «uno stupefacente bisogno di vita collettiva»374. I non pochi
problemi che generarono al Ssae e agli uffici dipartimentali del Msp375 i numerosi minorenni non
accompagnati  (oltre  1.500),  stimolarono  una  riflessione  sull’opportunità  di  sviluppare  servizi
sociali  di  gruppo  che  intervenissero  non  solo  sul  case-work  ma  anche  sulla  società  di
accoglienza376.  Nel  febbraio  1957,  era  il  prefetto  di  polizia  a  richiedere,  dato  che  la  polizia
municipale  suscitava  «un  timore  irragionevole»  nei  profughi, l’immediato  allestimento  di  un
servizio di assistenti sociali diretto soprattutto ai minori «numerosi, particolarmente instabili, in
balia  di  elementi  dubbi,  tra  l’altro  dal  punto  di  vista  politico,  di  cui  rischiano  di  subire
l’influenza»377.

Di fronte ai piccoli crimini e agli episodi di antisemitismo denunciati dalla stampa comunista,
come al crescente discontento dei profughi stessi,  il  Ssae minimizzava, sottolineando che non
erano semplicemente «in grado di apprezzare i vantaggi della nuova situazione» e di fare «lo
sforzo di adattamento necessario a una vita nuova in un ambiente straniero»378. Per rimediare a
questi ostacoli  «di ordine psicologico», al  riadattamento tramite il  lavoro bisognava affiancare
un’azione politica  per  convincere  i  profughi  che «la Francia  è  un paese  di  totale  libertà»379.
Questo principio era tuttavia incompatibile con i campi e richiedeva il varo di un sussidio di
disoccupazione permanente, di cui all’epoca non disponevano neanche i disoccupati francesi, e lo
sviluppo di importanti attività di assistenza sociale, almeno per coloro che intendevano restare in

372 Antoine Mares, «Témoignages d’exilés et de réfugiés politiques d’Europe Centrale en France après 1945»,
Matériaux pour l’histoire de notre temps 44, n. 1 (1996): 52–53.

373 HA-UNHCR, Fonds 11, Box 145, “Renseignement dans les prisons français des détenus réfugiés”, Jouve a
l’Haut Commissariat pour les réfugiés, 27 maggio 1964, p. 2.

374 AN CAC 19810201/2, “Office national d’immigration. Compte-rendu de la séance. Problèmes posés par
l'implantation en France des réfugiés hongrois”, 22 gennaio 1957, p. 2.

375 AN CAC 19810201/2,  “Extrait  du  rapport  présenté  par  le  SSAE concernant  les  jeunes  hongrois  non
accompagnés”, 30 giugno 1959.

376 «Nous nous  trouvons  en face de grands  gaillards  de  17,  18,  20 ans  n’ayant  aucune notion de  morale,
ignorant ce qu’est le bien ou le mal, ne se raccrochant à aucun groupe ni familial ni social ni religieux […]
Une remarque s’impose à la suite de ces cas de jeunes hongrois: l’importance primordiale de l’intégration du
jeune à un groupe social susceptible non seulement de le soutenir, de l’entourer et de répondre à ses besoins
affectifs, mais encore de lui permettre de s’adapter à sa vie nouvelle avec l’appui de ceux qui l’entourent  :
éducateur du foyer, parents d’accueil, compagnons de travail. […] L’assistante sociale doit à la fois : trouver
parmi les ressources de la communauté ce groupe social indispensable, aider le jeune à s’adapter au groupe
et réciproquement aider le groupe à intégrer le jeune. C’est dire en autres termes que l’assistante ne doit
jamais isoler le client de son environnement mais bien plutot se préoccuper de l’un et de l’autre, tout à fait
inséparables, dans une compréhension à la fois individualisée et réaliste»: AN CAC 20050590/9, “Congrès
annuels des assistantes sociales 1960”, 10 maggio 1960, p. 109.

377 Ad/Seine, Fonds Perotin, 1023/68/1/57, “Accueil et adaptation des réfugiés hongrois”, 6 febbraio 1957.
378 AN CAC 20050590/120, “Réflections sur les nouveaux cas des réfugiés hongrois”, s.d.
379 AN CAC 19810201/2, “Office national d’immigration. Compte-rendu de la séance. Problèmes posés par

l'implantation en France des réfugiés hongrois”, 22 gennaio 1957, p. 3.
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Francia380.  I campi vennero allora lasciati in funzione per i profughi che venivano considerati
come non assimilabili.  La soluzione del problema degli  ungheresi  fu più lenta del  previsto e
l’ultimo campo,  dove erano stati  tra  l’altro  concentrati  i  profughi  colpevoli  di  reati  criminali
comuni e agitazione politica, venne chiuso soltanto nel gennaio del 1960381.

Le ambiguità e i  limiti  dell’approccio degli  anni cinquanta,  già evidenti nel  trattamento degli
ungheresi, emersero anche nelle riflessioni promosse in Francia e in Italia in occasione del World
Refugees Year (1959-60). Nel primo caso, l’attenzione sui profughi per le celebrazioni permise di
constatare che ancora 40.000 dei 300.000 rifugiati stranieri vivevano in «condizioni deprecabili»,
in particolare a causa del problema degli alloggi, assenti o insalubri. In Italia, nel 1959, sui 20.500
rifugiati  sotto  mandato  Unhcr,  circa  7.000  vivevano  nei  campi  e  2.000  erano  assistiti  fuori
campo382. 

L’Anno  mondiale  dei  profughi  fu  impostato  nella  chiave  della  lamentela  per  il  disinteresse
internazionale  verso  il  destino  dei  giuliano-dalmati,  ma  il  problema  degli  stranieri  andò
riducendosi.  I  confini  con la  Jugoslavia divenivano sempre più permeabili383,  ma nel  1961 la
Direzione  generale  di  pubblica  sicurezza,  su  ordine  del  ministro,  chiuse  tutti  i  campi  di
internamento per stranieri indesiderabili, con la sola eccezione di quello di Farfa384. Negli anni
successivi,  le  circolari  del  Ministero del  Lavoro sull’entrata in Italia  di  lavoratori  subordinati
stranieri fecero dell’Italia  un paese di  risistemazione e conseguentemente anche il  numero di
campi dell’Aai si ridusse385: nel 1965 erano rimasti in funzione, per 2.905 profughi complessivi386,
solo quello di smistamento San Sabba a Trieste, quello per l’emigrazione di Latina co-gestito con
il Cime e quello di raccolta di Capua dove venivano concentrati i profughi che non intendevano
emigrare  e  tutti  i  «rifugiati  affetti  da  handicaps  fisici,  morali  o  sociali»387.  Con  la  graduale
soluzione  del  problema  dei  profughi  stranieri  si  ridusse  anche  il  ruolo  delle  organizzazioni
internazionali e la circolazione di dottrine e pratiche della riabilitazione che avevano promosso
durante gli anni quaranta e cinquanta. 

La gestione dei profughi,  anche stranieri,  diventava un affare nazionale.  Alla metà degli  anni
sessanta,  le  pubblicazioni  dell’Aai  sottolineavano  ormai  la  necessaria  tutela  dei  diritti  dei
profughi, richiamando quei passaggi dell’enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris (1963) che
affermavano tra l’altro il diritto «di inserirsi nella comunità politica in cui si ritiene di potersi
creare un avvenire per sé e per la propria famiglia»388.  Con questa possibilità di ampliamento
della  comunità  politica  si  chiudeva  una  fase  storica  in  cui  il  caso-studio  dei  profughi  –  nel

380 N. P., «L’immigration en France en 1956», Population 12, n. 1 (1957): 144.
381 AN CAC 19810201/2, “Réfugiés hongrois du centre des cinq tranchées à Nancy”,  21 novembre 1959;

“Situation des réfugiés hongrois du centre des cinq tranchées à Nancy”, 15 gennaio 1960.
382 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 85, “La situazione dei rifugiati in Europa. Situazione al 1 gennaio 1959

in Italia”, s.d. ma 1959.
383 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1961-63, b. 390, “Esodo zona B – Dichiarazioni a verbale”, 21

dicembre 1961; Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1964-66, b. 465, “Pertinenti della zona B esodati
a Trieste con lasciapassare di frontiera”, 20 aprile 1964.

384 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti  1961-63, b.  390, “Eliminazione campi profughi gestiti  dalla
Dgps”, 15 agosto 1961.

385 Nel 1965 il governo italiano presentò un rapporto che dopo aver riportato un presunto onere sostenuto per i
profughi stranieri dal 1945 di 21 miliardi e 540 milioni di lire e la cifra di 25.000 stranieri sistemati in
Italia, forniva numeri più precisi sull’integrazione nel mondo del lavoro, che aveva riguardato nel 1961 171
persone, nel 1962 226, nel 1963 426, nel 1964 778 e nel 1965 445: Acs, Mint Gab. Correnti 1964-66, b.
465, “Rapporto sull'assistenza ai rifugiati in Italia – Il problema italiano”, 31 dicembre 1965.

386 Ibid.
387 Antonio Farrace e Enrico Curri, «La politica sociale degli Enti internazionali»,  Assistenza d’oggi 16, n. 1

(1965): 22.
388 Erminio Lora e Rita Simionati, a cura di,  Enchiridion delle encicliche, vol. 7: Giovanni XXIII, Paolo VI,

1958–1978 (Bologna: EDB, 1999).
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décalage tra  nazionali  e  stranieri  –  risultava  particolarmente significativo per  comprendere  la
natura del  diritto  all’assistenza e gli  ostacoli  alla  sua costruzione come diritto soggettivo.  Lo
sviluppo  economico,  con  i  bisogni  di  manodopera,  e  il  graduale  slittamento  degli  obiettivi
dell’intervento assistenziale contribuirono a ravvicinare l’esperienza di «nazionali» e «stranieri»:
se una gerarchizzazione delle priorità venne mantenuta, le flagranti divergenze di trattamento dei
primi anni  cinquanta si  attenuarono durante il  decennio.  Per  i  nazionali,  e  poi  gradualmente
anche per gli stranieri, la posta in gioco degli anni cinquanta era il  reinserimento nel tessuto
economico,  che  avrebbe  comportato  la  normalizzazione  degli  altri  loro  problemi.  Il  servizio
sociale – che cercò di salvaguardare la più ampia accezione del concetto della rehabilitation – non
doveva perciò «lavorare isolatamente» con i profughi, ma in collaborazione «con i rappresentanti
dei servizi ufficiali e privati, con le autorità locali, le imprese, i sindacati, i rappresentanti del
culto, i servizi medici, in una parola con tutti i servizi interessati a questi problemi»389. Questa
necessità dell’integrazione dei profughi in un contesto di sviluppo economico invitava però le
politiche assistenziali da un lato a sviluppare slanci di solidarietà dei vari attori sociali (privati) e
micro-interventi modello di soluzioni omnicomprensive che volevano tenere assieme l’economico,
il sociale e il culturale, dall’altro a agire sulle situazioni psicologiche individuali che impedivano
l’inserimento nel mondo della produzione o, eventualmente, ai suoi margini. In entrambi i casi, il
discorso  sui  diritti  sociali  che  lo  Stato  doveva garantire  risultava  semplicemente  assente  e  il
(ri)adattamento,  da  diritto,  assumeva  il  carattere  di  un  dovere  a  cui  l’individuo  doveva
ottemperare. L’adattamento alla società non era funzionale alla realizzazione della personalità e
alla partecipazione alla vita politica e sociale del paese, ma alla riduzione dell’arretratezza e della
mancanza di autosufficienza che costituivano un freno ai processi di sviluppo economico.

6.2. L’assistenza come integrazione dei margini
La povertà degli anni cinquanta era specialmente concentrata in alcune regioni e località, come
avevano rilevato in Francia le inchieste preliminari alla riforma dell’assistenza e in Italia quelle
della Commissione sulla miseria. In condizioni di povertà non vivevano solo popolazioni estranee
al mercato del lavoro, ma anche famiglie di lavoratori in difficoltà nel fare fronte alle necessità
quotidiane,  che  restavano  nell’impossibilità  di  allargare  gli  acquisti  ai  beni  di  consumo,  agli
elettrodomestici simbolo della modernizzazione, alla cultura sotto le sue varie forme. Il livello e la
precarietà dei salari – intesa come instabilità – relegavano tra i poveri le famiglie della classe
operaia, ma il problema più grave era costituito dai lavoratori dell’agricoltura nelle zone rurali.
Del diritto all’assistenza che gradualmente si  affermò durante gli  anni cinquanta beneficavano
tuttavia, come si è analizzato, solo categorie specifiche, legate all’inabilità, alla malattia o, nel caso
francese,  alla  vecchiaia.  I  bisogni  legati  unicamente  alla  povertà  rientravano  invece  negli
interventi discrezionali degli enti comunali (i Bas in Francia, gli Eca in Italia).

Nel caso italiano, il sottosviluppo della quasi integralità del Mezzogiorno e delle isole ne faceva
una realtà economicamente, politicamente e culturalmente periferica rispetto alle regioni chiave
della crescita industriale, quelle del nord-ovest. Il Mezzogiorno rappresentava «un’entità distinta e
un’idea culturale»390 ed era caratterizzato da bisogni  assistenziali  non solo acuti  ma specifici,
destinati  ad  aggravarsi  dal  momento  che  l’agricoltura  nascondeva  larghe  sacche  di
sottoccupazione391. Lo sviluppo economico era concepito come un processo guidato da un’élite
modernizzatrice, che avrebbe permesso di superare la situazione di sottosviluppo, al tempo stesso

389 «Conclusioni del  Colloquio su La cooperazione del  servizio sociale in Europa, Strasburgo 20-24 luglio
1959», 62.

390 Forgacs, Margini d’Italia, 10.
391 A. S., «Le developpement du sud de l’Italie», Population (French Edition) 15, n. 1 (1960): 141.
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economico  e  sociale392.  In  Francia,  le  diseguaglianze territoriali  si  amplificavano  con
l’industrializzazione  e  la  crisi  di  alcuni  settori  industriali,  a  partire  dalla  metà  degli  anni
cinquanta, e restavano importanti sacche di povertà nelle aree interne del Mezzogiorno, nelle zone
di  montagna  e  in  Corsica,  ma  non  venivano  considerate  come  zone  che  avevano  bisogni
assistenziali particolari; il discorso sul sottosviluppo riguardava, invece, soprattutto i dipartimenti
di  Algeria  che  facevano  formalmente  parte  della  Francia  e  quelli  d’Oltremare  (Guadeloupe,
Guyane, Martinique e Réunion), reputati come zone di arretratezza civile e socio-economica393 e
destinatari, secondo la Costituzione della Quinta Repubblica del 1958, di «misure di adattamento
richieste dalla loro particolare situazione»394.

Nei  confronti  di  questi  margini  territoriali  e  sociali,  l’assistenza  svolgeva  un  ruolo  di
compensazione dei più evidenti squilibri, come un rimedio provvisorio e plurivalente a quelle
forme di miseria, intesa come commistione di povertà, arretratezza socio-culturale e inferiorità
psicologica, che testimoniavano del ritardo rispetto alle zone che stavano conoscendo un processo
di  sviluppo  economico.  Nel  caso  del  Mezzogiorno  italiano,  per  esempio,  caratterizzato
dall’accentuata competizione politica Pci-Dc e dalla mancanza di un’organica riforma strutturale
capace di tradurre le indicazioni della Commissione della miseria, il settore assistenziale conobbe
una moltiplicazione delle sue forme di intervento, diventando uno strumento di compensazione
dei malfunzionamenti del sistema economico e andando bene oltre la funzione di sostituzione
delle prestazioni di disoccupazione, che non vennero riformate nonostante le richieste della Cgil
che ne fece il secondo dei due obiettivi immediati identificati dal Congresso del 1952395 e benché
l’indagine sulle condizioni psico-fisiche dei lavoratori disoccupati, realizzata dall’Ente Nazionale
prevenzione  infortuni  per  la  Commissione  di  inchiesta,  avesse  rilevato  «un  effetto  dapprima
irritativo  e  poi  depressivo  legato  alla  durata  della  disoccupazione»396.  Quando  nel  1957  il
tribunale di Trani cassò l’imponibile di manodopera in agricoltura creato nel 1947 in seguito a
proteste bracciantili397, portando la Corte Costituzionale a una sentenza di anticostituzionalità398

che precisava come l’obbligo di assistenza ai lavoratori disoccupati spettasse allo Stato e non
potesse essere accollato sui privati399, i bisogni assistenziali generati dal provvedimento ricaddero
sugli  Eca, particolarmente in Puglia, la regione del Mezzogiorno meno interessata dalla legge
agraria  dell’inizio  del  decennio400.  A livello  locale,  il  sistematico  ricorso  all’assistenza  poteva
tradursi,  per  esempio,  nel  sostegno ai  vetturini  a  cavallo  ridotti  in  miseria  dall’istituzione  di

392 Michele Alacevich, «Postwar Development in the Italian Mezzogiorno. Analyses and Policies», Journal of
Modern Italian Studies 18, n. 1 (2013): 96.

393 Cfr.  Laurent Jalabert, «Les mouvements sociaux en Martinique dans les années 1960 et la réaction des
pouvoirs  publics»,  Études  caribéennes,  n.  17  (2012);  Michelle  Zancarini-Fournel,  «Contraception  et
avortement dans les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique, 1964-1975)»,  Clio. Femmes, Genre,
Histoire n° 50, n. 2 (2019): 93. Il ruolo dell’assistenza nei sistemi di protezione sociale nei Dom non è mai
stato  studiato,  mentre  esistono  ricostruzioni  che  hanno sottolineato  il  ritardo  nell’estensione  delle  altre
politiche sociali: Roméo Terral, «Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM : l’exemple
de la Guadeloupe aux Antilles françaises (1946-2006)», Revue francaise des affaires sociales, n. 4 (2014):
12–27.

394 Léo  Elisabeth,  «Départementalisation  adaptée  1958-1960 :  “ une  espèce  d’autonomie ”.»,  Outre-Mers.
Revue d’histoire 97, n. 368 (2010): 75–96.

395 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 174.
396 Enpi,  «Indagine  sulle  condizioni  psicofisiche  dei  lavoratori  disoccupati»,  in Commissione parlamentare

d’inchiesta sulla disoccupazione, «2.2», 298.
397 Il Dlcps 16 settembre 1947, n. 929 limitava di fatto l’orario di lavoro per ridurre la disoccupazione agricola,

consentendo nelle provincie più colpite dal fenomeno la fissazione, da parte del prefetto, del massimo carico
obbligatorio di giornate lavorative per ettaro-coltura da imporsi alle varie categorie di aziende agrarie e,
conseguentemente, il numero di lavoratori da assumere per ciascuna azienda. 

398 Sentenza 16 del 30 dicembre 1958, Gazzetta Ufficiale, Serie speciale Corte Costituzionale, del 31 dicembre
1958, n. 316.

399 Sepe, «Il diritto all’assistenza nella Costituzione», 385.
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moderni  servizi  di  bus  urbani  da  parte  dall’amministrazione  comunale401.  Questo  tipo  di
interventi  compensativi  risultava  strettamente  legato  alla  conquista  e  al  mantenimento  del
consenso  politico:  emblematico  è  il  caso  dell’Eca  di  Napoli,  le  cui  prestazioni  erano
accompagnate dai timbri del Partito Monarchico del sindaco Achille Lauro402. Analoghe forme di
scambio  politico  tra  assistenza  e  consenso  erano  tuttavia  documentate  anche  in  Francia,
specialmente nei dipartimenti d’Oltremare, dove «c’erano più assistiti che abitanti» e i comuni «si
lasciavano  andare  alla  demagogia  a  spese  dello  Stato»403.  I  rapporti  degli  ispettori  generali
sull’assistenza sanitaria mettevano nero su bianco che

«un très grand nombre de bons sont délivrés à des personnes n’y ayant aucun droit ; des
liens amicaux ou politiques avec les maires ou adjoints ou avec le secrétaire de mairie et
le bureau d’aide sociale entièrement à la dévotion du maire constituent le meilleur titre à
l’obtention d’avantages de cette nature […] La distribution de l’assistance est souvent un
puissant  lien  d’action  politique.  […]  À la  Réunion  comme en  Martinique  des  abus
particulièrement  graves  ont  été  relevés  contre  des  praticiens  exerçant  des  fonctions
électives»404.

400 Per  esempio,  Acs,  Mint,  Gab.,  Correnti,  1957-60,  b.  421,  s.f.  10/Bari,  “Interventi  in  favore  dei
disoccupati”, 16 gennaio 1959; anche ibidem, s.f. 66/Reggio Calabria, “Cittanova – Camera del Lavoro –
telegramma del segretario Dc”, 7 giugno 1959.

401 Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b. 420, s.f. 31/Cosenza, “Disoccupazione vetturini Cosenza – richiesta
fondi per l’Eca”, 18 giugno 1959.

402 Nel  quadro dell’inchiesta  amministrativa  ordinata  dal  ministro  dell’Interno Tambroni  nel  1957,  volta  a
colpire Lauro che aveva perseguito un progetto di espansione del suo partito monarchico ai danni della Dc,
le dimissioni del presidente dell’Eca accompagnarono presto quelle dell’armatore e sindaco e entrambe le
amministrazioni  furono  commissariate:  Acs,  Mint,  Gab.  Correnti  1957-60,  b.  420,  s.f.  57/Napoli
“Denuncia a carico del sen. Gaetano Fiorentino, presidente dell’Eca di Napoli”, 6 agosto 1957. Sul tentativo
di Lauro, cfr.  Sandro Setta,  La destra nell’Italia del dopoguerra (Roma: Laterza, 1995). Ancora nel 1963
L’Unità denunciò le analoghe operazioni del Dc palermitano Salvo Lima che avrebbe inviato all'Eca liste di
segnalazione di persone bisognose a fini elettoralistici  nell'imminenza delle consultazioni regionali: Acs,
Mint, Gab., Correnti, 1961-63, b. 388, s.f. 54/Palermo, “Eca di Palermo – articoli dell'Unità”, 9 giugno
1963. Nei piccoli comuni, i casi di commistioni politiche erano assai frequenti: Acs, Mint, Gab., Correnti,
1961-63,  b.  387,  s.f.  2/Agrigento,  “Eca  san  Biagio  Platani”,  27  febbraio  1962;  s.f.  12/Benevento,
“Scioglimento ECA Limatola”, 8 febbraio 1961 (il presidente dell’Eca era la moglie del sindaco liberale);
s.f. 18/Caltanisetta, “Malcostume”, 26 settembre 1960; “Eca di Musumeci”, 20 dicembre 1963 (infiltrazioni
mafiose);  s.f.  54/Pavia,  “Segnalazione  riservata  on.  Gaspari”,  16  gennaio  1961  (comuni  «strappati  ai
comunisti»);  Acs,  Mint,  Gab.,  Correnti,  1961-63,  b.  388,  s.f.  66/Reggio  Calabria,  “Riassunto  della
relazione del viceprefetto sui risultati dell'ispezione all'Eca di s. Agata del Bianco”, 3 giugno 1959 (contrasti
tra correnti Dc); ibid., s.f. 21/Caserta, “Sussidio straordinario per l'Eca di Casal di Principe in vista delle
elezioni amministrative”, 7 maggio 1961; Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1964-66, b. 460, s.f.
19/Caltanisetta “Mazzarino – illeciti commessi in sede di documentazione per concessione assegno mensile
ai vecchi lavoratori di cui alle leggi regionali del 21 ottobre 1957, n. 58 e 8 gennaio 1960, n. 1”, 9 settembre
1961 (malversazioni a scopo elettorale).

403 AN AS 208/XXX/1, “Emmanuel Rain”, 12 maggio 1982.
404 AN CAC 19760180/8,  Le  procureur  général  près  de  la  Cour  d’appel  de  Saint-Denis  (La  Réunion)  à

Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,  23 luglio 1958. Il medico Guy Hoarau, sindaco di
Saint-Joseph  (La  Réunion)  e  consigliere  dipartimentale  (eletto  con  771  voti  su  772  espressi),  aveva
presentato  giustificativi  per  una  media  di  88  visite  mediche  al  giorno.  «Sans  doute  –  commentava  il
sottosegretario  André  Maroselli  –  le  docteur  Hoarau  a-t-il  recueilli  en  l’occurrence  le  bénéfice de  ses
largesses en matière d’assistance, largesse qui se sont traduites notamment par la délivrance d’une centaine
de certificats  médicaux d’invalidité comportant tous le  même diagnostic,  à  savoir  celui  de cardiopathie
anémie»: AN CAC 19760180/8, Le Sécretaire d’État à la Santé et à la population au Ministre de l’Intérieur,
Cabinet, 12 dicembre 1956. Analogamente, si veda in Guyane il caso del medico Horth, vicino alla Sfio
locale:  il  Msp  richiese  la  radiazione  nel  1956,  ma  il  prefetto  preferì  nominarlo  nella  commissione  di
controllo  dell'ospedale  di  Saint-Laurent-du-Maroni:  AN  CAC  19760181/1,  “Certains  aspects  du
fonctionnement des services d'aide sociale”, 15 maggio 1957.
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Se nel 1957, il contribuente metropolitano si ritrovava a pagare, data la situazione economica
molto  depressa  dei  Dom,  circa  il  70% delle  spese  assistenziali,  con  una  punta  del  93% in
Guyane405,  la  consacrazione  degli  squilibri  territoriali  attraverso  una  legislazione  separata
sembrava assolutamente da evitare per le potenziali ricadute politiche406.

A partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, il rimedio a queste situazioni venne affidato a
un processo di accelerato sviluppo economico stimolato dagli investimenti statali. In Italia, con la
creazione della Cassa del Mezzogiorno, nel 1950, si aprì una stagione caratterizzata dalla volontà
governativa di affrontare nuovamente la questione meridionale, in discontinuità con le politiche
fasciste  che  avevano  minimizzato  i  problemi  delle  zone  più  povere  del  Mezzogiorno407.  I
programmi di sviluppo partivano dall’assunzione di un ritardo economico, sociale e culturale delle
regioni meridionali per teorizzare il loro recupero attraverso un connubio di strategie di sviluppo
industriale e politiche di assistenza. Le prime avevano la precedenza, come aveva sottolineato la
Commissione  d’Inchiesta  sulla  miseria  nel  proclamare  la  priorità  della  trasformazione
dell’ambiente delle zone depresse. La costruzione «di strade, di acquedotti, di case, di fognature e
di  scuole»  assolveva al  doppio  scopo di  dare  lavoro  e  realizzare  infrastrutture  necessarie  «a
preparare la strada a una più integrale e razionale corrente immigratoria», onde disinnescare i
problemi dell’accrescimento demografico, e «a una più efficace trasformazione della vita agricola
del  paese»408.  Dopo  la  prima  fase  infrastrutturale,  i  grandi  impianti  industriali  che  vennero
realizzati a partire dalla metà degli anni cinquanta dall’intervento pubblico si rivelarono con il
tempo un problema nella misura in cui erano concepiti per produrre beni funzionali all’industria
del  Nord,  generavano uno scarso indotto e stornavano i  capitali  necessari  allo sviluppo delle
piccole  e  medie  imprese:  di  fatto,  il  loro  contributo  allo  sviluppo  economico  risiedette
nell’occupazione  e  nell’aumento  dei  consumi  di  cui  tuttavia  beneficiava  soprattutto  il  tessuto
industriale settentrionale.  L’Inchiesta parlamentare aveva tuttavia evidenziato un altro aspetto,
quello dell’arretratezza culturale e civile delle zone depresse, tagliate fuori dalla vita sociale e
politica del paese, private dell’informazione sui suoi progressi, incapaci di avvertire i propri diritti
e  organizzarsi  per  rivendicarli,  adattate  per  forza  d’inerzia  a  condizioni  di  vita  supinamente
accettate  e  destinatarie,  nella  totalità  dei  casi,  di  un  intervento  di  assistenza  frammentario,
insufficiente,  elemosiniero  e  privo  di  conseguenze  concrete.  La  notevole  sottoccupazione,  la
mancanza  di  cultura,  l’insufficiente  presenza  dello  Stato  e  la  carenza  di  spirito  di  iniziativa
nuocevano agli investimenti produttivi, per cui non era possibile «prescindere da una organica
considerazione di tutti quei motivi di bonifica morale che tendono alla conquista dei diritti della
personalità e l’avviano a un più cosciente controllo delle proprie facoltà di ripresa e delle proprie
capacità di lavoro»409. Le condizioni di arretratezza delle zone depresse richiedevano una sinergia
delle  politiche  sociali  per  offrire  un  miglioramento  delle  condizioni  socio-sanitarie  e  una
preparazione culturale e professionale alle giovani generazioni, garantendo la loro integrazione
nella vita sociale del paese.

La modernizzazione dell’assistenza passava, in Italia come in Francia, per il suo dialogo con le
strategie per lo sviluppo economico delle aree depresse. Le politiche di assistenza sociale erano

405 AN CAC 19760181/1, “Note sur certains aspects de l'Aide sociale en Guadeloupe”, 3 aprile 1957.
406 AN CAC 19760181/1, “Réglement type d'aide médicale. Mesures prises en vue de réduire les dépenses”,

30 settembre 1957.
407 Cfr. Melis, Storia dell’amministrazione italiana, 456–64.
408 Così a proposito della Sardegna Mannironi e Polano, «Aspetti della miseria in Sardegna», 368.
409 Giuliana  Nenni  e  Maria  Nicotra,  «Aspetti  della  miseria  nel  Delta  Padano»,  in  Atti  della  Commissione

parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla , vol. 7: La miseria in alcune zone
depresse. indagini delle delegazioni parlamentari (Roma: Camera dei Deputati, 1953), 65.

674



concepite  in  opposizione  all’erogazione  indiscriminata  di  minime  prestazioni  assistenziali  di
sostegno economico, reputate come causa di dipendenza politica e sociale:

«La  mancata  assistenza  localizzabile  costituisce  in  Italia  il  focolaio  di  infezione
dell’assistenza generica. Se guardiamo ai sassi di Matera, al Delta padano, alle solfatare
siciliane, alle periferie delle grandi città, a certe località montane… comprendiamo cosa
significa la assistenza localizzabile. È un po’ il tema delle aree depresse. L’assistenza ha
profuso del denaro in tutti questi siti ma non è riuscita a conseguire risultati positivi,
perché  credo  sia  mancata  una  metodologia  assistenziale,  cioè  il  collegamento
dell’assistenza con l’elemento economico, sociale, educativo. […] Si dovrebbe dunque
avere  una  programmazione  a  lungo  termine  delle  attività  convergenti  sul  campo
economico, previdenziale, assistenziale, congiuntamente considerate. Dirò un’eresia, ma
vorrei un C. I. R. assistenziale, che colleghi il lavoro con la previdenza e l’assistenza»410.

Nella seconda metà del decennio, l’eresia di Montini poté trovare realizzazione. Il connubio tra
assistenza e sviluppo poteva declinarsi secondo due chiavi diverse. Da un lato, vi era la possibilità
di intervenire sulle relazioni umane, secondo un approccio che individuava nella psicologia e nei
comportamenti sociali della popolazione la ragione dell’arretratezza socio-economica e spingeva
per un intervento strettamente individuale di riabilitazione di quanti dipendevano dall’assistenza o
per la costruzione di funzionali rapporti di fiducia e collaborazione all’interno di gruppi ristretti411;
dall’altro un modello newdealista che si proponeva di intervenire sui contesti di vita – le cause
socio-economiche della depressione di una data zona – tramite la fornitura di servizi sociali nel
quadro di massicci investimenti finanziari e industriali. Nei due contesti nazionali, un approccio
non  escludeva  l’altro;  entrambi  avevano  d’altra  parte  i  loro  sostenitori  nelle  istituzioni
internazionali dove molti newdealisti avevano trovato sbocchi professionali tra la fine degli anni
quaranta e l’inizio degli anni cinquanta. Secondo una teorizzazione che gli uffici europei delle
Nazioni Unite contribuirono a elaborare, i due approcci semplicemente si applicavano in contesti
diversi, a seconda del grado di arretratezza e degli investimenti previsti.

Assistenza tecnica e assistenza sociale nelle zone depresse

Negli interventi di sviluppo, il ritardo di alcune zone geografiche dei paesi europei – per le quali
un gruppo di esperti delle Nazioni Unite, riuniti su richiesta del governo olandese impegnato in
un progetto  di  sviluppo delle  nove regioni  più povere del  Nord del  paese,  coniò nel  1954 il
termine «problem areas»412 – era letto come un problema di  disadattamento.  Le politiche di
réadaptation messe in atto nell’ambito del processo di integrazione europea fornivano un modello
a  questi  esperimenti:  il  ricorso  al  servizio  sociale  doveva  riguardare  l’intera  comunità  che
necessitava di adattarsi alla modernità per essere coinvolta nel processo di sviluppo economico
generato  dagli  investimenti  industriali.  In  questo  senso,  i «piani  di  sviluppo  regionale  e
l’assistenza  sociale  di  comunità  funzionarono  come  elementi  lubrificanti»  delle  grandi
trasformazioni delle zone rurali negli anni cinquanta e sessanta413,  integrandosi nel  più ampio
sforzo dei sistemi di welfare per lasciare alle spalle gli acuti bisogni del dopoguerra.

410 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.
1779.

411 Gli Stati Uniti di Eisenhower videro un’accentuazione dei caratteri riabilitativi dei programmi newdealisti,
che doveva rimediare alla continuità della presa in carico delle donne beneficiarie dell’Adc:  Mittelstadt,
From Welfare to Workfare.

412 Maria Cao-Pinna, «Lo sviluppo della comunità al vaglio delle più recenti esperienze europee», Assistenza
d’oggi 9, n. 2 (1958): 9.

413 De Haan, «Western European Welfare State Beyond Christian and Social Democratic Ideology», 313.
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L’assistenza  sociale  non  rappresentò  meramente  una  componente  dei  progetti  per  le  aree
sottosviluppate. La sovrapposizione tra l’intervento assistenziale e quello di trasformazione socio-
economica era determinata da un nesso genealogico: nel solco tracciato dal binomio concettuale
disadattamento/riabilitazione, che poteva riguardare tanto i singoli individui quanto intere zone
geografiche  considerate  omogenee  sulla  base  di  indicatori  di  depressione  socio-economica414,
l’inserimento del  servizio sociale nelle  politiche di  assistenza tecnica sviluppate dalle  Nazioni
Unite a partire dalla fine degli anni quaranta aveva completamente saldato i due aspetti415.  Un
primo programma di assistenza tecnica, avviato dalla  Division of Social Activities del Consiglio
Economico e sociale,  che aveva come obiettivo la  promozione «dell’azione internazionale nel
campo dell’assistenza  sociale»416 e  parzialmente  trasferito  nel  1949 alla  Technical  Assistance
Administration417, stabilì degli standard minimi per le scuole e la formazione in servizio sociale 418

e approfondì i rapporti tra benessere, famiglia, società civile e Stato con l’obiettivo di «assicurare
che l’influenza dell’individuo sulla comunità e della comunità sull’individuo fosse improntato a un
costante miglioramento degli standard di vita»419. Al ruolo dei servizi sociali e dei programmi di
assistenza  tecnica  nell’elevazione  del  livello  di  vita  venne  dedicata  la  VI  Conferenza
Internazionale  di  Servizio  sociale,  tenutasi  a  Madras  nel  1952420;  in  quell’occasione,  esperti
europei  come  Pierre  Laroque  sottolinearono  la  continuità  evolutiva  dal  servizio  sociale
all’assistenza  tecnica  e  dall’azione  sociale  alla  «trasformazione  profonda  delle  condizioni  di
esistenza della popolazione»:

«de même que le travailleur social,  dans sa tache quotidienne,  souhaite de donner à
l’individu ou à la famille le moyen de redresser ou d’améliorer sa situation par son propre
effort,  l’Assistance  technique  tend  à  donner  aux  collectivités  nationales  le  moyen  de
relever par leur action même les conditions de leur population»421.

L’attività di assistenza tecnica divenne il fulcro dell’ufficio europeo delle Nazioni Unite per gli
affari sociali a Ginevra e le settimane di studio portarono in Europa gli esperti americani, senza
tralasciare  di  coinvolgere  i  locali  studi  di  psicologia,  psichiatria,  pedagogia  e  sociologia,
incentivando  così  un  processo  di  recezione,  incrocio  e  co-costruzione  di  nuovi  metodi  di
intervento422. Il  programma  regionale  per  l’Europa,  che  associava  governi,  istituzioni

414 Cfr. supra, § 2.4.
415 General Assembly Resolution 58, dicembre 1946. Su questa saldatura, cfr. La Banca, «Come nascono gli

esperti», 80–81.
416 Cameron-Smith, A Doctor Across Borders, 236; Corinna R. Unger, «Postwar European Development Aid:

Defined by Decolonization, the Cold War, and European Integration?», in The Development Century, a cura
di Stephen J. Macekura e Erez Manela (Cambridge University Press, 2018), 240–60.

417 Risoluzione 418 (V) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il programma venne integrato in quelli
più ampi per paesi sottosviluppati, che comprendevano l’aiuto per la messa in piedi di sistemi di assistenza
che andavano al di là del servizio sociale: cfr.  S. Serin, «Quels sont les aspects sociaux des programmes
d’assistance technique actuellement en cours ou envisagés?», Informations sociales 6, n. 21 (1952): 1220–
21.

418 Friedlander, «Some International Aspects of Social Work Education», 204–5.
419 Raphaël Cilento, «The World Moves towards Professional Standards in Social Work», Social Work Journal

XXIX, n. 3 (1948): 236–37. Sulla figura di Raphael Cilento, direttore della Division of Social Activities
(1947-51), cfr. Cameron-Smith, A Doctor Across Borders, 233–36.

420 «Programme de la VI conference internationale de service social»,  Informations sociales 6, n. 9 (1952):
463–72.

421 Pierre  Laroque,    «Quels  principes  et  concepts  du  Service  social  devraient  guider  les  Organismes
internationaux  et  les  gouvernements  dans  l’élaboration  des  programmes  d’assistance  technique?»,
Informations sociales 6, n. 21 (1952): 1223. 

422 Cfr.  Nations  Unies.  Département  des  affaires  économiques  et  sociales,  Méthodes  d’administration  des
services  sociaux (New-York:  Organisation des  Nations-Unies.  Département  des  affaires  economiques  et
sociales, 1950).

676



internazionali e organizzazioni non governative internazionali e nazionali, prolungò lo sforzo e
l’impatto  dell’Unrra,  in  un  momento  considerato  cruciale  per  il  consolidamento  delle  nuove
politiche sociali imbastite dopo il conflitto423, avviando una riflessione sulle modalità di rimozione
di  quegli  ostacoli  che impedivano l’espansione economica e il  progresso altrove portato della
rivoluzione  industriale  e  dal  lungo  Ottocento424.  Si  trattava  di  mettere  a  disposizione  degli
assistenti sociali europei e dei funzionari incaricati della programmazione delle politiche sociali
«gli strumenti di lavoro forgiati durante il conflitto negli Stati Uniti sotto l’influenza dei progressi
della  psicologia  e  delle  scienze  sociali»425.  Lo strumento  principale  dell’attività  delle  Nazioni
Unite  nel  campo  assistenziale  furono  i  seminari  di  studio,  soggiorni  residenziali  di
approfondimento  e  confronto  sulle  politiche  sociali,  a  cui  si  aggiungevano  la  produzione  di
materiale divulgativo, la continuazione delle borse di studio per assistenti sociali426, e l’invio di
esperti per brevi consulenze, uno strumento particolarmente utilizzato dal Msp in Francia427. Le
spese di  partecipazione ai  seminari  di  studio erano a carico del  paese ospitante ma le borse
assegnate dagli  altri  paesi  europei  e  il  concorso finanziario  dell’Onu per  l’invito degli  esperti
americani garantirono un pubblico internazionale e una reale circolazione di modelli e pratiche.
La scelta degli argomenti da parte del governo ospitante o delle Nazioni Unite in base ai problemi
sollevati dai corrispondenti locali permette di decifrare le priorità dei vari paesi europei (Tabella
6.2.1).

1950 Teaching and supervision of social case-work O Vienna

1951 Teaching and supervision of social case-work RFT Woudschaten

1951 La formation et les fonctions des assistantes sociales polyvalentes en France F Sèvres

1952 Foster home care for Children NO Oslo

1952 Introduction aux techniques du Casework CH Gèneve428

1952 The teaching and the supervision of Social Case-work with special reference to the
development of in-service training programmes

FIN Keuruu

1952 L’industrie charbonnière belge dans ses aspects sociaux BE

1953 Foster home care for Children SW Graninge

1953 Le perfectionnement professionnel en cours d’emploi du personnel du service social F Montrouge

1953 Services to individuals and families in Public and voluntary Welfare agencies, with
special reference to basic case-work techniques

It Dobbiaco

1953 Education and Welfare of the Deaf NO

423 AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Maurice  Milhaud,  “L’assistance technique donnée dans le cadre du
programme spécial de service social des nations unies pour l’Europe”, 20-24 luglio 1959, p. 1.

424 Cao-Pinna, «Lo sviluppo della comunità al vaglio delle più recenti esperienze europee», 7–8.
425 AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Maurice  Milhaud,  “L’assistance technique donnée dans le cadre du

programme spécial de service social des nations unies pour l’Europe”, 20-24 luglio 1959, p. 2.
426 Dal  1956  al  1958,  ben  77  assistenti  sociali  italiani  poterono  usufruire  delle  borse  Onu,  nei  settori

dell’assistenza  pubblica,  della  previdenza  sociale,  dell’amministrazione  dei  servizi  sociali,  dell’assistenza
all’infanzia, della delinquenza minorile, dei metodi di servizio sociale e dello sviluppo di comunità: Acs,
Aai, Segreteria e Presidenza, b. 162, “Programma di assistenza tecnica Onu. Realizzazioni in Italia”, 3
giugno 1958.

427 Nel primo decennio di attività, furono organizzate 51 settimane di studio, 3491 scambi di assistenti sociali
tra un paese e l’altro, 232 missioni di esperti e consulenti a breve termine, 6135 prestiti di film o materiale
documentario: AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Maurice Milhaud, “L’assistance technique donnée dans
le cadre du programme spécial de service social des nations unies pour l’Europe”, 20-24 luglio 1959, p. 9.
Dal 1950 al 1958, usufruirono degli scambi 33 assistenti sociali italiani, mentre l’Italia ricevette la visita di
28 borsisti stranieri più 18 esperti portoghesi. 112 esperti italiani avevano invece partecipato a un totale di
30 seminari di studio: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 162, “Programma di assistenza tecnica Onu.
Realizzazioni in Italia”, 3 giugno 1958.

428 Gli atti del ciclo di Ginevra furono tradotti e pubblicati: cfr. Sailer, «Les principes de base du casework et
son role», Informations sociales 7, n. 12 (1953): 707–12. 

677



1953 Les aspects sociaux du travail portuaire et maritime BE

1954 Le placement familial des enfants Fr Sèvres

1954 Industrial social work NE Oosterbeck

1954 Advanced studies for social case-work UK Leicester

1954 Day care centres for children DK Krogerup

1954 Les problèmes du chomage en Belgique BE

1954 Institutional treatment of juvenile offenders O Vienna

1954 The Rehabilitation of the adult disabled YU Belgrade

1954 Selective placement of the handicapped SW Stockholm

1955 Children in incomplete families RFT Arnoldshain

1955 The relation between research, planning and social welfare policy O Senmering

1955 New Methods of working with youth group Fin Marjanieni

1955 Social services for the aged BE Wegimont

1955 Le bien etre sur les chantiers de construction isolés CH

1955 Community Development and Family Welfare in European Problem Areas NL Baarn

1955 Die rehabilitation behinderter in Osterreich O

1956 Les creches, garderies et jardins d’enfants Fr Sèvres

1956 Principles and practive of group work UK Leicester

1956 L’application des principes du case-work dans l’examen et le traitement des enfants
socialement inadaptés

BE Anvers

1956 Training of personnel for Children’s NL Baarn

1956 Le tourisme social et les vacances BE

1956 Social welfare terminology CH Geneva

1957 Inter-country adoption CH Geneva

1957 Application of basic casework principles to work with refugees RFT Foldafing

1957 Les aspects sociaux de la formation professionnelle des adultes et de la réadaptation
professionnelle des chomeurs

BE Bruxelles

1957 Les aspects sociaux de l’habitat F Sèvres

1957 The relation between research, planning and social welfare policy NL The Hague

1958 Case records for teaching purpose CH Geneva

1958 Social welfare administration O Vienna

1958 Training for social work GR Athens

1958 Tagesheime als Einrichtung des modernen jugendfursorge O Vienna

1958 Playground activities, objectives and leadership SW Bergendal

1958 Social research and community development in European problem Areas IT Palermo

1958 Les conditions du bien-etre dans l’industrie metallurgique belge BE Bruxelles

1958 Population studies for Southern European Studies GR Athens

1958 Individual and social importance of activities for the elderly D

1959 Basic principles of group work NO

1959 Social aspects of housing Fin Lepolampi

1959 Community development and social welfare in urbanization UK Bristol

1959 Les techniques du group-work F Paris

678



Tabella 6.2.1. I cicli di seminari organizzati dalle Nazioni Unite dal 1950 al 1959. 

L’analisi  dei  temi  prescelti  mostra  un  graduale  interessamento  ai  problemi  di  popolazione  e
sviluppo delle aree depresse, nonché un affiancamento dell’insegnamento del social case-work da
parte dello studio delle relazioni tra ricerca medica, sociologica e psicologica e politiche sociali,
dell’integrazione del servizio sociale nei programmi di sicurezza sociale e infine da parte di nuove
metodologie429,  come  il  Social  Group  Work430 e  il  Community  work431,  entrambe  di  matrice
anglosassone. Il  Social  Group  Work,  ispirato  dal  pragmatismo  americano,  consisteva
nell’utilizzazione di un gruppo sociale accomunato da interessi analoghi e delle relazioni al suo
interno per la realizzazione personale dei suoi membri432, mentre il  Community Work mirava a
sviluppare  nuove  relazioni  di  socialità  e  solidarietà  tra  gli  abitanti  di  uno  stesso  quartiere  o
villaggio per stimolarne la partecipazione alla gestione della cosa pubblica, trovare soluzioni ai
problemi comuni, offrire loro possibilità di relax, cultura e divertimento, rimediare all’isolamento
della società moderna e fornire un stimolo ai lavoratori perché dessero «il massimo rendimento»
sul posto di lavoro433. All’origine di queste metodologie erano ancora una volta i campi profughi,
a partire da quelli installati per i cittadini americani di origine giapponese durante la seconda
guerra  mondiale434.  Tra  il  1954 e  il  1955,  pioniere  in  Europa  dell’adozione  di  questi  nuovi
approcci, che non riguardavano più il  solo individuo ma gruppi sociali o intere popolazioni e
agivano in sinergia con le politiche di  sviluppo,  fu il  governo olandese,  in coincidenza con i
tentativi di sviluppo nelle aree depresse; in Francia questi metodi vennero introdotti soprattutto
dalle  Caisses  d’Allocations  familiales435,  in  Italia  dall’Aai  con  i  suoi  programmi di  assistenza
tecnica alle scuole di servizio sociale, anche grazie a esperti americani finanziati dalle Nazioni
Unite436.  Il  mondo  cattolico,  che  da  un  decennio  utilizzava  il  concetto  di  «comunità»
sottolineandone gli aspetti spirituali e organicisti437, diede buona accoglienza a questi metodi tanto
da  consacrarvi  nel  1955  l’annuale  convegno  dell’Unione  cattolica  internazionale  di  servizio
sociale, tenutosi a Rio de Janeiro438. Nel campo del community work, in particolare, gli assistenti
sociali italiani, segnati dall’esperienza post-bellica di ricostruzione della democrazia, mostrarono

429 AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Maurice  Milhaud,  “L’assistance technique donnée dans le cadre du
programme spécial de service social des nations unies pour l’Europe”, 20-24 luglio 1959, 10-13.

430 Le missioni in Europa della pioniera di questo metodo, Grace Kelly, permisero di quantificare la richiesta di
formazione. Il manuale di maggiore successo era Harleigh Bradley Trecker, Social Group Work: Principles
and Practices (New York: The woman’s press, 1948).

431 Sulla  teorizzazione  del  community  work  a  livello  internazionale,  cfr.  Murray  G.  Ross,  «Conceptual
Problems in Community Organization»,  Social Service Review 30, n. 2 (1956): 174–81; Arthur Hillman,
Community Organization and Planning (New York: Macmillan, 1950).

432 E. Kaeppelin, «Les centres sociaux américains», Informations sociales 7, n. 1 (1953): 21.
433 Cfr. anche la prima presentazione del metodo in Francia:  «Un service social d’assistance constructive, le

Service social de communauté et de bon voisinage», Informations sociales 6, n. 10 (1952): 522–37.
434 Sulla  War Relocation authority e il servizio sociale comunitario, cfr.  supra, § 1.2 e Immerwahr,  Thinking

small, 47–48.
435 A. Marchal, «L’action sociale face à l’évolution des structures économiques», Informations sociales 10, n. 2

(1956): 144–48; Richard Morris Titmuss, «Répercussions de l’industrialisation sur l’attitude mentale, les
formes de vie,  la vie de famille dans les pays fortement industrialisés»,  Informations sociales 10, n. 11
(1956); A. Quirin, «Le fonds d’action sanitaire et social»,  Informations sociales 11, n. 3 (1957): 410–12;
Murray G. Ross, «Réalisations communautaires dans le domaine de l’hygiène et de l’entr’aide sociale»,
Informations sociales 7, n. 4 (1955): 397–411.

436 Lydia Quadrio, «I metodi di servizio sociale e l’azione internazionale», Assistenza d’oggi 8, n. 2 (1957): 48–
58; Emma Fasolo, «Invito alla discussione sullo sviluppo di comunità», Assistenza d’oggi 9, n. 5 (1958): 52–
58; Emanuele Sgroi, «Aspetti teorici e pratici dello sviluppo di comunità», Assistenza d’oggi 12, n. 4 (1961):
73–82. Queste esperienze di group work e community work hanno beneficiato solo in tempi assai recenti
dell’attenzione storiografica, con attenzione anche alla dimensione transnazionale e comparata.

437 Horn, Western European liberation theology, 261–65.
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un’autonoma capacità di rielaborazione degli stimoli provenienti da oltreoceano439, qualificandosi
come esperti che a loro volta furono inviati nel Sud del mondo dalle Nazioni Unite all’inizio degli
anni sessanta.

Il  community work e il  group work rappresentarono le parole d’ordine del servizio sociale degli
anni  cinquanta:  nel  1954,  la  Conferenza  internazionale  di  servizio  sociale  fu  consacrata  alla
partecipazione attiva delle popolazione e l’azione comunitaria.  L’anno successivo, il  segretario
generale delle Nazioni Unite presentò un rapporto dal titolo  Social progress through community
development,  che nel  fissare le  linee guida  e  gli  obiettivi  di  questo tipo di  interventi,  non lo
limitava più all’identificazione di questo ruolo nei centri sociali: lo sviluppo di comunità veniva
definito come «un processo inteso a  creare condizioni  di  progresso economico e  sociale  per
l’intera comunità con la sua attiva partecipazione e che si appoggia nella misura possibile sulla sua
stessa  iniziativa»440.  Richiedeva,  tuttavia,  «un’assistenza  intensiva  e  estensiva  da  parte  del
governo» e la  «creazione di  una efficiente  amministrazione locale  quando questa ancora non
esist[esse]»441.  Senza confondersi con l’intervento di sviluppo economico, sociale e dei servizi
statali, il servizio sociale di comunità era propedeutico tanto nelle zone sottosviluppate quanto
nelle zone di rapido sviluppo industriale e urbano. In entrambi i casi, si trattava di evitare che la
modernizzazione  rappresentasse  un  trauma  alienante  per  società  ancora  ancorate  a  valori
tradizionali:  la  partecipazione  della  popolazione  –  presentata,  non  senza  un  certo  grado  di
idealizzazione nostalgica per microcosmi organici e ordinati442, come una «comunità», secondo i
casi nazionali già ben formata o da consolidare – rappresentava un’affascinante alternativa ai due
rischi dell’urbanizzazione incontrollata e del comunismo centralizzatore443. I successivi studi delle
Nazioni Unite, tra il 1956 e il 1957, specificarono le forme di collaborazione tra gli sforzi della
popolazione  e  l’azione  essenziale  dei  poteri  pubblici  e  i  servizi  sociali  da  sviluppare  perché
potesse contribuire ai programmi di sviluppo economico e sociale delle regioni più arretrate444. A
partire dagli anni sessanta, infine, le iniziative delle Nazioni Unite si concentrarono sul Terzo
Mondo,  ma  le  loro  attività  furono  riprese  dalla  Divisione  dei  servizi  sociali  della  Comunità
europea.

Secondo Pierre Laroque, il servizio sociale si inseriva come chiave di volta delle politiche volte a
ridurre le diseguaglianze e promuovere lo sviluppo economico e il miglioramento generale delle
condizioni materiali e morali di vita. Era in quest’ottica che Laroque, tanto per l’Europa quanto
per i  paesi  sottosviluppati,  giudicava «un errore trattare l’assistenza separatamente dalle  altre

438 «Rencontre de l’Union catholique internationale de service social»,  Informations sociales 7, n. 10 (1955):
1214–15.

439 Tirabassi, «La nascita del servizio sociale in Italia: modelli statunitensi, radici italiane (1920-50)», 26; La
Banca, «Come nascono gli esperti», 87.

440 Cao-Pinna, «Lo sviluppo della comunità al vaglio delle più recenti esperienze europee», 6. La definizione
ufficiale delle Nazioni Unite, del 1956, designava «l’ensemble des actions menées pour l’amélioration du
bien-être d’une collectivité généralement retardée ou confrontées à des difficultés d’adaptation» a condizione
che associassero allo sforzo statale quelli «de la communauté, de ses groupes, de ses organisations, de ses
membres, de ses leaders locaux, dont on stimule la prise de conscience de leurs problèmes et le sens des
responsabilités,  et  dont  l’initiative,  l’adhésion  et  la  participation,  aussi  active  que  possible,  sont
systématiquement  recherchées»;  che  avessero  come  obiettivo  la  promozione  globale  della  comunità,
integrandosi in un equilibrato piano di sviluppo tecnico, economico, sociale e culturale. Cfr.  Dominique
Ceccaldi, «Les tendances nouvelles de l’action sociale», Bullettin d’information du Ministère de la santé et de
la population, n. 4 (1960): 27.

441 Cao-Pinna, «Lo sviluppo della comunità al vaglio delle più recenti esperienze europee», 7.
442 Guido Crainz,  Storia del miracolo italiano: culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta

(Roma: Donzelli, 2009), 84.
443 Immerwahr, Thinking small, 19–20.
444 AN, Fonds Laroque, 20030430/115, Doc. “Onu E/CN 5/325”, 12 marzo 1957, allegato 2.
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politiche pubbliche»445. Lo sviluppo economico aveva bisogno di politiche di accompagnamento,
altrimenti avrebbe sfaldato l’assetto socio-culturale del paese in particolare nelle zone rurali. La
prospettiva del Mercato comune invitava a prevenire con misure adatte le «crisi di adattamento»
che si sarebbero inevitabilmente verificate e avrebbero potuto indurre movimenti migratori di
grande ampiezza446:

«Quand on parle de développement régional on pense avant tout à une transformation
d’ordre économique, à la modernisation de l’agriculture, à l’industrialisation. En fait, trop
souvent les considérations techniques ou économiques sont seules prises en compte au
moins  dans  les  premières  phases  de  l’élaboration  des  plans  de  développement,  les
considérations sociales n’intervenant qu’ensuite, à titre accessoire, pour corriger, rectifier
les  solutions auxquelles conduit  le pur raisonnement  économique […] [il  faut]  réagir
contre cette manière de faire. Planification économique et planification sociale doivent
aller de pair comme deux aspects d’un effort unique et il convient de se garder de donner
une priorité  à  un aspect  sur  l’autre.  Cela  est  vrai  dans  le  cadre  de la  Communauté
économique  européenne  comme  pour  tout  autre  pays  qui  entreprend  un  effort  de
développement […] Grace au service social,  le facteur humain sera introduit  dans la
planification  et  les  responsables  de  celle-ci  auront  une  meilleure  connaissance  des
réactions  possibles  suscitées  par  la  mise  en  œuvre  du  plan,  réactions  qui  souvent
compromettent l’application des plans en apparence parfaits si on les envisage sous un
angle exclusivement technique. […] Le rôle du travailleur social n’est pas seulement de
favoriser l’adaptation des individus et familles à la situation nouvelle, il est aussi et peut-
être surtout de contribuer à associer la population entière à l’effort du développement
entrepris»447 

Analoghe  preoccupazioni  erano  condivise,  in  Italia,  dalla  democristiana  Maria  Federici,  che
rilevava come il Mercato comune avrebbe prodotto «pressioni su larghi strati della popolazione,
su  interi  centri  comunitari,  su  singoli  nuclei  familiari  e  [avrebbe portato]  implicitamente  un
gravame di situazioni capaci di determinare carenze e relativi bisogni assistenziali,  alterazioni
delle normali forme societarie,  da quella familiare a quella nazionale»448.  Sulla scia di queste
riflessioni, il ruolo del servizio sociale veniva perciò ridefinito, nelle parole di Giuseppe Petrilli,
un attuario democristiano che tra gli anni cinquanta e sessanta alternò compiti dirigenziali negli
enti pubblici con l’impegno a livello europeo449, come

«la  technique qui  nous aide à mieux comprendre les aspects humains de la mise en
œuvre  de  mesures  économiques  et  sociales  de  vastes  programmes ;  à  susciter  ou  à
dégager la capacité des êtres humains à s’aider eux-mêmes ; à empêcher ou à soulager les
conséquences néfastes des changements sociaux»450.

445 AN, Fonds Laroque, 20030430/115, “Methods of administering assistance to the needy in underdeveloped
countries. Short comments on GW Cole report”, 1955.

446 AN CAC 20050590/9, Pierre Laroque, “Les répercussions du marché commun sur les politiques sociales”,
Allocution au Congrès annuel des assistantes sociales, 10 maggio 1960, p. 59.

447 AN Fonds Laroque, 20030430/114, “Rapport de synthèse des travaux du séminaire”, 21 luglio 1959, p. 67.
448 Maria Federici, «Sociologia e pedagogia in funzione del Mec», Assistenza d’oggi 10, n. 4–5 (1959): 72.
449 L’attuario Giuseppe Petrilli (1913-1999), autore della pubblicazione che nel 1948 contribuì all’affossamento

della riforma previdenziale proposta dalla Commissione D’Aragona, venne nominato nel 1949 alla guida
dell’Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico; fu poi presidente dell’Inam a partire
dal 1951, quindi Commissario della Comunità economica europea (nella Commissione Hallstein I) tra il
1958 e il 1960, quando rientrò in Italia per assumere la presidenza dell’Iri, dove rimase ininterrottamente
fino al 1979. Il suo impegno nel movimento federalista è testimoniato dalla presidenza del Consiglio Italiano
del  Movimento  Europeo  tra  il  1964 ed  il  1985,  nonché dall’elezione  a  vice-presidente  dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa nel 1979.

450 AN, Fonds Laroque, 20030430/114, p. 5.
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Le due Conferenze internazionale di servizio sociale del 1956 e del 1958, tenutisi a Monaco di
Baviera  e  Tokio,  furono  rispettivamente  dedicate  alle  conseguenze  dell’industrializzazione  e
dell’urbanizzazione  e  all’integrazione  dell’assistenza  nelle  politiche  sociali  con  l’obiettivo  di
utilizzare  nel  modo  più  efficace  le  risorse  disponibili  per  la  soddisfazione  dei  bisogni  della
popolazione.  Il  programma della  decima  Conferenza  di  servizio  sociale,  a  Roma  nel  1960,
ruotava  infine  intorno  all’idea  di  un  «mondo  in  trasformazione»  segnato  dalla  diffusione
dell’industria  in  zone  «che  ignoravano  finora  questo  fenomeno»,  dalla  necessità  di  profonda
revisione  del  settore  dell’agricoltura,  dall’esodo rurale  e  dalla  rapida  diffusione  dei  mezzi  di
comunicazione  di  massa451.  Questa  riflessione  sulle  zone  di  sottosviluppo  europee  –
successivamente alle origini delle politiche di sviluppo per il Terzo Mondo452 – le considerava
come problemi che dovevano essere risolti a livello nazionale e non meramente regionale453; e
che,  in  questo  senso,  interrogavano  il  ruolo  della  protezione  sociale. In  quali  forme  di
accompagnamento della mobilità tra le zone sottosviluppate, in via di sviluppo e già sviluppate
venne declinata l’assistenza sociale? Nelle prossime pagine, partendo dalle citazioni  di Pierre
Laroque  e  Giuseppe  Petrilli,  analizzerò  l’utilizzo  dell’intervento  assistenziale  nelle  «problem
areas» per poi successivamente concentrarmi sulle aree di insediamento delle intense mobilità
territoriali degli anni cinquanta.

Il citato intervento di Laroque del 1959 si ispirava alla legislazione francese della  réadaptation,
inaugurata tra il 1954 e il 1955 in funzione dell’aumento della competitività economica del paese
a  livello  europeo,  con  l’obiettivo  del  «miglior  impiego  delle  forze  di  produzione,  condizione
essenziale dell’espansione economica e dell’elevazione del livello di vita». Le politiche pubbliche
dovevano  favorire  il  trasferimento  della  manodopera  verso  attività  produttive  moderne  e
promuovere  «l'ubicazione  ottimale  delle  industrie  sul  territorio  nazionale,  tenuto  conto  della
disponibilità di manodopera»454. Nel primo caso, tali indirizzi postulavano, da un lato, interventi
di riorientamento professionale, e dall’altro vere e proprie politiche di assistenza per sostenere il
trasferimento dei lavoratori da una regione all’altra455.  Nel secondo caso, si trattava di avviare
programmi di sviluppo nelle aree «non sufficientemente sviluppate», come l’Ovest, il Sud-Ovest o
il massiccio centrale. Questi programmi di sviluppo si combinavano con l’idea di riorganizzare il
tessuto urbano del paese, riducendo la centralità dell’area parigina e mettendo a disposizione delle
zone rurali, nei comuni più importanti, tutti i servizi e le possibilità di «ricerca, formazione,
insegnamento» capaci di offrire alle attività economiche una manodopera qualificata456. Questa

451 «A Roma la X conferenza internazionale di servizio sociale», Assistenza d’oggi 10, n. 6 (1959): 80.
452 Cfr. Sara Lorenzini, «Ace in the Hole or Hole in the Pocket? The Italian Mezzogiorno and the Story of a

Troubled Transition from Development Model to Development Donor»,  Contemporary European History
26, n. 03 (2017): 441–63.

453 Cfr. Alacevich, «Postwar Development in the Italian Mezzogiorno. Analyses and Policies», 98–99.
454 Décret  du 14 septembre 1954 tendant à faciliter l’adaptation de l’industrie, le reclassement de la main-

d’œuvre et la décentralisation industrielle, Jorf du 23 septembre 1954, p. 9054. Sullo sviluppo del territorio,
cfr.  Matthew Wendeln,  «Contested  territory :  regional  development  in  France,  1934-1968»  (Thèse  en
histoire, Ehess, 2011).

455 Erano  previsti  il  rimborso  dei  costi  di  trasferimento  dei  lavoratori  e  dei  loro  beni  mobili,  nonché
un’indennità di re-installazione che variava «in funzione della composizione della famiglia, dell’importanza
dello spostamento e delle condizioni di adattamento nella località dove è trasferito il domicilio» : Décret du
6 décembre 1954 fixant en ce qui concerne la main d’œuvre les conditions d’application du décret du 14
septembre 1954 tendant  à  faciliter  l’adaptation de l’industrie,  le reclassement de la  main-d’œuvre et  la
décentralisation industrielle, Jorf du 7 décembre 1954, p. 11411.

456 Philippe Lamour, L’aménagement du territoire: principes, éléments directeurs, méthodes et moyens (Paris:
Les Editions de l’épargne, 1962), 28.  L’autore del volume (1903-92), avvocato di formazione, dopo un
impegno politico giovanile  nel  Faisceau di  Georges Valois,  gruppuscolo che univa  antiparlamentarismo
fascista e socialismo rivoluzionario sul modello mussoliniano, si avvicinò al planismo durante gli anni trenta.
Agricoltore nel Gard durante la seconda guerra mondiale, divenne segretario generale della Confederazione
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volontà statale di condurre una politica più efficace in materia di sistemazione del territorio e di
definizione  delle  modalità  dell’urbanizzazione  si  tradusse  nel  1963  nella  creazione  della
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (Datar)457.

Analoghe, ma più acute, erano le preoccupazioni italiane: la citata definizione del servizio sociale
di  Petrilli  alludeva  proprio  agli  squilibri  sociali  e  territoriali  causati  dall’industrializzazione
accelerata  dell’Italia  settentrionale  e  ai  programmi  pubblici  di  modernizzazione  economica  e
sociale, evidenziando il ruolo delle politiche assistenziali nell’accompagnamento dell’intervento
statale di sviluppo nel Sud, avviato già nel 1950 con la creazione della Cassa del Mezzogiorno. Il
collegamento  con  l’assistenza  rappresentò  un  elemento  costantemente  presente  in  queste
riflessioni, di cui rimane traccia anche nei lavori dell’Inchiesta parlamentare sulla miseria, che citò
gli studi della Commissione Economica per l’Europa sulla necessità di equiparare i livelli di vita
tra una regione e l’altra, sviluppando le zone depresse con l’aiuto della Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo (Birs)458. Fu proprio l’intervento straordinario nel sud del paese che
permise il coagularsi di una riflessione più ampia sulla modernizzazione della società italiana e il
ruolo che l’assistenza doveva svolgervi. Queste riflessioni sullo sviluppo economico univano forze
politiche  di  diversa  natura,  che  i  protagonisti  dell’epoca  definivano  «centro  democratico
nazionale»  per  sottolineare  il  loro  ruolo  riformista  differenziandolo  dall’opposizione  social-
comunista: i socialdemocratici, la diaspora azionista, ma anche i cattolici dossettiani, preoccupati
del cedimento giornaliero della struttura formale dello Stato democratico di fronte agli squilibri
economici,  politici  e  sociali  del  paese,  e  alcune  correnti  di  origine  liberale,  avvicinatisi  ai
problemi  sociali  attraverso la  mediazione della  cultura  anglosassone.  Agli  stimoli  provenienti
dall’esperienza post-bellica – la visione azionista della cittadinanza, il liberalismo di sinistra à la
Ernesto  Rossi,  la  socialdemocrazia  del  modello  laburista  –  si  aggiunsero  altri  tre  aspetti:  il
collegamento, testimoniato dalle  corrispondenze con Gunnar e Alva Myrdal, Paul Rosenstein-
Rodan, l’Oece e le Nazioni Unite, con quegli ambienti internazionali che, ragionando sulle aree
arretrate e sull’intervento di assistenza tecnica nel Terzo Mondo459, sostenevano l’insufficienza di
una  visione  strettamente  economica  dello  sviluppo;  la  circolazione  delle  politiche  di  public
relations, provenienti dalla psicologia sociale americana e introdotte in Italia dal piano Marshall;
infine,  la  ripresa di  «correnti  di  pensiero di  derivazione inglese e scandinava» ora confluenti

generale  dell’agricoltura  alla  Liberazione  e  collaborò  con  la  Fao.  Nel  1955  divenne  presidente  della
Compagnie  nationale  d'aménagement  du  Bas-Rhône  et  du  Languedoc,  operando  un  vasto  progetto  di
sistemazione territoriale che lo portò poi alla guida della  Commissione nazionale de l’aménagement du
territoire e all’impiego nella Datar (1963-74). Fu sindaco di Ceillac (Hautes-Alpes) dal 1965 al 1983. Cfr.
Giacomo  Parrinello  e  Renaud  Bécot,  «Regional  Planning  and  the  Environmental  Impact  of  Coastal
Tourism: The Mission Racine for the Redevelopment of Languedoc-Roussillon’s Littoral», Humanities 8, n.
1 (2019): 13.

457 Cfr.  Josée Landrieu, «La prospective de la DATAR et son rôle dans le projet de modernité à la fin des
années 1960», in Aménagement du territoire : Changement de temps, changement d’espace, a cura di Sylvain
Allemand, Armand Frémont, e Édith Heurgon, Colloques de Cerisy (Caen: Presses universitaires de Caen,
2017), 63–69.

458 Nel Polesine devastato dall’alluvione del Po del 1951, le soluzioni proposte dalla Commissione si limitavano
a presentare l’assistenza come succedaneo temporaneo, nell’attesa di misure di prosciugamento e bonifica
delle valli di Comacchio, della costruzione di una rete stradale degna di questo nome, dell’arrivo di «qualche
grande industria con capitale statale»:  Atti/miseria, 1953, 7: La miseria in alcune zone depresse. indagini
delle delegazioni parlamentari:80.

459 L’economista  svedese  Gunnar  Myrdal  (1898-1987),  figura  cardine  della  politica  sociale  e  del  pensiero
socialdemocratico, sedette nel consiglio della Svimez; l’economista polacco Paul Rosenstein Rodan (1902-
85)  inaugurò nell’immediato  dopoguerra  gli  studi  sull’intervento  di  sviluppo economico,  teorizzando la
necessità di una massa critica di investimenti nelle industrie di base e nelle infrastrutture. Sui nessi tra lo
sviluppo economico italiano e le politiche di assistenza tecnica sviluppate nel Terzo Mondo, cfr.  Michele
Alacevich, «Planning Peace: The European Roots of the Post-War Global Development Challenge», Past &
Present 239, n. 1 (2018): 219–64.
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soprattutto  nel  movimento  comunitario  nato  intorno  a  Adriano  Olivetti  alla  fine  degli  anni
quaranta,  e  riguardanti  l’ordinamento  urbanistico,  la  pianificazione  territoriale  e  l’autonomia
comunitaria460.

L’interrogativo di fondo di queste riflessioni  – di cui si  trova traccia tanto nella pubblicistica
(Cronache sociali,  Cultura e realtà,  Assistenza d’oggi,  Terza generazione,  Il  Mondo)  quanto in
iniziative  formative  della  nuova  classe  dirigente  come  il  Centro  di  preparazione  politico-
amministrativa461 – riguardava la  frattura tra l’apparato della  democrazia formale,  sempre più
dominato dall’antagonismo ideologico, e la vita reale del paese, caratterizzata da un’evoluzione
politica e sociale sempre più accelerata. Questo iato tra Stato e paese era imputabile al primo, che
nelle forme ereditate dal fascismo agiva all’oscuro della realtà sociale su cui operava, secondo una
sua logica propria, che comprimeva le forze di sviluppo ed era incapace di suscitarne di nuove.
Da questa frattura derivavano fenomeni di «disgregazione politica e sociale»: un tema caro ai
cattolici, sul filo dell’esibita distinzione tra paese legale e paese reale, ugualmente accattivante per
la diaspora azionista e i socialdemocratici impegnati nelle riflessioni sulla cittadinanza, e di sicuro
interesse  per  i  comunisti  che  potevano  rifarsi  alla  quasi  identica  espressione  gramsciana462.
L’integrazione delle masse nella sfera pubblica non era in sé una minaccia di disintegrazione della
statualità, come nella «cultura della crisi» – insistere su un’umanità in disgregazione rischiava di
creare un ulteriore distacco tra Stato e popolo – ma necessitava del rinnovamento dell’asfittico
rapporto che intercorreva in Italia tra cittadino e Stato e che costituiva un fattore disfunzionale di
disadattamento.

La questione del Mezzogiorno

Questi fenomeni, presenti anche nel Nord, risultavano prevalenti nell’assetto socio-politico del
Mezzogiorno. La depressione delle regioni meridionali, nell’analisi che ne avevano fatto gli studi
realizzati dall’economista e sociologo Giorgio Ceriani Sebregondi463 nell’ambito dell’Associazione

460 Giorgio Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e democrazia diretta (1954)», in  Sullo sviluppo della
società italiana (Torino: Boringhieri, 1965), 224.

461 Il Centro di preparazione politico-amministrativa, creato nel 1953 dagli esponenti della sinistra cristiana che
animavano nello stesso periodo la rivista Terza generazione, aveva lo scopo di fornire a giovani già formati
una piattaforma interdisciplinare, sviluppare una consulenza tecnico-politica specializzata al servizio della
modernizzazione  del  paese  e  educare una  nuova  generazione  di  civil  servants da  inserire
nell’amministrazione pubblica: cfr.  Bruno Settis, «Le “Considerazioni sullo Stato moderno” di Massimo
Severo Giannini: una conferenza inedita del gennaio 1954»,  Rivista Trimestrale di Diritto pubblico, n. 3
(2017): 677–710.

462 Franco De Felice, «Nazione e sviluppo: un nodo non sciolto», in Storia dell’Italia repubblicana, vol. II. La
trasformazione dell’Italia. Sviluppo e squilibri/1. Politica, economia, società (Torino: Einaudi, 1995), 784–
85.

463 Giorgio Ceriani  Sebregondi  (1916-58), sociologo della  Svimez, già legato nell’immediato dopoguerra a
quegli  ambienti  della  Sinistra  Cristiana che avevano promosso il  Convegno di  Tremezzo,  perpetuava  il
modello dell’intellettuale al servizio della decisione politica del dopoguerra. Nel corso degli anni cinquanta,
dopo l’uscita dal Pci per ragioni religiose nell’aprile 1952, Sebregondi fu il crocevia di varie riflessioni sui
caratteri della modernizzazione del paese, prima da membro dell’«Unità di lavoro degli 8», un gruppo di
ricerca multidisciplinare organizzato da Felice Balbo e finalizzato all’animazione politico-culturale a sinistra
della  Dc,  poi  da  fondatore  del  Centro  di  preparazione  politico-amministrativa  (con  Vittorio  Bachelet,
Leopoldo Elia, Franco Maria Malfatti e Gino Giugni), infine da collaboratore, a partire dal 1954, del Cepas
dei coniugi Calogero e di Angela Zucconi. Queste esperienze si sommavano a contatti internazionali, avuti a
partire dalla fine degli anni quaranta sia con il gruppo di Esprit sia con il movimento francese di Économie
et humanisme del padre Louis-Joseph Lebret: Sebregondi intervenne al primo convegno internazionale sul
problema  delle  aree  arretrate  organizzato  significativamente  a  Sao  Paulo  in  Brasile.  Impegnato
nell’assistenza tecnica in Somalia, nel quadro dell’amministrazione italiana e in crescente contrasto con la
Svimez, nel 1958 venne indicato come Chef de bureau de planification régionale alla Cee. L’impegno nella
comunità europea venne tuttavia stroncato dalle complicazioni di una malattia contratta in Somalia.
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per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) guidata da Pasquale Saraceno, non era
meramente  economica  ma  anche  ambientale  e  civile464:  come  fenomeno  socio-culturale,
riguardava il capitale umano della popolazione e quindi fattori come la formazione professionale,
la partecipazione politica, la capacità di risparmio e investimento, la psicologia delle popolazioni
locali465.  Lo  provavano  la  rarità  degli  imprenditori,  la  scarsa  mobilità  professionale,  l’elevata
evasione delle tasse, l’assenza di associazioni della società civile, la forza dei gruppi criminali.
Come aveva già denunciato nel 1946 il Convegno di Tremezzo, lo Stato nel Mezzogiorno non
esercitava le sue funzioni essenziali e rimaneva un’entità astratta e distante, da cui al massimo si
poteva  pensare  di  drenare  qualche  finanziamento.  La  crescita  economica  mossa  dalla  forza
propulsiva degli  investimenti statali  rischiava di scardinare le strutture esistenti,  senza tuttavia
riuscire a creare «una nuova organizzazione sociale contro lo sfruttamento e l’abbandono»466. La
mancanza  di  un’educazione  civico-democratica  di  partenza  avrebbe  impedito  alla  crescita
economica di generare un reale sviluppo, inteso come processo continuo di cambiamento che
coinvolgeva tutte le componenti economiche, culturali, istituzionali della vita associata: la crescita
economica si  sarebbe risolta meramente in nuovi consumi, senza ricadute positive sul  tessuto
sociale del Mezzogiorno. A partire da questa diagnosi, che constatava  l’incapacità non solo dei
tradizionali  strumenti  di  amministrazione  ma anche  delle  «più  recenti  formule  di  intervento
pubblico e privato di giungere a trovare rispondenza al loro operato in larghi strati e settori della
vita  nazionale»467,  si  trattava  di  coniugare  l’intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno  con  la
valorizzazione  delle  energie  locali  economiche,  sociali  e  culturali,  con  il  doppio  scopo  di
legittimare  il  primo  e  evitare  che  risultasse  calato  dall’alto,  svuotato  da  ogni  ricaduta  nella
maturazione politica delle popolazioni locali e ostacolato da resistenze socio-culturali:

«l’insufficiente  sviluppo  culturale  di  molti  paesi  arretrati  […]  rallenta  o  addirittura
impedisce nelle popolazione il formarsi di una cosciente volontà individuale e sociale di
sviluppo,  ostacola  la  stessa  presa  di  coscienza  dei  propri  bisogni,  impedisce  che  lo
stimolo delle carenze si trasformi in posizione razionale di problemi e in volontà costante
di progresso produttivo […] Il formarsi di una mentalità individuale e sociale di sviluppo
è  la  premessa  al  determinarsi  anche  di  una  volontà  politica  di  sviluppo.  Ma  tale
passaggio  comporta  il  formarsi  del  personale  e  degli  strumenti  politici  caratteristici
dell’azione e della rappresentanza democratica»468.

L’obiettivo  della  creazione di uno «spirito di progresso», inteso come propensione all’iniziativa
politica e imprenditoriale469,  richiedeva un intervento assistenziale che si  differenziava tuttavia
dalle  sue  forme  tradizionali  mirate  al  singolo  individuo  per  assumere  un  carattere
fondamentalmente culturale e educativo:

«La politica dello sviluppo non consiste nell'azione caritativa o comunque assistenziale di
fornire in maggiore o minore misura mezzi di diretta soddisfazione dei bisogni degli
indigenti  o  perlomeno  questa  non  è  la  sua  parte  essenziale;  essa  consiste  più
propriamente nell'alimentazione e guida della disposizione umana al miglioramento, al
progresso, al superamento indefinito»470.

464 Giovanni Farese,  Lo sviluppo come integrazione:  Giorgio Ceriani  Sebregondi  e  l’ingresso dell’italia  nella
cultura internazionale dello sviluppo (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2017), 66.

465 Sulla  nozione  di  capitale  umano,  cfr. Cathérine  Cavalin,  Paul-André  Rosental,  e  Fabrice  Cahen,
«Introduction : Mesurer la valeur humaine», Incidence, n. 12 (2017).

466 Farese, Lo sviluppo come integrazione, 130.
467 Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e democrazia diretta (1954)», 226.
468 Giorgio  Ceriani  Sebregondi,  «L’azione  del  potere  pubblico  per  lo  sviluppo armonico(1953)»,  in  Sullo

sviluppo della società italiana (Torino: Boringhieri, 1965), 192.
469 Giorgio Ceriani Sebregondi, «Temi sociologici-culturali dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno (1955)»,

in Sullo sviluppo della società italiana (Torino: Boringhieri, 1965), 245.
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La definizione distingueva assistenza e sviluppo, ma ne fissava anche gli ambiti di collaborazione
ai medesimi scopi. Lo sviluppo non coincideva con l’industrializzazione né con una mera crescita
degli indicatori economici: ogni società costituiva infatti «un ente storico che ha compiuto e deve
poter  continuare  a  compiere  una  autonoma  e  complessa  crescita  culturale  e  sviluppare
un’originale  propria  civiltà»471.  Per  funzionare,  lo  sviluppo  doveva  essere  autopropulsivo,
coerente,  finalizzato,  indivisibile  e  omogeneo;  in  altri  termini,  non poteva  essere  considerato
soltanto come trasformazione economica e aumento del reddito medio ma come cambiamento
armonico e equilibrato di tutte le componenti della società472. Era necessario, in questo senso,
«smettere di pensare che il comunismo si batte sul piano soltanto economico»473. Gli investimenti
dovevano essere integrati da politiche attente ai problemi sociali dello sviluppo legati al ruolo del
corpo sociale nello sviluppo stesso474. Tra queste, vi erano analisi previe della società (a partire
dai  suoi  bisogni,  rilevati  negli  orientamenti  culturali  degli  abitanti  oltre che nei dati  statistici
aggregati  su  occupazione,  crescita  e  consumi)  e  un intervento di  trasformazione dei  rapporti
sociali e di miglioramento della qualità della popolazione475 in modo che, a partire da un input
esterno iniziale, il processo di sviluppo alimentasse se stesso. I sindacati, la scuola, gli enti di
assistenza dovevano promuovere dal basso trasformazioni sociali che sarebbero sul lungo termine
divenute fattori di sviluppo476, ma un ruolo essenziale e immediato ricopriva il servizio sociale. 

All’assistenza sociale era già stato fatto ricorso nel caso della riforme agrarie del 1950477, che, nel
disegno democristiano, doveva fare dei braccianti non dei semplici coloni come durante il periodo
fascista,  ma  dei  piccoli  proprietari,  coltivatori  diretti  di  salda  fede  cattolica478. Nei  territori
sottratti  ai  latifondisti  dalla  riforma  agraria,  l’assistenza  sociale  aveva  avuto  due  scopi
essenzialmente  conservatrici:  da  un  lato,  operava  per  l’adeguamento  dei  singoli  alla  mutata
situazione, perché le condizioni di vita del passato non fossero riprodotte nelle nuove abitazioni,
sul  modello dell’intervento post-bellico dell’Unrra-Casas;  dall’altro,  assicurava che nelle nuove

470 Giorgio Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e nuove forme di organizzazione democratica (1955)»,
in Sullo sviluppo della società italiana (Torino: Boringhieri, 1965), 269.

471 Carlo Felice Casula,  a  cura di,  Credere nello  sviluppo sociale:  la lezione intellettuale di  Giorgio Ceriani
Sebregondi (Roma:  Edizioni  Lavoro,  2010),  13. Sul  concetto  di  ente  storico  come  «composizione  di
funzioni umane, ordinata a un fine specifico che individua l’organismo stesso, e capace nella stabilità dei
suoi caratteri strutturali, di evolversi per il  raggiungimento del fine» (sintesi  realizzata da Felice Balbo,
esponente della sinistra cristiana come Sebregondi poi fuoriuscito dal Pci, degli studi di Henri Desroches su
Marx, dei lavori di Jacques Maritain e Emmanuel Mounier e della riflessione sociologica sulla «crisi»), cfr.
Giulio Sapelli, Merci e persone: l’agire morale nell’economia (Rubbettino Editore, 2002), 36–38.

472 Gunnar Myrdal, «Gli assunti teorici della pianificazione sociale», in Sociologia: applicazioni e ricerche. Atti
del 4. Congresso mondiale di sociologia (Bari: Laterza, 1959), 243–64. 

473 Giorgio Ceriani Sebregondi, «Per la costituzione di una base democratica dello Stato italiano (1953)», in
Sullo sviluppo della società italiana (Torino: Boringhieri, 1965), 141.

474 Tutti  questi temi si ritrovano nell’enciclica  Populorum progressio di Paolo VI (1967), di cui fu uno degli
autori  il  domenicano Louis-Joseph Lebret  (1897-1966),  fondatore  di  «Économie  et  humanisme»:  sulla
concordanza,  cfr.  Jacopo Cellini,  Universalism and Liberation  Italian Catholic  Culture  and  the  Idea of
International  Community,  1963-1978 (Leuven:  Leuven  University  Press,  2017),  49–50. In  più  di
un’occasione  Lebret  affermò  il  proprio  debito  rispetto  alle  sperimentazioni  condotte  nel  Mezzogiorno
italiano degli anni cinquanta: cfr. per esempio Louis-Joseph Lebret, Suicide ou survie de l’Occident?: dossier
pour comprendre les problèmes de ce temps (Paris: Éditions ouvrières, 1958), 8. Sul personaggio, cfr. Lydie
Garreau, Louis-Joseph Lebret, précurseur de Vatican II, 1897-1966: dans la dynamique sociale de l’Église,
auprès  des  marins-pêcheurs  bretons,  et  dans  le  développement  économique  mondial (Paris:  l’Harmattan,
2011).

475 Cfr. supra, § 3.3.
476 Farese, Lo sviluppo come integrazione, 71.
477 Sugli obiettivi, i contenuti e i risultati delle tre leggi di riforma agraria di Antonio Segni, cfr. Paul Ginsborg,

Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi: società e politica 1943-1988 (Torino: Einaudi, 1989), 161–87.
478 Achille  Ardigò,  «La  réforme agraire  du  régime fasciste  et  des  démocraties  chrétiennes»,  Économie  et

humanisme, n. 85 (1954): 21.
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unità  di  colonizzazione,  centro  dei  servizi  economici  e  commerciali  (i  consorzi  agrari),  si
creassero, tra i contadini accomunati da analoghi stili di vita e precedenti relazioni umane, forme
di socialità che riproducessero,  mutatis mutandis, le forme di vita tradizionali, permettessero la
penetrazione  dell’associazionismo  cattolico  e  evitassero  la  formazione  di  un  proletariato
politicamente orientato verso le sinistre479. Analogamente, i centri medico-sociali allestiti dalla
Pca  nel  Mezzogiorno  erano  finalizzati  a  mostrare  nella  solidarietà  cristiana  la  soluzione  ai
problemi sociali e collettivi, rafforzando il vincolo comunitario intorno al parroco e potenziando
le strutture ecclesiastiche gravate anch’esse da una storica arretratezza. Il simbolo più evidente di
quest’approccio  erano  le  auto-cappelle  della  Pca,  che  assolvevano  i  due  scopi  della  salute
dell’anima e del corpo480, ma non promuovevano uno sviluppo dei rapporti sociali nei territori
visitati.

In  contrapposizione  a  questo  tipo  di  assistenza,  il  passaggio  dal  social  work tradizionale  al
community work si nutriva invece del disegno di una cittadinanza attiva, consapevole e connessa
con lo sviluppo economico, sociale e culturale del resto del paese. Le finalità erano differenti,
come illustrava la critica dei principali protagonisti alle stesse esperienze precedenti dell’Unrra-
Casas. Il servizio sociale, nelle nuove forme del community work, assumeva così dei compiti di
affiancamento  delle  politiche  di  sviluppo  economico,  che  rappresentavano  il  settore
all’avanguardia delle riflessioni sul ruolo dello Stato nella seconda metà degli anni cinquanta. La
categoria di  «assistenza tecnica» usata dalla  politologia e poi  dalla  storiografia risulta  troppo
generica per concettualizzare  questi progetti che inserirono il servizio sociale nei programmi di
sviluppo: l’approccio delineato nel 1949 da Truman nel coniare la nozione non coincideva con
quello italiano, nella misura in cui quest’ultimo riteneva coessenziali ai problemi tecnici produttivi
quelli socio-culturali e muoveva dall’autonomia dei beneficiari nel definire bisogni e orientamenti
di sviluppo481. La riflessione sui programmi di assistenza tecnica avviati dalle Nazioni Unite si
combinava,  in  questo  caso,  con  l’ispirazione  personalista  –  come  dimostrava  l’attenzione
all’economia dei  bisogni  elaborata da François Perroux e alle  esperienze di  «socializzazione»
sviluppate  in  Francia  (dai  preti  operai  a  «Économie  et  humanisme»)  –  e  riformulava  l’idea
deweyana  della  partecipazione  attiva  dell’individuo  alle  trasformazioni  dell’ambiente
socioculturale. Il concetto di integrazione della persona rinviava anche alla partecipazione politica,
in quanto significava assumere la propria parte nella società e il proprio ruolo nella realizzazione
della personalità altrui, rendendosi responsabili dell’umanità circostante.

Il ricorso all’Unrra-Casas

I  nessi  concettuali  tra  integrazione e  rehabilitation  sono dimostrati  anche dalla  continuità  dei
programmi,  nella  misura  in  cui  i  saperi  degli  anni  quaranta  sostanziarono  gli  interventi  di
assistenza tecnica. Se dalla riflessione teorica spostiamo l’attenzione alle realizzazioni, la prima
esperienza  inclusiva  delle  comunità  locali  e  capace  di  contribuire  allo  sviluppo  di  tutte  le
componenti sociali fu quella dell’Unrra Casas, che aveva preso avvio tra il 1944 e il 1947 con
l’obiettivo di «assistere e riabilitare attraverso l’edilizia»482. I progetti di incremento economico e
sociale  avviati  all’inizio  degli  anni  cinquanta  dall’organismo attingevano alle  indicazioni  sullo
«sviluppo zonale» delle Nazioni Unite e si proposero come matrice di interventi a più ampio

479 Maurizio Di Giacomo, «L’assistenza dal paternalismo verso la partecipazione», in Continuità e mutamento :
classi, economie e culture a Roma e nel Lazio, 1930-1980, a cura di Camillo Brezzi, Carlo Felice Casula, e
Antonio Parisella, Teti (Milano, 1981), 180.

480 Violi, «La Pontificia opera di assistenza nel Mezzogiorno degli anni Cinquanta», 145.
481 Farese, Lo sviluppo come integrazione, 138.
482 G. Spagnolli, «Il problema della casa e l’opera di recupero sociale dell’Unrra-Casas», Assistenza d’oggi 4, n.

3 (1953): 9.
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raggio.  Un esempio di  questo tipo di  approccio microsociale allo sviluppo – sia  pure ancora
slegato da una programmazione economica e industriale elaborata al livello regionale, nazionale e
europeo – è il borgo La Martella (1951-55), costruito alla periferia di Matera per rimediare alle
disastrose condizioni abitative dei vecchi quartieri della città, i circa 3000 «sassi» scavati nella
roccia resi famosi dal romanzo di Carlo Levi e dalle descrizioni post-belliche come simbolo della
povertà e dell’arretratezza del  Mezzogiorno483.  Gli  scopi  politici  del  progetto,  e  della  riforma
fondiaria  in  generale,  erano  riflessi  nella  forma  del  nuovo  villaggio  Unrra-Casas,  affidata  a
architetti, ingegneri e urbanisti come Ludovico Quaroni484, Mario Ridolfi485 e Adriano Olivetti486,
leader del Movimento di comunità, che nel 1949 era entrato nel consiglio di amministrazione del
programma,  vide  nell’esperimento  di  La  Martella  un  modello  per  altri  progetti  nel
Mezzogiorno487. L’intervento del Casas accompagnava la riforma agraria, con l’espropriazione dei
latifondi,  la  meccanizzazione  e  il  miglioramento  tecnico  dell’agricoltura  e  la  costruzione  di
piccole e medie imprese per la lavorazione dei prodotti agricoli, ma era informato anche dagli
studi microsociologici realizzati  grazie alle borse Fulbright,  che avevano messo in luce alcuni
caratteri della società lucana considerati concause dell’arretratezza economica. Più che il famoso
studio di Edward Banfield sul familismo amorale, realizzato nella vicina Chiaromonte (Potenza)
tra il 1954 e il 1955 e pubblicato solo nel 1958488, furono i lavori di Friedrich Friedmann, frutto
di  ricerche del  1949,  a  influenzare i  progetti  dell’Unrra-Casas489.  Il  problema della  miseria a
Matera, secondo Friedmann, non stava nell’individualismo amorale e nell’incapacità degli abitanti
di collaborare per il bene comune ma nel fatalismo verso un divenire storico su cui percepivano di
non avere nessun controllo e nella passiva accettazione di un’atavica condizione di subalternità. La
povertà della terra lucana e il  continuo susseguirsi  di invasioni  e oppressioni esterne avevano
creato condizioni culturali di arretratezza, apatia e rassegnazione490.

A differenza del comportamentista (e determinista) Banfield, il pensiero di Friedmann aderiva
alle soluzioni newdealiste e venne perciò invitato a collaborare con l’Unrra-Casas, all’interno della
quale  erano  proseguite  le  riflessioni  su  costruzione  della  cittadinanza,  intervento  statale  e
riabilitazione originariamente avviate dal Movimento di collaborazione civica e negli ambienti del

483 Palmiro Togliatti,  durante una visita alla città nel 1948, aveva parlato di Matera come della «vergogna
d’Italia»; per il ministro dei lavori pubblici Salvatore Aldisio «nessun serio confronto della situazione dei
“Sassi materani” può esser fatto con altre dolorose situazioni esistenti altrove, poiché è raro trovare un così
fatto  agglomerato  di  persone,  tale  da  comprendere  all’incirca  due  terzi  degli  abitanti  dell’intera  città,
accampati alla meglio in blocchi che non consentono nemmeno di godere il bene dell’aria che di solito è
accessibile  anche  ai  poveri»:  Atti  Parlamentari,  Camera  dei  Deputati,  Disegno  di  legge  n.  2141:
Risanamento dei “Sassi” di Matera, seduta del 9 agosto 1951, p. 2.

484 Ludovico Quaroni (1911-87), lavorò sul concetto di quartiere e, secondo gli indirizzi urbanistici dell’epoca,
su quello di unité d’habitation (tradotto in italiano con vicinato).

485 Mario  Ridolfi  (1904-84),  architetto  e  urbanista,  aderì  nel  dopoguerra  alla  corrente  del  neorealismo
architettonico che aspirava a riprodurre in chiave moderna gli equilibri di villaggio della società rurale.

486 Adriano Olivetti (1901-60), Cfr. Umberto Serafini, Adriano Olivetti e il Movimento Comunità (Roma ; Ivrea:
Edizioni di comunità, 2015). Sul ruolo di Olivetti nello sviluppo degli studi di urbanistica, cfr.  Cristina
Renzoni, “Esplorare la dimensione regionale. Figure e contesti tra gli studi per il Piano territoriale (1952-
1958) e il Progetto pilota per l’Abruzzo (1958-1962),” in Idee e movimenti comunitari (Roma: Viella, 2015),
67–83.

487 Michele Tenzon, «Rural modernity in post-war Southern Italy: the La Martella village in Matera»,  The
Journal of Architecture 23, n. 3 (2018): 503.

488 Edward C. Banfield,    The Moral Basis of a Backward Society (Glencoe, Ill: Research center in economic
development and cultural change, 1958). Al riguardo cfr. Emanuele Ferragina, «Le teorie che non muoiono
mai sono quelle che confermano le nostre ipotesi di base: cinquant’anni di familismo amorale», Meridiana,
n. 65/66 (2009): 265–87.

489 Acs,  Aai,  Segreteria e  Presidenza,  b.  162,  Svimez, “Esperienze,  aspetti  e  esemplificazioni  di  zone con
problemi di sviluppo”, 8 giugno 1958, p. 20.

490 Clara Valente, «Una esperienza sui centri sociali rurali nella realtà meridionale», Assistenza d’oggi 10, n. 4–
5 (1959): 80.
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Mapb. L’intervento assistenziale si  fondava sull’idea che la  popolazione del Mezzogiorno non
fosse  in  grado  di  formulare  strategie  collettive  per  reagire  alla  povertà  estrema,  ma  questa
interpretazione era disgiunta dalla centralità che assumeva in Banfield una delle cause di questa
incapacità: la presenza di una visione amorale della famiglia. Olivetti e Friedmann ritenevano anzi
che le forme di organizzazione della società rurale tradizionale fossero la base primaria su cui
lavorare per adattare la popolazione meridionale alla modernità. L’intervento dell’Unrra-Casas
non doveva perciò spezzare le forme di vita tradizionali, che vennero accuratamente studiate, ma
cercare  di  trasferire  in  altri  luoghi  e  modalità  il  positivo  spirito  individuale,  familiare  e
comunitario  tipico del  Mezzogiorno,  armonizzando lo  sviluppo urbano con quello  delle  zone
rurali.  In  particolare,  il  programma  mirava  al  decongestionamento  della  città  e  alla  de-
urbanizzazione della  popolazione,  spostata  nella  zona rurale circostante,  dove già lavorava in
precedenza, in un nuovo borgo residenziale. Su un totale di 15.000 persone residenti nei Sassi,
200 famiglie vennero spostate a otto chilometri di distanza in un unico nuovo villaggio dalla
struttura urbana che reinterpretava il concetto newdealista di «unità residenziale» (anziché in case
sparse  nella  campagna,  come avrebbe  voluto  l’Ente  di  riforma fondiaria,  preoccupato  per  le
conseguenze politiche del concentramento del proletariato rurale). L’unità di vicinato – un gruppo
di dieci abitazioni in strade senza uscita – assumeva il doppio obiettivo di riprodurre le condizioni
di vita comunitaria dei Sassi e di permettere il controllo sociale sui movimenti delle donne, in
particolare quelle non sposate491.

Il servizio sociale accompagnò l’intervento di reinsediamento, nella consapevolezza del fatto che i
problemi sociali erano espressione di fattori economici, politici e sociali ma anche psicologici: gli
aiuti materiali dovevano essere affiancati da un intervento di assistenza sociale volto a mobilitare
le «risorse personali e ambientali per risolvere i problemi che si presentano». L’obiettivo non era
soltanto l’autosufficienza economica o le condizioni di moralità, ma consisteva nel

«creare  le  condizioni  per  le  quali  l’individuo  possa  sviluppare  e  arricchire  la  sua
personalità, prendere una precisa coscienza della sua dignità di persona umana e dei suoi
diritti civici; possa essere messo in grado di conoscere e di adempiere i propri dovere di
uomo e di  cittadino;  in  una parola  divenga parte  attiva  e costruttiva  nella  vita  della
comunità ove è inserito e appartiene»492.

Il servizio sociale individuale, secondo il metodo del case-work, lasciava il posto all’introduzione
graduale del  group-work,  considerato come ponte verso il servizio sociale di comunità,  e agli
studi di ambiente volti a determinare le cause del disagio sociale. L’azione dell’assistente sociale
perseguiva «l’obiettivo di promuovere l’autonomia» e si poneva «come propulsione e stimolo di
energie e attività sia in ordine alle persone che ai gruppi e alle comunità»493, in modo da evitare
che gli assegnatari dell’Unrra-Casas si adagiassero «in quel comodo stato di tutela, che finiva per
giustificare ogni abbandono, ogni mancanza di iniziativa»494.  Allo scopo vennero istituiti centri
comunitari, la cui attività si distingueva da quella dei centri sociali a carattere assistenziale creati
nel decennio precedente: situati come i primi in zone moralmente e economicamente depresse,
essi  erano  privi  di  iniziative  che  partivano  dalla  popolazione,  risultavano  centrati  intorno
all’individuo  beneficiario495,  ma  sopratutto  funzionavano  come  dispensari  di  servizi  sociali  –

491 Tenzon, «Rural modernity in post-war Southern Italy», 515.
492 Spagnolli, «Il problema della casa e l’opera di recupero sociale dell’Unrra-Casas», 10–11.
493 Siro Sereni, “L’assistente sociale rurale nel Comprensorio della Maremma”,  Quaderni d’informazione per

assistenti sociali, 23 (1954), p. 111, cit. in Elisabetta Vezzosi e Marilena Dellavalle, a cura di, Immaginare il
futuro: servizio sociale di comunità e community development in Italia (1946-2017) (Roma: Viella, 2018),
18.

494 Paolo Volponi, «L’Unrra Casas e i centri sociali», Centro sociale, n. 1-2–3 (1954): 9.
495 Zucconi, «Centri sociali in Italia», 3.
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affiancando all’attività propriamente assistenziale attività semi-gratuite o nient’affatto gratuite, per
coltivare  spirito  interclassista496 –  e  rappresentavano  spesso  una  modalità  di  impianto
dell’associazionismo cattolico e della tradizionale rete solidaristica ecclesiale. Al contrario, nei
centri sociali comunitari – sviluppati nei villaggi Unrra-Casas grazie al progetto di incremento
sociale ma anche dall’Unione per la lotta contro l’analfabetismo e del tutto indipendenti rispetto ai
partiti e all’associazionismo cattolico – l’attività assistenziale era sussidiaria497, si svolgeva quasi
esclusivamente lavoro di gruppo e era affermata la corresponsabilità, talora anche amministrativa,
dei  frequentanti.  L’attività  assistenziale  –  con  la  distribuzione  di  beni  di  prima  necessità  –
rappresentava una premessa per l’accettazione, da parte della popolazione, di un intervento di
diverso  tipo,  interessato  prima  al  nucleo  familiare  e  poi  alle  relazioni  tra  famiglie  vicine,
affrontando  «i  problemi  dell’igiene,  dei  buoni  rapporti,  dell’educazione  dei  figli,  della
disoccupazione» e ricercando «la maturazione di un senso esatto di responsabilità»498.

L’intervento materano – ampliatosi  a  altri  due villaggi  e  poi  lasciato nelle  mani dell’Ente di
riforma  fondiaria  nel  1955  di  fronte  alle  pressioni  della  Dc  per  usare  il  progetto  a  scopi
elettorali499 – rappresentò un modello per le iniziative dell’Unrra-Casas ma più in generale per la
ricerca sociale degli anni cinquanta. Gli interventi degli anni successivi migliorarono gli aspetti
urbanistici (oggetto di rapide e vaste critiche a Matera) e introdussero il  community work, che
come si è visto era negli stessi anni sottolineato dall’azione delle Nazioni Unite. Il pensiero di
Adriano  Olivetti  era  parte  integrante  di  queste  circolazioni  transnazionali:  per  l’ingegnere  di
Ivrea, l’obiettivo dell’intervento sociale era la creazione della comunità – concepita come lo spazio
naturale  dell’uomo  e  al  tempo  stesso  l’elemento  di  base  di  uno  stato  federale  libero  dalla
partitocrazia  –  a  partire  dalla  valorizzazione  degli  elementi  già  esistenti  nel  tessuto  rurale
tradizionale500.  Lo  strumento  del  community  work –  largamente  propagandato  dalla  rivista
dell’Unrra Casas Centro sociale, fondata nel 1954 dal Cepas e nel 1957 affiancata da un’edizione
internazionale nominata  International  Review of Community Development501 –  corrispondeva a
queste finalità: la partecipazione alle iniziative comunitarie era considerata come la «sola vera
scuola  per  formare  nuove  leve  di  cittadini  e  nuovi  quadri  della  vita  civile»502 di  cui  veniva
riscontrato  l’urgente  bisogno  nelle  regioni  meridionali.  Questa  modalità  di  esercizio  della
funzione assistenziale era considerata come parte dei nuovi compiti  dello Stato,  necessari per
garantire al tempo stesso la libertà e la possibilità dell’iniziativa privata e la realizzazione dei
principi costituzionali.

496 È il caso dei Centri sociali del Polesine di mons. Fausto Andretto, assistente dell’Azione cattolica della
diocesi di Adria, che godettero di un ampio sostegno da parte di Giulio Andreotti: Acs, Pcm, Gab. 1959-61,
cat. 1.6.2.25601, “Grande manifestazione per il V anniversario dell'alluvione”, 9 novembre 1956. 

497 Elisabetta Kolar, «Tra passato e presente: il servizio sociale si riconiuga», in Immaginare il futuro: servizio
sociale di comunità e community development in Italia (1946-2017), a cura di Elisabetta Vezzosi e Marilena
Dellavalle (Roma: Viella, 2018), 219.

498 Volponi, «L’Unrra Casas e i centri sociali», 11.
499 Elisabetta  Bini,  «Influenze  americane  sullo  sviluppo  comunitario  in  Italia.  L’uso  del  cinema  e  della

letteratura  nel  progetto  pilota  per  l’Abruzzo  (1958-62)»,  in  Immaginare  il  futuro:  servizio  sociale  di
comunità e community development in Italia (1946-2017), a cura di Elisabetta Vezzosi e Marilena Dellavalle
(Roma: Viella, 2018), 44.

500 Sulla formazione del concetto di «comunità» nel pensiero di Adriano Olivetti, cfr. Beatrice Nuti, «Adriano
Olivetti : un cristianesimo politico ed economico» (Tesi di dottorato in Studi storici, Pisa, Scuola Normale
superiore, 2018).

501 «Cultura  tecnica,  sociologia  americana,  tradizione  di  impegno  sociale  cattolico  venivano  dunque  a
incontrarsi tanto con la democrazia di ispirazione cristiana quanto con la democrazia di ispirazione laica»:
De Giorgi, La Repubblica grigia, 349.

502 Angela Zucconi,  «III.  Il  programma di  lavoro»,  Centro sociale,  n.  57-60. Il  progetto Avigliano,  a  cura
dell’Ufficio Pubbliche relazioni della Esso standard Italiana (1964): 76.
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L’opzione per il  community work derivava anche dalle critiche di cui la riflessione sulla «crisi
dello stato» aveva bersagliato gli interventi di assistenza sociale realizzati tra gli anni quaranta e
gli anni cinquanta, accusandoli di aver fatto risalire la disgregazione dell’assetto politico e sociale
tradizionale  a  «una  patologia  psicologica,  morale  o  tecnico  economica  degli  individui  e  dei
rapporti individuali su cui si fonda l’esistenza dei gruppi minori entro lo stato». Sotto l’accusa di
«psicologismo» e «deformazione soggettivista della politica» era caduto in particolare il  social
case-work, reo di classificare ogni questione «che non rientri nei vecchi schemi e nelle strutture
tradizionali come un caso abnorme e come un male da affidare alla cura degli esperti». Occorreva
piuttosto – sosteneva per esempio Sebregondi, che nel 1954 cominciò una collaborazione con il
Cepas fondato dai  coniugi  Calogero con il  contributo del  Mapb  – chiedersi  «se le strutture
tradizionali non fossero state superate dall’evolversi della vita»503. Le tensioni della vita sociale
derivavano da strutture storiche divenute incapaci di contenere e soddisfare la vita degli individui
e dei gruppi sociali504.  Social-work e group-work erano allora criticati in quanto presentavano le
strutture economiche e politiche come «un dato totalmente esterno e da accettarsi come dato» e
miravano semplicemente «a garantire ai  singoli  il  meglio  possibile  nell’ambito delle  strutture
date»505.  In  questo  senso,  l’intervento  di  assistenza  sociale  basato  sul  semplice  principio
dell’adattamento del singolo alle mutate condizioni sociali non era condannabile (salvo gli eccessi
propagandistici),  ma improprio506,  perché si  trattava di  problemi politici  che andavano risolti
ricorrendo alla politica, non a soluzioni individualistiche, psicologiche, venate di paternalismo e
propagandismo. Il  community work, con il suo doppio ruolo di ricerca sociologica e attivazione
della popolazione locale, era un intervento più adatto: da un lato, permetteva ai pianificatori di
prendere in considerazione come soggetto attivo («organismo storico» capace di evoluzione) la
popolazione  nel  suo  complesso,  dall’altro  consentiva  la  compartecipazione  e  la  maturazione
dell’autocoscienza di quest’ultima. La fuoriuscita dalla povertà diventava il frutto di un comune
sforzo più che un intervento calato dall’alto, che sarebbe inoltre stato accusato di paternalismo e
propagandismo  anticomunista507.  Il  community  work creava  soggetti  capaci  di  innovazione  e
trasformazioni anche radicali nella società: «tra riformismo paternalistico di Stato da un lato e
rivoluzione dall’altro, la via da tentare è quella dell’organizzazione del movimento popolare verso
lo sviluppo:  movimento autoctono dei  cittadini  e  delle  comunità minori  che integri,  solleciti,
corregga l’iniziativa di sviluppo dello Stato»508. Porsi il problema della «partecipazione periferica
delle  popolazioni  interessate  all’individuazione  delle  proprie  esigenze,  alla  formulazione  dei
programmi di sviluppo, alla loro realizzazione»509 significava anche garantire la «finalizzazione»
dell’intervento straordinario e legarlo ai bisogni «reali» della popolazione; la ricerca sociologica e
l’attivazione della popolazione locale, attraverso il metodo del community work, permettevano di
far emergere i bisogni e evitare un approccio astratto ai territori in cui concretamente le politiche
si attuavano510.

Il  passaggio  avvenuto  in  Italia  «dall’assistenza  paternalistica,  in  cui  gli  assegnatari  sono solo
assistiti, protetti, beneficiari gratuiti o uditori, alla fase di promuovimento dell’autosviluppo di un
gruppo sociale»511,  secondo i più recenti orientamenti promossi dalle Nazioni Unite,  ebbe un

503 Tutte le citazioni sono tratte da Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e democrazia diretta (1954)»,
227.

504 Ceriani Sebregondi, «L’azione del potere pubblico per lo sviluppo armonico(1953)», 193.
505 Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e nuove forme di organizzazione democratica (1955)», 256–57.
506 Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e democrazia diretta (1954)», 239.
507 Ceriani Sebregondi, 238.
508 Casula, Credere nello sviluppo sociale, 42.
509 Casula, 26.
510 Ceriani Sebregondi, «Temi sociologici-culturali dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno (1955)», 245.
511 Achille Ardigò, «Gli enti di riforma e i Centri sociali», Centro sociale, n. 1-2–3 (1954): 22.
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rapido successo internazionali, tanto che già nel 1954 un’indagine commissionata dal Consiglio
Economico e  Sociale  permise  di  rilevare  l’esistenza  in  Italia  di  22  centri  sociali  a  carattere
comunitario,  che gradualmente  stavano soppiantando quelli  tradizionali512.  Intorno  alla  rivista
Centro  sociale maturarono  nuovi  interventi  come  il  progetto-pilota  di  sviluppo  comunitario
dell’Unrra-Casas in alcuni paesi abruzzesi, proposto nel 1956 da Angela Zucconi, direttrice del
Cepas, co-finanziato dall’Unesco nel 1957 e attuato a partire dal 1958. Il progetto venne gestito
congiuntamente dal Cepas e dall’Unrra-Casas, che mise a disposizione assistenti sociali, tecnici
agricoli,  personale  amministrativo  e  attrezzature,  e  coinvolse  14  comuni  nelle  province
dell’Aquila e di Chieti dove l’organismo era già presente dai tempi dell’assistenza post-bellica. Il
complesso  di  attività  allestito  da  Angela  Zucconi  nei  villaggi  abruzzesi  si  ispirò  a  un  altro
progetto-pilota, quello per la Sardegna, promosso a scopo di sperimentazione dall’Oece a partire
dal 1956-57 e attuato negli anni successivi dalla già menzionata  European productivity agency
(Epa).  Anche  in  questo  caso,  si  trattava  di  un  progetto  di  sviluppo  non  focalizzato
sull’industrializzazione e l’urbanesimo, ma volto alla formazione del capitale umano in modo che
facesse  da  volano  alla  crescita  socio-economica.  Centrale  era  pertanto  un  intervento  di  tipo
educativo che rendesse partecipe la popolazione interessata al processo di sviluppo. Allo scopo di
«far  progredire  parallelamente  tutti  i  fattori  dello  sviluppo»  venne  promosso  un  intervento
globale,  che  toccava  contemporaneamente  gli  ambiti  dell’agricoltura,  dell’artigianato,
dell’economia  domestica  e  del  servizio  sociale,  che doveva  garantire  la  presa  di  coscienza  e
l’inserimento attivo della popolazione nel programma513. In Sardegna, l’assistente sociale si era
qualificato  come  figura  chiave  nel  promuovere  la  partecipazione  dei  cittadini,  i  valori  della
democrazia e le attività parascolastiche di educazione degli adulti e miglioramento delle relazioni
tra la scuola e l’ambiente sociale circostante, «nella convinzione che ciò che rendeva difficile la
piena fruizione della scuola era legato ai modi di vita, abitudini e rapporti suscettibili di essere
modificati»514. Il progetto Sardegna rimase circoscritto e la sua prematura interruzione, nel 1962,
impedì  una valutazione dei  risultati,  ma a  partire  dal  1959 Angela  Zucconi  riuscì  a  avviare
l’esperimento abruzzese, che si ispirava proprio ad esso e alle esperienze comunitarie realizzate
sull’isola di Porto Rico, dove si era recata con una borsa di studio dell’Unesco nel 1956. 

Nei  villaggi  abruzzesi,  il  Cepas  inviò  assistenti  sociali  formate  nelle  più  avanzate  scuole  di
servizio sociale europee, facendo in modo che vivessero a stretto contatto con le comunità locali.
Scopo della loro azione era il miglioramento dei rapporti sociali con l’appianamento dei conflitti
esistenti e  la presa di coscienza, da parte dei cittadini, dei comuni disagi che affliggevano la
zona515.  Non mancarono le tensioni  causate  del  divario tra  questo approccio di  stimolo della
partecipazione democratica della comunità promosso dalle assistenti del Cepas e dalla direttrice
del progetto, l’americana Florita Botts, esperta dell’Unesco nel settore dell’educazione degli adulti
che Angela Zucconi aveva conosciuto durante il viaggio americano del 1956, e l’impostazione più
tradizionale,  top-down e  legata  al  case-work delle  assistenti  all’Unrra-Casas516.  Nei  villaggi
abruzzesi,  le  assistenti  del  Cepas,  riprendendo  la  lezione  post-bellica  dei  coniugi  Calogero,
cercavano di  costruire  una società civile  democratica  attraverso l’organizzazione di  gruppi  di

512 Zucconi, «Centri sociali in Italia», 5.
513 Munir P. Benjenk, «Il progetto Sardegna dell’OECE», Assistenza d’oggi 12, n. 1 (1961): 4.
514 Domenica La Banca, «“An international experiment in community development”. Il progetto pilota per la

Sardegna», in Immaginare il futuro: servizio sociale di comunità e community development in Italia (1946-
2017), a cura di Elisabetta Vezzosi e Marilena Dellavalle (Roma: Viella, 2018), 37.

515 Angela Zucconi, «Il progetto pilota per l’Abruzzo. Descrizione generale del progetto»,  Centro sociale, n.
22–23 (1958): 1–7.

516 Cfr. Florita Botts, “Il compito degli assistenti sociali in vista delle trasformazioni socio-culturali in zone di
sviluppo”, in Convegno nazionale di studio sui fattori culturali dello sviluppo economico: Cagliari, 9-12 aprile
1959 (Roma: Canella, 1959).
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lettura, incontri di discussione di problemi relativi alle condizioni di lavoro, doposcuola, attività
sportive, corsi di puericoltura, proiezioni cinematografiche (con l’introduzione delle televisioni e
dei film neorealisti per spezzare l’isolamento culturale dei contadini e spingerli a esprimersi)517.
La  necessaria  auto-attivazione  della  comunità,  passante  per  la  presa  di  coscienza  dei  propri
bisogni  e  la  partecipazione  alla  programmazione  dell’intervento  di  sviluppo,  nonché  alla  sua
realizzazione,  si  espresse  in  micro-progetti  come la  costruzione  di  un  ponte  a  Carceri  Alte,
stimolata dalla visione di un film newdealista che mostrava la collaborazione degli abitanti di un
villaggio ad uno scopo comune, e di abbeveratoi e stalle comuni a Pescocostanzo (L’Aquila). Il
progetto  fu  un  successo,  trovando  una  popolazione  ricettiva,  specialmente  nei  confronti
dell’istruzione e educazione popolare, considerata come mezzo di ascesa sociale, e divenne un
modello a livello europeo e mondiale grazie alla diffusione dei risultati da parte dell’Unesco518.
Nel 1962, tuttavia, il governo italiano, su pressione dell’Unrra-Casas e della Dc abruzzese, che
non gradiva la presenza di assistenti sociali considerati «comunisti» e temeva l’alterazione dei
rapporti di potere locali, non rinnovò la richiesta di un contratto per Florita Botts e il progetto
perse gran parte del suo slancio iniziale519.

La diffusione del Community work

Alla fine degli anni cinquanta, il community work era ormai diventato un modello per l’intervento
di accompagnamento del processo di sviluppo nel Mezzogiorno e in altre aree depresse d’Europa.
Il  successo  di  questa  metodologia  dipendeva  dalla  sua  rispondenza  a  due  elementi  della
concettualizzazione delle aree depresse.  In primo luogo, si adattava all’idea, portata avanti dai
meridionalisti, che le comunità rurali fossero salde e tutt’altro che disgregate, anche se questa
consistenza  derivava  dal  loro  essere  completamente  avulse  dalla  vita  culturale,  politica  e
economico-commerciale  del  resto  del  paese520.  Non  raramente,  tuttavia,  le  presentazioni  del
servizio sociale di comunità si limitavano all’inchiesta sociale, mentre l’intervento restava fondato
sul più consolidato case-work, inteso meramente come «sviluppo delle capacità individuali atte a
affrontare le difficoltà che l’individuo, oggetto del servizio sociale, deve superare»521. In secondo
luogo, il community work coglieva la necessità di continua riqualificazione dei lavoratori adulti a
causa dell’accelerata mutazione dei comparti produttivi e l’esigenza di formazione dei quadri della
«nuova società», di cui i  pianificatori dello sviluppo riscontravano la drammatica assenza nei
contesti rurali del Mezzogiorno:

«È evidente che una fase di industrializzazione comporta modi e concezioni di vita del
tutto differenti da quelli che per secoli sono stati abituali alle popolazioni delle regioni in
cui si attua l’intervento; e altrettanto evidente è la necessità che attraverso un’adeguata
opera di educazione si arrivi a suscitare atteggiamenti e modelli  culturali  rispondenti
all’introduzione di concezioni tecniche moderne. Il processo di evoluzione, tuttavia, deve
potersi innestare positivamente sui valori che in genere sono propri delle zone che si
definiscono depresse»522.

517 Bini, «Influenze americane sullo sviluppo comunitario in Italia. L’uso del cinema e della letteratura nel
progetto pilota per l’Abruzzo (1958-62)».

518 Angela Zucconi, «Il progetto pilota per l’Abruzzo. Relazione sul lavoro svolto nel biennio 1958-60», Centro
sociale, n. 34 (1960): 5–74.

519 Bini, «Influenze americane sullo sviluppo comunitario in Italia. L’uso del cinema e della letteratura nel
progetto pilota per l’Abruzzo (1958-62)», 65.

520 Ceriani Sebregondi, «Temi sociologici-culturali dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno (1955)», 243.
521 Cfr. Riccardo Vucusa, «I poteri locali validi strumenti di una politica di sviluppo nel campo sociologico e

del servizio sociale comunitario», L’Inadel, n. 7 (1964): 510–13.
522 Ceriani Sebregondi, «Temi sociologici-culturali dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno (1955)», 241.
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Esattamente come nel processo di sviluppo, l’intervento di un gruppo esterno poteva divenire
l’agente del cambiamento, a condizione di riuscire a coinvolgere l’intera popolazione, spezzando il
suo conservatorismo di fondo, la sua incapacità di pensare il cambiamento, la sua mancanza di
fiducia  nell’operato  dello  Stato.  Ad  uno  studio  di  ambiente,  non  meramente  statistico  né
sociologico, ma volto ad una conoscenza dell’area di intervento che permettesse di individuare
«in un dato ambiente sociale e umano il punto giusto su cui svolgere un intervento di qualsiasi
tipo  (economico,  culturale,  assistenziale,  ecc.)»523,  doveva  seguire  il  coinvolgimento  della
popolazione. Queste riflessioni, che sollecitavano la presa in considerazione dei vincoli posti dalla
società meridionale allo sviluppo e l’attenzione alla programmazione del fabbisogno di quadri
direttivi e intermediari, condussero, a partire dal 1958, all’introduzione di una logica di intervento
sociale nella programmazione nazionale e locale, in contrasto con il meridionalismo classico che
sosteneva l’unitarietà  complessiva  del  sottosviluppo del  Mezzogiorno.  Figura  fondamentale  di
questi sviluppi fu lo storico Ubaldo Scassellati524, dirigente dell’Aai, che come Sebregondi veniva
dalla Sinistra Cristiana prima e dall’esperienza nella rivista Terza generazione poi525 e al pari del
collega sociologo si era affermato come intellettuale-tecnico facendo la spola tra le partecipazioni
statali  dell’Iri  e  gli  organi  governativi.  Pioniere  degli  studi  di  ambiente  e  delle  indagini  di
sociologia urbana, che aveva impostato negli anni all’Ufficio studi dell’Ina-Casa, Scassellati venne
scelto per  guidare  un  programma  di  sviluppo  di  servizi  sociali,  stipulato  dalla  Cassa  del
Mezzogiorno e dall’Aai nel dicembre 1959 e comprendente attività socio-educative con giovani,
donne  e  adulti,  ma  soprattutto  l’assistenza  tecnica  a  «istituzioni  assistenziali  a  carattere
pubblico»526.  Il programma dell’Aai proseguiva, adeguandolo alla nuova filosofia dello sviluppo,
un intervento di  servizio sociale avviato  nel  1953 dal  Comitato  Pro Mezzogiorno dell’Azione
Cattolica italiana con l’obiettivo di «una larga e profonda azione religiosa, educativa, morale e
assistenziale» in alcune zone meridionali527.  Concepito come un’alternativa meno assistenziale
all’intervento della Poa, il Comitato aveva promosso un’attività di assistenza tecnico-professionale
agli enti esistenti – in primo luogo gli Eca e l’Omni – e aveva spostato l’attenzione dalle situazioni
di povertà e disagio alla mancanza di tradizioni gestionali e civiche tra i contadini ex-braccianti
coinvolti  nella  riforma agraria,  introducendo il  servizio  sociale  di  comunità,  prima  di  essere

523 Ubaldo Scassellati, «Perché nuove inchieste. La realtà come documento di storia», Terza generazione, n. 4
(1954): 5.

524 Ubaldo Scassellati (1924-2011), ex-partigiano, normalista, allievo di Fernand Braudel all’Ehess, intellettuale
vicino alla sinistra Dc, allestì il servizio sociale dell’Ina-Casa, poi partecipò alla progettazione del servizio
sociale  di  comunità  dell’Unrra-Casas  in  Abruzzo,  quindi  agli  interventi  di  assistenza  della  Cassa  del
Mezzogiorno. In seguito ruppe con Montini e nel 1966 divenne direttore della Fondazione Agnelli per la
valorizzazione  delle  scienze  sociali  in  Italia,  portandovi  un’attenzione  speciale  per  i  temi  del  ricambio
generazionale  nell’industria  e  nel  sistema  imprenditoriale.  Cfr.  Giovanni  Laino,  Il  fuoco  nel  cuore  e  il
diavolo in corpo.  La partecipazione  come attivazione  sociale:  La partecipazione  come attivazione  sociale
(FrancoAngeli, 2012), 65–67.

525 La rivista  Terza generazione iniziò le sue pubblicazioni nell'agosto 1953 per iniziativa di  un gruppo di
giovani cattolici per dare voce ad istanze di rinnovamento all’interno della Dc all'indomani delle elezioni del
1953.  Alla rivista,  vicina  alla  corrente fanfaniana  Iniziativa democratica della  Dc,  collaborarono Felice
Balbo, Bartolo Ciccardini, Gianni Baget, Achille Ardigò, Ubaldo Scassellati. Chiuse le sue pubblicazioni nel
settembre  del  1954.  Cfr.  Vera  Capperucci,  Il  partito  dei  cattolici:  dall’Italia  degasperiana alle  correnti
democristiane (Soveria Mannelli: Rubbettino, 2010), 510–11; Gianni Baget Bozzo,  Il partito cristiano al
potere: la DC di De Gasperi e di Dossetti, 1945-1954 (Firenze: Vallecchi, 1974), 369–70.

526 Quest’ultima voce era maggioritaria:  Isils,  Fondo Scelba,  I  versamento, b.  113, “Pro-memoria per l'on.
Scalfaro. Programma di assistenza ad istituzioni assistenziali a carattere pubblico nel Mezzogiorno”, Ubaldo
Scassellati a Oscar Luigi Scalfaro, s.d.; Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 182, “Convenzione con la
Cassa del Mezzogiorno per la attuazione di un programma di opere sociali e educative”, 18 dicembre 1959.

527 Sulle attività del Comitato, che si avvalse degli assistenti sociali e dei corsi di formazione dell’Ensiss e si
concentrò inizialmente alle province di Avellino, Caserta e Foggia, poi anche a Trapani, cfr.  Fiorentino
Busnelli, Giovanni de Menasce, 44–47.
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chiuso dall’Azione cattolica, probabilmente su pressione di Baldelli. L’Aai compiva un ulteriore
passaggio:  dato  che  le  attività  assistenziali  erano  escluse  dal  programma  della  Cassa  del
Mezzogiorno, il  nuovo programma mirava a «avviare a soluzione i  problemi che sorgono sul
piano  sociale  e  culturale  in  seguito  a  un  intervento  economico  e  tecnico  che  incide
sull’ambiente»528.  L’intervento si presentava di conseguenza come un programma di assistenza
tecnica con l’obiettivo di sviluppare e migliorare l’azione delle strutture già presenti sul territorio:
la locuzione servizi sociali includeva l’assistenza pubblica e il servizio sociale in primo luogo, ma
anche in senso più ampio la formazione professionale, gli asili, le scuole, i sindacati, i mezzi di
comunicazione di massa e gli organismi di sicurezza sociale529. L’obiettivo del programma era
l’adeguamento «delle prestazioni degli enti pubblici locali e delle istituzioni assistenziali esistenti
nel Mezzogiorno ai moderni criteri tecnici e ai bisogni degli assistiti in quanto uomini e cittadini
di  uno  stato  democratico»:  in  ultima  istanza,  si  trattava  quindi  «dell'adattamento  sociale  e
culturale della popolazione nella zona di intervento della Cassa per il Mezzogiorno» 530. L’attività
gestita  dall’Aai  era  «straordinaria»  –  temporanea  e  propedeutica  al  tempo  stesso  –  perché
circoscritta ad alcune province pilota e «al campo dell'assistenza tecnica e della preparazione del
personale,  cioè  a  un  campo  integrativo  alle  competenze  dell'amministrazione  centrale
ordinaria»531. I nuovi principi del social work arrivavano così insieme allo sviluppo economico nel
Mezzogiorno italiano, con una decisa scelta di professionalizzazione che rompeva con gli schemi
consolidati  della  delega ai  privati,  in un momento in cui  la  Dc cercava di  emanciparsi  dalla
vincolante tutela confessionale che trovava ragione nell’organizzazione del consenso e che aveva
di fatto imposto la rovinosa avventura del governo Tambroni, sfociato negli scontri di piazza di
Genova nel giugno 1960. La convenzione tra l’Aai e la Cassa del Mezzogiorno fu allargata alla
fine di quell’anno nel contesto della legge speciale per la Calabria e contestualmente fu respinta la
proposta della Poa di avviare un programma di assistenza sociale acquisendo tutti i fondi stanziati
per attività sociali  e  educative dal  provvedimento532:  il  Ministero dell’Interno e il  sindacalista
cattolico Giulio Pastore, ministro per lo sviluppo del Mezzogiorno, segnalarono l’opportunità di
ridurre il coinvolgimento dell’organizzazione «nei limiti ragionevoli riaffermando a un tempo la
necessità di un controllo di utilizzo dei fondi da parte di detto istituto»533. La Poa avrebbe potuto
essere coinvolta solo su precisa e circostanziata delega da parte dell’Aai.

Nel giugno 1958, le Nazioni Unite e la Svimez, con la collaborazione dell’Aai, organizzarono a
Palermo un seminario di studi sul community work nelle aree interessate dall’intervento pubblico

528 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 182, Giulio Pastore a Ludovico Montini, 10 agosto 1959.
529 Acs,  Aai,  Segreteria e  Presidenza,  b.  162,  Svimez, “Esperienze,  aspetti  e  esemplificazioni  di  zone con

problemi  di  sviluppo”,  8  giugno  1958,  p.  41.  Il  programma  si  articolava  nella  fornitura  di  personale
tecnicamente preparato a studiare e suggerire i mezzi concreti per evoluzione delle procedure assistenziali e
nell’attività  di  qualificazione  del  personale  degli  enti  assistenziali  attraverso  corsi  di  aggiornamento  e
formazione.

530 Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Pro-memoria per l'on. Scalfaro. Programma di assistenza ad
istituzioni assistenziali a carattere pubblico nel Mezzogiorno”, Ubaldo Scassellati, s.d.

531 Ibid. Le province interessate erano quelle di Avellino, Brindisi, Pescara, Siracusa e Taranto, scelte tenendo
conto delle trasformazioni socio-economiche provocate dall'intervento pubblico.

532 La richiesta si trova in Asils, Fondo Scelba, II versamento, b. 14, “Odg parlamentari democristiani della
Calabria”,  11  agosto  1960.  Come  sottolineava  Giulio  Pastore  in  una  lettera  a  Amilcare  Fanfani,  pur
riconoscendo alla  Poa  «il  merito  di  una notevole attività  nel  settore assistenziale»,  l’assistenza tecnica
esulava «dal settore di erogazione assistenziale per investire quello più complesso e delicato delle attività
sociali e culturali in stretto collegamento e in appoggio con l'intervento economico» ed era inopportuno che
lo Stato delegasse «l'esercizio di attività così delicate ad un organismo di carattere privato, difficoltà di
principio che non possono non avere importanti riflessi sul piano dell'autorità politica, specialmente quando
lo Stato dispone di suoi organismi abilitati a svolgere gli stessi servizi»: Asils, Fondo Scelba, I versamento,
b. 113, 12 novembre 1960.

533 Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Appunto per l'on. Scalfaro”, 12 novembre 1960.
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di bonifica, riforma agraria, sviluppo industriale534. Secondo il direttore del corso, l’economista e
rettore dell’Università di Roma Ugo Papi, ogni progetto di sviluppo economico doveva «essere
accompagnato  da  misure  appropriate  di  carattere  psicologico  e  sociale  per  dare  dei  risultati
efficaci»535.  Nelle zone di sviluppo integrale,  si  trattava di «adattare le strutture e le capacità
culturali  preesistenti  alle  trasformazioni  economiche  in  corso»536,  con  interventi  di  assistenza
tecno-economica,  di  formazione  professionale,  di  promozione  di  un  sistema  imprenditoriale
basato sulla cooperazione associativa. Nelle zone di sviluppo secondario, si trattava di costituire
«nuove strutture sociali e nuove ricchezze culturali», con la creazione di nuovi borghi residenziali
e le relative «comunità» che affiancassero quelle tradizionali dei centri storici, e promuovere la
nascita di sindacati, cooperative, partiti politici, capaci di partecipare alla programmazione dello
sviluppo, fondandosi sulla presa di coscienza che «le forme di vita di una società industriale sono
molto differenti da quelle della società agricola o della città tradizionale contadina»537. Nelle zone
di «aménagement», infine,  dove l’azione di sviluppo era più limitata,  l’intervento assistenziale
prendeva maggiore importanza e mirava alla preparazione degli emigranti e all’offerta di «una
forma di vita meno arretrata e meno precaria di quella attuale»538. Il servizio sociale, che nelle
altre zone si limitava all’accompagnamento dello sviluppo, era intensificato, messo in connessione
con  la  regolamentazione  stabile  delle  forme di  contratto  di  lavoro,  con  alcune  riforme della
sicurezza sociale volte a rimediare ad alcuni dei mali della società meridionale (sottoccupazione,
disoccupazione stagionale, assenza di mutue sanitarie) e con l’organizzazione di attività ricreative
e culturali capaci di contribuire alla trasformazione della mentalità contadina e alla nascita di
nuovi  gruppi  sociali.  Se  nell’assistenza  tecnica  proposta  dalle  Nazioni  Unite  primeggiavano i
settori della volgarizzazione agricola, dell’economia domestica e della formazione professionale, si
parlava esplicitamente di «un aumento delle funzioni sociali dell’amministrazione pubblica»539 e
si  richiamava  la  necessità  di  adottare  politiche  sociali  su  scala  nazionale,  prive  di  incidenza
immediata sulla popolazione delle comunità locali ma necessarie al pari degli interventi per il
miglioramento della rete elettrica540.

La  progettazione  dell’intervento  nel  Mezzogiorno  partiva  da  premesse  diverse  da  quelle
olivettiane,  viste  le  ombre  delle  realizzazioni  materane.  Anziché  cercare  di  trasportare  nella
modernità gli stili di vita e gli ordinamenti sociali tradizionali, il progetto realizzato dalla Svimez
e dall’Aai intendeva individuare tra le nuove possibili forme di istituzioni economiche e civili
quelle più confacenti al mantenimento di spirito individuale e comunitario:

«La transformation économique et sociale, qu'il s'agit d'opérer pour mieux intégrer les
populations intéressées dans le développement de l'ensemble du pays, ne peut se fonder
sur ces communautés, bien au contraire l'effort consiste souvent à les surmonter comme
d'autant d'éléments inadaptés, voire opposés, à un système d'association plus vaste, à une
vie économique plus complexe, à des échanges sociaux plus libres, bref, contraires au
développement économique et social. Le problème essentiel consiste donc à s'orienter
vers d'autres formes communautaires l'esprit d'association, qui se satisfait actuellement

534 Maria  Cao-Pinna,  «Sviluppo  della  comunità,  prime  charificazioni  al  seminario  ONU  di  Palermo»,
Assistenza d’oggi 9, n. 3 (1958): 59–78.

535 AN, Fonds Laroque 20030430/114, Maurice Milhaud, “L’assistance technique donnée dans le cadre du
programme spécial de service social des nations unies pour l’Europe”, 20 luglio 1959, p. 18.

536 Acs,  Aai,  Segreteria e  Presidenza,  b.  162,  Svimez, “Esperienze,  aspetti  e  esemplificazioni  di  zone con
problemi di sviluppo”, 8 giugno 1958, p. 34.

537 Ibid., p. 35.
538 Ibid., p. 37.
539 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  163,  Giuseppe De Rita-  Gino Zappa,  “Aspects  sociologiques  du

développement économique en Italie”, 1 febbraio 1961. 
540 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  162,  “Doc.  E/2931.  Amenagement  des  collectivités  et  activités

connexes”, 18 giugno 1958, pp. 15-16.
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des vieux modes d'association. Il s'agit en réalité de constituer des communautés fondées
sur  des  rapports  personnels  et  fonctionnels  différents  correspondant  à  des  mobiles
culturels et à des préoccupations psychologiques qui se trouvent à l'aboutissement d'un
certain processus d'évolution culturelle plutôt qu'à son début»541.

La  critica  agli  «apriorismi  utopistici»542 che  avevano  contrassegnato  l’esperienza  di  Matera
modificava  le  forme  dell’intervento  assistenziale  socio-culturale,  sottolineando  gli  aspetti  di
compensazione dei rapidi mutamenti sociali più che la preparazione dell’intervento di sviluppo.
Nei successivi incontri organizzati dalle Nazioni Unite (per i paesi del Terzo Mondo, all’Aja, nel
1959543 e,  a  livello  europeo  a  Atene  nel  1961544)  furono  proprio  questi  aspetti  del  ruolo
dell’amministrazione pubblica e dell’organizzazione amministrativa a essere approfonditi.

Nelle  pubblicazioni  delle  Nazioni  Unite  destinate  ad  una  circolazione  mondiale,  la  Francia,
insieme  alla  Grecia  e  al  Regno  Unito,  veniva  indicata  come  modello  di  applicazione  del
Community development545, con riferimento alla diffusione dei centres sociaux, diffusi ben oltre le
sole  zone  depresse,  e  a  esperienze  associative  come  quella  dei  Castors546.  Pionieri
dell’introduzione  in  Francia  e  della  riflessione  sulle  nuove  metodologie,  spesso  associate  alla
promozione del cooperativismo547, furono quei settori del mondo cattolico in cerca di un nuovo
modello  economico  che  facesse  posto  al  fattore  umano  nei  processi  di  sviluppo,  come  il
movimento Économie et humanisme548. Per questi ambienti, il metodo rispondeva alle finalità in
quanto traduceva e concretizzava il principio di sussidiarietà549. Il  community development ebbe
una buona ricezione tra gli esperti, in quanto considerato come un metodo che si opponeva alla
pianificazione dirigista, che toccava gli ostacoli più tenaci, di carattere sociale e psicologico, alla
crescita economica e che favoriva la maturazione di esperienze dal basso, destinate a proseguire
autonomamente una volta che «la ricettività dell’ambiente sociale e la partecipazione spontanea
della popolazione avessero permesso alla libera iniziativa di assumere le sue funzioni di sviluppo
economico e sociale»550: 

«La  méthode  du  développement  communautaire  a  l’avantage  de  se  préoccuper  du
comportement de l’homme au fur et à mesure de la réalisation du plan. Par conséquent,
elle vise non seulement à faire de la population un élément majeur de la réalisation du
plan, mais encore elle s’efforce d’éviter les crises sociales graves que la réalisation d’un
plan peut provoquer au sein d’une population qui ne s’adapte pas aux formes nouvelles
d’existence que le plan lui apporte. Elle a donc une finalité humaine et de ce point de vue
elle  s’oppose  à  des  techniques  qui  tout  en  utilisant  la  participation  des  masses  les

541 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 162, “Esperienze, aspetti e esemplificazioni di zone con problemi di
sviluppo”,  relazione Svimez al  seminario europeo:  ricerca sociale e sviluppo della  comunità nelle aree-
problema europee, 9 giugno 1958, pp. 44-45.

542 Ceriani Sebregondi, «Temi sociologici-culturali dell’intervento pubblico nel Mezzogiorno (1955)», 244.
543 Aspects administration publique, 3.
544 «Cycle d’études européens sur la formation en matière de développement communautaire»,  Informations

sociales, n. 8 (1961): 120.
545 Méthodes de développement communautaire urbain: Notes sur ce qui a été fait récemment dans 24 pays et

territoires (New York: Nations Unies, 1959), 18.
546 Cfr.  Michel  Messu,  L’esprit  castor:  sociologie  d’un  groupe  d’autoconstructeurs (Rennes,  France:  Presses

universitaires de Rennes, 2007).
547 Roger Saint-Alary, «Le role des cooperatives dans un plan de développement communautaire», in Aspects

récents du développement communautaire (Paris: Sirey, 1962), 207–30.
548 Pelletier, Économie et humanisme.
549 Jean-Yves  Perrouin,  «Structures  économiques  et  développement  communautaire  de  la  vallée  d’Ordino

(Andorre)...» (Thèse, Toulouse, Université de Toulouse, 1962), 1.
550 Pierre Vellas, «Pour une méthode de développement communautaire», in Aspects récents du développement

communautaire (Paris: Sirey, 1962), 190.
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mobilise  [sic]  de  façon  autoritaire  sans  tenir  compte  de  leurs  volontés  et  de  leurs
possibilités»551.

L’organizzazione di comunità poteva assolvere la funzione di traghettatore di una popolazione
assistita e talora sprofondata nell’assistenzialismo a un ruolo di maggiore eguaglianza, autonomia
e responsabilità. Ai piani di sviluppo la popolazione locale avrebbe dovuto apportare la propria
partecipazione,  fatta  di  comprensione dei  loro obiettivi,  di  possibilità  di  collaborare alla  loro
definizione, di facilità di contatti con le autorità incaricate della loro esecuzione e di controllo
della loro attuazione. Le pubblicazioni francesi tuttavia non lesinavano le critiche a un metodo
considerato eccessivamente influenzato dalle tradizioni di civismo dei paesi anglosassoni, ai costi
da sostenere, alla mancanza di documentazione che desse conto dei risultati sociali ma anche e
soprattutto economici dei programmi realizzati,  alla difficoltà di coinvolgere un’intera regione
depressa, alla sottovalutazione delle esigenze economiche fondamentali, come la redditività degli
investimenti. L’obiettivo era quello di delineare una teoria francese dei programmi di sviluppo
comunitario552, considerati più come facilitatori o completamenti di una pianificazione esistente,
come strumenti di adattamento delle popolazioni alle mutate condizioni socio-economiche, che
come interventi autonomi e omnicomprensivi. Analogamente al caso italiano, i programmi erano
considerati come compensativi rispetto agli squilibri tra zone di espansione e zone arretrate creati
dallo sviluppo economico:

«Ce  déséquilibre  dans  l’économie  du  pays  […]  est  d’autant  plus  fâcheux  que  les
populations  des  régions  retardées  verront  leur  pouvoir  d’achat  demeurer  très  réduit
proportionnellement à l’augmentation du pouvoir d’achat des régions d’expansion. Elles
ne  constitueront  plus  pour  elles  de  débouchés  intéressants.  Le  déséquilibre  ira  en
s’aggravant, il risquera de compromettre le mouvement d’expansion considéré dans son
ensemble ou il en diminuera le rythme […] En l’absence d’un plan de développement
communautaire, les régions retardées se replient sur elles-mêmes. Elles s’abandonnent à
un exode rural dans lequel elles voient les seules possibilités d’une vie meilleure. Elles
n’ont pas les compétences et les capacités suffisantes pour s’organiser»553.

Le esperienze comunitarie riequilibravano i rapporti tra città e campagna, tra industrializzazione
e aree rurali, tra pieno impiego e sottoccupazione, tra la ricchezza dell’offerta culturale e zone di
miseria civile. In presenza di un programma di sviluppo, facilitavano l’adesione di quest’ultima
alla  modernizzazione.  L’intervento  era  globale,  nel  senso  che  riguardava  tutte  le  attività
economiche  e  sociali,  compresa  ovviamente  l’assistenza  pubblica,  e  costituiva  una  forma  di
regolazione della relazione tra autorità politico-amministrative, gli esperti e le popolazioni locali
interessate.

A queste riflessioni sull’organizzazione di comunità e all’invito a farle proprie nelle regioni rurali e
nelle zone di montagna ignorate dalla programmazione economica554 corrisposero, tuttavia, poche
realizzazioni pratiche di riforma delle politiche sociali locali nell’ambito dei progetti di sviluppo e
sistemazione del territorio. Gli estensori del rapporto preparato per la Conferenza internazionale
di  servizio sociale  di  Rio,  nel  1962,  riconoscevano che l’espressione «sviluppo di  comunità»
suonava «anodina» in Francia555,  a causa di una tradizione burocratizzatrice e centralizzatrice,

551 Vellas, 192.
552 Dominique  Ceccaldi,  «Pour  une  doctrine  française  du  développement  communautaire»,  Bullettin

d’information du Ministère de la santé et de la population, n. 3 (1962): 28.
553 Vellas, «Pour une méthode de développement communautaire», 198.
554 Pierre Vellas,  L’Organisation des Nations unies et le développement communautaire des régions retardées

(Toulouse, France: Faculté de droit, 1958), 74–76.
555 AN CAC 19760180/18, “XI° Conférence internationale de Service social, Rio de Janeiro. Rapport français.

Développement communautaire et organisation communautaire”, s.d., p. 3.
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tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, e della presistente pervasività dell’intervento di
action sociale  delle  Casse  di  sicurezza  sociale.  Il  progressivo  emergere  di  «bisogni  di  tipo
superiore (alloggi, vacanze, divertimenti, cultura, responsabilità)», la presenza di regioni arretrate,
l’aggravamento «dei fenomeni di patologia sociale», i problemi delle nuove unità residenziali e il
bisogno di introdurre gli utenti nei servizi offerti dalle istituzioni erano altrettanti motivi alla base
della diffusione di metodi comunitari556. In questo senso, se alcune esperienze di servizio sociale
comunitario riguardarono limitate zone dell’Alta Savoia e della Mosella fin dagli anni cinquanta
non mancarono gli appelli a trasformare in senso comunitario i centri sociali esistenti in cui la
Francia aveva assunto un ruolo pioneristico557.

I progetti di aménagement condotti dapprima in Languedoc-Roussillon, Guascogne, Landes e in
Corsica, poi in altre regioni come la valle della Garonne, miravano a «un cambiamento delle
condizioni  di  vita  della  popolazione  rurale»558 e  riconoscevano  la  conseguente  necessità  di
installare, nel quadro della pianificazione urbanistica e territoriale, moderni servizi pubblici che
non dovevano essere unicamente il monopolio delle metropoli559, tra i quali quelli assistenziali.
Nei progetti di sviluppo territoriale rispetto al caso italiano il ruolo giocato dal servizio sociale fu
tuttavia minore, vista la presenza di attivi sindacati, di un ricco tessuto associativo rurale, delle
Casse  degli  assegni  familiari  e  delle  mutualità  agricole560.  Le  campagne  francesi  non  erano
considerate in termini di sottosviluppo. Sul territorio metropolitano, il problema non consisteva
nella  mancanza di  assistenti  sociali  –  nel  1959,  il  Msp ne stimava ben 17.000 in  attività  in
Francia, di cui 9.000 stipendiati direttamente o indirettamente da Stato, dipartimenti e comuni e
altri 3.500 dagli organismi di sicurezza sociale561 – ma semmai nella loro coordinazione.

L’assistenza sociale nei Dipartimenti d’Oltremare

Negli anni cinquanta, invece, il  servizio sociale si  diffuse più ampiamente nei dipartimenti di
Algeria  e  dell’Oltremare,  dove  si  ponevano  situazioni  classificate  come  sottosviluppo  e  dove
l’assistenza elemosiniera giocava, come avevano mostrato gli studi realizzati in vista della riforma
del 1953-54562, un ruolo di prima importanza che andava, secondo le teorie menzionate, sostituito
da forme di assistenza più avanzate. I due contesti non si riducevano, tuttavia, nella definizione di
aree depresse nella misura in cui evocavano la questione coloniale: avevano una fondamentale
importanza politica nella fase storica in cui si sviluppavano i movimenti della decolonizzazione e
una dopo l’altra le ex colonie francesi si dichiaravano indipendenti. Con la creazione dell’Union

556 Ibid., p. 12.
557 Jean-G.  Lossier,  docente  a  Ginevra,  spiegava  in  questo  senso  che,  dovendo  rimediare  ai  problemi  di

adattamento e riadattamento, l’assistente sociale non compiva soltanto un lavoro riparatore, ma aveva un
compito costruttivo: «il veut créer ou tout au moins fortifier le sens de la responsabilité, le sentiment qu'un
intérêt commun lie tous les hommes d'un même groupe, grand ou petit, ensuite, parce que son action se fait
sentir non seulement à l'intérieur de l'existence professionnelle mais encore dans les loisirs dans le petit
milieu quotidien et jusque dans la vie morale elle-même; enfin, parce que, ayant pour dessein d'harmoniser
les  relations  sociales,  il  suscite  une  plus  facile,  une  meilleure  participation  de  chacun  à  des  activités
communes»: Lossier, «Sociologie et service social», 21.

558 Philippe Lamour, «L’irrigation et la mise en valeur agricole de la région du Bas-Rhone-Languedoc», Droit
Social, 1961, 328.

559 Lamour, L’aménagement du territoire, 31.
560 Pierre-Noël Denieuil, «Développement social, local et territorial : repères thématiques et bibliographiques

sur le cas français», Mondes en developpement n° 142, n. 2 (2008): 115–16.
561 J.M. Arnion, «La coordination des services sociaux», Revue de l’Aide sociale 2, n. 3 (1959): 138.
562 Soltanto per alcune forme di assistenza, come quella per le malattie mentali, i dipartimenti di Oltremare

risultavano in fondo alle classifiche, a testimonianza ulteriore della scarsa organizzazione dei servizi socio-
sanitari:  AN CAC 19930246/36, “Exercice 1951 – dépenses d'aide sociale par habitant. Tuberculeux et
malades mentaux”, s.d.
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française,  nel  1946,  l’abolizione  degli  status  differenziati  di  indigenato  aveva  reso  i  sudditi
coloniali dei cittadini francesi563, «senza distinzione di origini, razza, lingua o religione564. I nuovi
leader dei territori colonizzati avevano chiesto il riconoscimento dei diritti politici e sociali della
costituzione della Quarta Repubblica e lo sviluppo economico e sociale dei territori d’Oltremare
era divenuto centrale, legandosi a un discorso sui diritti di cittadinanza: 

«Could one expand the notion of citizenship to include social entitlements and at the
same time limit citizenship to a narrowly defined, national polity? The governments of
Britain  and  France  […]  used  a  combination  of  force  and  reform to  keep  imperial
subjects within the empire, and both developed notions of an imperial citizenship to try
to  convince  their  overseas  peoples  that  their  membership  in  an  imperial  polity  had
something to offer them»565.

Il mantenimento del doppio collegio elettorale negava la parità politica, risultava quindi centrale
l’estensione nei dipartimenti e nei territori d’oltremare delle leggi che regolavano l'esercizio dei
diritti sociali, in termini di salario minimo, sicurezza del lavoro, congedi retribuiti, prestazioni di
vecchiaia,  diritto  all'associazione  sindacale  e  allo  sciopero,  assegni  familiari,  ma  anche  di
assistenza sociale566. Le rivendicazioni dell’Africa coloniale francese riguardavano la cittadinanza
intesa  come  parità  di  tutti  i  francesi,  come  insieme  di  entitlements e  doveri  concretamente
esercitabili  (rimandando  così  ai  margini  d’azione  dei  sindacati).  Per  quanto  riguardava  la
protezione sociale, data la situazione nelle colonie, l'individuazione delle basi dei diritti sociali nel
lavoro o nella cittadinanza non cambiava il nodo del problema: in assenza di lavoro codificato, la
maggior  parte  della  spesa  sociale  connessa  ai  nuovi  diritti  sociali  avrebbe  dovuto  pesare
sull'assistenza. Il basso tenore di vita della popolazione, il campo di applicazione della sicurezza
sociale e le modalità dei versamenti limitavano la possibilità di espansione della sicurezza sociale
anche nel futuro:

«il est évident que lorsqu’on se trouve en présence de populations qui n’ont pas atteint le
degré d’évolution  de la  population européenne,  il  y  a  d’autres  moyens  d’exercer  une
action sociale que de donner des prestations familiales. Des prestations en nature seront
certainement  plus  utiles  que des prestations en espèces.  Seulement  les  prestations en
nature sont peut-être plus difficiles à répartir et à aménager que les prestations en espèces
qui constituent évidemment la solution de facilité. À partir du moment où vous parlez
d’une égalité abstraite, il est évidemment difficile d’empêcher la transposition de notre
législation dans les territoires d’Outre-Mer même si  cette transposition n’arrive pas à
donner de véritables satisfactions au point de vue social»567.

Nella seconda metà degli anni cinquanta la questione dei diritti sociali si fece particolarmente
urgente  in  ragione  dei  sommovimenti  politici  che  conoscevano  i  dipartimenti  e  i  territori
d’Oltremare568. I  funzionari  francesi  si  resero  conto  che  l’inattuabilità  politica  di  realizzare
l’eguaglianza  nel  godimento  dei  diritti  sociali  avrebbe  rapidamente  aggravato  le  tensioni  nei
territori d’Oltremare e con la legge-quadro del 1956 orientarono le relazioni in direzione di un
riconoscimento di una maggiore autonomia di governo. Diversamente si presentava la situazione

563 Constitution de 19 avril 1946, Art. 41 et Constitution du 27 septembre 1946, art. 80.
564 Loi 47-1853 du 20 septembre 1947, portant statut organique de l’Algérie, Jorf du 21 septembre 1947.
565 Frederick  Cooper,  «Afterword:  Social  Rights  and  Human  Rights  in  the  Time  of  Decolonization»,

Humanity: An International Journal of Human Rights, Humanitarianism, and Development 3, n. 3 (2012):
476.

566 Frederick  Cooper,  Decolonization  and African society:  the  labor  question  in  French and British  Africa
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

567 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, cours à l’Ena, 1954, p. 97.
568 In questo stesso spirito si colloca la nomina a ministro della Sanità del breve  governo di Felix Gaillard

(novembre 1957 – maggio 1958), del futuro primo presidente ivoriano Félix Houphouët-Boigny.
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dei dipartimenti di Oltremare, che avrebbero dovuto restare parte della Francia ma presentavano
una  situazione  sociale  completamente  diversa  dal  territorio  metropolitano.  In  Algeria,  per
esempio, i nove decimi della popolazione musulmana erano a carico dell’assistenza, con un costo
di più di 8 miliardi. Per i funzionari dei due grandi Ministeri sociali, la questione essenziale per il
futuro non risiedeva nell’ampliamento del  sistema di  prestazioni,  di  assistenza o di  sicurezza
sociale, giudicato insostenibile:

«la rapidité de l’augmentation démographique rend écrasante la charge financière d’un
programme de protection sociale généralisé à toute la population et la question se pose
de savoir dans quelle mesure l’économie algérienne peut assumer le poids de cette charge
par ses propres moyens»569.

La protezione sociale era qualitativamente e quantitivamente inferiore nei Dom570. Anche dove
non  esplicitamente  menzionato,  le  nuove  misure  create  dalla  riforma  de  1953-54  non  si
estendevano ai Dom, dove secondo il Msp era preferibile «applicare correttamente le forme di
assistenza sociale fondamentali che apportano già agli abitanti miglioramenti sostanziali»571.  Il
gap nelle  prestazioni  era in realtà giustificato con l’idea che il  sistema di  prestazioni  sarebbe
comunque restato insufficiente se non fosse stato completato da 

«un large développement […] donné à l’action sanitaire et sociale. L’action sanitaire et
sociale lorsqu’elle s’adresse à des populations ayant un faible niveau de vie, présente la
plus  grande  efficacité.  Les  dépenses  en  capital  destinées  à  accroître  l’importance  de
l’équipement sanitaire et social, l’extension d’un service médical gratuit pour les adultes
et les enfants, sont du plus haut intérêt»572.

In  quest’ottica  si  diressero  gli  sforzi  perseguiti  per  migliorare  l’intervento  pubblico  nei
dipartimenti di Algeria nei difficili anni del  conflitto armato che seguirono, nel novembre del
1954,  l’apertura  delle  ostilità.  Non  mi  soffermo  sugli  interventi  di  assistenza  sociale  gestiti
direttamente dall’esercito:  componenti  essenziali  della  «guerra psicologica» per conquistare la
popolazione indigena alla causa francese573 e riempire di senso lo slogan dell’Algérie française,
essi rimasero marginali, assolutamente non sistematici e, al di là del loro occhieggiare alle nozioni
in uso nel territorio metropolitano, completamente slegati dagli approcci teorici di quest’ultimo.
La guerra, con la percezione francese di aver perso il contatto con la popolazione algerina, fu
tuttavia anche un riflettore acceso sulle sue condizioni e sulla crisi socio-economica del paese.
L’Algeria  in  guerra  divenne  un  luogo  di  sperimentazione  e  applicazione  di  quegli  approcci
provenienti dagli Stati Uniti, come i centri sociali, che da tempo avevano dato i loro frutti sul
territorio metropolitano. La novità era che questi centri sociali non erano gestiti dalle Casse ma
direttamente dallo Stato, sulla scia degli investimenti nell’educazione popolare e nei movimenti
giovanili inaugurati dal regime di Vichy e rimasti in vigore a differenza di quanto accaduto nella
Francia  metropolitana.  Nell’ottobre  1955  il  governatore  generale  Jacques  Soustelle  creò,
riprendendo una suggestione dell’etnologa Germaine Tillon, il Service des centres sociaux, gestito
dalla direzione generale per l’Algeria del  Ministero dell’educazione574.  Analogamente ai centri

569 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, cours à l’Ena, 1954, p. 113.
570 Francis Perre-Charles, «La situation économique et sociale des départements d’Outre-Mer et d’Algérie»,

Départements et communes, n. 8 (1958): 201–4.
571 AN CAC 19760181/1, “Allocation mensuelle aux assistés médicaux”, Msp a Préfet de la Réunion, 7 marzo

1957. 
572 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, cours à l’Ena, 1954, p. 108.
573 Yves Denéchère, “Les « enfants de Madame Massu ». Œuvre sociale, politique et citoyenneté pendant et

après la guerre d’Algérie (1957-1980),” Revue d’histoire moderne et contemporaine 64–3, no. 3 (2017):
126.

574 Cfr. Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire (Paris: La Découverte, 2007), 102.
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italiani, l’obiettivo dei centri, che si avvalevano di assistenti sociali francesi in missione ma anche
di personale locale, era di contribuire al progresso economico e sociale del quartiere o villaggio,
facendo in modo che non fosse tagliato fuori dalla modernità degli anni cinquanta; nel concreto si
trattava di dare un’alfabetizzazione e una formazione agricola o di economia domestica a giovani
e adulti che non avevano beneficiato della scolarizzazione, di offrire assistenza ambulatoriale, di
organizzare divertimenti e  momenti di  riunione,  di  rendere possibile  l’espressione dei  bisogni
degli  interessati  e  di  collaborare  all’elaborazione  e  all’attuazione  di  tutte  le  iniziative
potenzialmente  in  grado  di  operare  per  il  progresso  sociale,  economico  e  culturale  della
popolazione. Un segretariato sociale assicurava, infine, un ruolo di informazione su diritti e doveri
dei cittadini. Nel 1959, il Service des centres sociaux, in una situazione sempre più difficile a causa
degli arresti della direzione e del personale e degli attacchi da parte dell’Oas che considerava
l’organismo  schierato  a  favore  dell’indipendenza,  gestiva  ormai  62  centri  e  altri  55  furono
realizzati prima dell’indipendenza algerina nel 1962. La diffidenza delle autorità governative volse
tuttavia  l’attività  di  questi  centri  in  direzione  della  sola  azione  educativa,  depauperando  le
competenze più propriamente assistenziali575.

Questi sforzi assistenziali vennero integrati, con la nascita della Quinta Repubblica e l’arrivo al
potere di De Gaulle, in più ampi programmi di pianificazione volti a aumentare la qualità della
vita della popolazione introducendo una serie di riforme nei settori dell’agricoltura, dell’industria,
dei  lavori  pubblici,  dell’abitazione,  dell’educazione  e  della  sanità.  Sulla  base  dei  modelli
newdealisti e dei più recenti studi di psicologia sociale in sostituzione del tradizionale approccio
razziale  che  essenzializzava  le  differenze,  questi  programmi  si  fregiavano  di  prendere  in
considerazione non solo le condizioni materiali e gli indici quantitativi delle zone interessate ma
anche il benessere e lo sviluppo dei suoi abitanti, cercando di trasformare gli ex-sudditi coloniali
in attori economici razionali pienamente integrati nella modernità tecnica, sociale e politica576, un
compito peraltro non diverso da quello che riguardava le zone rurali del territorio metropolitano.
Il Plan Constantine, annunciato nell’ottobre 1958 da De Gaulle nell’omonima città e finalizzato a
modernizzare l’economia algerina, con l’obiettivo di fare in modo che le ricadute contribuissero al
miglioramento  delle  condizioni  della  popolazione,  comportava  la  costruzione  di  borghi
residenziali  secondo  un  modello  non  dissimile  da  quello  dell’Unrra-Casas  italiana  a  cui
probabilmente si  ispirava (programma  Gros-Bourgs), ma anche di ospedali, scuole e centri di
formazione  professionale.  Lo  sviluppo  era  definito  come  una  totale  trasformazione  della
popolazione algerina e per rompere il circolo vizioso del sottosviluppo il piano doveva quindi
comprendere anche interventi di  tipo psico-sociale.  A questo scopo era funzionale il  servizio
sociale: la pianificazione comprendeva l’allargamento e l’inserimento nel piano di sviluppo delle
iniziative promosse dai Centres sociaux, con la creazione, in collaborazione con gli enti locali e i
privati, di almeno 400 classi di alfabetizzazione e formazione professionale, di 500 centri per i
giovani e 800 sezioni di formazione degli adulti entro il 1963577.

Il Plan Constantine – abbandonato nel 1961 – si rivelò un fallimento nella misura in cui non riuscì
ad  attirare  investimenti  altri  che  quelli  dello  Stato,  con  l’inevitabile  perdita  del  tassello
fondamentale dello sviluppo socio-economico578.  In questo contesto di  perdurante depressione
aggravata dalla guerra, gli interventi di servizio sociale, sostanzialmente interrotti nel 1962 dopo

575 Isabelle Raymonde Deblé, «Une exception éducative : les Centres sociaux en Algérie (1955-1959)», Esprit
(1940-), n. 308 (10) (2004): 157–65.

576 Muriam  Haleh  Davis,  «‘The  Transformation  of  Man’  in  French  Algeria:  Economic  Planning  and  the
Postwar Social Sciences, 1958–62», Journal of Contemporary History 52, n. 1 (2017): 93.

577 Loi 59-1480 du 28 décembre 1959, Jorf du 29 décembre 1959, pp. 12475-76.
578 Cfr.  Ouanassa  Siari  Tengour,  «1945-1962 :  vers  l’indépendance»,  in  Histoire  de  l’Algérie  à  la  période

coloniale (Paris: La Découverte, 2014), 473.
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l’assassinio da parte dell’Oas di 6 responsabili dei programmi, subirono anch’essi critiche nella
misura in cui, al di là della loro integrazione nella strategia contro-insurrezionale, ostentavano una
missione  civilizzatrice  da  parte  dello  Stato,  relegando troppo  spesso  gli  algerini  in  un  ruolo
passivo,  non  coinvolgevano  le  popolazioni  locali  francesi  che  mantenevano  l’abituale
comportamento  di  distacco  e  superiorità  e  mancavano di  un’adeguata  azione  assistenziale  di
accompagnamento. L’esportazione delle forme di action sociale del territorio metropolitano finiva
per costituire un intervento di cui godevano soltanto minoranze privilegiate – essenzialmente i
francesi poveri – o,  nelle parole di un assistente sociale di orientamento cattolico-sociale che
denunciava gli ostacoli posti dai controlli dello stato al libero svolgimento dell’assistenza privata,
«l’incapacità di concepire i problemi collettivi» e le ampie reticenze della popolazione francese in
Algeria verso ogni forma di volontariato – un’istituzione di lusso in un paese dove «il problema è
quello della fame»579.

Rispetto ai casi delle colonie africane, in rotta verso l’indipendenza, e degli stessi dipartimenti
d’Algeria  segnati  dagli  aspetti  ideologici  del  conflitto  militare,  lo  statuto  particolare  dei
dipartimenti d'oltremare580,  dove i problemi sociali erano meno gravi che in Africa, permette
invece di sfuggire alla rottura rappresentata dalla decolonizzazione e analizzare i fenomeni sul più
lungo termine. Le Antille occidentali, in particolare – caratterizzate dall’instabilità economica e
politica  e  dagli  scontri  di  piazza  del  1959,  1962  e  1967  –  rappresentarono  un  importante
laboratorio di rielaborazione sulle politiche di assistenza, paragonabile al Mezzogiorno italiano.
Nei dipartimenti caraibici, come pure alla Réunion, la spesa per l’assistenza era completamente
fuori controllo e continuava a superare i finanziamenti pubblici, aggravando il deficit di bilancio
locale. L’assistenza era stata introdotta con la creazione dei dipartimenti d’Oltremare nel 1946581

e il controllo delle amministrazioni locali era scarso da parte del Ministero dell’Interno, viste le
modeste  possibilità  di  bilancio:  lo  Stato  arrivava  a  partecipare  all’89%  del  finanziamento
complessivo  dell’assistenza582.  Il  numero  di  domande  di  assistenza  superava  largamente  le
possibilità  delle  amministrazioni  prefetturali,  che  non  erano  sufficientemente  dotate  «né  di
materiale  né  di  personale»583.  Analogamente  al  Mezzogiorno  italiano,  la  sottoccupazione,  la
stagionalità, la mancanza di lavoro stabile e l’evasione contributiva restringevano il numero di
beneficiari  della  previdenza,  estesa  ai  Dom nel  1947.  La  moltiplicazione  delle  spese  che  ne
derivava – nel  1956,  le  spese della  Guadalupa erano 25 volte quelle  di  otto anni  prima584 –
spingeva a cautele nella trasposizione delle riforme realizzate sul territorio metropolitano585:

«Une  expérience  de  7  années  d'application  des  textes  métropolitains  d'assistance  a
largement prouvé que les lois d'assistance à la Réunion n'ont pas atteint le but qui leur a
été  assigné par  le  Législateur.  Certes,  leur  application ne peut  être  parfaite  dans  un
département  où  le  nombre  des  assistés  est  très  élevé,  mais  si  des  injustices  ont  été

579 AN CAC 19770391/2, Paul Pepin, “L'iniatiative privée en Algerie et la decolonisation”, 9 aprile 1962.
580 Cfr.  Sylvain  Mary  e  Edenz  Maurice,  «Des  “vieilles  colonies”  aux  outre-mer :  essai  d’historiographie»,

Histoire@Politique, n. 40 (2020).
581 Fu con la dipartimentalizzazione che vennero introdotti gli uffici dipartimentali del Msp e del Ministero

dell’Interno: cfr. Terral, «Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM», 14.
582 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, cours à l’Ena, 1954, p. 46.
583 AN CAC 19760180/6,  Rauzy,  “Examen  des  différents  mesures  propres  à  réduire  les  dépenses  d'aide

sociale”, 5 novembre 1957, p. 3.
584 AN CAC 19760180/8, “Application de l'aide sociale dans le secteur Antilles-Guyane”, 30 gennaio 1961, p.

1.
585 AN CAC 19760180/8, “Rapport a MM les ministres. Conditions dans lesquelles la législation d'assistance a

été étendue aux Dom et évolution des dépenses constatées pour les exercises 1951 à 1954”, 30 gennaio
1956, p. 109-14.
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commises et font l'objet de réclamations constantes de la part des particuliers, ceci est dû
en grande partie à l'organisation administrative»586.

Se la media delle spese per persona sul territorio metropolitano era di 2.584 franchi, la cifra
saliva a 5.839 in Guadalupa, a 9.443 in Martinica e addirittura a 18.535 in Guyana587. La riforma
del 1953 non fu applicata nei dipartimenti di Oltremare, perché avrebbe comportato un aumento
dei  costi  già  elevati  a  causa  della  povertà  della  popolazione,  dell’introduzione  recente  della
sicurezza sociale e della sua applicazione limitata in ragione del frequente lavoro stagionale e della
disoccupazione588. Secondo i tecnici ministeriali, pesavano tuttavia le deficienze della legislazione
sociale e le abitudini «assistenzialiste» delle popolazioni locali: 

«chacun des habitants de ces départements croyait pouvoir bénéficier de l’aide médicale
ou de l’aide sociale quelle que soit  sa situation financière et  celle de sa famille.  Les
demandes  étaient  si  nombreuses  que  les  services  et  les  commissions  d’admission,
débordées, étaient incapables de les examiner. Les admissions étaient prononcées sans
contrôle ni sur pièces ni sur place, aussi bien sur le plan communal que départemental et
les influences politiques se donnaient libre cours»589.

L’assistenza – sostenevano con sdegno i funzionari del Msp – tendeva così a «diventare un diritto
per tutti» e, data l’ipersensibilità del clima politico delle Antille francesi, ogni misura restrittiva
rispetto  all’applicazione  delle  leggi  vigenti  sul  territorio  metropolitano  rischiava,  di  essere
considerata come «discriminazione razziale»590. Nel 1956, il Msp optò infine per l’applicazione
della riforma del 1953, con alcune significative eccezioni: l’assegno compensativo degli aumenti
degli  affitti,  il  finanziamento della  sistemazione in famiglia  di  vecchi  e malati,  gli  assegni  di
assistenza  sanitaria  oltre  i  3  mesi  di  malattia,  i  foyer per  anziani  e  i  centres  d’hébergement,
considerate misure adatte solo al territorio metropolitano. Rispetto a quest’ultimo, venivano però
rafforzati  il  corpo  ispettivo,  il  personale  statale  e  il  sistema  dei  controlli  ma  soprattutto  le
prestazioni erano calcolate diversamente, dato che nei dipartimenti di Oltremare il salario medio
a causa del carattere stagionale degli impieghi era inferiore al salario minimo591. Questa strategia
di riconoscimento del diritto all’assistenza, sia pure in forme differenziate, si combinava con una
nuova enfasi sui doveri dei cittadini e delle autorità dipartimentali. Sempre nell’autunno 1956, il
governo Mollet, nel tentativo di trovare i mezzi di bilancio per finanziare, tra l'altro, la guerra
d'Algeria, decise, per gli anni 1957 e 1958, di limitare la partecipazione dello Stato all’88% spese
di assistenza sociale dei  Dom dell’anno 1955, cercando così di  bloccare la tendenza costante
all’aumento592. I vari tentativi di rispettare questa decisione, nel 1958 e nel 1959, furono inutili,
anche per l’aumento della popolazione e dei costi di ospedalizzazione; malgrado gli scarsi sforzi
dei  Dom593,  in  seguito  alle  proteste  della  popolazione  e  dei  consigli  dipartimentali594,  alle

586 AN CAC 19760180/8, “Reforme des lois d'assistance – extension aux départements d'outre-mer du décret
du 29 novembre 1953”, 7 dicembre 1955, p. 2.

587 AN CAC 19760180/8, “Application de l'aide sociale dans le secteur Antilles-Guyane”, 30 gennaio 1961, p.
2.

588 AN CAC 19760180/6, Albert Rauzy, “Examen des différents mesures propres à réduire les dépenses d'aide
sociale”, 5 novembre 1957, p. 3. 

589 AN CAC 19760180/8, “Application de l'aide sociale dans le secteur Antilles-Guyane”, 30 gennaio 1961, p.
3.

590 AN CAC 19760180/6, Albert Rauzy, “Examen des différents mesures propres à réduire les dépenses d'aide
sociale”, 5 novembre 1957, p. 3. 

591 Décret 28 septembre 1956; Arrete 13 février 1957, Jorf du 17 février 1957.
592 Loi des finances, art. 47.
593 AN CAC 19760181/1, “Rapport à M. le ministre. Dépenses d'aide sociale du département de la Martinique

en 1957”, 20 dicembre 1958.
594 Alla Réunion, nell’autunno 1957, dopo avere approvato misure di riduzione della spesa, il Conseil général

rifiutò di riunirsi fino all’ottenimento di nuovi fondi per protestare contro l’impossibilità della prefettura di

704



segnalazioni  delle  prefetture595,  e  alla  vivace  propaganda  dei  partiti  comunisti  dei  vari
dipartimenti, furono concessi sussidi eccezionali:

«S’il était indispensable, en effet, de signifier aux autorités et aux populations locales que
l’État ne pouvait plus participer à des dépenses abusives et qu’elles devraient acquérir une
notion  plus  exacte  de  ce  qu’est  l’Aide  sociale,  il  n’en  restait  pas  moins  nécessaire
d’apporter l’aide des collectivités publiques aux personnes qui remplissaient réellement
les conditions pour y prétendre »596.

Questi aiuti complementari erano tuttavia subordinati a misure di riordino dei bilanci, aumento
dei  controlli  e  contenimento  della  spesa.  Sull’isola  di  Guadaloupe,  dove  ebbero  maggiore
successo, queste misure amministrative volte a ridurre le spese – e specialmente il numero degli
assistiti  per  ragioni  mediche  –  risultarono «poco conformi  all’interesse  dei  malati  e  al  buon
funzionamento dei servizi»597. 

Come nel Mezzogiorno italiano, tuttavia, l’importante ruolo dell’assistenza – e il suo preoccupante
continuo accrescimento598 – faceva emergere due problemi fondamentali599: il basso tenore di vita
e la deficienza delle altre forme della protezione sociale600. All’inizio degli anni sessanta, lo stesso
ispettorato generale delle finanze riconobbe apertamente che gli abusi pur frequenti costavano di
meno di quanto avrebbe comportato l’applicazione rigorosa di tutte le varie forme di assistenza a
«tutti  coloro  che  potrebbero  legittimamente  reclamarla,  ma  che  per  ignoranza,  indolenza  o
tradizione se ne astengono»601. In secondo luogo, le elevate spese di assistenza compensavano la
mancata applicazione della legislazione degli assegni familiari di cui non si riteneva opportuna
l’estensione,  dati  i  comportamenti  demografici  completamente  diversi  da  quelli  del  territorio
metropolitano per cui il  sistema era stato concepito602.  La natalità elevata poneva sul  breve e

versare assegni e pagare i soggiorni ospedalieri: AN CAC 19760180/8, Raymond Mondon et Paul Vergés
au Sécretaire d’état à la Santé et population, 26 dicembre 1957.

595 AN CAC 19760181/1,  “Dépenses  d'aide sociale de  l'exercice  1957”,  2  febbraio 1959 (il  prefetto  non
esitava a sottolineare l’ampio consenso a De Gaulle riscontrato nel recente referendum).

596 AN CAC 19760180/8, “Conséquences qui peut avoir l’application de l’article 47 de la loi du 29 décembre
1956 limitant la participation de l’État dans les dépenses d’aide sociale des départements d’Outre-mer pour
les années 1957 et 1958”, 27 maggio 1958.

597 AN CAC 19760181/1, “Note pour M. le directeur de la population et de l'action sociale”, 11 dicembre
1963.

598 Al  momento  di  lasciare  la  Martinique,  il  direttore  dipartimentale  della  popolazione  scriveva:  «Je  suis
persuadé que la volonté à peu près unanime des martiniquais est de laisser à la charge de l’État la masse des
dépenses d'assistance dans leur intégralité. Aucun frein n'existant, ces dépenses ne pourraient que s'accroitre
démesurement.  Le  seul  moyen  de  le  stopper  c'est  de  limiter  la  participation  de  l’État»:  AN  CAC
19760181/1, “Compte-rendu succinct de mon activité administrative pendant mon séjour en Martinique”, 6
novembre 1961.

599 Secondo la prefettura della Guadeloupe, questo accrescimento era in realtà legato a un problema precedente
di non-ricorso: «l'interet présenté par la nouvelle organisation n'a pas été compris immédiatement par la
masse de la population si bien que le recours aux services d'assistance n'est entré dans les mœurs que petit à
petit,  jusqu'à etre considéré aujourd'hui comme un droit»:  AN CAC 19760181/1, “Note concernant le
fonctionnement des services d'aide sociale”, 28 febbraio 1958.

600 Le spese di assistenza non riguardavano la presa a carico del ticket moderatore che gli assicurati sociali non
potevano sostenere, ma quella parte della popolazione, concentrata fuori dalle città, che risultava estranea
alla protezione sociale: AN CAC 19760181/1, “Assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale”, 8 giugno
1957; “Réponse”, 19 agosto 1958.

601 Era sufficiente, in particolare, evocare «où pourrait financièrement entrainer l'aide à l'enfance dans des pays
où  près  de  la  moitie  des  enfants  naissent  hors  mariage  mais  où  fort  heureusement  les  abandons  sont
exceptionnels»:  AN CAC 19760181/1, “Note sommaire au sujet de l'Aide sociale dans les DOM”, 20
marzo 1963.

602 Fabrice Cahen, «Le gouvernement des grossesses en France (1920-1970)», Revue d’histoire de la protection
sociale 7, n. 1 (2014): 34–57; Zancarini-Fournel, «Contraception et avortement dans les Antilles françaises
(Guadeloupe et Martinique, 1964-1975)», 88–89.
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medio termine un problema di sovra-popolazione in un contesto socio-economico già segnato da
condizioni di profonda povertà603. Il mantenimento in vigore nei Dom del regime del 1932 venne
contestato solo a partire dagli anni cinquanta, quando le autorità posero l’obiettivo della riduzione
dell’elevata  mortalità  infantile.  Lo  scarso  valore  delle  prestazioni  era  però  compensato  dal
frequente ricorso all’assistenza locale, che ricadeva quasi integralmente sullo Stato. Nell’ottica di
equiparazione al territorio metropolitano, nel 1954 gli assegni familiari vennero aumentati del
78%, e nel 1962 triplicati, ma la parità venne raggiunta soltanto sul piano teorico nel 1963 e
compiutamente  a  partire  dagli  anni  settanta604.  L’idea  dietro  questi  provvedimenti  era  che  il
miglioramento delle condizioni di vita e del livello culturale dell’infanzia antillana, nelle more
dell’abolizione  dei  divieti  relativi  alla  pubblicità  della  contraccezione  e  dell’adozione  di  una
risoluta  politica  di  limitazione  delle  nascite605,  potesse  promuovere  condizioni  di  sviluppo  e
evitare  le  gravi  conseguenze  della  sovrappopolazione,  sia  in  termini  di  ricadute  sul  sistema
sanitario e assistenziale sia in una prospettiva di ordine pubblico606. La riforma del 1963 stabilì di
non distribuire le prestazioni familiari integralmente alle famiglie: il 45% veniva distratto verso
un Fondo di azione sanitaria e sociale che doveva finanziare la costruzione e la gestione di servizi
sociali, in particolare nei settori della formazione professionale, delle mense scolastiche e dopo il
1967  della  pianificazione  delle  nascite607.  Durante  gli  anni  cinquanta,  l’assistenza  si  trovò  a
giocare un ruolo molto più esteso che sul territorio metropolitano e in una situazione complicata
dalle  implicazioni  politiche  che  impedivano  politiche  draconiane  di  riduzione  della  spesa  il
servizio  sociale  venne  individuato  come  lo  strumento  più  idoneo  per  qualificare  la  spesa
assistenziale, farla contribuire a un più equilibrato rapporto tra cittadino e stato e non amplificare
gli squilibri demografici:

«Les services de travailleurs sociaux présentent une importance toute particulière dans le
pays qui n'ont pas encore atteint leur complet développement économique et social»608. 

In questo contesto venne adottata la formula dei centri sociali: si trattava di «uno sforzo educativo
che consiste in particolare nel combattere la mentalità assistenziale e nel ripristinare la nozione di
sforzo  personale»609.  All’azione  in  campo  sanitario  e  scolastico  si  affiancò  un’attività  socio-
educativa, motivata dai crescenti processi di urbanizzazione, di trasformazione delle società rurali
e  di  emigrazione nel  quadro dei  programmi organizzati610 ma anche dal  desiderio di  rendere
produttiva  la  manodopera.  Il  servizio  sociale  si  giustificava  così  «prima  di  tutto  con
considerazioni di tipo economico» e assumeva il compito di «adattare l’individuo educandolo»611.
Il finanziamento della formazione sul territorio metropolitano degli assistenti sociali, fino a quel

603 AN CAC 19760181/1, “Allocations mensuelles accordées en application de l'article 9 de la loi du 15 avril
1943”, 26 giugno 1957.

604 Negli anni cinquanta e sessanta, gli assegni erano versati  secondo criteri diversi da quelli della Francia
metropolitana: erano versate anche per il primo figlio, ma inferiori del 50% nel caso di un quinto figlio e nei
seguenti. Ne erano esclusi fino al 1970 i lavoratori dell’agricoltura dei Dom. Le casse degli assegni familiari
vennero  create  nei  4  dipartimenti  solo  nel  1972:  cfr.  A  Gautier,  «Les  politiques  familiales  et
démographiques dans les départements français d’Outre-Mer depuis 1946», Cah. Sci. Hum., 1988, 393.

605 AN CAC 19760180/8, Albert Rauzy, “Rapport concernant les questions demographiques et sociales dans le
département de la Réunion”, 10 luglio 1956; AN CAC 19760180/8, “Rapport sur le fonctionnement des
services d'aide sociale en Guadeloupe et Martinique”, 24 maggio 1960, p. 2-3.

606 3ème  Plan,  1958-1961:  Rapport  général  de  la  Commission  de  modernisation  et  d’équipement  des
départements d’Outre-Mer (Paris: Commissariat général du plan, 1959), 405–7.

607 Terral, «Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM», 17.
608 Laroque, «Quels principes et concepts du Service social devraient guider les Organismes internationaux et

les gouvernements dans l’élaboration des programmes d’assistance technique?», 197.
609 AN CAC 19760180/8, “Centres sociaux à la Réunion”, 24 ottobre 1955.
610 AN CAC 19760180/8,  “Bilan  de  l'action  entreprise  dans  les  départements  d'outre-mer  (1958-60)”,  3

febbraio 1961, p. 2.
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momento  lasciato  all’iniziativa  degli  organismi  locali  fu  necessario  per  allestire  i  centres
d’hébergement e i «servizi sociali qualificati» capaci di «adattare» preventivamente le popolazioni
migranti alle condizioni di vita del territorio metropolitano o della spopolata Guyana612.

L'allineamento della legislazione assistenziale e dei regolamenti dei dipartimenti d'oltremare con
quelli in vigore nella Francia metropolitana fu realizzato solo a partire dal 1964, due anni dopo la
creazione  di  una  sottocommissione  incaricata  di  studiare  i  problemi  finanziari  sollevati
dall'assistenza sociale nei Dom, in un contesto che vide la contemporanea istituzione del Service
militaire  adapté (1961)613 e  del  programma  di  emigrazione  verso  il  territorio  metropolitano
Bumidom  (1963)614.  L’estensione  della  sicurezza  sociale  all’Oltremare  veniva  considerata
necessaria  ma  controproducente  nel  campo  sanitario  nella  misura  in  cui  gli  assicurati  non
riuscivano né  a  anticipare  le  spese  delle  cure  mediche né  a  pagare  il  ticket  moderatore.  Le
prestazioni previste per gli assicurati, notevolmente superiori a quelle normalmente garantite agli
assistiti,  ricadevano  così  sull’assistenza615.  Per  queste  ragioni,  la  sottocommissione  giunse  ad
alcune conclusioni sorprendenti che oscillavano tra la necessità di «ristabilire il concetto di valore
delle cure»616 e la teorizzazione di un servizio sanitario non contributivo, su base assistenziale:

«C’est évidemment vers une fusion de l’aide et de la Sécurité sociale en un service de
médecine collective et gratuite qu’il faudrait se tourner, avec transfert de la charge des
prestations en espèces aux collectivités locales, sous réserve de subventions préfixées de
l’État, matérialisant la solidarité nationale»617.

In campo assistenziale, veniva proposta una completa ma graduale equiparazione, per tutte le
prestazioni in denaro e in servizi,  ai  livelli  metropolitani618,  che doveva avvenire alleggerendo
contemporaneamente i compiti finanziari degli enti locali, quindi a carico dello Stato, con l’unica
parziale compensazione dell’espansione della sicurezza sociale ai lavoratori agricoli e stagionali e
dell’aumento degli assegni familiari effettuato eliminando il deficit delle Casse619.

611 Micheline Luccioni, «Objectives et justification de l’action social outre-mer», Informations sociales 7, n. 21
(1953): 1263.

612 AN CAC 19760180/8,  “Bilan  de  l'action  entreprise  dans  les  départements  d'outre-mer  (1958-60)”,  3
febbraio 1961, p. 5.

613 Il fatto che i giovani atti al servizio militare non fossero mai richiamati  costituiva secondo il Msp «un
privilège exorbitant qui n’a plus semble-t-il raison d’etre depuis la départementalisation de ces territoires» e
che  «a  pour  conséquence  d’aggraver  la  situation  démographique».  L’allontanamento  dei  giovani  per  il
servizio militare rappresentava una forma di limitazione naturale delle nascite di cui il fragile equilibrio
demografico poteva  beneficiare:  AN CAC 19760180/8,  “Départements  d’Outre-Mer”,  s.d.  [ma 1959 o
1960]. Sul Sma, cfr. Sylvain Mary, «La genèse du service militaire adapté à l’Outre-Mer: Un exemple de
rémanence du passé colonial dans la France des années 1960», Vingtième Siècle. Revue d’histoire 132, n. 4
(2016): 97.

614 Cfr. Sylvain Pattieu, «Migrants citoyens, migrants vacanciers», Genèses n° 111, n. 2 (2018): 70–91; Marine
Haddad,  «L’effet  d’une  politique  d’État  sur  les  migrations  DOM-métropole.  Les  enseignements  des
recensements de 1962 à 1999», Population Vol. 73, n. 2 (2018): 191–224.

615 AN CAC 19760180/8, “Coordination entre le régime de la Sécurité sociale et le régime de l'aide sociale
dans les DOM”, Msp all’inspecteur divisionnaire, 15 luglio 1958.

616 AN CAC 19760180/8, “Rapport de la Sous-Commission chargée d'étudier les problèmes financiers posés
par l'aide sociale dans les départements d'Outre-mer”, 17 dicembre 1962.

617 AN CAC 19760180/8, “Note sommaire au sujet de l’aide sociale dans les Dom d’Amérique”, 20 mars
1963.

618 AN CAC 19760180/8, “Note sur la législation d'aide sociale dans les DOM”, 15 gennaio 1965.
619 AN CAC 19760180/8, “Alignement de la législation et de la réglementation des départements d'Outre-mer

sur celles en vigueur dans la metropole”, 30 gennaio 1964. 
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L’assistenza alla modernizzazione

Come dimostravano le vicende delle politiche sociali nei dipartimenti dell’Oltremare francese, al
pari di quelle messe in atto nelle zone depresse del Mezzogiorno italiano, l’assistenza – economica
e sociale – venne chiamata a colmare le carenze derivanti dalla mancata presa in considerazione
degli  aspetti  sociali dello sviluppo e delle trasformazioni della struttura sociale nelle politiche
pubbliche. L’inserimento dell’assistenza nei programmi di sviluppo economico coincise con lo
sviluppo  di  servizi  sociali  a  destinazione  universalistica.  La  congiunzione  tra  assistenza  e
sviluppo, quale si affermò nella seconda metà degli anni cinquanta, operò anche un cambiamento
negli obiettivi di fondo della prima. Non si trattava più di garantire la sussistenza, perché essa non
permetteva  all’individuo  di  affermarsi  come  attore  del  processo  di  sviluppo  e  parteciparvi
pienamente620:  l’integrazione  di  aspetti  assistenziali  nelle  politiche  di  sviluppo  imponeva  di
guardare a un altro tipo di bisogni, propri di una società più avanzata. Corollario era che i bisogni
non fossero universali, validi in ogni situazione e paese del mondo, ma correlati al livello culturale
di  ciascun  paese  e  addirittura  di  ciascun  gruppo sociale,  e  quindi  una  definizione  condivisa
risultasse possibile soltanto nel caso in cui si manifestasse «nei vari gruppi una concordanza di
valori rispetto ai concetti principali su cui si regge il calcolo»621.

I promotori degli esperimenti più innovativi, come il servizio sociale di comunità, guardavano alle
trasformazioni  che avvenivano sotto  l’effetto dell’incipiente boom economico con una visione
della società come organismo storico in movimento, che negli anni cinquanta non poteva che
faticare  a  trovare  consenso  in  tutti  gli  schieramenti  politici:  a  sinistra,  per  la  prevalenza  del
materialismo storico, ma anche a destra, tra i cattolici per la negazione dell’organicismo e tra i
liberali, per la critica all’interpretazione americaneggiante della società come un teatro dell’azione
individuale, non stabilizzato in strutture organizzate distinguibili dalle interazioni tra gli individui.
Per esempio, l’interpretazione dei mali della società come prodotto del processo accelerato di
industrializzazione e urbanizzazione non coincideva né con quella strutturale dei comunisti, tesi a
sottolinearli come frutti del capitalismo sfrenato, né con quella moraleggiante dei cattolici, che ne
facevano un epifenomeno di mali antichi messi in luce dalla concentrazione cittadina622. Lo stesso
impulso dato da personaggi pur sensibili ai nuovi principi dell’assistenza sociale – come, nel caso
italiano, Montini – derivava dalla preferenza tutta cattolica per modificare rapporti d’influenza,
propensioni  psicologiche  e  atteggiamenti  morali  piuttosto  che  intervenire  direttamente  con
riforme di struttura. L’assistenza rappresentava d’altra parte una forma di intervento relativamente
poco  costosa,  dal  punto  di  vista  finanziario  e  amministrativo,  rispetto  a  grandi  riforme  di
struttura.

In entrambi i contesti nazionali, nel quadro della modernizzazione degli anni cinquanta, i margini
geografici concorsero significativamente alle trasformazioni del sistema assistenziale. In Francia,
il ruolo dell’assistenza risultò limitato ai contesti di sottosviluppo, in Algeria e nei dipartimenti
d’oltremare. A partire dalla metà del decennio, si cercò di ovviare all’anomalia rappresentata dalle
spese assistenziali di questi dipartimenti con un cauto dosaggio di altre politiche sociali e con lo
sviluppo di servizi per il cittadino, tanto sanitari (data l’individuazione di un circolo tra malattia e
povertà)623 che sociali.  In questo senso, i  Dom si presentano come un significativo terreno di

620 Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e nuove forme di organizzazione democratica (1955)», 269.
621 Pagani, «Equità e adeguatezza dell’intervento assistenziale».
622 Riccardo Catelani e Carlo Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale (Roma: Ente Gestione Servizio

sociale case per lavoratori, 1961), 28.
623 Analoghe considerazioni furono avanzate per lo sviluppo di politiche sociali nei paesi sottosviluppati: cfr. L.

Bordès, «Sur l’instauration d’une politique sociale dans les pays en voie de développement économique»,
Droit Social, 1957, 483–90.
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riflessione sulla dimensione culturale del ricorso all’assistenza, sulla sua inclusione in un contratto
di cittadinanza e sulla necessità di qualificarla come prestazioni in servizi più che in denaro,
applicando le linee guida della riforma del 1953 e consolidando la sua legittimazione. Nel caso
italiano, l’intervento assistenziale era invece importante in tutte le zone depresse e specialmente
nel Mezzogiorno. Ubaldo Scassellati lo presentava come il logico proseguimento dei programmi
di ricostruzione e assistenza nelle regioni colpite dal  secondo conflitto mondiale, poi divenuti
«programmi  di  trasformazione  dell’ambiente  volti  in  primo  luogo  all’aumento  dei  tassi  di
impiego»624. Gli anni cinquanta videro il tentativo di qualificare questo intervento assistenziale,
eliminare i suoi caratteri elemosinieri e farne un elemento di costruzione della cittadinanza, ma
diversamente da quanto era stato auspicato da Montini, i servizi sociali non arrivarono a «una
concezione esatta del loro ruolo nel quadro di una politica socio-culturale specifica»625 coordinata
con  l’intervento  economico,  tendendo  invece  a  sovrapporsi  a  quest’ultimo.  Le  critiche
all’intervento  assistenziale  della  Cassa  del  Mezzogiorno  riguardarono,  negli  anni  cinquanta,
proprio la prevalenza degli aspetti compensativi su quelli di sviluppo, derivante dalla disorganicità
di entrambi gli interventi di industrializzazione e assistenza. Non migliore fu tuttavia l’esperienza
della  seconda  metà  del  decennio,  se  si  eccettuano  le  pioneristiche  e  rapidamente  esauritesi
esperienze più innovative su cui si è concentrata la storiografia: se Ceriani Sebregondi e gli altri
pianificatori  della  Svimez avevano criticato l’assistenza tradizionale,  ma anche il  case-work626,
escludendolo a tutto favore dell’approccio comunitario dai progetti di sviluppo che elaborarono, la
distorsione e la mancata realizzazione di questi ultimi accentuarono i caratteri di compensazione
dello strumento assistenziale e comportarono un suo utilizzo a scopi di sottogoverno. Per quanto
riguarda il primo aspetto, nel Mezzogiorno lo sviluppo non corrispose che in minima parte alla
pianificazione  che  avevano  immaginato  i  teorici  della  Svimez,  che  comprendeva  gli  aspetti
culturali-ideologici,  la  formazione  della  comunità  politica,  trasformazioni  istituzionali  e
amministrative, la riduzione delle diseguaglianze di classe. Tra gli stessi esperti dell’intervento
economico l’ipotesi  di  integrazione dell’assistenza  sociale nei  programmi divenne sempre più
isolata. Lo stesso Pasquale Saraceno, a partire dalla metà degli anni cinquanta, rinnegò l’idea che
il  processo  di  industrializzazione  si  sarebbe  dovuto  avviare  in  seguito  alla  realizzazione  di
adeguate condizioni ambientali. Al contrario, queste condizioni secondo l’economista valtellinese
sarebbero state create proprio dall’industria627. Le politiche di assistenza sociale, in questo senso,
da integrate e previe all’intervento di sviluppo diventavano una componente di accompagnamento
e correzione degli squilibri indotti dall’accelerazione economica provocata da investimenti che
alla fine si rivelarono più di iniziativa statale che privata. La fragilità dell’apparato burocratico e
amministrativo e l’impossibilità di appoggiarsi sugli organi dell’assistenza ordinaria, concepiti per
tutt’altre esigenze, e perciò inadeguati sia strutturalmente che finanziariamente a fronteggiare il
cambiamento sociale degli anni cinquanta, fecero sì che le più o meno fortunate esperienze pilota

624 AN Fonds Laroque,  20030430/114,  “CEE – Direction générale des  affaires  sociales,  compte-rendu du
séminaire européen de service social”, 15-20 luglio 1960, p. 95.

625 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 162, “Esperienze, aspetti e esemplificazioni di zone con problemi di
sviluppo”,  relazione Svimez al  seminario europeo:  ricerca sociale e sviluppo della  comunità nelle aree-
problema europee, 9 giugno 1958.

626 Sebregondi  aveva  sottolineato  come  l’individualismo  metodologico  e  l’apoliticità  dell’assistenza  sociale
impedisse di vedere «i singoli dal punto di vista della cosa pubblica» e di osservare «le condizioni di libertà
e  giustizia,  o  di  oppressione,  in  cui  vivono  gli  individui,  come  strutture  civili  da  conservare  o  da
trasformare»:  Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e nuove forme di organizzazione democratica
(1955)», 256–57.

627 Fabio Lavista, La stagione della programmazione: grandi imprese e stato dal dopoguerra agli anni settanta
(Bologna: Il Mulino, 2010), 115.
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del decennio rimasero tali e ebbero ripercussioni sul sistema assistenziale italiano soltanto alla
fine degli anni sessanta e durante gli anni settanta.

La  degenerazione  a  scopo  di  sottogoverno  dell’intervento  assistenziale,  con  la  conseguente
marginalizzazione delle  esperienze  di  servizio sociale comunitario,  dipese  d’altro  canto anche
dagli  obiettivi  politici.  La  preparazione  delle  popolazioni  delle  aree  depresse  allo  sviluppo
economico  o,  più  tardi,  la  correzione delle  più  importanti  distorsioni  di  quest’ultimo  erano
finalizzate a evitare che le trasformazioni della società italiana portassero acqua al mulino del
comunismo. Non si trattava di distribuire elemosine più o meno importanti come faceva la Pca,
ma neanche,  come notarono criticamente Sebregondi e Saraceno,  di  programmi organici  che
intervenivano  sulle  condizioni  socio-economiche  e  in  particolare  sull’accesso  ai  diritti  socio-
economici, il che avrebbe significato per il ceto dirigente Dc fare una concessione alle sinistre
ammettendo  la  validità  della  loro  diagnosi.  Si  interveniva  allora  a  stimolare  e  orientare  le
aspirazioni delle popolazioni, favorendo la maturazione della società e il superamento di ataviche
carenze di tipo culturale, sociale e civile. L’Inchiesta parlamentare sulla miseria aveva sottolineato
l’importante divario regionale italiano nella diffusione dell’assistenza, mentre Banfield aveva usato
come dato empirico per dimostrare la mancanza di una reale vita associativa e il radicamento
nella  cultura  di  una resistenza  all’azione  collettiva  proprio  l’assenza  di  interventi  assistenziali
organizzati. La diagnosi dei protagonisti della stagione del servizio sociale nelle zone depresse era
certo  diversa  –  perché  centrata  sulla  povertà  o  sulla  struttura  del  sistema agrario  erano  per
Banfield elementi secondari rispetto al modo in cui la gente concepiva la propria relazione con il
resto  della  società,  cercando  di  massimizzare  il  vantaggio  di  breve  periodo  della  famiglia
ristretta628 –  ma la  scelta  di  un intervento volto  alla  creazione di  vita  comunitaria tradiva la
condivisione della stessa riflessione di fondo sulle carenze delle popolazioni del  Mezzogiorno.
L’assistenza era allora chiamata a sfumare le contraddizioni più palesi dei processi di sviluppo in
corso, che rischiavano di far implodere la base sociale dell’elettorato e far emergere dubbi sulle
capacità  di  governo  del  paese.   La  stagione  dello  sviluppo  comunitario  nel  Mezzogiorno  fu
precocemente interrotta perché non aveva corrisposto alle attese in cui riposava il suo inserimento
nelle politiche pubbliche, aspettative che erano legate alla conquista del consenso in un’ottica di
«meccanica competitiva».  Che la  propaganda più o meno mirata agli  appuntamenti  elettorali
fosse peraltro uno scopo della panoplia di interventi assistenziali della fine degli anni cinquanta,
tanto numerosi quanto poco efficaci nel risolvere il problema dell’insufficienza dei redditi – un
corollario del buon governo per Montini e i settori riformisti, l’obiettivo principale e unico per
tanti capi-bastione del Mezzogiorno – lo dimostrava la periodica delusione di fronte a risultati
elettorali sfavorevoli letti come segnali dell’ingratitudine delle popolazioni meridionali, che lungi
dal ripagare i propri benefattori si erano lasciate irretire dalla propaganda delle sinistre. Per la Pca
–  e  una  buona  parte  del  partito  cattolico  che  guardava  con  perplessità  o  contrarietà  agli
esperimenti «laici» – l’assistenza rappresentava uno strumento volto all’attenuazione degli effetti
della crescita economica su una società italiana concepita in termini bloccati e organicisti: ciò
comportava  la  moltiplicazione  degli  interventi  (o  perlomeno  la  possibilità  di  una  deriva
assistenzialista)  e  la  centralità  del  problema morale,  cioè  il  problema dei  costumi,  a  cui  gli
squilibri sociali  e economici del paese venivano subordinati629.  «Paternalismo, propagandismo,
assistenzialismo» non potevano considerarsi  presenti  nella  politica dei  democristiani  come un
«fatto casuale»630:  non erano,  in realtà,  estranei né alla dottrina né alla prassi  del  movimento

628 Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, 73.
629 Angelo Arrighini e Erminio Lora, a cura di, Enchiridion della Conferenza episcopale italiana. 1954-1972, 4.

ed, vol. I. 1954-72 (Bologna: EDB, 1997), 47–49.
630 Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e democrazia diretta (1954)», 238.
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cattolico e derivavano tanto dall’approccio allo sviluppo economico – voluto, ma non governato –
quanto  dal  rifiuto  dell’opzione  politica  di  autonomia  reciproca  di  partito  e  governo  e  dalla
strategia del collateralismo. L’assistenza veniva così ridotta a elemento di un più complessivo
sforzo della Dc per la creazione di «una egemonia socio-politica e non culturale, di una attrazione
fondata  essenzialmente  sulla  gestione  del  quotidiano  e  non  su  un  progetto  innervato  in  una
ideologia e in un programma, non sulla sintesi ma sulla feudalizzazione»631. Il servizio sociale
comunitario rendeva poco in termini immediati: portava nelle zone depresse la modernità tecnica
e politica, ma senza inquadrare le masse contadine in funzione elettorale, a differenza di molti
investimenti  per  microinterventi  locali  degli  enti  di  riforma  fondiaria  o  della  Cassa  del
Mezzogiorno. Agli esperimenti di sviluppo comunitario la Dc preferì una strutturazione della
partecipazione  sociale  intorno  alle  due  grandi  organizzazioni  di  massa,  la  Coldiretti  e  la
Federconsorzi, utili a circoscrivere i margini di autonomia delle popolazioni rurali. Inoltre, la
questione agraria, malgrado gli esiti contraddittori delle riforme, passò gradualmente in secondo
piano e il decennio successivo fu caratterizzato da un massiccio esodo verso le città. Come era
stato  correttamente  diagnosticato,  la  consistenza  del  mondo  rurale  dipendeva  dall’essere  un
mondo chiuso. Al pari delle strade realizzate dagli enti di riforma fondiaria il principale risultato
delle esperienze di servizio sociale comunitario, portando i libri, il cinema e la televisione nelle
zone rurali come miraggi di felicità, fu quello di agevolare lo sfollamento e l’emigrazione dal
Mezzogiorno.

6.3. L’assistenza e le trasformazioni dell’urbanesimo
Le  aree  depresse  si  collegavano  a  un  secondo  problema  assistenziale  derivante  dal  boom
economico, che le politiche di riabilitazione avviate nel processo di integrazione europea avevano
cercato di tenere in considerazione. La creazione di poli industriali richiamava la popolazione
delle zone depresse, insoddisfatte del loro tenore di vita e portate a continui confronti con quanto
veniva proposto dai mezzi di comunicazione.  La sistemazione di queste popolazioni rurali nelle
zone suburbane, in condizioni  di  precarietà lavorativa,  a causa della mancanza di formazione
professionale,  e  abitativa,  a  causa  della  crisi  degli  alloggi,  causava problemi di  natura socio-
sanitaria ma anche e soprattutto politica: queste popolazioni costituivano «masse rivendicative e
instabili,  oggetto  di  tutte  le  lotte  di  influenza»632.  L’intervento  assistenziale  di  sviluppo
comunitario e di adattamento alle nuove condizioni di vita, in questo caso, doveva accompagnare
la migrazione, analogamente a quanto previsto dai fondi di réadaptation istituiti a livello europeo
e nazionale:

«Au niveau de la communauté, ces services portent notamment sur les conséquences
sociales de l'évolution des techniques et sont destinés à parer aux inconvénients de cette
évolution souvent trop rapide. En résumé, les objectifs poursuivis par ces méthodes de
service  social  sont  semblables ;  toutes  visent  au  plein  développement  et  à  la  pleine
utilisation des ressources, des possibilités et des capacités dans l'aménagement de la vie
et de l'individu, du groupe, de la communauté»633.

Le popolazioni coinvolte nelle migrazioni erano le stesse che beneficiavano degli interventi nelle
zone  depresse  e  i  loro  bisogni  assistenziali,  dato  il  primato  dell’idea  di  disadattamento,  non
diminuivano  certamente  con  la  loro  rapida  dislocazione  nelle  aree  più  industrializzate.  Si

631 Franco Cazzola, ed., Anatomia del potere DC : enti pubblici e “centralità democristiana” (Bari: De Donato,  
1979), 16.

632 Vellas, «Pour une méthode de développement communautaire», 199.
633 AN, Fonds Laroque, 20030430/111, “Article 14. Document provisoire établi par la Division des affaires

sociales”, 25 agosto 1970.
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ponevano, anzi, problemi specifici derivanti, secondo la riflessione dell’epoca, dal disadattamento
rispetto  agli  stili  di  vita  della  località  di  emigrazione  e  dal  disorientamento  legato  al  rapido
cambiamento  e  all’isolamento.  Come  nel  caso  dei  profughi,  il  servizio  sociale  era  stato
individuato come lo strumento – preventivo, prima che curativo – per realizzare l’adattamento dei
migranti  alle  nuove condizioni  di  lavoro  e  vita  familiare634.  L’accesso all’assistenza  diventava
essenziale per garantire la massima produttività degli immigrati, da un lato, e risolvere i problemi
sociali che derivavano dalla loro presenza nelle zone di sviluppo, dall’altro. Al tempo stesso, la
valutazione dei bisogni assistenziali  risultava condizionata da considerazioni sulla qualità delle
popolazioni migranti, dagli obiettivi di conquista del consenso politico (per il sistema o le singole
formazioni partitiche) nonché da valutazioni sui ruoli di genere e le possibilità professionali. La
storiografia ha evidenziato come le giustificazioni classicamente addotte a spiegare questo tipo di
assistenza e politiche migratorie –  l’assimilazionismo nel  caso francese  e la  creazione di  una
società nazionale  nel  caso italiano – costituiscano in realtà  una legittimazione a posteriori  di
effetti non desiderati635. Nei due casi nazionali, in effetti, le migrazioni qui in esame furono più il
prodotto della crescita economica, dei bisogni di manodopera e del rispetto di alcuni principi
dello stato di diritto che il risultato di una scelta consapevole e di politiche strutturate.

Le trasformazioni dell’assistenza ai lavoratori algerini

La Francia degli anni cinquanta, alla ricerca di manodopera, non poté limitarsi a quella ottenuta
grazie agli accordi di migrazione cui si è fatto cenno. Le politiche di gestione della manodopera e
della  popolazione dovettero,  loro  malgrado,  tenere  conto dei  nuovi  cittadini  dell’Oltremare  e
dell’Algeria presenti sul territorio metropolitano, la cui posizione giuridica nel contesto dell’Union
française creava nuovi impegni per lo Stato:

«Tous ces ressortissants [des territoires d’Outre-Mer], qui étaient auparavant assimilés à
des  étrangers,  peuvent  solliciter  le  bénéfice  de  toutes  les  lois  d’assistance  dès  qu’ils
résident dans la métropole»636.

Ne derivava l’abolizione di  tutte  le  disposizioni  di  eccezione che si  applicavano a  quelli  che
venivano chiamati i «francesi musulmani d’Algeria». L’equivalenza dello statuto giuridico degli
algerini a quello dei francesi, tuttavia, non corrispondeva a una parità di trattamento. Come alcuni
attenti  osservatori  del  calibro  di  Pierre  Laroque  rilevavano,  l’eguaglianza  giuridica  privava
paradossalmente i lavoratori algerini sul territorio metropolitano di quelle garanzie di alloggio e
di salario, nonché di quelle forme di assistenza sociale, di cui beneficiavano gli stranieri e di cui
avrebbero  avuto bisogno date  le  condizioni  spesso al  limite  dello  sfruttamento637.  In  materia
assistenziale, i lavoratori algerini godevano della parità dei diritti con i francesi, ma nei fatti non
ne potevano beneficiare ed erano al contempo esclusi dalle prestazioni del Sssae.

La migrazione dall’Algeria – considerata indesiderabile perché non assimilabile  a  causa delle
differenze  religiose,  culturali  e  etniche638 –  era  oggetto  fin  dall’entre-deux-guerres di  una
sorveglianza di polizia da parte del Service d’assistance aux indigènes nord-africains del Ministero

634 «Conclusioni del  Colloquio su La cooperazione del  servizio sociale in Europa, Strasburgo 20-24 luglio
1959», 61.

635 Viet, La France immigrée, 161.
636 AN  CAC  19760180/9,  “Admission  au  bénéfice  des  lois  d'assistance  des  ressortissants  des  territoires

d'Outre-mer”, 27 agosto 1947.
637 AN CAC 20030361/7, Pierre Laroque, “Le problème social français”, p. 235.
638 L’immigrazione  algerina  doveva  essere  considerata  «comme une  simple  nécessité  économique  et  non

comme une entreprise de peuplement»: così Wolff, sous-directeur al Msp, cit. in Viet, La France immigrée,
159.
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dell’Interno. Sull’onda della nuova costituzione,  della necessità politica di  assicurarsi  il  favore
degli algerini alla soluzione di un’autonomia limitata nel quadro imperiale, e del ritmo elevato di
migrazione dovuto tanto alla povertà causata dalla vivace dinamica demografica quanto ai bisogni
di manodopera dell’economia francese639, nel dopoguerra il governo si adoperò per eliminare le
categorizzazioni razziali (anche se nella pratica le preferenze etniche a favore dell’immigrazione
bianca e europea continuavano ad avere peso), incoraggiare l’insediamento nelle aree rurali semi-
abbandonate del territorio metropolitano640 e promuovere programmi di «miglioramento sociale e
educazione» nei confronti dei migranti.  Nel momento in cui l’ufficializzazione delle forme di
discriminazione diventava politicamente insostenibile641, le statistiche evidenziavano il fallimento
dei  tentativi  di  segregazione  (nel  1954  l’Ined  recensì  6.000  coppie  miste)  e  la  situazione
demografica in Algeria diventava sempre più difficile642,  la strada più semplice consisteva nel
controllare e selezionare i flussi di lavoratori. L’azione dei tecnocrati dell’amministrazione del
dopoguerra, in stretto dialogo con i risultati portati dalle scienze sociali643, mirò allora a scegliere
gli  elementi  più  sani,  produttivi  e  adattabili  socio-culturalmente,  allestire  per  questi  ultimi
politiche di riadattamento e favorire la migrazione familiare: 

«The Algerian welfare network, by recasting and fusing two Republic’s long-standing
social engeneering projects – the civilising mission and the welfare state – implemented a
transformed civilising mission, sometimes referred to as modernization mission in the
metropole»644.

Gli scienziati sociali, i funzionari governativi e i riformatori sociali considerati come esperti del
problema  della  migrazione  dei  lavoratori  algerini  concordavano  non  solo  nell’allargare  ai
lavoratori migranti presenti sul territorio metropolitano l’accesso ai servizi assistenziali, ma anche
nell’idea che essi rappresentassero una popolazione arretrata, in situazione di disparità rispetto
agli altri cittadini, sia pure – qui stava la novità rispetto al tradizionale approccio coloniale –
capace di un adattamento accelerato alla modernità tramite interventi che permettessero loro di
usufruire al meglio di tutti i servizi sociali645. Il problema era letto in termini di un disadattamento
alla  modernità  industriale,  politica,  culturale.  L’arretratezza  algerina  era  spesso  ricondotta  a
elementi socio-culturali da un discorso che celebrava la generosità della missione civilizzatrice
della Francia, ma non mancava l’idea che la scelta del non-intervento a favore della categoria, con
il  pretesto  dell’uguaglianza  tra  i  cittadini,  avrebbe  significato  ignorare  le  responsabilità  degli
insufficienti investimenti nell’educazione e nella sanità in Algeria, sottovalutare gli effetti pratici

639 «Les éléments économiques et démographiques suffisaient, en se combinant, à provoquer l’exode vers la
métropole […] À circonstances économiques égales, les raisons démographiques doivent l’emporter: même
si  la  situation  économique s’améliorait,  l’émigration  se  poursuivrait  tant  la  pression  de  l’accroissement
démographique  est  forte.  Mais  pour  l’Algérie  il  existe  encore  des  motifs  sociaux  qui  poussent  aux
migrations. […] L’émigrant échappe au complexe d’infériorité qu’il possède encore par rapport aux non-
musulmans, en particulier à l’égard des métropolitains installés en Algérie […] En second lieu, l’émigrant a
le sentiment que dans la métropole se mêlant à une multitude d’autres ouvriers il  obtiendra un certain
anonymat et le bénéfice des droits reconnus à tout le monde»:  Pierre Demondion, «L’emploi de la main
d’oeuvre algérienne en metropole», Droit Social, 1961, 154.

640 Sul programma di insediamento di popolazioni berbere nel Sud della Francia, iniziato nel 1946 e terminato
un decennio più tardi di fronte alla crescente insostenibilità politica di garantire un trattamento di privilegio
per un gruppo specifico, a scapito non solo degli altri algerini ma anche dei francesi profughi dalla Tunisia e
dall’Egitto, cfr. Amelia H. Lyons, The civilizing mission in the metropole: Algerian families and the French
welfare state during decolonization (Stanford: Stanford University press, 2013), 33.

641 Nord, France’s New Deal, 183–84.
642 Lyons, The civilizing mission in the metropole, 68.
643 «Les Algériens en France. Étude démographique et sociale», Population (French Edition), 1955, 99–104.
644 Lyons, The civilizing mission in the metropole, 1.
645 Lyons, 75–78.
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di una politica paternalista contro cui si stagliavano le prime istanze indipendentiste e «chiudere
la porta a ogni promozione africana»646:

«Les Nord-Africains algériens sont donc citoyens français et de la compétence de tous
les Services sociaux dont relève normalement tout français métropolitain dans la même
situation. S’il subsiste une difficulté ayant trait à la qualité de Nord-Africain d’un ou de
plusieurs membres de la famille, lorsque la gamme des actions possibles sur le plan local
ou  général  a  été  épuisée,  les  organismes  ou  Services  sociaux  spécialisés  dans  les
questions nord-africaines pourront être sollicitées»647.

Questa  posizione  teorica  permetteva  di  trattare  gli  algerini  come  cittadini  francesi,  e  non
riprodurre  nell’assistenza  quelle  forme  di  segregazione  che  a  loro  volta  erano  causa  di
disadattamento.  Il  problema  stava  però  nei  numeri:  i  lavoratori  algerini  e  le  loro  famiglie
debordavano le capacità di assistenza dei servizi sociali metropolitani648. Lo status di cittadinanza
poneva allora la necessità di un intervento specializzato, motivato dalle difficoltà di adattamento e
da un concetto più largo, inclusivo del welfare, della missione civilizzatrice, che ripudiava l’idea di
un volontario mantenimento in uno stato di inferiorità della popolazione algerina. Anche per i
lavoratori  migranti  veniva messa in atto  quella  politica di  cooperazione con i  privati  che già
prevaleva in altri settori dell’assistenza, in nome delle loro maggiori capacità di contatto umano e
quindi di penetrazione negli ambienti sociali oggetto degli interventi di adattamento. I privati,
prevalentemente di ispirazione cattolica, aprirono la strada nello sviluppo del settore: nel 1941 era
stato  fondato  il  Comité  Louis  Morard,  poi  Commission  d’Aide  aux  Nord-Africains  dans  la
metropole; nel 1945 l’Assistance morale aux Nord-Africains; nel 1951 era stata la volta del Service
social familial nord-africain (Ssfna) fondato dal religioso Jacques Ghys, della Congregazione dei
Padri  Bianchi649;  l’anno seguente l’Association d’aide aux Travailleurs d’Outre-mer (Atom) nel
dipartimento Bouches-du-Rhône. Nel campo assistenziale, il servizio per gli affari algerini del
Ministero  dell’Interno650 aveva  inizialmente  limitato  il  suo  intervento  al  finanziamento  delle
iniziative private, mentre lo sforzo pubblico diretto era stato inaugurato nel 1946 dal dicastero del
Lavoro, che sostituì gli uffici speciali per la manodopera algerina esistenti con quelli del Controle
social nord-africain, creati in una ventina di dipartimenti presso la Direzione dipartimentale della

646 E. Gorrier, «Problèmes d’éducation des Nord-africains dans la métropole»,  Informations sociales 6, n. 14
(1952): 761.

647 R. Bley, S. Berthelot, e E. Malet, «Le problème nord-africain posé aux Services sociaux»,  Informations
sociales 6, n. 14 (1952): 755.

648 Lo attestano le  descrizioni  di  Axelle  Brodiez-Dolino,  «Qui  sont  les personnes  sans domicile  en France
depuis 1945 ? Éléments de réponse au prisme lyonnais», Vingtième Siècle. Revue d’histoire 138, n. 2 (2018):
109–26.

649 Sul funzionamento, l’organizzazione e il finanziamento del Ssfna, cfr. AN CAC 19770391/2, “Service social
familial nord-africain”, 1 luglio 1959.

650 L’organigramma del Ministero dell’Interno presentò dal 1940 al 1955 una sous-direction agli affari algerini,
che nel 1955 divenne una direzione, nel 1956-57 venne posta sotto l’autorità di un sottosegretario, nel 1957-
58 spostata nel nuovo Ministero per l’Algeria e nel 1958-60 nel segretariato generale della presidenza del
Consiglio per gli affari algerini. A partire dal 1948, del problema degli algerini si occuparono anche gli
ispettorali  generali  dell’amministrazione  in  missione  straordinaria  (Igame)  e  nel  1952 vennero  creati  i
consiglieri  tecnici  per  gli  affari  musulmani  (Ctam,  4  nel  1952  ma  34  nel  1962  al  momento
dell’indipendenza). Cfr. al riguardo Françoise de Barros, «Contours d’un réseau administratif “ algérien ” et
construction d’une compétence en “ affaires musulmanes ”», Politix n° 76, n. 4 (2006): 97–117.
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manodopera651.  Competenze  di  polizia  e  competenze  sociali  venivano,  almeno  in  teoria,
separate652.  Pioniere delle politiche pubbliche fu però il Mrp, i cui parlamentari imposero nel
1948 il varo di una prima Commissione consultiva interministeriale per coordinare le iniziative di
controllo  della  manodopera  e  di  assistenza653,  che  avevano  finalità  spesso  opposte  e  talora
conflittuali. Se il controllo della manodopera rientrava nella sfera dell’intervento pubblico, con
l’obiettivo di migliorare la produttività, risolvere i problemi legali e amministrativi e rimpatriare
gli  inadatti  al  contesto  metropolitano,  la  Commissione  preferì  lasciare  l’assistenza  ai  privati
nell’idea  che  le  associazioni  sarebbero  risultate  meno sospette  di  secondi  fini  agli  occhi  dei
lavoratori algerini654. Nel 1952, fu varata una seconda Commissione dotata di fondi, tratti dai
bilanci dei dipartimenti algerini e utilizzati per il cofinanziamento dei servizi sociali privati. Nel
1954, il servizio per gli affari algerini del Ministero dell’Interno finanziava ormai 58 associazioni
private per l’assistenza ai lavoratori algerini sul territorio metropolitano; due anni più tardi, tra
enti pubblici e associazioni private il numero di finanziamenti era salito a 135655.  Nel 1956 il
Ministero dell’Interno volle aumentare il controllo sui lavoratori migranti e creò il  Service des
Affaires Musulmanes et de l’Action sociale, con il compito di coordinare «tutte le questioni di
ordine  sociali  riguardanti  i  francesi  musulmani  di  Algeria»656.  L’investimento  nel  campo
assistenziale,  sia  pure  con  una  malcelata  volontà  poliziesca,  corrispondeva  alla  volontà  di
concentrare sul territorio metropolitano la lotta al nazionalismo algerino nel momento in cui si
apriva la fase più acuta della guerra di indipendenza e il Ministero perdeva tutti i suoi compiti di
mantenimento dell’ordine in Algeria.

651 I  controleurs  spécialisés  pour  la  main-d'œuvre  nordafricaine vennero  istituiti  nel  1946 e  trasformati  in
controleurs sociaux nel 1949, con il compito di  «orienter les travailleurs nord-africains vers l’emploi; […]
suivre les travailleurs dans leur adaptation à leur tache en milieu métropolitain; améliorer leur conditions de
logement et d’alimentation par un controle systématique des cantonnements d’entreprises et par une action
persuasive auprès des employeurs; promouvoir l’édification des foyers d’hébergement en faveur des salariés
nord-africains;  poursuivre la  promotion ouvrière et  sociale […] assurer  le  rapatriement  des  travailleurs
devenus inaptes». Le strutture dipartimentali dipendevano dalle direzioni dipartimentali, che rispondevano a
loro volta al 1° ufficio della sous-direction de l’emploi della Direction de la Main d’oeuvre. L’ufficio, creato
nel 1949 e sciolto successivamente nella Sous-direction de la réglementation de l’emploi et de l’immigration,
fu  a  lungo  diretto  da  Pierre  Demondion,  poi  promosso  nel  1955  alla  sous-direction  di  cui  era
precedentemente  a  capo  Leon  Frézouls.  La  Sous-direction  de  la  réglementation  de  l’emploi  et  de
l’immigration, che ereditò la gestione dei lavoratori migranti, fu affidata a Henriette Legrand, che in questa
veste  si  impegnò nella  redazione  della  Carta  sociale  europea.  Cfr.  Pierre Maclouf,  «Fonctionnaires  au
Travail :  bureaucratie  et  personnalité  au  ministère  du  Travail  dans  la  période  de  son  cinquantenaire»,
Travail et Emploi, n. 110 (2007): 52–53.

652 Viet, La France immigrée, 169.
653 Jorf, Assemblée Nationale, n. 8377 proposition de resolution. La Commissione venne creata il 30 maggio

1949.
654 Lyons, The civilizing mission in the metropole, 52.
655 Cfr.    Viguier, «La cause des pauvres», 111. La circolare 232 del Ministère de l'Intérieur (26 juin 1950)

distingueva: l’accoglienza nei porti, nelle stazioni e nelle fabbriche; l’adattamento all’ambiente e agli usi
metropolitani (scuole di vita); la sensibilizzazione degli ambienti francesi sulla condizione dei lavoratori
migranti; il miglioramento delle condizioni di alloggio ; la soluzione di problemi sociali in collegamento con
gli assistenti sociali di settore; l’assistenza ai disoccupati privi di aiuto e le relazioni con le opere private; i
problemi  di  igiene  e  salute;  l’assistenza  legale  e  sociale  in  caso  di  rimpatrio:  «Circulaire  Ministère
d’Outremer n. 3 du 19 aout 1952 relative à l’assistance aux citoyens français musulmans originaires de
l’Algérie  non publiée  au  JO.»,  Informations  sociales 7,  n.  5  (1953)..  Un elenco  delle  organizzazioni  è
disponibile in «Organismes d’action sociale en faveur des Nord-africains de France», Informations sociales
7, n. 16 (1953): 997–1003. 

656 Viet, La France immigrée, 182.
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Amministratori pubblici  e  privati,  da un lato,  e  assistenti  sociali  pubblici e privati,  dall’altro,
costituirono un’importante rete di elaborazione di politiche sociali assistenziali che duplicavano
quelle rivolte a tutti i cittadini. Il comune denominatore del référentiel del disadattamento, al di là
della percezione condivisa che i migranti algerini avevano gravi problemi di integrazione in una
società  moderna,  era  diversamente  declinato  dai  vari  attori.  Gli  assistenti  sociali  delle  opere
private presentavano le politiche per i lavoratori e le famiglie algerine nel prisma di un doppio
obiettivo personalista e comunitario: si trattava di favorire la «realizzazione personale» del singolo
– in primo luogo garantendo la libertà individuale per chi veniva da una società dominata da una
mentalità collettivista – e il suo irradiamento al servizio del bene comune» della società nel suo
complesso657.  Gli  amministratori  pubblici,  spesso  provenienti  dalla  burocrazia  coloniale,  si
dividevano  tra  il  Ministero  dell’Interno,  attentissimo  al  controllo  politico  del  crescente
nazionalismo algerino, quelli del Lavoro, più impegnati a massimizzare il potenziale produttivo
dei lavoratori algerini, a stabilizzarli e a prepararli ai cambiamenti che sarebbero derivati dalla
crescita demografica francese, dal miglioramento tecnologico e dall’apertura del mercato comune
europeo,  e  quelli  della  Sanità,  per  i  quali  l’assistenza  sociale  rappresentava  un  appropriato
strumento  per  penetrare  nell’intimità  delle  famiglie,  realizzare  così  quella  modernizzazione
culturale che era, tra l’altro, garanzia di fedeltà politica, e migliorare la qualità della popolazione.
Secondo  una  ripartizione  fissata  nel  1946,  al  dicastero  dell’Interno  doveva  occuparsi  della
popolazione algerina non salariata e non stabile; il  Ministero del Lavoro dell’impiego e quello
della Sanità degli aspetti demografici e sanitari658. Questa competizione di competenze, strumenti
e obiettivi diversi tra i vari dicasteri rifletteva i diversi obiettivi delle politiche di immigrazione
ma contribuiva, di per sé stessa, all’espansione del ruolo dell’assistenza e alla sua legittimazione.

Il Fondo di azione sociale

Anche in questo caso l’assistenza rappresentava uno strumento compensativo di carenze della
protezione sociale, in questo caso relativo all’accesso agli assegni familiari. La Cassa degli assegni
familiari riceveva, per i lavoratori algerini sul territorio metropolitano, gli stessi contributi che per
gli  altri  lavoratori,  ma  ne  trasmetteva  soltanto  una  modesta  parte  alle  casse  algerine  per  le
prestazioni alle famiglie rimaste nella madrepatria. I trattamenti previsti per gli algerini di statuto

657 Gorrier, «Problèmes d’éducation des Nord-africains dans la métropole», 760.
658 Demondion, «L’emploi de la main d’oeuvre algérienne en metropole», 155.
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Années Arrivées Retours Arrivées et retours Solde

1948 80.714 54.209 134.923 26.505

1949 83.447 75.237 158.684 8.21

1950 89.405 65.175 154.580 24.23

1951 142.671 88.084 230.755 54.587

1952 148.912 134.083 282.745 14.829

1953 134.133 122.560 256.093 11.573

1954 159.786 133.517 293.310 26.269

1955 193.862 169.872 363.734 23.99

1956 78.976 78.176 157.152 0.8

1957 69.355 54.768 124.123 14.587

1958 42.379 56.238 98.617 -13.859

1959 63.833 47.897 111.730 15.936

Totaux 1287.473 1079.816 2366.446 207.657

Dati della délégation générale du Gouvernement en Algérie e del Ministère du Travail

Demondion, 158.



locale (con l’eccezione dunque dei francesi residenti in Algeria) comportavano infatti prestazioni
a  tasso  ridotto  e  un  premio  annuale  per  la  frequenza  dei  figli  alle  scuole.  Questo  sistema
differenziato  era  motivato  dalla  vivace  natalità  algerina,  che  avrebbe  reso  economicamente
insostenibile  oltreché  foriera  di  effetti  indesiderabili  l’applicazione  di  misure  che  erano  state
concepite con obiettivi demografici in Francia. Nella misura in cui gli assegni familiari erano
considerati  dai  sindacati  come salari  differiti,  si  trattava di  una differenziazione salariale,  che
aveva tra le sue conseguenze anche l’aumento della propensione delle famiglie a migrare per poter
percepire gli  assegni familiari  al  tasso metropolitano. Nel 1952, per fare fronte alle crescenti
critiche che provenivano sia dalle sinistre sia da esponenti del Mrp come il sacerdote Paul Catrice,
venne  istituito  il  Fonds  d’action  sanitaire  et  social,  a  disposizione  della  Cassa  nazionale  di
Sicurezza sociale per finanziare interventi di miglioramento della situazione dei lavoratori nord-
africani nel territorio metropolitano. Questi interventi, che rappresentavano la compensazione del
trattamento discriminatorio a livello degli assegni familiari, si concretizzavano in corsi di lingua e
formazione professionale – volti alla creazione di una manodopera disciplinata e apolitica, che
inviava  rimesse  alle  famiglie  rimaste  in  Algeria,  nell’idea  di  una  migrazione  temporanea  o
comunque soggetta a un forte ricambio – ma soprattutto nella costruzione di alloggi. I bisogni di
manodopera e la frequente elusione dei controlli amministrativi provocarono un rapido aumento
della presenza di lavoratori algerini, con ripercussioni sul già difficile mercato immobiliare. 

La crisi immobiliare testimoniava il fallimento del discorso sulla promozione della famiglia come
nucleo irradiatore del benessere fisico-morale dell’intera società perseguito dall’élite dirigente del
Ministère  de  la  Santé.  Nella  zona  di  Parigi,  il  40%  degli  alloggi  aveva  problemi  di
sovraffollamento e un quinto delle famiglie vivevano in hotel o in camere ammobiliate. A partire
dal  1953,  gli  alloggi  erano divenuti  una delle  priorità  sociali  governative  ma le  politiche nel
settore  restavano  fondate  su  provvedimenti  fiscali  favorevoli  ai  costruttori  più  che
sull’investimento  diretto  dello  Stato  e  si  rivelarono  del  tutto  insufficienti,  come  dimostrò
nell’inverno del 1954 il famoso appello dell’abbé Pierre. Le case popolari costruite negli anni
cinquanta  risultavano troppo costose  per  le  famiglie  di  operai  a  bassi  redditi  e  ne  beneficiò
soprattutto lo strato più agiato della  classe  operaia.  A patire le  conseguenze della  crisi  degli
alloggi furono le componenti autoctone delle fasce più povere della società, come gli anziani e i
lavoratori migranti, e soprattutto gli algerini, passati da 20.000 a 350.000 tra il 1946 e il 1962
secondo  i  dati  ufficiali  dell’Insee659:  Marie-Claude  Blanc-Chaléard  ha  mostrato  come  la
trasformazione  della  società  urbana  dopo  la  seconda  guerra  mondiale,  con  la  crescita  delle
periferie, lo sviluppo della società dei consumi, il ruolo dello Stato nell'edilizia abitativa, tendesse
ad  una  esclusione  spaziale  degli  stranieri,  che  in  precedenza  avevano  avuto  la  possibilità  di
integrarsi nelle classi operaie parigine e provinciali660. Nel 1957 un’inchiesta accertò che a Lione
soltanto il 12% delle famiglie di lavoratori algerini era alloggiato in modo «accettabile» 661, con
importanti conseguenze sanitarie662. 

659 Già nel 1952 il loro numero veniva valutato a 300.000 sulle riviste assistenziali:  Paul-Emile Viard, «Le
problème des Nord-Africains. Journée d’études des 20 et 21 avril 1952 au siège social de l’Uniopss», Union
sociale, n. 24 (1952): 748.

660 Marie-Claude Blanc-Chaléard,  En finir avec les bidonvilles: immigration et politique du logement dans la
France des Trente Glorieuses (Paris: Publications de la Sorbonne, 2016), 31–33.

661 Muriel Cohen, «Des familles invisibles: politiques publiques et trajectoires résidentielles de l’immigration
algérienne (1945-1985).» (Thèse de doctorat en histoire, France, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2013), 102.

662 I lavoratori nord-africani costituivano il 15-20% della clientela del Centro ospedaliero pubblico di Grenoble,
mentre l’incidenza della tubercolosi era doppia rispetto alla popolazione normale: Raoux, «Quelques aspects
de la situation des Nord-Africains dans le département de l’Isère», Informations sociales 8, n. 8 (1954): 917.
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La maggior parte dei lavoratori algerini affollava, spesso a prezzi relativamente elevati, stanze
ammobiliate in hotel di periferia che diventavano rapidamente dei ghetti, in situazioni di comfort
inesistente, coabitazione forzata, talora rotazione a ore tra i vari affittuari. Dagli  hotel meublés
derivavano un «ripiego dell’individuo sul gruppo» e «gravi disordini sociali»663. Non migliore era
l’altra soluzione, le abitazioni di fortuna costruite autonomamente e illegalmente ai margini delle
grandi città. Contro le situazioni di sfruttamento degli  hotel meublés e le tristi condizioni delle
baraccopoli fu presto evidente che i controlli di polizia dovevano essere affiancati da un’azione
assistenziale. L’Atom di Marsiglia costruì allo scopo un centro di accoglienza, in parte riservati
alle  emergenze  e  in  parte  a  lavoratori  che  accettavano  di  partecipare  a  corsi  di  formazione
professionale, mentre l’Association des Foyer Nord-Africains de la Région parisienne fece leva sui
versamenti  contributivi  degli  industriali  e  del  finanziamento  del  Ministero  del  Lavoro664,  sul
modello delle attività della Renault665. All’inizio degli anni cinquanta cominciarono a interessarsi
al problema anche le Casse di sicurezza sociale e degli assegni familiari nella classica formula
dell’action sociale666, mentre lo sforzo pubblico per dare una sistemazione appropriata ai lavoratori
algerini  privi  di  famiglia  al  seguito  ebbe  inizio  con  la  creazione  da  parte  del  Ministero
dell’Interno,  nel  1956,  della  Sonacotral,  una  società  semipubblica  per  il  finanziamento,  la
costruzione e la gestione di locali di abitazione667. La formula adottata dal Ministero dell’Interno,
che riorientava la sua azione tradizionale di polizia nei confronti degli algerini verso la gestione
della manodopera, invadendo le competenze del dicastero del Lavoro668, era quella dei  Centres
d’hébergement669 che erano stati istituiti dalle riforme delle leggi di assistenza del 1953-54670.

Il programma del Fass dovette confrontarsi con l’aumento del numero delle famiglie dei lavoratori
migranti, che passarono da 10.000 a 20.000 nell’arco di un decennio671, cambiando le fattezze
della migrazione algerina e portando a prendere in considerazione l’ipotesi di un insediamento
permanente.  L’insediamento  delle  famiglie  dei  lavoratori  algerini  era  visto  generalmente  con
favore: concorrevano all’obiettivo la necessità di avere lavoratori stabili geograficamente,  saldi
psicologicamente, più integrati e politicamente meno permeabili ai tentativi di persuasione dei
movimenti nazionalisti algerini, ma anche e soprattutto la volontà di evitare matrimoni misti,
ritenuti  fallimentari  per  la  radicale  «incompatibilità  tra  due  civiltà,  due  nature,  l’Oriente  e
l’Occidente»672. L’accoglienza alle famiglie combaciava poi con le raccomandazioni  in materia di

663 Joseph Leriche, «Le logement des Nord-Africains dans la metropole», Informations sociales 6, n. 14 (1952):
770.

664 Nei dieci anni che seguirono l’istituzione di crediti sul bilancio del Ministero del Lavoro, dal 1948 al 1958,
furono costruiti 20 foyer di alloggio, per un totale di circa 5.000 letti:  Demondion, «L’emploi de la main
d’oeuvre algérienne en metropole», 157. 

665 «L’assistance aux travailleurs nord-africains en France (aux usines Renault)», Informations sociales 7, n. 20
(1953): 1242–45.

666 Circulaire du Ministère du Travail du 25 aout 1950.
667 Loi 56-780 du 4 août 1956 (§ 116), Jorf du 7 août 1956; Décret 56-1097 du 30 octobre 1956, Jorf du 31

octobre 1956.
668 Cfr. Barros, «Contours d’un réseau administratif “ algérien ” et construction d’une compétence en “ affaires

musulmanes ”».
669 Joseph Revol, «Les nouveaux développements de l’action sociale en faveur des musulmans d’Algérie en

metropole et de leurs familles», Droit Social, 1960, 547.Cfr. per esempio AN CAC 19760183/63, “Note sur
l’aide sociale dans le département du Doubs”, Prefecture de Besançon, 1960, p. 4.

670 Cfr. supra, § 5.1. I fondi necessari alla costruzione delle strutture provenivano dalla Cassa depositi e prestiti
e dal Crédit foncier, una banca immobiliare, a cui si aggiunsero sovvenzioni dello Stato, delle organizzazioni
dei datori di lavoro e degli enti locali: Marc Bernardot, «Chronique d’une institution : la “sonacotra” (1956-
1976)», Sociétés contemporaines 33, n. 1 (1999): 41. Nel 1960, la Sonacotral aveva realizzato 27 foyers per
un totale di 6.000 posti letto.

671 AN  CAC  19770391/2,  Michel  Massenet,  “L’action  sociale  en  metropole”,  in  Delegation  générale  du
gouvernement en Algérie, service de l'information, p. 7.

672 Bley, Berthelot, e Malet, «Le problème nord-africain posé aux Services sociaux», 753.
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mobilità della manodopera emesse dal mondo del servizio sociale, che durante gli anni cinquanta
riteneva  facilitasse  l’adattamento  dell’emigrante.  Dalla  separazione  delle  famiglie  risultavano
«inconvenienti gravi sia dal punto di vista familiare che da quello economico»673. Il problema
fondamentale era che le famiglie algerine, che giungevano in Francia senza verifiche preventive
sulle condizioni in cui i congiunti le avrebbero accolte, trovavano pessime condizioni di alloggio,
con le relative implicazioni sociali, educative e sanitarie; il loro numero e la loro grandezza erano
largamente sottostimati, sia da parte dei lavoratori algerini per ragioni culturali, sia da parte dei
funzionari  pubblici  per  ragioni  finanziarie.  L’aumento  della  migrazione  familiare  poneva una
questione di competenza ministeriale, comportando una maggiore rilevanza del Ministero della
Sanità e della popolazione e un minore protagonismo del dicastero del Lavoro. L’insediamento
delle  famiglie,  in  un  contesto  istituzionale  dove  politiche  assistenziali  e  politiche  familiari
risultavano saldamente legate sotto il  cappello del  termine popolazione, apriva nuovi spazi di
intervento assistenziale che non poteva più ridursi a una gestione della manodopera volta a fornire
semplicemente uno spartano alloggio, corsi di lingua e una rudimentale formazione professionale.
In  primo  luogo,  le  strutture  per  lavoratori,  malgrado  le  camere  individuali  studiate  per
l’adattamento alla vita metropolitana, non erano adatte alle famiglie e a un sostanziale fallimento
si  avviò  il  tentativo  di  privilegiare  zone  rurali  di  insediamento,  che  traduceva  la  costante
perplessità verso l’urbanizzazione, condivisa dalle associazioni che si occupavano dei lavoratori
algerini e l’idea che l’integrazione degli  stranieri fosse possibile solo al  di  fuori della città 674,
mentre risultava difficile negli  hotels meublés.  In secondo luogo, l’integrazione e l’adattamento
diventavano  prioritarie:  si  trattava,  in  particolare,  di  promuovere  programmi  di  economia
domestica e puericoltura per le donne, la cui emancipazione dal tradizionale patriarcato – marcata
dall’abbandono del velo – avrebbe comportato, in seguito, grazie al ruolo di angelo del focolare,
l’adattamento di tutto il nucleo familiare. Le politiche pubbliche per il disadattamento prendevano
in  considerazione  lo  stile  di  vita  del  nucleo  familiare  in  relazione  al  gruppo  sociale  a  cui
apparteneva, la sua propensione ad essere aperto al progresso in termini di educazione, igiene o
comfort: il servizio sociale si qualificava come strumento di accompagnamento delle famiglie alla
modernità. In questo senso, il servizio sociale per le famiglie algerine si differenziava da quello ai
mal-logés  metropolitani,  che  si  limitava  a  facilitare  le  ricerche  di  un  alloggio,  suggerire  le
migliorie da apportarvi per rispondere ai bisogni e più tardi informare sulle modalità di accesso
alla proprietà675.

Gli interventi  promossi  dal  Fas  e  dalla  Sonacotral  rivelarono «delle  insufficienze  e  delle
imperfezioni» man mano che si accresceva la presa di coscienza dei bisogni della popolazione
immigrata676:  non  riguardavano  che  i  lavoratori  presenti  sul  territorio  metropolitano,  mentre
l’aiuto alle famiglie rimaste in Algeria si limitava agli assegni familiari serviti al tasso speciale;
non  permettevano  di  fronteggiare  le  urgenti  necessità in  materia  di  alloggi  e  mancavano  di
coordinazione tra i vari attori ministeriali, semipubblici e privati coinvolti. La questione diveniva
urgente nel momento in cui l’indipendenza veniva riconosciuta come un esito inevitabile della
guerra  e  il  trattamento dei  lavoratori  migranti  poteva divenire  un’arma nelle  trattative  con il
Fronte di liberazione nazionale algerino677:

673 «Conclusioni del  Colloquio su La cooperazione del  servizio sociale in Europa, Strasburgo 20-24 luglio
1959», 61.

674 Cohen, «Des familles invisibles», 99.
675 Pierquet, «Le role du service social en faveur du logement. L’action de la Caisse d’allocations familiales de

Lyon», Informations sociales 7, n. 9 (1955): 1020–21.
676 Revol, «Les nouveaux développements de l’action sociale en faveur des musulmans d’Algérie en metropole

et de leurs familles», 542.
677 Viet, La France immigrée, 213.
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«Les différentes mesures d'ordre répressif ou social concernant les Français Musulmans
d’Algérie  en  Métropole  devraient  être  intégrées  dans  un  plan  d'ensemble  destiné  à
détruire  rapidement  l'organisation  politico-administrative  du  Fln  et  à  gagner
définitivement  à  notre  cause les  Français  musulmans  d'Algérie.  Ceux-ci  doivent  être
traités  et  considérés  comme  des  Français  à  part  entière.  Si  la  situation  de  fait  de
l'immigration oblige à prendre provisoirement des mesures discriminatoires, celles-ci ne
doivent être que des passerelles permettant aux intéressés de mieux accéder à l'égalité
des droits»678.

Nel  dicembre  1958  venne  così  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio,  il  Comité
interministeriel d’action sociale pour les français musulmans d’Algérie en metropole, presieduto dal
segretario generale per gli affari algerini e incaricato di coordinare l’azione dei diversi dicasteri e
di  promuovere  l’iniziativa  privata  nel  settore679.  Come  rappresentante  della  Presidenza  del
consiglio, con il compito di gestire il Comitato, facilitare i rapporti tra immigrati e popolazione
francese, e decidere interventi speciali e modalità del coordinamento680, venne nominato Michel
Massenet, che giocò un ruolo centrale nella politica nei confronti degli algerini in Francia per tutti
gli  anni  sessanta681.  Contemporaneamente,  venne  creato  il  Fonds  d’action  sociale  pour  les
travailleurs musulmans d’Algèrie  en metropole  et  leurs  familles (Fas),  che doveva finanziare la
diversificazione delle attività sociali sul territorio metropolitano e promuovere realizzazioni «a
carattere familiare» in Algeria682. Il Fas sostituiva l’esistente Fass, ma costituiva un ente pubblico
nazionale,  dotato  di  personalità  civile,  retto  da  un  Consiglio  di  amministrazione683,  e
finanziariamente autonomo grazie a una sovvenzione della Cassa degli assegni familiari pari a una
percentuale fissa (l’80% nel 1959, il 90% nel 1960, il 75% nel 1961)684 del montante degli assegni
trasmesso alla Cassa algerina685 nonché alla maggiorazione degli assegni familiari degli algerini
impiegati  nell’agricoltura metropolitana,  istituita  nel  1954686.  Il  Fas assorbì  tutti  gli  interventi

678 AN CAC 19770391/2, “Fiches pour le conseil restreint du 28 octobre 58”, s.d.
679 Décret 58-1148 du 1 décembre 1958, Jorf du 2 décembre 1958.
680 AN CAC 19770391/2, “Note à l'attention de M. Le sécretaire général aux affaires algériennes. Rôle du

délégué aux affaires sociales”, 5 febbraio 1959.
681 Michel Massenet (1925-2018), diplomato dell’Ena, era entrato nel 1955 nel gabinetto di Robert Schuman,

in quel momento ministro della Giustizia. Venne poi nominato Maître des requêtes al Consiglio di Stato e
nel  giugno  1958  consulente  tecnico  del  gabinetto  di  Jacques  Soustelle  al  Ministero  dell'Informazione.
Sostenitore dell'Algeria francese e in generale contrario all'insediamento di famiglie algerine in Francia,
svolse un ruolo moderatore nella repressione degli algerini nella Francia metropolitana, come ha mostrato
Lyons,  The  civilizing  mission  in  the  metropole,  169–71. e  passim.  Il  Comitato,  oltre  a  Massenet,
comprendeva i direttori generali della manodopera (Laurent), della popolazione e della solidarietà (Rain poi
Lory), il capo dell’ufficio per gli algerini del Ministero dell’Interno (Blanchard) e altri quattro rappresentanti
ministeriali (Istruzione, Difesa, Infrastrutture, Ex-combattenti). Cfr. AN CAC 19770391/2, “Dates et ordes
du jour des conseils interministériels tenus jusqu’au mois de décembre”, dicembre 1959.

682 Ordonnance 58-1381 du 29 décembre 1958, Jorf du 1 janvier 1959; Décret 59-559 du 23 avril 1959, Jorf
du 24 avril 1959; Décret 59-1298 du 17 novembre 1959, Jorf du 18 novembre 1959.

683 Il  Consiglio  di  amministrazione  era  composto  da  12  membri,  tutti  rappresentanti  ministeriali  con
l’eccezione  di  un  rappresentante  della  Caisse  nationale  de  Sécurité  sociale.  Il  direttore  del  Fondo  era
nominato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero del Lavoro, mentre il personale amministrativo era
in parte composto da funzionari di altri ministeri distaccati e in parte assunto a contratto.

684 AN CAC 19770391/2, “Note à l'attention de Monsieur le secrétaire général. Signature de l’arrêté fixant le
taux de la subvention au Fonds d’action sociale pour l’année 1968”, 15 dicembre 1961.

685 Questa cifra corrispondeva al 38% dell’assegno familiare complessivo. Sul finanziamento del programma,
cfr.  AN CAC 19770391/2,  De Serres-Justignac,  “Le fonds  d’action sociale au service de la  Migration
Algérienne”, in Delegation générale du gouvernement en Algérie, service de l'information, “Exposés”, p.
21-22.

686 La maggiorazione (pari all’8,75% delle prestazioni servite in Algeria) era stata istituita per finanziare le
prestazioni di assistenza sociale dal décret 54-1323 del 31 dicembre 1954, Jorf du 1 janvier 1955 (su cui la
circolare applicativa del 1 febbraio 1955, Jorf du 3 février 1955). In totale, nel 1959, il Fas poté beneficiare
del 98,75% delle prestazioni pagate in Algeria alle famiglie dei lavoratori migranti algerini del territorio
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assistenziali  precedenti,  con  l’eccezione  di  quelli  che  comportavano  compiti  di  controllo,
rimpatrio e gestione delle emergenze che restarono al Ministero dell’Interno garantendo così una
formale separazione tra mantenimento dell’ordine pubblico e politiche sociali e educative a favore
dei  lavoratori  algerini.  Il  Fas  inoltre  svolgeva  un’azione  complementare  rispetto  al  Piano  di
sviluppo economico e sociale avviato in Algeria, specialmente nel dipartimento di Costantine da
cui  proveniva la  maggior  parte dei  migranti,  o alla  normale attività  assistenziale pubblica sul
territorio metropolitano687:

«Son rôle  dépasse  largement  les  seuls  moyens  financiers  d’action dont  il  dispose :  il
incite,  en effet,  à une multiplication des initiatives publiques et privées, il stimule les
administrations  responsables  et  cela  se  traduit,  au  dernier  ressort,  par  des  sommes
considérables consacrées aux travailleurs musulmans algériens et à leurs familles»688.

Di fatto, il Fas si presentava come un servizio pubblico che agiva da una parte e dall’altra del
Mediterraneo  secondo  una  programmazione  concertata  rispetto  agli  altri  interventi  statali  e
centrata, sulla scia dell’azione del Msp, sul settore familiare. Il Msp dovette difendere il proprio
approccio contro le critiche del Ministero dell’Interno e di quello del Lavoro, che obiettavano che
«una visione realista dell’action sociale richiede[va] innanzitutto un esame delle questioni relative
all’impiego, in mancanza del quale i programmi saranno privi di senso»689.

In Algeria l’intervento si concentrò nel miglioramento della rete di infrastrutture sanitarie, nella
creazione di alcuni centri di formazione professionale, nella formazione familiare e domestica
delle donne da parte di organismi privati ma soprattutto nei programmi di costruzione di alloggi a
bassissimo costo, che comunque rappresentavano rispetto ai tradizionali gourbis un avvicinamento
agli standards igienici e sociali del territorio metropolitano690. Sul territorio metropolitano, dove i
lavoratori  algerini  godevano degli  stessi  diritti  dei  cittadini  francesi,  una  parte  importante  di
questa popolazione non era «adattata in maniera soddisfacente alle condizioni di vita moderne» a
causa  della  profondità  del  cambiamento  e  della  scarsità  di  mezzi  economici.  Il  Fas  doveva
rimediare  alla  situazione  di  135.000  persone  alloggiate  in  condizioni  precarie  e  insalubri
(bidonvilles, hotels meublés o subaffitti spesso a caro prezzo), tra cui 47.700 donne e bambini, ma
anche

«faire bénéficier la migration algérienne d’une promotion sociale qui se justifie pour des
raisons morales autant que pour des nécessités d’ordre économique […] faciliter par des
mesures  appropriées  l’insertion  dans  la  communauté  d’éléments  temporaires
inadaptés»691.

L’intervento  assistenziale  non  era  calibrato  sulle  esigenze  dei  beneficiari,  perché  ciò  avrebbe
comportato investimenti massicci, sproporzionati rispetto a quelli della popolazione francese e

metropolitano: cfr. Antoine Math, «Les allocations familiales et l’Algérie coloniale. À l’origine du FAS et de
son financement  par  les  régimes  de  prestations  familiales»,  Revue de  la  Caisse  Nationale  d’Allocations
Familiales, n. 53 (1998): 40.

687 La complementarietà era effettiva sul territorio metropolitano, mentre in Algeria si applicava ai programmi
nel loro insieme e consentiva quindi il completo finanziamento di singole iniziative: AN CAC 19770391/2,
“Fonds d'action sociale pour les travailleurs musulmans d'Algérie en metropole et pour leurs familles”, 1
ottobre 1962, p. 1.

688 Revol, «Les nouveaux développements de l’action sociale en faveur des musulmans d’Algérie en metropole
et de leurs familles», 546.

689 Così il direttore della manodopera Blanchard in AN CAC 19770391/2, “Procès-verbal de la réunion du
Comité. Examen du programme d'action sociale”, 22 luglio 1959.

690 AN CAC 19770391/2, “Fonds d'action sociale pour les travailleurs musulmans d'Algérie en métropole et
pour leurs familles”, 1 ottobre 1962, pp. 3-9.

691 Revol, «Les nouveaux développements de l’action sociale en faveur des musulmans d’Algérie en metropole
et de leurs familles», 546.
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quindi politicamente pericolosi, ma sul divario nell’esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei
lavoratori algerini. La réadaptation non sostituiva i diritti ma si poneva come strumento della loro
effettiva realizzazione692:

«Si la migration dispose, en effet, du plein usage du réseau social crée pour les Français
métropolitains, elle se trouve en fait soumise à une discrimination qui ne tient pas ni à la
volonté des pouvoirs publics ni à celle des Français métropolitains, mais à une série
d’handicaps dont il importe de la délivrer […] La situation de fait invite à créer des
passerelles pour lui permettre de jouir pleinement de l’égalité des droits»693.

In  questo  senso,  come  chiarì  Jacques  Doublet  nel  corso  di  una  riunione  del  Comitato
interministeriale, l’intervento del Fondo restava «complementare e specifico», orientato verso «i
grandi  problemi»,  evitando  di  disperdersi  in  miriadi  di  sovvenzioni  per  piccoli  lavori  che
restavano di competenza dei rispettivi ministeri, che in funzione dei maggiori bisogni dovevano
iscrivere  a  bilancio  maggiori  spese  per  i  dipartimenti  d’Algeria694.  Gli  investimenti  si
concentrarono  sulla  lotta  alle  bidonvilles,  sulla  promozione  intellettuale  e  professionale  degli
operai  per  permettere  loro  di  resistere  alla  concorrenza  derivante  dall’apertura  del  mercato
comune  europeo,  sull’eliminazione  di  alcune  lacune  della  rete  di  servizi  sociali  esistenti  e
sull’action  sociale verso giovani  e  famiglie695,  esercitata  dal  Ssfna,  reputato l’unico  capace  di
rispondere  ai  bisogni  derivanti  dall’inadattamento alla  vita  europea696.  Al  finanziamento della
Sonacotra,  che  permise  la  realizzazione  di  case  popolari  destinate  alle  famiglie  algerine
normalmente  escluse  perché  residenti  troppo recenti697,  venne  associata  la  costruzione  di  31
centri per la prima accoglienza e per la risoluzione dei problemi di disadattamento per i lavoratori
che non riuscivano a mantenere un impiego stabile698. 

L’eliminazione delle bidonville

Il  cuore  degli  interventi  del  nuovo  Fas  fu  costituito  dalla  politica  di  «riassorbimento»  delle
bidonvilles situate alla periferia di Parigi, Lione e Marsiglia e dal reinsediamento dei suoi abitanti,
francesi metropolitani o algerini, stimati in circa 25.000699. La posta in gioco non era solo socio-
sanitaria,  ma  soprattutto  politica,  come  dimostrava  l’attenzione  alla  diffusione  dei  risultati
ottenuti700: si trattava, da un lato, di una promessa del nuovo governo gollista di Michel Debré
(1959-62), dall’altro del tentativo di ridurre l’influenza politica del Fln, accusato di taglieggiare e
minacciare la popolazione algerina ma dotato negli insediamenti informali di un reale consenso. Il

692 AN  CAC  19770391/2,  Michel  Massenet,  “L’action  sociale  en  metropole”,  in  Delegation  générale  du
gouvernement en Algérie, service de l'information, p. 7.

693 AN CAC 19770391/2, “Esquisse d'un programme d'action sociale”, Ministère de l’Intérieur, Service des
affaires musulmanes et de l'action sociale, s.d.

694 AN CAC 19770391/2, “Programme metropolitaine 1961”, 7 dicembre 1960, p. 9.
695 AN CAC 19770391/2, “Action en faveur des familles et des jeunes de souche musulmane”, 10 novembre

1959.
696 AN CAC 19770391/2, “Programme complémentaire pour 1959 à soumettre au fonds d'action sociale pour

les travailleurs musulmans d'Algérie en metropole et pour leurs familles”, Ministère de la Santé et de la
population, s.d.

697 AN CAC 19770391/2, “Note concernant le recasement des familles musulmanes habitant en bidonsvilles
dans la metropole”, s.d.

698 AN CAC 19770391/2, “Note concernant le programme complémentaire d'action sociale susceptible d’être
financé par une dotation spéciale du Fonds d'action sociale pour les travailleurs musulmans d’Algérie en
métropole et leurs familles”, Ministère de l’Intérieur, Service des affaires musulmanes et de l'action sociale,
10 giugno 1959.

699 AN CAC 19770391/2, “Note sur les réalisations en cours dans le domaine de l'Habitat”, 10 novembre
1959.

700 AN CAC 19770391/2, “Note à l'attention de M. le sécretaire général pour les affaires algériennes”, 26
maggio 1960, p. 8.
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riassorbimento  delle  bidonvilles venne  affiancato  da  un’azione  repressiva  del  Ministero
dell’Interno, che installò sul territorio metropolitano gli uffici di polizia nati in Algeria per lottare
contro il Fln701. Tra il 1959 e il 1960, grazie a un ingente sforzo finanziario, vennero rialloggiate
2.300 persone in 8 delle 10 bidonvilles di Lione, circa 4.000 a Parigi e 1.000 a Marsiglia702. Alla
distruzione degli insediamenti informali delle  bidonvilles seguiva il censimento e la dispersione
dei suoi abitanti mentre le zone interessate venivano fatte oggetto di operazioni immobiliari. La
prefettura  della  Senna  coinvolse  la  Sonacotral  per  costruire  le  abitazioni  popolari  in  cui  la
popolazione proveniente dalle bidonvilles, debitamente selezionata, si sarebbe dovuta insediare703.
Dell’operazione beneficiavano anche famiglie francesi,  che venivano direttamente inviate nelle
case popolari, beneficiando così paradossalmente di un intervento assistenziale finanziato dagli
assegni familiari dei lavoratori migranti. Le famiglie nord-africane, invece, venivano reindirizzate
in vista del loro «riadattamento», specialmente se numerose, verso le  cités de transit, immobili
prefabbricati temporanei e spartani, normalmente raggruppati a formare un’unità di abitazione,
che rappresentarono la formula considerata più innovativa per le famiglie dei lavoratori migranti
della  seconda metà  degli  anni  cinquanta.  Le  cités  de transit si  inscrivevano nell’eredità  degli
interventi per i profughi e i sinistrati dell’immediato dopoguerra promossi dal  Ministero della
Ricostruzione704: il loro rilancio nella seconda metà degli anni cinquanta derivava dalla promessa
governativa di 12.000 «cités d’urgence ou de transit» del febbraio 1954, che venne attentamente
seguita  dal  movimento  Emmaus dell’abbé  Pierre  nella  sua  azione  di  pressione  sulle  istanze
politiche. Le  cités d’urgence apparivano come una soluzione alla strada, alle baraccopoli e alle
soluzioni  caritative  in  cui  vivevano  le famiglie  di  salariati  a  bassi  redditi  impossibilitate  a
procurarsi un alloggio in una situazione di grande carenza: nel  solo dipartimento della Seine,
400.000 persone705. A permettere l’adozione della formula delle cités de transit da parte dei poteri
pubblici  fu  una  convergenza  teorica  tra  urbanisti  e  operatori  assistenziali  che  rappresentava
un’applicazione  del  principio  della  réadaptation.  Le  inchieste  dell’urbanista  Robert  Auzelle
misero  in  evidenza  che  le  cattive  condizioni  di  vita  nelle  baraccopoli  non  dipendevano
unicamente dalle  costruzioni  o dalla salubrità  dell’ambiente circostante,  ma la  psicologia e la
sociabilità dei suoi abitanti vi giocavano un ruolo importante. Le baraccopoli erano un luogo di
miseria che deprimeva le condizioni dei suoi abitanti, riducendo le loro aspettative, isolandoli
socialmente e culturalmente, e generando scarso interesse verso gli aspetti comunitari; in una
parola,  contribuendo  al  loro  disadattamento  dal  resto  della  società.  Era  allora  necessaria
un’operazione di  riabilitazione sociale degli  abitanti  delle baraccopoli,  in modo che potessero
trarre il massimo vantaggio dagli alloggi che sarebbero stati in un secondo momento messi a loro
disposizione706.  La  prima  realizzazione  di  questi  alloggi  di  transito,  a  Troyes  (Aube),  venne
realizzata nel 1954, ma i progetti si generalizzarono solo nella seconda metà degli anni cinquanta
durante la fase di riassorbimento della bidonvilles.

Nel  momento  in  cui  si  diffondevano  nuovi  standard  abitativi  –  di  salubrità  ma  anche  di
articolazione  degli  spazi  interni  –  le  cités  de  transit rappresentavano costruzioni  temporanee,
realizzate con materiali a basso costo e scarsi comfort707. Come i campi profughi del dopoguerra,

701 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 109–10.
702 AN CAC 19770391/2, “Resumé des initiatives prises  dans le cadre de l'action sociale en faveur de la

migration algérienne en metropole”, 20 dicembre 1960.
703 Bernardot, «Chronique d’une institution», 40.
704 Cfr. supra, § 4.2.
705 Houdeville, «La campagne de l’Abbé Pierre», 135.
706 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 144.
707 Muriel Cohen e Cédric David, «Cités de Transit: The Urban Treatment of Poverty during Decolonisation»,

Métropolitiques, 2012, 11.
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si  trattava di  alloggi  provvisori,  costruiti  in località  fuori  mano,  insufficientemente isolati  dal
punto di vista termico, privi dei servizi minimi e per di più dalla costosa manutenzione a causa
della  qualità  scadente  dei  materiali  utilizzati708.  Non  era  possibile  fare  pagare  tali  alloggi  ai
beneficiari, che erano così spinti a restarvi anche nel momento in cui le condizioni di vita si
degradavano.  La misura  risultava  quindi  contraria  alla  stessa  filosofia  delle  case  popolari  del
dopoguerra, in quanto si trattava di alloggi che potevano provocare quella segregazione sociale e
spaziale, ufficialmente rifiutata709, che si sarebbe rivelata difficile da gestire in seguito. Le cités de
transit si ponevano tuttavia in continuità con gli interventi igienisti del primo dopoguerra, che,
benché rivolti alle classi operaie e non al sottoproletariato urbano, comprendevano una gamma di
interventi  educativi,  sociali  e  sanitari:  in  entrambi  i  casi,  si  intendeva  rispondere  attraverso
l’intervento assistenziale nel  campo dell’abitazione a quello che era concettualizzato come un
problema sociale prima che individuale.

Nelle  cités de transit,  le famiglie e in particolare quelle algerine, a contatto con altre famiglie
povere  ma provenienti  dal  territorio  metropolitano  e  grazie  all’assistenza  del  servizio  sociale
gestito da associazioni private, avrebbero appreso lo stile di vita e gli  standards di alloggio e di
consumo moderni. Questi elementi non erano tuttavia sufficienti a dare una precisa identità agli
interventi.  Una definizione venne stabilita solo negli  anni  settanta e nei  primi due decenni  il
termine rinviava a costruzioni e modalità di intervento che potevano variare notevolmente da un
caso all’altro, oscillando tra l’interpretazione come dispositivo di emergenza e la perennizzazione
della  provvisorietà,  tra  la  finalità  assistenziale  e  quella  del  controllo  in  un’ottica  di  ordine
pubblico, tra malcelate intenzioni segregazioniste e proclamate volontà di integrazione sociale710.

Il successo della soluzione delle cités de transit dipese, di fronte alla mancanza di alloggi, più dal
fatto che costituivano una soluzione di attesa che dall’affermarsi  di  un discorso educativo sul
riadattamento711. Non mancava, tra gli operatori assistenziali, una consapevolezza dei fattori di
debolezza  dell’intervento.  Un  primo  rischio,  immediatamente  identificato,  era  quello  della
sedentarizzazione  dei  beneficiari  in  una  soluzione  provvisoria  che,  come  i  campi  profughi,
diveniva «provvisoria per sempre». Un secondo rischio, diagnosticato solo più tardi, era costituito
dal  raggruppamento  di  popolazioni  non  solo  «disadattate»,  ma  etnicamente  omogenee,  nel
momento in cui, a differenza dei progetti iniziali, le famiglie francesi non vennero incluse nelle
sperimentazioni  e  prevalse  un  approccio  culturalista  e  comportamentista  su  quello  socio-
economico. In sé le cités de transit non rappresentavano degli spazi di segregazione – Jean-Paul
Tricart ha sottolineato che non possono essere considerate espressione di un progetto in tal senso
dato il loro scarso numero712 – ma al loro interno si riprodussero le stesse dinamiche che erano
state censurate nelle baraccopoli. Si trattava inoltre di una politica volontarista continuamente
messa alla prova dai nuovi arrivi: era chiaro a tutti gli attori che il problema dell’alloggio delle
famiglie algerine avrebbe trovato una soluzione definitiva soltanto nel momento in cui le società
che gestivano le case popolari si fossero considerate «responsabili dell’alloggio di questa categoria
di francesi allo stesso titolo che le altre categorie di cittadini»713.

Le politiche assistenziali per l’abitazione rappresentavano dunque più una soluzione di filtro e
controllo che la promozione di un effettivo intervento educativo.  La partecipazione del Fas al

708 Houdeville, «La campagne de l’Abbé Pierre», 138.
709 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 141.
710 Cohen e David, «Cités de Transit: The Urban Treatment of Poverty during Decolonisation», 1.
711 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 143.
712 Jean-Paul  Tricart,  «Genèse  d’un  dispositif  d’assistance :  les  “ cités  de  transit ”»,  Revue  française  de

sociologie, 1977, 601–24.
713 AN CAC 19770391/2, “Note à l'attention de M. le sécretaire général pour les affaires algériennes”, 26

maggio 1960, p. 6.
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rialloggiamento  degli  abitanti  delle  bidonville  era  tuttavia  affiancata  da  altri  interventi  di
adattamento  alle  condizioni  di  vita  del  territorio  metropolitano,  con  il  cofinanziamento  di
iniziative di preformazione e formazione tecnico-professionale per i lavoratori (realizzate anche in
collaborazione con l’esercito), di educazione domestica per le donne, di formazione, recupero
scolastico e organizzazione di divertimenti e colonie di vacanze per l’infanzia e l’adolescenza, di
assistenza ai disadattati fisici e psichici per le famiglie, in stretta collaborazione con i programmi
del  Msp  e  con  le  associazioni  che  durante  tutti  gli  anni  cinquanta  si  erano  occupati  delle
popolazioni migranti714:

«Dans le domaine qui intéresse particulièrement le ministère de la Population, l'accent
sera mis sur l'encadrement éducatif des cités de transit et la participation à la création de
centres sociaux – dans la mesure où de tels centres se révéleront aptes à mener dans
certains secteurs une action adaptée aux besoins particuliers de familles nord-africaines
en cours d'évolution sociale»715.

Il Msp controllava la formazione delle assistenti sociali e erogava rimborsi forfetari, consentendo
l’espansione delle attività sociali e inquadrando l’azione delle associazioni. L’attività dei  centres
sociaux e i corsi di economia domestica si combinavano con le visite a domicilio delle assistenti
sociali specializzate, il solo Ssfna riportava di aver assistito 7.825 persone nel corso del 1957716.
Lo scopo delle 10.000 visite a domicilio era l’adattamento della mentalità delle famiglie migranti
alla vita metropolitana: il riadattamento delle donne passava tramite l’insegnamento delle migliori
modalità  per  adempiere  al  doppio  ruolo  di  moglie  e  madre,  dei  metodi  più  moderni  per  la
lavanderia,  l’abbigliamento e la  crescita  dei  bambini,  di  una dieta alimentare  equilibrata,  ma
anche per l’acquisizione di una maggiore sicurezza in se stesse. Il rifiuto di abbandonare il velo o
di  adottare  gli  usi  metropolitani  in  materia  di  abbigliamento  o  cucina,  al  contrario,  veniva
considerato un sintomo di un insufficiente adattamento e di un eccessivo controllo patriarcale. 

L’ignoranza e il disprezzo verso la cultura algerina insiti in un intervento assistenziale che partiva
dal presupposto che le famiglie algerine non erano uguali a quelle francesi, ma necessitavano di
un riadattamento, si combinavano con le tensioni derivanti dalla situazione politica e con l’utilizzo
dell’assistenza a scopi di controllo sociale. Malgrado l’istituzione del Fas avesse voluto distinguere
l’assistenza dall’ordine pubblico e dalla repressione, negli interventi diretti ai lavoratori algerini e
alle  loro  famiglie  la  prima  risultava  spesso  propedeutica  alla  seconda.  La  vicenda  del
riassorbimento  delle  bidonvilles,  dove  prevalevano  finalità  di  controllo  sociale,  stava  a
dimostrarlo, al pari dei problemi di funzionamento del sistema assistenziale che derivarono dalla
violenta repressione del nazionalismo algerino, sfociata in seguito nel massacro del 17 ottobre
1961: l’ondata di arresti comportò la perdita degli impieghi e difficoltà nel ricollocamento, mentre
«lo stile troppo brutale» delle operazioni di polizia e l’atmosfera nei campi di detenzione crearono
un clima di diffidenza verso le politiche di  action sociale  da parte dei lavoratori algerini come
pure dei  cittadini  metropolitani717.  Tre gestori di  foyers per lavoratori e  altrettanti  conseillers
sociaux della prefettura della Senna, istituiti a Parigi per mantenere un contatto permanente tra

714 AN CAC 19770391/2, “Questionnaire sur le projet de budget 1962”, s.d., p. 4. All’inizio del programma,
nel 1959, il bilancio del Fas prevedeva la spesa di 30 milioni di nuovi franchi in interventi edilizi (di cui 5
per i centres d’hébergement, 1 per i foyers per i giovani lavoratori, circa 25 per gli alloggi di urgenza e di
transito),  2  milioni  per  l’insegnamento  tecnico-professionale  e  domestico,  1  milione  per  l’assistenza
all’handicap  e  alle  famiglie,  13  milioni  per  le  associazioni.  Questi  cofinanziamenti  avevano  permesso
investimenti  da  parte  dei  privati  e  delle  associazioni  per  64,5  milioni:  Revol,  «Les  nouveaux
développements de l’action sociale en faveur des musulmans d’Algérie en metropole et de leurs familles»,
548.

715 AN CAC 19770391/2, “Projets de réalisations sociales au profit des travailleurs algériens en métropole”, 9
novembre 1961.

716 Lyons, The civilizing mission in the metropole, 103.
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amministrazione  pubblica  e  migranti,  agevolarne  l’accesso  al  welfare  ma  anche  controllarli,
rimasero vittime di attentati terroristici, mentre i corsi femminili di insegnamento di lingua e
della «vita moderna» furono disertati dalle donne algerine a causa di minacce da parte del Fln718.

L’insieme di  questi  aspetti  delle  politiche per  le  famiglie algerine mostra la  combinazione di
diverse logiche – con la preponderanza dell’assistenza – per integrare nella società metropolitana
una  popolazione  precedentemente  considerata  indesiderabile,  ma  ormai  reputata  pienamente
adattabile, cioè passibile di miglioramenti qualitativi e capace di portare il proprio concorso alla
modernizzazione  del  paese719.  L’adattamento  e  la  modernizzazione  venivano  considerate  un
endiadi: sulle due sponde del Mediterraneo, il Fas promuoveva lo sviluppo di infrastrutture sociali
collettive, dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di popolazioni
che venivano considerate «in sé inadatte al nostro standard di vita» e bisognose di «superare gli
handicaps multipli che derivano dal suo spostamento»720. Nei programmi per le famiglie algerine,
assistenziali erano in primis gli obiettivi: il raggiungimento di una soglia minima di igiene, una
formazione  generale  e  professionale  di  base  e  il  soddisfacimento  dei  bisogni  sociali  più
elementari, tre fattori che avrebbero permesso un’adesione politica allo stile di vita francese e una
minore  permeabilità  alle  tesi  del  nazionalismo algerino.  Centrali,  in  diretta  derivazione  dalle
politiche del dopoguerra, risultavano i temi dell’equilibrata crescita psicologica e psico-sociale
dell’infanzia, della prevenzione socio-sanitaria e della moralità funzionale alla produttività e alla
partecipazione  alla  vita  delle  formazioni  comunitarie.  Assistenziale  era  anche  la  logica  di
finanziamento: paradossalmente, nel solco delle politiche di action sociale sviluppate dalle Casse
di sicurezza sociale e degli assegni familiari nel dopoguerra, il Fas trasformava un sistema basato
sui contributi – gli assegni familiari – in uno strumento assistenziale. A differenza dell’analoga
attività delle Casse, lo faceva su vasta scala, relegando a un ruolo minoritario gli assegni familiari
da cui era finanziato. Nel 1972, commentando su Esprit le politiche di servizio sociale a favore
degli  immigrati,  la  giovane  assistente  sociale  del  Ssae  e  sindacalista  Cfdt  Françoise  Jordan
chiosava  che  il  Fas  era  riuscito  a  «fare  finanziare  dagli  immigrati  stessi  le  spese  della  loro
accoglienza in Francia»721. Questa ibridazione tra sistemi di finanziamento e gestione mascherava
il ruolo dell’assistenza ma una visuale retrospettiva permette di mettere in valore la continuità
della sua presenza, in forme diverse da quelle tradizionali, in seno alle politiche sociali nel loro
complesso. L’assistenza si qualificava come strumento di gestione dei problemi della modernità,
non più come mera eredità del passato, consacrando il paradigma della rehabilitation, applicato ai
singoli individui, alle loro famiglie ma anche al loro contesto di vita.

La gestione delle conseguenze sociali della mobilità tramite lo strumento assistenziale ebbe in
Francia delle  specificità legate al  contesto politico,  ma si  ritrova anche in altri  paesi  europei
caratterizzati dalla forte richiesta di manodopera nelle aree industrializzate, dall’esodo rurale e
dalla  crisi  degli  alloggi.  La  situazione  italiana,  al  di  là  della  significativa  differenza  della
provenienza dei migranti,  non era diversa da quella francese – a Roma, le indagini comunali
rilevarono la presenza di circa 55.000 abitanti in 13.130 alloggi «precari»722 – e analoghi furono

717 AN CAC 19770391/2, “Questions signalés par les conseillers techniques lors de la réunion 22 avril”, 22
aprile 1959.

718 AN CAC 19770391/2,  “Note  concernant  la  situation  de  la  migration  algérienne  (compte-rendu de  la
réunion des conseillers techniques pour les affaires musulmanes en metropole)”, 16 maggio 1961.

719 Lyons, The civilizing mission in the metropole, 101.
720 AN CAC 19770391/2, “La politique d'intégration sociale en faveur des migrants étrangers”, 26 settembre

1966, p. 2.
721 Françoise Jordan, «Travailleurs immigrés service social et lutte syndicale», Esprit, n. 413 (4/5) (1972): 734.
722 «Qualche migliaio di famiglie» di profughi, sinistrati e senzatetto si ammassava «in miserabili baracche di

legno costruite con materiali di fortuna» nella zona della Rondinella a pochi passi dal lussuoso quartiere dei
Parioli: Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Richiesta di intervento. Baraccopoli tra il campo della
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gli interventi di tipo assistenziale tanto nei confronti dell’abitato informale quanto al momento
delle  operazioni  di  reinsediamento  nelle  nuove  case popolari  costruite  durante  tutti  gli  anni
cinquanta  nel  contesto  dei  programmi  dell’Unrra-Casas  e  dell’Ina-Casa,  entrambi  oggetto  di
grande ammirazione oltralpe723.  Le politiche governative per l’abitazione – dalla definizione di
standard di superficie, igiene e materiali costruttivi per ridurre i costi di produzione al grande
piano fanfaniano di intervento parapubblico dell’Ina-Casa (1949-1963), finanziato dai contributi
di lavoratori e dei datori di lavoro, integrati dallo Stato – non miravano soltanto a dare una nuova
sistemazione alle famiglie, ma anche e soprattutto a riattivare il settore dell’edilizia e a stimolare
l’iniziativa privata,  in modo da assorbire lavoratori non qualificati  disoccupati.  La costruzione
delle  abitazioni  «per  i  lavoratori»  rappresentava  un programma di  assistenza  in  sé,  del  tutto
parallelo ai vincoli sugli affitti. Parallelamente a quanto avvenne nella Francia dell’abbé Pierre724,
nel  1952-1953 anche in Italia  l’Inchiesta parlamentare  sulla  miseria permise il  sorgere di  un
dibattito  sulle  connessioni  tra  il  problema della  mancanza di  abitazioni  e  la  miseria.  Questa
carenza di alloggi non era dovuta agli effetti della guerra, che pure si manifestavano ancora in
alcune zone del paese725, né alla sola crescita demografica, ma anche a politiche pubbliche che
avevano reso infruttifera  l’iniziativa privata per  la  costruzione di  case per  le  componenti  più
povere  della  popolazione.  L’inchiesta  sulle  borgate  di  Roma  rilevava  come  la  speculazione
fondiaria, l’assenza di demani comunali di aree fabbricabili e l’insufficienza degli investimenti
pubblici avevano prodotto una situazione di sovraffollamento, coabitazione tra diverse famiglie,
condivisione di letti e giacigli, e elevata incidenza di malattie726. Oltre a includere l’abitazione nel
minimo vitale e a portare in primo piano il dramma delle condizioni abitative di ampie fasce della
popolazione (quantificate nel 24% di quella totale, di cui il 2.8% in grotte, baracche, cantine o
magazzini), l’inchiesta catalizzò alcune evoluzioni nella concettualizzazione di queste abitazioni
informali.  Al  classico  discorso  igienista  si  sovrappose  infatti  un  secondo registro di  critiche,
connesse  alla  progettazione  urbanistica.  Le  borgate  di  Roma  non  rispettavano  gli  standard
sanitari,  ma  l’inchiesta  sottolineava  come  il  problema  stesse  soprattutto  nella  loro  mancata
connessione con il  resto della città.  Il  risultato dell’inchiesta fu un allargamento dei criteri  di
definizione  dell’abitazione  decente,  includendo  nuove  popolazioni  tra  quelle  destinatarie
dell’intervento  di  assistenza,  riabilitazione  e  reinsediamento.  L’inchiesta  sulla  Miseria  appurò
tuttavia che la costruzione di case popolari non avrebbe risolto il problema, in quanto il 60% delle
famiglie non sarebbero state in grado di pagare l’affitto corrispondente, che pesava sui bilanci più
del doppio che negli altri paesi europei; analogamente a quanto accadde in Francia con le cités de
transit,  la  soluzione  proposta  consisteva  nella  costruzione  di  «case  minime  da  cedere
gratuitamente in uso»727.

Rondinella e i Parioli”, 29 gennaio 1954. Cfr. Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale,
68.

723 Il piano Ina-Casa destò grande ammirazione in Francia e venne ripreso nell’idea di un contributo dell’1%
degli stipendi a carico dei datori di lavoro: AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la
nation”, p. 119. Analogamente, le realizzazioni dell’Unrra-Casas furono oggetto di studio da parte delle
assistenti sociali: AN CAC 20050590/9, Mme Grunewald, “Rapport sur les activités du SSMOE”, 9-10
maggio 1960.

724 Cfr. supra, § 4.3.
725 A Foggia, l’inchiesta segnalò la necessità di 16.000 abitazioni. 1616 famiglie, per un totale di 6254 persone,

vivevano in grotte umide, in ex conventi pericolanti, in baracche, edifici scolastici occupati, ex-caserme e
nei ruderi del fabbricato della Gioventù Italiana del Littorio: Beniamino De Maria, “Aspetti della miseria in
Puglia”,  in  Atti/miseria,  1953,  7:  La  miseria  in  alcune  zone  depresse.  indagini  delle  delegazioni
parlamentari:123.

726 Cinciari  Rodano,  in  Atti/miseria,  1953,  6:  La  miseria  nelle  grandi  città.  indagini  delle  delegazioni
parlamentari:102–3.
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La categorizzazione del fenomeno delle abitazioni inadatte da parte dell’Inchiesta parlamentare
sulla miseria ebbe scarse ricadute a livello assistenziale – le condizioni abitative continuarono a
non rappresentare un  entitlement per l’intervento dei poteri pubblici – mentre qualche passo in
avanti si registrò sul piano delle politiche per la casa pubblica: nella seconda legislatura, il Pci e a
ruota  e  in  competizione  la  Dc  presentarono  proposte  di  legge  per  la  costruzione  di  alloggi
riservati  agli  abitanti  delle  abitazioni  informali  ai  margini  delle  città728.  Malgrado il  successo
dell’Ina-Casa729, che riequilibrò il rapporto tra domanda e offerta, ma ebbe un impatto limitato sui
più poveri730, e la legge Romita dell’agosto 1954, che delineò un piano nazionale di finanziamenti
destinato alla costruzione di case popolari e alla distruzione di tuguri, grotte e scantinati731,  il
problema della mancanza di alloggi adatti per le classi popolari si aggravò durante tutti gli anni
cinquanta732.  All’alba degli anni sessanta, le inchieste giornalistiche e assistenziali denunciavano
tuttavia come nelle maggiori città italiane esistessero ancora baracche, grotte e altre sistemazioni
del tutto antigieniche733.

La fine della lotta all’urbanesimo

Come in Francia, la catastrofica situazione abitativa derivava, oltre che dal perdurante problema
del  riassorbimento  delle  distruzioni  del  parco  abitativo  causate  dalla  guerra  e  alla  crescita
demografica,  dall’immigrazione,  che,  diversamente  dal  caso francese,  non proveniva  dall’altra
sponda  del  Mediterraneo  ma  in  un  primo  momento  dalle  zone  rurali  depresse  del  Nord  e
successivamente, in misura sempre più accentuata, dal Mezzogiorno. Tra il 1955 e il 1971, le
migrazioni  interregionali  riguardarono  9.140.000  persone734,  quelle  intercomunali  quasi  25
milioni. Fra il 1958 e il 1963, in particolare, un milione di meridionali si spostò al Nord, con le
province di Milano, Torino, Genova e Bologna che con Roma e Firenze totalizzavano l’87% del
saldo migratorio attivo735. Questi migranti interni erano soggetti all’andamento della congiuntura
economica che determinava il numero di ore di lavoro e, per quanto più interessa sotto l’aspetto
assistenziale, gettati «ai margini della convivenza civile»736 nelle forme più precarie di abitazione:
solo nell’area metropolitana di Milano, nel 1957 si contavano 56.000 abitanti nelle cosiddette

727 Beniamino De Maria, “Aspetti della miseria in Puglia”, in Atti/miseria, 1953, 7: La miseria in alcune zone
depresse. indagini delle delegazioni parlamentari:122.

728 Atti Parlamentari, Senato del Regno, Disegno di legge n. 2827: Lotta contro il tugurio e costruzioni di case
per il popolo, presentata il 24 febbraio 1953; Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Disegno di legge n.
620: Provvedimenti per l’eliminazione delle abitazioni malsane, seduta del 26 gennaio 1954.

729 Sulla natura assistenziale del progetto Ina-Casa, cfr. Paolo Nicoloso, «Genealogie del piano Fanfani, 1939-
50», in La grande ricostruzione: il piano INA-casa e l’Italia degli anni Cinquanta , a cura di Paola Di Biagi
(Roma:  Donzelli,  2001),  33–63. Un’analoga  proposta  di  intervento  edilizio  a  scopo  assistenziale,  che
tuttavia non prevedeva versamenti dei lavoratori, implicava un forte ruolo degli enti locali, aggiungeva il
recupero  dell’esistente  e  optava  per  il  criterio  del  bisogno anziché  sul  sorteggio  per  la  selezione  delle
famiglie beneficiarie, venne avanzata nel 1949 dal Piano del Lavoro della Cgil.

730 Le case dell’Ina non erano date in affitto alle famiglie in condizioni di bisogno, ma in proprietà: cfr. Fabrizio
Bottini, «Gli obiettivi sociali: un’alfabetizzazione alla modernità», in La grande ricostruzione: il piano INA-
casa e l’Italia degli anni Cinquanta, a cura di Paola Di Biagi (Roma: Donzelli, 2001), 75.

731 Legge Romita.
732 Cumoli, «Exode rural et crises du logement dans l’Italie des années 1950-1970», 61.
733 Giovanni Berlinguer e Piero Della Seta,  Borgate di Roma: urbanesimo ed emigrazione interna, incremento

demografico e speculazione edilizia,  il  fascismo e la segregazione degli  indesiderabili,  origine regionale e
profilo psico-sociale dei baraccati, struttura familiare e consumi, le borgate nella vita politica romana (Roma:
Editori riuniti, 1960).

734 Paul Ginsborg, A History of Contemporary Italy: Society and Politics, 1943-1988 (London: Penguin books,
1990), 219.

735 Crainz, Storia del miracolo italiano, 2009, 109.
736 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 62.
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«Coree»737, case abusive costruite, per accumulazione progressiva, dagli stessi migranti interni,
tappa di passaggio obbligata per i nuovi arrivati in città738. A Torino, l’intervento degli assistenti
sociali  era  invocato  per  limitare  i  fenomeni  di  cedimento  alla  criminalità  tra  gli  immigrati
ammassati  nelle  «casermette  funzionali»  (insediamenti  provvisori  di  transito)  e  nelle  cascine
risparmiate dal piccone demolitore ai margini della città. In un circolo della povertà che sembrava
non avere fine, altri gruppi furono ospitati nell’ex-campo profughi delle Casermette di San Paolo,
appena lasciato libero dai giuliani, con una spesa non indifferente per la municipalità, a cui gli
immigrati si rivolgevano «con una petulanza di cui i locali sono incapaci»739. Non troppo diversa
era la situazione a Sesto San Giovanni,  popoloso comune dell’hinterland milanese passato da
45.000  a  71.000  abitanti  nell’arco  di  un  decennio,  dove  l’amministrazione  comunale  social-
comunista  decise  di  ignorare  la  legge  sull’urbanesimo,  concedendo  il  diritto  di  residenza  ai
lavoratori immigrati740, ma fu costretta a allestire un campo in locali improvvisati, compresi gli
antichi macelli, quelli rimasti senza casa o espulsi perché non in grado di pagare i costosi affitti741.

Il  disagio abitativo si sommava allo stato di povertà, contribuendo alla richiesta di trattamenti
assistenziali da parte di famiglie di giovani lavoratori, vittime dei bassi salari e della precarietà
degli  impieghi.  La  maggioranza  degli  immigrati  interni  era  riuscita  a  integrarsi  nel  tessuto
produttivo, ma numerosi erano quelli rimasti in situazioni precarie che dovevano fare appello
all’assistenza  pubblica.  Il  problema  stava  nelle  leggi  contro  l’urbanesimo,  varate  dal  regime
fascista nel 1939 e invariate nel dopoguerra742, che, tra le varie disposizioni volte a ostacolare le
migrazioni interne dalle campagne verso le città, richiedeva per l’iscrizione anagrafica nei comuni
di più di 25.000 abitanti  o di importanza industriale la dimostrazione di avere un impiego e
adeguati mezzi di sussistenza. La storia ricordava «quella dell’uovo e della gallina»743: la residenza
stabile  non poteva  essere  concessa  agli  immigrati  che non provavano di  essere  regolarmente
occupati;  per  ottenere  il  nullaosta  presso  gli  uffici  di  collocamento,  tuttavia,  occorreva  la
residenza.  Anche  i  comuni  più  piccoli  avevano  tutti  i  margini  d’azione  per  fare  resistenza
all’iscrizione nelle liste anagrafiche, cosicché i criteri per avere la residenza variavano dall’uno
all’altro, secondo la disponibilità degli amministratori locali a accollarsi eventuali future spese
assistenziali744. A Taggia (Imperia), nelle inchieste che seguirono i violenti scontri tra popolazione
locale e immigrati dell’11 febbraio 1953, emerse l’esistenza, su una popolazione totale censita di
6300 persone,  di  una colonia di  2500 calabresi  circa,  di  cui  la  metà in posizione anagrafica
irregolare745. Secondo i calcoli dell’economista Paolo Sylos Labini, la popolazione irregolare nel
Nord Italia era quantificabile in un ordine di grandezza oscillante tra le 250.000 e le 300.000,

737 Franco Alasia et  al.,  Milano, Corea: inchiesta sugli  immigrati,  Ed. del  cinquantennale (Roma: Donzelli,
2010), 57–72.

738 Il nome derivava dalla somiglianza con gli edifici mostrati dai cinegiornali durante il conflitto coreano: cfr.
John Foot, «Dentro la città irregolare. Una rivisitazione delle coree milanesi, 1950-2000»,  Storia urbana
108, n. 3 (2005): 1000–1018.

739 G.d.C,  «Lo  sviluppo  delle  emigrazioni  interne  in  Italia  e  i  problemi  assistenziali  che  ne  derivano»,
Assistenza d’oggi 8, n. 2 (1957): 23.

740 Flavia Cumoli, «“Ill.mo signor sindaco, abbi pietà della mia triste situazione...”. Lettere al sindaco della
Stalingrado d’Italia negli anni Cinquanta», Contemporanea, n. 2 (2009): 295.

741 Cumoli, «Exode rural et crises du logement dans l’Italie des années 1950-1970», 67.
742 Gallo, Senza attraversare le frontiere, 159.
743 Atti  parlamentari,  Senato  della  Repubblica,  III  lgs.,  10a commissione,  3  febbraio  1961,  intervento  del

ministro Fiorentino Sullo, p. 329.
744 Il Ministero del Lavoro segnalò a più riprese prassi sovra-interpretanti la norma, come per esempio nel caso

dei comuni della Riviera ligure di Ponente che ponevano vincoli e controlli per l’iscrizione anagrafica degli
immigrati meridionali, onde evitare maggiori spese assistenziali: Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs.,
b. 309, “Applicazione della legge 6 luglio 1939”, 10 giugno 1954. 

745 Bruno Viano, «Taggia, doloroso stupore dopo un giorno di odio contro gli immigrati. Perdura il fermento a
Taggia dopo i sanguinosi incidenti di giovedì», Il Secolo XIX, 15 febbraio 1953.  
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mentre altrettante erano stimabili nel caso della città di Roma. In presenza di questi numeri, le
leggi  sull’urbanesimo  e  il  domicilio  di  soccorso  creavano  un  cortocircuito:  le  famiglie  non
residenti e occupate in situazione di precarietà non potevano essere assistite qualora in situazione
di bisogno746.  L’accesso alla residenza locale diventava così una condizione per l’esercizio dei
diritti  della  cittadinanza  nazionale,  generando  una  condizione  di  esclusione  sociale  di  cui  i
mancati titolari mostravano, nelle missive inviate ai sindaci, di avere piena consapevolezza.

Le leggi contro l’urbanesimo, tramite la mancata iscrizione nelle liste anagrafiche, relegavano i
lavoratori  meridionali  emigrati  in  una  sotto-categoria  del  proletariato.  I  nuovi  arrivati  in
situazione illegale spesso sprofondavano nella miseria (e in ulteriori comportamenti illegali): privi
dell’assistenza degli Eca perché non residenti o non domiciliati, non avevano nella maggior parte
dei casi diritto neanche a trattamenti di tipo previdenziale o mutualistico, sia per la provenienza
dal Mezzogiorno dove le norme previdenziali erano spesso violate, sia per la precarietà lavorativa,
sia ancora per la resistenza dei datori di lavoro settentrionale, anche nei casi di migrazione legale,
alla  regolarizzazione  contrattuale747. Il  combinato  disposto  di  domicilio  di  soccorso  e  leggi
sull’urbanesimo, infine, contribuiva a un malfunzionamento assistenziale, danneggiando tanto i
comuni di immigrazione, che nel riparto dei fondi Eca beneficiavano di fondi proporzionati alla
popolazione legalmente residente,  quanto i  comuni di  emigrazione,  bersagliati  da richieste di
rimborso  a  motivo  del  domicilio  di  soccorso  e  perciò  incapaci  di  sostenere  le  spese  per
l’assistenza sociale e sanitaria dei residenti locali748. La questione migratoria nelle periferie del
paese faceva insomma emergere tutte le debolezze del sistema assistenziale italiano. La seconda
metà  degli  anni  cinquanta  vide  la  graduale  presa  d’atto  che  le  condizioni  di  miseria  del
Mezzogiorno  erano  tali  da  vanificare  l’effetto  frenante  delle  disposizioni  legali  contro
l’urbanesimo  e  che  queste  ultime  erano  sostanzialmente  inapplicabili  e  inapplicate,  gettando
discredito  sullo  stato,  favorendo  diffusi  casi  di  sfruttamento  della  manodopera  immigrata,
generando un sottobosco di pratiche corruttive e lasciando ampio spazio all’intermediazione dei
partiti che facevano della concessione della residenza uno strumento di conquista del consenso749.

Per  le  sinistre,  era  «illusorio,  oltre  che  contrario  alla  Costituzione»  porre  freni  legali
all’immigrazione750.  Per  arginare  l’incontrollato  afflusso  nelle  grandi  città  delle  popolazioni
meridionali si poteva al più ricorrere alla diffusione di notizie sulla povertà delle borgate romane
– proprio ciò che la Democrazia Cristiana non voleva enfatizzare – ma soprattutto occorreva
creare diverse condizioni di vita nel Mezzogiorno, concentrando gli investimenti nelle zone di
maggior pressione demografica. Gli interventi proposti, a partire dal Lazio, consistevano tanto
nella creazione di servizi (acquedotti, scuole, case e strade) quanto in una trasformazione della
proprietà  fondiaria  che  mostrava  il  profondo  fraintendimento,  da  parte  delle  sinistre,  della
questione  migratoria.  Malgrado  l’aperta  constatazione  dei  malfunzionamenti  del  sistema
assistenziale  che  derivavano  dal  mantenimento  delle  leggi  sull’urbanesimo  in  un  contesto  di
crescita economica differenziata751, le conclusioni della Commissione d’inchiesta sulla miseria non
ne proposero l’eliminazione. Pesavano le perplessità dei sindacati – per i quali l’immigrazione

746 Atti/miseria, 1953, 1: Relazione generale:190.
747 Berlinguer e Della Seta, Borgate di Roma, 162.
748 Così nel caso del comune montano di Pietroporzio (Cuneo), disastrato dagli eventi bellici e oggetto di un

triplo fenomeno di denatalità, depopolamento e invecchiamento della popolazione: cfr. Atti/miseria, 1953, 7:
La miseria in alcune zone depresse. indagini delle delegazioni parlamentari:54.

749 Gallo, Senza attraversare le frontiere, 174–76.
750 Maria Cinciari Rodano, “Aspetti della miseria a Roma”, in  Atti/miseria, 1953, 6: La miseria nelle grandi

città. indagini delle delegazioni parlamentari:94.
751 Gli stessi organi di pubblica sicurezza constatavano come i rimedi di polizia fossero inutilizzabili, oltre che

potenzialmente costosissimi, e che occorresse invece migliorare la situazione socio-economica: Gallo, Senza
attraversare le frontiere, 168.
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significava  una  possibile  concorrenza  sleale  e  un  abbassamento  dei  salari  –  unitamente  alle
preoccupazioni delle prefetture per l’ordine pubblico752. I governi democristiani esaminarono la
questione a più riprese a partire dal 1951, per la verità con maggiore attenzione alla compatibilità
delle misure fasciste con la nuova Costituzione753 che alle ricadute sul sistema assistenziale754. Nel
1952, il Ministero dell’Interno chiarì che eventuali rimpatri al paese di provenienza a causa della
violazione  delle  disposizioni  del  1939  erano  eseguibili  solo  «nei  riguardi  di  persone  che
risult[assero]  socialmente  pericolose  per  loro  condotta»,  escludendo  quindi  le  necessità
assistenziali755.  Nel  1954,  con  l’arrivo  al  Ministero  del  Lavoro  di  Ezio  Vigorelli,  venne
accantonato  il  progetto  di  legge  sulle  migrazioni  interne  che  avrebbe  dovuto  revisionare  la
legislazione  fascista,  realizzato  da  Filippo  Tucci,  già  dirigente  del  Commissariato  per  le
migrazioni  interne  durante  il  fascismo  e  ora  quadro  del  Ministero  del  Lavoro756.  Solo  nel
settembre 1956 Vigorelli presentò un nuovo progetto di legge per l’abolizione alle restrizioni sul
collocamento della manodopera e le migrazioni interne, che cercava di conciliare l’abolizione
delle «frontiere del lavoro» con il mantenimento della territorialità del sistema di collocamento.

Nella discussione del progetto di Vigorelli, che, sotto la pressione dei bisogni di manodopera nel
Nord del paese e della minaccia di una pronuncia di anticostituzionalità da parte della Corte
costituzionale, sarebbe sfociato nella legge del 1961757, caratterizzata da un approccio liberale che
abolì non solo le restrizioni alle migrazioni interne ma anche i vincoli territoriali e professionali
imposti  dallo  Stato  al  collocamento758,  entrò  anche  la  questione  assistenziale.  Da  un  lato,  il
Ministero  del  Lavoro  cercò  di  salvaguardare  le  proprie  competenze  assistenziali
nell’accompagnamento delle migrazioni interne stagionali759; dall’altro, il progetto fu oggetto di
critiche da parte di Michele La Torre760, una delle voci più autorevoli della Democrazia Cristiana
nel campo dell’amministrazione civile,  che riteneva che le norme che limitavano la libertà di
insediamento non fossero «tutte così ingiuste e vessatorie come si pensa», contestando

«la convenienza di dichiarare subito (a richiesta dell’interessato) residente stabile colui
che viene in città in cerca di lavoro […] forse un periodo di attesa o di sospensione
prima di dichiarare la residenza stabile, potrebbe essere opportuno, e ciò anche per poter
addossare nel frattempo al paese di origine le spese assistenziali  e anche per un non

752 Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs., b. 309, “Revisione della legislazione sulle migrazioni interne e
contro l’urbanesimo”, 21 maggio 1951.

753 Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs., b. 309, “Relazione. La legislazione in materia di migrazioni
interne e contro l’urbanesimo e la disciplina normativa del collocamento”, Ministero del Lavoro, Direzione
generale dell’Occupazione Interna e delle migrazioni, s.d.

754 Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs., b. 309, “Legge 6 luglio 1939, n. 1092 recante disposizioni
contro l’urbanesimo”, Istituto Centrale di Statistica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 12 febbraio
1951. 

755 Asils, Fondo Scelba, II versamento, b. 12, “Circ. prot. 21137/L. Provvedimenti  di rimpatrio”, 9 marzo
1952.

756 Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs., b. 309, “Revisione della legislazione sulle migrazioni interne  e
contro l’urbanesimo”, s.d. ma 1954.

757 Legge 10 febbraio 1961, n. 5, Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1961, n. 43.
758 La legislazione del 1939 prevedeva, per esempio, che non potevano essere iscritti agli uffici di collocamento,

anche  negli  stessi  comuni  di  residenza,  lavoratori  agricoli  che  senza  giustificato  motivo  avessero
abbandonato la terra alla cui coltivazione erano dediti: Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs., b. 309,
“Relazione. La legislazione in materia di migrazioni interne e contro l’urbanesimo e la disciplina normativa
del collocamento”, s.d.

759 Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs., b. 309, “Proposte Quintieri Nannuzzi e Venturini”, Ferdinando
Storchi a Oscar Luigi Scalfaro, 16 ottobre 1959. 

760 Michele La Torre,  amministrativista, consigliere di Stato nel 1935, era stato iscritto al partito fascista e
collaboratore  della  rivista  Diritto  razzista con  posizioni  antisemite;  dopo  il  25  Luglio  1943  diventò
collaboratore dell’ufficio legislativo del ministero degli Interni del governo Badoglio. Nel dopoguerra animò
la Rivista dell’amministrazione italiana, nel 1953 si candidò con la Dc e nel 1958 con il Partito monarchico.
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inopportuno effetto morale; chi viene in città senza lavoro e senza “qualificazione” è bene
che ci pensi su; non è da credere che sia facile trovare lavoro dove non ce n’è»761.

A livello nazionale, la Dc si attardava in posizioni nostalgiche della colonizzazione interna e della
piccola proprietà rurale, che trascuravano «le condizioni attuali sulle quali poggiano lo sviluppo
dell’economia  e  la  soluzione  dei  problemi  sociali»762.  La  maturazione  di  una  riflessione
sull’assistenza e il domicilio di soccorso fu portata avanti essenzialmente dagli enti locali, posti di
fronte  alle  conseguenze  sociali  immediate  dell’industrializzazione.  A  Torino,  nel  1956,  la
municipalità democristiana escogitò la formula della «residenza con clausola»: i migranti interni
che si trovavano senza occupazione in città, ma si impegnavano a non richiedere assistenza né per
sé né per i propri familiari e a non iscriversi nelle liste di disoccupazione, potevano accedere alla
registrazione anagrafica, ormai divenuta quasi necessaria per controllare un fenomeno non più
frenato  dai  rimpatri  di  polizia763.  Due  anni  dopo,  nel  1958,  il  comune  di  Torino  decise  di
sospendere l’applicazione della legge sull’urbanesimo per i soli immigrati che dimostrassero di
avere un lavoro764. Giocò in questo senso il ruolo del Pci, che si interessò dapprima ai migranti
interni per ragioni essenzialmente elettoralistiche, cercò poi di associarli, nel difficile momento di
emarginazione e discriminazione della Fiom-Cgil nel settore metalmeccanico, alla lotta sindacale
nelle fabbriche e individuò infine nella mancanza di gestione delle migrazioni interne un possibile
elemento di critica alla Dc. Fu da questo triplo angolo che i comunisti affrontarono la questione
degli  alloggi e della protezione sociale degli  immigrati  interni.  Alla fine degli  anni  cinquanta
emersero due consapevolezze: da un lato, dirigenti come Alessandro Natta, futuro segretario del
Pci, sostenevano la necessità di tenere in conto tanto il loro carattere di lavoratori quanto quello
di cittadini; d’altro lato, specialmente nelle periferie, i quadri del partito sembravano considerare
l’immigrato un gruppo sociale a se stante, con bisogni specifici. La posizione ufficiale del Pci,
comunque,  considerava  le  migrazioni  interne  come  un  fenomeno  negativo,  da  combattere
attraverso l’industrializzazione e la riforma agraria nelle zone di provenienza765. 

La concentrazione dei lavoratori immigrati nel settore dell’edilizia, in piccole imprese nelle zone
periferiche o in altri impieghi precari poneva un problema di accesso alla protezione sociale, data
la frequente evasione contributiva che si  traduceva nell’esclusione dai  sistemi assicurativi.  Le
migrazioni interne rappresentarono, per questa ragione, l’oggetto di una riflessione sull’assistenza
a  destinazione  dei  lavoratori,  in  caso  di  malattia  o  semplicemente  di  salari  insufficienti.  Le
proposte di riforma della fine degli anni cinquanta, già menzionate in relazione al mutamento del
concetto di assistenza, affrontarono il problema: quella di Montini statuiva l’obbligo per gli Ecas
di «assistere chiunque abbia necessità anche in mancanza della scheda di assistibilità»766, quella di
Dal Canton optava per il requisito della residenza, aprendo anche al «puro e semplice soggiorno
nel  territorio  del  comune  nei  casi  eccezionali  di  grave  disagio  economico  richiedente  un
intervento straordinario e urgente»767. Se i comunisti sottolineavano, in chiave polemica con la
Dc,  la  necessità  di  assicurare  a  queste  popolazioni  il  lavoro,  un’abitazione  decorosa,
un’alimentazione più ricca, un sufficiente grado di istruzione – essenziale per far applicare le più

761 Michele La Torre, “Centri industriali e migrazioni interne,” La Gazzetta del popolo, 26 novembre 1957.
762 Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs., b. 309, “Disegno di legge per l’abrogazione della legislazione

sulle migrazioni interne e contro l’urbanesimo”, 21 febbraio 1958.
763 G.d.C, «Lo sviluppo delle emigrazioni interne in Italia e i problemi assistenziali che ne derivano», 7.
764 Sparschuh, «Citizens and Non-Citizens», 39.
765 Michelangela Di Giacomo,  «Pci e migrazioni interne nella  Torino del  “miracolo”»,  Diacronie.  Studi  di

Storia Contemporanea 9, n. 1 (2012).
766 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs., Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge

n. 1949, § 29.
767 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs., Documenti, Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge

n. 1526, p. 10. La proposta del comunista Carrassi eludeva il problema.
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elementari norme profilattiche e eliminare la diffusa passività di fronte alla malattia –  nonché
un’attività assistenziale «concepita come il riconoscimento di un diritto»768, i cattolici allargavano
lo sguardo alle città dello stesso Mezzogiorno e preferivano evidenziare l’esigenza di «vitalizzare
le istituzioni esistenti» a cominciare dalla scuola che doveva educare alla «cultura nazionale»769.

La questione dell’assistenza agli immigrati assunse rapidamente risvolti politici nella costruzione
del consenso. A Pavia, era la prefettura a denunciare che dal Veneto rurale e dal Mezzogiorno
provenivano continuamente immigrati  privi di occupazione, «unità assistenzialmente presenti»
che si aggiungevano agli abitanti ufficialmente censiti trascorrendo un periodo più o meno lungo,
specialmente nel caso delle famiglie numerose, a carico dei bilanci degli Eca. Quest’assistenza
non poteva essere negata perché al di là degli effettivi bisogni occorreva soprattutto «neutralizzare
la propaganda e gli interventi di carattere politico di cui essi immigrati» erano oggetto770.  La
situazione  era  altrettanto  grave  nelle  periferie  urbane  intorno  alle  grandi  città  settentrionali,
giacché sempre più spesso la località di lavoro non corrispondeva a quella di residenza, dato lo
sviluppo dei trasporti e la maggiore facilità degli spostamenti771. Ciò stimolava, da un lato, ad una
maggiore flessibilità del sistema assistenziale e al suo progressivo sganciamento dalla residenza
comunale  e,  d’altro  canto,  allo  sviluppo  dell’assistenza  a  favore  delle  popolazioni  che
componevano gli inediti fenomeni di migrazione su vasta scala.

A Milano, una provincia che aveva visto l’incremento annuo della popolazione passare dai 16.000
immigrati nel 1952 ai circa 90.000 del 1961, il movimento giovanile della Dc, simpatizzante per
la corrente «di base»772, evidenziò che le nuove popolazioni  si stanziavano nelle periferie delle
città settentrionali a titolo definitivo e sottolineò l’importanza di riformare il sistema assistenziale.
Da un lato vi era infatti una forte richiesta di intervento statale:  con il continuo miglioramento
delle condizioni economiche nelle zone di emigrazione, gli immigrati erano mossi soprattutto da
fattori sociali, vale a dire dal miglioramento delle condizioni di vita, dal richiamo della società
urbana e dalla stessa «speranza di ottenere assistenza», tanto che proprio per questa esagerata
fiducia giungevano privi di  denaro e appoggi sociali  nelle città del  settentrione773.  In secondo
luogo, gli immigrati non venivano a trovarsi a contatto soltanto con una società che risolveva i
problemi in modo diverso che nel paese di origine, ma con questioni mai affrontate in passato.
L’importanza  della  prima  accoglienza  nel  nuovo  ambiente,  dell’accesso  all’abitazione,  del
processo  di  adeguamento  «alle  difficoltà  proprie  della  civiltà  industriale»  invitavano  a
«individuare i soggetti verso cui dirigere l’attività assistenziale, stabilire la misura dei contributi in
relazione alle  necessità  dell’assistito,  programmare un piano organico di  intervento al  fine di
evitare quella assistenza generica che si risolve sempre in una maggiore assistenza»; e infine a

768 Berlinguer e Della Seta, Borgate di Roma, 156.
769 Renzo Martinelli, «Tre saggi sulle migrazioni interne», Assistenza d’oggi 12, n. 2 (1961): 83.
770 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.,  Correnti,  1961-63,  b.  387,  “Richiesta  fondi”,  6  luglio  1962.

Analogamente Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti, 1961-63, b. 388, s.f. 81/Torino, “Provvedimenti
assistenziali es. fin. 1963-64”, 30 novembre 1963. 

771 Acs, Ministero del Lavoro, Gab., Uff. Lgs., b. 309, “Disegno di legge di iniziativa degli on.li Terracini e
altri”, 25 novembre 1960.

772 Cfr. Maria Chiara Mattesini, La base: un laboratorio di idee per la Democrazia cristiana (Roma: Studium,
2012).

773 «  I  problemi  dell’emigrazione  nella  provincia  di  Milano.  Comunicazione  presentata  dal  Movimento
Giovanile del Comitato provinciale di Milano», in La società italiana: atti del secondo convegno nazionale di
studio della democrazia cristiana: S. Pellegrino Terme, 29 settembre-2 ottobre 1962  (Roma: Edizioni 5 Lune,
1963),  599. Di un’aspirazione a «un maggior rispetto delle  regole del  gioco, una maggior certezza del
diritto» parla Amalia Signorelli, «Movimenti di popolazioni e trasformazioni culturali», in Storia dell’Italia
repubblicana, a cura di Francesco Barbagallo, vol. II/2. Sviluppo e squilibri (Torino: Einaudi, 1995), 658.
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istituire centri di prima accoglienza, di collocamento, di istruzione professionale e di gestione del
tempo libero, ma anche scuole materne e luoghi di incontro con la popolazione autoctona774.

In quest’ottica, gli operatori assistenziali evidenziarono la necessità di un prolungato intervento di
riabilitazione mirante all’integrazione nella società di arrivo e al superamento dello scompenso
con il «livello socio-culturale legato all’ambiente di origine»775. Come in Francia, la chiave di
lettura  italiana  era  quella  «dell’impreparazione  socio-culturale»  degli  immigrati,  che  avevano
«difficoltà di adattamento alla nuova situazione ambientale (gente: abitudini, rapporti; istituzioni:
prassi,  personale;  servizi:  tipi,  qualità),  e  difficoltà  di  inserimento  nelle  strutture  locali».  La
situazione portava alla «non emersione di risorse tra i nuovi cittadini, con impoverimento della
comunità rispetto alle sue potenziali capacità vitali»776.

Servizi sociali per le nuove comunità

In virtù di quest’approccio, sia in Italia che in Francia l’intervento assistenziale non terminava una
volta realizzato l’insediamento in abitazioni normali e salubri, ma continuava all’interno dei grandi
complessi  di  edilizia  popolare  che  vennero  realizzati  negli  anni  cinquanta.  La  Commissione
sociale  del  Consiglio  d’Europa,  nell’elaborare  sulla  base  di  una  documentazione  fornita  dal
Segretariato  per  l’Europa delle  Nazioni  Unite  una stima del  fabbisogno di  alloggi  nelle  aree
europee  in  rapido  sviluppo  industriale,  aveva  sottolineato  la  necessità  di  studiare,  oltre  agli
standard igienici e costruttivi e ai metodi di finanziamento, anche «i problemi di alloggio nei suoi
rapporti con la vita familiare e la vita in collettività […] la questione dell’habitat urbano e rurale»
e l’unità di vicinato777. Nel 1957, le Nazioni Unite organizzarono a Sèvres il primo ciclo di studi
dedicato agli aspetti sociali del problema degli alloggi, che sottolineò «la necessità di strutture
residenziali che comprendessero, al di là dei servizi pubblici veri e propri, dei servizi sociali e
medico-sociali»778. Alla fine del decennio si tenne infine il grande convegno preparato dall’Unesco
in collaborazione con il francese Centre national pour l’amélioration des habitats, che rilevò i
problemi dei grandi complessi di abitazione costruiti e in costruzione779.

La Francia assunse una posizione pionieristica nel settore, sia per il già sottolineato sforzo edilizio
nella costruzione di case popolari durante gli anni cinquanta, sempre di più raggruppate in nuovi
quartieri,  sia  per  il  ruolo  assunto  dall’Unione  Nazionale  delle  Associazioni  familiari,  che
organizzò regolarmente  giornate di  studio dedicate  al  problema.  Nelle  parole  di  uno dei  più
importanti protagonisti della stagione dell’urbanistica francese del dopoguerra, Robert Auzelle,
non era sufficiente

«construire des logements, mais il faut encore et surtout les répartir de telle façon que la
vie sociale, la vie familiale et la vie intérieure de chacun de leurs occupants puissent
s’épanouir aussi largement que possible»780.

I due modelli di riferimento per questa riflessione sugli aspetti psico-sociali dell’abitazione erano
gli  Stati  Uniti  e  i  paesi  scandinavi.  Agli  obiettivi  che  si  era  dato,  all’indomani  del  secondo

774 «I problemi dell’emigrazione nella provincia di Milano», 600–601.
775 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 23.
776 Catelani e Trevisan, 22.
777 P.J. Serrarens, «La construction sociale de l’Europe», Droit Social, 1955, 678.
778 Dominique Ceccaldi, «Aspects sociaux du logement. Introduction», Informations sociales 12, n. 1 (1958): 5.
779 Jacques Eloy, «La promotion de la vie sociale dans les nouveaux ensembles urbains. L’exemple des Centres

sociaux», Revue du Nord n° 381, n. 3 (2009): 565.
780 Robert Auxelle, cit. in  Guy Houist, «Analyse des besoins en matière d’équipement social»,  Informations

sociales 12, n. 1 (1958): 101.
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conflitto  mondiale,  il  movimento  familialista781,  si  aggiunse  la  preoccupazione  di  favorire
l’integrazione dei nuovi quartieri in unità urbane che permettessero la soddisfazione dei bisogni
sociali.  I centri sociali  vennero rapidamente individuati, sulla base delle esperienze dell’entre-
deux-guerres promosse da Henri Sellier nelle città-giardino, come gli strumenti più opportuni di
intervento nei nuovi contesti residenziali782. Se nei nuovi quartieri gli eventuali vani collettivi dei
nuovi complessi di abitazione, come le lavanderie, rientravano nelle competenze dei costruttori, e
i normali servizi pubblici in quelle delle amministrazioni locali, meno chiaro era però chi dovesse
finanziare i centri sociali, nel momento in cui questi conobbero un’estensione dei propri obiettivi
e dei servizi minimi che dovevano offrire:

«En incluant dans l’équipement social le sanitaire et le culturel non scolaire, en écartant
le scolaire et le sportif ainsi que les dépendances collectives de l’habitation, nous avons
abouti à la nécessité de créer des services sociaux résidentiels, propres à satisfaire des
besoins qui ne peuvent l’être qu’à proximité du domicile et servant d’intermédiaire entre
l’usager et les services situés à une plus longue distance dans la cité intégrée. […] L’on
considère comme réalisations  élémentaires :  un  bureau pour  l’accueil  et  le  travail  de
l’assistante sociale ; une pièce pour le jardin d’enfants, la garderie ou la halte ; une salle
pour la bibliothèque, qui peut être polyvalente, divisible grâce à des cloisons mobiles de
manière à pouvoir être utilisée à diverses fins éducatives, aussi bien salle de réunion que
ciné-club ;  une cuisine pour l’enseignement ménager ;  des locaux en nombre variable
pour les services médico-sociaux ;  le  plus souvent un logement  pour le  personnel du
centre»783.

La sovvenzione alla costruzione di centri sociali da parte dello Stato fu possibile grazie al primo
Piano sanitario e sociale pubblicato nel 1955 e approvato dal Parlamento l’anno successivo. La
costruzione dei centri procedette a rilento – con sole 22 realizzazioni nell’arco del primo piano e
101 richieste per il  secondo – perché lo Stato apportava al massimo il 40% dell’investimento
iniziale, il che implicava un cofinanziamento delle municipalità, degli organismi costruttori o più
spesso  delle  Casse  degli  assegni  familiari.  Se  i  comuni  di  periferia,  che  vedevano  nella
costruzione dei grandi quartieri nuovi costi di assistenza, di gestione delle scuole, di infrastrutture
non compensati da nuove entrate si mostravano restii a impegnarsi nella costruzione dei centri, le
Casse parteciparono con somme due volte e mezzo superiori a quelle dello Stato nel  biennio
1956-57784 e si impegnarono anche in ulteriore sforzo amministrativo e finanziario per la gestione
quotidiana di 66 centri,  mentre questa era normalmente affidata a associazioni volontarie.  Lo
sforzo economico auspicabile ammontava a un decimo dei costi di sistemazione urbanistica e a un
centesimo di quelli di costruzione, ma l’insufficienza dei finanziamenti statali, determinata dalla
volontà di non assumere direttamente attività assistenziali e dalla concorrenza di altri investimenti
«di necessità vitale», quali quelli per gli ospedali, le strutture per malati psichiatrici, gli ospizi, la
sanità pubblica e l’infanzia disadattata, imponeva il ricorso al credito785.

Per questa ragione, il Msp decise di appoggiare l’azione dei privati, individuando un interlocutore
affidabile  nella  Federazione  dei  centri  sociali  francesi,  che,  dopo  l’entrata  nel  consiglio  di
amministrazione dei più importanti rappresentanti degli organismi gestori delle case popolari,
ricevette  il  compito  e  i  mezzi  finanziari  per  coordinare  lo  sviluppo  dei  centri  nei  nuovi

781 «Une vie familiale sans conflit, qui soit un authentique épanouissement, une affecteuse proximité et non une
promiscuité dégradante»: Guy Houist, «HLM et vie sociale», Informations sociales 7, n. 9 (1955): 996.

782 «L’action  sociale  du  logement:  une  étude  du  Comité  français  de  Service  social  et  d’action  sociale»,
Informations sociales 7, n. 10 (1955): 1170–71.

783 Georges Desmottes, «Le financement du premier établissement de l’équipement social  dans les groupes
d’habitation», Informations sociales 12, n. 1 (1958): 129.

784 Desmottes, 132.
785 Desmottes, 136.
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agglomerati urbani. L’anno 1961 fu particolarmente significativo: in gennaio, una circolare del
Msp invitò i direttori dipartimentali a promuovere in prima persona la creazione di centri sociali,
annunciando  l’aumento  del  200%  dei  fondi  statali  destinati  al  cofinanziamento  delle  nuove
costruzioni786; in luglio, fu varato un ulteriore programma di investimenti e finanziamenti pubblici
per strutture socio-educative e sportive, con l’obiettivo di recuperare il  ritardo del paese787.  A
queste misure si  aggiunsero le prescrizioni:  nel  1959, il  Ministère de la Construction previde
ufficialmente l’obbligo di edificazione di un centro sociale nei nuovi quartieri che comportavano
almeno 1.200 alloggi. Negli alloggi costruiti con finanziamenti statali, i locali destinati ai servizi
collettivi divennero obbligatori nel 1960788. Lo scopo, ribadito dalla Conferenza internazionale di
servizio sociale di Strasburgo del 1959, era quello di aiutare gli abitanti a «adattarsi e a creare dei
legami comunitari»789.

In Italia,  la  rilevanza dell’intervento privato nel  settore della  costruzione – l’edilizia  popolare
pubblica  contava  per  il  25,9%  degli  investimenti  nel  1950  e  appena  il  4,2%  nel  1964  –
comportava anche la prevalenza di costruzioni per la borghesia e la scarsità di interventi a favore
delle  classi  popolari.  I  grandi  progetti  urbanistici  di  edilizia  pubblica  e  sovvenzionata,  che
contribuirono all’unificazione socio-culturale del paese oltre che al riassorbimento degli alloggi
insalubri, inidonei o sovraffollati a partire dagli anni cinquanta790, svilupparono fin dal principio
programmi  di  assistenza  sociale.  Nel  1952  il  democristiano  Filiberto  Guala,  presidente  del
comitato di attuazione Ina-Casa, attivò una convenzione con le scuole di servizio sociale cattolico;
due anni più tardi, diede vita all’Ente Gestione Servizio Sociale – Case per lavoratori (Egss)791,
gestito  essenzialmente  dagli  esponenti  del  movimento  Terza  generazione  già  alle  origini  del
servizio sociale comunitario nelle aree di sviluppo del Mezzogiorno, come Giuseppe Parenti che
presto acquisì una reputazione internazionale tanto da partecipare in qualità di relatore ai cicli di
studio organizzati dalle Nazioni Unite792. Forte di un organico iniziale di 103 assistenti sociali,
destinati a diventare in sei anni più di 400 (a fronte di 600.000 assistiti)793, l’Egss si adoperò per
la professionalizzazione del personale, per la realizzazione di studi d’ambiente, per il graduale
superamento  del  case-work in  direzione  del  group-work e  del  community-work e  per  un

786 Nel 1960, sui 10 miliardi di vecchi franchi destinati alle strutture sanitarie e sociali, appena 45 milioni
erano consacrati ai centri sociali; nel 1961 si passò a 135. Durante il IV piano vennero così edificati 140
centri sociali:  Eloy, «La promotion de la vie sociale dans les nouveaux ensembles urbains. L’exemple des
Centres sociaux», 567.

787 Loi-programme 61-806 du 28 juillet 1961, Jorf du 29 juillet 1961, p. 6989.
788 Circulaire 2 juin 1960, Jorf du 3 juillet 1960.
789 AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Maurice  Milhaud,  “L’assistance technique donnée dans le cadre du

programme spécial de service social des nations unies pour l’Europe”, 20-24 luglio 1959, p. 24.
790 L’intervento Ina-Casa, tra il 1949 e il 1963, coinvolse 5036 dei 7995 comuni italiani, con la costruzione di

350.000 alloggi, pari al 10% di quelli dell’intero periodo: Paola Di Biagi, «La città pubblica e l’Ina-Casa»,
in La grande ricostruzione: il piano INA-casa e l’Italia degli anni Cinquanta, a cura di Paola Di Biagi (Roma:
Donzelli, 2001), 17–18.

791 Sull’organizzazione dell’ente, ribattezzato nel 1962 Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori, cfr. Milena
Cortigiani, «Lo sviluppo e l’esperienza del Community work nelle nuove periferie urbane dell’Italia post-
bellica», in  Immaginare il  futuro: servizio sociale di comunità e community development in Italia (1946-
2017), a cura di Elisabetta Vezzosi e Marilena Dellavalle (Roma: Viella, 2018), 111–29. I soci fondatori
dell’ente, che venne presieduto da Giuseppe Parenti e diretto dal segretario generale Riccardo Catelani,
erano, oltre a Guala e Parenti, Giuseppe Altini, Giovanni Carapezza, Cesare Chilosi, Gino Crestini, Guelfo
Gobbi e Josette Cattaui de Menasce, tutti riconducibili all’ambiente cattolico; significativa era la presenza di
Altini, già capo della provincia di Ascoli Piceno e poi di Ferrara durante il regime di Salò, diventato nel
dopoguerra capo dell’ufficio assistenza sociale di Confindustria. 

792 Giuseppe Parenti, «La conception sociale de l’urbanisme», Informations sociales 12, n. 1 (1958): 17–32.
793 Elisabetta  Vezzosi,  «L’Istituto  Servizio  Sociale  Case  per  lavoratori:  origini,  suggestioni,  sviluppi

internazionali»,  in  Immaginare il  futuro:  servizio sociale  di comunità e community development in Italia
(1946-2017), a cura di Elisabetta Vezzosi e Marilena Dellavalle (Roma: Viella, 2018), 140.
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programma di lavoro coordinato, attuato attraverso un sistema di consulenti e supervisori delle
realtà  periferiche.  Anche  nel  caso  italiano,  lo  strumento  prescelto,  sulla  scia  degli  sviluppi
internazionali,  fu  quello  del  centro  sociale, sede  delle  attività  assistenziali  nel  quartiere
interessato. Analogamente, la legge Romita del 1954 per l’eliminazione delle abitazioni inadatte
sottolineava, impegnando lo 0.3% dei finanziamenti alla costruzione di «edifici aventi carattere
sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili», l’importanza della socializzazione e della
vita comunitaria come requisiti per l’abitabilità, sulla scia dell’intervento dell’Unrra-Casas794. In
Francia come in Italia, lo scopo di questi interventi consisteva nella realizzazione sul campo di
quella  comunità sociale  che era stata  l’orizzonte  ideativo delle  varie  équipes di  architetti  che
avevano  progettato  gli  interventi  edilizi  e  nella  compensazione  dello  iato  tra  progettazione
urbanistica, concrete realizzazioni edilizie e bisogni della popolazione residente.

Un primo gruppo di problemi derivava dalla composizione di questa popolazione. In Francia, già
alla metà degli anni cinquanta gli urbanisti si interrogavano sulla «segregazione delle classi dovuta
alla specializzazione sociale dei quartieri»795. Le famiglie delle case popolari erano «arrachées au
taudis, à l’hotel meublé, al sovrappopolamento di alloggi privi di comfort»796. Si poneva, inoltre, il
problema delle  famiglie nordafricane,  esplicitamente definito come «razziale»797.  Il  Fas si  era
concentrato sulle cités de transit, ma aveva effettuato anche investimenti nelle case popolari, per
dimostrare che era possibile,  nel  caso di famiglie adatte,  «sufficientemente evolute e stabili»,
farne beneficiare i lavoratori algerini798. Gli esperti non mancarono di criticare una situazione che
spesso  portava  alla  concentrazione  dei  gruppi  sociali  più  poveri  nei  grandi  complessi  di
abitazione:

«Nos groupes d’habitation ne doivent pas chercher à être eux-mêmes des ségrégés, mais
au contraire ils seront d’autant plus réussis qu’ils se dilueront dans le voisinage. Tant pis
pour la beauté des maquettes et la fierté de nos architectes-urbanistes, ou de nos conseils
d’administration.  Les  groupes  fermés  sont  mauvais  du  point  de  vue  social.  […]
Empêchons donc nos urbanistes, même au risque de compromettre l’esthétique interne
des ensembles particuliers, d’oublier l’importance contaminatrice de la vie commune en
circuit fermé»799.

In  Italia,  il  programma  Ina-Casa  non  richiedeva  longevità  residenziale,  a  differenza  degli
interventi dei comuni e degli Iacp, era destinato alla classe operaia – artigiani, commercianti e
agricoltori  ne  erano  esclusi  perché  non  versavano  i  relativi  contributi  per  la  costruzione–  e
favoriva le famiglie numerose, risultando quindi più ambito da parte della popolazione immigrata.
Il  risultato  era  però  una  concentrazione  di  profughi  e  di  famiglie  meridionali,  fino  a  quel
momento relegati nelle abitazioni informali o in pessime condizioni abitative800:

«famiglie  che  risentono nel  morale  e  nel  fisico  di  un  più  o  meno lungo periodo di
degradazione sociale, dovuta ad una vita di miseria e di promiscuità in ambienti asociali,

794 Legge 9 agosto 1954, n. 640, Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1954, n. 86.
795 Houist, «Analyse des besoins en matière d’équipement social», 110.
796 Isabelle  De  Hurtado,  «Comment  répondre  aux  besoins  d’équipement.  Le  rôle  du  Service  social»,

Informations sociales 12, n. 1 (1958): 114.
797 Houist, «HLM et vie sociale», 999.
798 AN CAC 19770391/6, Michel Massenet, “Note concernant les problèmes posés par l’habitat des familles

musulmanes de souche algérienne”, s.d. [ma 1960].
799 Houist, «HLM et vie sociale», 999–1000.
800 Negli  interventi  Ina-Casa  nel  Nord  italia,  soltanto  il  20% degli  assegnatari  proveniva  dalla  regione:  il

34,28% da un’altra regione e il 58,67% da abitazioni informali o campi profughi. Soltanto il 45,71% degli
assegnatari aveva un lavoro fisso, di cui il 18,96% un impiego pubblico o parapubblico. Nel Mezzogiorno,
appena l’11,88% degli assegnatari veniva da fuori regione, il 50% da campi profughi e appena il 23,5%
aveva  un  lavoro  fisso:  Stephanie  Pilat  Zeier,  Reconstructing  Italy:  The  Ina-Casa  Neighborhoods  of  the
Postwar Era (London and New York: Routledge, 2016), 32.
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o alle quali comunque le vicissitudini belliche e postbelliche hanno fatto perdere ogni
idea di casa»801.

Il punto di partenza dell’intervento assistenziale era costituito da una valutazione estremamente
negativa sul disadattamento dei beneficiari rispetto alla realtà in cui vivevano, come mostrava una
relazione del servizio sociale parlando di

«ambienti  sociali  che  non  possiedono  modelli  di  comportamento  né  tecniche  per
organizzarsi funzionalmente; ambienti sociali che non hanno la sicurezza, la guida, le
occasioni e gli aiuti necessari a usare le loro attitudini migliori o a usarle positivamente.
Si tratta di persone che mancano di modelli, di guida tecnica e di sostegno per soddisfare
in modo socialmente positivo le proprie esigenze di impegno e di affermazione»802.

L’alloggio non era sufficiente a dare un contributo definitivo al progresso delle famiglie: risultava
necessaria  «un’ulteriore  azione  per  evitare  che  nelle  nuove  agglomerazioni  le  unità  meno
progredite si sentano isolate e respinte ai margini della vita collettiva e le disarmonie sociali si
accentuino  anziché  attenuarsi»803.  Sia  in  Francia  che  in  Italia,  il  centro  delle  riflessioni
urbanistiche si spostò  dai problemi igienico-sanitari a quelli psico-sociali: lo sviluppo della vita
sociale  nei  grandi  complessi  residenziali  non  era  spontaneo  e  necessitava  di  un  intervento
dall’esterno. In Italia, gli assistenti sociali dell’Egss rilevarono come nei nuovi quartieri dove le
famiglie arrivavano completamente sradicate dalle loro precedenti relazioni sociali, mancassero
«tradizioni  comunitarie  ai  diversi  livelli  di  fabbricato,  di  unità  di  abitazione,  di  quartiere,
parrocchiale, di fabbrica, cittadino»; ne derivava una «situazione abituale di difficoltà nei rapporti
di vicinato, epidermica partecipazione alla vita del nuovo ambiente, scarsa incidenza di fattori
ideologici  assimilati  in  strati  diffusi  della  popolazione»804.  Le  nuove  case  erano  infatti
impersonali, fornite dei servizi minimi ma proprio per questo prive di quei rapporti di vicinato
che costituivano la logica principale delle comunità rurali e degli insediamenti informali805. L’idea
che  non  bisognasse  «sostituire  le  abitudini  e  i  costumi  dei  contadini  con  quelli  del  mondo
moderno ma portare i comfort moderni allo stile di vita contadino»806 produsse interventi con
ampi spazi e servizi comuni che risultarono assai poco graditi agli abitanti.  Nemmeno i servizi
collettivi, come le lavanderie, riuscivano a stimolare la conoscenza tra le persone: 

«Pour faire vite […] et surtout pour faire moins cher, on est loin d’avoir donné, aux
groupes de construction neuves, la possibilité d’être des vrais quartiers […] Le faubourg
betonné a tous les inconvénients de la vie rurale sans aucun de ses avantages, toutes les
précipitations de la vie urbaine sans participation à sa culture»807.

Il servizio sociale aveva allora un ruolo simile alla richiesta formulata agli architetti di dare a ogni
edificio  una  distinta  fisionomia,  nella  convinzione  che  l’edilizia  intensiva  e  l’affollamento
portassero a un peggioramento delle condizioni di vita materiali e morali808. Nei nuovi quartieri
popolari  si  presentavano  «con  particolare  ampiezza  situazioni  di  individualismo,  di  chiusura
sociale  dei  nuclei  familiari,  di  difficoltà  nei  rapporti  di  vicinato,  [di]  depressione  morale  e
culturale,  cioè  di  materialismo  pratico»809.  Da  questi  presupposti  –  il  paradigma  del

801 Vademecum dell’assistente sociale INA-CASA, 31 maggio 1953, 20.
802 Isscal, “Relazione finale dei gruppi di studio dei supervisori locali sui comitati e sulle associazioni”, 1960,

cit. in Cortigiani, «Lo sviluppo e l’esperienza del Community work nelle nuove periferie urbane», 121.
803 Vademecum dell’assistente sociale Ina-casa, 21.
804 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 23.
805 De Hurtado, «Comment répondre aux besoins d’équipement. Le rôle du Service social», 117.
806 Pilat Zeier, Reconstructing Italy, 188.
807 Houist, «Analyse des besoins en matière d’équipement social», 102.
808 Di Biagi, «La città pubblica e l’Ina-Casa», 24.
809 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 27.
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disadattamento – muoveva tuttavia lo sforzo dell’assistente sociale per aumentare la coesione della
comunità, renderla in grado di associarsi per esprimere le proprie rivendicazioni e consolidare le
condizioni necessarie a una «vita armonica e organizzata»810.  Il servizio sociale comunitario, in
questo senso,  si  presentava come una soluzione per impegnare i  cittadini  «direttamente nelle
responsabilità sociali, non solo per un formale omaggio alla democrazia, ma perché tutti i bisogni
siano espressi, tutti esaminati, perché i servizi richiesti siano apprestati, affinché il disordine, gli
intoppi,  gli  egoismi  siano  rapidamente  superati».  Più  in  generale,  si  trattava  di  costruire  la
coesione sociale e un capitale sociale, con l’obiettivo della gestione del territorio,  del rinforzo
della  fiducia  reciproca  e  del  senso  di  appartenenza,  della  mediazione  dei  conflitti,  della
promozione di comportamenti responsabili, della cooperazione di mutuo-aiuto811. In Italia, vi era
infatti la convinzione che la nostalgia sociale della situazione del paese di provenienza dei nuovi
abitanti  delle  periferie,  in  mancanza  di  un  intervento  assistenziale,  li  avrebbe  resi  «ospiti
impotenti» distruggendo «la funzionalità della costruzione urbana»812.  In Francia,  prevaleva la
preoccupazione per l’individualismo, il conformismo e la passività sociale813.

La  stessa  composizione  della  popolazione  residente  –  priva  di  istruzione  e  qualifica
professionale814 –  poneva  in  effetti  un  secondo  problema,  quello  dell’alfabetizzazione  ad  una
modernità tecnica e politica prima sconosciuta,  rappresentata dal  sistema condominiale,  dalle
relazioni necessariamente burocratiche con gli enti gestori, dalla trasformazione dei ruoli interni
alle famiglie, dalla triplice necessità di organizzare il bilancio familiare tenendo presente le quote
di  affitto,  di  utilizzare  i  servizi  sociali  esistenti  e  di  instaurare  nuovi  rapporti  di  vicinato.
L’intenzione  di  stimolare  la  partecipazione  –  era  previsto  che  fosse  un  rappresentante  degli
assegnatari a svolgere il ruolo di amministratore dei condomini – richiedeva un’azione formativa
preliminare815.

Un terzo gruppo di problemi derivava dalla sfasatura tra la rapidità dell’intervento edilizio e le
ristrettezze  finanziarie  degli  enti  locali,  che  determinò  ritardi  nella  costruzione  dei  servizi  e
nell’integrazione degli abitanti dei nuovi complessi edilizi, più agglomerati di cemento armato che
veri quartieri, all’interno dei contesti cittadini esistenti816. Il graduale spostamento al di fuori del
perimetro  urbano  limitò  la  disponibilità  dei  servizi  collettivi  essenziali,  complicando
ulteriormente tanto la coesione territoriale con il resto della città quanto le attività assistenziali817.
La novità delle periferie faceva risaltare tutte le carenze istituzionali e urbanistiche delle città
europee: nella Francia del  1963 – denunciava uno dei protagonisti  della stagione del servizio
sociale  nei  grandi  complessi  residenziali  –  vi  erano  ancora  nuovi  quartieri  dove  mancavano
«scuole,  negozi,  mezzi  di  trasporto  e  di  comunicazione,  servizi  sociali,  sanitari  e  culturali,

810 Art.  83 del  Regolamento di  attuazione della  legge 14 febbraio 1963, n.  60, cit.  in  Vezzosi,  «L’Istituto
Servizio Sociale Case per lavoratori: origini, suggestioni, sviluppi internazionali», 138.

811 Francesco Lazzari, «Da comunità da costruire a comunità da ricomporre», in Immaginare il futuro: servizio
sociale di comunità e community development in Italia (1946-2017), a cura di Elisabetta Vezzosi e Marilena
Dellavalle (Roma: Viella, 2018), 201.

812 Così Bartolo Ciccardini a proposito della situazione romana aggiungeva che «la mancanza di partecipazione
al governo della res cittadina, l'insufficienza della democrazia, genera[va]no una città in cui sui diritti e sui
bisogni  vitali  della  popolazione,  si  forma  il  giuoco  della  speculazione.  […]  L'avvento  di  una  Roma
democratica è legata alla presa di coscienza del problema degli immigrati»:  La società italiana: atti del
secondo convegno nazionale di studio della democrazia cristiana: S. Pellegrino Terme, 29 settembre-2 ottobre
1962 (Roma: Edizioni 5 Lune, 1963), 136. 

813 Eloy,  «La  promotion  de  la  vie  sociale  dans  les  nouveaux  ensembles  urbains.  L’exemple  des  Centres
sociaux», 569.

814 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 26.
815 Houist, «HLM et vie sociale», 1005.
816 Houist, «Analyse des besoins en matière d’équipement social», 102.
817 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 48–50.

739



insomma tutti gli elementi necessari all’organizzazione spontanea della vita comunitaria»818. In
Italia, la speculazione edilizia e le zone scelte per le case popolari, prima e dopo il fallimento
della legge Sullo, generarono uno sviluppo urbano assolutamente disordinato e privo di servizi
pubblici819. La stessa comunista Bologna – uno degli esperimenti più regolati e più riusciti– fu
divisa dall’amministrazione comunale in quindici quartieri, con la creazione di consigli consultivi,
con lo scopo di creare un senso comunitario e combattere l’alienazione che potevano generare le
aree di recente urbanizzazione820. In tutte queste situazioni, il Centro sociale accentrava tutte le
forme  socio-culturali  dell’intervento  assistenziale,  dalle  biblioteche  di  quartiere  alle  scuole
materne e ai doposcuola, dall’organizzazione del tempo libero alle iniziative di volontariato.

In Italia, alla fine del 1960 erano 245 i complessi nei quali l’Egss operava, con 287 assistenti
sociali, con 159 centri sociali dotati di sedi definitive ed altri 86 in sedi provvisorie. In quell’anno,
sulla base degli studi di ambiente che avevano individuato bisogni e obiettivi della comunità e in
vista  del  passaggio  in  proprietà  diretta  agli  assegnatari  o  agli  Iacp,  venne  avviata  la
programmazione dell’attività di ciascun centro sociale e la sperimentazione di nuove forme di
attività che miravano a creare «gruppi leaders» in ciascun complesso edilizio attraverso corsi di
formazione  per  adulti,  biblioteche  e  centri  di  lettura,  gruppi  giovanili  ricreativi,  sportivi  e
culturali,  momenti di confronto con le istituzioni pubbliche e private per risolvere i  problemi
sociali821. In tutti i casi, i beneficiari erano chiamati a svolgere un ruolo attivo: gli stessi corsi di
formazione  non  avevano  fini  didattici,  ma  miravano  a  «valorizzare  l’uomo  non  solo  come
strumento  di  compiti  produttivi,  ma  come  entità  cosciente  della  propria  personalità»822.
Parallelamente, l’assistente sociale venne individuato come lo strumento di segnalazione all’Ina-
Casa dei numerosi problemi delle nuove abitazioni e di risoluzione delle eventuali carenze dei
servizi pubblici, che potevano essere temporaneamente ospitati, con l’esclusione di partiti e enti
confessionali, nei locali del Centro sociale di quartiere. 

Il sistema italiano destava ammirazione oltralpe per la centralizzazione funzionale e la sistematica
attenzione alla formazione degli operatori823. I larghi margini concessi in Francia alle Casse, alle
associazioni locali e alle municipalità non impedirono la rapida crescita del  numero di centri
sociali in attività – che raggiunsero i 500 nel 1970824 – e sull’adozione della formula comunitaria.
Il Msp insistette nei primi anni sessanta su quest’ultimo punto: i centri non dovevano ridursi a un
raggruppamento di diversi servizi sociali, ma  dovevano al contrario «far sorgere iniziative» da
parte degli  abitanti  del  quartiere e «individuare i  quadri locali  essenziali  per animare la  vita
sociale necessaria, che deve essere creata e sviluppata in questi nuovi agglomerati urbani»825. Era
per questa strada che, formando «una bozza di comunità», i servizi sociali potevano «diminuire
in  maniera  importante  un  certo  numero  di  spese  pubbliche  relative  alle  conseguenze  del
disadattamento delle famiglie rispetto al quartiere»826.

Nei due casi nazionali, gli abitanti dei nuovi quartieri-dormitorio erano oggetto di un processo di
educazione  alla  cittadinanza,  con  i  suoi  doveri  –  in  primo  luogo  quelli  di  pagare  l’affitto

818 René Kaës, Vivre dans les grands ensembles (Paris: Les Ed. Ouvrières, 1963), 252.
819 Crainz, Storia del miracolo italiano, 2009, 127–29.
820 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 296.
821 Cortigiani, «Lo sviluppo e l’esperienza del Community work nelle nuove periferie urbane», 119–20.
822 Luca  Lambertini,  «Community  work nelle  periferie  urbane:  l’Ente  Gestione  Servizio  Sociale-Case  per

Lavoratori», Storicamente, n. 69 (2005): 22.
823 Marie-Thérèse Pierre, «L’organisation de la vie communautaire dans les nouveaux ensembles d’habitation

INA-CASA (mission effectuée à Rome du 12 au 17 juin 1961)», Bullettin d’information du Ministère de la
santé et de la population, n. 1 (1963): 7–15.

824 {Citation}
825 Intervento di Joseph Fontanet in FCSF, Nos Voisins, Nos Amis, 62 (1961), p. 19-23.
826 Houist, «Analyse des besoins en matière d’équipement social», 111.
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regolarmente, di far assolvere ai figli gli obblighi scolastici e conservare in buono stato gli alloggi
– ma anche i suoi diritti: l’assistente sociale doveva permettere alle famiglie residenti di usufruire
al  massimo  dei  servizi  assistenziali  esistenti,  guidandole  nella  giungla  degli  enti  pubblici  e
riducendo i margini di non-ricorso fisiologici in una popolazione di nuovo insediamento e bassa
estrazione sociale. L’assistente sociale diventava di fatto un mediatore tra cittadino e istituzioni, la
figura che permetteva l’esercizio attivo della cittadinanza nei due sensi, attraverso l’eliminazione
degli ostacoli alla formazione di gruppi sociali e all’esercizio dell’agency. Il servizio sociale fu
quindi un elemento essenziale del «processo di appropriazione, da parte della classe operaia, di
un modello di consumo abitativo e di cittadinanza che impernia[va] sul valore della privacy e sul
modello  della  famiglia  nucleare  ristretta  una  nuova  definizione  di  standard  abitativo  e
esistenziale»827.

Gli sviluppi dell’assistenza sociale nelle periferie urbane francesi e italiane, con questi interventi
volti a intervenire sui modi di vita di interi gruppi sociali in via di urbanizzazione modificandone
orientamenti e contenuti, mettono in luce importanti ambivalenze. Da un lato, l’urbanizzazione
rappresentò  uno  stimolo  all’espansione  quantitativa  dell’assistenza  sociale  e  dei  gruppi  di
beneficiari. Come già nel caso dell’accompagnamento delle trasformazioni delle zone depresse,
l’assistenza esercitava una funzione di supplenza rispetto alle insufficienze e agli squilibri dello
sviluppo economico, ma anche rispetto ai ritardi di un più deciso intervento dello Stato. D’altra
parte,  questi  sviluppi  non  andavano  in  direzione  universalistica.  Il  linguaggio
dell’adattamento/disadattamento differenziava gli interventi tra una popolazione e l’altra e anche
all’interno della medesima popolazione (come nel caso della migrazione algerina, in Francia, dove
le forme di assistenza sociale erano diverse a seconda che si trattasse di uomini o donne). Questa
logica segmentatrice, volta a tenere conto dei presunti bisogni di ciascuna categoria di beneficiari,
aveva  anche  degli  effetti  controproducenti  rispetto  agli  obiettivi  proclamati.  Per  esempio,  il
carattere riabilitativo dell’assistenza creava in se stesso un discrimine tra le popolazioni assistite e
il resto della società francese. Nel garantire, con l’attribuzione di un alloggio, quello che era a tutti
gli effetti un diritto di cittadinanza, tanto il sistema della Sonacrotral quanto quello delle  cités de
transit di fatto estraniavano dalla cittadinanza stessa, analogamente a quanto avveniva nel caso dei
profughi nazionali in Italia: le famiglie algerine non rientravano nelle politiche per gli alloggi che
costituivano strumenti privilegiati della costruzione delle clientele politiche degli amministratori
locali, ma in una logica a parte, che si sviluppava a livello nazionale. Viceversa, gli alloggi della
Sonacotral e le  cités de transit avevano un carattere «troppo evolutivo» per attirare la clientela
metropolitana  e  la  volontà  di  massimizzare  i  risultati  finanziari  degli  investimenti  portava  a
scartare la loro apertura ai lavoratori e alle famiglie francesi o europee828. La segregazione di fatto
si spiegava da un lato con la refrattarietà degli amministratori locali a occuparsi del problema,
politicamente  assai  delicato  per  la  guerra  di  indipendenza  in  corso,  dall’altro  con  la  volontà
governativa di allargare le competenze assistenziali statali per garantire l’uniformità dei diritti ma
soprattutto il controllo delle popolazioni migranti829.

Dell’assistenza  sociale  descritta  in  questa  sezione  non  è  possibile  d’altra  parte  trascurare  gli
obiettivi politici, importanti nelle esperienze messe in atto nei due casi nazionali. In Francia, essa
servì come strumento di conquista sociale – in Algeria ma soprattutto sul territorio metropolitano
–  nei  confronti  di  popolazioni  che  potevano  essere  tentate  dall’estremismo  politico  e

827 Cumoli, «Ill.mo signor sindaco, abbi pietà della mia triste situazione...», 294.
828 AN CAC 19770391/2, “Esquisse d'un programme d'action sociale”, Ministère de l’Intérieur, Service des

affaires musulmanes et de l'action sociale, s.d., p. 2.
829 Barros,  «Contours  d’un réseau administratif  “ algérien ”  et  construction d’une compétence  en  “ affaires

musulmanes ”», 102.
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dall’opposizione  allo  Stato.  Le  pratiche  amministrative  nei  confronti  degli  abitanti  delle
bidonvilles erano strettamente collegate alle politiche migratorie, e attraverso queste all’ordine
pubblico830, rafforzando una caratteristica dell’assistenza che, almeno dal dopoguerra in poi, si era
cercato  di  mettere  in  sordina.  Nell’accompagnamento  del  disordinato  processo  di  sviluppo
italiano, invece, l’assistenza risultava maggiormente centrata intorno a obiettivi preventivi,  ma
assolveva  comunque  a  uno  scopo  politico:  garantire  un’ordinata  e  graduale  integrazione  di
popolazioni ritenute arretrate sul piano civile nel sistema democratico e nella società dei consumi.
In questo senso, l’assistenza sociale contribuiva a suturare anche lo iato tutto interno al mondo
cattolico  tra,  da  un  lato,  un  partito  concentrato  sull’obiettivo  della  crescita  economica  e  sul
mantenimento  dei  serbatoi  elettorali  del  Mezzogiorno  e  una  gerarchia  ecclesiastica,  che  ne
rappresentava  l’azionista di  maggioranza  nella  logica  del  collateralismo ma che guardava con
perplessità al processo di sviluppo economico, rifiutandolo nelle sue conseguenze di consumismo,
urbanizzazione  e  immigrazione  interna  «attribuite  a  fattori  morali  negativi»831.  I  responsabili
dell’Egss  sottolineavano  in  questo  senso  la  «necessità  che  lo  sviluppo  economico  si
accompagn[asse] ad una evoluzione socio-culturale, tale da garantire la stabilità delle conquiste
tecniche, evitare degli choc negativi e delle fratture nelle comunità interessate ed anzi favorire la
partecipazione  dei  cittadini  al  progresso  comune»832.  Ciò  tuttavia  non  significava,  in
contrapposizione con gli interventi di assistenza che erano stati sviluppata dagli enti di riforma
agraria,  che  i  progetti  di  sviluppo  comunitario  nelle  periferie  fossero  rivestiti  di  finalità
immediatamente elettoralistiche: essenzialmente andavano a compensare la mancanza di «volontà
di  risolvere  il  problema  della  periferia  nel  contesto  unitario  della  città»833.  Indirettamente,
giovavano, oltre che alla società, al partito di maggioranza, che avrebbe fatto le spese di eventuali
malesseri  di  popolazioni  che,  prima  di  spostarsi  nelle  zone  urbane,  erano  state  fedelissime
elettrici democristiane. Secondo Amelia Signorelli, gradualmente il Servizio sociale si modificò,
abbandonando  gli  obiettivi  della  partecipazione  democratica  e  della  costruzione  della
responsabilità  personale  e  sociale  dei  beneficiari:  «preda  di  quelle  stesse  organizzazioni
confessionali  che  pretendeva  di  combattere»  si  era  orientato  verso  la  mera  fornitura  di
prestazioni,  spesso  «al  servizio  della  pratica  clientelare  del  partito  di  maggioranza»  nel
disinteresse del Pci che pure aveva sostenuto le lotte per l’abitazione834.

Verso un sistema di servizi sociali

I  programmi  di  sviluppo  comunitario  operavano  alla  giuntura  tra  la  comunità  immaginata,
idealizzazione di un lontano passato positivo ormai compromesso dalla modernizzazione, e una
comunità alternativa a un presente di urbanizzazione incontrollata, alienazione e individualismo.
Dall’oscillazione tra questi due poli dipendeva il ricorso a strumenti di  social engeneering.  La
necessaria attenzione agli aspetti di categorizzazione, controllo sociale, sottogoverno politico e
modellatura dei comportamenti collettivi presenti nei progetti  non deve tuttavia impedire una
valutazione delle discontinuità e degli slittamenti dell’assistenza sociale che vi erano coesistenti e

830 Minayo Nasiali, «Ordering the Disorderly Slum: “Standardizing” Quality of Life in Marseille Tenements
and Bidonvilles», Journal of Urban History 38, n. 6 (2012): 1021–35.

831 Miccoli,  «La  Chiesa  di  Pio  XII  nella  società  italiana  del  dopoguerra»,  609. I  margini  d’azione  della
gerarchia  ecclesiastica erano limitati,  nei  confronti  di  un partito  che dopo il  fallimento dell’operazione
Sturzo sembrava non avere possibili alternative.

832 Ente gestione servizio sociale case per i lavoratori,  Il servizio sociale nei quartieri di edilizia pubblica: sei
anni di attivita dell’EGSS (Roma: Ente gestione servizio sociale case per lavoratori, 1961), 10.

833 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 63.
834 Costanza  Caniglia  Rispoli  e  Amalia  Signorelli,  «L’esperienza  del  piano  Ina-Casa  tra  antropologia  e

urbanistica», in La grande ricostruzione: il piano INA-casa e l’Italia degli anni Cinquanta, a cura di Paola Di
Biagi (Roma: Donzelli, 2001), 201–2.
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consustanziali. In primo luogo, la novità dell’applicazione del principio del riadattamento negli
esperimenti di accompagnamento dell’urbanizzazione stava nel suo qualificarsi sempre meno in
termini morali e sempre più in termini di partecipazione allo sviluppo economico e sociale. Il
ruolo educativo dell’assistenza si  disgiungeva dalla stigmatizzazione morale dei beneficiari per
assumere un carattere promozionale che ne valorizzava le capacità di agency.

All’assistenza  pubblica  la  stagione  dello  sviluppo  non  apportò  soltanto  il  référentiel  del
riadattamento, condiviso dall’intervento nelle zone depresse e quello nelle periferie urbane, ma
anche  l’idea  che  fosse  impossibile  pensare  che  l’uomo  non  avesse  «una  certa  responsabilità
nell’organismo sociale»: 

«L’azione  sociale  non  può  vivere  e  essere  efficace  senza  la  partecipazione  e  la
collaborazione dell’utente […] gli utenti portano un senso molto netto dei bisogni che
rappresentano e questa parola dev’essere capita nel suo senso più largo: devono aiutare a
pensare una politica sociale, considerando che sono necessari dei miglioramenti e che si
devono colmare delle lacune dell’organismo sociale»835.

Inserito  in  questo modo nella  complessità  e  interdipendenza dei  fenomeni  sociali,  il  servizio
sociale  perdeva  il  carattere  demiurgico  e  umanitario  di  palliativo  spalmato  sulle  ferite
temporaneamente  aperte  della  società  per  diventare  consustanziale  agli  interventi  di  sviluppo
economico  e  indispensabile  al  funzionamento  di  ogni  società  democratica.  Gli  esperimenti
comunitari nei grandi insiemi abitativi e in parte anche quelli nelle zone rurali, benché parziali e
poco significativi, introducevano una nuova logica rispetto alla panoplia di interventi assistenziali
che contraddistingue, nei due paesi, la fine degli anni cinquanta836. Nella letteratura del periodo, si
cercherebbe invano la menzione di un «diritto» del cittadino al servizio sociale. Questi interventi,
tuttavia, ponevano i cittadini come soggetti e attori delle nuove politiche, incoraggiando un nuovo
rapporto tra società civile e stato che sarebbe maturato durante quella che Henri Mendras ha
definito  la  «seconda  rivoluzione  francese»837 e  Guido  Crainz  «la  grande  trasformazione  non
governata»838.  La situazione di partenza, negli anni cinquanta, era variegata secondo le regioni;
nel Mezzogiorno e nelle zone più povere del Settentrione, da dove i migranti interni provenivano,
era caratterizzata da profondi tratti di stagnazione, paternalismo e clientelismo839.  Tra la stessa
popolazione emigrata al Nord, si rilevava come la «passiva utilizzazione di rapporti personali» nel
paese di origine non permettesse «di sapersi autonomamente muovere nei rapporti anonimi con
istituzioni burocratiche». Alla situazione di disagio si aggiungeva «una incapacità di avvalersi dei
propri  diritti  assistenziali  e  previdenziali»:  gli  immigrati  si  lasciavano attrarre  «nella  cerchia
padronale»  spinti  dalle  tradizioni  paternalistiche  oppure  si  irretivano in  «posizioni  eversive»,
soggetti «a una improvvisa e assoluta presa di coscienza dei soli propri diritti»840. Fu negli anni
cinquanta, e proprio intorno alle questioni dell’accesso all’abitazione, che si poté cominciare a
osservare un mutamento del linguaggio: a  Sesto San Giovanni, la «Stalingrado d’Italia», Flavia
Cumoli  ha  rilevato  «un  marcato  declino  delle  barriere  e  delle  gerarchie  sociali»  con
l’accostamento nelle medesime missive di formule deferenti e altre del tutto altere, si tingeva di
tratti  di  ironica  polemica  contro  l’amministrazione  e  soprattutto  mancava  di  riferimenti

835 «Conclusioni del  Colloquio su La cooperazione del  servizio sociale in Europa, Strasburgo 20-24 luglio
1959», 66.

836 Ceriani Sebregondi, «Sviluppo della società e democrazia diretta (1954)», 238.
837 Henri Mendras, La Seconde Révolution française: 1965-1984 (Paris: Gallimard, 1994).
838 Guido Crainz, Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni ottanta (Roma: Donzelli, 2005), 25–31.
839 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 162, “Esperienze, aspetti e esemplificazioni di zone con problemi di

sviluppo, Annexe 2 (Interview), L’entrepreneur”, 8 giugno 1958.
840 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 25.
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all’appartenenza politica841. In questa situazione di diritti non riconosciuti e non rivendicati, gli
esperimenti di servizio sociale agivano a tutto tondo. Da un lato, assicuravano la tutela del diritto
all’assistenza del singolo individuo, dall’altro contribuivano alla promozione di condizioni capaci
di garantire l’esigibilità di tali diritti: con un’azione di advocacy nei confronti degli enti pubblici,
con  le  attività  di  divulgazione  sulla  Costituzione  e  sui  singoli  trattamenti  previdenziali  e
assistenziali,  che  riducevano  i  margini  di  non-ricorso,  con  la  trasformazione  di  esigenze
individuali in collettive, la promozione di  leaders e soprattutto con l’educazione popolare, che
doveva convincere la popolazione (e in particolare i giovani e le donne) «che loro erano gli attori,
i  diretti  interessati,  i  soggetti  con  il  diritto  di  decidere»  sul  proprio  futuro842.  Il  settore
dell’assistenza  e  l’intervento  volto  alla  creazione  di  vita  comunitaria  erano,  in  questo  senso,
particolarmente significativi come cardini di un regime di cittadinanza. Nei programmi destinati
alle  nuove  periferie  urbane,  come  già  precedentemente  nei  programmi  dell’Unrra-Casas  e
dell’Aai, l’assistenza sociale diventava infatti un fatto essenzialmente educativo: si trattava di dare
ai cittadini la coscienza dei propri problemi, di fare loro avvertire la dimensione collettiva di
questi ultimi, e di risolverli collettivamente. Si riteneva, in particolare, che le forme dei nuovi
insediamenti abitativi avessero di per sé un effetto in questo senso, ponendo «anche popolazioni
tradizionalmente portate all’individualismo […] in una condizione in cui hanno peso i propri e gli
altrui diritti e doveri», nella consapevolezza dei propri bisogni («non solo di quelli di origine
strettamente materiale per  una richiesta assistenziale»),  e in «uno stato d’animo disposto alla
richiesta ma anche all’iniziativa»843. L’assistenza veniva allora concepita come uno strumento di
«leva democratica», di educazione sociale intesa come «liberazione della personalità dell’adulto»
in modo che potesse effettuare scelte consapevoli basate sui suoi «bisogni reali»844 e esercitare i
propri diritti e i propri doveri di cittadinanza non solo attraverso l’espressione matura del voto
elettorale ma attraverso una partecipazione quotidiana alla vita delle formazioni sociali in cui
naturalmente si inseriva. L’assistenza permetteva così di consolidare (o più spesso, nella realtà, di
creare) i  legami comunitari  necessari a  un’ordinata transizione tra il  mondo tradizionale e la
modernizzazione,  componendo  il  momento  del  conflitto  per  l’accesso  ai  beni  di  consumo  e
contribuendo al radicamento della democrazia considerata ancora fragile845. In quest’aspetto, il
servizio sociale si collocava nel solco dell’intervento del Mapb e dell’ispirazione resistenziale, con
l’obiettivo di «aiutare gli uomini a convivere col massimo possibile di autonomia personale e di
eguaglianza di  sorti»846.  Gli  esperimenti  di  servizio sociale nelle  periferie urbane,  come pure
quelli nelle zone di sviluppo, rappresentavano, tuttavia, per il loro carattere pilota ripreso su più
larga  scala  soltanto  nel  decennio  successivo,  un’eccezione  in  un  quadro  generale  in  cui
l’integrazione delle popolazioni delle aree rurali nella vita collettiva nazionale avveniva per «il
tramite prevalente dei partiti, con la conseguenza prevedibile e inevitabile di una visione distorta
delle istituzioni dello Stato […], riflesso dell’ideologia dell’uno o dell’altro partito culturalmente
egemoni»847.  Questo era l’impasse che frenava la costruzione di una cittadinanza intesa come
diritti  e  doveri  –  obiettivo  politico  dello  schieramento  riformatore  delle  politiche  pubbliche

841 Cumoli, «Ill.mo signor sindaco, abbi pietà della mia triste situazione...», 296; Cumoli, 300–301.
842 Testimonianza dell’assistente sociale Unrra-Casas Ottavia Mermoz, cit. in Dellavalle e Lumetta, «Il progetto

Unrra-Casas: “assistere e riabilitare attraverso l’edilizia”», 165.
843 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 38.
844 Richiamandosi  alle  politiche  francesi  di  lotta  all’alcolismo avviate  sotto  il  governo  di  Mendès-France,

Angela Zucconi scriveva che l’educazione doveva sapere «destare il bisogno di […] una vera vita religiosa,
una vera partecipazione politica, la sete del sapere, il desiderio di esprimersi, il piacere di pensare»: Angela
Zucconi, «L’educazione civica nei corsi di educazione per adulti», Centro sociale, n. 4-5–6 (1954): 7.

845 Paolo Volponi, «Alla ricerca del proprio paese», Centro sociale, n. 14 (1957): 4–8.
846 Guido Calogero, «Lo spirito della resistenza e il servizio sociale», Centro sociale, n. 2 (1955): 30.
847 Salvati, «Amministrazione pubblica e partiti di fronte alla politica industriale», 530.
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d’assistenza – e contraddistingueva, al contrario, l’espansione quantitativa di queste ultime, come
testimoniavano le continue interferenze partitiche sulle proposte più innovative di servizio sociale.

In ultimo luogo, la stagione del servizio sociale, nel tentativo di conciliare le contraddizioni dello
sviluppo economico, promosse un intervento assistenziale a favore di categorie che, in potenza o
in  atto,  facevano parte  del  mondo del  lavoro  salariato:  i  contadini  delle  riforme agrarie,  gli
immigrati algerini impiegati nell’edilizia o i migranti interni che seguivano il boom economico e
si installavano nelle periferie urbane rientravano teoricamente tutti nel sistema di assicurazione o
sicurezza sociale. Era la presa in conto di uno spettro di bisogni diversi da quelli economici –
psico-sociali,  socio-culturali,  abitativi  – a necessitare l’intervento assistenziale;  poco sembrava
importare che queste carenze derivassero, in realtà, proprio dalle scarse remunerazioni e dal ruolo
marginale di queste popolazioni  sul  mercato del lavoro.  In questo senso,  qualificandosi  come
funzione di  mediazione tra aree e gruppi  avanzati  e  arretrati,  l’assistenza doveva avviare una
dinamica di integrazione dei secondi alla classe operaia, che sarebbe stata portata a termine dalla
crescita economica, che ne avrebbe fatto dei produttori e dei consumatori più efficienti per la
società contemporanea.  Colette Bec ha parlato dell’assistenza dei  Trente Glorieuses come di un
elemento di regolazione della tensione tra diritti dell’uomo e diritti del lavoratore848, cioè di un
intervento volto a colmare il gap esistente tra i due. La formula è certamente suggestiva, ma assai
poco  esplicativa:  da  un  lato  l’assistenza,  come  si  è  visto  a  proposito  dei  profughi,  non
rappresentava  un  diritto  dell’uomo,  quanto  semmai  un  diritto  del  cittadino,  comunque  da
compendiarsi  con  i  relativi  doveri.  Le  prestazioni  per  i  non-cittadini,  anche  nei  casi  in  cui
garantivano qualcosa in più della sussistenza, decenti, non erano mai concettualizzate come diritti.
D’altro lato, come si è visto nelle due sezioni seguenti, l’assistenza non costituiva un semplice
strumento di compensazione per i non-lavoratori esclusi dai sistemi di sicurezza sociale, ma al
contrario si  rivolgeva anche ai  lavoratori,  per rimediare a un «disadattamento» che assumeva
caratteri multiformi e che nuoceva, in linea definitiva, alle possibilità di sviluppo economico oltre
che  all’armonioso  funzionamento  della  società.  Il  campo  d’azione  dell’assistenza,  anziché
rattrappirsi,  si  estendeva  sovrapponendosi  parzialmente  a  quello  della  sicurezza  sociale  e,
nell’orizzonte dello sviluppo economico, evolveva dalle prestazioni monetarie ai servizi pubblici.
Sempre secondo Colette  Bec durante  tutte le  Trente  Glorieuses l’assistenza  si  iscrisse  in una
«politica di riduzione delle diseguaglianze», rappresentando solo secondariamente un elemento di
lotta contro la povertà, un tema largamente nascosto e marginalizzato dal dibattito pubblico849.
L’affermazione anticipa in realtà tendenze che si sarebbero affermate solo negli anni sessanta e
necessita,  in  questo  caso,  di  qualche precisazione  più  attenta  alla  logica  dei  protagonisti  del
periodo e delle loro iniziative. Nella seconda metà degli anni cinquanta, le politiche assistenziali
andavano a colmare alcune effettive diseguaglianze – territoriali, socio-culturali, comunque mai
strettamente inerenti  alla logica del  rapporto di  produzione – non perché fossero inserite nel
discorso politico sulle diseguaglianze funzionali (portato avanti dalle sinistre e specialmente dai
comunisti valorizzando proprio il nesso tra situazioni salariali e condizioni di vita) ma in virtù del
référentiel del disadattamento sociale. La riduzione delle diseguaglianze rappresentava un risultato
dell’assistenza più che il suo manifesto obiettivo. Le varie declinazioni del discorso politico sulle
diseguaglianze  funzionali,  invece,  supponevano  che  un’ordinata  crescita  economica  o  una
trasformazione dei rapporti di produzione sarebbero stati sufficienti, nel medio periodo, a ridurre
ai minimi termini il problema del disadattamento sociale. Le politiche assistenziali rimediavano,
quindi, agli squilibri  tra le acute esigenze della popolazione, da un lato, e i servizi e i livelli di
sicurezza sociale disponibili,  dall’altro;  in questo senso, potevano rappresentare addirittura un

848 Bec, L’assistance en démocratie, 77.
849 Bec, 107.
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ostacolo al discorso sulle diseguaglianze nella misura in cui miravano alle povertà più scandalose
e ai residui di arretratezza ancora presenti in paesi che si stavano avviando verso la crescita. A
partire dalla fine degli anni cinquanta, il  boom economico distrusse infatti le residue illusioni
relative all’assottigliamento del numero degli assistiti e alla graduale e naturale scomparsa del
settore assistenziale. Al tornante degli anni sessanta, era ormai chiaro che l’assistenza avrebbe
rappresentato un capitolo della crescita economica che il decennio che si apriva avrebbe garantito,
sotto il duplice aspetto delle prestazioni economiche e del servizio sociale. Quest’ultimo, alla fine
degli anni cinquanta, non occupava ancora «il posto che gli spettava in società in piena evoluzione
tecnologica, economica e sociale», come spiegava, durante il convegno europeo della Conferenza
internazionale  di  servizio  sociale  di  Strasburgo,  nell’estate  del  1959,  Maurice  Milhaud,  il
responsabile dei cicli di studio delle Nazioni-Unite:

«Les transformations accélérées qui caractérisent notre civilisation industrielle apportent
aux masses l’élévation du niveau matériel  de vie qui  résulte de l’accroissement de la
productivité,  mais  elles  sont  aussi  génératrices  de  tensions  nerveuses,  de  problèmes
psychologiques et émotionnels qui dépriment l’individu et affectent de plus en plus son
équilibre […] Qui doit contrôler les ravages de ce courant de désintégration plus puissant
que les efforts faits jusqu’ici pour l’endiguer ? Le service social – ce service social qui
apporte  l’aide  morale  et  assure  l’aide  technique  ainsi  que  les  secours  matériel  aux
individus  et  aux  familles  au  moment  le  plus  difficile  de  la  crise,  de  l’angoisse,  du
découragement. Mais cette extension des responsabilités implique, vu la rapidité de la
progression du mal, des programmes d’action préventive et curative concertée de grande
envergure, dont le service social doit pouvoir être responsable. Il faut même franchir une
nouvelle  étape et  faire  en sorte  que l’expérience unique acquise  par  le  personnel  du
service social dans ses contacts avec les individus et les familles puisse être utilisée par
ceux qui doivent fixer les objectifs de la politique sociale»850.

L’importanza  del  servizio  sociale  era,  in  questo  senso,  rilevata  non  solo  in  funzione
«dell’individuo  e  del  processo  di  formazione  della  sua  coscienza  democratica,  ma  anche  in
rapporto  allo  sviluppo  delle  strutture»,  vale  a  dire  in  connessione  con  il  tema  della
pianificazione851.  Gli  sviluppi  comunitari  e  partecipativi  dell’assistenza  e  il  principio
dell’adattamento  delle  popolazioni  alle  trasformazioni  economiche  e  sociali  avrebbero  allora
costituito  un  ceppo  della  riflessione  sulla  riforma  del  sistema  assistenziale  durante  gli  anni
sessanta.

850 AN, Fonds Laroque, 20030430/114, Maurice  Milhaud,  “L’assistance technique donnée dans le cadre du
programme spécial de service social des nations unies pour l’Europe”, 20-24 luglio 1959, p. 20.

851 AN, Fonds Laroque, 20030430/114,  “Réponses au questionnaire du Colloque européen de la Conférence
international du service social. Italie”, luglio 1959.
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Capitolo 7. 

L’assistenza al cittadino: gli anni sessanta
L’evoluzione legislativa dell'assistenza sociale di cui i precedenti capitoli hanno tracciato la genesi
nella  seconda metà degli  anni  cinquanta si  concentrava sulle  popolazioni  svantaggiate non in
un'ottica di recupero economico ma con l'obiettivo della riabilitazione. Se l'assistenza pubblica
tradizionale non intendeva costituire una risposta globale alla povertà, ma piuttosto fornire un
aiuto economico in situazioni specifiche1,  le politiche di riabilitazione riflettevano un progetto
liberal-democratico  volto  a  fare  di  ogni  beneficiario  un  membro  emancipato  di  una  società
democratica, un cittadino produttivo, capace di adattarsi alle trasformazioni sociali, economiche e
culturali e ai cambiamenti dei modelli di produzione. Ciò rispondeva ad un'ampia definizione del
sociale che poneva al centro «il miglioramento della condizione materiale e morale dell'uomo» e
l'individualizzazione dell'aiuto. I concetti di prevenzione, riabilitazione e disadattamento sociale si
rivelavano tuttavia «in definitiva poco adatti e poco conformi alle strutture stesse dell’assistenza»2,
quali  esistevano negli  anni  cinquanta,  spingendo al  suo miglioramento o al  suo superamento.
Questa trasformazione delle strutture assistenziali fu avviata negli anni sessanta, sotto la spinta dei
cambiamenti più complessivi che stavano conoscendo la società francese e quella italiana in pieno
boom economico. L’assistenza, in effetti, fu chiamata a modificare la sua fisionomia per adeguarsi
alle esigenze reali e attuali dei due paesi nel momento in cui le forme temporanee e surrogatorie
di  redditi  di  lavoro  che  ancora  la  caratterizzavano  persero  rilevanza  con  l’aumento
dell’occupazione e la riduzione delle condizioni di sottoconsumo e depressione civile. Gli anni
sessanta videro la coesistenza di progresso e miseria3: «antiche aspirazioni e elementari esigenze
iniziano  a  realizzarsi  contemporaneamente  all’irrompere  di  consumi  e  bisogni  nuovi»4.  Per
esempio, gli anni dell’entrata nelle case degli italiani dei grandi simboli del boom – il frigorifero,
che aveva il 13% delle famiglie nel 1958 e il 94% nel 1975, e le automobili che nel corso degli
anni  sessanta  passarono  da  2  a  10  milioni  –  evidenziarono  diseguaglianze  nell’accesso
all’educazione,  al  mercato  del  lavoro,  alla  protezione  della  maternità  che  proprio  la  diffusa
crescita economica rendeva sempre meno sopportabili, come evidenziò Ugo La Malfa nella sua
Nota aggiuntiva che aprì la stagione della programmazione economica. L’aumentato tenore di vita
e il disordinato svilupparsi dell’insediamento residenziale creavano d’altra parte nuovi bisogni –
legati  all’integrazione  socio-culturale  o  all’accresciuta  mobilità  professionale  e  geografica  –
imponendo il superamento di quella connessione con la povertà che aveva contraddistinto gli anni
quaranta  e  cinquanta,  nonché  di  quei  caratteri  discrezionali  e  elemosinieri  sempre  di  più
considerati come residui di una società feudale che producevano un clima di insoddisfazione o
un’abitudine a essere assistiti.

Le  trasformazioni  del  decennio  riguardarono  aspetti  profondamente  connessi  al  sistema
assistenziale quale era stato costruito nei decenni precedenti: la famiglia, i consumi, la mobilità
geografica e sociale.  L’istituto familiare – sul  quale si  erano costruiti  i  sistemi di  protezione
sociale  nell’immediato  dopoguerra  –  conobbe  una  riorganizzazione  interna,  con  la  perdita
dell’impronta patriarcale, l’affermarsi di una composizione unicellulare, la diffusione del lavoro
extra-casalingo della madre, la sostituzione dell’appoggio parentale o del vicinato con l’uso di

1 Renard, «Assistance et assurance dans la constitution du système de protection sociale française», 31.
2 Bernard Lory, La politique d’action sociale (Toulouse: Privat, 1975), 96.
3 Giovanni Berlinguer, «Riforma sanitaria e sicurezza sociale», in Riforma sanitaria e sicurezza sociale: atti

del convegno tenuto a Roma dal 28 febbraio al 2 marzo 1963 (Roma: Editori riuniti, 1963), 25–27.
4 Crainz, Il paese mancato, 14.
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servizi  pubblici5.  In  Francia,  ma  anche  in  Italia  malgrado le  persistenti  preoccupazioni  sulla
limitata disponibilità di reddito della classe operaia rispetto agli altri paesi europei, si fece strada
l’idea  di  una  progressiva  diffusione  dei  consumi  e  di  una  «società  del  benessere»6:  ampia
risonanza  ebbe,  all’inizio  degli  anni  sessanta,  il  testo  di  Galbraith  The  affluent  society,  che
sosteneva come nella società contemporanea le situazioni di reale bisogno fossero ormai superate
e, al contrario, le necessità della produzione finissero per indurre nel consumatore bisogni non
necessari,  richiedendo  un’azione  correttiva  dello  Stato  che  favorisse  investimenti  nei  servizi
pubblici7. D’altra parte, l’esodo rurale e montano – ormai non più controllato e ritenuto un’ovvia
scelta per trovare non solo la fortuna economica ma anche migliori condizioni di vita – ridusse i
serbatoi di clientelismo che avevano avuto grande importanza nella determinazione degli equilibri
politici post-bellici8 e al tempo stesso evidenziava le carenze dei servizi pubblici tanto nelle zone
di immigrazione quanto in quelle di emigrazione, con conseguenze sulla velocità dei processi di
adattamento e integrazione.

Con la crescita di una nuova classe media salariata, il miglioramento delle condizioni economiche
ma al tempo stesso il rafforzamento delle disuguaglianze, che misero in questione le tradizionali
forme dell’assistenza dagli orfanotrofi agli ospizi, gli anni sessanta videro infine una mutazione di
quelli  che  venivano  avvertiti  come  gli  obiettivi  di  una  società  ormai  modernizzata  e
industrializzata9.  Alla  nozione di  «livello  di  vita»  – notava  il  sindaco de  La Roche  sur  Yon
(Vendée)  nel  1966  –  si  aggiunse  quella  di  «modo  di  vita»,  che  richiedeva  investimenti  in
infrastrutture  socio-assistenziali,  culturali  e  sportive10.  L’attenzione  all’uguaglianza  delle
possibilità – con l’eliminazione delle remore alla frequenza scolastica11, lo studio dei fattori che
nel sistema educativo contribuivano alla riproduzione delle disuguaglianze sociali12, lo sviluppo di
programmi  di  formazione  permanente  –  si  accompagnava  all’enfasi  sulla  partecipazione  del
cittadino alla vita politica e sociale di una comunità sempre meno contenuta nella dimensione
locale13.  In Francia, a partire dal 1959, venne costruita una politica di «promozione sociale»,
volta a offrire fin da subito ai meritevoli, senza rinviarle alla generazione successiva, maggiori
possibilità di ascensione sociale, vale a dire un impiego maggiormente qualificato, redditi più alti
e  responsabilità.  Parallelamente,  l’introduzione  della  sociologia  negli  studi  sulle  capacità  e
incapacità della popolazione metteva da parte la psicologia e la biologia come fattori esplicitativi

5 Tullio Tentori, «Aspetti evolutivi della famiglia nella società contemporanea»,  Assistenza d’oggi 20, n. 2
(1969): 3–23.

6 Stefano Cavazza, «La politica di fronte al consumo di massa negli anni ’60 e ’70», in  Consumi e politica
nell’Italia repubblicana (Bologna: Il Mulino, 2013), 19.

7 John Kenneth Galbraith, The Affluent Society (New York ; Toronto: New american library, 1958); Andree
R. Picard, recensione di L’ere de l’opulence (The Affluent Society), by J. K. Galbraith, trad. A. S., Population
16, n. 3 (1961): 550; Marcello Musté, «Fra Del Noce e Rodano: il dibattito sulla società opulenta»,  La
Cultura, n. 1 (1999): 95–124.

8 Lo notava per esempio il  prefetto di Modena, allarmato, in  Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti,
1961-63, b. 387, f. 49, “Soccorso invernale 1962-63”, 25 settembre 1962. 

9 AN CAC 19760180/12, Pieter  Van Loon,  “Coordination in social  policy planning and legislation”,  23
settembre 1963.

10 AN CAC 19760180/18, “L'équipement des villes et de l'espace rural dans le Ve plan. Les communes et le
plan”, marzo 1966.

11 Nel 1963, in Italia, venne istituita la scuola media unica e obbligatoria; in Francia, nel 1959 la riforma
Berthoin unificò la scuola elementare e elevò l’età dell’obbligatorietà a 16 anni, mentre nel 1963 la riforma
Fouchet-Capelle  istituì  i  collèges  d'enseignement  secondaire,  che  costituirono  una  delle  rotture  più
importanti nella storia del sistema educativo francese (anche se il processo di transizione alla scuola media
unica giunse a termine solo nel 1975).

12 Nel 1964, in Francia, venne pubblicato il celebre studio di  Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron,  Les
héritiers: les étudiants et la culture (Paris: Les Éditions de Minuit, 1964).

13 Carlo Trevisan,  Programmazione e assistenza sociale: elementi per poter valutare la parte assistenziale del
programma quinquennale (Roma: AIGA, 1965), 16.
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delle  differenze  tra  gli  individui14.  L’insieme  di  questi  elementi  richiedeva  l’elaborazione  di
politiche non più settoriali, ma globali, cioè coordinate e integrate, volte a agire sui contesti dove
si svolgeva la vita dei cittadini e nascevano nuovi bisogni generati dalla situazione economica,
sociale e demografica.

Nell’espansione dei compiti e delle funzioni statali che si ritenevano necessari per fare fronte a
queste  trasformazioni,  rientrava  anche  l’assistenza,  chiamata  a  «allargare  il  suo  oggetto  in
rapporto all'evoluzione sociale e economica del paese (invecchiamento, recupero fisico e sociale
dei minorati, immigrazione, difficoltà di adattamento sociale derivanti da sempre più complessi
rapporti sociali)»15. Lo sviluppo economico-sociale, infatti, pur permettendo a ampie quote della
popolazione di compiere passi in avanti nel proprio status sociale e professionale, fu fondato su
congegni  di  promozione «centrati  su spinte individuali  e  su interessi  di  tipo e di  categoria»,
portando a «un’accentuazione delle differenze (di livello, di prestigio e di potere) fra i diversi ceti,
con una ripercussione negativa sui gruppi più deboli e meno rappresentati e una conseguente loro
marginalizzazione»16.  L’intervento assistenziale  doveva «elevare le  condizioni  di  vita  morali  e
materiali di diversi milioni di cittadini che il bisogno non previsto e non soddisfatto da altre
forme  di  protezione  sociale  costringe  attualmente  ai  margini  della  vita  sociale  e  civile»17.
Trascurare queste componenti della popolazione avrebbe in primo luogo accresciuto gli squilibri
sociali  e  i  divari  economici,  sociali  e  culturali.  Secondariamente,  la  lotta  contro  la  miseria
significava in definitiva un incremento della produzione, in quanto l’esistenza di larghi strati della
popolazione avulsi dal normale mercato di consumo frenava lo sviluppo nazionale18.

Questo capitolo mostrerà come le trasformazioni politiche, socio-economiche e culturali abbiano
destabilizzato il campo dell’assistenza quale si era costruito e stabilizzato nel corso del decennio
precedente. Negli anni sessanta, con un anticomunismo in progressiva perdita di importanza, i
diritti  sociali  tornarono  al  centro  del  dibattito  politico.  Questo  dibattito  non  riguardava
l’assistenza, ma, sull’onda dei crescenti conflitti sindacali che contraddistinsero l’intero decennio a
partire dal 1962 nei due paesi, la redistribuzione del reddito a favore dei lavoratori, con aumenti
salariali  (che  riguardavano  anche  le  pensioni  talora  considerate  come  salario  differito).  In
polemica con l’insufficienza e i limiti delle riforme post-belliche materia del contendere era la
realizzazione  del  diritto  alla  sicurezza  sociale.  Questo  diritto  era  il  frutto  di  «alcune  sintesi
moderne  tra  le  tecniche  dell’assistenza  e  quelle  delle  assicurazioni  sociali»,  ma  nel  sistema
esistente non era riconosciuto né ai beneficiari dell’assistenza né a quelli della previdenza. Dal
diritto  all’assistenza  traeva  la  connotazione  universalista  –  la  mancanza  di  un  nesso  con  il
versamento  dei  contributi  –  mentre  dalla  componente  previdenziale  l’idea  di  un  diritto,
rivendicabile  in  ogni  situazione19.  In  opposizione  all’idea  della  sicurezza  sociale  come  di  un
«diritto del lavoratore», la riflessione giurisprudenziale introduceva all’inizio degli anni sessanta
quella di «un diritto dell’uomo, una prerogativa naturale, irriducibile, inalienabile»20. La sicurezza
sociale doveva, in questo senso, divenire «un servizio pubblico», ma restavano diverse strade
percorribili:

«L’État qui  assume  des  responsabilités  toujours  plus  étendues  doit  répondre  à  des
aspirations que des facteurs sociologiques et psychologiques ont profondément modifiées

14 Rosental, Destins de l’eugénisme, 476.
15 Scaglia, «Per una moderna e organica politica assistenziale», 26.
16 Giuseppe Medusa, «La pensione sociale e la riqualificazione dei servizi assistenziali», Assistenza d’oggi 20,

n. 3 (1969): 73.
17 Scaglia, «Per una moderna e organica politica assistenziale», 27.
18 Colombo, «Gli Enti comunali di assistenza nell’ordinamento assistenziale italiano», 333.
19 Dupeyroux, «Quelques reflexions sur le droit à la sécurité sociale», 294.
20 Dupeyroux, 299.
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et qui ne sauraient plus se satisfaire des techniques traditionnelles dont la coexistence a
d'ailleurs fait ressortir les insuffisances respectives […] Si l’État organise le service public
dans le prolongement des assurances sociales dont seraient seulement effacés les traits
négatifs, il s'engage dans une politique de garantie générale des revenus des membres de
la collectivité nationale ; si au contraire l’État entend maintenir la lutte contre les risques
sociaux  dans  le  prolongement  de  l'idée  d'assistance,  il  n'entendra  plus  garantir  les
revenus,  mais  garantir  la  satisfaction  des  besoins  irréductibles,  c'est-à-dire  assurer  à
chacun un minimum, vital ou social»21.

I vari paesi occidentali avevano adottato soluzioni diverse, sia per quanto riguardava le condizioni
di accesso al sistema di sicurezza sociale (con l’universalismo post-bellico che lasciava posto alla
reintroduzione  della  prova  dei  mezzi,  come  in  Australia  e  Nuova  Zelanda)  sia  per  quanto
riguardava il tenore delle prestazioni: alla statalizzazione e alla generalizzazione della sicurezza
sociale  si  associava  una  tendenza  all’uniformazione  dei  trattamenti,  sulla  base  dell’idea  che
l’entitlement non consisteva nel lavoro svolto, ma «nella qualità di membro della comunità, vale a
dire nella qualità di uomo»22.

«Il ne s'agira plus de garantir le potentiel économique du travailleur, et de ce fait, de
donner indirectement satisfaction aux besoins de l’être humain qu'est ce travailleur. Ces
systèmes généraux s'adressant à tous les membres de la communauté se désintéressent du
problème de la garantie du salaire : ils visent à donner directement satisfaction à des
besoins,  à  garantir  à  chacun  des  moyens  d'existence  suffisants  […]  tous  les  risques
peuvent  faire  objet d'une réparation et  non simplement ceux qui  menacent  le  salaire
(risque familial) […] L’État assurera à chacun le même minimum vital ou social. Ainsi,
au fur et à mesure que l’État prenne en mains l'organisation de cette solidarité et apparaît
comme le  débiteur  des  prestations  dues  aux  victimes  des  risques,  l'idée  de  sécurité
sociale garantie des revenus décline au profit de l'idée d'une sécurité sociale garantie d'un
minimum social»23.

Se ogni proclamazione di diritti rifletteva il fuoriuscire di un gruppo sociale da una condizione di
inferiorità e discriminazione, il nuovo diritto alla sicurezza sociale si poneva come superamento di
un concetto di cittadinanza legato al solo lavoratore. Tra diritti civili e politici e diritti sociali non
si poneva una frattura netta come negli anni cinquanta: il diritto alla sicurezza sociale assicurava
alcune possibilità di sviluppo sul piano umano e garantiva una ripartizione più equa dei redditi,
ma non riguardava i soli lavoratori. La sicurezza sociale costituiva la «garanzia da parte dello
Stato  di  ogni  esigenza  di  ogni  cittadino»,  consacrando  l’avvenuto  passaggio  «dal  rischio  al
bisogno»24.

Rispetto alla Convenzione 102 dell’Oit, che si era mostrata indifferente rispetto alla scelta tra
assistenza e assicurazione sociale, limitandosi a indicare degli obiettivi generali, a partire dagli
anni cinquanta la tensione a superare il means test e l’attenzione all’effettiva garanzia dei diritti
spostarono  la  bilancia  in  favore  dello  strumento  previdenziale25.  Lo  dimostravano  anche  le
vicende redazionali del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali redatto dal
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e adottato nel 196626, che doveva sviluppare e

21 Dupeyroux, 300.
22 Dupeyroux, 305.
23 Dupeyroux, 305.
24 Giuseppe Petrilli, citato in Fig, Fondo APci, mf. 523, “Giovanni Berlinguer – risposta agli interventi”, 21

giugno 1965.
25 Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar Europe», 95.
26 Cfr. Moyn, The Last Utopia, 96–100; Moyn, Not Enough, 109–13. Per una lettura della centralità degli anni

sessanta (e in particolare della decolonizzazione) nella nascita di un sistema internazionale fondato sui diritti
dell’uomo, cfr. Steven L. B. Jensen, The Making of International Human Rights: The 1960s, Decolonization
and the Reconstruction of Global Values (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).
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concretizzare le formule – come si è visto molto generiche – della Dichiarazione Universale del
1948,  ma  che  sarebbe  stato  sottomesso  al  processo  di  ratifica  da  parte  di  ogni  nazione,
comprendendo misure per l’effettiva applicazione, senza per questo sovrapporsi alle norme dettate
dall’Organizzazione internazionale del  lavoro.  I  lavori per la  stesura del documento sui  diritti
sociali  –  cominciati  all’indomani  dell’approvazione  della  Dichiarazione  e  separati  nel  1951
dall’analogo  patto  per  i  diritti  politici  e  civili  sulla  base  della  possibilità  di  applicare
immediatamente  questi  ultimi27 –  avevano  visto  contrapporsi  una  proposta  che  menzionava
esplicitamente  la  sicurezza  sociale,  portata  da  Australia,  Danimarca  e  Stati  Uniti,  una  sulle
assicurazioni sociali «a spese dello Stato o del datore di lavoro» sostenuta dall’Urss e una terza,
jugoslava, che menzionava il diritto al lavoro e quello all’assicurazione sociale ma anche quello
all’assistenza «in caso di incapacità di sovvenire ai propri bisogni»28.  La nozione di sicurezza
sociale, capace di inglobare anche forme di tutela del singolo non basate sulla sua partecipazione
al lavoro, venne difesa dal rappresentante francese René Cassin29. Il risultato fu il testo finale del
1966,  che  all’articolo  9  riconosceva  «il  diritto  di  ogni  individuo  alla  sicurezza  sociale,  ivi
comprese le assicurazioni sociali», senza enumerare i rischi da proteggere, mentre all’articolo 11
dettagliava «il  diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria
famiglia,  che  includa  un’alimentazione,  un  vestiario,  ed  un  alloggio  adeguati,  nonché  al
miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita»30. Il diritto alla sicurezza sociale, privo
di specificazioni, restava «un diritto a contenuto variabile, un ostello spagnolo» che ciascun paese
poteva rimaneggiare a piacimento31. Le convenzioni internazionali a poco servivano nel momento
in cui imponevano solo dei vaghi doveri allo Stato32,  per di più individuati come obiettivi da
raggiungere per una data percentuale dei salariati, con sistematici compromessi al ribasso:

«individuellement,  chaque  travailleur  ne  se  voit  reconnaître  aucune  prérogative
particulière, aucun droit à la sécurité sociale, tant que le seul principe d’un pourcentage
est retenu. On voit simplement […] se dessiner les directions au bout desquelles, plus
tard, un droit des individus à la sécurité sociale sera effectivement retenu»33.

L’interpretazione che venne data del Covenant risulta particolarmente interessante: il riferimento
alle  assicurazioni  sociali,  che  appariva  particolarmente  «fuori  moda»,  venne  utilizzato  per
distinguere il diritto al minimo vitale – inteso come minimo sociale, comprendente il necessario
per l’integrazione nella vita sociale e culturale – dal principio della garanzia del reddito, cioè della
corrispondenza  delle  prestazioni  con  il  precedente  tenore  di  vita.  Entrambi  dovevano  essere
garantiti da un efficiente sistema di sicurezza sociale, inteso non come semplice sommatoria di
dispositivi  assistenziali  e  previdenziali,  ma  come  un  termine  omnicomprensivo,  definito
pragmaticamente  per  la  sua capacità  di  tutelare  non soltanto i  lavoratori  ma più in  generale
l’insieme dei  cittadini34.  Questo riorientamento verso  i  bisogni  della  sicurezza  sociale35 –  nel

27 Sull’interpretazione della decisione, cfr. la rassegna storiografica di  Daniel J. Whelan,  Indivisible human
rights: a history (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010), 62–65.

28 Dupeyroux, «Le droit à la sécurité sociale dans les déclaration et pactes internationaux», 370.
29 Winter e Prost, René Cassin and Human Rights, 260.
30 «  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Adopted by the General Assembly of the

United Nations on 16 December 1966», in Treaty series, vol. 993 (New York: United Nations, 1976), 3–
106. Citazione degli artt. § 9 e 11.

31 Dupeyroux, «Le droit à la sécurité sociale dans les déclaration et pactes internationaux», 371.
32 Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar Europe», 94.
33 Dupeyroux, «Le droit à la sécurité sociale dans les déclaration et pactes internationaux», 378.
34 Secondo  Martin  Lengwiler,  «in  the  1960s,  social  security  took  on  a  more  modest,  pragmatic,  and

increasingly problematizing quality, as an umbrella term that covered different sorts of welfare states and
also highlighted their diversity»: Lengwiler, «Cultural Meanings of Social Security in Postwar Europe», 92.

35 «There is a tacit assumption that in certain circumstances Social security benefits not meet existing needs,
and that, therefore, they should be supplemented or strengthened […] At times it may be either the express
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momento  in  cui  perdeva consenso  l’idea  di  una progressiva  e  irreversibile  convergenza  tra  i
sistemi  nazionali36 –  imponeva  una  commistione  di  metodi  e,  in  particolare,  l’utilizzo  della
sicurezza sociale a scopo assistenziale. Per migliorare le prestazioni di sicurezza sociale e offrire
un  minimo  di  protezione  anche  a  chi  non  ne  aveva  maturato  il  diritto,  tipicamente  per
l’insufficienza dei contributi versati, occorreva assicurare l’equilibrio dei conti delle casse tramite
un  maggior  intervento  statale37.  La  generalizzazione  della  sicurezza  sociale  imponeva  la
fiscalizzazione, almeno parziale, degli oneri sociali con lo sgravio del sistema contributivo o, in
alternativa, l’aumento dei contributi, con l’inevitabile compressione dei salari o degli investimenti
e le conseguenti ricadute in termini di conflitto sociale, inflazione e competitività in un contesto
marcato dalla concorrenza sul  mercato unico europeo. In più,  come riassumeva efficacemente
Pierre  Laroque,  la  tradizionale  opposizione  tra  assicurazione  e  assistenza,  benché
psicologicamente  importante,  non  aveva  più  senso  con  il  passaggio  a  sistemi  totalmente  a
ripartizione38.

In Francia, gli anni sessanta videro l’introduzione di un’assicurazione malattia obbligatoria per gli
agricoltori,  presto  seguiti  dai  commercianti  e  dalle  professioni  liberali,  le  convenzioni  per
l’assistenza sanitaria di base, la liquidazione delle prime pensioni a tasso pieno e inevitabilmente
alcuni aumenti dei contributi per assicurare la sostenibilità del sistema. I tentativi di pianificare
l’evoluzione  delle  prestazioni  sociali  attraverso  un  accordo  tra  le  parti  sociali  (la  cosiddetta
politica dei redditi) fallirono tra 1963 e 1965 mettendo in dubbio quella democrazia sociale alla
francese che reggeva e legittimava il funzionamento del sistema previdenziale. A completare il
quadro, nel 1967, la separazione in settori della sicurezza sociale – con la distinzione dei singoli
rischi  –   l’introduzione della  rappresentazione paritaria  stretto  nella  gestione delle  Casse  non
frenarono l’inflazione sociale e alimentarono anzi il  malcontento operaio destinato a esplodere
nelle proteste dell’anno successivo39.

In Italia, per tutti gli anni sessanta risuonarono gli appelli di Mario Alberto Coppini, uno degli
attuari che aveva giudicato inattuabile le proposte della Commissione D’Aragona, sull’esigenza di
una «partecipazione più diretta dello Stato sul piano funzionale e finanziario»40. Analogamente, la
Cgil fin dal 1959 avanzò proposte per un sistema di sicurezza sociale mirato a «ogni lavoratore e
ogni cittadino»41. Gli anni sessanta – sulla scia dell’omogenizzazione del mercato del lavoro e
della crescita economica che metteva nuove risorse a disposizione – costituirono «come una terza
giuntura critica nel percorso evolutivo del welfare italiano, un momento in cui si aprirono nuovi
scenari  e alternative di  scelta» che vide un intenso dibattito sull’istituzione di  assicurazioni  e
assegni familiari  su base universalistica,  sul  potenziamento dei servizi pubblici e sul  varo del

or the implicit wish of the legislator above the minimum should not be covered out of public funds. There
may, at times, be stipulations in the Social insurance, or in other laws, as to how to meet additional needs
not covered out by Social security measures.»: AN CAC 19760180/12, Giora Lotan, “Social service to
strenghten social security provisions”, 24 settembre 1963.

36 Paci, Pubblico e privato nei moderni sistemi di Welfare, 12.
37 In Italia, l’universalizzazione accompagnava la diminuzione della popolazione attiva, che conobbe il paese a

partire dalla crisi del 1963-64 fino all’inizio degli anni settanta. La contrazione dei posti di lavoro nei settori
come l’industria tessile e l’emigrazione dal Mezzogiorno, giovane e disponibile a ritmi elevati, ingrossarono
di anziani, non-qualificati e donne la popolazione non attiva:  Ferrera, Jessoula, e Fargion,  Alle radici del
welfare all’italiana, 262–63.

38 AN CAC 19760180/12, Pierre Laroque, “Les relations entre l'activité des services sociaux et la sécurité
sociale”. Relation au Séminaire Européen sur les relations entre la Sécurité Sociale et les services sociaux,
23 septembre – 3 octobre 1963.

39 Palier, Gouverner la sécurité sociale, 116–26; Valat e Laroque, «La démocratie sociale dans la gestion de la
Sécurité sociale de 1945 à 1994», 98–100.

40 Mario Alberto Coppini, «Lo sviluppo della sicurezza sociale nella nuova Italia democratica»,  I Problemi
della Sicurezza Sociale 13, n. 2 (1958): 16.

41 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, III Legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 2413.
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servizio sanitario nazionale42.  Il  decennio si  concluse,  in realtà,  con la  conferma del  sentiero
imboccato nella stagione del centrismo, ma il momento riformista – di fatto stroncato dalla stretta
creditizia del 1963, che risucchiò anche i guadagni salariali conquistati dal conflitto sindacale
degli  anni precedenti – ebbe una lunga eredità di progetti  e disegni che coinvolsero anche il
sistema assistenziale.

In questo quadro deve essere letta  anche la  diversificazione nel corso degli  anni  sessanta dei
riferimenti  culturali  delle  politiche  sociali.  Gli  scambi  culturali  e  di  expertise  transatlantici
continuarono a influenzare il disegno delle politiche assistenziali – gli Stati Uniti, con la creazione
di  una  nuova  agenzia  che  raggruppava  sotto  la  dizione  di  rehabilitation tutti  i  servizi
assistenziali43,  rimasero un modello tanto in Italia quanto in Francia44 – ma l’interesse per la
costruzione di un sistema globale di politiche sociali portò gradualmente a dirigere lo sguardo
verso i paesi scandinavi dove nel dopoguerra le pensioni pubbliche, pur perdendo decisamente la
loro natura originale di sussidio di povertà, non avevano adottato sistemi di ripartizione, lasciando
ampio margine a fondi previdenziali non pubblici con funzione integrativa, e al contrario lo Stato
aveva concentrato la sua attenzione sui disoccupati, i lavoratori periferici e le politiche per la
famiglia45.   Precedentemente  rigettato  dai  cattolici  in  virtù  dell’autoconsistenza  della  dottrina
sociale  della  Chiesa  e  dalle  sinistre  in  nome  dell’adozione  di  una  via  mediana  tra
socialdemocrazia e comunismo sovietico46, il modello nordico si fece strada nella seconda metà
degli anni sessanta negli ambienti di centro-sinistra47. Anticipando l’interesse degli anni settanta
per l’universalismo e l’egualitarismo dei sistemi di protezione sociale, per la pacificazione sociale
comprensiva  di  forme  di  partecipazione  operaia  ai  frutti  della  crescita,  per  la  pianificazione
pervasiva (comprensiva del sistema bancario in Norvegia), i paesi scandinavi si affermarono in
campo  assistenziale  come  modelli  di  successo  per  l’estensione  dei  servizi  sociali  a  tutta  la
popolazione,  per  l’innovatività  delle  politiche  per  la  vecchiaia  e  delle  pensioni-base,  per
l’abolizione di qualsiasi requisito dei mezzi e degli obblighi alimentari, e infine per le misure di
inclusione di disabili, disadattati sociali e minoranze ritenute difficilmente integrabili come gli
zingari48.

42 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 329.
43 Il Social and Rehabilitation Service, creato all’interno del Dipartimento della Salute, dell’Educazione e del

Welfare il 15 agosto 1967, si occupava dell’assistenza economica e sanitaria ai bisognosi e dei servizi sociali
e di riabilitazione per famiglie,  bambini, anziani e disabili:  «For those who have the potential for self-
support, the goal of SRS is to provide them with incentives to work and with counseling, training, and other
services leading to employment. For those who will continue to require assistance – because of their youth,
age, disability, or need to care for members of their families – the goal is to help them solve individual and
family problems, increase their capabilities and improve the quality of their lives». AN CAC 19760180/12,
US department  of  Health,  education and Welfare,  social  and rehabilitation service,  “New directions  in
helping people help themselves”, 17 settembre 1968.

44 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 164, “Finalità e prospettive degli scambi culturali fra Italia e Stati Uniti
nel  settore  del  servizio  sociale”,  30  giugno 1969;  AN CAC 19760180/12,  US department  of  Health,
education and Welfare,  social  and rehabiliation service,  “New opportunities  and responsabilities  in  our
changing society”, 25 gennaio 1968.

45 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 20.
46 Paolo Borioni, «Nordic welfare in post-war Italy», Journal of Modern Italian Studies 22, n. 2 (2017): 212–

31. In  Francia,  le  relazioni  tra  la  Sfio e il  partito  socialdemocratico svedese erano state  ulteriormente
complicate da attriti  a proposito della  guerra d’Algeria: cfr.  Fulla,  Les socialistes français et l’économie
(1944-1981), 182–83.

47 Gilles  Vergnon,  Le  « modèle »  suédois :  Les  gauches  françaises  et  l’impossible  social-démocratie ,  Le
« modèle »  suédois :  Les  gauches  françaises  et  l’impossible  social-démocratie,  Histoire  (Rennes:  Presses
universitaires de Rennes, 2019), 85–88.

48 AN CAC 19870256/2, sf. 6/3, Doc. 2629, p. 15; Françoise Petit-Lieviois, «L’aide aux personnes agées en
Suède»,  Revue de l’Aide sociale 2, n. 2 (1959): 65–87; Joel Sibileau, «Décret 62-439 du 14 avril 1962,
relatif à diverses dispositions en vue de l’amélioration des avantages de vieillesse et d’invalidité», Revue de
l’Aide  sociale 5,  n.  2  (1962):  80;  Bernard  Vrillon,  «Due  aspetti  positivi  di  una  politica  attiva  della
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Le aspirazioni all’universalizzazione della sicurezza sociale che maturarono nel corso del decennio
mirando  all’eliminazione  della  dicotomia  «tra  cittadino  e  assistito»49 ponevano  interrogativi
quanto al ruolo dell’assistenza «nel quadro di una politica sociale come quella che costituisce la
essenza  di  un  vero  Stato  moderno»50.  Nel  momento  in  cui  la  sicurezza  sociale  virava,
teoricamente, verso una copertura universalista dell’insieme dei bisogni dei cittadini, l’assistenza
era chiamata a svolgere un ruolo meramente complementare a favore, tuttavia, di categorie più
larghe della società rispetto ai soli  bisognosi,  per coprire in maniera uniforme un insieme di
«problemi umani» di carattere essenzialmente non monetario51. Un documento di preparazione
del  V  piano  quadriennale  francese  sottolineava  il  crescente  peso  dell’action  sociale e  il
riorientamento del sistema di protezione sociale verso i bisogni attribuendo queste novità alle
frequenti modifiche tecnologiche, che rendevano i lavoratori «inadatti all’impiego», al ricorso alla
manodopera straniera, ai cambiamenti demografici dell’urbanizzazione e dell’allungamento della
durata della vita, all’inflazione e al mancato passaggio dei beni da una generazione all’altra, alla
diminuzione del  rischio di  vedovanza e alla  disgregazione dell’istituto familiare che prendeva
maggiormente cura dell’infanzia che della vecchiaia, alla riduzione del controllo sociale che il
gruppo  esercitava  sull’individuo,  che  rendeva  necessari  maggiori  interventi  di  prevenzione  e
riabilitazione52.  L’assistenza  doveva  svilupparsi  in  questa  direzione,  con  interventi  centrati
sull’individuo  complementari  alle  prestazioni  monetarie  della  sicurezza  sociale.
L’universalizzazione  della  sicurezza  sociale,  con  la  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  e  le
trasformazioni del sistema assistenziale dovevano però andare di pari passo. Conseguentemente, il
ritardo nell’implementazione della prima, e poi la presa d’atto che restavano bisogni non coperti
dal  sistema,  imposero  il  mantenimento  di  forme di  assistenza  rivolte  al  bisogno economico.
Quest’assistenza  pubblica,  che  come  la  società  degli  anni  sessanta  si  confrontava  con  la
coesistenza di bisogni vecchi e nuovi, doveva distanziarsi dalla nozione di indigenza e svolgere un
ruolo preventivo; era allora necessaria l’istituzionalizzazione di forme di collaborazione sia con il
servizio sociale che con la sicurezza sociale53.

A costituire il quadro contestuale di queste riflessioni sulla concretizzazione dei diritti sociali, sul
coordinamento con il servizio sociale e la sicurezza sociale e sull’espansione delle prestazioni fu la
stagione della pianificazione, che si aprì con la nascita della Quinta Repubblica in Francia (1958)
e con la Nota aggiuntiva di Ugo La Malfa in Italia (1962). In Francia, a partire dal 1958 con tassi

manodopera in Francia. Rieducazione professionale e collocamento degli anziani», Previdenza sociale, n. 4
(1965): 1017; Angela Zucconi, «Gli assistenti sociali nei paesi scandinavi. Introduzione», Centro sociale, n.
67–68  (1966):  III–X;  Elie  Alfandari,  «Reflexions  sur  le  droit  dit  social»,  Revue  trimestrielle  de  droit
sanitaire et social 10, n. 2 (1967): 101.

49 Si  veda il  punto del  convegno  Antonio Farrace,  «Convegno ACLI su Sicurezza sociale per una nuova
condizione umana», Assistenza d’oggi 20, n. 4 (1969): 81.

50 Ludovico Montini, «L’AAI per una politica sociale a favore delle persone anziane», Assistenza d’oggi 17, n.
2 (1966): 8.

51 AN CAC 19760180/12, “Final  speech deliverred by M. A. Delperee,  Secretary general  of the Belgian
Ministry  of  social  insurance,  at  the  European  study  group on  social  work  as  a  complement  of  social
security”,  24 ottobre 1961. Le riflessioni della  settimana di  studi erano state organizzate dalle Nazioni
Unite.

52 «À partir du moment où l'on reconnaît qu'il faut corriger le revenu des familles pour tenir compte de leur
charge, les familles en viennent fatalement à considérer qu'elles ne sont plus tenues d'assumer des rôles qui
n'ouvrent  pas  droit  à  compensation.  C'est  ainsi  que  les  allocations  familiales  ont  renforcé  l'idée  selon
laquelle les parents doivent élever leurs enfants convenablement, mais elles ont sans doute affaibli le sens de
responsabilités à l'égard des personnes âgées. De même qu'autrefois la famille prenait soin du membre dont
la vie n'était affectée par une maladie, un accident, une malformation congénitale, il a fallu que l'action
sociale  porte  sur  ces  individus  et  par  des  mécanismes  appropriés,  les  rattachent  à  la  production
économique»: AN CAC 19910861/6, “Concepts pour la mesure et la description de l'action sociale”, s.d.

53 AN CAC 19760180/12, “Groupe III – Vieillesse – Assistance publique”, 24 ottobre 1961.

754



annuali di crescita del 6-7% e soprattutto a partire dal IV piano quadriennale (1962-65), il settore
delle  politiche  sociali  –  e  al  suo  interno  l’assistenza  –  videro  una rapida  accelerazione  della
crescita dei fondi attribuiti dallo Stato54:

Figura 7.1.1. La spesa pubblica sociale (budget social de la Nation) in Francia, tra il
1955  e  il  1965.  In  verde  l’aumento  annuale  al  netto  dell’inflazione  (prezzi  correnti
calcolati  con  il  convertitore  dell’Insee).  Si  noti  che  l’aumento  nominale  del  1957
costituisce un semplice adeguamento all’inflazione (e anzi si verifica una diminuzione
delle  risorse  stanziate  rispetto  all’anno  precedente).  Dati  tratti  da  AN  CAC
19760180/12, Dominique Ceccaldi, “Les institutions sociales à l'ère de la planification”,
11 ottobre 1966, p. 3.

54 Tra il 1962 e il 1964, i crediti finanziari accordati alle sovvenzioni alla costruzione e alla gestione delle
strutture socio-assistenziali si accrebbero del 38%: AN CAC 19760180/18, “Equipement social – évolution
des crédits budgétaires”, mars 1965. Nel 1964, il bilancio sociale della nazione registrava ormai spese di 6
miliardi e 77 milioni per il settore dell’assistenza e della promozione sociale (con esclusione dei rimpatriati)
e di 1 miliardo e 104 milioni per l’azione sociale (con esclusione di quella finanziata dalle Casse).
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Figura 7.1.2. Il rapporto tra budget social de la Nation (figura precedente) e prodotto
interno lordo tra il 1955 e il1966.

Figura 7.1.3. Evoluzione delle prestazioni sociali, indice in rapporto all’anno precedente.
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Figura 7.1.4.  Rubriche assistenziali del budget sociale francese, 1962-64. Dati tratti da
AN CAC 19760180/18, “Budget social de la nation”, annate 1962-64.

L’assistenza, come gli osservatori sottolineavano con stupore, «anziché diminuire di importanza
in numeri reali» tendeva a «crescere più velocemente dell’economia stessa»55. Occorre in questo
senso guardarsi da alcuni effetti distorsivi del discorso politico: Axelle Brodiez ha sottolineato per
esempio che il discorso fortemente rivendicativo del  Bureaux d’Aide sociale di Lione, che nel
ventennio seguente alla sua creazione non cessò di lamentare l’insufficienza delle sue risorse, vide
un aumento constante dei fondi a sua disposizione, sia in termini nominali che reali56. Questa
distorsione derivava da una politica ambiziosa, che seguiva le linee guida statali migliorando il
trattamento economico dei beneficiari e moltiplicando gli interventi sociali in una città in rapida
espansione  demografica.  Nel  finanziamento  complessivo  dell’assistenza,  tuttavia,  la  parte  dei
comuni non cessò di diminuire (nel 1962 era già inferiore al 20% contro il  33% antebellico)
mentre quella statale superò il 50%, proseguendo con un ulteriore aumento del 19% la tendenza
inaugurata nel dopoguerra57. Tra le voci che contribuivano alla crescita del bilancio assistenziale,
mentre continuava la graduale diminuzione del peso dell’assistenza sanitaria, vi erano l’infanzia e
la vecchiaia (in entrambi i settori si osservava un triplicamento tra 1950 e 1962) essenzialmente a
causa del miglioramento delle prestazioni:

«Ainsi  l'aide  sociale  a  eu  tendance  à  se  spécialiser  dans  l'aide  aux  diverses  formes
d'inadaptation. Son rôle essentiel a été de secourir les vieillards hébergés les personnes

55 Vimont, «L’aide sociale et la lutte contre la maladie et les diverses formes d’inadaptation», 194.
56 Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 233.
57 Vimont, «L’aide sociale et la lutte contre la maladie et les diverses formes d’inadaptation», 201.
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infirmes, les enfants abandonnés ou en danger moral ou physique, certaines catégories de
malades mentaux»58.

Figure 7.1.5 e 7.1.6. La spesa assistenziale dello Stato italiano nelle Relazioni generali
sulla situazione economica del paese, 1959-60 e 1962-64. 

Nel  caso  italiano,  all’importanza  dello  strumento  della  programmazione  degli  interventi  deve
sommarsi  la  specificità  della  congiuntura  politiche,  con  l’inserimento  dei  tentativi  di

58 Vimont, 201.
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strutturazione dell’intervento assistenziale nel quadro più ampio delle politiche sociali dei governi
di  centro-sinistra  che  si  costituirono  durante  la  quarta  legislatura  repubblicana.  La
programmazione fu lo strumento con cui venne immaginata e progettata la riforma del sistema di
welfare.  Questi  sviluppi,  frutto  di  uno  specifico  e  effimero momento  politico  e  istituzionale,
permisero  di  recuperare  parte  del  ritardo  nell’istituzione  di  politiche  assistenziali  che  si  era
accumulato a partire dagli anni trenta rispetto alla Francia e agli altri paesi europei, nonché di
frenare la crescita disordinata di attori, soggetti e interventi non coordinati e integrati fra loro.

Le  prime  due  sezioni  del  capitolo  si  concentreranno,  di  conseguenza,  rispettivamente  sulle
trasformazioni istituzionali che conobbe il  settore assistenziale nel  corso degli anni sessanta e
sulla  progressiva  presa  in  conto  dei  suoi  sviluppi  da  parte  dei  tentativi  di  programmazione
economica. Le successive due parti invece si concentreranno su due casi-test in cui il trattamento
categoriale  mostrava,  in  una società  che si  presentava  in  rapida  trasformazione economica e
sociale  e  che  si  interrogava  sulla  persistenza  della  povertà,  l’affermarsi  di  un  intervento
assistenziale mirato a assicurare l’uguaglianza politica dei cittadini: la situazione dei profughi che
rimpatriavano  sull’onda   della  decolonizzazione  e  le  già  citate  difficoltà  di  «adattamento»
derivanti dai sempre più complessi rapporti socio-economici e dall’urbanizzazione.

7.1. Le trasformazioni istituzionali
Il periodo del dopoguerra, tra il 1945 e il 1949, aveva visto profondi cambiamenti istituzionali
nella  protezione  sociale,  con  le  riforme  dell’ordinamento  amministrativo  e  la  creazione,  in
Francia,  degli  organi  di  sicurezza  sociale.  Il  decennio  seguente  era  stato  caratterizzato  da
un’ampia stasi istituzionale, a cui avevano corrisposto sviluppi legislativi incrementali. A partire
dal biennio 1958-59, e per tutti gli anni sessanta, la protezione sociale attraversò una nuova fase
di  cambiamenti  della  geografia  istituzionale  che  ebbero  importanti  ripercussioni  sulla
legittimazione degli interventi assistenziali. Questa fase era connessa con i più ampi cambiamenti
politici del periodo – la traumatica nascita dalla V Repubblica francese e il lento ma non privo di
tensioni processo di avvicinamento ai governi di centrosinistra in Italia – e con i mutamenti della
congiuntura economica, che vide: in Francia una nuova accelerazione dei ritmi di crescita dopo la
lotta all’inflazione del secondo governo Pinay e il cambio del franco; in Italia i primi segnali di
quello che sarebbe stato chiamato «miracolo economico».

Agli  albori  degli  anni  sessanta,  gli  interventi  assistenziali  si  riducevano essenzialmente a due
tipologie,  quelli  sostitutivi  e  quelli  complementari.  I  primi  continuavano a  essere  considerati
residuali, destinati a essere soppiantati dall’espansione dei sistemi di sicurezza sociale che proprio
durante gli anni sessanta conobbero importanti trasformazioni sia in Francia che in Italia. Quelli
complementari  erano  integrativi  –  e  si  concretizzavano  in  prestazioni  concomitanti  a  quelle
previdenziali, adattate ai beneficiari (come i servizi sociali che si occupavano del disadattamento)
–  o  consecutivi,  in  quanto  vi  subentravano  nel  momento  in  cui  veniva  raggiunto  il  termine
massimo di  concessione (per  esempio nel  caso della  disoccupazione,  nei  due casi  nazionali).
Quale fu l’impatto su questo precario assetto  dei  cambiamenti  delle  relazioni  istituzionali  tra
assistenza, previdenza, sanità e disoccupazione? L’analisi delle trasformazioni istituzionali degli
anni sessanta necessita di un piccolo salto indietro al biennio 1958-59 che anticipò alcune novità
e punti di attenzione delle politiche sociali del decennio seguente: la tutela della disoccupazione e
l’affermarsi del concetto di action sociale in Francia; la creazione del Ministero della Sanità e la
crisi  del  sistema  degli  enti  pubblici  in  Italia. Il  comune  denominatore  di  questa  fase  di
cambiamenti all’assetto istituzionale dell’assistenza era il superamento, in nome del principio della
riabilitazione, delle forme tradizionali che l’assistenza pubblica aveva mantenuto dopo il secondo
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conflitto mondiale, quali la garanzia di un minimo di sussistenza, la segmentazione dei gruppi di
beneficiari, la logica del controllo e dell’ordine pubblico, l’enfasi sulla partecipazione dei privati.

La qualificazione dei compiti assistenziali

Al Msp, la fine della quarta repubblica coincise con il  cambiamento di nome della  Direction
générale de l’entr’aide et de la population guidata da Emmanuel Rain, che ne lasciò nel luglio
1959  la  guida59.  Il  concetto  di  «entraide»,  con  gli  impliciti  riferimenti  ai  rapporti
intergenerazionali,  al  ruolo  degli  operatori  privati  e  delle  forme  di  solidarietà  tradizionali
derivanti dalla partecipazione dei cittadini, lasciava il posto non alla nozione di «aide sociale» che
era stata al  centro della  riforma del 1953 ma a quella  di  «action sociale» che di  essa aveva
rappresentato il principale elemento di novità. Rain, che da tempo lamentava il disinteresse dei
ministri  Mrp,  che  firmavano  senza  attenzione  i  decreti  che  presentava  loro  o,  nel  caso  di
Hophouet-Boigny, si disinteressavano dei problemi metropolitani, colse l’occasione della nomina
al Msp dell’amico e collega Bernard Chenot60, ancora una volta un uomo del Mrp, per lasciare, a
favore del Consiglio di Stato e di un maggiore impegno nelle intense trasformazioni che stava
vivendo il comune della banlieue parigina di cui era sindaco, Gonesse, la direzione generale di cui
aveva  plasmato  le  forme  e  l’azione  per  oltre  13  anni.  Alla  nuova  direzione  generale  della
popolazione e dell’action sociale arrivò Bernard Lory, proveniente dalla Corte dei Conti e non dal
Msp, relativamente poco conosciuto dagli specialisti del settore61.

L’organizzazione interna della nuova direzione generale de la population et de l’action sociale non
differiva significativamente dalla precedente, con 4 sotto-direzioni rispettivamente consacrate alla
famiglia,  alla  solidarietà,  alle  politiche  di  popolazione  e  alle  naturalizzazioni62.  La  modifica
dell’intitolato  indicava  perciò  uno  slittamento  nei  paradigmi  interpretativi  delle  priorità  della
protezione sociale e un cambiamento del rapporto tra le varie forme di protezione. In primo
luogo, traduceva la perdita della capacità di  influenza degli  ambienti familialisti,  che avevano
ormai realizzato il loro programma e mancavano di proposte innovative63. In pieno baby-boom,
l’attenzione venne posta al nesso tra prestazioni familiari e assistenza, in corrispondenza con una
perdita della preminenza degli assegni familiari all’interno della protezione sociale a favore di
altre voci64. Malgrado il sostanziale mantenimento dell’approccio scelto alla Liberazione, dopo
alcuni miglioramenti a favore delle famiglie numerose e delle madri non lavoratrici (1955-56),

59 Cfr. Friot, «Les ministères sociaux et leurs services centraux depuis 1946», 146–47.
60 AN AS 208/XXX/1, “Emmanuel Rain”, 12 maggio 1982.
61 Bernard Lory (1921-1979), diplomato dell’Ecole Libre des Sciences Politiques, consigliere della corte dei

conti, entrò nel 1955 nel gabinetto di Edgar Faure, quindi a quello di Bernard Chenot al Msp nel 1958.
Passato dal gabinetto alla Direzione generale il 2 luglio 1959, vi rimase fino all’aprile 1965 (dal 1962 al
1965 fu vice Jean Collignon, poi chiamato a dirigere il gabinetto di Marie-Madeleine Dienesch). Durante
gli  anni  sessanta,  promosse  l’integrazione  del  settore  dell’infanzia  disadattata  in  quello  più  ampio
dell’infanzia, in sinergia con il  Ministero dell’educazione nazionale.  Dopo aver insistito sulla  nozione di
prevenzione, negli anni settanta pubblicò il volume  Lory,  La politique d’action sociale. in cui presentava
l’action sociale come una funzione collettiva volta al miglioramento della qualità della vita sociale, al pari
della sanità o dell’istruzione pubblica, cioè alla realizzazione e allo sviluppo personale dei cittadini, in modo
da compensare a politiche pubbliche che avevano sempre imposto la priorità della crescita economica e
dello  sviluppo  industriale  senza  riflettere  sulle  conseguenze  sociali.  Docente  all’Ena  e  a  Sciences  Po,
nominato direttore del centro tecnico nazionale per l’infanzia disadattata dal 1971, lasciò nel 1974 in seguito
a accuse di malagestione e morì prematuramente a Chamonix nell’agosto 1979. Le notizie sono tratte dal
Dictionnaire  historique,  généalogique  et  bibliographique  de  la  Cour  de  Comptes,
https://www.ccomptes.fr/fr/cour-des-comptes/biographies-magistrats (consultato il 12 agosto 2020).

62 Le informazioni sono tratte dal Bottin Administratif. La  sous-direction de l’entraide prendeva il  nome di
sous-direction de l’aide sociale et de l’enfance. Arrete du 15 Juin 1960, Jorf du 12 juillet 1960, p. 6423.

63 Antoine Prost, «L’évolution de la politique familiale en France de 1938 à 1981», Le Mouvement social, n.
129 (1984): 15.
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negli  anni  successivi  il  dibattito  riguardò  soprattutto  prestazioni  di  tipo  assistenziale,  benché
finanziate dalle Casse, a favore di esigenze particolari, come le situazioni di handicap dei figli
minori65,  e  su  una  maggiore  considerazione  del  reddito  dei  beneficiari.  Lo  testimoniano  le
indicazioni della Commissione di studio sui problemi della famiglia, creata nel 1960 e presieduta
da Robert Prigent, le riforme del 1961-62 che aumentarono gli assegni per gli alloggi delle nuove
famiglie e dei ceti socialmente più sfavoriti66 e le proposte presentate del gruppo di studi a lungo
termine sui problemi demografici presieduto da Pierre Laroque67. Con l’integrazione di misure di
tipo assistenziale nell’azione delle Casse, anche il settore dell’assistenza alla famiglia e le relative
prestazioni  persero  rapidamente  importanza:  nel  1965,  l’assistenza  sociale  alla  famiglia  era
«praticamente  sparita»  in  Francia,  con  la  sola  eccezione  dei  dipartimenti  d’Oltremare,  dove
trovava larga applicazione a causa del campo di applicazione limitato degli assegni familiari68.

In secondo luogo, l’inserimento del concetto di action sociale traduceva una maggiore attenzione
allo sviluppo di servizi, rispetto alle prestazioni monetarie. L’action sociale si qualificava come

«une nébuleuse, aux contours mouvants,  qui évoque un ensemble d’efforts diversifiés,
publics ou privés, qu’anime un esprit social où la générosité et la compréhension humaine
tiennent une place privilégiée, dont le trait le plus marquant est sans doute la recherche
constamment en éveil d’une adaptation à des besoins sans cesse renouvelés»69.

L’introduzione dell’action  sociale nella  titolatura amministrativa,  se portava a compimento un
processo iniziato nel  1945 con l’istituzione della sicurezza sociale70,  aveva alcune significative
implicazioni. In primo luogo, significava che i servizi pubblici di assistenza non si rivolgevano più
alle  sole  persone  in  stato  di  conclamato  bisogno.  In  realtà,  esse  continuarono  a  rivolgersi
all’enfance inadaptée, ai malati e agli invalidi, agli anziani, ai disadattati sociali e a «tutti quelli
che, in ragione del loro stato fisico o mentale, o della loro situazione economica e sociale, hanno
bisogno  di  un  aiuto  da  parte  della  società»71.  L’orizzonte  teorico,  tuttavia,  comportava  un
progresso delle politiche sociali, con l’estensione «del campo dei diritti sociali e dei servizi sociali
pubblici creati per metterli in pratica». Il concetto già implicava la scomparsa progressiva delle
prestazioni  selettive  dell’assistenza  sociale  a  favore  di  un  approccio  universalista72.
Secondariamente cambiava anche l’oggetto delle politiche sociali: non più un rimedio ai bisogni
primari  ma  un’attività  di  prevenzione  del  disagio  sociale,  di  formazione  e  riadattamento,  e
un’attenzione a «aspirazioni divenute urgenti al nostro stadio di civiltà (alloggio, aiuto domestico,
vacanze, divertimenti, per esempio a vantaggio degli anziani)»73. In questo senso, l’action sociale

64 Il 1958 segnò in effetti l’ultimo anno in cui i contributi dei datori di lavoro per gli assegni familiari furono
superiori ai contributi pensionistici e di malattia. La causa principale del calo di importanza degli assegni
familiari era l’inflazione (erano indicizzate ai prezzi dal 1948). Vennero aumentati del 10% nel 1959, del
5% nel 1960, del 6% nel 1961 e dell’8% nel 1962 (Michel Debré, Trois Républiques pour une France - tome
3: Gouverner, 1958-1962 (Paris: Albin Michel, 2013), 96.) ma non tennero il passo dell’aumento dei salari.
Già nel 1967, nel caso di un figlio di età compresa tra 0 e 4 anni, il potere d’acquisto dell’assegno familiare
era diminuito del 50% rispetto al 1946: P. Longone, «Les prestations familiales», Population & Societés, n.
8 (1968): 4.

65 Nel 1963 venne creato l'assegno speciale di compensazione delle spese di cura di minori disabili.
66 Décret 61-667 du 26 juin 1961, Jorf du 28 juin 1961 (allocation logement); décret 61-687 du 30 juin 1961,

Jorf du 1 juillet 1961 (id.); décret 62-505 du 13 avril 1962, Jorf du 19 avril 1962 (placement familial des
personnes agées, aveugles et grands infirmes).

67 Cfr. Prost, «L’évolution de la politique familiale en France de 1938 à 1981», 20.
68 AN CAC 19760180/8, “Note sur la législation d'aide sociale dans les DOM”, 15 gennaio 1965. 
69 Dominique Ceccaldi, «Aide sociale, action sociale, planification sociale»,  Revue de l’Aide sociale 6, n. 3

(1963): 130.
70 Cfr. supra, § 3.3.
71 Ceccaldi, «Aide sociale, action sociale, planification sociale», 130.
72 Ceccaldi, 131.
73 Ceccaldi, 132.
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nutriva  potenzialmente  tutte  le  forme  di  assistenza  esistenti.  In  ultimo,  in  continuità  con
l’approccio del decennio precedente,  attraverso l’action sociale  l’iniziativa privata si  presentava
come  «strumento  di  accesso  alla  cosa  pubblica»  e  «elemento  motore  della  vita  sociale»  in
contrapposizione con le funzioni di «gestione e conservazione» dei servizi pubblici74.

Il  rimaneggiamento dei  servizi  centrali  del  Msp si  accompagnò al  mutamento della geografia
istituzionale tra le varie forme di protezione sociale. Alle ultime ore del 31 dicembre 1958, anno
cardine  della  storia  costituzionale  francese,  risale  in  Francia  la  nascita  del  regime  nazionale
interprofessionale di assegni speciali ai lavoratori privi di impiego dei settori dell’industria e del
commercio (Unedic), che ebbe rilevanti conseguenze sull’estensione del campo assistenziale e il
carattere di complementarietà delle sue prestazioni. La creazione di un’assicurazione contro la
disoccupazione – con un sistema di prestazioni automatiche che prendeva il posto degli interventi,
spesso  marcatamente  discrezionali  e  comunque  facoltativi,  di  quei  comuni  che  disponevano
dell’apposito fondo e delle mutue sindacali – era stata una proposta avanzata da più settori politici
e sociali durante gli anni cinquanta e sistematicamente rigettata dai governi, preoccupati dalle
incidenze  finanziarie  come  dal  potere  della  Cgt  nell’amministrazione  della  sicurezza  sociale.
Sostenitori  della  formula  erano  tanto  burocrati  come  Pierre  Laroque,  che  vi  vedeva  una
necessaria chiave di volta del sistema della sicurezza sociale, a protezione dei rischi che gravavano
sugli individui75, quanto l’associazione dei comuni, che richiamava i modelli esteri della Svizzera,
del Belgio o della Repubblica Federale tedesca. Insieme a un’assicurazione contro gli incidenti
stradali,  quella  per  la  disoccupazione  doveva  diventare  parte  integrante  di  un  sistema  di
protezione sociale, altrimenti necessariamente minato da una «piaga sociale tipica della nostra
economia moderna».  Questi  fondi  assicurativi,  secondo i  rappresentanti  dell’Associazione dei
sindaci, avrebbero dovuto finanziare tutti  i  soccorsi di tipo monetario,  lasciando ai comuni il
compito di  organizzare servizi  sociali  e  prestazioni  in natura76.  A livello politico,  i  principali
sostenitori  dell’aumento  e  dell’estensione  del  sistema  di  protezione  contro  la  disoccupazione
furono  i  socialisti,  che  presentarono  alcuni  progetti  volti  al  superamento  del  principio
assistenziale.

Dove le proposte dei socialisti fallirono durante gli anni cinquanta, riuscì il Trattato di Roma, da
un lato con l’idea dell’armonizzazione dei sistemi di protezione sociale dei paesi membri della
Cee, dall’altro soprattutto con la prospettiva di importanti ristrutturazioni dell’industria francese a
causa  delle  conseguenze  del  progetto  comunitario  e  dello  smantellamento  di  barriere
protezioniste.   L’istituzione  di  una  forma  previdenziale  per  la  disoccupazione  che  copriva
l’integralità  del  territorio  nazionale  e  la  maggior  parte  dei  settori  produttivi  fu  il  frutto
dell’accelerazione,  da  parte  del  governo  di  De  Gaulle,  di  una  trattativa  tra  sindacati  e
rappresentanti dei datori di lavoro, cominciata su iniziativa di Force Ouvrière nell’estate del 1957.
La  scelta  dell’assicurazione,  della  non  integrazione  nel  sistema  di  sicurezza  sociale  e
dell’organizzazione di un sistema di associazioni regionali (Assedic) con compensazioni tra le
casse a livello nazionale, finanziato dai contributi degli operai e dei datori di lavoro (con i primi
inizialmente pari a un quarto dei secondi) e destinato a coprire bisogni di breve durata e non
rischi sociali generali di cui doveva farsi carico lo Stato, derivò dalla volontà della Confindustria e
di  Force Ouvrière di  affrancarsi  dalla  gestione operaia della Sécurité sociale,  dall’idea che le
modalità  di  gestione  della  manodopera  sul  mercato  del  lavoro  si  stavano  profondamente
modificando in particolare in direzione di una maggiore mobilità professionale. Lo Stato, da parte
sua,  non  era  interessato  a  pagare  i  costi  sociali  delle  necessarie  ristrutturazioni  aziendali.

74 AN CAC 19770391/2, Paul Pepin, “L'iniatiative privée en Algerie et la decolonisation”, 9 aprile 1962.
75 Daniel e Tuchszirer, L’État face aux chômeurs, 169.
76 Collaveri, «Assistance et famille. Rapport», 1955, 248.
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L’Unedic  si  presentava  come uno strumento  nazionale  e  inter-professionale  di  gestione  degli
squilibri della crescita, gestito secondo una logica paritaria, in grado di garantire una gestione
congiunturale del  mercato di  lavoro,  favorendo la  formazione professionale e i  movimenti  di
manodopera  attraverso  una  congrua  indennizzazione  dei  periodi  di  disoccupazione  tra  due
impieghi diversi77. A partire dal 1963, a questo scopo, le casse dell’Unedic vennero utilizzate per
finanziare le operazioni su convenzione del Fonds National de l’Emploi a favore della mobilità
della  manodopera,  del  ricollocamento  professionale  e  dell’accompagnamento  delle  crisi
industriali78

Il  ruolo  dell’assistenza  cessava  di  essere  monopolistico  nella  protezione  dal  rischio  della
disoccupazione, ma non scompariva. In effetti, le prestazioni dell’Unedic si aggiungevano a quelle
assistenziali. Teoricamente, i lavoratori potevano cumulare le une e le altre, ma in realtà numerosi
erano infatti gli ostacoli perché i lavoratori potessero godere di entrambi i sistemi: nel 1959 venne
previsto di estendere le prestazioni assistenziali all’intero territorio nazionale, comprensivo di quei
comuni fino ad allora privi di un fondo di disoccupazione, ma la circolare non trovò applicazione
che in un solo dipartimento fino al 1967 (pesava il rischio di dissuadere dalla mobilità geografica
gli abitanti delle zone rurali)79;  donne e minori di 21 anni rimasero esclusi fino al 1965 dalle
prestazioni assistenziali; i requisiti per l’accesso alle misure assistenziali (sei mesi di lavoro negli
ultimi dodici) erano meno favorevoli di quelli richiesti per le prestazioni assicurative (tre mesi di
versamenti contributivi)80. Nel settembre 1966, su un totale di 137.232 disoccupati iscritti alle
liste di collocamento, soltanto 18.000 riuscivano a cumulare i due sistemi, 13.000 ricevevano la
sola assistenza pubblica, 28.700 soltanto gli assegni dell’Unedic e i restanti – il 56% – nessuna
prestazione81. Le disposizioni, infine, non si applicarono nei Dom fino al 198082.

La regola del cumulo, benché destinata a restare largamente sulla carta, aveva una conseguenza
importante: permetteva di concepire una popolazione unica, che aveva in comune l’obiettivo della
piena  reintegrazione  nel  mercato  del  lavoro,  se  necessario  attraverso  un  intervento  di
riadattamento professionale o sociale. L’accostamento di assistenza e previdenza creava un effetto
universalistico  e  un  movimento  di  omogeneizzazione  dei  diritti.  Nell’accompagnamento  delle
misure dell’Unedic, l’assistenza perdeva infatti quella logica di controllo e sanzione che l’aveva
caratterizzata nei decenni precedenti. Viceversa, i fondi sociali regionali delle Assedic, destinati a
colmare bisogni particolari83,  introducevano una logica assistenziale in un sistema prettamente
assicurativo; ugualmente, nel 1961 a favore degli anziani esclusi dal mercato del lavoro vennero
introdotti dei complementi assistenziali straordinari finanziati però dalle eccedenze contributive.
Restavano tuttavia delle differenze: gli  assegni erano inizialmente di pari entità, ma i  governi
degli  anni  sessanta  rifiutarono  di  indicizzare  gli  aumenti  dell’assistenza  su  quelli  minimi
dell’Unedic: tra il 1959 e il 1967 questa, allineata al salario minimo, aumentò del 42%, mentre
quelli,  legati  al  salario  medio,  del  74%.  L’Unedic,  inoltre,  offriva  prestazioni  su  base
universalistica e versava assegni proporzionali al reddito.

In definitiva, la riforma del 1958 non solo non cancellò l’intervento assistenziale ma operò delle
commistioni del metodo assicurativo, in funzione della fluidificazione del mercato del lavoro e del

77 Daniel e Tuchszirer, L’État face aux chômeurs, 186–90.
78 Martine Muller, «La naissance de l’agence nationale pour l’emploi. Institution et mission de service public»,

Sociétés contemporaines 3, n. 1 (1990): 19–32.
79 Nel 1965, tuttavia, i disoccupati cominciarono a essere conteggiati nel comune dove avevano avuto l’ultimo

impiego, anziché nel comune di residenza: décret 65-583 du 13 juillet 1965, Jorf du 17 juillet 1965.
80 Daniel e Tuchszirer, L’État face aux chômeurs, 191.
81 Daniel e Tuchszirer, 216.
82 Terral, «Soixante ans d’extension de la législation sociale dans les DOM», 16.
83 Daniel e Tuchszirer, L’État face aux chômeurs, 202.
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miglioramento  delle  condizioni  di  integrazione  in  esso  dei  variegati  gruppi  di  beneficiari.  Si
trattava di un approccio destinato a trovare applicazione nei tentativi di universalizzazione della
sicurezza  sociale  del  decennio seguente.  Da un lato,  quest’evoluzione verso l’assorbimento di
metodi  e  obiettivi  assistenziali  (la  reintegrazione  socio-professionale,  anziché  la  mera
indennizzazione  dei  rischi)  da  parte  di  sistemi  di  protezione  non  assistenziali  contribuiva  a
rinviare  una  riforma  in  senso  universalistico  dell’assistenza  stessa  che  avrebbe  richiesto
investimenti delle finanze statali. D’altra parte, il campo d’azione dell’assistenza restava ampio ed
essa, recisi i legami con la sussistenza, tendeva a migliorare le proprie prestazioni, come emerse a
due riprese, nel 1963 e nel 1967. Nel primo caso, la legge del 18 dicembre 1963 introdusse
assegni  assistenziali  a  carico  dello  Stato  per  i  lavoratori  impegnati  in  stages  di  formazione
professionale  e,  sulla  scia  delle  politiche  di  riadattamento,  provvidenze  per  finanziare  il
trasferimento in altre regioni dove si riscontravano bisogni di manodopera84. La riforma del 1967,
inquadrata in una più ampia riformattazione delle politiche dell’impiego che doveva prevenire e
gestire i cambiamenti della struttura di produzione del paese, andò invece a toccare il numero dei
beneficiari  dell’assistenza  in  caso  di  disoccupazione,   restato  fino a  quel  momento  oscillante
intorno al 30% del totale degli iscritti alle liste di collocamento: non solo vennero totalmente
eliminati il riferimento territoriale e comunale e la partecipazione finanziaria dei comuni, ma si
optò per un approccio universalista, concedendo l’assistenza a tutti i lavoratori, bisognosi e non,
per i primi tre mesi85. Un ulteriore elemento di rottura risiedeva nell’idea che i lavoratori avessero
«diritto»  a  un  reddito  di  sostituzione,  nei  primi  tre  mesi  e  durante  l’eventuale  riformazione
professionale.  Il  versamento  delle  prestazioni  poteva  infine  avvenire  da  parte  dell’Unedic  e
perdeva quindi i caratteri discriminatori che aveva precedentemente assunto a livello comunale.

I tentativi di riforma democristiani

La questione della  disoccupazione non rappresentò un analogo stimolo al  ripensamento delle
forme e degli obiettivi dell’intervento assistenziale in Italia, dove i problemi erano gli stessi ma
mancò  la  strutturazione  istituzionale  e  l’iniziativa  politica.  La  disoccupazione  veniva  ormai
considerata  come  un  problema  che  investiva  «campi  ben  più  ampi  e  differenti  da  quello
assistenziale»86. In realtà, soltanto provvedimenti coevi alla creazione dell’Unedic come il varo
della  tutela  assicurativa  nel  settore  dell’agricoltura87 e  la  sua  estensione  graduale  ad  alcune
specifiche categorie di lavoratori, specialmente provenienti dall’agricoltura, che avrebbero potuto
andare a pesare con esiti problematici sul settore industriale88, permisero di attenuare il  ruolo
dell’assistenza nella protezione sociale dei disoccupati. Anche nel caso italiano, tuttavia, queste
estensioni delle tutele previdenziali – che «niente avevano a che vedere con una situazione di
diritto maturata a partire da versamenti contributivi» e supplivano di fatto alla palese insufficienza
dell’assistenza  generica  –  non  fornivano  prestazioni  sufficienti89.  I  larghi  spazi  d’azione

84 Daniel e Tuchszirer, 212.
85 Si noti che dall’insieme dei beneficiari restavano esclusi i coltivatori diretti, i domestici, tutti i salariati dei

dipartimenti d’Oltremare e ovviamente i giovani, data la permanenza dei requisiti di lavoro. Ad ogni modo,
i beneficiari delle prestazioni salirono nei due anni successivi all’attuazione del provvedimento al 46% degli
iscritti sulle liste di collocamento: Daniel e Tuchszirer, 237.

86 Ludovico Montini, «Il problema dell’assistenza», Civitas, n. 10–11 (1958): 12.
87 Legge 24 marzo 1956, n. 265, Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1956, n. 65.
88 Tra i provvedimenti, si segnala la legge 77 del 1963, che estendeva al settore edilizio la Cassa integrazione;

la legge 23 giugno 1964, n. 433, che riformava il sistema della Cassa Integrazione guadagni; la legge 322
del 1963 che l’istituto degli elenchi anagrafici bloccati come misura temporanea per stabilire una certa area
degli aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

89 L’aumento  dell’indennità  ordinaria  a  300  lire  nel  1960  e  a  400  nel  1966  risultava  «assolutamente
insufficiente se raffrontato all’aumento del costo della vita»:  Ferrera, Jessoula, e Fargion,  Alle radici del
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dell’assistenza non costituivano tuttavia l’occasione per una riflessione riformistica, in un paese
che si stava avviando verso la piena occupazione. A stimolare un dibattito sul ruolo dell’assistenza
nel più ampio sistema di protezione sociale fu invece un importante mutamento istituzionale: la
creazione, avvenuta nel marzo 1958 dopo un iter parlamentare iniziato nel 195190, del Ministero
della  Sanità  a  partire  dall’Alto  Commissariato  per  la  Sanità,  istituito  alla  Liberazione  ma
giudicato  largamente  insufficiente  rispetto  alle  necessità  di  coordinamento  del  settore.  La
riorganizzazione  istituzionale,  peraltro  largamente  imperfetta,  delle  competenze  sanitarie
frammentate  prima del  1958 in  12  dicasteri  non  comportava  un  radicale  cambiamento nelle
forme di protezione91 ma statuiva il concentrarsi sui bisogni sociali dell’intervento assistenziale92 e
comportava,  inoltre,  effetti  emulativi  per  l’intero  settore,  che  poteva  ambire  a  spezzare  le
resistenze  ministeriali  e  sperare  analoghi  provvedimenti  riordinativi  di  competenze  ai  danni
dell’immobile  dicastero  dell’Interno.  Per  l’assistenza,  la  creazione  del  Ministero  della  Sanità
risultò inoltre importante nella misura in cui bloccò le aspirazioni a un’unica struttura ministeriale
della  protezione  sociale  e,  arrivando  a  dividere,  dopo un  sessantennio,  le  Opere  Pie  in  due
categorie secondo la prevalenza delle funzioni sanitarie o meramente assistenziali93, spinse verso
la  specializzazione  di  ciascun  settore  di  intervento.  Montini  fu  il  principale  sostenitore  della
necessità  di  una  «crisi  di  crescenza  qualitativa»  dell’assistenza  con  l’obiettivo  che  questa
raggiungesse «una statura istituzionale degna delle esigenze di libertà e di statualità moderna»,
acquisendo una «funzione sui generis» nel panorama della protezione sociale94. Le sue riflessioni
degli anni che seguirono l’istituzione del Ministero della Sanità sottolinearono la necessità che la
politica rivolgesse al settore assistenziale tutta la sua attenzione:

«Lasciar tornare l’assistenza ad una linea di normalità senza coglierne i fermenti nati in
un periodo di eccezionale impegno significa favorirne il processo involutivo. Attendere
ancora per dare all’assistenza quella direttiva politica che la inserisca efficacemente tra
gli  strumenti della politica sociale significa impoverire dannosamente una delle nostre
risorse più vitali […] L’assistenza, anche senza lo stimolo del legislatore, ha compiuto
per forze interne un sostanziale processo evolutivo. Ciò è vero non tanto per gli aspetti
organizzativi  e  strutturali,  che  rimangono  vincolati  o  per  lo  meno  condizionati
fortemente dalla legge,  quanto per gli  aspetti  del contenuto e del  metodo.  Il  sistema
assistenziale si è andato gradualmente evolvendo da una meccanica distribuzione di aiuti
indifferenziati ad una più consapevole considerazione individualizzata del bisogno»95.

L’assistenza  esigeva  «degli  organi  propri  con  preparazione  di  competenze  specifica»96 e  il
riconoscimento  giuridico  della  professione  dell’assistente  sociale.  Le  proposte  di  riforma  del

welfare all’italiana, 274–76.
90 Legge 13 marzo 1958, n. 296, Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1958, n. 90. Cfr. sull’iter della legge Luzzi,

Salute e sanità nell’Italia repubblicana, 181–93.
91 Le resistenze all’abolizione dello status di Ipab per gli enti ospedalieri condussero a perpetuare la logica

della progressiva estensione delle casse mutue, con lunghi dibattiti intorno al finanziamento di quella per i
coltivatori diretti: Luzzi, 159–63.

92 L’Inam, il principale degli enti mutualistici, passò da 393-400.000 beneficiari nel 1948 a 573.700 nel 1956.
Questo passaggio dalla beneficenza ai poveri al sistema mutualistico, che aveva esteso l’assistenza sanitaria a
un  maggior  numero  di  cittadini  e  l’aveva  qualificata  come un  diritto,  era  avvenuto  in  modo «incerto,
disordinato  e  parziale  e  con  l’inserimento  di  tanti  elementi  di  turbamento  (speculazioni,  difficoltà  di
bilancio, interessi privati)»:  Berlinguer e Della Seta,  Borgate di Roma, 160. Le condotte mediche, in crisi
manifesta negli anni cinquanta, comportavano non solo interventi curativi, ma anche azioni preventive e
riabilitative nel campo igienico-profilattico e nell’assistenza a tutta la popolazione per le malattie di carattere
sociale: furono questi interventi a essere assorbiti dal Ministero della Sanità.

93 Elio Gizzi, «Sanità funzioni e prefetti», Amministrazione civile, n. 12 (1958): 25–29.
94 Montini, «Il problema dell’assistenza», 1958, 4.
95 Montini, «Evoluzione dell’assistenza e direttiva politica», 31–32.
96 Montini, «Il problema dell’assistenza», 1958, 5.
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sistema assistenziale che Montini, Vigorelli, Dal Canton e Carrassi avevano presentato, come si è
visto, tra il 1959 e il 1960, sulla scia della creazione del dicastero della Sanità, possono in questo
senso essere lette come l’orizzonte di azione della terza e della quarta legislatura repubblicana:
delineavano, infatti, la prospettiva di un’assistenza come diritto di cittadinanza, che superava in
senso universalistico, sia pure mantenendo condizioni di means testing, le chiusure presenti nello
stesso testo della Costituzione repubblicana e le segmentazioni imposte dall’organizzazione per
enti pubblici97.  Sulla spinta di queste proposte, il ministro dell’Interno Mario Segni decise nel
1959  di  rilanciare  il  tentativo  di  Tambroni  di  riformare  il  settore  dell’assistenza  generica,
costituendo  una  commissione  di  studio,  sotto  la  presidenza  del  sottosegretario  Oscar  Luigi
Scalfaro, composta da parlamentari, da esponenti di enti locali e da funzionari del Ministero, tutti
appartenenti alla maggioranza di governo98. L’iniziale esclusione di Ludovico Montini testimonia
della volontà di contenere al massimo gli slanci riformisti99. Nelle riunioni interne alla Dc che
precedettero il  varo della  Commissione,  malgrado gli  inviti  di  Montini  a  tenere presenti  «le
funzioni  assistenziali  dello  Stato  moderno»100,  l’obiettivo  non  venne  definito,  come  nelle  tre
proposte parlamentari, nella collocazione dell’assistenza in un sistema di sicurezza sociale, bensì
nel disciplinamento delle circa 10.000 Ipab ereditate dalle leggi crispine101, con la limitazione del
controllo a quelle finanziate dallo Stato, e la definizione di una cornice giuridica, ispirata «alla
primarietà  della  posizione  dello  Stato  nel  campo  dell’assistenza,  al  rispetto  della  personalità
dell’assistito, alla finalizzazione dell’assistenza e al criterio del grado di bisogno come elemento
cui rapportare gli interventi assistenziali»102. All’interno di questa cornice giuridica molto fluida si
sarebbero potute,  gradualmente, sviluppare le riforme. Le riunioni servirono, sostanzialmente,
per  definire come si  dovessero tradurre i  principi  «cristiani» che la  maggioranza di  governo
intendeva mettere al centro della riforma, più che a fissare le modalità di quest’ultima. Il dibattito
si  spostò  così  sulla  polemica  contro  le  «anticlericali»  leggi  del  1890,  che  non  consentivano
all’assistenza  privata  «di  essere  sé  stessa»103.  Ampi  settori  del  partito  sembravano  inoltre
considerare che una ripartizione tra l’assistenza generica agli adulti – affidata agli Enti locali –  e
un’assistenza specializzata svolta da enti pubblici nazionali per settori ben definiti fosse quella che
meglio corrispondeva «ai principi della dottrina sociale cristiana»104. Per altri, il ruolo degli enti
pubblici, sospingendo le Ipab ai margini dell’intervento assistenziale, avrebbe permesso la de-
pubblicizzazione di queste ultime105.

I lenti lavori della Commissione – che disegnò gradualmente un sistema composto dall’iniziativa
privata e dal ruolo di grandi enti pubblici nazionali per categorie di assistibili – si intrecciarono
tuttavia  con  i  primi  preoccupanti  segnali  di  una  crisi  e  contestazione  del  sistema degli  enti
pubblici, che parcellizzava i bisogni, creava forme di supplenza indebita e concorrenza tra un
organismo e l’altro oltre che rispetto alle forme statali gestite da comuni e province. Questa crisi
coinvolgeva tanto gli enti nati dal fascismo, quanto quelli creati successivamente. Nella prima

97 Cfr. supra, § 5.2 e 5.3.
98 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Promemoria”, 5 dicembre 1962, p. 3. 
99 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, Ludovico Montini a Mario Segni, 27 novembre 1959.
100 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Verbale della riunione svoltasi il giorno 8 gennaio 1960 presso la

Domus Mariae”, 9 gennaio 1960, p. 1.
101 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Appunto”, 10 febbraio 1961.
102 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Commissione di studio sul progetto di legge recante norme

sull'assistenza pubblica sulle istituzioni pubbliche di assistenza e su altri enti che la attuano”, 1 marzo 1960.
103 Giovanni Battista Migliori, in  Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Verbale della riunione svoltasi il

giorno 8 gennaio 1960 presso la Domus Mariae”, 9 gennaio 1960, p. 5.
104 Così Emilio Giaccone in Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Verbale della riunione svoltasi il giorno

8 gennaio 1960 presso la Domus Mariae”, 9 gennaio 1960, p. 3.
105 Gianni Marongiu, «Verso il superamento del regime pubblicistico delle istituzioni private di assistenza»,

Assistenza d’oggi 12, n. 2 (1961): 8–16.
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categoria  rientrava  l’Omni,  sottoposto  a  commissariamento,  oggetto  di  continui  scandali  per
l’amministrazione dei fondi, era la prova più evidente di una gestione antidemocratica. Negli anni
sessanta, l’ente si dimostrò incapace di ridurre la mortalità infantile e materna, di svolgere attività
di educazione sanitaria della popolazione nonché di progettare interventi di nuovo tipo come gli
asili-nido, il cui numero (poco più di cinquecento, uno ogni 100.000 abitanti) restava irrilevante
nella maggior parte delle regioni del paese106. Il deficit passò, tra il 1963 e il 1966, da 7 a 13
miliardi107, impedendo non solo qualsiasi espansione ma anche il normale sviluppo delle iniziative
in corso, mentre la presidente, la parlamentare Dc Angela Gotelli era isolata all’interno del suo
stesso  partito  «per  la  posizione  di  geloso  isolamento  che  mantengono personalità  cattoliche,
insediate ormai  a vita  nella  presidenza  o nella  direzione degli  enti  più  importanti»108.  L’ente
divenne  facile  bersaglio  delle  veementi  critiche  del  Pci,  che  ne  chiedeva  lo  scioglimento
vedendovi la testimonianza più drammatica «dell'arretrata situazione legislativa e organizzativa
dell'assistenza  alla  maternità  e  all'infanzia  fondata  ancora  su  superate  concezioni  caritative  e
sussidiarie dell'intervento pubblico assistenziale e su una vecchia struttura operativa, caotica e
inefficiente, in stato di permanente, inarrestabile crisi»109. Le carenze del sistema erano rilevate, a
porte  chiuse,  dagli  stessi  esponenti  della  maggioranza:  nel  1961,  all’apertura  di  un’effimera
Commissione interministeriale per il riordino del sistema dell’assistenza ai minori, Mario Scelba,
da  poco  tornato  al  Viminale,  sottolineava  «la  tendenza  degli  enti  sorti  con  caratteri  di
eccezionalità nel dopoguerra a sopravvivere anche se non corrispondono più alle esigenze attuali,
con  risultati  quindi  praticamente  e  politicamente  nulli»110.  L’attenzione,  come  dimostravano
ripetuti accenni degli altri partecipanti, era tutta concentrata sulla mancanza di ricadute politiche
dello  sforzo  assistenziale,  ma  vi  era  la  diffusa  convinzione  che  il  sistema  cominciasse  a
manifestare vistose crepe, come testimoniavano d’altronde gli epiloghi di due vicende di cui ho
precedentemente esposto le origini111.

L’Endsi, creato nel dopoguerra per gestire la distribuzione dei pacchi alimentari, cominciò, in
mancanza dei prescritti finanziamenti statali, a fare ricorso al credito bancario nel 1954, nella
persona  dell’Istituto  per  le  opere  religiose  (Ior)  vaticano.  Dodici  anni  più  tardi,  i  debiti
ammontavano  a  5  miliardi,  di  cui  più  di  un  miliardo  di  interessi  passivi.  I  crediti  erano
sostanzialmente  pari  ai  debiti  e  tutti  rappresentati  da  contributi  dello  Stato  previsti  ma  non
erogati.   Nell’aprile  1962,  l’istituto  bancario  vaticano  respinse  la  richiesta  di  nuovi
finanziamenti112 e l’Endsi, ormai passato a 66 dipendenti contro i 277 del 1948, non fu in grado di
provvedere alle spese ordinarie per il carico e lo scarico delle merci, i magazzini, gli stipendi e i
salari113.  A  partire  dal  1963,  la  necessità  di  evitare  nuovi  debiti  condusse  a  una  costante
contrazione  dell’attività  dell’ente  che  secondo  il  Ministero  dell’Interno  si  palesava  «ormai
superflua»114. La distribuzione delle merci americane non rivestiva più «un interesse attuale per lo
Stato» tale da giustificare le ingenti spese di personale115. La proposta di cedere tutta l’attività alla
Poa si rivelò inattuabile, perché era da prevedere che sarebbero cessati gli aiuti per le comunità

106 Cénnamo, Enti locali e sicurezza sociale, 183.
107 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 168, “Debito Omni”, 11 giugno 1963.
108 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 168, Giorgio Cigliana a Ludovico Montini, 26 gennaio 1965.
109 Fig,  Fondo  Apci,  mf.  523,  “Note  sul  progetto  di  riforma  assistenza  maternità  (Angiola  Minella,

Maccarrone, Bitossi et al.) n. 967”, 10 febbraio 1965.
110 Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Assistenza minorile”, 31 gennaio 1961.
111 Cfr. supra, § 1.3, 4.3.
112 Haeu, Fondo Martino, b. 5, Endsi a Ior, 29 maggio 1961.
113 Haeu, Fondo Martino, b. 5, “Promemoria sulla situazione finanziaria dell'ENSDI”, 1962.
114 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 169, “Appunto”, 22 aprile 1969, p. 5.
115 Pari al 20% nel 1961-62: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 169, Corte dei Conti, “Relazione sul risultato

del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’esercizio 1961-62 dell’ENDSI”, 5 maggio 1964, p. 13.
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non cattoliche  («protestanti,  israeliti,  profughi»)116.  Si  valutò  per  questa  ragione  il  passaggio
all’Aai, che però manifestò ampie reticenze data la sostanziale inattività dell’ente e il volume dei
debiti. La vicenda si concluse molto più tardi e ingloriosamente: nel 1975, al momento della sua
soppressione117 e del trasferimento all’Aai del personale118, il simulacro di ente rimasto in vita non
era  più  in  grado  di  pagare  non  solo  gli  stipendi119 ma  anche  gli  affitti  dei  locali  e  il  loro
proprietario aveva richiesto lo sfratto esecutivo120.

Ancora  più  rivelatrice  delle  fragilità  intrinseche  del  sistema  per  enti,  legati  a  insufficienti
finanziamenti statali e dipendenti dalle clientele politiche del loro commissario, era la vicenda
della  crisi  dell’Ente Nazionale per la protezione morale del  fanciullo,  che aveva la  finalità di
provvedere all'assistenza dei minori in stato di pericolo morale e di traviamento. Nato come Ipab
alla  fine  degli  anni  quaranta,  l’Enpmf  con  il  suo  sviluppo  disordinato,  il  «gigantismo»  del
personale e gli interventi in tanti settori era rappresentativo degli sviluppi dell’assistenza negli
anni cinquanta121; era stato, non a caso, lo strumento della bonifica politica delle colonie estive e
un grande sostegno per gli istituti cattolici che si occupavano dei minori122. Maria Pia Dal Canton,
convinta del suo potenziale per lo sviluppo del servizio sociale, ne aveva fatto un attore chiave del
proprio progetto di ristrutturazione del sistema assistenziale123, ma l’ente godeva di pessima salute
finanziaria.  Le  sue  velleità  di  espansione  a  livello  provinciale  negli  anni  cinquanta  –  che
spaziavano  dalla  lotta  all’analfabetismo,  dalla  consulenza  degli  istituti  assistenziali  ai  centri
medico-pedagogici per i bambini disadattati  – si reggevano sui modesti e precari finanziamenti
dei  Ministeri  dell’istruzione  e  dell’Interno,  mentre  l’Aai  sembrava  vedere  sfavorevolmente  la
concorrenza nel campo del servizio sociale. Nell’estate 1960, il bilancio presentava un deficit di
25 milioni al mese, con ammanchi tali da rendere la crisi politica inevitabile124. La situazione era
complicata  dalla  presenza  a  livello  locale  di  numerosi  parlamentari  democristiani  che,  con
l’incarico di  commissario provinciale,  sfruttavano l’ente per  crearsi  una base di  appoggio nel
collegio di appartenenza e ne impedivano lo scioglimento125. Nell’aprile del 1961, l’ente venne
commissariato e posto nelle mani di Ludovico Montini. Il presidente dell’Aai, che partiva con una
pregiudiziale negativa sul funzionamento dell’ente, vi trovò una situazione finanziaria fortemente
compromessa e un personale per lo più non di ruolo in sciopero per il mancato pagamento degli
stipendi126. Una volta scelta la strada dei licenziamenti e della chiusura delle sedi provinciali127,

116 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 169, “Appunto”, p. 6.
117 L’ente venne soppresso con legge 25 luglio 1975, n. 383, 20 agosto 1975, n. 220. Il procedimento era stato

avviato nel 1973, con l’accordo vaticano  e la nomina di un commissario straordinario, il Dc Gustavo de
Meo  che  ne  era  stato  l’ultimo  presidente:  Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  200,  “Relazione  della
riunione tenutasi alla Presidenza del Consiglio riguardante l’ENDSI”, 1 febbraio 1973.

118 “Fuori uno”, Panorama, no. 483, 24 luglio 1975, p. 41.
119 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 200, “Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi. Soppressione”,

21 luglio 1975, p. 2. 
120 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 200, “Locali Endsi”, 22 agosto 1975.
121 La formula è del servizio ispettivo del Ministero dell’Interno: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 168,

“Relazione dott. Bellazzi”, giugno 1961.
122 Lo rivendicava il suo stesso presidente, Emilio Giaccone, in Asils, Fondo Scelba, II Versamento, b. 14,

“Situazione dell'ENPMF”, 23 luglio 1960. Sul ruolo dell’organismo nell’assistenza ai bambini di colore nati
da relazioni miste, i cosiddetti «mulattini», cfr. Silvana Patriarca, «Fear of Small Numbers: “Brown Babies”
in Postwar Italy», Contemporanea, n. 4/2015 (2015).

123 Cfr. supra, § 5.2. 
124 Asils, Fondo Scelba, II Versamento, b. 14, Marini a Emilio Giaccone, 18 agosto 1960; Acs, Aai, Segreteria

e Presidenza, b. 168, “Appunto sull’ENPMF”, 22 giugno 1961.
125 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 168, Giorgio Cigliana a Ludovico Montini, 26 gennaio 1965.
126 Acs, Aai,  Segreteria e Presidenza, b. 168, “Relazione all’on. Presidente dell’AAI sull’attività dell’ENPMF

dall’anno 1945 all’anno 1961”, 7 giugno 1961; Montini al prefetto di Roma, 28 luglio 1961.
127 Montini  era  fautore di  un deciso ridimensionamento  dell’ente:  «in  sostanza  l’ENPMF si  trova  in  stato

fallimentare. Tuttavia una sua funzione, attualmente commista ad attività problematiche, mi pare degna e
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dal consueto buen retiro estivo di Ponte di Legno, Montini si trovò nella difficile posizione politica
di  essere  contestato  da  altri  parlamentari  Dc  e  dal  sindacato  cattolico  che  gli  attribuivano
l’intenzione di far assorbire l’Enpmf dall’Aai128. Impossibilitato a smobilitare l’ente, privo di fondi
per pagare il personale e ostacolato nel farne un organismo all’avanguardia nel campo dei minori
disadattati  (con  l’eccezione  del  disadattamento  sociale),  Montini  chiese  e  ottenne  l’esonero
dall’incarico129 e  l’amministrazione  passò  nelle  mani  di  un  altro  democristiano,  Giuseppe
Giacone, con un’iniezione di contributi pubblici che gli permise di sopravvivere precariamente
per i successivi quindici anni. La vicenda – accompagnata da altri scandali, come la rivelazione
che l’Onog manteneva 120 impiegati per circa 700 orfani di guerra130 – fece emergere, nei diversi
attori impegnati nel salvare l’organismo, la consapevolezza della precarietà del sistema degli enti e
la  sua  crisi.  Il  principale  problema  venne  individuato  nel  crescente  sfasamento  rispetto  alla
«realtà, nei rapporti e coordinamenti con altre risorse», invocando talora un più attivo ruolo degli
assistenti sociali nell’indirizzare le strutture verso i bisogni e le esigenze dei beneficiari, talora la
loro soppressione pura e semplice131.

Insieme agli  enti  pubblici,  entrarono in  crisi  altri  capisaldi  del  sistema assistenziale  come  il
domicilio di soccorso che, di fronte all’intensa mobilità territoriale interna sembrava aver fatto «il
suo  tempo»132 e  pure  strumenti  che  all’indomani  della  seconda  guerra  mondiale  erano  parsi
innovativi,  come  il  libretto  dell’assistenza,  ora  rifiutato  dai  tecnici  che  sottolineavano  il  suo
carattere  «deprimente  specie  per  coloro  che  per  la  disoccupazione  o  l’avversa  fortuna  sono
costretti  a fare appello agli  Enti di assistenza per un limitato e straordinario periodo»133.  Più
innovativo era lo strumento della scheda di assistibilità, che non indicava solo le prestazioni ma
soprattutto  forniva  elementi  sul  reale  bisogno  della  persona  assistita,  facendo  prevalere  sul
controllo l’attenzione alla riabilitazione. La crisi del sistema e la sua inadeguatezza rispetto ai
bisogni  era  quindi  ormai  conclamata.  Sia  in  Francia  che  in  Italia,  gli  sforzi  per  sfuggire
all’organizzazione anarchica del settore assistenziale, figlia di un sistema che non era stato capace
di imporre un reale coordinamento, partirono dal settore della vecchiaia e da quello dell’infanzia,
che avevano conosciuto maggiori sviluppi negli anni cinquanta.

L’assistenza alla vecchiaia, un settore in movimento

In  Francia,  il  settore  delle  politiche per  gli  anziani,  relativamente  poco conosciuto  malgrado
l’enfasi posta da Alfred Sauvy e dal movimento familialista sulle conseguenze dell’allungamento
della vita media, vide l’istituzione di una commissione di studio, che operò dal maggio 1960 al
dicembre 1961. La Commissione, creata dall’Haut Comité pour la population, composta da otto
membri e diretta da Pierre Laroque, il  padre della sicurezza sociale che già durante gli  anni
cinquanta si era interessato al contributo che i lavoratori anziani potevano portare allo sforzo

vitale, specie se si considera che intorno al nucleo centrale si mobilita un prezioso complesso volontaristico
e capace»: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 168, Ludovico Montini a Mario Scelba, 17 maggio 1961.

128 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 168, “Oggi una decisione sull’Ente del fanciullo”, Il popolo, 27 luglio
1961.

129 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 168, “Nomina commissario all’ENPMF”, Giorgio Cigliana a Ludovico
Montini, 29 luglio 1961. 

130 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 112.
131 Anna Giambruno, «Alcune considerazioni sul servizio sociale», Assistenza d’oggi 15, n. 3 (1964): 75.
132 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  187,  “Pro-Memoria.  Osservazioni  al  progetto  di  riforma  della

legislazione assistenziale”,  15 dicembre 1961, p.  5.  Il  carattere territoriale  dei  servizi  sociali  imponeva
criteri di residenza (un anno nei progetti italiani del 1960-61), ma si trattava di un principio diverso dal
domicilio, in quanto essa, dopo l’abolizione delle leggi sull’urbanesimo, si acquisiva automaticamente. 

133 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  187,  “Pro-Memoria.  Osservazioni  al  progetto  di  riforma  della
legislazione assistenziale”, 15 dicembre 1961, p. 7.
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collettivo di produzione134, aveva il compito di studiarne le condizioni di vita, di conservare loro
un posto nella società rimuovendo dall’immaginario collettivo la figura del «vecchietto indigente»
che si era consolidata a partire dalla legge del 1905 si era consolidata nella società francese, e di
elaborare infine un nuovo insieme di politiche pubbliche135. Nell’ottica della réadaptation, vennero
presi in considerazioni non solo gli aspetti sanitari ma anche i problemi relativi all’impiego e ai
redditi  degli  anziani  e  soprattutto  le  condizioni  psicologiche  e  morali  di  esistenza  e  di
integrazione al resto della società, che i cicli di studio delle Nazioni Unite presentavano come
«problemi umani non regolati dalle prestazioni di sicurezza sociale»136: 

«Ces  problèmes  ne  peuvent  être  isolés  de  ceux  qui  se  posent  à  l’ensemble  de  la
population. Il est essentiel, en effet, de maintenir les personnes âgées dans la société, en
contact avec les autres générations, et d’éviter également toute rupture brutale dans leurs
conditions de vie […] L’accent doit être mis, par priorité, sur la nécessité d’intégrer les
personnes âgées dans la société, tout en leur fournissant les moyens de continuer, le plus
longtemps possible,  à  mener  une  vie  indépendante  par  la  construction  de  logements
adaptés, par la généralisation de l’aide ménagère à domicile, par la création des services
sociaux de toute nature qui leur sont nécessaires, par l’organisation de leur occupation et
de leurs loisirs. Ainsi, tout en évitant de faire naître, chez les vieillards, un sentiment de
dépendance, pourra-t-on respecter le besoin qu’ils éprouvent de conserver leur place dans
une société normale, d’être mêlés constamment à des adultes et des enfants»137.

I bisogni degli anziani non vennero definiti soltanto in relazione alle condizioni di invalidità ma
soprattutto sulla base di criteri socio-economici. Fu in questo contesto che riemerse l’idea di una
pensione  sociale  «come  in  Svezia»,  da  sostituire  all’accumulazione  di  diversi  assegni  non
contributivi  istituiti  durante  gli  anni  cinquanta e  capace di  assicurare  «un minimo di  risorse
suscettibili  di  coprire i  bisogni  elementari  e  incomprimibili  dell’anziano»138.  Immediatamente
essa si infranse contro i limiti di bilancio e nella stessa proposta della Commissione risultò ridotta
al  50% del  salario  minimo  garantito  (Smig).  Le  modifiche  legislative  attuate  nel  1962  non
seguirono queste linee guida, ma il risultato fu comunque la prevalenza della Sécurité Sociale
nella distribuzione delle prestazioni di anzianità, anche quando non contributive139. 

La  Commissione  Laroque  si  espresse  contro  il  mantenimento  negli  ospizi  e  negli  istituti,
giudicato  nocivo  oltre  che  antieconomico  per  le  finanze  statali,  e  a  favore  di  una  politica
assistenziale domiciliare che permettesse il mantenimento delle relazioni sociali intessute durante
la vita attiva. Per garantire l’autosufficienza e l’indipendenza degli anziani, scongiurando forme di
disadattamento e isolamento, erano lecite maggiori spese per l’assistenza sociale. Già alla fine
degli anni cinquanta, il Msp propose di sostituire i tradizionali ospizi con mini-appartamenti in
complessi per anziani con servizi sociali comuni140. Parallelamente, era necessario uno sviluppo

134 Laroque, «Collaboration des services sociales et des institutions de Sécurité Sociale», 194.
135 Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, 140.
136 AN CAC 19760180/12, Adams, “La réponse du service social  aux problèmes humains non réglés par

l'octroi des pensions de retraite et de survie”, Groupe d'études Européen "Le Service Social complément de
la Sécurité Sociale", Bruxelles, 24 settembre 1963.

137 Commission d’étude des problèmes de la vieillesse (last), Politique de la vieillesse : rapport de la Commission
d’étude des problèmes de la vieillesse (Paris, 1962), 5.

138 Commission  d’étude  des  problèmes  de  la  vieillesse  (last),  Politique  de  la  vieillesse :  rapport  de  la  
Commission  d’étude  des  problèmes  de  la  vieillesse  (Paris,  1962),  172,
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3345593b  .  

139 I decreti  del  14 aprile  1962 vietavano il  cumulo dell’assistenza e di  una pensione di  vecchiaia.  Ove la
pensione non fosse sufficiente, interveniva in forma complementare l’assegno del Fns. Facevano eccezione
gli stranieri che non potendo beneficiare del Fns continuavano a godere del cumulo con l’assistenza. Décrets
62-439 e 440 du 14 avril 1962, Jorf du 15 avril 1962.

140 AN CAC 19760180/6,  “Conseil  supérieur  de l’aide sociale.  Section personnes  agées.  Participation des
collectivités publiques aux frais d'entretien des personnes agées placées dans des logements”, 6 giugno 1958.
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dell’assistenza domestica – già diffusa nel decennio precedente da parte delle Casse rurali – agli
anziani  autonomi  o  semi-autonomi,  attraverso  un  dispositivo  differente  dalla  maggiorazione
speciale,  per  non  restringere  la  prestazione  a  chi  presentava  un’invalidità  verificata  sul  piano
medico. Gli assegni in denaro dovevano essere progressivamente rimpiazzati da prestazioni in
servizi: per la Commissione Laroque, ogni anziano con più di 65 anni, o 60 anni in caso di
incapacità  al  lavoro,  doveva  poter  beneficiare  di  un  massimo  di  30  ore  mensili  di  servizi
domestici141.  Alla  visita  medica  necessaria  per  ottenere  la  maggiorazione  si  sostituiva  quella
dell’assistente sociale, con il compito di valutare i bisogni e valutare il tenore di vita. Si trattò
peraltro di una delle poche proposte della Commissione Laroque che trovarono attuazione: il
decreto  del  14  aprile  1962  riprese  le  misure,  con  qualche  modifica  per  limitare  l’incidenza
finanziaria. Ne derivava l’introduzione di un nuovo principio: l’assistenza non andava a favore di
invalidi  o anziani  non autosufficienti,  ma a persone potenzialmente autonome,  onde evitare il
rischio che perdessero la loro autonomia. A questa nuova forma di assistenza corrispondeva anche
un nuovo tipo di personale, quello del settore dei servizi domestici e della cura della persona,
estratto dalla manodopera femminile poco qualificata142.  Non a caso la strategia dei servizi a
domicilio era ispirata al modello svedese, analizzato da tre rapporti di Françoise Petit-Lievois nel
1958, di Denise Lonnoy nel 1960 e di Nicole Questiaux nel 1961143: l’approccio universalistico
del paese scandinavo prevedeva la copertura dei bisogni degli anziani da parte della collettività,
con l’eliminazione degli obblighi alimentari delle famiglie, avvenuta nel 1958, la preferenza per le
forme  di  assistenza  che  garantivano,  in  ciascuna  situazione,  l’autonomia  e  l’indipendenza
dell’assistito e una concezione della vecchiaia come «terza età», non riducibile alla malattia e alla
perdita di autonomia. La circolazione del modello svedese rimase tuttavia limitata ai principi di
fondo,  visti  i  costi  che  avrebbe  comportato  la  sua  attuazione,  tali  da  frustrare  le  ambizioni
ministeriali di realizzare delle economie.

L’attenzione  alla  réadaptation e  la  volontà  di  ridurre  i  ricoveri  in  ospizio  richiedevano  un
miglioramento delle prestazioni che metteva in tensione i principi dell’assistenza vigenti fino a
quel momento. Si consideri, per esempio, l’assegno compensativo per gli alloggi, creato nel 1951
per rimediare alle conseguenze dello sblocco degli affitti e permettere agli anziani di trovare una
casa adatta alle proprie necessità: la Commissione Laroque ne rilevò l’insufficienza e il numero
troppo ristretto di beneficiari, caldeggiando l’estensione agli anziani della più generosa misura
presa nel 1948 per le famiglie144. Nel 1961, l’assegno compensativo venne esteso a categorie degli
anziani che precedentemente non ne avevano diritto, ma rimase «una misura di assistenza in virtù
del rifiuto del Msp di trasformare l’assegno per l’alloggio, concepito come un provvedimento a
carattere natalista, e quindi di forte portata simbolica per le associazioni familiari, in una misura
sociale»145.  Si  consideri,  ancora,  la  riforma del  decreto del  15 maggio 1961 che modificò il
regime della maggiorazione speciale attribuita ai ciechi e agli invalidi gravi non lavoratori e aventi
bisogno  dell’aiuto  di  una  terza  persona146.  La  misura  apparentemente  riduceva  l’assistenza,
rendendola non fissa ma variabile secondo i vincoli che lo stato dell’interessato imponeva ai suoi

141 Per  tenere  conto  dell’insufficienza  e  anzi  dell’inesistenza  nella  maggior  parte  dei  comuni  di  servizi  di
assistenza  domestica,  un  assegno  pari  al  60%  del  costo  dei  servizi  poteva  essere  attribuito  dalle
Commissioni:  cfr.  Sibileau, «Décret 62-439 du 14 avril  1962, relatif à  diverses dispositions en vue de
l’amélioration des avantages de vieillesse et d’invalidité».

142 Sulle assistantes ménagères, cfr. Christophe Capuano, «De l’aide à domicile aux services à la personne. Les
incohérences des politiques de la tierce personne des années 1960 à nos jours», Vie sociale 17, n. 1 (2017):
13–29.

143 Denise Lonnoy, «Voyage d’étude en Suède et au Danemark»,  Bullettin d’information du Ministère de la
santé et de la population, n. 1 (1960).

144 Cfr. supra, § 3.3.
145 Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, 166.
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parenti. In realtà, il decreto non si limitava a sostituire un tasso variabile a un tasso uniforme, ma
finiva per ampliare il numero dei beneficiari, comprendendovi coloro che erano autosufficienti per
quasi tutti i normali atti essenziali della vita, i malati mentali e in particolare gli invalidi che
vivevano soli e potevano così procacciarsi l’aiuto di una terza persona per singole azioni di cui
erano incapaci. Nella valutazione delle commissioni locali entravano non solo i bisogni ma anche
le condizioni di vita,  l’età,  l’ambiente sociale e familiare147.  La maggiorazione per l’assistenza
domiciliare  diventava  così  un  semplice  complemento  economico,  modulato  in  funzione  del
contesto familiare148. Insufficiente per l’assunzione di un’assistente a domicilio, assumeva il ruolo
di compensazione intra-familiare per i disagi causati dalla presenza di un handicap. L’assistenza
si adattava così alle situazioni concrete e contemperava il mantenimento degli obblighi familiari
con  l’esercizio  dei  diritti  individuali149.  L’intervento  assistenziale  ispirato  al  principio  del
riadattamento non si limitava a assicurare le condizioni di esistenza, ma mirava a un insieme di
bisogni più ampi che contemplavano, tra l’altro, aspetti legati alla vita sociale degli assistiti. 

Una  terza  importante  riflessione  avviata  dalla  Commissione  Laroque  riguardava  gli  obblighi
alimentari dei familiari. Si fece strada la presa di coscienza che il fenomeno del non-ricorso alle
prestazioni causato da questi ultimi – gli anziani non facevano domanda per evitare di peggiorare
i rapporti  con i  figli  – impediva a molti  aventi diritto di  godere delle prestazioni.  Sorgevano
conflitti familiari con i parenti, disponibili a apportare il proprio aiuto ma in complementarietà a
quello dello Stato. In caso di diniego dell’assistenza a causa dell’esistenza di obblighi alimentari,
l’amministrazione  non  controllava  che  l’aiuto  fosse  effettivamente  prestato  e  gli  anziani
sprofondavano  nell’indigenza.  Se  la  Commissione  si  espresse,  dopo  lungo  dibattito,  a  favore
dell’eliminazione  degli  obblighi  familiari  per  le  sole  prestazioni  di  assistenza  economica,
lasciandole in vigore per tutte le spese di alloggio e ospedalizzazione150, Bernard Lory, a nome del
Msp era invece nettamente  favorevole alla  soppressione degli  obblighi  alimentari:  l’assistenza
doveva orientarsi sempre di più verso la concessione di diritti alle persone che si trovavano in
situazioni svantaggiate, prendendo «insomma il carattere di un sistema di sicurezza sociale»151. In
questa direzione, una circolare del 26 settembre 1963 estese dei provvedimenti previsti per il Fns,
cioè l’esenzione per tutti i casi di famiglie i cui redditi non superavano una volta e mezzo il salario
minimo e soprattutto il sistematico anticipo da parte dello Stato, in modo che il richiedente non
restasse senza risorse in attesa di un obbligo alimentare a cui nessuno adempiva. Alle proposte del
Msp, in teoria favorevole all’abolizione  tout court degli  obblighi in alcuni casi,  si  opposero il
dicastero dell’Interno152 e soprattutto quello delle Finanze, che proposero per ragioni finanziarie di

146 Décret 61-495 du 15 mai 1961, Jorf du 19 mai 1961; Pochi mesi dopo il décret 62-510 du 15 avril 1962
rese più economicamente vantaggioso per una famiglia accogliere in casa un parente pensionato, sottraendo
i mezzi dell’interessato dal calcolo delle prestazioni familiari per gli alloggi.

147 Christophe Capuano ha rilevato come già alla  fine degli anni cinquanta le Commissioni di ammissione
autorizzassero la maggiorazione speciale anche quando l’assistenza domiciliare agli invalidi era esercitata da
un membro della  famiglia  che  abitualmente non lavorava  e  non causava  quindi  una  perdita  di  redditi:
Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, 137.

148 La maggiorazione variava tra il 40 e l’80% di quella prevista dal Codice della sicurezza sociale; il reddito
derivante da eventuali attività lavorative non entrava nel conteggio delle risorse dell’interessato che nella
misura del 50%: AN CAC 19760180/18, “Politique sociale du Ministère de la Santè publique et de la
population de 1958 à 1965”, marzo 1965, p. 12.

149 «Majoration  spéciale.  Décret  du  15  mai  1961.  Variabilité.  Condition  d’attribution.  Possibilité  de  tenir
compte du besoin partiel d’aide constante de tierce personne. Non-application de la disposition nouvelle en
cause d’appel», Revue de l’Aide sociale 6, n. 1 (1963): 38.

150 AN CAC 19930246/2, “L’obligation alimentaire en matière d’aide sociale – Rappel de la position de la
commission Laroque”, 31 maggio 1963.

151 Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, 186.
152 Il Ministero dell’Interno si oppose proponendo di far passare sotto la sicurezza sociale le prestazioni per

ciechi e grandi invalidi, per i quali era più difficile giustificare il mantenimento degli obblighi alimentari:
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limitare la riforma degli obblighi alimentari alla sola assistenza domiciliare (escludendo quella
ospedaliera e sanitaria)153. 

Secondo un autorevole commentatore, l’insieme di queste misure proposte dalla Commissione
Laroque – e in particolare la riduzione delle spese ospedaliere e degli assegni a domicilio, la
preferenza  per  l’assistenza  specializzata  e  le  prestazioni  servizi,  le  modifiche  agli  obblighi
alimentari – realizzavano la più importante trasformazione dell’assistenza agli anziani dal 1905,
facendone uno dei mezzi di un’azione sociale «allargata e individualizzata»154. Un simile tentativo
fu compiuto anche in Italia, ad opera dell’Aai, che promosse nel 1959 un convegno di studio sui
problemi della vecchiaia, facendo seguito ad alcune indagini delle Nazioni Unite. L’obiettivo era
quello  di  promuovere,  guardando  agli  altri  paesi  europei155,  una  riforma  complessiva
dell’assistenza sociale e delle politiche sociali più in generale a favore della categoria, che andasse
oltre il  semplice problema del  mantenimento dei  vecchi  negli  istituti  in condizioni  spesso di
desolazione156. Analogamente a quanto rilevato in Francia, la vecchiaia diveniva «un problema di
carattere legislativo, previdenziale, economico, medico-sociale […] un problema sociale che si
impone  a  viva  forza  all’attenzione  […]  dell’opinione  pubblica,  del  legislatore,  dell’uomo  di
governo» in un regime a suffragio universale. L’inchiesta italiana riprendeva gli stessi aspetti di
quella francese (la modificazione dei rapporti  intergenerazionali  dovuta alla rottura del  ceppo
familiare  e  alla  sua  scomposizione  in  unità  coniugali  strutturalmente  separate  e  socialmente
differenziate, i problemi legati al brusco cessare dell’attività lavorativa, quelli psicologici e sociali
del  pensionamento  e  l’impiego  del  tempo  libero)  formulando  soluzioni  del  tutto  analoghe:
occorreva dare «autonomia di  residenza e di  fonti  di  reddito» per  evitare il  collocamento in
ospizio, escludere vincoli di dipendenza e favorire «il naturale svolgersi dei rapporti affettivi […]
in  un  sistema  di  mutuo  ausilio  senza  peraltro  inserirsi  in  un  sistema  rigido  a  fondamento
autoritativo»157. La politica sociale doveva favorire la permanenza dell’anziano presso la propria
abitazione e negli istituti si doveva salvaguardare i «valori morali con i quali è connesso il rispetto
della  dignità  della  persona  dell’ospite»,  accordando  un’assistenza  «integrale»  che  andava  dal
mantenimento e dalla difesa sanitaria al recupero delle forze fisiche e psichiche, alla soddisfazione
dei bisogni intellettuali, alla ricreazione e al tempo libero158. Ne derivava la critica a un sistema di
assistenza pubblica che non considerava i vecchi isolatamente, ma solo in quanto inabili al lavoro,
e  si  esauriva  nella  forma del  ricovero,  con  un  totale  di  appena  2.500  persone  a  carico  del
Ministero dell’Interno e 64.000 a carico dei comuni, con enormi discrepanze tra le regioni159. Il
convegno rilanciò l’idea  di  un  assegno assistenziale  di  diritto  «alla  stregua di  una pensione»

AN CAC 19930246/2, “Projet de loi  tendant à  modifier le Code de la  famille  et  de l’aide sociale”,  6
settembre 1962.

153 AN CAC 19930246/2, “Note pour M. le Ministre. Projet de loi modifiant le code de la famille et de l’aide
sociale en ce qui concerne l’obligation alimentaire”, 5 marzo 1963.

154 Sibileau, «Décret 62-439 du 14 avril  1962, relatif à diverses dispositions en vue de l’amélioration des
avantages de vieillesse et d’invalidité», 84.

155 «La protezione dell’anziano in alcuni paesi europei», Assistenza d’oggi 10, n. 2 (1959): 139–44.
156 «Dalla fase di assistenza alimentare» occorreva passare «all’esame critico delle provvidenze necessarie per

dare  anche  all’anziano  un’assistenza  degna  di  questo  nome  […]  stimolarne  gli  intendimenti  e
complementarne  le  forze  necessarie  a  dare  alla  sua  esistenza  il  significato  di  vita  umana»:  Ludovico
Montini, «Introduzione. Gli anziani nella società moderna», Assistenza d’oggi 10, n. 2 (1959): 3.

157 Angelo Pagani, «Aspetto sociologico», Assistenza d’oggi 10, n. 2 (1959): 16.
158 Ugo Manlio Colombo, «Limiti e problemi dell’assistenza con ricovero», Assistenza d’oggi 10, n. 2 (1959):

80–81.
159 Secondo Ugo Colombo, il totale degli indigenti adulti in istituzioni per indigenti raggiungeva le 102.661

persone nel  1955, compresi  i  ricoveri  finanziati dall’Inps, e altre 30.000 circa in comunità per persone
autosufficienti o parzialmente sufficienti: Colombo, 70.
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erogato  dallo  Stato  a  tutti  coloro  che  non  raggiungevano  il  minimo  vitale160,  tracciando  un
orizzonte di intervento per il decennio che si apriva:

«Sino a che la legge non avrà precisato gli  obblighi  dei  soggetti  attivi  e i  diritti  dei
soggetti passivi del rapporto protettivo e il relativo grado di protezione per modo che
ogni  anziano  abitante  in  qualsiasi  zona  del  territorio  nazionale  possa  conseguire  le
prestazioni necessarie, la norma dell’art. 38 rimarrà, almeno in gran parte, nel novero dei
cosiddetti “principi generali del diritto” e non darà luogo a un vero diritto soggettivo nei
confronti dei singoli cittadini»161.

Anche se i principali esperti si esprimevano a favore di un mantenimento dell’intervento nelle
mani dei comuni, era evidente che lo Stato dovesse intervenire più largamente «sia con contributi
diretti, sia con l’allargamento della compartecipazione degli enti locali al gettito di taluni tributi,
sia eventualmente con l’istituzione di un Fondo che potremmo chiamare di solidarietà nazionale
destinato a incrementare le attività assistenziali nelle zone più povere»162. Nel corso del decennio,
nei confronti degli anziani l’Aai elaborò una politica sociale globale, non meramente assistenziale,
ma comprendente l’integrazione parziale sul lavoro, interventi sull’edilizia, la sanità, gli istituti di
ricovero e forme di assistenza domiciliare:

«Se lo Stato deve intrinsecamente assumere la natura di Stato sociale, se occorre che il
senso  dello  Stato  non  rimanga  un  pio  voto  di  politica  astratta,  è  pur  necessario
configurare  strumenti  statuali  in  qualche  modo  atti  ad  eseguire  la  funzione  sociale.
Funzione sociale che non può rimanere solamente diluita nei vari dicasteri nei quali è
concepito l’esecutivo attuale; ma deve e può avere qualche struttura pubblicistica propria.
[…] Non si crea un senso dello Stato se non si avverte che questo senso non rimane
immobile e legato a strutture di un giuridismo [sic] asociale. Il senso dello Stato cresce
secondo la intuizione sociale che la comunità esprime e che, rispettando la libertà, lo
Stato deve pur esprimere e concretare in una politica propria»163.

La  riflessione  sul  problema  degli  anziani  condusse  alla  maturazione  di  un  diverso  sguardo,
condiviso e anche dai  cattolici,  sui  legami intergenerazionali  e  di  un ripensamento del  ruolo
necessariamente limitato dello Stato. L’obiettivo del mantenimento nella società dei principi della
carità – che aveva a lungo motivato il contenimento dell’intervento pubblico – restava immutato,
ma si rinunciava a usare il potere dello Stato per cercare di rafforzare specifiche modalità dei
legami intergenerazionali, destinate inevitabilmente a trasformarsi insieme alla società.

L’assistenza agli anziani fece emergere la necessità di un intervento complementare dell’assistenza
–  economica  e  sociale  –  rispetto  alla  sicurezza  sociale.  A  livello  europeo,  i  cicli  di  studio
organizzati  dalle  Nazioni  Unite  raccomandavano  un  adattamento  dell’assistenza  alle  mutate
condizioni sociali. Non si trattava soltanto di far fronte a nuovi bisogni o smarcarsi dallo stretto
collegamento con la nozione di indigenza, ma di «riconoscere a ciascun individuo in difficoltà un
diritto all’assistenza in condizioni accettabili per la dignità umana»164.  Quest’assistenza doveva
essere considerata come un obbligo per la società verso i suoi membri, mettendo in subordine il
principio di sussidiarietà che era stato fino a quel momento ripetutamente riaffermato.

160 Fabio Fiorentino, «L’assistenza pubblica agli anziani», Assistenza d’oggi 10, n. 2 (1959): 67.
161 Colombo, «Limiti e problemi dell’assistenza con ricovero», 73.
162 Colombo, 74.
163 Montini, «L’AAI per una politica sociale a favore delle persone anziane», 12.
164 AN CAC 19760180/12, “Groupe III – Vieillesse. Assistance publique”, Groupe d'études Européen "Le

Service Social complément de la Sécurité Sociale", Bruxelles, ottobre 1961. Cfr. Nicole Kramer, «Vers une
coordination  internationale  de  la  politique  du  vieillissement :  le  Conseil  de  l’Europe  et  la  République
fédérale d’Allemagne dans les années 60», Revue d’histoire de la protection sociale 10, n. 1 (2017): 84.
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L’assistenza all’infanzia e le istanze di riforma

Accanto alla vecchiaia, il settore dell’infanzia fu un secondo rivelatore dei problemi dell’assistenza
all’alba degli anni sessanta.  Esso necessitava di un coordinamento, viste le segmentazioni per
fasce di età e i problemi tra gli interventi dei diversi enti, spesso conflittuali o, come nel caso delle
colonie, generatori di ulteriori disuguaglianze. La questione dell’infanzia incrociava i cambiamenti
culturali  del  boom economico,  per  esempio la  campagna per  l’eguaglianza  giuridica  dei  figli
illegittimi165, del mantenimento dei bambini presso le loro famiglie per evitare che, sballottati da
un istituto all’altro, entrassero nella vita adulta «arsi di affetto» o ancora della diffusione degli asili
per  preparare  alla  scuola  obbligatoria.  L’infanzia  tuttavia  era  anche  considerata  come
paradigmatica da tutti quei funzionari, come Montini e Rain, che avevano plasmato il sistema
negli anni cinquanta nella misura in cui permetteva di porre «una distinzione quasi netta tra il
campo dell’assistenza legalmente considerata e la assistenza concepita come un progresso sociale
nello sviluppo generale della società dello Stato moderno», cioè di  differenziare il  necessario
ruolo del pubblico, basato sul diritto, da quello complementare lasciato alla libera iniziativa dei
privati e delle famiglie stesse166.

In Francia, il settore dell’enfance inadaptée venne riformato nel 1959 dopo vari anni di dibattito,
con la  creazione di  servizi  «en milieu ouvert»,  cioè  non segregativi,  tanto a scopi  giudiziari
quando di protezione sociale167. Sulla scia della riforma dell’assistenza agli invalidi del maggio
1961, i  provvedimenti misero in causa il  principio dell’insufficienza dei mezzi che presiedeva
all’organizzazione dell’assistenza. La formula a cui si fece ricorso nel 1963 per dare l’assistenza a
tutti i minorenni disabili – il ricorso a prestazioni familiari condizionate ad un effettivo sforzo di
«rieducazione»168 – dimostrava la consapevolezza che il criterio dei mezzi impediva la soluzione
di gravi problemi delle famiglie, ponendole addirittura in una situazione di disparità dato che lo
stato si occupava dell’istruzione obbligatoria dei figli «normali». Più in generale, era chiaro che
l’automatismo  degli  interventi  previdenziali  produceva  naturali  sperequazioni  a  danno  degli
economicamente e socialmente più deboli,  che solo una attività assistenziale mirata ai singoli

165 Secondo le posizioni dei riformatori, presenti tanto tra i tecnici quanto tra i politici delle sinistre e in parte
della Dc, la nascita illegittima e il mancato riconoscimento, diffusi soprattutto nel Mezzogiorno (dove i
minori non riconosciuti lambivano il 50% del totale), poteva conferire determinate caratteristiche al bisogno
del minore, ma «non assurgere, in quanto tale, a elemento determinante una differenziazione di istituzioni
giuridiche»: Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Principali modifiche dell'assistenza ECA previste
dalla proposta di legge 1526”. Non tutto il mondo cattolico era peraltro d’accordo: per la Poa, per esempio,
l’equiparazione  giuridica  «che  viene  largamente  e  generosamente  incontro  alle  richieste  delle  sinistre,
interessate allo scardinamento della famiglia e all'esautoramento di ogni tradizionale valore morale» sarebbe
risultata «pericolosa dal punto di vista ideologico, tecnicamente in nulla innovatrice, e praticamente dannosa
per gli stessi illegittimi»: Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Pro-memoria sulle proposte di legge
Dal Canton ed altri”, s.d.. Scelba rispose che si imponeva ai cattolici «una revisione di atteggiamenti che
tenga conto della realtà» (ibid., Scelba a Baldelli, 7 aprile 1961).

166 Ludovico Montini, “Il problema dell’assistenza”, Civitas, no. 10-11 (1958): 13.
167 AN CAC 19760180/6, Conseil supérieur de l’aide sociale,  Réunion du 25 mars 1958, “Procès-verbal”.

Notava Emmanuel Rain che «le problème du service social est d’une importance capitale. Le nombre des
mesures d’assistance éducative est très faible […] or il est indispensable qu’il y a un bien plus grand nombre
des familles qui auraient besoin de cette assistance éducative ; si elle ne leur est pas donnée, c’est le plus
souvent sans doute parce que notre équipement en assistantes sociales spécialisées n’est pas suffisant» e
Lafon  sottolineava  che  «le  travail  à  réaliser  n’est  pas  propre  à  l’assistance  sociale  seule  mais  c’est  un
véritable  travail  d’équipe  avec  psychologues,  pédagogues,  etc.  ». Il  ruolo  dei  giudici  finì  tuttavia  per
prevalere su quello degli assistenti sociali: cfr. Michel Chauvière, De l’inadaptation au handicap: la mutation
d’une  politique  sociale  de  l’enfance  et  de  la  jeunesse :  matériaux  d’une  recherche  interrompue  (Paris:
Commissariat général du plan, 1986), 25.

168 Loi 63-775 du 31 juillet 1963, Jorf du 2 aout 1963 Cfr. Michel Pechabrier, «Pour les enfants inadaptés, une
nouvelle prestation familiale, dite allocation d’éducation spécialisée», Revue trimestrielle de droit sanitaire et
social 8, n. 1 (1965): 40–45.
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individui era in grado di eliminare. Il criterio della distinzione tra l’assistenza e la previdenza
restava l’insufficienza dei mezzi e la possibilità del superamento dei suoi limiti e della presa a
carico dei bisogni delle famiglie risiedeva nel passaggio dalla prova dello stato di bisogno alla sua
presunzione169.  Il  settore  all’infanzia  fu  così  pioniere  di  un  processo  di  universalizzazione
dell’assistenza.

In  Italia,  la  riflessione  sull’assistenza  all’infanzia  dei  primi  anni  sessanta  rimise  in  causa
l’approccio  fortemente  incentrato  sul  ricovero  negli  istituti,  contrastante  con  le  esigenze
psicologiche dei minori, e scollegato da misure assistenziali che andassero a colmare i bisogni –
in termini monetari e di cura – delle famiglie. La riforma del settore dell’assistenza all’infanzia
passò  attraverso  l’istituzione,  nel  1960,  di  una  Commissione,  sempre  presieduta  dal
sottosegretario  all’Interno  Oscar  Luigi  Scalfaro,  con  il  compito  di  respingere  le  proposte
«disgregatrici»  caldeggiate  «dall'estrema  sinistra»,  cioè  dal  Pci,  che  miravano  a  spostare  la
competenza assistenziale al  Ministero della  Sanità  recentemente costituito170.  Nei  lavori  della
Commissione, che vedeva l’immancabile presenza della Poa al fianco dei rappresentanti dei vari
ministeri  e  enti  pubblici,  emerse  ancora  una volta  la  centralità  del  ruolo dell’assistenza  nella
costruzione  del  consenso.  Se  essa  veniva  considerata  da  riformare,  era  in  ragione  della  sua
inefficienza a scopo politico: in una situazione in cui il centro-sinistra appariva, in assenza di una
crescita dei consensi, come una soluzione sempre più ineludibile, la Dc doveva rafforzarsi, anche
a scapito del tradizionale apparato caritativo gestito dall’autorità ecclesiastica laddove questo si
dimostrasse  incapace  di  portare  consenso  direttamente  al  partito.  Malgrado l’impossibilità  di
avviare un reale ripensamento dei rapporti tra partito di maggioranza, stato e società civile e sulle
distorsioni  che  creavano nel  campo  assistenziale,  la  Commissione  discusse  tuttavia  di  tutti  i
problemi  del  sistema ereditato  dagli  anni  cinquanta.  Veniva  rilevata,  per  esempio,  la  diffusa
tendenza dei promotori di nuove opere sociali «a non fornire alcune base o sub-strato materiale
proprio ma a utilizzare in tutto e per tutto tutte le fonti possibili di finanziamenti statali […]
sicché in definitiva si prendono iniziative con assoluta mancanza di fondi privati, lasciando però in
possesso dei privati stessi opere costruite totalmente dallo Stato e che hanno richiesto talvolta un
lungo  periodo  di  costruzioni,  per  ottenere  i  desiderati  contributi  dai  vari  Ministeri  con
conseguente dispersione di mezzi e spreco di tempo»171. Allo scopo di finanziare solo interventi
non  esistenti  nell’ambito  provinciale  e  capaci  di  reggersi  sui  propri  mezzi,  venne  varata
un’anagrafe assistenziale172.  L’ottica della Commissione non variava significativamente rispetto
agli anni cinquanta: si intendeva «servirsi degli enti esistenti ma coordinarli»173, favorendo la loro
specializzazione e contrastando la loro espansione in nuovi settori di intervento. Veniva tuttavia
sancito  il  principio  che  se  l'assistenza  privata  era  «libera»  e  i  singoli  quindi  «liberi  di
intraprenderla o meno», il diritto doveva trovare corrispondenza nel dovere dello Stato di assistere
i cittadini bisognosi ove l’iniziativa privata era deficiente o assente174. I lavori non si tradussero in
nessun immediato significativo provvedimento di  riordino, ma confluirono nei progetti  di  una
politica di «programmazione che tenda a conferire maggior efficienza a quella parte di reddito
nazionale che vien trasferita e indirizzata verso fini sociali»,  con una specifica attenzione per
l’infanzia  disadattata.  Il  successivo  tentativo  di  una  Conferenza  Nazionale  sui  problemi

169 Élie Alfandari, «Notes sur le calcul des ressources d’un demandeur d’assistance», Revue de l’Aide sociale 6,
n. 2 (1963): 65.

170 Così Scalfaro in Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Assistenza minorile”, 31 gennaio 1961.
171 Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Assistenza minorile”, 31 gennaio 1961.
172 Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Circ. 25900 Anagrafe assistenziale”, Dgap, 7 febbraio 1961.
173 Così Caronia in Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 113, “Assistenza minorile”, 31 gennaio 1961.
174 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs, seduta del 27 ottobre 1962, intervento di Maria Pia Del

Canton, p. 35242.
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dell'assistenza pubblica all'infanzia e all'adolescenza, promossa dall’Aai naufragò rapidamente tra
il 1963 e il 1964175. 

Ugualmente si  arenò il tentativo di riformare la legislazione assistenziale. La Commissione di
studio sulla riforma operò per circa un anno e presentò le sue conclusioni in una conferenza
stampa presso la Camera dei deputati, lasciando in eredità un progetto di legge recante norme
sugli enti assistenziali pubblici e privati al successivo governo176. Questa proposta, che modificava
l’ordinamento delle Ipab create dalla legge Crispi aprendo a nuove forme di volontariato177 ma
lasciando integro il vecchio sistema178,  si  limitava a evitarne la forzata pubblicizzazione senza
tuttavia  imporre  agli  organismi  che  avessero  scelto  la  natura  giuridica  pubblica  obblighi  di
qualificazione tecnico-professionale né un reale coordinamento179. Non si trattava tuttavia di una
liberalizzazione completa, perché veniva obbligatoriamente previsto il  concentramento di oltre
3.000 istituzioni «elemosiniere» intese al  «sollievo immediato» dei bisognosi  e aventi entrate
ordinarie annue inferiori a 5 milioni di lire. Il carattere di beneficenza caritativa era considerato
«ormai inattuale rispetto alla funzione sociale dell’intervento assistenziale»180. Infine, come nella
proposta Del Canton, l’Eca diventava Ecas, assorbiva i compiti di comuni e provincie, veniva
allargato alla partecipazione delle opposizioni presenti in seno al consiglio comunale e assumeva
la responsabilità della valutazione dell’assistibilità dei singoli, attraverso lo strumento del libretto
di assistenza181.  Malgrado le crescenti critiche, provenienti  in particolare dall’Aai,  la proposta
ribadiva il modello di un ente nazionale per ciascuna «categoria di bisognosi», anziché fondare il
sistema sul «bisogno in sé» e sul minimo vitale. Quest’ultimo avrebbe imposto che le prestazioni
assistenziali  fossero  «idonee  alla  riabilitazione  del  bisognoso»182 ma  anche  limitative  «alla
discrezionalità  dell’ente  erogatore»  che  il  Ministero  dell’Interno  ambiva  esplicitamente  a
mantenere183.  La  fuoriuscita  da  un  modello  corporativo  che  distingueva  ciascuna  categoria

175 Cfr.  Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  163,  “Enrico  Gastaldi.  Ripresa  delle  attività  di  intesa  e  di
collaborazione fra gli enti di assistenza pubblica alla gioventù”, s.d. ma 1962 e “Nota per il dott. Gastaldi.
Progetto  di  intesa  tra  gli  enti  assistenziali  che  possono  concorrere  a  una  obiettiva  programmazione
dell'assistenza  minorile”,  20  novembre  1963.  Il  termine  «naufragio»  è  utilizzato  da  Carlo  Trevisan,
«L’assistenza», il Mulino, 1965, 722.

176 Asils, Fondo Scelba, II versamento, b. 24, Giovanni Battista Migliori a Mario Scelba, 15 febbraio 1962.
177 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  187,  “Relazione  illustrativa  del  progetto  di  legge  sull'assistenza

pubblica, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e su altri enti che la attuano”, s.d. 
178 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Progetto di riforma della legislazione assistenziale”, Giorgio

Molino a Ludovico Montini, dicembre 1961.
179 Per il controllo, il progetto di massima preparato dal Ministero dell’Interno e discusso dalla Commissione

menzionava  l’idoneità  dell’ente  alle  finalità  assistenziali,  gli  atti  contabili  sull’utilizzo  delle  sovvenzioni
statali,  e  in  campo  tecnico,  le  violazioni  della  morale  e  l’inosservanza  delle  norme  igieniche  (questo
intervento  costituiva  «l’unico  limite  al  libero  svolgimento  delle  iniziative  e  delle  attività  assistenziali
private»): Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Osservazioni sul progetto Min. Int.”, 7 gennaio 1960.
Nel  caso delle  opere  pie  che avessero optato per  la  trasformazione in  personalità  giuridiche  private  si
rischiava addirittura di far cadere la garanzia «della permanente destinazione a scopi di beneficenza» dei
patrimoni: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Appunto”, 10 febbraio 1961.

180 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  187,  “Relazione  illustrativa  del  progetto  di  legge  sull'assistenza
pubblica, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e su altri enti che la attuano”, p. 40. Intatti rimanevano i
provvedimenti per il raggruppamento, il decentramento e distacco, la fusione e la trasformazione previsti
dalle leggi crispine.

181 Ibid., p. 13.
182 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Promemoria su vari argomenti che possono formare oggetto di

discussione  e  di  studio  ai  fini  della  riforma  della  legislazione  assistenziale”,  Mario  Dezani  (Anea)  a
Ministero dell’Interno, 12 dicembre 1961.

183 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  187,  “Promemoria  sui  lavori  per  la  riforma  della  legislazione
assistenziale”, s.d., p. 6.
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avrebbe  infatti  imposto  «una  generale  revisione  delle  strutture  assistenziali»  e  veniva  perciò
esclusa184.

Sulla proposta formulata dalla Commissione il Consiglio di Stato emise un parere sostanzialmente
contrario,  sottolineando  l’opportunità  di  non  ignorare  le  attribuzioni  spettanti  alle  Regioni
secondo  la  Carta  Costituzionale  ma  manifestò  anche  molti  dubbi  sulla  estensibilità
dell’integrazione finanziaria statale agli enti privati e sulla decisione di trasformare in persone
giuridiche private tutti gli enti fondati e riconosciuti in base ai provvedimenti del 1890. II destino
della riforma della legge del 1890 veniva saldamente legato all’istituzione delle regioni e quindi a
una interpretazione dell’articolo 117 della Costituzione che distinguesse la beneficenza pubblica –
svolta dai privati – dall’assistenza pubblica, responsabilità dello Stato. La prima era l’espressione
di un atto caritativo rivolto ai singoli individui, con motivazioni etico-religiose, mentre la seconda
mirava a «difendere la collettività da elementi passivi e parassitari, a favorire la formazione di
elementi socialmente produttivi […] a scopi generali di conservazione, tranquillità, benessere e
miglioramento economico e morale della società»185. La definizione lasciava trasparire l’eredità
del  radicamento  nell’ordine  pubblico,  ma  anche  la  pervasività  della  nozione  di  qualità  della
popolazione. Restava una grande confusione nella delimitazione delle differenze, dimostrata dal
collocamento dell’assistenza generica – quella  degli  Eca – nella  categoria di  beneficenza, che
sembrava tra l’altro qualificarsi più per il riferimento al diritto alla vita, in contrapposizione a un
diritto di cittadinanza, che per la natura privatistica.

Il Ministero dell’Interno tra continuità e accettazione dei mutamenti

Su queste osservazioni del Consiglio di Stato la proposta di riforma istituzionale si bloccò e venne
temporaneamente  accantonata.  L’unico  cambiamento  sostanziale  riguardò  nel  1962
l’amministrazione  centrale,  con  la  modifica  della  struttura  del  Ministero  dell’Interno  e
l’inseirmento in essa dell’Aai di  Montini.  Con il  provvedimento – perfettamente in linea con
l’orientamento  che  prevalse  nella  riforma  dell’amministrazione  di  privare  la  Presidenza  del
Consiglio di compiti di operatività diretta – si poneva un termine all’eredità della guerra ma allo
stesso tempo si sanciva l’assunzione da parte dell’amministrazione di compiti più vasti in materia
di assistenza sociale186. 

Teoricamente l’Aai avrebbe potuto apportare un importante contributo alla modernizzazione del
Ministero dell’Interno, un apparato burocratico sclerotico, refrattario al cambiamento, impegnato
nella sola difesa dell’ordine sociale esistente e privo di nuclei di elaborazione culturale dedicati
alle  strategie  a  lungo  termine187.  Per  volere  di  Montini,  attento  a  preservare  il  buon
funzionamento di un’amministrazione modello, ma anche per la mancanza di una reale intenzione
di imporre un rinnovamento all’azione dello Stato, le modalità della fusione e il contenzioso che
ne seguì fecero dell’Aai pressoché un corpo estraneo, poco integrato nel circuito di decisioni
facente capo al  gabinetto dei ministri  che si  succedettero negli  anni  sessanta.  Come chiarì  il
Consiglio  di  Stato,  interpellato,  nel  1964,  la  legge  del  12  agosto  1962  non  operò  una

184 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Progetto di riforma della legislazione assistenziale.”, Giorgio
Molino a Ludovico Montini, s.d. [ma: seconda metà del 1961], p. 2.

185 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Promemoria”, Dgap a Ludovico Montini, 5 dicembre 1962, p. 6.
186 Giovanna Tosatti, «L’AAI nel Ministero dell’Interno e le prospettive dell’assistenza sociale nella riforma

regionale»,  in  L’amministrazione  per  gli  aiuti  internazionali:  la  ricostruzione  dell’Italia  tra  dinamiche
internazionali e attività assistenziali, a cura di Andrea Ciampani (Milano: FrancoAngeli, 2002), 167–68.

187 Tosatti,   Storia del Ministero dell’interno, 315–16. Reinsediandosi al Viminale dopo i fatti di Genova, Scelba
ricordava ai prefetti il compito di «promuovere nell'ambito delle rispettive competenze ogni possibile azione
tesa a prevenire motivi di turbamento popolare» Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 42, “Circ. 874/109 ai
prefetti e questori”, 29 luglio 1960.
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compenetrazione  dell’Aai  nel  dicastero  dell’Interno,  ma  solo  un  trasferimento  che  «lasciava
inalterata l’autonomia patrimoniale,  funzionale e finanziaria di  cui  essa  godeva come persona
giuridica». Il potere del Ministero dell’Interno venne dunque limitato alla normale vigilanza sugli
enti  pubblici  di  competenza:  non  poteva  «dare  ordini  circa  l’emanazione  di  determinati  atti
amministrativi,  avocare  a  sé  atti  che  dovrebbe  compiere  l’Ente,  né  delegare  all’Ente  atti  di
competenza del Ministero»188.

L’Aai non solo quindi non venne fusa nella Dgap, ma mantenne intatta la propria specificità e
addirittura la speciale modalità di finanziamento attraverso il Fondo Lire. Il mantenimento della
struttura dell’amministrazione, che diventava l’equivalente di una Direzione generale, anche se a
Montini era mantenuto il ruolo di presidente e i ruoli organici rimanevano distinti da quelli del
Ministero  dell’Interno,  riconosceva  i  precipui  compiti  di  documentazione,  programmazione,
preparazione tecnica del personale e determinazione di standards minimi di intervento. Il ruolo
avanguardistico esercitato fin dal dopoguerra non veniva messo in discussione, quanto piuttosto
arginato  come  per  evitare  un  contagio.  L’Aai,  alla  quale  vennero  contestualmente  ridotti  i
finanziamenti189, fu condotta a chiedersi se far prevalere sulla presenza capillare nel territorio un
intervento mirato su «una selezione di bisogni». Da un lato, infatti, «abbandonare un qualsiasi
ganglio della vita statuale» poteva essere «ingiusto e pericoloso per una Amministrazione che
vuol  rappresentare  l'Assistenza  in  sé  e  per  sé,  perfezionandone  l'applicabilità  come funzione
sociale permanente»; d’altra parte, tuttavia, i bisogni di prima necessità esistevano ormai in poche
zone del paese190. La scelta andò a favore di una rimodulazione «su concezioni di universalismo»,
con l’obiettivo di esaminare «i nuovi bisogni della società» e addirittura la prospettiva di fare
dell’Aai «un organismo di studio della problematica sociale nel quadro dello sviluppo»191.  Ciò
corrispondeva ai  progetti  di  riforma dell’amministrazione,  che dei  ministeri  sottolineavano le
funzioni  «di  alta  direzione  e  di  sviluppo»,  «elaborazione  di  studi  e  programmi  di  attività»,
rispetto  a  quelli  direttamente  operativi,  e  proponevano  l’adozione  di  modelli  esplicitamente
aziendalistici per i servizi pubblici da offrire al cittadino192. 

In un dicastero sempre più eterogeneo, caratterizzato da direzioni generali di dimensioni diverse e
dotate  di  differente  autonomia,  tanto  da  porre  seri  problemi  di  coordinamento  dell’attività
ministeriale193,  l’assenza di sovrapposizioni di competenze tra la Aai e la Dgap, già di per sé
eloquente, impedì una reale sintesi e lo sviluppo di una moderna politica di welfare. Le relazioni
di attività della Dgap – il cui bilancio oscillava nei primi anni sessanta intorno al 20% di quello
del dicastero194 – restituiscono un’amministrazione poco interessata all’innovazione dei metodi
assistenziali. L’ufficio studi, che affiancava una segreteria che ancora nel 1963 gestiva una media
di  2690  richieste  mensili  di  assistenza,  dirottandole  verso  le  prefetture  o  provvedendo
direttamente per un totale di oltre 12 milioni al mese, si limitava al «normale disbrigo degli affari
inerenti alla consultazione su proposta di legge, di iniziativa governativa o parlamentare, sulle

188 Il potere di controllo, inoltre, non poteva «spingere fino allo annullamento, alla revoca, alla riforma di atti
dell’Aai, né potrà assumere il carattere di controllo sostitutivo»: Acs, Mint, Gab. Correnti 1971-75, I serie,
b. 391, “Relazione sull’attività dell’AAI”, 27 giugno 1975.

189 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1962-63”, giugno
1962.

190 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 187, “Pubblicazione legge 1340 del 12 agosto 1962. Che cosa cambia
per l'Aai”, Ludovico Montini agli Upai, 8 settembre 1962.

191 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  187,  “Commissione  consultiva  per  l'assistenza  [interna  all'AAI].
Verbale riunione”, 17 ottobre 1963. Una nota ms. a margine di Montini precisava: «mi pare pericoloso».

192 Melis, Storia dell’amministrazione italiana, 475.
193 Melis, 472.
194 Esclusi i  movimenti di capitale: Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs., Documenti, Disegni di

legge, nn. 2769 e 4164 (stati di previsione della spesa).
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quali  l’ufficio legislativo ha interpellato la Direzione generale»195.  Sempre nel corso del 1963,
venne  realizzato  un  solo  studio  approfondito,  sulla  condizione  degli  immigrati  nel  Nord  del
paese196.  L’ufficio  vigilanza  e  controllo,  che  esaminava  le  istanze  di  riconoscimento  o  di
concentrazione delle Opere Pie secondo la legge del 1890 e nominava i commissari straordinari
ove necessario (per una media di circa 300-400 casi contemporanei), lamentava l’insufficienza dei
contributi  statali  agli  enti  assistenziali  e  richiedendo  un  maggiore  intervento  integrativo  di
carattere finanziario dello Stato che pur rappresentavano. I capitoli di bilancio per l’assistenza ai
minori,  invece,  imponevano  l’applicazione  di  «criteri  rigorosamente  restrittivi  limitando
l’assunzione di nuovi oneri ai casi di bisogno e di abbandono materiale e morale particolarmente
gravi e indilazionabili»197. L’assistenza ai profughi da voce centrale del bilancio diventava, per
motivi che dettaglierò più avanti, sempre più marginale – pur continuando a contare per quasi 6
miliardi l’anno198 – mentre l’attività del servizio di assistenza sanitaria si limitava al rimborso delle
spese di poche centinaia di ricoveri al mese. Restavano infine residui compiti nella capitale, come
la distribuzione di pacchi ai bambini poveri della capitale per la Befana199 – prosecuzione della
tradizione fascista – o la risoluzione della situazione debitoria degli Ospedali riuniti di Roma
dovuta alla costruzione della sede dell’Istituto per la bonifica umana e l’ortogenesi della razza,
avvenuta ovviamente nel periodo prebellico. Alcune voci di spesa erano ancora più antiche, come
i sussidi alle famiglie dei danneggiati politici del 1848-49 e del Risorgimento200.

La  persistenza  del  tradizionale  rapporto  gerarchico  e  autoritario  con  le  periferie  e  di  una
concezione dell’assistenza attestata nei  termini della beneficenza è testimoniata dal  linguaggio
usato dal dicastero dell’Interno. Ancora nel 1960, le innovative e dispendiose forme di assistenza
sociale del comune di Bologna erano criticate dalla locale prefettura perché occorreva limitarsi
alla  «sopravvivenza  del  bisognoso»201.  Più  significativamente  fino  al  1969  nel  bilancio  di
previsione dello Stato l’assistenza pubblica «ai bisognosi» veniva ancora legittimata sulla base del
concorso  alla  difesa  del  «tessuto  sociale  da  elementi  passivi  e  parassitari»202.  Il  Ministero
dell’Interno  era  completamente  slacciato  dal  sistema  di  sicurezza  sociale  e  non  partecipava
all’elaborazione  delle  politiche  sociali,  benché  fossero  ormai  noti  gli  obiettivi  da  perseguire,
«legati  alla  qualificazione  degli  interventi,  alla  loro  estensione  variabile  in  rapporto  alle
caratteristiche  di  ogni  singolo  caso,  alle  particolari  esigenze  di  ogni  singolo  cittadino,  alle
condizioni familiari e ambientali» come pure la necessità di strutturare il settore «in modo che
per  ciascun  singolo  caso  intervenga  il  minor  numero  di  servizi,  che  sia  possibile  operare
nell’ambito  dei  nuclei  familiari»203.  Non  si  trattava,  quindi,  semplicemente  di  aumentare  gli
stanziamenti ma di distribuirli in modo più conforme ai bisogni, in modo da ridurre le spese
destinate alla beneficenza, ancora ingenti all’inizio degli anni sessanta:

195 Acs, Mint, Gab. Correnti 1961-63, b. 324, “Relazione di attività trimestrale”, 9 gennaio 1964, p. 2.
196 Acs, Mint, Gab. Correnti 1961-63, b. 324, “Relazione di attività trimestrale”, 9 ottobre 1963, p. 3.
197 Acs, Mint, Gab. Correnti 1961-63, b. 324, “Relazione di attività trimestrale”, 9 gennaio 1964, p. 7.
198 Il dato è del 1962: Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs, Disegni di legge, n. 2769, p. 40.
199 Acs, Mint, Gab. Correnti 1961-63, b. 324, “Relazione di attività trimestrale”, 10 gennaio 1963.
200 Ben 19 milioni erano destinate a questa voce nel 1962: Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs,

Disegni di legge, n. 2769, p. 36.
201 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs., seduta dell’11 ottobre 1960, intervento di Pintus, p. 17456.
202 “Nota  introduttiva  al  bilancio del  1969”,  cit.  in  Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  V legislatura,

Documenti, Proposta di legge n. 1676, 7 luglio 1969, p. 2.
203 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V lgs, seduta del 22 gennaio 1969, intervento di Franco Foschi, p.

4021.
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Grafico  7.1.1.  Composizione  del  bilancio  della  Direzione  generale  per  l’assistenza
pubblica,  Stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell’Interno  per  l’esercizio
finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962. Atti parlamentari, Camera dei deputati,
III  lgs.,  Documenti,  Disegni  di  legge,  n.  2769.  Nelle sfumature di  verde le spese di
assistenza e riabilitazione per le varie categorie di inabilità, secondo l’articolo 38 della
Costituzione. Nelle sfumature di rosso, le spese ancora legate all’assistenza post-bellica.

Gli  anni  sessanta  videro  tuttavia,  anche  nel  Ministero  dell’Interno,  una  progressiva  presa  di
coscienza  dell’arretratezza  del  sistema  assistenziale,  ancorato  ai  principi  del  1890.  Nelle
discussioni  sul  bilancio  di  previsione,  la  denuncia  delle  sinistre  che  «a   sedici  anni  dalla
restaurazione della democrazia e nonostante le norme egualitarie della Costituzione, l'assistenza
continu[asse] a conservare un carattere caritativo, inammissibile»204 si affiancava alle ammissioni
della maggioranza sull’insufficienza dei finanziamenti. La democristiana Maria Pia del Canton,
per esempio, nel 1962 sosteneva la necessità di sostituire ad una politica assistenziale, spesso
ispirata  ad  un  atteggiamento  anacronistico,  passivo  e  paternalistico,  una  politica  assistenziale
nuova, attiva e più democratica,  veramente rispondente alle esigenze dei gruppi sociali  cui si
rivolge»,  consacrando un diritto soggettivo e permettendo «a ciascun cittadino bisognoso» di
«acquistare  o  riacquistare  l'autosufficienza  in  tutti  i  casi  in  cui  ciò  è  possibile  e  assicurargli
comunque una effettiva libertà dal bisogno»205. Il problema di fondo erano ovviamente gli Eca,
che assistevano ancora  agli  inizi  degli  anni  sessanta  più  di  due milioni  e  mezzo  di  cittadini
irregolarmente distribuiti  secondo le regioni (ma pur sempre inferiori al numero degli iscritti
negli elenchi comunali, che contavano circa 3,3 milioni di poveri)206. Le prestazioni erano infime
– in Sicilia, a Agrigento, appena 200-300 lire nel 1962 (pari a  2,50-3,80 euro) – e l’intervento

204 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs., seduta del 16 giugno 1961, intervento di Greppi, p. 22016.
205 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs, seduta del 27 ottobre 1962, intervento di Maria Pia Del

Canton, p. 35241.
206 Colombo,  «Gli  Enti  comunali  di  assistenza  nell’ordinamento  assistenziale  italiano»,  336. Gli  anziani

costituivano il 60-65% della clientela degli Eca.
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assumeva spesso «un carattere umiliante, che non rispetta la dignità e il senso di responsabilità
dell'assistito, senza aiutarlo minimamente a cercare di superare lo stato di bisogno»207.

L’integrazione delle forme del servizio sociale nelle  attività degli  Eca e il  concentramento in
questi  ultimi  di  tutte  le  attività  assistenziali  non  sanitarie  di  comuni  e  province,  con  la
conseguente ridenominazione in Enti comunali di assistenza sociale, rappresentò la rivendicazione
con cui la principale controparte politica della Dgap, l’Anea – che univa ormai le rivendicazioni
tanto della rossa Emilia quanto del bianco Veneto208 – si affacciò negli anni sessanta, guidata dal
presidente Vigorelli e dal segretario Aldo Aniasi, futuro sindaco socialista di Milano209. Segnali
riformisti  venivano  tuttavia  anche  dalle  prefetture,  specialmente  quelle  del  Nord,  che
cominciarono  a  lamentare  con  insistenza  l’insufficienza  del  fondo  per  gli  Eca  (179  lire  per
abitante,  pari  a  2,31  euro)  sostenendo  che  l’assistenza  non  potesse  più  «attuarsi  in  senso
caritativo» ma doveva tendere ad «ampliare e elevare gli interventi nonostante il diffuso benessere
sociale anzi in ragione di questo per attenuare gli squilibri sociali più accentuati e per evitare per
quanto è possibile da parte dei bisogni troppo incresciosi»210. Nel Mezzogiorno i prefetti facevano
invece delle offerte private per il  Soccorso invernale o le iniziative di beneficenza «un indice
dell’importanza che nelle varie località si annette ai problemi dell’assistenza e della maturità ivi
raggiunta  in  campo  sociale  (invitando  a  riconoscere  che  «gli  interventi  pubblici  nel  settore
dell’assistenza»  non  avrebbero  potuto  «essere  più  generosi»)211.  La  mancanza di  un’iniziativa
unitaria  accentuava  gli  squilibri  nord-sud,  presenti  allo  stesso  interno  dell’amministrazione
pubblica: nel Mezzogiorno erano anche più frequenti gli scandali e più elevato l’ammontare delle
spese di amministrazione212. Anche in una situazione fortunata e avanzata come quella dell’Eca di
Milano, dotata di una fitta rete di dormitori, ricoveri e mense pubbliche, l’assistenza era tuttavia
concepita con «una mentalità  superata che finisce per  danneggiare di  continuo la  personalità
dell’assistito»:

«Un’esistenza regolata da orari, timbri, controlli, multe, finisce nel tempo per alterare
ancor più la personalità già scossa del ricoverato […] Nell’impoverimento crescente da
bisogni  normali,  essi  finiscono  per  ritrovarne  di  stabili  solo  alcuni,  che  sono  quelli
soddisfatti dall’ente […] e finiscono per avere un solo avversario, nella vita: l’Ente stesso.

207 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III lgs, seduta del 27 ottobre 1962, intervento di Maria Pia Del
Canton, p. 35244.

208 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1964-66, b. 462, s.f. 93. Furono tra l’altro proprio gli Eca i
primi enti pubblici per i quali i partiti di centro-sinistra riuscirono a trovare un’intesa

209 Aldo Aniasi (1921-2005) fu comandante partigiano in Valsesia e Val d’Ossola; abbandonò poi il  Pci a
favore  delle  correnti  socialdemocratiche.  Nel  dopoguerra  lavorò  con  Vigorelli,  suo  compagno  d’armi
durante la Resistenza, all’Eca di Milano, di cui fu segretario, e all’Anea, di cui fu segretario generale fino al
1969. Consigliere comunale nel 1951, sedici anni più tardi divenne sindaco di Milano, carica che mantenne
fino all’elezione alla Camera dei deputati nel 1976. Fu ministro della sanità nel 1980-81 (a lui è legata
l’attuazione  del  Servizio  sanitario  nazionale).  Cfr.  Fiorella  Imprenti  e  Francesco  Samorè,  a  cura  di,
Governare insieme: autonomie e partecipazione: Aldo Aniasi dall’Ossola al Parlamento (Roma: BraDypUS,
2017).

210 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti, 1961-63, b. 387, “Richiesta fondi”, 6 luglio 1962.
211 «Ubbidendo al generoso impulso di offrire a favore dei non favoriti e del tutto diseredati dalla sorte, il

cittadino conferma il proprio comportamento non solo a sani principi  morali  e religiosi, ma anche alle
esigenze e ai principi di una bene ordinata convivenza e compie un atto che mentre lo mette in pace con la
propria coscienza, si rivela anche utilissimo ai fini di una intelligente prevenzione sociale»: Acs, Ministero
dell’Interno,  Gab.  Correnti  1961-63,  b.  389,  s.f.  12/Bari,  “Relazione  tenuta  dal  prefetto  all'atto
dell'insediamento del Comitato del Soccorso Invernale”, 7 dicembre 1961. Si noti che il prefetto sosteneva il
carattere pubblicistico di tutta la beneficenza, esercitata dal pubblico o dal privato, criticando le tendenza di
quest’ultimo a moltiplicare le iniziative,  a non coordinarle e  a  chiedere continuamente sovvenzioni alla
prefettura stessa.

212 Casi di Roma, Ragusa in Acs, Mint, Gab. 64-66, b. 462
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Essi perdono sempre di più la cognizione dell’esistenza di una società complessa, non c’è
che l’Eca di cui valga la pena di parlare. Tutto proviene dall’Eca»213.

Le esigue prestazioni degli Eca, i pacchi di viveri o vestiario erogati con criteri standardizzanti
magari dopo ore di fila, risultavano semplicemente umilianti e lesivi della dignità degli assistiti. I
pacchi  alimentari,  in  particolare,  incontravano  una  crescente  impopolarità214:  la  formula  era
adatta a momenti di emergenza ma già dalla metà degli anni cinquanta venne criticata anche a
livello politico per la sua estraneità «a una concezione di assistenza organizzata» e la sua difficoltà
a raggiungere e sanare i bisogni emergenti nel paese215. Nel distribuire i fondi degli Eca per l’anno
1960-61, il Ministero dell’Interno sottolineò ai prefetti la necessità di rompere con la routine e
modernizzare  le  forme  di  distribuzione,  evitando  le  spese  di  carattere  «aggiuntivo»  e  le
distribuzioni in natura per privilegiare assegni di disoccupazione sostitutivi del reddito mancante
e finanziamenti a centri socio-culturali216.  Nella stessa ottica deve essere letta, con la stagione
1962-63,  la  conclusione  dell’esperienza  del  Fondo  del  Soccorso  invernale217,  che  era  stato
consolidato e reso permanente da un’apposita legge del 1954218 ma veniva sempre più giudicato a
livello politico da un lato come la cristallizzazione dell’ormai superata situazione di emergenza del
dopoguerra,  dall’altro come un’inutile tassa sulle attività cinematografiche e in ultimo sui ceti
popolari, che più affollavano i cinema domenicali. I giuristi erano ancora più netti, parlando di
«un  residuo  di  mentalità  medievale»219.  Per  compensare  all’eliminazione  del  dispositivo,
conformemente alle richieste di Vigorelli a nome dell’Anea220, il governo provvide a aumentare il
capitolo di spesa per gli Eca, traendo però le risorse tratte da nuove tasse sulle lotterie, sulle
manifestazioni di spettacolo e sulle corse dei cavalli. A seguire, nel 1966, venne abolita anche
l’indennità di caropane221. 

La riforma degli Eca si scontrò con l’opposizione dei settori modernizzatori della Dc ma anche
degli  stessi  tecnici  dell’assistenza,  che  sottolinearono  come  il  campo  dell’assistenza  generica
dovesse essere ristretto, non allargato, in modo da dare la priorità a interventi specifici e mirati;
viceversa, i beneficiari dell’assistenza specifica dovevano aumentare, con una semplificazione delle
categorie, per evitare un’ingente richiesta di prestazioni monetarie222. In secondo luogo, l’utilità
strumentale  degli  Eca  per  il  raggiungimento  dei  fini  della  sicurezza  sociale  dipendeva
essenzialmente dai volumi del finanziamento e in una situazione dove le sue fonti restavano quelle

213 Alasia et al., Milano, Corea, 118.
214 Acs,  Pcm,  Gab.  1962-64,  cat.  1.6.2.  20489,  “Distribuzione  gratuita  pasta  alimentare  da  parte  di

organizzazioni internazionali”, Prefettura di Viterbo, 31 maggio 1963; Acs, Ministero dell’Interno, Gab.
Correnti 1964-66, b. 462, s.f. 92/Viterbo, “Rifiuto di collaborare alla distribuzione dei pacchi”, Comune di
Civita Castellana, 10 marzo 1964.

215 Atti parlamentari, Camera dei deputati, II legislatura, intervento di Ludovico Montini, 9 ottobre 1953, p.
1775.

216 «Il contributo a una biblioteca popolare per acquisto di libri o per rendere più accoglienti i locali e favorirne
la frequenza oggi dovrebbe valere di  più delle tradizionali  cucine economiche»:  Asils,  Fondo Scelba,  I
versamento, b. 113, “Impiego fondi assistenziali”, 21 settembre 1960; Acs, Ministero dell’Interno, Gab.
Correnti 1961-63, b. 389, “Relazione della Dgap al comitato interministeriale per il soccorso invernale sul
consultivo della gestione 1961/62 e sul preventivo della campagna 1962-63”, s.d.

217 Legge 18 febbraio 1963, n. 67, Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1963, n. 48.
218 Legge 3 novembre 1954, n. 1042, Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1954, n. 261.
219 Sepe, «Il diritto all’assistenza nella Costituzione», 385.
220 Atti parlamentari, Camera dei deputati, III legislatura, Documenti, Proposta di legge n. 4235, 13 novembre

1962.
221 Legge 21 novembre 1966, n. 1044, Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 1966, n. 309.
222 «Assistenza generica e assistenza specifica», Assistenza d’oggi 11, n. 3 (1960).
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degli anni cinquanta la maggioranza governativa, rigettando l’approccio dei social-democratici,
riteneva improprio fare confusione con interventi di natura previdenziale223. 

L’orizzonte si sbloccò con l’affermarsi di una nuova congiuntura politica, legata alla nascita del
governo Moro di  centro-sinistra  organico e  al  clima del  Concilio  Vaticano II  (1962-65)  che
modificò i  parametri di giudizio del mondo cattolico, chiamato a confrontarsi e dare risposte
nuove  di  fronte  alla  crisi  dell’assistenza  privata,  ormai  manifesta  anche  in  Italia  a  partire
dall’inizio degli anni sessanta224. Senza qui dettagliare la progressiva diminuzione del ruolo delle
congregazioni femminili nell’assistenza sanitaria, risultava infatti chiaro che alcune delle forme
che aveva assunto la mobilitazione cattolica, come i pacchi viveri, non potevano più rappresentare
uno  «strumento  di  penetrazione  e  conquista»  come  negli  anni  cinquanta225.  Questo  tipo  di
assistenza non si risolveva nell’attivizzazione dei beneficiari, ma al contrario generava passività e
dipendenza,  mentre  era  sempre più  criticata,  alla  luce  delle  riflessioni  ecclesiologiche che si
diffusero  negli  anni  cinquanta,  la  riduzione  del  ruolo  del  clero  a  dispensatore  di  viveri.
Subentravano poi  altri  elementi  legati  al  mutamento del  contesto internazionale:  se nel  1962
4.744.000 persone erano ancora assistite dagli aiuti statunitensi, a partire dall’anno successivo essi
iniziarono  a  calare,  aprendo  una  fase  di  declino  della  Poa226.  Sempre  minore  fu  anche
l’importanza dell’Unione nazionale tra gli enti di beneficenza e assistenza227, in crisi a causa di un
mancato rinnovamento generazionale,  della difficoltà a  trovare adesioni  a  livello provinciale e
dell’assunzione di posizioni più politiche che tecniche, in opposizione alla linea promossa dall’Aai
che venne d’altra parte accusata di essere troppo «laicista e pubblicista» e di esercitare una tutela
troppo importante sull’organismo. Per alcuni potenti membri dell’associazione, Montini, firmando
il  progetto  Vigorelli,  era  diventato  «uno statalista  e  un  dirigista»228.  Il  tentativo della  Poa  di
entrare  nell’Uneba  modificandone  le  caratteristiche  –  rendendola  una  federazione,  creando
segretariati diocesani e eliminando l’aconfessionalità – venne tuttavia bloccato perché avrebbe
implicato il rafforzamento della concorrenza dell’Anea con il passaggio a quest’ultima degli enti
laici229. D’altra parte, la battaglia condotta dall’Uneba contro la «soffocante legge del luglio 1890»
e «la tutela della libertà e dei diritti dell’assistenza privata»230 si scontrarono con l’immobilismo
del  Ministero  dell’Interno,  che  sapeva  che  eventuali  cambiamenti  legislativi  avrebbero
inevitabilmente comportato l’assunzione da parte dello Stato di responsabilità pubbliche. Montini
mise  in  guardia  l’associazione  –  in  particolare  il  vicepresidente,  sacerdote  Mario  Puccinelli,

223 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  187,  “Promemoria  sui  lavori  per  la  riforma  della  legislazione
assistenziale”, s.d., p. 4.

224 Sul caso francese, cfr.  Philippe Ligneau, «De l’aide financière des collectivités publiques aux organismes
sociaux privés», Revue de l’Aide sociale 5, n. 3 (1962): 129–46.

225 Ferdinando  Baldelli,  “Convegno  dei  delegati  regionali  della  POA”,  in  Violi,  «La  Pontificia  opera  di
assistenza nel Mezzogiorno degli anni Cinquanta», 149.

226 Violi, 153.
227 Cfr. supra, § 4.3.
228 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, “Situazione UNEBA”, Darby a Montini, 16 maggio 1963. Nel

mirino era anche la nomina di Giorgio Molino, di simpatie socialiste, ai servizi assistenziali.
229 Mostrava  di  aver  recepito  il  messaggio  mons.  Mario  Puccinelli,  scrivendo a  Montini:  «Si  ritiene  che,

specialmente in questi momenti, la difesa dell’assistenza secondo i principii cristiani possa e debba essere
fatta nelle forme e nei modi che la Costituzione italiana consente e auspica; solo per questa strada sarà
possibile sperare di raggiungere un certo risultato positivo»: Acs,  Aai,  Segreteria e Presidenza, b.  166,
“Modifica statuto UNEBA proposta da POA”, 15 aprile 1964, p. 4. Montini esponeva in risposta la linea
che sarebbe poi prevalsa nei convegni di Camaldoli (Arezzo) nell’agosto 1964 e di Gazzada (Varese) nel
settembre 1965: «Lo sforzo concorde di  tutti  deve tendere a una precisazione giuridico-istituzionale di
quelle direttive a cui evidentemente la nostra informativa cristiana assicura la concludenza verso le finalità
superiori al di là della politica e della stessa formulazione giuridica» (Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b.
166, 26 maggio 1964).

230 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, “Il convegno nazionale dell’Uneba”,  L’Osservatore Romano,  30
maggio 1963.
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definito «esagitato» nei documenti interni231 – contro un approccio che negando l’esistenza di un
diritto-dovere  dello  Stato  –  alla  cui  consacrazione  i  cattolici,  secondo  il  dirigente  dell’Aai,
dovevano invece vantarsi di aver contribuito – era semplicemente fuori dalla realtà delle cose232.

Il  Concilio  e,  parallelamente,  l’alleanza  di  centro-sinistra,  sembravano  riproporre  l’annoso
problema della vita politica italiana, il rapporto dei cattolici con uno Stato che si trattava ormai di
non considerare come ostile  e estraneo.  La concezione delle  «cittadelle» e delle  «roccaforti»
doveva lasciare posto alla «presenza» dei cattolici – secondo il termine più alla moda, che segnò
la ristrutturazione post-conciliare dell’Azione cattolica e la sua «svolta religiosa»233 – anche nel
campo dell’assistenza pubblica, con un contributo che doveva essere «di lealtà, di collaborazione
e di testimonianza (soprattutto)»234. Particolarmente significativo, in quest’ottica, fu il messaggio
che il fratello di Ludovico Montini,  Montini rivolse ai partecipanti al VII Congresso dell’Anea,
che si tenne nel maggio 1964 a Roma. Il papa distingueva la «pubblica assistenza» dalla «secolare
missione di beneficenza e di carità» della Chiesa, ma soprattutto proclamava con apprezzamento
che  l’assistenza  era  ormai  diventata  «un  dovere  della  comunità  ordinatamente  organizzata»,
«un’istituzione di  diritto  pubblico»,  un «costume».  Montini  vi  vedeva un riflesso  della  legge
evangelica di cui la Chiesa era custode e maestra e mostrava apprezzamento per la capacità di
raggiungere i più bisognosi e formare «sentimenti alti, nobili, umani». Il papa apriva anche ai non
cristiani,  sottolineando  che,  anche  qualora  non  consapevolmente,  l’attività  assistenziale  era
«cristianesimo in atto, carità praticata». Questo richiamo all’ispirazione implicitamente evangelica
serviva  certamente  a  Paolo  VI  per  difendere  le  istituzioni  private  cattoliche,  che  potevano
diffonderla  nell’intero  settore  assistenziale.  Nell’indicare  come  funzione  dello  Stato  quella
«direttiva,  integrativa,  propulsiva,  non  monopolistica,  non  esclusivista»  che  rimaneva  «ad  un
livello  più  alto  che  non  quello  del  diretto  esercizio  dell’assistenza»235,  Paolo  VI  convalidava
tuttavia  l’approccio  perseguito  nel  decennio  precedente  dal  fratello  alla  guida  dell’Aai.  Il
coordinamento dell’assistenza diventava un simbolo di  quel  buon umanesimo a cui  la  società
contemporanea secondo il papa doveva ispirarsi. Nel mondo cattolico, la finalità dell’assistenza
veniva infatti ormai ricondotta al «potenziamento della persona» e, per questa ragione, i bisognosi
non potevano essere considerati dal sistema di protezione sociale privi di diritti e dignità:

«il soccorso anche nei casi di emergenza deve tendere a fornire i mezzi per un valido
esercizio  personale  di  libertà  cosciente,  anche  in  tema  di  assistenza  ai  cosiddetti
irrecuperabili occorre sempre riferirsi a persone che debbono essere inserite al giusto
posto  nella  rete  di  rapporti  di  giustizia  e  carità  che  fanno  la  realtà  naturale  e
sovrannaturale della vita umana»236.

Le conseguenze del  clima di  rinnovamento stimolato dal  concilio ecumenico riguardarono in
prima  battuta  proprio  quelle  categorie  che  inconfutabilmente  avevano  diritto  all’assistenza
secondo  il  dettato  costituzionale.  Quattro  giorno  dopo  il  discorso  di  Paolo  VI  all’Anea,  il
magistrato fiorentino Gian Paolo Meucci commentò sul quotidiano ufficiale della Dc Il Popolo la
sentenza di  un pretore milanese, che aveva investito la  Corte costituzionale di  fronte al  caso

231 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, “Appunto”, Darby a Montini, 18 maggio 1963.
232 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, “Promemoria riservato” [ante 1963].
233 Guido  Verucci,  «La  chiesa  post-conciliare»,  in  Storia  dell’Italia  repubblicana,  a  cura  di  Francesco

Barbagallo, vol. II/2 (Torino: Einaudi, 1995), 314–17.
234 Trevisan, «L’assistenza», 722.
235 Discorso di Paolo VI  all’Associazione nazionale enti di assistenza, Roma, 16 maggio 1964, disponibile

all’indirizzo  http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1964/documents/hf_p-
vi_spe_19640516_enti-assistenza.html (ultima consultazione il 6 maggio 2020).

236 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, Antonio Farrace, Nota sul Corso nazionale di studi sull’assistenza
secondo l’ispirazione cristiana, Passo della Mendola, 25 agosto 1962, p. 2. Il passaggio è sottolineato dalla
penna di Ludovico Montini.
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abbastanza ordinario di una donna cinquantenne, inabile al lavoro, imputata di mendicità e trovata
con  la  modestissima  cifra  di  50  lire.  Nell’ipotesi  del  pretore  milanese,  l’articolo  38,  con  la
distinzione tra inabili  e  abili  al  lavoro,  postulava  l’incostituzionalità  della  legislazione fascista
contro la mendicità. Meucci, che sarebbe stato in seguito un’importante figura del rinnovamento
del diritto minorile in Italia237, criticava il formalismo astratto della giurisprudenza: si sarebbe
dovuto avere un reato di mendicità solo per quei cittadini abili al lavoro che non rientrassero tra i
titolari  del  diritto  costituzionale  all’assistenza.  La  donna  imputata  faceva  invece  parte  di
quest’ultima categoria, per la quale le tutele assistenziali – il  ricovero in ospizio di mendicità,
secondo  il  testo  unico  di  pubblica  sicurezza  –  erano  inadeguate  e  bisognose  di  un’ampia
riforma238. Secondo Meucci, coloro che si opponevano al riconoscimento dei diritti dei cittadini a
prestazioni  sociali  non  contributive,  sottolineando  la  necessità  di  parlare  al  contrario
maggiormente dei loro doveri, dimenticavano che

«si  potrà  riacquistare  il  senso  del  dovere  ove  si  riacquisti  il  senso  del  diritto.  La
devastazione fascista sulla tutela dei diritti ha provocato analoga devastazione sul senso
del dovere, anche se la fraseologia fascista insisteva tanto sui doveri dei cittadini. Ogni
richiamo al dovere, se non siano garantiti i diritti, suonerà sopruso e mortificazione. Se
nell’attuale periodo storico, di necessità, l’accento è stato sempre spostato sul momento
del riconoscimento del diritto, ciò è derivato dall’eredità del passato; ma non si creda,
con  questo,  di  non  avere  contribuito  all’affermarsi  di  una  coscienza  civica  più
responsabile nel riconoscimento dei propri dovere»239.

I cittadini più poveri erano in realtà profondamente dotati di senso della giustizia (vale a dire di
«economia morale») ed erano in grado di  cogliere la  correlazione tra i  diritti  e  i  doveri  del
consesso sociale. La classe dirigente democristiana era invitata a guardare alla «sempre maggiore
consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri che va diffondendosi in tutte le classi» nel
Mezzogiorno come un positivo segno dell’avvenuta formazione di «capitale umano»240. Quegli
aspetti  della  povertà che si  opponevano all’effettivo esercizio dei  diritti  di  cittadinanza e  che
risultavano  quindi  incompatibili  con  il  radicamento  sociale  della  democrazia  moderna  erano
tuttavia  amplificati  dalle  caratteristiche  del  sistema  assistenziale  esistente  e  in  primo  luogo
dall’esiguità delle prestazioni che offriva:

«Vivere di mendicità significa non essere mai in grado di poter fare un piano adeguato
che permetta ad una persona di non essere in balia degli altri, per riconquistare a poco a
poco  il  potere  di  organizzare  la  propria  vita  […]  in  una  perenne  inadeguatezza,
precarietà  e  frammentarietà.  La  volontà  personale  rimane  ovviamente  mortificata,  le
energie  vitali  vengono sconcertate  in  radice.  Tale  situazione  non  è  dovuta  ai  difetti

237 Gian Paolo Meucci (1919-86), normalista e aderente alla Fuci, spesso ricordato per la corrispondenza con
don Lorenzo Milani, è considerato il padre del diritto minorile in Italia. Da presidente del Tribunale dei
minori a Firenze, contribuì alla legislazione sull’adozione, si impegnò nella riforma del diritto di famiglia nel
1975 e introdusse nella cultura giuridica italiano il principio che anche il bambino era portatore di diritti
che  gli  dovevano essere  riconosciuti  e  garantiti.  L’assistenza  doveva  assumere  un  ruolo  preventivo  e
riabilitativo, operando sul  territorio,  per garantire il  reinserimento dei  minori  delinquenti.  Cfr.  Rossella
Raimondo, a cura di, Il giudice che guardava al futuro: Gian Paolo Meucci e i diritti dei minori , Collana di
pedagogia sociale, storia dell’educazione e letteratura per l’infanzia. Storia dell’educazione e letteratura per
l’infanzia 13 (Milano: FrancoAngeli, 2017).

238 Nel 1964 gli inabili al lavoro ricoverati  erano circa 5.500: Trevisan, Programmazione e assistenza sociale,
63.

239 Gian Paolo Meucci, «Assistenza sociale e accattonaggio», Rivista italiana di previdenza sociale, 1964, 582.
240 Antonio V. Di Gagno, «Il fattore umano e la rinascita delle regioni meridionali», in  Il convegno di San

Pellegrino: atti  del convegno nazionale di studio della Democrazia Cristiana, S.  Pellegrino Terme, 13-16
settembre 1961 (Roma: 5 lune, 1962), 657–65.
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personali di questo o quel funzionario, di questo o quell'ente; è la struttura degli enti
stessi che impedisce loro di affrontare adeguatamente i bisogni dell'assistito»241.

De Menasce chiamava in causa la struttura degli enti pubblici, considerandola in netto contrasto
con le trasformazioni in corso nell’organizzazione della vita pubblica, che si  manifestavano in
nuove tecniche politiche in cui «l’esistenza di una profonda vita morale è indispensabile perché
tocca ad esse di aiutare chi aveva sì e no le virtù del suddito ad acquistare quelle di cittadino»242:

«Le complesse strutture giuridiche e istituzionali che riguardano la previdenza sociale
possono rendere l’uomo o più imprevidente o più passivo o più ragionevole, più capace
di  piani  a  lunga  scadenza,  più  capace  di  inserirsi  in  una  complessa  vita  sociale
diventando perciò più umano e più responsabile»243.

Malgrado le preoccupazioni per un presente in cui calava il numero dei frequentanti le messe
domenicali,  si  moltiplicavano le separazioni  nelle  famiglie  e  aumentava l’evasione fiscale,  De
Menasce non si attardava nella idealizzazione di un passato in cui «il pudore era rispettato ma si
poteva condannare a morte un ladro che avesse rubato il cavallo di un signore»244, ma al contrario
affermava l’impossibilità di calare tutte le istanze morali nell’ordinamento giuridico. I cristiani
dovevano accettare di vivere in un ordinamento pluralistico in cui gli obiettivi non erano quelli
dettati  dal  cristianesimo.  Le politiche sociali,  da questo punto di  vista,  erano uno strumento
necessario per rendere possibile quell’educazione morale e civica che una società democratica e
pluralistica postulava.

Questi fermenti innovatori che agitavano il mondo cattolico non potevano non avere un impatto
sulla Dc e quindi sull’organizzazione e l’operato dell’amministrazione pubblica. Già in vista delle
elezioni del 1963 Giovanni Battista Scaglia, vicesegretario della Dc, mostrò di aver assimilato i
richiami  di  Ludovico  Montini  sottolineando  che  l’intervento  assistenziale  non  poteva  più
costituire  «una  qualsiasi  e  per  lo  più  inadeguata  risposta  paternalistica  a  un  semplice  titolo
all'assistenza», ma doveva essere trasformato «in un vero e proprio diritto soggettivo all'assistenza
nei  casi  di  più  grave  bisogno».  Si  trattava  di  erogare  prestazioni  «qualificate»  a  partire
dall’individuazione dei vuoti, delle zone di esclusione dal processo di sviluppo, delle parti del
corpo  sociale  oppresse  dal  bisogno» intervenendo per  aiutare  «ciascun  cittadino bisognoso a
acquistare  o  riacquistare  la  autosufficienza»245.  Inaugurando  il  congresso  dell’Anea  in
Campidoglio, nel 1964, il ministro dell’interno Paolo Emilio Taviani affermò che tale intervento
assistenziale  –  in  linea  con  il  principio  della  riabilitazione  –  non  era  semplicemente  un
programma politico, ma un «dovere dei pubblici poteri». L’articolo 38 della Costituzione infatti
imponeva

«una forte protezione giuridica del bisogno, che assurge a diritto […] Questa posizione
di responsabilità dinamica conferita dalla norma costituzionale alla Comunità e agli altri
enti da essa predisposti e integrati, nonché l’aspetto fondamentalmente sociale che tale
norma attribuisce all’attività di assistenza, schiude per essa nuovi orizzonti metodologici
e operativi che non possono non riflettersi anche sulla struttura pubblicistica capillare del
nostro sistema assistenziale»246. 

241 Giovanni De Menasce, «Linee indicative per una riforma assistenziale», Assistenza d’oggi 15, n. 3 (1964):
28.

242 Giovanni De Menasce, «Trasformazioni sociali, costume e sentimento religioso», in La società italiana: atti
del secondo convegno nazionale di studio della democrazia cristiana: S. Pellegrino Terme, 29 settembre-2
ottobre 1962 (Roma: Edizioni 5 Lune, 1963), 228.

243 De Menasce, 230.
244 De Menasce, 222.
245 Scaglia, «Per una moderna e organica politica assistenziale», 27.
246 Colombo, «Gli Enti comunali di assistenza nell’ordinamento assistenziale italiano», 332–33.
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In questa direzione, nel 1966, la maggioranza Dc rinunciò per la prima volta dal dopoguerra a
costituire un ente nazionale di categoria per i mutilati e invalidi civili, preferendo concedere un
assegno mensile di assistenza di lire 8.000 (pari a 84 euro), a carico del Ministero dell’Interno, a
tutti  i  poveri  affetti  da  totale  e  permanente  inabilità  lavorativa247.  Il  provvedimento,
significativamente, oltre a sancire l’obbligo di assicurare un’adeguata assistenza alla categoria in
rottura con la legislazione precedente, prevedeva esplicitamente l’azione giudiziaria a tutela del
giusto riconoscimento del requisito di assistibilità e forme di recupero professionale e sociale
degli  assistiti,  sempre  più  intese  «non  come  intervento  assistenziale  ma  come  terzo  tempo
dell'intervento sanitario»248. Giocò un ruolo in questo senso anche la mobilitazione politica del
Pci, che organizzò nel 1964 una «marcia del dolore» verso Roma249 e non cessò di lamentare
interventi  largamente  insufficienti  a  garantire  il  diritto  al  mantenimento  sancito  dal  dettato
costituzionale,  denunciando  la  «supina  accettazione  della  tradizionale  prassi  amministrativa,
consistente in una serie di interventi individuali  e occasionali,  senza pensare di inserirsi  […]
attraverso una metodica razionale e moderna delle  forme assistenziali,  in  una vera e propria
politica assistenziale»250.  La riforma non annullava le differenze di trattamento con i  ciechi,  i
sordomuti,  gli  invalidi  di  guerra,  ma  si  trattava  di  un  primo  importante  passaggio  di
uniformazione  dei  trattamenti.  Qualche  mese  più  tardi,  vennero  istituite  prestazioni
«automatiche» anche per i tubercolotici non coperti dal sistema assicurativo251. Implicitamente,
questi provvedimenti contribuivano a mettere in causa lo stesso ruolo degli Eca, a favore di enti
nazionali  o regionali, che potevano più facilmente assicurare lo «sganciamento anche formale
della prestazione dal livello discrezionale al livello dell’intervento di diritto sancito per legge sia
nei requisiti che nella misura della prestazione»252. Con la parallela abolizione dell’anacronistica
distinzione tra  le  spese  assistenziali  obbligatorie  e  quelle  facoltative  nei  bilanci  comunali  e
provinciali, la maggioranza democristiana e soprattutto la burocrazia del Ministero dell’Interno
sembravano aver percepito la necessità di riforme rispetto al quadro ereditato dal dopoguerra.
Queste aspettative riformistiche vennero però instradate nel  tormentato processo di  creazione
delle regioni, giunto a un approdo soltanto sotto la guida di Taviani nel 1967. L’attribuzione alle
regioni  delle  competenze  assistenziali,  che  evidenziava  il  rischio  che  al  dicastero  restassero
soltanto le funzioni residuali, cioè i servizi non specializzati, implicò un ennesimo rinvio. 

La dipartimentalizzazione e la creazione del Ministère des Affaires sociales

In Francia,  l’accelerazione della  metà degli  anni  sessanta comportò più radicali  cambiamenti
istituzionali che coinvolsero tanto il Msp quanto le sue strutture territoriali. La parola d’ordine del
gollismo incarnato dai quattro governi di Georges Pompidou (1962-1968) era la «globalizzazione
delle politiche sociali», cioè la coordinazione e la sistematizzazione in un insieme coerente delle
varie misure per ciascun gruppo di beneficiari. Il maggiore intervento statale che ne conseguiva
richiedeva  il  superamento  della  centralizzazione  ministeriale  e  il  potenziamento  dell’apparato
periferico. In questo senso andò un altro provvedimento che venne preparato negli anni seguenti,
sperimentato  nella  Seine-Maritime,  nell’Eure,  nella  Vienne  e  nell’

247 Legge 6 agosto 1966, n. 625, Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1966, n. 205.
248 Fig, Fondo APci, mf. 489, Cnpe, “Il sistema sanitario italiano: situazioni, prospettive e obiettivi”, s.d. ma

1963.
249 Fig, Fondo APci, mf. 523, “Conferenza stampa mutilati e invalidi civili”, 11 giugno 1965.
250 Cénnamo, Enti locali e sicurezza sociale, 147.
251 Legge 11 gennaio 1967, n. 1, Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1967, n. 90.
252 Antonio Farrace, «In margine all’VIII congresso nazionale dell’ANEA», Assistenza d’oggi 20, n. 4 (1969):

40.
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Oise253 e varato il 30 giugno 1964: la creazione di servizi dipartimentali e regionali del Msp, al
posto della semplice figura del direttore dipartimentale della sanità, e la sottrazione al Ministero
dell’Interno della gestione dell’assistenza nelle prefetture. La riforma arrivava al termine di un
quinquennio di  dibattiti  amministrativi e seguiva la  decisione del  1961 di affidare al  prefetto
l’istruzione delle richieste di assistenza254.  Il  rinforzo del potere dell’amministrazione avveniva
sulla scia del rapporto Delorme dell’Ispettorato delle finanze che aveva denunciato il  continuo
aumento  delle  spese  assistenziali,  sottolineato  la  necessità  di  allontanare  le  Commissioni  dai
richiedenti «per evitare la demagogia» e suggerito che i funzionari di prefettura, studiati i casi,
assistessero sistematicamente alle riunioni255. Del tutto parallelamente, nel 1959, un rapporto del
prefetto Jean Mairey aveva proposto, come auspicato da tempo dal dicastero delle Finanze, la
soppressione  pura  e  semplice  delle  attribuzioni  del  direttore  dipartimentale  della  sanità,  con
l’inquadramento degli ispettori a disposizione del prefetto256. La scelta compiuta dal Msp nel 1964
mirò  a  risolvere  i  problemi  segnalati  senza  tuttavia  adottare  la  soluzione  proposta:  non  solo
mantenne la direzione dipartimentale della sanità, ma qualificò i servizi locali anche per quanto
riguarda i servizi socio-sanitari. L’assistenza sociale modificata dalle riforme del 1953 e la nuova
action  sociale risultavano,  infatti,  troppo  profondamente  annidate  per  poter  perpetuare  una
separazione tra Msp e dicastero dell’Interno che risaliva al secolo precedente. L’unificazione era
inoltre tanto più necessaria quanto si intendesse mettere in atto una politica di pianificazione, che
doveva  riposare  sulla  coordinazione  e  la  promozione  degli  sforzi  pubblici,  parapubblici  e
privati257. L’assistenza doveva coordinarsi con gli interventi sanitari e socio-sanitari, per i quali
veniva contemporaneamente fondata l’École Nationale de la Santé publique di Rennes,  ma la
strada per questa cooperazione passava per la sua autonomizzazione dai suoi residui legami con
l’ordine pubblico e con il principio del mantenimento dei beneficiari al livello di sussistenza.

La creazione degli  uffici dipartimentali andava anche nel senso di una uniformizzazione delle
prestazioni  di  assistenza.  Nel  momento  in  cui  –  caduta  con  l’attribuzione  dopo  tre  mesi  la
motivazione  della  prossimità  ai  beneficiari  delle  Commissioni  –  si  valutava  seriamente  la
soppressione del domicilio di soccorso, ormai completamente svuotato di significato visto che lo
Stato riversava sui dipartimenti di residenza i costi dei cittadini che ne erano privi, occorreva
conferire maggiori automatismi alle decisioni, «in parole povere rinforzare il carattere uniforme
dell’assistenza sociale, tendendo alla neutralità delle assicurazioni sociali»258. Benché si intendesse
evitare di far ricadere tutti i costi sullo Stato, deresponsabilizzando le amministrazioni locali, i
diritti consacrati dalla legislazione sociale non potevano che essere «uguali e uniformi, passibili
dell’identico riconoscimento a Saint Quentin, Brest, Bayonne o Carpentras»259. La partecipazione
dello Stato avrebbe potuto essere più elevata dove lo fosse la  spesa dipartimentale,  «ma non
qualsiasi spesa». Per privilegiare quei dipartimenti che prediligevano forme moderne di assistenza
– con investimenti  in strutture e personale  specializzato – e soddisfacevano meglio i  bisogni

253 François Charles, Un gosse de l’Assistance raconte...: souvenirs d’une carrière sous trois républiques (Paris: la
Pensée universelle, 1983), 266.

254 Décrets 61-495 à 498 du 15 mai 1961, Jorf du 19 mai 1961.
255 Delorme,  «Rapport  d’ensemble  sur  les  services  de  l’aide  sociale,  sur  la  gestion  du  Fonds  national  de

solidarité et sur l’action sanitaire et sociale des organismes d’allocations familiales», 36.
256 AN AS 208/XXX/1, “Emmanuel Rain”, 12 maggio 1982.
257 Ceccaldi, «Aide sociale, action sociale, planification sociale», 144.
258 Joel Sibileau, «Faut-il supprimer le domicile de secours ?», Revue trimestrielle de droit sanitaire et social 8,

n. 4 (1965): 293–94.
259 Così commentava la circolare 25 febbraio 1965 «relative aux délais d'instruction et de décision en matière

d'aide sociale et du caractère juridictionnel» il suo autore Joel Sibileau, «Aide et sécurité sociale», Revue
trimestrielle de droit sanitaire et social 8, n. 2 (1965): 110–13.
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presenti, risultava necessario un personale ministeriale capace di valutare e controllare sia gli uni
che gli altri260.

La  riforma promuoveva infine lo  sviluppo di  servizi  sociali  pubblici  a  livello  dipartimentale,
andando oltre la coordinazione del 1950 e cercando di gestire una mole di prestazioni in aumento
continuo.  La  competenza  dei  funzionari  dipartimentali  si  estendeva  al  di  là  del  settore
dell’infanzia  disadattata,  che  aveva  costituito  il  centro  del  loro  intervento  nel  quindicennio
precedente. Sulla scia di quanto era accaduto in quel settore, si trattava di favorire la nascita di
servizi  pubblici  e  evitare  che  fossero  attori  privati  a  esercitare  un  ruolo  di  coordinamento,
promuovendo una struttura di alloggio piuttosto che un’altra, malgrado il loro statuto e malgrado
la loro non rappresentatività dell’intero settore261. Michel Chauvière ha evidenziato come a partire
dal  1964  sia  possibile  osservare  una  congiuntura  particolarmente  favorevole  per  l’assistenza
sociale, con l’aumento progressivo delle assunzioni, dei diplomati delle scuole262.
Il declino del Mrp, l’emergere di nuovi protagonisti politici, e la mutata percezione dei bisogni
della società francese comportarono ulteriori cambiamenti dell’assetto istituzionale nella seconda
metà degli anni sessanta. In particolare, nel 1966, per volontà di De Gaulle intenzionato a ridurre
il numero dei dicasteri, le competenze del Lavoro e della Sanità vennero accorpate nel nuovo
Ministère des Affaires sociales. La denominazione rinviava ai tentativi precedenti, tutti falliti, ma
in questo caso la fusione si accompagnava al rifiuto, da parte del nuovo responsabile del dicastero,
l’economista gollista Jean-Marcel Jeanneney, di creare dei vice-ministri263, ma soprattutto a una
complessiva riorganizzazione dei servizi ministeriali con lo scopo di creare «un’amministrazione
che possa essere lo strumento di una politica sociale globale»264. Non solo venne creata una sola
direzione dell’amministrazione generale e si realizzò l’unificazione dei servizi ispettivi, ma videro
la  luce  un  nuovo  Service  des  études  et  des  prévisions,  che  si  richiamava  all’attività  del
Commissariat du Plan e si candidava a stabilire i rapporti con esso, una divisione delle relazioni
internazionali per gestire la coordinazione con la Comunità europea e soprattutto una Direzione
della  popolazione  e  delle  migrazioni,  a  cui  fu  nominato  Michel  Massenet,  proveniente
dall’esperienza  al  Fas  per  i  lavoratori  algerini,  in  piena  continuità  con  quell’approccio  di
réadaptation che  si  era  delineato  nella  seconda  metà  degli  anni  cinquanta.  L’istituzione  di
quest’ultima direzione sanciva il divorzio tra le politiche di popolazione e quelle di assistenza, o
meglio  l’avvenuta  autonomizzazione  delle  seconde.  In  una  Francia  ormai  libera  dalle  ansie
demografiche  e  nataliste  postbelliche,  dove  il  baby-boom  non  richiedeva  più  incentivi  alle
famiglie e si  raddrizzava l’equilibrio tra attivi e non attivi richiesto dalla sicurezza sociale,  la
legittimità dell’assistenza non dipendeva più dal  suo inserimento in politiche di  regolazione e
miglioramento  della  quantità  e  qualità  della  popolazione.  Si  rendeva  necessario,  invece,
coordinare gli interventi in materia di immigrazione ereditati dal Ministero del Lavoro, quelli di
naturalizzazione  del  Msp  e  quelle  competenze  in  materia  di  action sociale che  date  la  loro
delicatezza  politica  erano fino ad allora  rimaste  nelle  mani  del  primo ministro265.  Il  comune

260 Sibileau, «Faut-il supprimer le domicile de secours ?», 299.
261 Mathias  Gardet  e  Alain  Vilbrod,  «La  transformation  des  associations  de  sauvegarde  en  CREAI»,  in

L’éducation spécialisée en Bretagne, 1944-1984 : Les coordinations bretonnes pour l’enfance et l’adolescence
inadaptées, Histoire (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2015), 99.

262 Michel Chauvière, Le travail social dans l’action publique: sociologie d’une qualification controversée  (Paris:
Dunod, 2004), 119.

263 Jean-Marcel Jeanneney e Jean Lacouture, Une mémoire républicaine: entretiens avec Jean Lacouture (Paris:
Éditions du Seuil, 1997), 206.

264 Jorf, Assemblée Nationale, Séance du 19 octobre 1966, intervento di Jean-Marcel Jeanneney, p. 3585.
265 AN CAC 20050590/9, Jean-Marcel Jeanneney, “Sur les problèmes de l’immigration. Devant le Congrès du

Service social d’Aide aux émigrants à Paris”, 18 giugno 1966.
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denominatore della gestione dell’immigrazione poneva le premesse dello sviluppo di una politica
organica di action sociale globale. 

Le riflessioni sulle connessioni tra assistenza, sicurezza sociale, assegni familiari e le nascenti
politiche  dell’impiego  inaugurate  del  rapporto  Ortoli  sulla  formazione  professionale  (1966),
stimolarono, nel 1967, la nascita dell’Ispezione generali degli Affari sociali, un servizio congiunto
di controllo e riflessione sull’elaborazione e sulle riforme da apportare a un sistema che appariva
sempre  più  entrato  in  crisi,  fuori  asse  rispetto  alla  stabilizzazione  avvenuta  nel  secondo
dopoguerra. Nello stesso spirito, la Revue Française du Travail, organo dell’omonimo dicastero,
divenne la Revue française des Affaires sociales, aprendosi a evidenziare le relazioni tra i problemi
della popolazione, della sanità, del lavoro, dell’assistenza e della sicurezza sociale.

Figura 7.1.7. La  Direction générale de la population et de l’action sociale al momento
della nomina a direttore di François Charles al posto di Bernard Lory, nell’aprile 1965.
Organigramma tratto da  Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de
l’emploi  et  de  la  formation  professionnelle,  L’organisation  des  services  centraux  du
ministère du travail 1945-2012, vol. 1. 1945-89 (Paris, 2012), 88.

Significative furono le conseguenze di questi approcci per il settore assistenziale. Realizzando un
ulteriore  passaggio  nella  direzione dell’integrazione  dell’assistenza  nella  sicurezza  sociale,  alla
nuova Direzione generale della famiglia, della vecchiaia e dell’action sociale venne affidata «la
conoscenza di tutti i problemi di assegni familiari e di vecchiaia che esige la tutela esercitata dal
Ministero sull’insieme della Sicurezza sociale»266. Nell’intitolato della nuova direzione, prendeva il
posto  della  popolazione  la  vecchiaia,  a  testimonianza  dell’importanza  della  progressiva
affermazione  del  settore,  derivante  dalla  presa  di  coscienza  delle  mutate  caratteristiche
demografiche del paese e in particolare del progressivo allungamento della speranza di vita. La
profonda riorganizzazione – con l’assorbimento dell’ufficio delle prestazioni e dell’action sociale

266 Jorf, Assemblée Nationale, Séance du 19 octobre 1966, intervento di Jean-Marcel Jeanneney, p. 3586.
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presso  l’ex-direzione  generale  della  sicurezza  sociale267,  portava  a  tre  il  numero  delle
sottodirezioni  (famiglia, infanzia e vecchiaia, riadattamento e assistenza sociale) con la seconda
che univa i due campi fino ad allora separati dell’assistenza e della sicurezza sociale e la terza che
traduceva il lungo percorso di affermazione della nozione di riabilitazione iniziato nel dopoguerra.
Si aggiungeva, infine, una divisione che si occupava unicamente della pianificazione, sull’onda
delle  politiche di  programmazione.  A capo della  nuova direzione venne confermato François
Charles, un  self-made man di simpatie socialiste e mendesiste a cui  Raymond Marcellin aveva
dato il posto di Lory nel 1965268. Charles, che incassò con favore il passaggio alla direzione delle
competenze sull’infanzia senza disperarsi per la perdita di quelle relative alla demografia, poneva
grandi speranze nello sviluppo dell’action sociale, che avrebbe dovuto a suo parere portare a una
coordinazione più stretta tra le tre branche della sicurezza sociale e l’assistenza sociale269.

Figura 7.1.8. La nuova Direction générale de la famille, de la vieillesse et de l’action
sociale alla fine del 1966, dopo la riorganizzazione del Ministère des Affaires sociales.
Organigramma tratto da  Comité d’histoire des administrations chargées du travail, de

267 Friot, «Les ministères sociaux et leurs services centraux depuis 1946», 160.
268 François Charles (1904-?), già orfano beneficiario dell’Assistance publique, collocato nella Côte d’Or, aveva

compiuto l’intera carriera all’interno dell’amministrazione, cominciando a 16 anni dal rango di dattilografo.
Nel 1929 venne nominato ispettore; ispettore divisionale a Dijon (1946) Rouen (1948) e Marsiglia (1956),
segretario del sindacato nazionale degli ispettori, rientrò a Parigi nel 1961 come ispettore generale aggiunto
e  venne  incaricato  di  rappresentare  il  ministro  della  Sanità  Fontanet  nelle  commissioni  Arnaud  sulla
regionalizzazione.  Fervente  sostenitore  dell’autonomia  degli  uffici  assistenziali  dipartimentali,  attuò  la
riforma dei servizi sulla base della sua ricca esperienza. Rilasciò un’intervista a Michel Chauvière, contenuta
in AN AS 208/XXX/1, “François Charles”, 29 ottobre 1982, in cui si definiva «filosoficamente» vicino al
Partito socialista – era stato sindaco come indipendente, ma sostenuto dalla Sfio, in un piccolo villaggio
della Normandia – e ricordava la sua contrarietà alle politiche del Mrp, che avevano lasciato troppi margini
alle organizzazioni private («ça foutait la pagaille partout»). Il 30 settembre 1970 venne pensionato e nel
1983 pubblicò Charles, Un gosse de l’Assistance raconte...

269 Charles, 284.
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l’emploi  et  de  la  formation  professionnelle,    L’organisation  des  services  centraux  du  
ministère du travail 1945-2012  , vol. 1. 1945-89 (Paris, 2012), 94.  

Jeanneney rompette con la tradizione anche per un altro motivo: dopo un ventennio che aveva
visto i direttori generali spadroneggiare a causa dell’instabilità governativa, il gabinetto del nuovo
ministero non comprendeva nessun funzionario proveniente dal Ministero del Lavoro o da quello
della Sanità, ma dei generalisti di completa fiducia personale del nuovo ministro270.  I direttori
generali  inizialmente  lasciati  al  loro  posto  furono  rapidamente  sostituiti  per  ricambio
generazionale o per divergenze con il nuovo ministro, la cui concezione della sicurezza sociale
divergeva da quella di Laroque271, come evidenziarono nel 1967 le ordinanze che portavano il
nome del ministro e segnavano un passo importante nella statalizzazione della sicurezza sociale e
nella separazione dei suoi rami di intervento, con la costituzione di casse per i singoli rischi. Le
novità  non  devono  tuttavia  spingere  a  dimenticare  le  continuità  degli  uffici,  come  pure  la
sostanziale continuità del personale dirigente, specialmente nei livelli di minore responsabilità.
L’esempio più evidente è quello di Suzanne Picquenard, tra gli autori della riforma del 1953, poi
protagonista della conversione verso l’action sociale del dicastero. La riforma era più il prodotto
di  un’evoluzione  decennale  che  il  risultato  di  una  decisione  volontarista.  Il  nuovo  dicastero
congiunto rafforzava il peso delle politiche sociali all’interno del governo, ma a ciò corrispondeva
un’interiorizzazione delle necessità finanziarie, da un lato, e un maggiore ruolo statale sia nella
sicurezza statale che nell’assistenza, dall’altro.  Partigiano dell’inesistenza di una vera e propria
politica sociale «senza rigore finanziario»272,  Jeanneney promosse tuttavia un incremento delle
spese:  il  19%  per  le  spese  di  funzionamento  dei  servizi  e  15%  per  quelle  di  assistenza,
prevalentemente destinato a finanziare l’aumento dell’assegno minimo per gli anziani.

Le trasformazioni  istituzionali  degli  anni  sessanta e  il  lungo dibattito che aveva riguardato il
settore assistenziale fin dalle riforme del 1953-54 trovarono infine concretizzazione in due ultimi
passaggi, nel 1968 con la creazione del Sécrétariat d’État à l’action sociale e l’anno successivo con
la  ri-denominazione  di  quest’ultimo  Sécrétariat  d’État  à  l’action  sociale  et  à  la  réadaptation.
Affidata – fino al  1974 – alla  democristiana Marie-Madeleine Dienesch273,  la  nuova struttura
ministeriale fin dal nome sottolineava la centralità della nozione di riabilitazione. Le attribuzioni
delineate sulla base degli interessi della deputata, consigliata da Bernard Lory274, non erano da
meno: il segretariato si occupava dell’assistenza all’infanzia e alla vecchiaia, delle linee guida delle
politiche sociali globali, dei disabili, del disadattamento sociale e della formazione e dell’esercizio
delle professioni assistenziali.  La creazione di una sous-direction des professions sociales et du
travail  social nel  1970  evidenziava l’impegno dello Stato nel  regolare l’aumento di  quelli  che
venivano  ormai  chiamati  «lavoratori  sociali» (travailleurs  sociaux)  e  soprattutto  la  loro

270 Il gabinetto era diretto da Bernard Guitton, con chargés de mission Jean Ausseil e Ange Carli; conseillers
techniques:  Jean-Claude  Paye,  Gabriel  de  Broglie,  Jean-François  Larger,  Christian  Prieur.  Capo  di
gabinetto era Guy Fougier.

271 Jeanneney e Lacouture,  Une mémoire républicaine,  210. Il  già menzionato Barjot,  che aveva iniziato la
carriera al Mpdr, lasciò il posto a un consigliere di Stato proveniente dal segretariato generale del governo,
Michel Guillaume.

272 Jorf, Assemblée Nationale, Séance du 19 octobre 1966, intervento di Jean-Marcel Jeanneney, p. 3586.
273 Marie-Madeleine  Dienesch  (1914-98)  aveva  partecipato  alla  Resistenza,  si  era  impegnata

nell’associazionismo femminile cattolico e fu eletta a 31 anni all’Assemblea Costituente durante le prime
elezioni a suffragio universale nel 1945. Rieletta a più riprese per il dipartimento Cotes-du-Nord e il Mrp,
passò nel 1967 con i gollisti. Esperta dei problemi dell’istruzione, oltre che  delle politiche familiari e a
sostegno delle donne, fu ininterrottamente segretaria di Stato all’action sociale dal luglio 1968 al maggio
1974. Dal 1975 al 1978 fu ambasciatrice in Lussemburgo e successivamente nel 1981 si ritirò a vita privata.
Cfr.  Christian Bougeard, «Marie-Madeleine Dienesch : une carrière politique féminine méconnue»,  Clio.
Histoire, femmes et societes 8, n. 2 (1998): 1–15.

274 AN AS 208/XXX/1, intervista di Michel Chauvière a Jean Collignon, s.d.
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specializzazione:  nel  corso  degli  anni  sessanta,  lo  sviluppo  dell’action  sociale  era  stato
accompagnato  dalla  creazione  di  nuovi  diplomi  nazionali  (per  l’educazione  popolare,  quella
specializzata, gli asili nido)275.

Figura 7.1.9. Organigramma del Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale,
1970. Si noti la posizione del Segretariato retto da Marie-Madeleine Dienesch. Dati tratti
dal Bottin Administratif.

In  Italia  come in  Francia,  malgrado le  sue  carenze,  alla  fine degli  anni  sessanta  l’intervento
pubblico coinvolgeva un numero di cittadini decisamente più ampio che in passato. L’assistenza
non era più considerata «come una forma di obbligo alimentare, come l’obbligo legale per la
collettività  di  fornire  alimenti  agli  individui  nel  bisogno»  ma  si  rivelava,  al  contrario,  «uno
strumento di grande flessibilità»276 mirato ai bisogni, vecchi e nuovi, della società:

«l’aide sociale d’aujourd’hui n’apparaît plus que comme un des moyens à la disposition
des pouvoirs publics pour mener une action sociale destinée à assurer le bien-être des
hommes et l’adaptation permanente de l’individu à la Société, contre tous les facteurs de
déshumanisation  qui  recèle  le  monde  moderne.  Qu’il  s’agisse  de  la  protection  des
personnes  âgées,  du  reclassement  professionnel  et  social  de  tous  les  handicapés,  de
l’éducation  des  enfants  infirmes,  de  la  récupération  des  inadaptés  sociaux  ou  de  la
protection de l’enfance en danger, les objectifs à atteindre, pour si différents qu’ils soient
sont conformes à cette préoccupation humaniste fondamentale»277.

L’assistenza  si  trovava  in  una  posizione  intermedia  tra  sicurezza  sociale  e  servizi  sociali:
l’ambivalenza della sua missione riguardante l’insieme della società e dei suoi compiti di garanzia
del reddito per i più poveri poteva risolversi nella consacrazione di una sua differenza statutaria
(con l’evoluzione verso un sistema di servizi sociali) o nel progressivo assorbimento da parte della
sicurezza  sociale.  Nel  1967,  all’interno  della  Das  si  immaginava  ormai  un’evoluzione  della

275 Viguier, «La cause des pauvres», 309–10.
276 Ceccaldi, «Aide sociale, action sociale, planification sociale», 133.
277 AN CAC 19760180/2, Joel Sibileau, “Préparation F. Lefevbre, Conclusion: Aide sociale et action sociale”,

s.d., p. 112.
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protezione sociale nel senso di un aumento delle prestazioni previdenziali di vecchiaia e della
nascita di un servizio sanitario nazionale; in contropartita di questo ingente sforzo finanziario,
tuttavia, alcuni rischi più contenuti sarebbero stati lasciati da parte dallo Stato. Le assicurazioni
volontarie sottoscritte dai cittadini, ma anche la perdurante assistenza sociale avrebbero dovuto
provvedere a colmare le lacune della protezione in un’ottica di intervento complementare278. In
questo senso, l’assistenza si qualificava come uno strumento essenziale di gestione della modernità
socio-economica. Per cogliere le modalità e le logiche specifiche che mossero gli interventi dello
Stato e le  conseguenze di  esse nel  modellare il  sistema assistenziale,  le sezioni  successive di
questo  capitolo  esamineranno  la  dinamica  micro-incrementale  di  questi  cambiamenti,
concentrandosi  sull’affermarsi  della  pianificazione  nel  campo  delle  politiche  sociali,  sulla
strutturazione  del  rapporto  tra  gli  interventi  di  emergenza  e  quelli  di  riabilitazione  e
sull’attenzione al  disadattamento sociale,  sempre più inteso come rischio di  cui la protezione
sociale  doveva  farsi  carico.  Furono  infatti  questi  sviluppi  a  tradurre  l’obiettivo  della
trasformazione dell’assistenza  in  un diritto  soggettivo per  tutti  i  cittadini  che versavano nelle
condizioni  volute  dalla  legge,  enunciato  tanto  in  Italia279 quanto  in  Francia280 da  giuristi  e
funzionari del settore assistenziale.

7.2. Cultura e progetti della stagione della programmazione
La pianificazione economica mirava a ottimizzare l’utilizzazione delle risorse materiali e umane
disponibili, affermando nella loro allocazione la superiorità della politica rispetto ai meccanismi
economici, con l’obiettivo di un miglioramento del tenore di vita che non si risolvesse unicamente
nell’aumento generalizzato dei consumi individuali, come era avvenuto negli Stati Uniti, sempre
più oggetto, dopo l’esaurimento del mito newdealista, di un giudizio sfumato. Per ottenere questi
obiettivi, la programmazione doveva essere globale e abbracciare tutti gli aspetti dello sviluppo:
quello  economico,  quello  tecnico,  quello  politico e  quello  sociale.  Se tradizionalmente  si  era
preferito  limitarsi  ad  aggiungere  misure  di  protezione  sociale  alle  politiche  di  sviluppo
economico,  ora  i  due  aspetti  dovevano  essere  studiati  allo  stesso  tempo281.  La  nozione  di
pianificazione sociale conobbe nel corso delle discussioni promosse dalle Nazioni Unite durante
gli anni sessanta uno slittamento da mero correttivo della pianificazione economica a modalità di
pianificazione  dell’economia  «secondo  regole  che  tengano  in  primo  piano  l’esigenza  della
organizzazione societaria delle comunità» interessate282. Nell’economia di questo lavoro, vale la
pena soffermarsi  sulla definizione di  programmazione data della  Conferenza internazionale di
sicurezza sociale, che rimandava «a tutti gli sforzi che sono fatti per prevedere e valutare i bisogni
sociali e i cambiamenti sociali e per orientare e plasmare lo sviluppo sociale grazie a un insieme
di misure coordinate e integrate all’attività economica e alla sistemazione del territorio, misure
aventi essenzialmente per scopo il miglioramento delle condizioni di esistenza degli individui e il
soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni dei gruppi e della comunità». La pianificazione
non si limitava a ridisegnare le strutture della protezione sociale: doveva, al contrario, riguardare

278 AN CAC 19760180/12, Joel Sibileau, “La place de l'aide sociale dans les institutions sociales”, Journée
d’études d’Informations sociales, 17 gennaio 1967, p. 11.

279 Santucci Martino, «La natura giuridica del diritto all’assistenza», 1804.
280 «L’intérêt de l’État, la sauvegarde de l'ordre public, les nécessités économiques ont un rôle à jouer, mais on

aurait tort de les placer au premier plan. À l'origine de tout, il y a le droit de l'individu, autour du quel est
construit tout le droit moderne de l'aide sociale»: AN CAC 19760180/2, Joel Sibileau, “Aide sociale”, voce
per l’enciclopedia Dalloz, 1962, p. 9.

281 AN CAC 19760180/12, “Séminaire Européen sur les relations entre la  Sécurité  Sociale et  les  services
sociaux, Sandefjord, Norway”, 23 settembre 1963.

282 E.G., «Note alla XII Conferenza internazionale di servizio sociale», Assistenza d’oggi 16, n. 1 (1965): 71.
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soprattutto «la prevenzione dello sviluppo dei bisogni sociali»283. Obiettivi sociali o psico-sociali
vennero introdotti tra quelli della pianificazione generale,  come per esempio il miglioramento
delle condizioni di vita, i redditi, gli investimenti sociali, la riduzione delle disparità territoriali,
ma anche, nei programmi di sviluppo delle singole realtà urbane e rurali, l’integrazione completa
tra gli obiettivi economici, sociali e urbanistici, e infine la pianificazione delle politiche sociali nel
loro insieme e nei loro diversi settori. In questo senso, sia nel caso italiano che in quello francese
la pianificazione si scontrava con la panoplia di istituzioni assistenziali che si differenziavano per
la natura pubblica, semi-pubblica o privata ma anche nella loro metodologia, nelle loro procedure
e nelle loro possibilità di intervento. Nelle politiche sociali di entrambi i casi nazionali, tuttavia, la
pianificazione  raccolse  consenso  perché  fu  capace  di  sostituire  come  référentiel della
modernizzazione  e  strumento  di  garanzia  di  una  distribuzione  più  egualitaria  del  benessere
proprio  il  concetto  della  sicurezza  sociale  sempre  più  ridotto  da  modello  utopico  a  mero
strumento. La pianificazione prometteva l’estensione della logica attuariale, con le sue potenzialità
di  previsione  e  le  sue  indicazioni  per  l’azione  da  intraprendere,  all’intera  protezione  sociale.
L’introduzione delle tecniche della programmazione sembrava offrire i criteri e i meccanismi per
una razionale e scientifica allocazione delle risorse, che non rispondesse soltanto dall’influenza dei
gruppi di pressione, dalle logiche dei dipartimenti ministeriali, dalla policy legacy delle istituzioni
esistenti,  dalle  politiche  demografiche  e  economiche  più  o  meno  care  ai  governi  che  si
succedevano,  né  tanto  meno  a  «elementi  emozionali  o  ideologici,  sensibili  ai  mutamenti
dell’opinione pubblica»284.  Già i primi tentativi di pianificazione negli  anni cinquanta avevano
mostrato come la programmazione potesse conferire maggiore efficacia agli interventi pubblici,
aumentare  la  redditività  degli  investimenti  evitando doppioni  e  sovrapposizioni,  e  soprattutto
suscitare un maggiore concorso di privati e enti locali. La pianificazione si poneva infine come un
sostituto dell’insufficiente attività direttiva dello Stato: in Italia, per esempio, socialisti, cattolici e
comunisti sembravano trovarsi d’accordo sul fatto che i vari tentativi di riforma delle politiche
sociali  della  fine  degli  anni  cinquanta  avevano trovato  ostacoli  perché  privi  di  un  contenuto
unitario  e  coordinato285.  Nelle  prossime  pagine,  mi  concentrerò  sulle  riforme  del  sistema
assistenziale  che  vennero  progettate  durante  la  stagione  della  programmazione  economica,  a
partire dal 1962. Quale era il  ruolo che l’assistenza e il  principio della réadaptation potevano
assumere nel contesto francese segnato dal tentativo di una politica dei redditi e dall’ambizione a
redistribuire nella società i frutti della crescita economica? Quale il suo possibile ruolo in un’Italia
che, come proclamò trionfalmente nel 1963 uno dei grandi protagonisti della programmazione,
l’economista valtellinese Pasquale Saraceno,  aveva ormai raggiunto la  piena occupazione?  Ha
evidenziato Bruno Jobert come la pianificazione rappresenti un momento di «confronto politico
attraverso  il  quale  le  rappresentazioni  sociali  sono  allo  stesso  tempo  elaborate  all'interno
dell'apparato statale, stimolate e diffuse in modo selettivo presso diverse organizzazioni sociali  e
tradotte  in  norme  di  azione  operativa»286.  L’analisi  dell’elaborazione  della  pianificazione  può
quindi mostrare le diverse possibilità di approccio e sviluppo delle politiche pubbliche esistenti.
Quale visione del futuro delle politiche sociali e più particolarmente dell’assistenza costituiva, nei
due contesti nazionali, il punto di riferimento comune per l’amministrazione pubblica e le parti
sociali nella concertazione e nella programmazione delle iniziative e degli investimenti? Quali
furono i contrasti nella definizione di quest’orizzonte di intervento e dei suoi obiettivi nel campo

283 Le citazioni sono tratte da AN CAC 19760180/12, “Séminaire Européen sur les relations entre la Sécurité
Sociale et les services sociaux, Sandefjord, Norway”, 23 settembre 1963.

284 AN CAC 19760180/12,  Dominique Ceccaldi,  “Les  institutions  sociales  à  l'ère  de la  planification”,  11
ottobre 1966, p. 6.

285 Berlinguer, «Riforma sanitaria e sicurezza sociale», 11.
286 Bruno Jobert, Le social en plan (Paris: Les Éd. ouvrières, 1981), 16–17.
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assistenziale?  Quale  impatto  ebbero  su  quest’ultimo  le  esitazioni  e  i  compromessi  che
contraddistinsero, in entrambi i paesi, i tentativi di pianificazione degli anni sessanta?

All’inizio degli anni sessanta, il campo assistenziale sembrava poter rappresentare un’eccezione
nel  quadro  della  progressiva  estensione  della  logica  della  pianificazione,  perché  la  vicinanza
dell’assistenza ai suoi beneficiari, l’arretratezza del settore e il frequente concorso del volontariato
impedivano una centralizzazione amministrativa287.  Se il  finanziamento della  sicurezza sociale
incideva sul costo del lavoro e quindi sui margini di guadagno e investimento, in contesti dove
risultava  necessario  evitare un’inflazione  pericolosa  per  la  competizione  nel  mercato  unico
europeo, non così avveniva per un settore che dipendeva dai finanziamenti statali. Sulla scia del
ruolo di accompagnamento dello sviluppo giocato negli anni cinquanta, tuttavia, il servizio sociale
si presentò come uno strumento adatto a fornire informazioni sui bisogni delle popolazioni, le
loro condizioni di adattamento rispetto ai cambiamenti socio-economici e le modalità con cui gli
individui potevano coinvolti e attivi nel provvedere alla soddisfazione delle proprie necessità288. In
secondo luogo, la logica della pianificazione venne considerata uno strumento idoneo per fare in
modo che  l’assistenza  realizzasse  il  fine  della  sicurezza  sociale289.  A  rendere  possibili  queste
trasformazioni e l’integrazione dell’assistenza nella programmazione furono le posizioni assunte
dai protagonisti della stagione di riforme, vale a dire, oltre ai gollisti nel caso francese, i socialisti
e i  cattolici:  nel  corso degli  anni sessanta,  i  due movimenti sociali  passarono «dall’antitesi  al
dialogo»290.

I socialisti e la pianificazione

A estendere «l’ardente obbligo del piano» proclamato da De Gaulle di fronte al Mercato comune
europeo furono le elaborazioni concettuali del sindacato cristiano e della sinistra non comunista,
divisa dalle  contrapposizioni  intorno alla  guerra d’Algeria tra la  Sfio,  il  Parti  socialiste  unifié
fondato nel 1960 e i gollisti di sinistra291.  Se il sostegno del capo dello Stato alla strategia di
pianificazione  fu  ondivago  e  dipendente  dalla  congiuntura  economica,  la  pianificazione
contrattuale,  non  meramente  indicativa,  rappresentava  l’occasione  per  la  Sfio  di  influire  su
un’agenda economica dalla cui determinazione erano stati estraniati con l’avvento della Quinta
repubblica nel 1958292. Furono proprio i socialisti a contrapporsi a De Gaulle nel momento in cui,
di  fronte  ai  rischi  inflazionistici,  fece  approvare  una  revisione  degli  obiettivi  del  Piano  nel
settembre 1963. Il Psu, dalla sua posizione accentuatamente riformista, arrivò a elaborare una
pianificazione alternativa a quella governativa, in direzione di una maggior giustizia sociale. Alla
vigilia della sua laicizzazione e della sua trasformazione in Cfdt, la Cftc, infine, condusse una
riflessione sulla  pianificazione democratica,  che si  opponeva alla  socializzazione della  sinistra
marxista ma spingeva per un’integrazione degli aspetti sociali nella programmazione economica
(un tentativo che sfociò nel sostegno alla candidatura di Gaston Defferre alle presidenziali del
1965).

In Italia, la programmazione rappresentò il principale prodotto della maturazione dell’alleanza di
centro-sinistra. Nella seconda metà degli anni cinquanta il Psi elaborò il disegno di una terza via
tra  riformismo  e  massimalismo,  che  intendeva  superare  la  socialdemocrazia  attraverso  una

287 Ceccaldi, «Aide sociale, action sociale, planification sociale», 136.
288 E.G., «Note alla XII Conferenza internazionale di servizio sociale», 67.
289 Flora Santucci Martino, «Un’assistenza sociale a carattere preventivo», Assistenza d’oggi 16, n. 4–5 (1965):

17–22.
290 Heléna Tóth e Todd H. Weir, «Religion and Socialism in the Long 1960s: From Antithesis to Dialogue in

Eastern and Western Europe», Contemporary European History 29, n. 2 (2020): 127–38.
291 Cfr. Bernard Ravenel, Quand la gauche se réinventait (La Découverte, 2016), 33–74.
292 Mathieu Fulla, Les socialistes français et l’économie (1944-1981) (Presses de Sciences Po, 2016), 157–59.
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programmazione che doveva imporre riforme di struttura per la modernizzazione del paese e, per
l’ala sinistra del partito, il passaggio a una società socialista293. Con una parte della Dc, obbligata a
superare l’impasse politico dell’inizio degli anni sessanta, il Psi trovò una sintonia sulla necessità
di correggere gli squilibri territoriali tra Nord e Sud e le distorsioni nella struttura dei consumi,
soprattutto nel rapporto tra consumi privati e consumi pubblici294. Il carteggio tra Pietro Nenni e
Aldo Moro testimonia del ruolo degli aspetti sociali nell’accordo che diede vita al primo governo
di centro-sinistra organico: accanto alla difesa della lira, all’applicazione della Costituzione con la
creazione delle regioni e alle «riforme di struttura destinate a stimolare il processo produttivo e a
dargli una base di più elevata giustizia sociale» si ritrova «un impulso risoluto nei quattro anni
della legislatura in corso alle grandi  organiche riforme dello Stato:  la scuola,  la burocrazia,  i
tributi, il sistema assistenziale»295. La programmazione fu di fatto l’opera di una leva di studiosi e
amministratori  pubblici  di  area  socialista,  non  coinvolti  nelle  dinamiche  del  partito,  che  si
impegnarono nella riorganizzazione dei comitati interministeriali in vista della creazione del Cipe
(il Comitato interministeriale per la programmazione economica)296 e cercarono di introdurre una
preliminare  fase  programmatoria  nelle  procedure  di  spesa.  La  stagione  del  centro-sinistra,
portando a termine la crisi del centrismo, rilanciò l’ipotesi di una programmazione operativa, fino
a quel momento marginalizzata in quanto il sistema sembrava evolvere naturalmente, malgrado gli
squilibri territoriali,  verso la piena occupazione eretta a obiettivo del progresso economico297.
Secondo i programmatori, la crescita economica lasciava scoperti «un’ampia serie di bisogni che
stentano a manifestarsi a livello di individui e di comunità ma la cui soddisfazione rappresenta la
condizione  di  un  ordinato  e  libero  vivere  civile»298 per  cui  risultava  necessaria  un’inedita
integrazione della protezione sociale nella programmazione.

I cattolici e il Concilio Vaticano II

Un secondo protagonista politico della stagione della programmazione fu il mondo cattolico, che
mostrò attenzione verso una pianificazione attenta al sociale, come strumento di riduzione degli
squilibri più gravi299 e di conferimento «di una funzione politica,  reale non fittizia,  alle classi
nuove  e  al  movimento  operaio»300.  In  questo  caso,  lavorarono  alla  pianificazione  studiosi  e
amministratori pubblici che avevano condiviso i lunghi prodromi della nuova politica riformista:
l’esperienza della Svimez e della prima Cassa per il  Mezzogiorno, nonché il  fallimento dello
schema Vanoni nel 1954 descritti nel capitolo precedente.  All’origine dell’adesione cattolica ai
principi della pianificazione, che come si è visto analizzando le Settimane sociali era stata perlopiù
negativamente giudicata a partire dalla fine degli anni quaranta, può essere rintracciata l’enciclica
Mater et Magistra, firmata nel maggio 1961 dal nuovo pontefice Giovanni XXIII e materialmente
redatta dal docente dell’Università Lateranense Pietro Pavan a settant’anni dalla pubblicazione

293 Manin Carabba, «Il riformismo socialista e il primo centrosinistra»,  Quaderni della Fondazione Giacomo
Brodolini 5 (2015): 73–80; Paul Ginsborg e Alfredo Tutino, «Le riforme di struttura nel dibattito degli anni
Cinquanta e Sessanta», Studi Storici 33, n. 2/3 (1992): 653–68.

294 Yannis Voulgaris, L’Italia del centro-sinistra (Roma: Carocci, 1998), 159.
295 Mimmo Franzinelli e Alessandro Giacone, a cura di,  Il riformismo alla prova. il primo governo Moro nei

documenti e nelle parole dei protagonisti (ottobre 1963-agosto 1964), Annali della Fondazione Feltrinelli 46
(Milano: Feltrinelli, 2012), 241.

296 Lavista, La stagione della programmazione, 328.
297 Alberto Cova, «La sicurezza sociale nella programmazione economica», Bollettino dell’Archivio per la storia

del movimento sociale cattolico, n. 3 (2005): 254–55.
298 Ugo La Malfa,  Nota aggiuntiva alla relazione generale sulla situazione economica del Paese per il  1961

(Roma: Ediz. Janus, 1973), 34.
299 Luigi Granelli, in La società italiana, 362.
300 Giulio Pastore, in La società italiana, 338.
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della  Rerum Novarum e trenta dalla  Quadragesimo Anno.  L’enciclica identificava nella società
contemporanea,  con  innovativi  toni  di  apprezzamento,  una  tendenza  alla  «socializzazione»,
definendola come il «progressivo moltiplicarsi di rapporti nella convivenza con varie forme di vita
e di attività associata, e istituzionalizzazione giuridica»301. Questo crescente intervento pubblico
era considerato positivo nella misura in cui rendeva possibile la soddisfazione dei diritti socio-
economici302: il pontefice affermava infatti che lo Stato non poteva rimanere assente dal mondo
economico, ma doveva avere una funzione positiva di promozione della produzione e di tutela dei
diritti di tutti i cittadini,  non solo attraverso l’intervento legislativo ma anche tramite l’attività
amministrativa. Con l’enciclica il mondo cattolico prendeva atto delle trasformazioni della società
e dell’affermarsi delle forze sociali organizzate, trasferendo l’orizzonte dell’ordine sociale ideale
dalla piccola proprietà fondiaria a un complesso apparato di enti e istituzioni giuridiche303. La
trattazione della  questione sociale ribaltava i  termini  della  riflessione sull’assistenza:  al  centro
veniva posto ciò che lo Stato doveva garantire per ragioni di mera giustizia e non la carità della
Chiesa, che al primo non poteva e non doveva sostituirsi. I sistemi di sicurezza sociale venivano
significativamente presentati come «uno degli strumenti per ridurre gli squilibri nel tenore di vita
tra le varie categorie di  cittadini»304 ma si  sottolineava anche che i  poteri pubblici  dovevano
adoperarsi  perché  ovunque,  anche  «negli  ambienti  agricolo-rurali»,  si  sviluppassero  i  servizi
essenziali, tra i quali venivano esplicitamente menzionati quelli assistenziali e quelli di «recupero
e di riadattamento di soggetti comunque menomati»305. 

Nelle riflessioni sull’intervento pubblico nell’ambito socio-economico dei primi anni sessanta, vi
era  infine  un  ulteriore  aspetto  che  derivava  solo  latamente  dalle  indicazioni  della  Mater  et
Magistra. Sia in Italia che in Francia, i commenti che seguirono l’enciclica valorizzarono un terzo
aspetto,  l’idea  che  il  diritto  naturale,  di  cui  la  Chiesa  continuava  a  proclamarsi  il  corretto
interprete306,  non dovesse essere inteso come una norma formulata con la concretezza propria
delle  norme  positive  e  in  ordine  alle  particolari  caratteristiche  di  una  determinata  società
umana307. L’enciclica ribadiva in realtà «il diritto e il dovere» della Chiesa «non solo di tutelare i
principi  dell’ordine  etico  e  religioso,  ma  anche  di  intervenire  autoritativamente  nella  sfera
dell’ordine  temporale,  quando  si  tratta  di  giudicare  dell’applicazione  di  quei  principi  ai  casi
concreti». Tuttavia, essa mostrava nette evoluzioni, cioè cambiamenti, rispetto agli insegnamenti
pontifici precedenti e arrivava a ammettere divergenze tra i cattolici in merito a precise soluzioni
tecnico-giuridiche, sembrando ridurre la dottrina sociale a «un orientamento positivo, dinamico e
dinamicizzante verso valori fondamentali», tra cui il diritto alla vita e il diritto al lavoro308:

 «En donnant  ces  orientations,  l’Église  se  gardera  de prendre parti  sur  les  questions
d’ordre technique. En deçà du moral et du spirituel, elle est totalement incompétente ;
c’est aux hommes responsables qu’il appartient de discuter entre eux et d’arrêter, en toute
liberté,  les  mesures  concrètes  qui  leur  permettront  d’organiser  la  vie  économique  et
sociale,  dans  le  respect  des  enseignements  de  l’Église.  […] Les  catholiques  peuvent

301 Mater et Magistra, §45. I testi di questa e delle altre encicliche menzionate sono tratte dal volume di Lora e
Simionati, Enchiridion delle encicliche, 1999.

302 Cfr. Marc Jussieu, «“Mater et Magistra” et la société contemporaine», Esprit, n. 307 (6) (1962): 932–55;
Paolo  Tufari,  «La  “ socializzazione ”  nell’enciclica  “ Mater  et  Magistra ”»,  Aggiornamenti  sociali,  n.  2
(1962).

303 «Ai nostri giorni, [...] si nutre maggior fiducia sui redditi che hanno come fonte di lavoro o diritti fondati sul
lavoro, che sui a redditi che hanno come fonte il capitale o diritti fondati sul capitale»: Mater et Magistra,
§93.

304 Mater et Magistra, § 193.
305 Mater et Magistra, § 46.
306 Mater et Magistra, § 193.
307 L. Lombardi, «Sulla espressione “ diritto naturale ”», Iustitia, n. 1–2 (1962): 56-.
308 Giovanni Cattaui de Menasce, L’assistenza ieri e oggi (Roma: Editrice Studium, 1963), 110.
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facilement  collaborer,  au service de la  cité,  avec n’importe  quels  hommes de bonne
volonté qui reconnaissent la valeur du droit naturel»309.

Si apriva così uno spazio di dibattito sulle precise soluzioni da adottare, andando oltre l’apodittica
ripetizione di principi generali in realtà troppo vaghi, come per esempio quello di sussidiarietà, di
cui l’enciclica pure ribadiva la validità:

«Ce principe concilie la liberté et la justice; il est parfaitement sage. Mais il est aussi
tellement  général  qu’il  est  difficile  d’en  tirer  une  règle  d’action  précise  dans  un  cas
particulier;  suivant  les  opinions  qu’ont  par  ailleurs  les  hommes  s’accordant  sur  le
principe, ils inclineront de l’abstention presque complète de l’État à la planification la
plus stricte»310.

Con questi dubbi sulla capacità della dottrina sociale della Chiesa di risolvere i problemi della
società  cadevano  anche,  specialmente  nel  contesto  italiano,  le  restanti  vestigia  del  ruolo
dell’istituzione ecclesiastica come guida e controllo delle scelte democristiane. Ampio spazio
si apriva, in Italia come in Francia, a una generazione di giovani esperti e funzionari che, sulla
scia del messaggio conciliare, si preoccupavano di «prevedere, ridurre o eliminare i conflitti
risultanti  dallo scontro tra l’uomo e la società» in nome della lotta all’alienazione e della
promozione della concordia sociale. Nelle parole di un giovane ispettore del Msp,

«le travailleur social dégagera ce qui,  en chaque homme, met la société en question,
interpelle son mutisme, décape ses équivoques. Il propagera le cri “Qu’as-tu fait de ton
frère?” clamé par tout échec à toute réussite, par tous les démunis à tous les nantis, par
tous les inadaptés à tous les astucieux, par tous les déficits à tous les bénéfices. Qu’a-t-il
manqué, au fond, à telle épave pour être un dispensateur d’énergie et de joie autour de
lui ? La problématique des professions sociales est  celle d’une double médiation […]
médiation  entre  l’homme  et  la  société  d’une  part ;  d’autre  part  médiation  entre  les
réactions de la société aux conflits  qu’elle voit  surgir,  et  l’accusation que ces conflits
portent sur elle. Mais encore une fois, médiation n’est pas compromission, ni médiateur
entremetteur. […] Aucune action sociale n'est féconde si elle ne confronte pas la mise en
question de la société par l’homme à la mise en question de l'homme par la société.
Aucune carrière sociale n'est saine, si elle ne tend pas du même mouvement à désaliéner
l'homme et à démythifier l'impératif social»311.

Anche all’interno dello stesso mondo cattolico, al  di fuori delle amministrazioni pubbliche, si
osservò  peraltro  una  rimodulazione  dei  rapporti  di  forza  tra  gli  «esperti»  che  potevano
legittimamente parlare dell’assistenza. Non si trattava di un semplice passaggio dalla centralità dei
privati agli esperti più laici e qualificati che lavoravano per l’amministrazione pubblica, presso il
Commissariat général du plan o l’Aai, ma anche dell’affermazione di nuovi centri di riflessione e
elaborazione di politiche assistenziali. In Italia, si offuscò il ruolo della Poa e l’Uneba attraversò
un periodo di crisi, mentre in Francia l’Uniopss, al pari del sindacato cattolico, andò incontro a
una progressiva laicizzazione – complice la diminuzione dell’importanza del Secours Catholique di
Rodhain – e parallelamente sorsero nuove iniziative associative che attingendo al  pensiero di
Mounier, da un lato, e alle correnti di rinnovamento che agitavano il mondo cattolico, dall’altro, si
fecero promotrici di nuovi discorsi politici sull’assistenza, come quelli promossi dalle associazioni
La Vie Nouvelle e  Atd-Quart Monde che analizzerò nelle prossime pagine. Fu solo alla fine del
decennio che, nei due contesti  nazionali,  i  cattolici impegnati nell’assistenza privata poterono

309 J. Villain, «La doctrine sociale de l’Eglise à la lumière de l’encyclique Mater et Magistra»,  Droit Social,
1962, 265.

310 P. Lassegue, «Note sur l’encyclique Mater et Magistra», Droit Social, 1962, 136.
311 AN CAC 19760180/18, Robert Clerc, “Introduction à un étude des carrières sociales”, Techniques sociales,

(1964), p. 121.
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ritrovare un ruolo netto, visibile e dotato di piena legittimazione con l’affermazione del concetto
del «volontariato», che si valse anche di un recupero del terzo rapporto Beveridge del 1948 sulla
partecipazione organizzata dei cittadini in attività complementari al sistema di sicurezza sociale.

Questi  cambiamenti  dei  rapporti  interni  al  mondo cattolico,  già innescati  all’inizio degli  anni
sessanta,  beneficiarono  dell’effetto  di  «decompressione  e  liberazione»  prodotto  dal  Concilio
Vaticano II (11 ottobre 1962-dicembre 1965)312. Se in Francia Denis Pelletier ha osservato che il
periodo del concilio vide «un basculement, comme si l'on assistait à une acceleration de l'histoire
en raison même de la coïncidence entre crise catholique et mutation de la sociéte»313, in Italia fu
il Concilio a permettere la circolazione di esigenze, rivendicazioni e esperienze provenienti dalla
riflessione teologica e politica straniera,  nonché un confronto più dialogante con gli  ambienti
marxisti314.  Nel  campo  assistenziale,  gli  anni  del  Concilio  e  quelli  del  post-Concilio  –  che
sancirono,  ben  prima  del  movimento  contestatario  del  1968,  l'impossibilità  di  una  secca
riproposizione  sul  piano  culturale,  sociale  e  politico  dell'antico  modello  ierocratico  del
cattolicesimo315 – furono caratterizzati da un rinnovato impegno dei cattolici nella lotta contro la
povertà,  attraverso  nuove  forme  associative  e  caritative  che  si  ponevano  come  obiettivo  la
prospettiva di una condivisione delle condizioni degli indigenti, sulla scia della lezione di Charles
de  Foucauld  e  delle  riflessioni  del  gruppo  della  «Chiesa  dei  poveri»316.  Questi  sviluppi
interpretavano radicalmente alcune indicazioni che erano venute dall’assise conciliare, che aveva
sottolineato l’assoluta indispensabilità  di  «competenza e  esperienza» e invitato  a  partecipare
«attivamente allo  sviluppo economico-sociale contemporaneo e  alla  lotta  per  la  giustizia e la
carità»317. I testi conciliari mostravano qualche ambiguità, dovuta alla sovrapposizione di registri
discorsivi diversi e all’eterogeneità dei testi, più o meno aperti al principio dell’aggiornamento
ecclesiale  indicato  da  Giovanni  XXIII  nell’allocuzione  di  apertura  Gaudet  Mater  Ecclesia.  Il
decreto Apostolicam Actuositatem sull’apostolato dei laici, approvato nel 1965 dopo un lavoro di
rimaneggiamento  del  testo  preparato  dalla  Commissione  preparatoria  della  curia  vaticana,
rivendicava  il  diritto-dovere  inalienabile  della  chiesa  a  istituire  e  gestire  opere  di  carità  e
coerentemente di assistenza sociale. Tra le differenze fra il testo della Commissione preparatoria
e i due votati in assemblea, il carattere biblico e i riferimenti al cristianesimo delle origini inseriti
nella  versione  definitiva  contribuivano  a  presentare  l’azione  caritativa  in  una  prospettiva
cristologica, a valorizzare l’agire soggettivo dei singoli cristiani e a invitarli a impegnarsi in forme
di assistenza capaci di prevenire la povertà, oltre che di curarla, attente alla libertà e della dignità
della persona che riceveva l'aiuto, in una prospettiva di raggiungimento dell’autosufficienza, e non
sostitutive degli «obblighi di giustizia»318. Il decreto recepiva quindi gli sviluppi più significativi
del  decennio  precedente;  l’azione  della  Chiesa  si  inquadrava  nella  società  civile,  ma  non  si
giungeva a tracciare limiti tra l’attività propriamente caritativa della prima e quella assistenziale
da riconoscere alla seconda. Se il necessario incontro tra i due aspetti non si era verificato, ciò

312 Sul Vaticano II e il suo valore periodizzante cfr.  John W. OʼMalley,  Che cosa è successo nel Vaticano II
(Milano: Vita & Pensiero, 2010), 297–317.

313 Denis Pelletier, La crise catholique: religion, société, politique en France (1965-1978) (Paris: Payot, 2002),
12–13.

314 Verucci,  «La chiesa post-conciliare», 323–26; Daniela Saresella,  Dal Concilio alla contestazione:  riviste
cattoliche negli anni del cambiamento, 1958-1968 (Brescia: Morcelliana, 2005).

315 Guillaume  Cuchet,  Comment  notre  monde  a  cessé  d’être  chrétien:  anatomie  d’un  effondrement (Paris:
Éditions du Seuil, 2018); Alessandro Santagata, «Una rassegna storiografica sul dissenso cattolico in Italia»,
Cristianesimo nella Storia, n. 31 (2010): 207–41.

316 Menozzi, Li avrete sempre con voi, 175–76.
317 Gaudium et Spes, § 72. I testi dei vari documenti conciliari qui menzionati sono reperibili in  Enchiridion

Vaticanum, 5. ed. aggiornata, vol. Documenti : il Concilio Vaticano (Concilio vaticano, Bologna: Edizioni
Dehoniane, 1967).

318 Apostolicam Actuositatem, § 8.
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veniva addirittura attribuito all’insufficienza, ai ritardi e alle inadempienze di un’asfittica società
civile che aveva così legittimato l’azione di supplenza svolta dalla Chiesa319.

Se  Apostolicam  Actuositatem invitava  a  caute  modifiche  dell’azione  caritativa  cattolica,  sul
rapporto con lo Stato forniva «linee d’azione forse in parte diverse da quelle tradizionali ma,
proprio per questo, più adeguate ai tempi e utili»320 la costituzione pastorale  Gaudium et Spes,
approvata nel 1965 dopo lunghi dibattiti in cui giocarono un ruolo maggiore i vescovi non-italiani
(in particolare tedeschi e francesi)321: essa invitava certo a non «attribuire un potere eccessivo
all'autorità pubblica» chiedendo «inopportunamente ad essa troppi servizi e troppi vantaggi, col
rischio di diminuire così la responsabilità delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali», ma
ricordava anche che «la complessità dei problemi obbliga i  pubblici poteri ad intervenire più
frequentemente  in  materia  sociale,  economica  e  culturale»322.  Il  Concilio  si  espresse
favorevolmente a proposito delle trasformazioni in corso nel campo dei «diritti e dei doveri di
tutti  nell'esercizio della libertà civile e nel  conseguimento del bene comune», compiendo una
decisa opzione a favore della democrazia e ammettendo la variabilità delle «modalità concrete
con le quali la comunità politica organizza le proprie strutture e l'equilibrio dei pubblici poteri.
Implicitamente validando le politiche di programmazione, la  Gaudium et spes precisava che in
un’orizzonte di crescita della produzione, le ricchezze materiali dovevano essere amministrate
razionalmente, a beneficio della comunità, e non tenute inutilizzate. L’assistenza «istituzionale»
era doverosa non solo in caso di  bisogno estremo,  ma anche in quello di  disoccupazione;  la
creazione  di  servizi  familiari  e  sociali,   nel  settore  culturale  ed  educativo,  doveva  tuttavia
combinarsi  con  la  preoccupazione  di  evitare  «un  atteggiamento  di  passività  o  di
irresponsabilità»323.  In  questo  senso,  in  corrispondenza  con  l’obiettivo  della  riabilitazione,  la
Costituzione  pastorale  indicava  la  necessità  di  affiancare  al  tradizionale  aiuto  ai  consumi
«l’assistenza a titolo di investimento»324.

Una serie di articoli pubblicati sulle politiche sociali e assistenziali durante i quattro anni del
Concilio Vaticano II dalla rivista Civiltà cattolica può essere d’aiuto nel quantificare i mutamenti
rispetto  al  decennio  precedenti,  ma  anche  le  persistenti  ambiguità  del  pensiero  cattolico325.
Accanto  ad  articoli  che  si  limitavano  a  lamentare  come  l’elaborazione  contemporanea  sulle
politiche sociali ignorasse la dottrina sociale della Chiesa326, il gesuita Salvatore Lener, vicino nel
collegio degli scrittori della rivista al nuovo direttore Roberto Tucci327, sosteneva che il diritto
soggettivo «dei meno abbienti e dei cittadini in genere» che veniva riconosciuto negli «stati più
progrediti» era del tutto compatibile con il «dovere degli abbienti, delle pubbliche istituzioni e
degli  stati  stessi»  proclamato  dalla  dottrina  sociale  della  Chiesa328.  L’intero  ragionamento  di
Lener  mirava  a  presentare  la  Chiesa  non  solo  come un  interprete  legittimo ma come il  più
appropriato. I diritti «naturali», validi cioè per tutta l’umanità, «salva la storica diversità delle

319 Pino  Colombo,  «Presupposti  teologici  dei  dovere  e  del  diritto  della  Chiesa  all’iniziativa  in  campo
assistenziale», Iustitia, n. 4 (1978): 355 sgg.

320 Eugenio Minoli, «L’assistenza e il Concilio Ecumenico Vaticano II», Assistenza d’oggi 17, n. 1 (1966): 5.
321 Cfr.  Giovanni  Turbanti,  Un  concilio  per  il  mondo  moderno:  la  redazione  della  costituzione  pastorale

Gaudium et Spes del Vaticano II (Bologna: Il mulino, 2000).
322 Gaudium et Spes, § 75.
323 Gaudium et Spes, § 69.
324 Minoli, «L’assistenza e il Concilio Ecumenico Vaticano II», 9.
325 Gli  articoli  sono  raccolti,  con  qualche  rimaneggiamento,  nel  volume  Salvatore  Lener,  Lo stato  sociale

contemporaneo: lineamenti di dottrina generale (Roma: La civilta cattolica, 1966).
326 Antonio Messineo, «La carta sociale europea», Civiltà cattolica 2685, n. 2 (1962): 417–28.
327 Roberto  Sani,  La  Civiltà  Cattolica  e  la  politica  italiana  nel  secondo  dopoguerra,  1945-1958 (Milano:

Vita&Pensiero, 2004), 263–64.
328 Salvatore  Lener,  «Beneficenza,  assistenza,  previdenza  e  sicurezza  sociale»,  Civiltà  cattolica 2685,  n.  2

(1962): 229.

802



determinazioni  positive» dovevano essere distinti  dal  diritto divino positivo, anche se l’autore
notava  che  ciò  non  sempre  accadeva  nello  stesso  mondo  cattolico329.  Il  soccorso  ai  poveri
rappresentava «un dovere di giustizia e non soltanto di una manifestazione di carità naturale o
soprannaturale». Se questo dovere era generale nello stato di natura, in formazioni sociali più
stabili  (dalla famiglia alle comunità politiche come lo Stato) l’esigibilità dell’assistenza poteva
essere «concretamente definita, quanto ai soggetti e al contenuto, dal diritto positivo»330. Lener
sosteneva l’esistenza di un diritto alla liberazione dal bisogno, sia pure intendendo con questo
termine soltanto l’indigenza. Espressione della più elementare solidarietà politica, si trattava di un
diritto pubblico soggettivo di cittadinanza che non escludeva altre forme organizzate dai poteri
pubblici, in quanto postulava unicamente «la libertà e la responsabilità dell’individuo nel tendere
al proprio benessere». Nel caso italiano, in questo senso, il diritto al mantenimento dell’art. 38
della carta costituzionale rappresentava un diritto sociale distinto e non comprensivo delle altre
forme  di  intervento331.  Il  diritto  all’assistenza  sociale  si  distingueva  tuttavia  da  quello  al
mantenimento, pur presentandosi anch’esso come un diritto pubblico soggettivo, il cui contenuto
consisteva però nel promuovere tutte le condizioni per renderlo effettivo (analogamente al diritto
al  lavoro proclamato dall’articolo 4)  e non in  un trattamento immediatamente  esigibile332.  Si
cercava  così  di  conciliare  la  dimensione  del  diritto,  ritenuta  ormai  ineludibile,  con  il
mantenimento di margini d’azione dei privati, sia pure debitamente coordinati dallo Stato.

Più in generale,  il  bene comune veniva fatto consistere non più nell’autentica,  cioè retta,  vita
religiosa dei «sudditi» ma nella salvaguardia dei diritti della persona umana333, modificando di
conseguenza  nel  senso  che  era  stato  delineato  da  Jacques  Maritain334 quelle  coordinate  del
rapporto tra Chiesa e Stato che aveva creato non pochi problemi durante il pontificato di Pio XII
a tutti  coloro che avevano cercato di  proporre riforme del  sistema assistenziale335.  La Chiesa
dichiarava inoltre che avrebbe potuto rinunciare ad alcuni «diritti legittimamente acquisiti», ove
avesse constatato che il loro uso poteva far dubitare della sincerità della sua testimonianza», in
funzione dell’obiettivo primario evangelizzatore336. La soluzione del problema della povertà non
era  più  individuata  in  un  ordine  sociale  e  uno  Stato  cristiani,  guidati  cioè  dalla  gerarchia
ecclesiastica.  Il  ruolo  stesso  della  Chiesa,  in  linea  con  la  concezione  che  ne  avevano  dei
protagonisti dell’intervento assistenziale come Giovanni De Menasce o Wrezinski, non era più
quello  dell’interprete  e  del  garante  di  un ordine  naturale razionalmente definibile,  ma veniva
ripensato in termini dinamici dentro la vita della società civile337. In Italia, dove più netto risultava
il contrasto con gli anni cinquanta, dall’enfasi sul nesso tra il paese e la Santa Sede – l’assistenza
doveva servire a instaurare un ordine sociale cristiano nella terra scelta da Cristo come sede della

329 Lener, 231.
330 Lener, 232.
331 Salvatore Lener, «I diritti sociali come diritti fondamentali dell’individuo»,  Civiltà cattolica, n. 3 (1964):

456–59.
332 Cfr. anche Salvatore Lener, «Lo stato sociale e le esigenze dell’individuo contemporaneo», Civiltà cattolica,

n. 3 (1963): 105–17.
333 La Dichiarazione Dignitatis Humanae assorbiva le riflessioni del teologo John Courtney Murray (su cui cfr.

supra, § 1.4): cfr. Silvia Scatena, «La questione della libertà religiosa: momenti di un dibattito dalla vigilia
del Vaticano II all’inizio degli anni novanta», Cristianesimo nella Storia 21 (2000): 587–644.

334 Maritain  venne invitato alla  cerimonia conclusiva del  Concilio,  come sottolineava compiaciuto l’organo
dell’Aai, Assistenza d’oggi, nel 1966. Cfr.  Claude Soetens, «Les messages finaux du Concile», in  Volti di
fine concilio: studi di storia e teologia sulla conclusione del Vaticano 2 , a cura di Alberto Melloni e Joseph
Doré (Bologna: Il Mulino, 2000), 99–113.

335 Cfr. supra, § 1.4.
336 Gaudium et Spes, § 76.
337 Cfr. Pietro Scoppola, «Prefazione», in Giovanni de Menasce: la nascita del servizio sociale in Italia, di Elda

Fiorentino Busnelli (Roma: Studium, 2000).
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sua Chiesa – si passava, sulla scia delle indicazioni conciliari e dei processi di trasformazione
economica, a sottolineare il valore di testimonianza della carità dei cattolici338. Lo Stato – nella
forma della pianificazione, superando le pregiudiziali precedenti – veniva invece presentato come
il garante della giustizia, non limitato ai soli diritti negativi, ma capace di offrire «a ognuno le
condizioni indispensabili  per una partecipazione, proporzionata ai propri meriti e alle proprie
possibilità, ai vantaggi del progresso»339. Proprio nel settore assistenziale, quello che più avevano
a cuore tra tutte le politiche sociali, i cattolici portarono il proprio specifico contributo politico. 

I  protagonisti  dell’introduzione  dell’assistenza  nelle  politiche  sociali  della  stagione  della
programmazione trovarono infine appoggio nei cicli di studio delle Nazioni Unite che a partire
dalla fine degli anni cinquanta presero a concentrarsi sulla programmazione e il coordinamento
delle politiche sociali a livello nazionale e locale340: 

«People's welfare requires social policy planning which is not restricted to the fields of
social security and social services. It requires planning which covers all social forces in
the local community […] The community and its population should be approached as a
unity, if lasting and effective results are to be reached»341.

In Francia e in Italia, l’implementazione dell’inserimento del settore assistenziale nella logica della
programmazione  seguì  percorsi  e  tempistiche  diverse  che  in  parte  dipendevano  dalla  path
dependency degli sviluppi precedenti, in parte dall’articolazione dei rapporti di forza tra le diverse
componenti  politiche citate,  in parte ancora dal  contesto istituzionale in  cui  la  pianificazione
economica  venne  calata.  Risulta  quindi  più  che  opportuno  analizzare  i  due  casi  nazionali
separatamente, muovendo da quello francese che precede cronologicamente.

La pianificazione francese e il settore assistenziale

In Francia, l’inserimento del sociale nella pianificazione era cominciato nel 1953, con la creazione
di una  Commission de l’équipement sanitaire et social342,  il cui relatore non era altri che Alain
Barjot, già direttore generale al  Mpdr. La nozione di «équipement» (attrezzatura) indicava lo
scopo nella costruzione di strutture sanitarie e sociali: ospedali, sanatori e ambulatori in funzione
di stimolo demografico e lotta alle malattie sociali. Tra il 1946 e il 1954, le somme previste dal
Msp – appena 13 miliardi – avevano permesso soltanto la ricostruzione degli ospedali sinistrati e
il completamento di alcune strutture iniziate prima delle ostilità. Con il secondo piano (1954-
57)343 erano  stati  aggiunti  i  finanziamenti  per  i  centres  d’hébergement istituiti  dalla  riforma
dell’anno precedente344,  come pure  i  centri  sociali,  l’infanzia  disadattata,  la  riabilitazione  dei
malati e degli invalidi e infine le scuole di servizio sociale345. Il piano, ancora più che l’ordinaria
attività  amministrativa,  aveva  conferito  importanza  ai  due  settori  della  prevenzione  e  della
riabilitazione,  ma  il  settore  sanitario  era  restato  prevalente,  nella  convinzione  che  i  bisogni
assistenziali sarebbero rapidamente mutati:

338 Ferdinando Terranova,  Sanità e  insanità pubblica nell’Italia neoliberista:  Dalla conquista del  diritto  alla
salute all’ideologia della sua negazione (Altralinea Edizioni, 2017), 287.

339 Giovanni Battista  Scaglia,  «Trasformazioni sociali  e  stato democratico»,  in  La società  italiana:  atti  del
secondo convegno nazionale di studio della democrazia cristiana: S. Pellegrino Terme, 29 settembre-2 ottobre
1962 (Roma: Edizioni 5 Lune, 1963), 450.

340 «Conclusioni  del  seminario  ONU su  programmazione  e  coordinamento  della  politica  sociale  a  livello
locale», Assistenza d’oggi 17, n. 1 (1966): 91–102.

341 AN CAC 19760180/12, “Séminaire Européen sur les relations entre la  Sécurité  Sociale et  les  services
sociaux, Sandefjord, Norway”, 23 settembre 1963.

342 Arrête du 12 janvier 1953, Jorf du 14 janvier 1953, p. 466.
343 Décret 55-553 du 20 mai 1955, Jorf du 21 mai 1955.
344 Cfr. supra, § 5.1.
345 AN 80AJ/42, “Compte-rendu de la Commission de l’équipement sanitaire et social”, 27 maggio 1953.
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«La matière sociale est encore touffue et moins déterminées que la matière sanitaire. Il
serait  difficile  de  coordonner  les  différents  modes  d'action  respectifs  de  l’État,  des
collectivités  et  des  particuliers  autour  de  quelques  idées  simples ;  les  textes  sont
nombreux  et  disparates,  certaines  matières  ne  relèvent  que  de  la  coutume  ou  de
l'expérience journalière»346.

La fase di elaborazione del II piano aveva segnato l’inizio della pianificazione nella misura in cui
la Commissione chiarì che le istituzione private da donatrici erano spesso divenuti richiedenti e,
comunque, non erano in grado di garantire un intervento sull’insieme del territorio nazionale:

«L’enquête qui a été faite pour établir le 2ème plan a été réalisée dans de bien meilleurs
conditions que celle qui avait été faite pour l'établissement du 1er plan, car on s'est rendu
compte que l'équipement social n'est un vain mot et que l’État s'y intéresse»347.

L’azione sanitaria  e sociale  delle  Casse,  d’altra parte,  non era  sufficientemente  regolata dalla
legge, che lasciava ampia libertà d’iniziativa, con conseguenti «minacce d’anarchia in un sistema
che, ricordiamolo, autorizzava la libera creazione di casse affini concorrenti». Inoltre, in presenza
di un perverso effetto San Matteo – la legge, consacrando al finanziamento dell’assistenza le sole
riserve finanziarie delle casse, funzione inversa della morbilità degli assistiti, finiva per prestare
migliori  trattamenti  a  coloro  che  erano  più  ricchi  e  in  buona  salute348 –  le  compensazioni
nazionali non erano sufficienti a garantire una copertura uniforme del territorio nazionale349. Le
Casse degli assegni familiari, infine, sembravano centellinare gli investimenti in nuove strutture:
nel 1955, su una dotazione di 21 miliardi, appena 2 vennero utilizzati350. Per rimediare a questa
caotica  situazione  era  possibile  limitare  la  libertà  di  creazione  di  nuove  strutture  e  imporre
l’obbligo  di  autorizzazione  ministeriale351;  oppure,  secondo l’onnipresente  Emmanuel  Rain,  si
poteva rimediare allo «squilibrio tra i crediti pubblici e i crediti delle Casse che rend[eva] lo Stato
un mendicante, gli toglieva ogni autorità morale e impediva ogni pianificazione razionale»352. In
quest’ottica,  si  poteva  addirittura  arrivare  a  dare  allo  Stato,  in  alcuni  determinati  casi,  «la
possibilità di sostituirsi agli enti locali o alle iniziative private carenti e coordinare l’utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili»353. L’ipotesi di una «riforma d’insieme delle legislazioni sanitarie,
d’assistenza e di sicurezza sociale capace di dare al Ministro della Sanità e della popolazione dei
poteri effettivi di direzione sulla costruzione e l’utilizzazione delle strutture sanitarie e sociali del
paese»  venne  scartata,  perché  contraria  all’approccio  scelto  nel  1945  che  escludeva  la
statalizzazione  del  settore  sanitario  e  della  sicurezza  sociale354,  a  favore  di  un  intervento

346 AN 80AJ/42, “Rapport général de la Commission de l’équipement sanitaire et social”, luglio 1953, p. 3.
347 AN 80AJ/131,  “Procès-verbal de la Commission équipement sanitaire et social.  Équipement social”,  17

gennaio 1957.
348 AN 80AJ/42, Jacques Doublet, “L'action sanitaire et sociale de la Sécurité sociale”, febbraio 1953.
349 AN 80AJ/131, “Utilisation fonds action sociale caisses assurance-vieillesse”, 27 marzo 1957.
350 AN 80AJ/131,  “Procès-verbal de la Commission équipement sanitaire et social.  Équipement social”,  29

maggio 1957.
351 AN 80AJ/42, “Rapport du groupe de travail procedures”, aprile 1953.
352 AN 80AJ/42, Emmanuel Rain, “L'équipement social”, febbraio 1953.
353 AN 80AJ/42, “Rapport du groupe de travail procedures”, aprile 1953.
354 «Il est excellent que la sécurité sociale soit appelée à gérer elle-même un certain nombre d'établissements

sanitaires, car cela donne aux administrateurs et aux cadres de caisses le moyen de se familiariser avec les
problèmes de gestion hospitalière, de se faire une idée des divers éléments qui influent sur le prix de journée
et des limites dans lesquelles il est possible de comprimer ceux-ci et de réduire les durées du séjour. Les
établissements gérés par  les Caisses  peuvent  et  doivent  ainsi  jouer  le rôle de témoins par  rapport  aux
multiples établissements publics et privés et permettre d'exercer une action modératrice sur les prix de ce
derniers et sur le coût des prestations […] Il n'est pas moins incontestable que la nécessité où se trouve le
Ministère  de  la  Santé  d'obtenir  l'accord  de  la  sécurité  sociale  au  moment  d’arrêter  son  Plan  national
d'équipement hospitalier, l'ait conduit à apporter à celui-ci des modifications souvent heureuses»: AN 80AJ/
42, Jacques Doublet, “L'action sanitaire et sociale de la Sécurité sociale”, febbraio 1953.
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incrementale che si limitava a colmare le lacune territoriali del sistema355, come per esempio nei
Dom356. Gli interventi furono quindi estremamente parziali: per quanto riguarda i centri sociali,
per esempio, la Commissione del II piano fissò l’obiettivo di una struttura ogni 20.000 abitanti,
ma a fronte dei 300 centri esistenti previde finanziamenti per altri 120357.

I risultati quantitativi del II piano furono modesti; esso permise tuttavia una misura dei bisogni –
vennero  studiati  in  particolare  quelli  «considerevoli»  riguardanti  le  strutture  per  l’aiuto  alla
famiglia,  le  scuole  di  servizio  sociale,  gli  anziani  e  l’infanzia  disadattata358 –  e  fornì  una
legittimazione all’intervento assistenziale, equiparandolo a quello sanitario come parte della stessa
«opera di preservazione del patrimonio umano della nazione»359

«La politique sociale de l’État ne se limite plus à l'attribution des secours individuels aux
plus déshérités.  Sa mission est  plus  ambitieuse et  consiste  à donner  à tous ceux qui
souffrent d'un handicap physique (infirmes, vieillards) ou psychologiques (les inadaptés
pathologiques ou sociaux) le secours, l'accueil, les soins, la formation ou le reclassment
que requiert leur état […] Les progrès de la thérapeutique comme celui de l'esprit social
font apparaître sans cesse des catégories nouvelles d'inadaptés qu'il devient possible de
ramener à une vie plus normale et à qui ce secours paraît dû»360.

«La  protection,  l'accueil,  l'hébergement,  les  soins,  la  formation,  l'éducation,  le
reclassement, sont devenus les principaux modes d'intervention des pouvoirs publics dans
le domaine social»361.

Benché i risultati risultassero di gran lunga inferiori ai bisogni, il terzo piano, con cui la Francia
entrò negli  anni  sessanta,  proseguì  sulla  falsariga del  precedente,  in una logica di  espansione
categoriale che comportò l’aumento dei finanziamenti per i centres d’hébergement, nell’ottica di un
tentativo di intervento a favore dei senzatetto; per i foyers di giovani lavoratori e gli algerini; per
alcuni  esperimenti  di  strutture  per  anziani  autosufficienti  dove  gli  ospiti  avrebbero  potuto
continuare la propria vita sociale indipendente, sul modello svedese a cui si è già fatto cenno362. 

Una  vera  e  propria  strategia  di  politica  sociale  venne  introdotta  a  partire  dal  quarto  piano
quinquennale. Successivamente, e fino al settimo piano, la pianificazione fu contraddistinta dallo
«sforzo di promuovere, parallelamente alla crescita economica, le istituzioni del Welfare State»363.
Quest’obiettivo  era  tuttavia  secondario  rispetto  al  contenimento  dell’inflazione,  strumento  di
mantenimento  della  competitività  internazionale  della  Francia;  la  politica  di  moderazione
salariale, proposta da Valery Giscard d’Estaing e dal Cgp di Pierre Massé nel 1963, rapidamente
fallita di fronte all’opposizione delle parti sociali e periodicamente rilanciata, invitava tuttavia a
investimenti compensativi nella protezione sociale, che ne costituivano un possibile elemento di
legittimazione364. Non si trattava più, come negli anni cinquanta, di piani di «modernizzazione e
attrezzatura» bensì di «sviluppo economico e sociale», che proclamavano di mettere la crescita
economica a servizio del miglioramento delle condizioni di vita. I metodi di elaborazione e il

355 AN 80AJ/42, “Rapport général de la Commission de l’équipement sanitaire et social”, luglio 1953, p. 4.
356 AN 80AJ/42, “Compte-rendu de la Commission de l’équipement sanitaire et social”, 24 luglio 1953.
357 Ibid., p. 57.
358 AN 80AJ/131, “Procès-verbal de la Commission équipement sanitaire et social.  Discours de Moroselli,

sécrétaire d’État au Ministère de la Santé et de la population. État d'avancement des travaux effectués dans
le cadre du 2ème plan”, 8 ottobre 1956.

359 AN 80AJ/131, “Rapport général sur le deuxième plan d'équipement social”, s.d.
360 AN 80AJ/131, “Rapport de la commission de l'équipement sanitaire et social”, maggio 1957.
361 AN 80AJ/131, “Rapport général sur le deuxième plan d'équipement social”, s.d.
362 Ibid.
363 Jobert, Le social en plan, 38.
364 Viguier, «La cause des pauvres», 192.
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contenuto del IV, V e VI piano quadriennale contribuiscono a chiarire il  significato di queste
formule.

In primo luogo, la pianificazione consentì un tentativo di quantificazione prima degli interventi
esistenti e poi, proseguendo, degli stessi bisogni che non aveva precedenti nei rapporti ispettivi
del  Msp.  L’esistenza  di  dati  statistici  su  mezzi  esistenti  e  bisogni  aumentava  le  capacità  di
manovra del Msp di fronte al Ministero delle Finanze, quantificando per esempio il rapporto tra
le iniziative statali e quelle, molto più numerose negli anni cinquanta, delle Casse di sicurezza
sociale e degli assegni familiari365, che gestivano un «vero e proprio servizio sociale pubblico»366.
Nel momento in cui i sindacati si opponevano all’affidamento alla Sécurité sociale di un ruolo di
redistribuzione economica, lo Stato doveva dotarsi di maggiori mezzi e di una politica specifica
per le fasce più povere della società. Secondariamente, l’attività di elaborazione, di proposta e
discussione del Commissariat général du Plan si qualificò rapidamente, grazie all’attività nei altri
campi delle politiche pubbliche, come una leva per il cambiamento di quelle assistenziali. La sede
della pianificazione prese il posto del Conseil de l’Entraide sociale, che dopo la riforma del 1953 si
era ridotto a una giurisdizione specializzata nel contenzioso finanziario tra il Msp e gli enti privati
da  esso finanziati367.  Per  il  settore assistenziale,  l’integrazione nella  programmazione risultava
l’unica strada per non vedersi condannati alla marginalità politica rispetto agli altri settori delle
politiche sociali368.

L’approccio francese alla pianificazione prevedeva un lungo processo in cui all’elaborazione dei
grandi  obiettivi,  validati  dal  governo,  seguiva  quella  di  un  quadro  di  previsione,  una  breve
consultazione delle parti sociali e un primo voto parlamentare, quindi i lavori veri e propri delle
commissioni, la stesura dei vari rapporti e, in stretta sinergia con i vari dicasteri, l’elaborazione
del  progetto  di  piano  destinato  a  essere  nuovamente  presentato  in  sede  parlamentare369.
Risultavano quindi particolarmente importanti tanto gli uffici che gestivano la fase preliminare e
poi  i  lavori  delle  commissioni,  quanto  i  gruppi  di  lavoro  amministrativo  che  esploravano le
principali  possibilità  d’azione.  Presso  il  Cgp,  dove  gli  esperti  si  trovavano  a  dialogare  con
rappresentanti  della  società civile  per  determinare  le  modalità  di  attribuzione dei  frutti  della
crescita economica, l’assistenza rientrò nelle competenze della Commission des affaires sociales e
del  Service  des  affaires  sociales,  presieduto  negli  anni  chiave  dell’attuazione  del  IV  Piano  e
dell’elaborazione  dei  due  successivi  piani  da  Jacques  Delors  (1962-69).  Più  giovane  della
generazione della resistenza, essendo nato nel 1925, Delors aveva affiancato negli anni cinquanta
al lavoro da economista alla Banca di Francia un’attività sindacale nella Cftc, impegnandosi nella
corrente  Reconstruction370.  Dal 1953, Delors era anche tra i più attivi membri del movimento
comunitario  di  ispirazione  cattolica  La  Vie  Nouvelle,  emerso  dalle  fila  dello  scoutismo  e
impegnato a sinistra sulla scia della critica di Mounier alla società contemporanea, sviluppata
parallelamente proprio dalla corrente Reconstruction della Cftc371. La Vie Nouvelle, movimento di
educazione degli adulti che incoraggiava la creazione di una cultura politica e la partecipazione

365 Ceccaldi, «Aide sociale, action sociale, planification sociale», 138.
366 AN CAC 19760180/12,  Dominique Ceccaldi,  “Les  institutions  sociales  à  l'ère  de la  planification”,  11

ottobre 1966, p. 5.
367 Bec, L’assistance en démocratie, 107.
368 L’esempio più evidente era quello degli anziani, di cui si occupavano anche la Direzione della sanità al Msp

e  quella  della  sicurezza  sociale  presso  il  Ministero  del  Lavoro:  AN  CAC  19760180/12,  Dominique
Ceccaldi, “Les institutions sociales à l'ère de la planification”, 11 ottobre 1966, p. 7.

369 Jobert, Le social en plan, 27–29.
370 Jacques Delors, Mémoires, a cura di Jean-Louis Arnaud (Paris: Plon, 2004), 37–38.
371 Delors lo definiva «un’organizzazione fondata su un certo idealismo cristiano, sulla volontà di cambiare la

società attraverso l’educazione, sulla coesistenza vivente di elaborazione dottrinaria e di impegno sui tre
terreni: la vita spirituale, la vita personale, la vita politica». 
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dei  suoi  membri  all’attività  sindacale,  politica  e  associativa,  esprimeva  il  rinnovamento  del
pensiero cattolico a proposito dei rapporti tra cittadino, società civile e Stato, già descritto, e il
suo avvicinamento al movimento operaio, non senza qualche attrito con l’istituzione ecclesiastica.
Delors  ne  trasse  un  approccio  sintetico  dell’economico  e  del  sociale:  tra  gli  obiettivi  del
movimento, vi era quello di un’azione comunitaria capace di «partecipare alla costruzione di una
civiltà in armonia con lo sviluppo delle potenzialità umane e le migliori acquisizioni della società
contemporanea»372. Allo scopo, proprio Delors fu tra gli animatori della rivista  Cahiers Citoyen
60, creata nel 1959 in un’ottica di formazione politica dei membri della Vie Nouvelle e destinata
a dare origine a un ulteriore omonimo movimento associativo organizzato per «club» secondo una
formula di  un certo successo per  l’epoca.  A questa ispirazione si  sommò l’adesione prima al
mendesismo negli anni cinquanta, da cui Delors trasse una grande attenzione per i temi della
modernizzazione della Francia e dell’approfondimento della partecipazione democratica, e poi
all’Union de la gauche socialista nata dalla fusione tra il  piccolo partito cattolico della  Jeune
République e  la  Nouvelle  Gauche  di  Gilles  Martinet,  che  lo  portò  a  interessarsi  alla
decentralizzazione,  all’integrazione  europea,  all’evoluzione  dei  consumi,  in  particolare  nel
rapporto tra quelli privati e quelli collettivi, e in sostanza alla pianificazione373.

Al centro delle politiche assistenziali Delors vedeva la possibilità di reintegrare nella vita sociale e
politica del paese quei gruppi sociali che costituivano le categorie, spesso statiche, di azione della
Direction de l’action sociale. Nell’apparato ministeriale del Msp e poi del Ministère des affaires
sociales, Delors trovò Bernard Lory e altre figure come Joel Sibileau, André Ramoff, Jean-Michel
Bélorgey, che stavano autonomamente lavorando, come si è accennato, in quella direzione sulla
scia dei lavori della Commissione Laroque e dell’introduzione del concetto di action sociale. Tutti
questi  funzionari  –  portatori  di  una rappresentazione  del  mondo qualificata  di  moderna,  che
sottolineava il ruolo della programmazione rispetto a quello dell’amministrazione, la priorità degli
aspetti economici su quelli giuridici – costituivano una nuova generazione, che si sovrapponeva in
parte a quella della Resistenza e vedeva non nelle politiche di sicurezza sociale, ormai sempre più
dominate dagli aspetti monetari e sempre meno associate alla regolazione giuridica dei rapporti di
lavoro e all’attribuzione di diritti ai lavoratori, ma in quelle dell’action sociale uno spazio per le
proprie  ambizioni  riformatrici374.  Figure  polivalenti  come  gli  enarchi  usciti  dalle  prime
promozioni «sociali» affiancavano la generazione della Resistenza (François Bloch-Lainé, Pierre
Massé)  con le  sue  ambizioni  modernizzatrici  che trovavano uno spazio di  realizzazione nella
programmazione:  Brigitte  Gaiti  ha  parlato  di  «una  nuova  comunità  epistemica  preoccupata
dell’efficacia  economia  e  della  ridefinizione  della  legittimità  politica»375.  Fu  grazie  a  questa
«coalizione modernizzatrice» – il Cgp, per quanto istanza indipendente dall’esecutivo, necessitava
dell’appoggio e del consenso governativo per attuare le misure proposte376 – che l’assistenza poté
essere inclusa tra gli ambiti d’azione della programmazione e quindi inserita nel vero e proprio
processo della pianificazione, a partire dall’elaborazione di previsioni di sviluppo del settore e di
nuove modalità di intervento sociale.

I due obiettivi della tutela della dignità del cittadino e del rafforzamento del senso dei doveri
sociali si associavano alla percezione di bisogni sempre più differenziati, ai quali lo Stato poteva
rispondere attraverso un’efficace politica di investimenti pubblici e sovvenzioni ai privati:

372 Jean Lestavel, «Le Mouvement " La Vie nouvelle "», in  Forces religieuses et attitudes politiques dans la
France contemporaine, di René Remond (Paris: Presses de Sciences Po, 1965), 171.

373 Delors, Mémoires, 43–45.
374 Viguier, «La cause des pauvres», 197.
375 Gaïti, «Les modernisateurs dans l’administration d’après-guerre: l’écriture d’une histoire héroïque».
376 Jobert, Le social en plan, 23.
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«La pleine efficacité de notre législation sociale dont le domaine ne cesse de s’accroître,
et qui tend à combiner avec une politique de prévention visant à soustraire aux dangers
auxquels ils sont exposés les éléments les plus menacés de la population, des mesures de
protection et de reclassement en faveur des déshérités de toutes sortes, suppose la mise
en  place  d’un  équipement  spécialisé  destiné  à  répondre  à  des  besoins  toujours  plus
différenciés […] Les multiples formules d'aide qui existent ne sont qu'un des aspects
d'une action plus large qui cherche à donner à chacun les moyens de jouer un rôle utile
dans la limite de ses aptitudes, et à mettre ceux qui auraient été autrefois le plus souvent
voués à une existence végétative en mesure de mener une vie aussi proche que possible
de  la  normale,  de  telle  manière  qu'ils  puissent,  en  participant  aux  travaux  de  la
collectivité, prendre conscience de leur dignité d'homme»377.

A partire dai lavori per il Quarto piano quadriennale (1962-1965), ribattezzato piano di sviluppo
economico e sociale, l’investimento statale nella costruzione di nuove strutture sanitarie e sociali
cambiò di passo, con un quadruplicamento dei finanziamenti ulteriormente accentuato dal varo di
un piano di  emergenza in favore dei  minori  disadattati  nel  1963.  Sul  maggiore  investimento
statale si riversarono le speranze degli esperti e dei funzionari del settore per una riforma dei
metodi  di  finanziamento  e  gestione  delle  strutture  socio-sanitarie  e  più  in  generale  di  tutto
l’assetto del settore assistenziale:

«on  peut  se  demander  si  l'évolution  ainsi  amorcée  ne  condamne  pas  à  des
transformations plus profondes et si à plus ou moins brève échéance ne se trouvera pas
posé en des termes entièrement nouveaux le problème de l'existence même de l'aide
sociale ou tout au moins de sa place dans l'ensemble des systèmes de protection sanitaire
et sociale»378.

Questa riforma passava per un riequilibrio dei rapporti tra Stati, casse e privati oltre che per la
creazione di  un network di  pianificatori,  giuristi,  amministratori  e  sociologi.  Due prospettive
venivano indicate in questo senso: da un lato, una politica più attiva di redistribuzione dei redditi
a  favore  delle  categorie  tradizionalmente  beneficiarie  dell’assistenza,  con  la  parallela
universalizzazione di un sistema contributivo di sicurezza sociale; dall’altro, la creazione di servizi
sociali  capaci  di  «coprire  le  esigenze quantitative  della  popolazione e  soddisfare  standard  di
qualità  che  non  fossero  quelli  delle  tradizionali  istituzioni  assistenziali»379.  Questi  servizi
avrebbero potuto essere  a  pagamento oppure gratuiti,  al  pari  dell’insegnamento o dei  servizi
sanitari  nazionali  esistenti  in  altri  paesi.  La  valutazione  dei  bisogni  permetteva  una
determinazione delle priorità, sia tra consumi e investimenti privati e pubblici sia tra le singole
politiche sociali. L’assistenza ne beneficiò, ancora una volta, a partire dal Quarto Piano, che vide
un aumento della percentuale delle spese assistenziali sul totale di quelle socio-sanitarie. Nel 1964
i finanziamenti statali per l’action sociale erano quattordici volte quelli di dieci anni prima: il
Quarto piano permise di  recuperare «una piccola parte di  un ritardo immenso» anche se si
stimava che nel 1965 solo un quarto dei bisogni sarebbe stato coperto380. Ne beneficiarono, in
particolare,  alcuni  interventi,  come l’assistenza agli  anziani  (+350% tra il  1960 e il  1964),  i
centres d’hébergement (+1400%) nell’ottica del recupero delle popolazioni «disadattate» e i centri
sociali  per  l’urbanizzazione  (+1100%)381.  A  livello  locale,  i  dati  statistici  permettevano  una
distribuzione territoriale che riduceva i possibili squilibri territoriali. La valutazione dei bisogni
implicava anche una maggiore attenzione alla scelta degli strumenti, con il tentativo del Quarto

377 AN CAC 19760180/18, “Note relative au plan d’équipement social”, p. 1.
378 Ceccaldi, «Aide sociale, action sociale, planification sociale», 142.
379 Ceccaldi, 143.
380 AN CAC 19760180/18, “Note relative au plan d’équipement social”, p. 2.
381 Ibid., p. 4.
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Piano di evitare strutture gigantesche e impersonali, benché più redditizie, a favore di un corretto
dimensionamento per  esempio delle  case  di  riposo per  gli  anziani,  e  l’inserimento di  aspetti
qualitativi attenti all’umanizzazione degli interventi sociali.

Integrare gli obiettivi sociali nella crescita economica

Sotto la guida di Pierre Massé, il successivo V Piano cercò di elaborare una pianificazione non
esclusivamente  concentrata  sugli  aspetti  economici  e  produttivi.  La  crescita  economica  era
presentata come un mezzo per sviluppare la solidarietà sociale e migliorare l'ambiente di vita. Ciò
richiedeva politiche globali, che agivano unitariamente, e in maniera coordinata con il resto della
protezione sociale, sulle cause del disagio presenti nella vita socio-economica del paese:

«Les concepts de besoin, demande, consommation […] ont une toute autre portée que
dans des domaines purement économiques. Il s'agit ici de défendre la vie ou de permettre
une  meilleure  adaptation  des  hommes  à  des  conditions  d'existence  profondément
bouleversées par  une urbanisation  accélérée.  Notre  civilisation considère  la  personne
humaine comme une valeur en soi. Elle ne peut sans se renier, mettre sur le même pied
ce qui tend à la sauvegarde de la vie et ce qui tend à l'accroissement des richesses ou à de
plus grande commodité d'existence. Cela est d'un autre ordre. La Commission tenait à
rappeler avec force ce primat dès le début de ses travaux. Comment cependant omettre
parmi  les  facteurs d'enrichissement  ceux qui  en protégeant  ou en restaurant  la  santé
physique,  psychique  et  sociale  de  l'homme  le  rend  davantage  apte  à  un  travail
fructueux ?»382.

Nel disegno del V piano, vi era la consapevolezza che la crescita economica era «condizionata
dallo  sviluppo  delle  infrastrutture  sociali  ed  eventualmente  limitata  dalla  spesa  in  questi
settori»383: la programmazione risultava chiamata a delineare una strategia di sviluppo sociale, che
evitasse di accelerare l’inflazione moderando la spesa sociale ma al tempo stesso delineasse le
linee di  aumento delle spese per gli  investimenti,  compresi  quelli  per  i  servizi  collettivi;  che
regolasse le tensioni tra il necessario aumento del volume del risparmio e l'aumento della quota di
trasferimenti  redistributivi  nel  reddito  nazionale. Le  priorità  delle  politiche  sociali  vennero
individuate nell’aumento dei tassi di impiego con una crescita economica al 5%, nella ripartizione
indicativa dei redditi – attraverso interventi di contenimento dei costi delle prestazioni sociali e
degli aumenti dei salari medi, ma con l’elevazione dei salari minimi – e nella determinazione dei
consumi a profitto di quelli collettivi. L’assistenza veniva valorizzata unicamente per il suo ruolo
in questi aspetti; per esempio, nell’integrazione al mercato del lavoro di «categorie marginali di
lavoratori: i giovani, le donne sposate che vogliono riprendere a lavorare, gli anziani, […] i figli di
agricoltori  nelle  regioni  poco  industrializzate»,  attraverso  politiche  attive  dell’impiego  che
richiedevano un  accompagnamento  assistenziale384.  Ugualmente,  un  concetto  più  ampio  delle
politiche abitative invitava a finanziare tutte le strutture socio-assistenziali  necessarie alla vita
delle famiglie385.  La prossimità dell’assistenza ai bisogni dei beneficiari la rendeva, inoltre, un
elemento  indispensabile  dell’azione  pubblica  sul  territorio,  a  livello  locale,  dove  doveva
concretizzarsi la politica di coordinazione.

Sulla scia dei documenti delle Nazioni Unite, che avevano sottolineato lo scarso valore di alcune
prestazioni  monetarie,  come gli  assegni  per  l’alloggio,  qualora  non  fossero  accompagnate  da

382 AN CAC 19910861/6, “Projet de rapport en réponse au questionnaire du Commissariat général du Plan
d'équipement”, maggio 1964.

383 Jobert, Le social en plan, 19.
384 AN CAC 20030361/25, Jacques Delors, “L’approche des problème sociaux dans le Ve plan”, p. 31.
385 Ibid., p. 49.
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servizi sociali386, i lavori del Quinto Piano evidenziarono le gravi carenze delle strutture sociali
presenti  nel  paese,  la  concorrenza  tra  i  vari  bisogni  categoriali,  la  mancanza di  personale  e
l’impossibilità di colmare queste lacune, dati i finanziamenti molto modesti nel campo sanitario e
sociale387. Un gruppo di sintesi definì come priorità l’azione per l’infanzia disadattata, ilenfance
inadaptée  miglioramento  della  situazione  degli  anziani  e  le  strutture  legate  ai  processi  di
urbanizzazione e  industrializzazione come i  centri  sociali,  i  foyers per  i  giovani  lavoratori,  i
centres d’hebergement e le scuole di servizio sociale388, scartando gli interventi per le popolazioni
immigrate e nomadi.

La  volontà  di  conciliare  gli  interventi  sociali  con  lo  sviluppo  economico  fece  emergere  la
necessità di quantificare i bisogni e gli obiettivi delle politiche sociali, estendendo gli strumenti di
previsione  economica  al  sociale.  Questo  tentativo,  cominciato  da  Jacques  Delors  con  i  suoi
studenti  dell’Ena  per  superare  la  mitologia  del  Pil  e  traslato,  dopo la  crisi  del  1968,  presso
l’Ufficio  degli  affari  sociali  del  Cgp,  sfociò  nell’elaborazione,  sul  modello  statunitense,  di
«indicatori sociali» che dovevano «fornire indicazioni ragionevoli […] dell’ampiezza dei problemi
socio-economici e dell’estensione dei progressi realizzati nel trattamento di questi problemi». Dei
21 grandi temi all’interno dei quali venivano precisati degli indicatori di sviluppo, tre chiamavano
direttamente in causa il ruolo dell’assistenza: il posto degli anziani nella società, il comportamento
nei confronti dei marginali e la solidarietà sociale389. In quest’ultimo caso, tra gli indicatori si
trovavano il rapporto tra spese assistenziali e previdenziali, il peso finanziario dell’assistenza per
lo Stato e le comunità locali, l’importanza degli interventi dei privati390. Delors immaginava di
utilizzare  questi  indicatori  per  quantificare  l’effetto  di  singole  misure.  Rispetto  al  modello
americano, tuttavia, il lavoro di quantificazione non prendeva in considerazione gli obiettivi delle
politiche sociali, ma i «risultati», variabili come la densità del popolamento urbano o l’aspettativa
di vita che non dipendevano direttamente da specifici interventi, ma rappresentavano piuttosto
effetti globali dell’insieme delle misure prese. Gli obiettivi, come «l’adattamento al cambiamento»
a cui era dedicato un capitolo, erano sostanzialmente impliciti e presupposti. A partire dalla fine
degli anni sessanta, sarebbe poi divenuto costante il ricorso agli studi di razionalizzazione delle
scelte  finanziarie  («rationalisation  des  choix budgétaires»,  Rcb)391 per  motivare  le  riforme in
ambito sociale di  fronte a un Ministero delle  Finanze che – si  legge nelle  testimonianze dei
direttori generali del Ministero degli affari sociali rilasciate nel decennio successivo – «creava
noie su tutto ciò che chiedevamo»392. Si trattava di spiegare, per ogni misura prescelta nel quadro
del piano, i vantaggi economici che avrebbe portato sul piano generale, analogamente a quanto

386 AN CAC 19760180/12, François Bruntz, “Social services to supplement cash benefits”, 24 settembre 1963.
387 Più per le prime che per le seconde: AN CAC 19910861/6, Fédération hospitalière de France au rapporteur

de la commission, 31 marzo 1965.
388 AN CAC 19910861/6, “Rapport du groupe de synthèse Equipement social”, s.d.  Per ognuno di  questi

settori  di  intervento,  venne  realizzata  una  scheda  tecnica  che  valutava  i  bisogni  e  le  modalità  di
cofinanziamento statale.

389 Gli altri grandi temi erano l’aspettativa di vita, la protezione della salute,  l’evoluzione della famiglia, la
partecipazione della donna alla vita economica e sociale, l’evoluzione degli impieghi, l’istruzione, la cultura,
l’adattamento al cambiamento tecnologico e sociale, la mobilità sociale, l’apertura della società al mondo
esterno, l’utilizzazione delle ricchezze nazionali, l’utilizzazione dei redditi, la previdenza, le condizioni di
alloggio, lo sviluppo delle zone rurali e urbane e l’utilizzazione del tempo libero: Jacques Delors e Jacques
Baudot,  a cura di,  Contribution à une recherche sur les  indicateurs  sociaux (Paris,  France:  S.E.D.E.I.S,
1971).

390 Delors e Baudot, 291.
391 Sul modello che si impose a partire dall’inizio degli anni settanta, cfr.  Bernard Perret, «De l’échec de la

rationalisation des choix budgétaires (RCB) à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)», Revue
francaise d’administration publique 117, n. 1 (2006): 31–41.

392 AN AS/XXX/208, intervista di Michel Chauvière a Jean Collignon, s.d. 
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aveva fatto negli anni cinquanta e sessanta il Msp con le sue politiche di riduzione dei rischi di
ospedalizzazione che avevano motivato l’estensione dell’assistenza sociale.

Questo passaggio dalla stima dei bisogni in vista della loro copertura alla misura costi-benefici
delle politiche pubbliche traduceva la dinamica della programmazione che con il VI piano vide
uno scontro tra i  fautori  di  una politica volontarista  volta  a  recuperare il  pieno impiego e a
sviluppare le infrastrutture sociali collettive necessarie e il Ministero delle Finanze preoccupato
dalla ripresa dell’inflazione che minacciava la competitività delle imprese393.

Il  punto  di  arrivo  del  processo  di  graduale  aumento  dell’importanza  della  pianificazione  nel
campo assistenziale fu, nel 1969, la creazione di un’apposita Commission d’action sociale presso il
Cgp in vista della preparazione del VI piano quadriennale. Presidente ne venne nominato Bernard
Lory394, in continuità con il decennio precedente, mentre la vicepresidenza fu affidata alla stella
nascente  delle  politiche  assistenziali,  René  Lenoir395 che  presiedeva,  contemporaneamente,  il
gruppo intersettoriale dedicato ai disabili e ai disadattati396. La decisione di integrare l’assistenza
nella  pianificazione seguiva di  qualche mese la  creazione del  segretariato di  Stato «à l’action
sociale et à la réadaptation» e la relativa delimitazione dei compiti della Das al suo interno. Nel
linguaggio di  fine anni  sessanta,  la  nuova commissione presso il  Cgp si  presentava come un
«tentativo di approccio globale dei problemi, di ricerca della coerenza dell’azione e cura di uno
sviluppo demografico delle persone e dei gruppi»397. Il direttore generale François Charles delineò
un programma di discussione imperniato sugli obiettivi dell’action sociale, osservando come essa,
inizialmente distinta e complementare rispetto all’assistenza, tendesse a identificarvisi mentre ne
era «il preludio o il prolungamento al tempo stesso che un elemento essenziale della sicurezza
sociale»398.  Non  si  trattava  semplicemente  di  realizzare  una  migliore  coordinazione,  ma  di
interrogarsi sulla possibilità che le due legislazioni di  assistenza e sicurezza sociale dovessero
continuare a esistere distinte:

«Dans  un  souci  de  clarté  et  de  simplification  s'impose  en  ce  domaine  un  effort  de
réflexion. Aux errements actuels, qui se traduisent par des appels répétés et irritants à
l'intervention financière fragmentée de l’État, ne sied-il pas de rechercher une formule
qui définirait une fois pour toutes le caractère et les limites et modalités de la solidarité
nationale  ?  Dans  le  même  temps,  dans  le  cadre  d'une  tutelle  allégée  et  d'une
responsabilité accrue serait défini sur des bases nouvelles le rôle respectif et concerté des
collectivités locales et des organismes de sécurité sociale»399.

393 Jobert, Le social en plan, 20..
394 Lory  era  in  quel  momento,  su  domanda  di  Marie-Madeleine  Dienesch  a  cui  era  politicamente  vicino,

direttore generale del Centre technique national che aveva preso il posto dell’Unione Nazionale delle Arsea:
cfr. Jacqueline Roca, «La structuration du champ de l’enfance et de l’adolescence inadaptées et handicapées
depuis 1943 : l’exemple de Marseille», Le Mouvement Social 209, n. 4 (2004): 25.

395 René Lenoir (1927-2017) dopo gli studi all’Ena era stato nominato ispettore delle finanze (1958). Negli
anni sessanta lavorò in Marocco e in Madagascar e nel 1969 divenne direttore di gabinetto di Michel Debré
al  Ministero della  difesa.  L’anno successivo venne nominato direttore generale dell’action sociale,  dove
rimase fino al giugno 1974 quando, benché privo di un mandato elettorale, venne nominato sottosegretario
nel governo di Jacques Chirac, su decisione di Giscard d’Estaing a cui era politicamente vicino. Nel 1977
fondò  con  l’economista  Lionel  Stoleru  il  Carrefour  social-démocrate,  un  gruppuscolo  che  intendeva
collocarsi alla sinistra della maggioranza governativa pur rifiutando qualsiasi vicinanza con il marxismo. Nel
1978 divenne direttore generale delle relazioni pubbliche del Ministero delle finanze e nel 1988 direttore
dell’Ena. Nel 1992, pensionato, successe a François Bloch-Lainé alla direzione dell’Uniopss. Cfr. il ritratto
di  Jacques Ladsous, «Extension du champ social. Les figures de René Lenoir et de Nicole Questiaux»,
Trames, 2008, 65–83.

396 AN AS/XXX/208, intervista di Michel Chauvière a Jean Collignon, s.d. 
397 Lory,  La politique  d’action  sociale,  290. cit.  in Capuano,  Que  faire  de  nos  vieux ?  Une  histoire  de  la

protection sociale de 1880 à nos jours, 205.
398 AN CAC 20000342/4, “VIe plan d'Equipement social”, François Charles, 29 settembre 1969, p. 2.
399 Ibid.

812



Charles  arrivava  a  immaginare  di  integrare  nel  bilancio  dell’assistenza  una  voce  dedicata  al
finanziamento  dell’action  sociale,  distinguendo  accuratamente  la  funzione  preventiva  del
disadattamento sociale – con gli interventi volti all’equilibrio psicosociali degli individui, delle
famiglie e dei gruppi sociali – da quella sperimentale e complementare:

«Ce pourrait  être là  l'amorce d'une transformation fondamentale  de l'aide sociale  en
action  sociale  considérée comme le  complément  légal  et  permanent  de la  législation
sociale générale qui tiendrait alors vers l'unification»400.

La creazione della commissione marcava tuttavia una cesura, perché all’interno di essa prevalse
l’approccio di Lenoir, volto alla creazione di politiche mirate e settoriali, rispetto all’action sociale
globale che aveva dominato gli anni sessanta e posto le basi di un ampliamento delle politiche
assistenziali  su  base  universalista,  con  effetti  visibili  per  tutto  il  decennio  successivo  nella
coerenza e coordinazione delle misure. Secondo Bruno Jobert, di fronte al fallimento del tentativo
del V Piano di conciliare pieno impiego, crescita e contenimento dell’inflazione, nel VI piano le
spese previdenziali e assistenziali sarebbero state considerate come improduttive, meri costi per
fare fronte ai  bisogni,  in funzione meramente riparatrice,  abbandonando così  l’approccio che
legava economico e  sociale nella  programmazione precedente  e limitandosi  a  obiettivi  molto
delimitati,  come la prevenzione prenatale e il  mantenimento a domicilio degli  anziani401.  Per
timore di derive inflazionistiche causate dall’eccessiva domanda di prestazioni e servizi, il ruolo
attribuito  alle  politiche  sociali  si  modificò,  aprendo  paradossalmente  ampi  margini  d’azione
all’assistenza,  la  politica  di  correzione  degli  squilibri  per  eccellenza,  nella  forma  tuttavia  di
prestazioni mirate ad alcune categorie più che di misure universaliste. Secondo gli economisti
implicati  nella  programmazione  e  vicini  a  Giscard  d’Estaing  come  Lionel  Stoleru,  la
focalizzazione sulla distribuzione dei redditi rischiava di rallentare i ritmi di crescita. Occorreva
in questo senso agganciare le retribuzioni alla produttività e ridare al welfare quello che veniva
considerato come il  suo tradizionale obiettivo,  l’aggiunta all’economia di  mercato di  garanzie
minime per il cittadino. Si trattava allora di vincere la povertà assoluta, definita in termini di
esclusione dalla società dei consumi, cioè «assicurare il minimo vitale a tutti senza rimettere in
causa quelle differenze nella scala sociale qui risultano dalla giustizia produttiva»402. 

L’approccio alla pianificazione della Dc

Se il VI piano francese segnò l’epilogo di una stagione che aveva cercato di elaborare in parallelo
le politiche economiche e le  politiche sociali,  considerate reciprocamente interdipendenti,  del
tutto coeva (1962-69) e altrettanto fallimentare fu la storia della programmazione italiana e dei
suoi  tentativi  di  riforma del  sistema assistenziale,  che avevano optato per  il  meno ambizioso
obiettivo  di  collegare  le  politiche  economiche  e  le  politiche  sociali,  facendo in  modo che il
governo delle prime portasse a un maggior grado di benessere diffuso, soddisfacesse l’offerta di
lavoro e assicurasse un miglior equilibrio tra il Nord e il Sud del paese. Il caso italiano si presenta
tuttavia radicalmente diverso da quello francese nella misura in cui i tentativi di pianificazione
economica degli  anni  cinquanta,  benché tutt’altro radicali  perché limitati  all’individuazione di
obiettivi e strumenti, non avevano trovato il sufficiente consenso nella maggioranza di governo e si
erano  arenati,  circoscrivendosi  al  governo  delle  partecipazioni  statali.  La  pianificazione  fu
un’esperienza che si sviluppò in continuità con le esperienze maturate nell’ambito delle grandi
imprese pubbliche e private – come la Olivetti dell’omonimo imprenditore – e attorno ai primi

400 Ibid., p. 4.
401 Jobert, Le social en plan, 44.
402 Jobert, 49.
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tentativi  della  Cassa del  Mezzogiorno.  Trovò una congiuntura favorevole  con l’avvicinamento
della Dc al Psi. Tra i punti dell’alleanza di governo che esordì nel 1962 con Amintore Fanfani
presidente  del  consiglio  e  l’appoggio  esterno  del  Psi,  c’era  proprio la  pianificazione,  dopo le
denunce dei meridionalisti che alla fine degli anni cinquanta avevano lamentato le difficoltà «a far
convergere  gli  interventi  straordinari  degli  anni  precedenti  in  un  quadro  unitario  di  politica
economica»403.  L’obiettivo  della  pianificazione,  in  continuità  con  le  esperienze  pubbliche
precedenti, era la saldatura dell’economia del Mezzogiorno, le cui carenze erano viste come un
problema nazionale legato all’insufficienza di capitale, con quella delle aree più produttive del
paese. 

Nella congiuntura degli anni sessanta, la pianificazione costituiva per la Dc una modalità per
recuperare l’iniziativa politica e la capacità di mediazione, coinvolgendo al tempo stesso le altre
forze partitiche. Permetteva di recuperare la carica di rinnovamento e la tensione civile degli anni
della  ricostruzione,  coniugandola  con  una  più  attenta  «valutazione  dei  gravi  condizionamenti
culturali  e  economici»  e  adeguandola  a  un  orizzonte  mutato  in  cui  non  era  più  sufficiente
affermare  le  libertà  civili  o  auspicare  un  più  elevato  tasso  di  crescita  economica,  ma  era
necessario  cercare  gli  strumenti  per  dare  validità  alle  prime e  sanare  le  contraddizioni  della
prima404. Sollevava soprattutto – come chiariva un suggestivo intervento dedicato alla riforma del
sistema assistenziale – un problema cardinale, quello della direzione politica delle trasformazioni
che la società italiana stava attraversando405. La pianificazione rappresentava in questo senso uno
strumento essenzialmente politico, utile per determinare le scelte su cui la Dc doveva impegnarsi
e fare fronte alla crescente delusione per le modalità e i  contenuti dell’azione di governo del
partito cattolico. La presa d’atto del fallimento nel realizzare un’opera positiva di «costruzione, di
riorganizzazione e di governo del corpo sociale»406 metteva in causa la presunzione cattolica di
disporre, con la dottrina sociale, della chiave per affrontare e risolvere i problemi della società, o
per lo meno l’effettiva viabilità della cultura politica usata nella mobilitazione anticomunista. In
corrispondenza con le riflessioni sul superamento della formula politica del centrismo, e quindi
sulla possibilità dell’apertura a sinistra, i cattolici si interrogarono sulle conseguenze culturali e
politiche del processo di sviluppo economico ormai risolutamente avviato. I due convegni di San
Pellegrino, nel 1961 e 1962, furono tappe importanti che contribuirono a delineare una diagnosi
chiara  –  il  complessivo  meccanismo  di  rappresentanza  e  mediazione  politica  su  cui  si  era
costruito il consenso democristiano vedeva segni di crisi – e dibattere sulle modalità con cui lo
Stato poteva governare e indirizzare il processo di  modernizzazione407. La nuova struttura sociale
in formazione nel paese comportava una rapida deruralizzazione, un urbanesimo suburbano con la
relativa «crisi  dei valori tradizionali della famiglia», lo «sradicamento delle nuove generazioni
immigrate  rispetto  alle  anziane» e  l'entropia  della  più  solida  struttura  capillare  della  Chiesa,
«falciando  l’erba  sotto  i  piedi  della  base  sociologico  maggioritaria  del  popolarismo  e  del
solidarismo  degasperiano»408.  Nei  nuovi  quartieri  popolari  prevaleva  il  controllo  sociale
comunista,  mentre si  sfumavano i confini «psicologici e umani» tra il  ceto medio e la classe
operaia e vedeva la luce un nuovo «proletariato in colletto bianco» diretto dalle industrie dei beni

403 Lavista, La stagione della programmazione, 297.
404 E.G., «L’azione sociale nell’evoluzione della democrazia italiana», Assistenza d’oggi 15, n. 3 (1964): 85.
405 Gianni Marongiu, «Il contributo del servizio sociale allo sviluppo di una politica assistenziale», Assistenza

d’oggi 12, n. 3 (1961): 48.
406 Miccoli, «La Chiesa di Pio XII nella società italiana del dopoguerra», 596.
407 De Felice, «Nazione e sviluppo», 1995, 784–87.
408 Achille  Ardigò,  «Classi  sociali  e  sintesi  politica»,  in  Il  convegno  di  San  Pellegrino:  atti  del  convegno

nazionale di studio della Democrazia Cristiana, S. Pellegrino Terme, 13-16 settembre 1961 (Roma: 5 lune,
1962), 144.
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di consumo di massa verso una meta fatta di nuovi consumi e «falsi valori»409. Cercare di fermare
le  trasformazioni  –  economiche  e  culturali,  ma  anche  politiche  con  la  progressiva  presa  di
coscienza  dei  diritti  pubblici  soggettivi  –  era  inutile  e  avrebbe  frenato  investimenti
produttivistici410.  La  formula  di  sintesi  fu  trovata  a  San  Pellegrino  nel  concetto  di
«socializzazione» tratto dalla recente enciclica Mater et Magistra. Il tema risultava problematico
per la classe dirigente cattolica nella misura in cui ogni qualvolta la Dc aveva dovuto fare i conti
con fenomeni di socializzazione, aveva dovuto o mettere da parte la sua ideologia oppure vedere
lo scontro tra correnti e alternative diverse. Uscendo dal modello degasperiano, si trattava ora
invece di costruire uno Stato capace di «promuovere la piena occupazione, di avviare a soluzione
i  più  gravi  e  irrisolti  squilibri,  di  cancellare  le  maggiori  ingiustizie  della  struttura  sociale
nazionale,  con  un'efficacia  spazio-temporale  senza  precedenti»411.  Gli  sforzi,  inoltre,  non
dovevano mirare più solamente a superare le forme classiste della società ma anche a stimolare
«un’ampia  partecipazione  delle  masse  popolari  ai  beni  di  consumo»412 verso  i  quali  tuttavia
un’ampia parte  del  mondo cattolico mostrava grande diffidenza.  Lo strumento individuato da
Saraceno,  nell’intervento  più  importante  di  San  Pellegrino,  fu  quello  della  pianificazione:  si
trattava, con essa, di completare il processo risorgimentale attraverso l’unificazione economica del
paese. La programmazione rappresentava uno strumento per tradurre gli orientamenti del partito
cattolico in un programma di  sviluppo,  governando le trasformazioni,  superando gli  squilibri
strutturali e ricavandone un consenso politico duraturo ai danni del Pci413. Durante il convegno di
San Pellegrino,  a  questa   riflessione  sul  ruolo della  Dc di  fronte alle  trasformazioni  della
società italiana e all’insegnamento di Mater et magistra si riallacciò l’intervento di Ludovico
Montini sull’assistenza, che delineò l’orizzonte di

«una società aperta, mobile, a struttura pluralistica, in cui le autonomie dei singoli e dei
gruppi si coordinano in un sistema organico caratterizzato dalla consapevole convergenza
verso la realizzazione del bene comune, ma con teleologico impegno verso il bene dei
più  piccoli,  dei  più  numerosi,  dei  più  deboli  e  quindi  verso  una  sempre  maggiore
liberazione dai bisogni»414.

Dall’enunciazione di questi principi, Montini traeva una critica dell’operato dalla Dc, che doveva
cogliere l’occasione del tornante economico, culturale e politico per tradurre la sua concezione
solidale dello Stato «in una coerente e organica visione di soluzioni operative e che non rimetta a
scelte occasionali o ritardate alcuno dei fattori della politica economico-sociale». La maturazione
dell’intervento  pubblico  nei  settori  dello  sviluppo  delle  aree  depresse,  nell’istruzione  o  nelle
politiche per l’abitazione poneva «l'esigenza di superare l'isolamento nel quale è rimasto finora
circoscritto il fatto assistenziale»415. Questo isolamento era attribuito al disinteresse della classe
politica democristiana, ma era stato in realtà anche un prodotto dell’azione dello stesso Montini
tutto volto, come si è visto, a ritagliarsi un ambito d’azione contro le tendenze burocratizzanti
delle sinistre e l’invadenza della Poa. Il presidente dell’Aai sottolineava ora che anziché essere
considerata semplicemente «un mezzo di tamponamento paternalistico di situazioni scabrose»

409 Ardigò, 170.
410 Feliciano Benvenuti,  «Persona, comunità intermedie e stato»,  in  Il  convegno di  San Pellegrino:  atti  del

convegno nazionale di studio della Democrazia Cristiana, S. Pellegrino Terme, 13-16 settembre 1961 (Roma:
5 lune, 1962), 117.

411 Ardigò, «Classi sociali e sintesi politica», 140.
412 Giuseppe Togni, «La democrazia cristiana come garanzia democratica e stimolo sociale», in Il convegno di

San Pellegrino: atti del convegno nazionale di studio della Democrazia Cristiana, S. Pellegrino Terme, 13-16
settembre 1961 (Roma: 5 lune, 1962), 778.

413 Persico, Il Codice di Camaldoli, 194–211.
414 Montini, «Il problema dell’assistenza», 1962, 718.
415 Montini, 720.
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l’assistenza doveva avere «diritto di cittadinanza nella politica economico-sociale del governo»416.
In linea con Saraceno, che aveva sottolineato l’esigenza di una politica di piano diversa da quella
specifica ai  paesi  a  alto reddito  perché mirata a risolvere il  problema del  dualismo nord/sud
dell’economia italiana417, Montini faceva dell’assistenza «un fattore indispensabile della politica di
sviluppo e uno strumento ineliminabile di realizzazione della giustizia sociale» volto attenuare gli
squilibri esistenti418. Esplicitando un obiettivo finale, quello della creazione di un Ministero della
Sicurezza  sociale,  rinviato  a  quando  il  campo  dell’assistenza  fosse  stata  sufficientemente
«maturo»,  Montini  delineava  un  orizzonte  di  intervento  per  il  decennio  che  si  apriva.  Alla
sistemazione dell’assistenza di base, volta a garantire il minimo vitale e a mobilitare le risorse
personali  degli  assistiti,  «in  forma sistematica  e  coordinata»,  avrebbe  dovuto  affiancarsi  una
redistribuzione delle competenze tra gli organi dello stato e gli enti territoriali, realizzando un
coordinamento amministrativo dei servizi e imponendo il servizio sociale. Al di là dei compiti
strettamente statali  – la garanzia del  minimo vitale – si  estendevano i  servizi specializzati  di
assistenza  sociale,  che  avrebbero  potuto  essere,  nel  sistema  tratteggiato  da  Montini,
indifferentemente pubblici o privati.

La Mater et Magistra aveva indicato nell’autonomia garantita ai corpi intermedi lo strumento per
evitare  gli  eventuali  risvolti  negativi  della  socializzazione,  cioè  la  contrazione  delle  libertà  e
dell’esercizio della responsabilità umana, contemperando «l’azione tempestiva di coordinamento e
di indirizzo da parte del potere politico» con «l’esigenza di autonomia e operante collaborazione
di tutti, individui e gruppi»419. Questa lezione non soltanto incentivava il ruolo dei sindacati, da
coinvolgere  nella  pianificazione  dell’avvenire,  ma  riguardava  anche  l’assistenza  con  i  suoi
problemi di coordinamento tra pubblico e privati e le spinte a una maggiore partecipazione dei
beneficiari420. Montini sviluppava anche questo punto, sottolineando che in un quadro di continuo
incremento del trasferimento di redditi a scopo sociale «l'assunzione della politica assistenziale
nella  politica  economico-sociale  dello  Stato,  come  sua  parte  integrante,  non  postula[va]
necessariamente una inflazione di interventi statali diretti». Il mondo cattolico doveva però essere
capace di superare l’annoso dibattito sulla superiorità dell’assistenza privata su quella pubblica,
per  avviare  attività  di  collaborazione  e  interdipendenza,  accettando anche la  soppressione  di
quelle Ipab che non avevano più ragion d’essere e venivano tenute artificialmente in vita421. La
collocazione dell’intervento di Montini tra le semplici «comunicazioni» del convegno sembrava
però indicare che il partito non condivideva del tutto la sua visione dell’assistenza come elemento
costitutivo della politica generale dello Stato democratico. Negli anni successivi, tuttavia, la Dc si
rafforzò dal  punto  di  vista  organizzativo  e  rivendicò  maggiore  autonomia  dalla  gerarchia
ecclesiastica422, come dimostrò nella vicenda dell’apertura a sinistra. Per quanto riguarda il settore
assistenziale, alla conferenza internazionale di servizio sociale di Roma, il ministro dell’Interno
Mario Scelba aveva sottolineato che una sua moderna organizzazione sarebbe stata «tanto più
ricca di frutti quanto più essa sarà nutrita dagli ideali dell'umanesimo cristiano»423 ma al di là
dell’elogio alle iniziative dalla Pca, degli omaggi di circostanza alla dottrina sociale e del pubblico
ossequio alle gerarchie ecclesiastiche, si schiudeva – come emerse anche a San Pellegrino – uno

416 Montini, 720.
417 De Felice, «Nazione e sviluppo», 1995, 788.
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spazio per Ludovico Montini e gli altri riformatori, che però dovettero dimostrare di essere in
grado di collaborare con altre forze politiche. L’esperimento del centro-sinistra rese evidente che
il mondo cattolico subiva ormai la concorrenza esterna nell’innovazione del settore dell’intervento
pubblico assistenziale:  le iniziative più innovative,  come il servizio sociale comunitario,  erano
condotte da figure di ispirazione socialista come Angela Zucconi. Sulla scia delle riflessioni della
fine degli anni cinquanta, si trattava tuttavia non solo di abolire le forme assistenziali del passato
ma ugualmente  di  creare  degli  interventi  standardizzati  e  automatici,  attribuendo l’assistenza
come un diritto, e affiancarvi forme di servizio sociale. Tale tentativo avvenne non ad opera del
pachidermico  Ministero  dell’Interno,  ma  dei  progetti  di  pianificazione  economica  che  si
susseguirono nel corso degli anni sessanta. 

I lavori della programmazione economica in campo assistenziale, constatato che «l’estensione e il
potenziamento della previdenza (aumento pensioni, sussidio disoccupazione, vecchiaia, malattia)»
non avevano contribuito «a ridurre sostanzialmente […] il  numero dei cittadini  assistiti  dagli
Eca»424, si diressero in due direzioni: da un lato, nell’universalizzazione del sistema previdenziale
e  dall’altro  nel  miglioramento  e  nella  standardizzazioni  delle  prestazioni  assistenziali.  Se
esistevano «casi  di  bisogno economico derivanti  da  eventi  non previsti  e  non prevedibili  dal
sistema previdenziale»,  infatti,  i  problemi principali  derivavano dall’inadeguatezza del sistema
previdenziale  che  malgrado  il  miglioramento  delle  prestazioni425 lasciando  scoperti  numerosi
soggetti  aveva  imposto  all’intervento  assistenziale  iniziative  di  protezione  del  bisogno
economico426.  Secondo  l’annuario  statistico  dell’Istat,  nel  1962  ben  6  milioni  di  italiani
necessitavano  ancora  dell’intervento  assistenziale427.  I  sindacati  –  in  particolare  la  Cgil  –
sottolinearono questo punto fin dalla seconda metà degli anni cinquanta, in convegni incentrati sul
miglioramento  del  livello  e  della  qualità  delle  misure  di  protezione,  che  avrebbe  dovuto
concretizzare il  passaggio dalla  previdenza alla  sicurezza sociale428.  Anche il  più perfezionato
sistema di sicurezza sociale avrebbe tuttavia lasciato «ampio margine a prestazioni discrezionali
nel  settore  assistenziale  anche se  erogate  sulla  base di  un vero e  proprio diritto  soggettivo».
L’assistenza garantiva «la necessaria elasticità al sistema che altrimenti diverrebbe incapace di
produrre validamente i suoi effetti di fronte a situazioni non esattamente prevedibili, a esigenze
che  non  si  possono  soddisfare  con  erogazioni  monetarie  o  prestazioni  standardizzate»429.  In
presenza di un efficiente sistema di sicurezza sociale, gli assistiti che vivevano in condizioni di
indigenza avrebbero dovuto di fatto ridursi a tre macrogruppi «ai margini della vita civile»: in
primo luogo gli anziani con una pensione molto bassa e le famiglie che vivevano del reddito di
disoccupazione; quindi quelle che non godevano del sussidio per mancanza di contributi, quelle di
inabili al lavoro privi di pensione e quelle di sottoccupati che lavoravano saltuariamente; e infine
le famiglie dei carcerati, degli ospedalizzati e dei «socialmente disadattati che per mancanza di
qualificazione  professionale,  per  la  presenza  di  disturbi  fisici  e  del  carattere  vivono  di
espedienti»430. L’assistenza, in questo senso, doveva modificare la sua fisionomia per adeguarsi
alle esigenze reali  e ai nuovi bisogni  del  paese,  esattamente come era avvenuto nel 1963 nel
settore dell’istruzione con l’istituzione della  scuola media unica e obbligatoria:  era necessario

424 Asils, Fondo Scelba,  I versamento, b.  113,  Osservazioni sull'assistenza svolta dagli  ECA, s.d [ma ante
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assicurare  il  diritto  soggettivo  alle  prestazioni  assistenziali  a  tutti  coloro  che  si  trovavano in
condizioni di accertato bisogno, salvo definire la misura e la tipologia delle prestazioni caso per
caso secondo criteri risultanti dalla metodologia del servizio sociale. Anche il settore assistenziale
avrebbe così partecipato all’obiettivo più generale della riduzione degli squilibri esistenti nella
società italiana, nel campo della produzione e dei consumi ma anche dell’organizzazione sociale.

Per  gli  esperti  del  settore,  radunati  intorno  all’Aai  o  all’Anea,  la  programmazione  costituì
un’occasione imperdibile per liberare l’assistenza «dai soggettivismi (di enti, di persone, ambedue
intoccabili finora)» e intessere legami con gli altri campi della sicurezza sociale, vale a dire fare
uscire il settore dall’isolamento di cui aveva parlato Montini a San Pellegrino431. Un convegno
organizzato  dall’Ufficio  problemi  assistenziali  dalla  Dc  si  aprì  constatando che  in  tutti  i  più
importanti paesi esteri l’assistenza costituiva «un'organica componente» dei sistemi di sicurezza
sociale, garantiva «un vero e proprio diritto soggettivo» e si identificava normalmente «con il
soddisfacimento  dei  bisogni  derivanti  da  eventi  non  protetti,  in  tutto  o  in  parte,  dalle  altre
componenti  del  sistema»432.  La  programmazione  si  poneva  come  occasione  di  disegnare  un
sistema a partire dall’analisi combinata di questi bisogni e dei servizi che potevano farvi fronte,
anziché dalle competenze degli enti esistenti. Essa rispondeva alle grida d’allarme provenienti dal
mondo assistenziale,  nella  misura  in  cui  sembrava  poter  garantire  che  gli  interventi  pubblici
tenessero «veramente conto della realtà sociale, non applicando schemi astratti ma guardando al
complesso  di  problemi  e  di  difficoltà,  che,  volta  a  volta,  si  incontrano,  anche  sul  piano  dei
pregiudizi,  dell’adesione  degli  interessati,  dei  processi  sociali  che  gli  interventi  medesimi
provocano come ripercussione  indiretta»433.  Gli  stessi  responsabili  della  Dc non  faticavano a
riconoscere  come  gli  interventi  degli  anni  cinquanta  avevano  effettivamente  garantito  un
potenziamento delle strutture assistenziali pubbliche, ma si erano connotati per la mancanza di
organicità, l’assenza di una visione generale del settore e la disattenzione per le effettive esigenze
della  popolazione  assistibile434.  L’Aai  si  impegnò  per  cogliere  l’occasione  storica  che  si
presentava, sia per la riforma del settore sia per la qualificazione delle funzioni di studio che l’ente
andava vantando da un decennio, e fornì a più riprese bozze e analisi dei bisogni e delle strutture
esistenti  ai  vari enti  che si  occuparono della  programmazione,  in particolare il  Ministero del
Bilancio e la Commissione nazionale per la Programmazione economica (Cnpe), creata nell’estate
del 1962 e presieduta dal ministro Antonio Giolitti435. Rispetto al passato, non si trattava tuttavia
di singoli programmi di intervento, su scala locale o nazionale, come erano stati l’Ina-Casa o i
piani  per  la  Calabria  e  la  Sardegna,  ma  di  elaborare  criteri  di  programmazione  globale  e
un’impostazione unitaria436.

La stagione del centro-sinistra

Le  principali  tappe  della  programmazione  economica  in  Italia  consentono  di  ricostruire
l’inserimento dell’assistenza nel più ampio problema della sicurezza sociale e della nascita dei
servizi  sociali.  Il  sociale  fece  capolino  nella  programmazione  economica  nel  maggio  1962,
quando il  ministro Ugo La Malfa  presentò la  Nota aggiuntiva alla  Relazione sulla  situazione
economica  del  paese,  che  individuava  tra  gli  obiettivi  generali  la  necessità  di  «orientare
l’evoluzione economica e sociale in modo da soddisfare le esigenze di civiltà democratica e di
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progresso ripetutamente indicate». In funzione di un ordinato vivere civile, la programmazione
doveva guidare lo sviluppo economico del paese,  facendo in modo che i  consumi pubblici si
espandessero più rapidamente di quelli privati437. La Cnpe produsse due Rapporti, presentati dal
suo vicepresidente Pasquale Saraceno nel giugno 1963 e nel marzo 1964: non vi era trascurato
alcun settore del paese, con la significativa inclusione dell’assistenza, inserita in conclusione a un
più ampio capitolo dedicato alla sicurezza sociale. Questa menzione – notavano i commentatori
con soddisfazione – era già di per sé «un elemento di rottura dell’attuale situazione» nella misura
in cui  le  33 iniziative di  riforma dell’assistenza che si  erano succedute dal  1944438 l’avevano
concepita come «un intervento autonomo, sganciato dallo sviluppo della società italiana»439.

L’inserimento  dell’assistenza  nella  programmazione  corrispondeva,  in  primo  luogo,  alla
percezione del suo ruolo civile440. Al secondo convegno di San Pellegrino organizzato dalla Dc,
Giovanni de Menasce aveva sottolineato come in un paese dove milioni di persone, per mancanza
di un efficace sistema di protezione sociale vivevano alla giornata e avevano addirittura «una
specie di paura magica di fare piani per l'avvenire», la politica di programmazione economica dei
governi del centro-sinistra non potesse limitarsi al mondo del lavoro e ignorare la necessità di un
rinnovo delle strutture assistenziali441:

«Fin  quando  il  mondo  assistenziale  obbligherà  il  disoccupato  e  il  sottoproletariato
attraverso i suoi metodi di aiuto a vivere giorno per giorno nell'impossibilità di fare piani
di  vita  e  senza  la  minima  responsabilità,  questo  mondo  assistenziale  non  preparerà
uomini capaci di assumere responsabilità economiche e sociali. […] Finché 3 o 4 milioni
di  persone  trattate  con  diffidenza  sono costrette  a  vivere  in  un  mondo di  assistenza
caotico, frammentario, che impedisce al povero di prendere possesso della propria vita e
guidare se stesso, finché non gli sarà concesso di assumere alcune minime responsabilità
economiche noi pauperizzando il povero compromettiamo forse irrimediabilmente il suo
ingresso nella vita del lavoro e dell'economia. Una politica di piano perciò richiede anche
una politica assistenziale e un distacco definitivo da un modo di considerare l'assistenza
come un sottobosco umano dove si da libero corso ai propri bisogni di paternalismo, di
munificenza politica»442.

Tale  necessità  non  poteva  che  essere  condivisa  anche  dal  partner  di  governo  socialista,  nel
momento in cui  la  stampa laica ma non comunista  metteva in luce  i  gangli  clientelari  della
Democrazia cristiana. A contribuire all’inserimento dell’assistenza nella pianificazione fu tuttavia
anche  l’idea  delle  interdipendenze  tra  i  fattori  dello  sviluppo  (della  società  e  non  solo
dell’economia) maturata nei cicli di studio promossi dalle Nazioni Unite tra gli anni cinquanta e
gli anni sessanta. L’Aai spiegava il fallimento della politica economica del decennio precedente
nel ruolo di catalizzatore dello sviluppo proprio sottolineando «la scarsa considerazione riservata
ai problemi dei rapporti e delle strutture sociali»443. Secondo La Malfa, la modernizzazione delle
politiche sociali poteva portare a una razionalizzazione del costo della vita e del lavoro, frenando

437 La Malfa, Nota aggiuntiva, 87–88.
438 Cao-Pinna e Trevisan, «Appunti sulla riforma dell’assistenza sociale», 3.
439 Trevisan, «L’assistenza», 720.
440 La  «soddisfazione  dei  bisogni  civili»  doveva rappresentare uno dei  fini  della  programmazione secondo

Beniamino Andreatta,  «Pluralismo  sociale,  programmazione  e  libertà»,  in  La  società  italiana:  atti  del
secondo convegno nazionale di studio della democrazia cristiana: S. Pellegrino Terme, 29 settembre-2 ottobre
1962 (Roma: Edizioni 5 Lune, 1963), 279.

441 Secondo Giovanni De Menasce, «rispettare il lavoro, nobilitare il lavoro, rendere sempre meno deteriorante
il lavoro» non doveva tuttavia condurre a mitizzarlo e fargli prendere il sopravvento sugli obiettivi della vita
morale: La società italiana, 378.

442 Giovanni De Menasce così commentava i primi annunci relativi alla pianificazione avviata dai governi di
centro-sinistra: La società italiana, 477.

443 Enrico Gastaldi,  «Il  mondo dell’assistenza  di  fronte al  piano quinquennale»,  Assistenza d’oggi 16,  n.  2
(1965): 47–48.
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quelle rivendicazioni salariali che muovevano dall’arretratezza delle strutture sociali444. Il modello
della programmazione indicativa francese, che aveva incluso gli aspetti sociali, e le esperienze
della pianificazione delle grandi imprese private durante gli anni cinquanta, dove la dimensione
sociale – e in particolare il servizio sociale, sia di tipo tradizionale che di tipo comunitario – non
era  risultata  assente445,  spingevano  infine  in  direzione  di  una  presa  in  considerazione  della
sicurezza e dell’assistenza sociale nella programmazione nazionale.

La  sfida  che  la  Nota  aggiuntiva  di  La  Malfa  poneva  ai  protagonisti  della  stagione  della
programmazione nel settore dell’assistenza era importante: nel momento in cui si disegnava una
politica di sintesi dell’economico e del sociale, era indispensabile che l’assistenza vi rientrasse,
pena  la  sua  completa  relegazione  a  elemento  marginale  della  protezione  sociale.  La  riforma
dell’assistenza doveva porsi «come processo graduale e parallelo a tutti gli altri processi e riforme
cui  si  collega»,  da  quella  urbanistica  a  quella  scolastica446.  L’introduzione  del  concetto  di
programmazione  sociale  nella  struttura  assistenziale  italiana  comportava  «in  un  certo  modo
mettere lo Stato in contrasto con se stesso e […] di fatto ritornare al problema più vasto della
ristrutturazione globale dei rapporti pubblici nella società italiana»447.

Il nucleo del Rapporto Saraceno, per quanto riguarda le riforme sociali, sosteneva la necessità di
attuare  i  due  commi  dell’articolo  38.  Nel  campo  assistenziale,  malgrado  l’ambizione
programmatica, si limitava all’ennesima analisi della situazione esistente e all’appello a un assai
generico  «sforzo  di  organizzazione»448.  La  Commissione  nazionale  per  la  programmazione
economica ritenne di dover muovere da uno studio del complesso delle erogazioni assistenziali,
circa 890 miliardi da cui vennero correttamente scorporati 191 miliardi di oneri per l’edilizia
popolare. Il 56% di queste erogazioni veniva dallo Stato e dagli enti territoriali, ma era distribuita
disomogeneamente sul territorio. Nel Mezzogiorno, la spesa per assistito rappresentava rispetto a
quella del Nord il 57% per le spedalità, il 15% per l’assistenza sanitaria, il 56% per l’assistenza
agli inabili e il 44% per l’assistenza generica degli Eca449. Per il futuro, il Rapporto Saraceno si
limitava a sottolineare che lo sforzo della programmazione doveva mirare a fissare degli standard
minimi  e  prevedere  interventi  dove  non  fossero  soddisfatti:  determinare  criteri  uniformi
significava infatti impedire che entrasse in gioco il rapporto tra risorse disponibili e richieste di
assistenza, evitando quegli arbitri e «l’instaurarsi di rapporti umilianti» che contraddistinguevano
il funzionamento del sistema. 

Più chiara era la parte che indicava l’obiettivo della creazione di un efficace sistema di sicurezza
sociale, che si riteneva necessario «per i fini politici e psicologici» che si perseguivano negli Stati
moderni450. Citando Beveridge, si affermava che era il momento di «cambiamenti epocali, non di
rattoppi»451.  La  realizzazione  di  un  sistema  di  sicurezza  sociale  passava  attraverso
l’universalizzazione  degli  assegni  familiari,  l’estensione  delle  categorie  di  beneficiari  della
previdenza452,  la  progressiva  uniformizzazione  dei  regimi  professionali  esistenti  e  la

444 Voulgaris, L’Italia del centro-sinistra, 161.
445 Lavista, La stagione della programmazione, 157–58.
446 Cao-Pinna e Trevisan, «Appunti sulla riforma dell’assistenza sociale», 6.
447 E.G., «L’azione sociale nell’evoluzione della democrazia italiana», 87.
448 Rapporto del Vice Presidente della Commissione Nazionale per la Programmazione economica presentato

dal  professor  Pasquale  Saraceno  al  Ministro  del  Bilancio  Antonio  Giolitti,  Servizio  informazioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, marzo 1964.

449 I dati riportati nel Rapporto Saraceno sono citati in Trevisan, Programmazione e assistenza sociale, 60.
450 Coppini, «Che cosa ci separa dalla sicurezza sociale», 4.
451 Fig, Fondo APci, mf. 489, Cnpe, “Il sistema sanitario italiano: situazioni, prospettive e obiettivi”, s.d. ma

1963.
452 Nel  1959,  14  milioni  di  cittadini  (circa  il  30%  della  popolazione)  non  erano  coperti  dell’assistenza

ospedaliera generica e ben 16.5 milioni erano privi dell’assicurazione contro la tubercolosi: cfr. Ilaria Pavan,
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fiscalizzazione degli oneri sociali, avviata parzialmente nel 1964 ma frenata dai mancati sviluppi
della  riforma  tributaria.  Il  rapporto  Saraceno,  di  fatto,  riprendeva  per  le  politiche  sociali  le
proposte  del  Cnel453 che  aveva  disegnato  un  sistema di  prestazioni  uniformi  finanziate  dalle
imposte avrebbero dovuto essere slegate dalla situazione di reddito precedente, mentre i regimi
professionali  integrativi  avrebbero  giocato  un  ruolo  complementare  per  i  lavoratori.  Per
l’assistenza  il  Cnel  aveva  immaginato  un  sistema  di  assegni  assistenziali  standardizzati  per
invalidi, vecchi e orfani con redditi inferiori a un minimo fissato per legge, a cui dovevano essere
affiancati in un secondo momento interventi altrettanto uniformi diretti a tutta la popolazione.

L’Aai  di  Montini  si  scagliò  contro la  persistenza  di  un approccio  settoriale  per  categorie  di
bisogno, contraddittorio rispetto agli obiettivi di lungo termine454, ma il problema fondamentale
restava tuttavia la marginalità dell’assistenza nel piano, in posizione secondaria sia rispetto alle
politiche di interesse generale (industrializzazione, scuola, urbanismo) su cui puntava il partito
cattolico,  sia rispetto alla  previdenza,  strumento fondamentale di redistribuzione dei  redditi  e
oggetto dell’attenzione socialista, sia infine rispetto alla sanità che i comunisti legavano a doppio
filo al buon funzionamento del sistema economico455. Rispetto al passato, tuttavia, si faceva strada
una visione integrata dei diversi aspetti della protezione sociale, per esempio nel momento in cui
si  affermava  che  le  «condizioni  generali  di  vita  della  popolazione»,  che  la  programmazione
economica poteva «ampiamente modificare», influivano «in modo determinante sulla morbosità,
e condizionano l'intervento sanitario»456. 

Nel Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69457, detto piano Giolitti dal
nome del ministro che lo presentò nel giugno 1964, si delineava l’ossatura della programmazione:
le semplici previsioni macroeconomiche divenivano «obiettivi» e veniva delineata una strategia in
un’ottica di redistribuzione dei frutti della crescita e di compensazione degli squilibri territoriali.
L’obiettivo era il  raggiungimento della sicurezza sociale, intesa nel senso originario di sistema
integrato  di  previdenza,  assistenza  e  sanità458.  Se  la  trattazione  di  quest’ultimo  settore  era
ampiamente sviluppata (venne tra l’altro introdotta la nozione di servizio sanitario nazionale), la

«“ La  toppa  è  peggiore  del  male ”.  Visioni  e  dibattiti  sulla  sicurezza  sociale  nell’Italia  del  secondo
dopoguerra», Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 46 (2017): 725.

453 Dalla  proposta  del  Cnel  –  analizzava  Maria  Cao-Pinna,  era  lecito  aspettarsi  «un  progressivo
ridimensionamento  dell’assistenza  economica  dell’Eca  e  la  riforma  dell’attuale  assistenza  sanitaria
comunale»: Cao-Pinna e Trevisan, «Appunti sulla riforma dell’assistenza sociale», 4.

454 Ludovico Montini, «Programmazione e assistenza sociale», Assistenza d’oggi 15, n. 1 (1964): 3–4.
455 Per il Pci, che articolò le sue posizioni durante il convegno di Roma del febbraio-marzo 1963 e costituì un

gruppo  di  lavoro  permanente  sulla  sicurezza  sociale,  la  riforma  sanitaria  rappresentava  un  elemento
prioritario in  quanto  parte  integrante  del programma  economico.  Scopo  generale  del  Piano  era  il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita,  ma la  tutela  della  salute era  la  condizione per  una  più elevata
produttività del lavoro e lo sviluppo dell’economia. La spesa sanitaria, come quella previdenziale, portava in
primo piano i bisogni essenziali rispetto a consumi privati voluttuari, orientando gli investimenti verso scelte
determinate  da  necessità  effettive  della  collettività:  Giovanni  Berlinguer,  Sicurezza e  insicurezza  sociale
(Roma: Leonardo edizioni scientifiche, 1968), 12.

456 Fig, Fondo Apci, mf. 489, Cnpe, “Il sistema sanitario italiano: situazioni, prospettive e obiettivi”, s.d. ma
1963.

457 Il programma venne elaborato dall’ufficio del programma che nel 1964 aveva sostituito la Commissione
nazionale per  la  programmazione economica,  presieduto da  Giorgio Ruffolo,  segretario generale per  la
Programmazione economica dal  1962 al  1975. Cfr.  Manin Carabba,  Un ventennio di programmazione,
1954-1974 (Roma ; Bari: Laterza, 1977), 43; Luciano Cafagna, a cura di,  Riformismo italiano: saggi per
Giorgio Ruffolo, Saggi (Roma: Donzelli, 2007).

458 La rivista dell’Aai, sovra interpretando del tutto strumentalmente alle ambizioni di Montini già enunciate a
San  Pellegrino,  poteva  scrivere  che  la  riforma  dell’assistenza  non  si  presentava  «più  soltanto  come
formulazione di un organico progetto o insieme di progetti a se stanti, ma come un graduale processo di
riforma connesso a quello della previdenza e sanità e da esso in parte derivato»:  Cao-Pinna e Trevisan,
«Appunti sulla riforma dell’assistenza sociale», 5.
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parte sull’assistenza era però per il momento del tutto assente, benché nel presiedere la riunione
della Cnpe il ministro avesse esplicitamente menzionato il settore. La ragione dell’assenza venne
attribuita, da alcuni dei protagonisti dell’epoca, a un motivo del tutto episodico, il ritardo nella
presentazione delle bozze da parte dell’Aai459. Importante fu tuttavia il dispositivo della pensione
sociale, indicato dal piano e concretizzatosi in legge nel 1965460. Rispetto all’obiettivo di lungo
termine,  che  restava  quello  di  una  pensione-base  per  tutti  i  cittadini  inabili  per  vecchiaia,
invalidità e per i superstiti integrata da regimi professionali per i lavoratori dipendenti, la legge si
limitava all’immediata istituzione di «fascia di pensione sociale» per i pensionati della previdenza,
un regime minimo di base per tutti i titolari di pensione, omogeneo per tutte le gestioni, che
lasciava  intatto  il  sistema  basato  sullo  status  contributivo  e  occupazionale  precedente461.  La
montagna  aveva  partorito  il  topolino,  confermando  lo  iato  tra  le  elaborazioni  teoriche  della
programmazione  e  la  loro  traduzione  concreta.  A  differenza  delle  proposte  che  erano  state
periodicamente presentate dal Pci e dal Psi, ma anche – per esempio nel 1962 – dalla Dc, la
fascia di pensione sociale non era una prestazione assistenziale, ma ricadeva interamente sulle
spalle  delle  categorie  produttive,  finanziandosi  grazie  agli  aumenti  dei  salari  che  avevano
incrementato le risorse degli enti previdenziali462. La legge del 1965 scatenò le proteste della Cgil,
che si opponeva al concetto di prestazioni minime uguali per tutti e a una visione del bisogno
indifferenziato463,  e  a  seguire  quelle  del  Pci,  dirette  non  soltanto  contro  la  gradualità  di
introduzione della misura o l’ammontare della pensione minima, quanto soprattutto contro «la
tendenza a trasformare la previdenza, come diritto dei lavoratori, in assistenza»464. La pensione
dei lavoratori doveva corrispondere il  più precisamente possibile a una percentuale dell’ultimo
salario, e alla media dei salari (e dei redditi di lavoro) percepiti durante tutta l’attività lavorativa;
per tutti  gli  outsiders,  cioè gli  anziani esclusi  dal  sistema previdenziale,  invece, si  doveva far
ricorso a una pensione,  finanziata tuttavia dallo  Stato e  quindi  assistenziale465.  La  critica alla
pensione sociale da parte dei comunisti collimava con una precisa visione della sicurezza sociale:
nel corso di tutti gli anni sessanta, il Pci aveva portato avanti gli orientamenti elaborati alla fine
degli anni cinquanta nel contesto sindacale e, in primo luogo, richiamandosi al dettato dell’art. 38,
aveva affermato una «chiara distinzione...»466. La sicurezza sociale, nella «riforma di struttura»
promossa dal Pci, doveva favorire la partecipazione delle masse dei lavoratori alla vita del paese;
richiedeva pertanto uno stretto collegamento con l’attività professionale e sindacale467. Si trattava
allora di arginare i tentativi, attribuiti al centro-sinistra, di livellare verso il basso i trattamenti
previdenziali della sicurezza sociale. Secondo il Pci, dare immediatamente un livello molto basso
di sicurezza a tutti i cittadini avrebbe precluso ogni ulteriore sviluppo alla sicurezza sociale. Il Pci,
in altri termini, negava la legittimità di un intervento assistenziale all’interno di un sistema di
sicurezza sociale. L’idea che quest’ultimo rappresentasse il passaggio dal rischio al bisogno e la

459 Carlo Trevisan, «Programmazione e assistenza sociale: impegni, problemi e prospettive dopo l’approvazione
del piano quinquennale», Assistenza d’oggi 18, n. 5 (1967): 3–28.

460 Legge 21 luglio 1965, n. 903, Gazzetta Ufficiale n. 190 del 31 luglio 1965.
461 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 240.
462 Paci, Pubblico e privato nei moderni sistemi di Welfare, 99.
463 CGIL, «7. Congresso nazionale della CGIL. Livorno 16-21 giugno 1969, Teatro Odeon», in  I congressi

CGIL (Roma: Ediesse, 1986), 254–57.
464 Berlinguer, Sicurezza e insicurezza sociale, 547.
465 In un’ottica riformista, ma sempre volta a far esplodere le contraddizioni di una programmazione sorda alle

rivendicazioni operaie, si poneva la proposta di legge organica sulle pensioni presentata nell’ottobre 1967
dal  Gruppo  comunista  alla  Camera,  che  prevedeva  l’elevazione  dei  minimi e  in  prospettiva  la  loro
parificazione per dipendenti e autonomi e il finanziamento del Fondo sociale “a totale carico dello Stato”:
FIG, APC, 1967, Sezioni di lavoro, mf. 539, pp. 1051-56.

466 Berlinguer, Sicurezza e insicurezza sociale, 497.
467 Höbel, «The PCI, Reforms and Welfare between the 1960s and 1970s», 256–58.
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garanzia da  parte dello  stato di  ogni  esigenza di  ogni  cittadino,  presentata in quegli  anni  da
autorevoli esponenti democristiani come l’attuario Giuseppe Petrilli in piena corrispondenza con i
dibattiti  internazionali, veniva considerata come una «mistificazione e verniciatura della realtà
capitalistica»468. Il Pci riteneva infatti che una tutela dei bisogni minimi avrebbe costituito, infatti,
una  mera  foglia  di  fico  propagandistica  per  il  vero  obiettivo,  la  «controriforma  della
previdenza»469, ovvero la modifica, nei nuovi trattamenti pensionistici integrativi volontari, dei
criteri di ripartizione dei contributi tra lavoratori e datori di lavoro, con lo scopo di spostare le
risorse  dai  consumi,  che  alimentavano  l’inflazione  con  scarse  ricadute  produttivistiche,  agli
investimenti. Il Pci, che riproponeva una storica critica al welfare, accusato di spezzare la spinta
rivendicativa  delle  masse  impegnate  nella  lotta  per  il  socialismo470,  interpretava  la  fascia  di
pensione sociale come un passo indietro rispetto al 1963, quando governo e sindacati si erano
accordati  sul  miglioramento  dei  trattamenti  previdenziali  e  il  loro  rapporto  con  l’anzianità
lavorativa e alla retribuzione. Ignorando questi aspetti, che avrebbero aumentato il prezzo della
forza-lavoro  e  creato  «unità  di  interessi  e  di  lotta  tra  lavoratori  in  servizio  e  lavoratori  in
pensione»,  la  pensione  sociale  era  considerata  sottrarre  «diritti  al  lavoratore  in  cambio  di
assistenza al cittadino», in contrasto non solo con la Costituzione ma anche con «le conquiste, sia
pure parziali e incomplete, ottenute dal movimento operaio, e quindi con la realtà storicamente
determinata»471. La preferenza per l’immediata istituzione della pensione sociale in ossequio a una
«concezione  egualitaria  dei  cittadini  nei  confronti  dello  Stato»472 avrebbe  implicato  un
appiattimento generale delle pensioni su livelli inadeguati alle esigenze di vita dei lavoratori, come
in Gran Bretagna dove negli anni era aumentato il  ricorso al  National Assistance Act473,  e un
disincentivo all’incremento della produttività attraverso la qualificazione professionale. La critica
del Pci si indirizzava, più ampiamente, al «diritto naturale indifferenziato» che si scontrava e si
opponeva  «all’esaltazione  del  lavoro  come  veicolo  di  particolari  diritti»  attribuita  al  testo
costituzionale474. Benché mai negato e anzi difeso per gli anziani poveri, il diritto all’assistenza
risultava  semplicemente  assente  dalle  preoccupazioni  del  Pci,  come  dimostrava  la  stessa
composizione del gruppo di lavoro sulla sicurezza sociale, in cui il solo Ferdinando Terranova si
interessava al settore assistenziale475. Berlinguer certo faceva autocritica per «aver seguito più che
guidato  movimenti  che  partivano  da  rivendicazioni  legittime  nel  campo  assistenziale»  ma
parallelamente  ribadiva  che rispetto  all’assistenza  che non  costituiva  «mai  un  diritto»  ed era
«sempre commisurata con variabili  compromessi  alle disponibilità e al  bisogno», la sicurezza
sociale era il terreno di lotta più appropriato nella misura in cui, senza ridursi a un’assicurazione
contro i rischi grazie al ruolo dello Stato che sarebbe stato garantito da una futura fiscalizzazione
degli  oneri  sociali,  consentiva  di  sviluppare  una  «contemporanea  difesa  del  salario  diretto  e
salario previdenziale»476. Una concezione della sicurezza sociale come liberazione dal bisogno,
vicina quindi a criteri assistenziali,  ignorava quanto avveniva «nel campo della produzione sia

468 Berlinguer, Sicurezza e insicurezza sociale, 540.
469 Berlinguer, 564–68.
470 Fig,  Fondo  APci,  mf.  523,  “Seminario  alle  Frattocchie  sul  tema  La  riforma  previdenziale  nella

programmazione economica e nella lotta per il socialismo”, 21 giugno 1965.
471 Berlinguer, Sicurezza e insicurezza sociale, 553.
472 Berlinguer, 554.
473 Cfr. supra, § 1.2.
474 Berlinguer, Sicurezza e insicurezza sociale, 554.
475 Fig, Fondo APci, mf. 489, “Gruppo sicurezza sociale”, s.d.
476 Tutte le  citazioni sono tratte  da Fig,  Fondo APci,  mf.  523, “Relazione di  Giovanni Berlinguer” tenuta

durante  il  Seminario  La  riforma  previdenziale  nella  programmazione  economica  e  nella  lotta  per  il
socialismo, svoltosi alle Frattocchie il 21 giugno 1965, pp. 17-18.
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come sviluppo delle forze produttive che dei rapporti sociali effettivi che esistono in quello stato»
ed era perciò semplicemente irrealistica477.

La Cgil e il Pci non furono i soli a manifestare scetticismi e contrarietà al piano Giolitti. Fu in
questa occasione che, analogamente a quanto avvenuto negli stessi anni in Francia, il Cnel mise in
guardia contro eccessive spese in quelli che venivano presentati come oneri sociali non produttivi,
contrapposti alle esigenze dello sviluppo industriale. Ciò valeva per il settore previdenziale – di
cui  il  rapporto  redatto  da  Mario  Alberto  Coppini  criticava  la  tendenza  all’espansione  senza
riforma – come per quello assistenziale. Gli investimenti nei servizi sociali o il miglioramento
delle prestazioni previdenziali apparivano soltanto come costi netti (senza pertanto analizzare il
loro  contributo,  attraverso  i  consumi,  alla  crescita  economica)  e  più  in  generale  come  non
indispensabili  correttivi  rispetto  a  un  settore  produttivo  del  tutto  indipendente  da  queste
variabili478. L’aumento degli investimenti nel settore sociale doveva seguire pertanto di pari passo,
senza mai precederla, la crescita economica generata dall’attività produttiva, mentre nessun rinvio
era proponibile in altri campi come la scuola, la formazione professionale e la ricerca scientifica
più  immediatamente  riconducibili  a  valori  economicisti.  Il  riferimento  costante  all’attività
produttiva imponeva una preferenza per quelle politiche sociali che più potevano contribuire al
miglioramento  della  produttività.  Fu  anche  per  rispondere  a  queste  critiche  e  impostare  un
discorso fondato sullo sviluppo «integrale e armonico» della società italiana479 che negli  anni
successivi  i  lavori  della  Cnpe  integrarono  sistematicamente,  sfruttando  le  connessioni
internazionali  dell’Aai,  il  concetto  di  impieghi  sociali  del  reddito  già  analizzato  nel  caso
francese480.  Fu quindi  tardivamente,  come lamentarono alcuni  dei  protagonisti,  che  all’azione
sociale venne rivendicata «una funzione creatrice e non solo correttiva» rispetto ai processi di
sviluppo economico481.

Le critiche del Cnel sui silenzi del piano Giolitti rispetto al  finanziamento della spesa sociale
riguardarono anche la vaghezza delle riforme proposte dalla programmazione. Il rapporto del già
menzionato attuario Mario Alberto Coppini lamentava il mantenimento della distribuzione delle
competenze tra dicasteri diversi e, al tempo stesso, l’eliminazione degli enti specializzati come
l’Omni482. Nel documento, il rischio di un antagonismo tra assistenza e previdenza, che si sarebbe
inevitabilmente risolto a favore della seconda, sembrava potersi superare soltanto riconducendo la
prima a interventi ultra-settoriali e specifici, al di fuori da qualsiasi criterio di standardizzazione e
erogazione automatica. Occorreva, tuttavia, frenare la crescita degli oneri previdenziali per poter
destinare  risorse  ai  bisogni  assistenziali  che  spesso – rilevava Coppini  in  un altro  intervento
critico con la programmazione – costituivano in realtà esigenze prioritarie:

«A mio giudizio uno dei torti dei cattolici italiani, come movimento di opinione, e dei
democratici cristiani, come facenti parte di un partito politico, è senza dubbio quello di
non aver  tempestivamente provveduto ad impostare  e  fare  approvare dal  Parlamento
un’adeguata  riforma  della  previdenza  sociale  che  consentisse  di  stabilire  una  giusta

477 «Se si vuole attuare una riforma, la concezione egualitaria e assistenziale, scelta come cardine del sistema,
spegne ogni stimolo alla mobilitazione dei lavoratori. Se si vuole condurre in concreto una lotta bisogna
puntare come cardine (ovviamente, non esclusivo) sui diritti  della classe operaia e degli altri lavoratori,
dipendenti e autonomi. Bisogna partire dalla fabbrica, dal lavoro»: Fig, Fondo APci, mf. 523, “Giovanni
Berlinguer – risposta agli interventi”, 21 giugno 1965.

478 Carabba, Un ventennio di programmazione, 1954-1974, 87–88.
479 Trevisan, «L’assistenza», 718.
480 Maria Cao-Pinna, «Che cosa sono gli impieghi sociali del reddito», Assistenza d’oggi 15, n. 6 (1964): 5–35.
481 E.G., «L’azione sociale nell’evoluzione della democrazia italiana», 87.
482 Cova, «La sicurezza sociale nella programmazione economica», 273.
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graduatoria di priorità tra le varie esigenze e che permettesse lo sviluppo armonico e
coordinato al fianco della sicurezza sociale dell’attività assistenziale»483.

Analogamente a Coppini, altri attuari rilevavano come l’estensione della previdenza prevista dal
piano  rendesse  semplicemente  superfluo  un  intervento  assistenziale  di  base  e  spingesse  a
intervenire  verso situazioni  del  tutto  particolari  e  specifiche che non trovavano copertura  nel
sistema previdenziale, come quella dei «disadattati sociali»484.

Il Piano di programmazione economica di Giolitti criticato da Coppini fece una miseranda fine,
sancita dagli accordi di Villa Madama del luglio 1964. Il successivo Piano Pieraccini, predisposto
nell’autunno 1964, approvato dal  Consiglio dei Ministri nel  gennaio 1965 e poi diventato,  tra
ritardi e proroghe, il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70, approvato
nella  primavera-estate  1967  dalle  due  camere,  affermava  che  l’obiettivo  finale,  «nel  campo
sanitario,  previdenziale  e  dell’assistenza  sociale»  era  «l’attuazione  di  un  compiuto  sistema di
sicurezza sociale» e spiegava come a tal fine occorresse riformare «con la necessaria gradualità,
l’attuale sistema, nel quale la dispersione delle competenze, la molteplicità degli enti gestori, la
difformità dei  criteri  di  erogazione delle  prestazioni,  la  dispersione e la  polverizzazione della
spesa ostacolano il conseguimento di un soddisfacente grado di efficienza e di equità, nonostante
l’elevato impegno economico che grava sulla collettività e in particolare su alcune categorie».
Accanto a importanti passi avanti nel settore sanitario (con qualche arretramento rispetto alle più
audaci posizioni del piano Giolitti in materia farmacologica) e alla riproposizione del disegno di
una pensione base universalistica per tutti i cittadini, il Piano si occupava dell’assistenza, sempre
nel capitolo sulla sicurezza sociale. Il lungo iter triennale non modificò l’impianto originale di
questa parte che, con l’obiettivo di accompagnare le più importanti riforme previste in ambito
sanitario  e  previdenziale,  preconizzava  un  riordinamento  istituzionale  che  superasse  la
frammentazione delle competenze. La versione iniziale del Piano del gennaio 1965, accanto a
immediate misure simboliche, come l’abolizione dell’elenco degli assistibili, indicava quattro linee
guida di una riforma dell’assistenza di primo intervento «secondo criteri uniformi, prestazioni
prestabilite  preferibilmente  economiche,  che  rendano  l’intervento  tempestivo,  efficace  e
dignitoso»:

«a) il superamento del criterio della povertà per l’accesso ai servizi di assistenza
b) l’adozione del criterio di scelta tra più servizi per i bisogni più estesi e per i quali è
previsto un solo tipo di assistenza
c)  l’adozione  del  criterio  dell’eguaglianza  delle  prestazioni  per  bisogni  uguali,  da
realizzare attraverso la fissazione di standard minimi dei servizi
d) l’accentuazione del carattere preventivo dell’assistenza»485.

Tratti  comuni  di  questi  criteri  erano l’attenzione  all’uguaglianza  dei  cittadini,  l’inclusione dei
servizi sociali nel quadro dei diritti-doveri che regolavano la società democratica e il disegno di
interventi tecnicamente qualificati e personalizzati. Per la prima volta dal dopoguerra, lo Stato si
impegnava in un discorso globale sull’assistenza, prevedendo un piano di investimenti e fissando
degli interventi prioritari: gli asili-nido per «facilitare l’accesso delle donne al lavoro e ottenere un
più armonico sviluppo psico-fisico dell’infanzia»486, le case di riposo per gli anziani, l’inserimento
dei «disadattati sociali e le scuole di servizio sociale. Contemporaneamente, veniva definita una

483 Mario  Alberto  Coppini,  «Compiti  e  limiti  dello  Stato  nell’organizzazione  dell’assistenza»,  in  Atti  del
Convegno della Pontificia Opera Assistenza (Roma: Pontificia Opera Assistenza, 1968), 108.

484 Mario Giordano, «Sicurezza sociale e assistenza sociale nella programmazione», Previdenza sociale 22, n. 2
(1966): 261–76.

485 Trevisan, Programmazione e assistenza sociale, 72.
486 Trevisan, 72.
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procedura di valutazione dei bisogni a livello locale e venivano predisposti degli standard di spesa
nazionali per l’intervento pubblico, chiavi di futuri possibili sviluppi del settore. L’assistenza, che
era stata considerata come un «fatto autonomo indipendente da altri problemi generali e specifici
della  società italiana»487,  usciva  dall’isolamento con il  disegno di  una riforma che riguardava
l’intero settore,  senza  limitarsi  a  specifiche politiche,  e  si  coordinava con altri  provvedimenti
riguardanti la sicurezza sociale.

Il successivo iter del Piano Pieraccini contribuì tuttavia a raffreddare gli entusiasmi degli esperti
del  settore. Emersero infatti quelle resistenze corporative che erano state assenti  nei lavori di
preparazione, che avevano scelto di non consultare gli enti pubblici e privati e evitato passaggi
parlamentari.  Durante  il  primo passaggio in Consiglio  dei  Ministri,  nel  gennaio 1965,  venne
aggiunta la menzione dell’obiettivo di accentramento delle competenze assistenziali generiche nel
Ministero  dell’Interno  (quelle  sanitarie  avrebbero  dovuto  invece confluire  nel  Ministero  della
Sanità) ma soprattutto il  riferimento a «alcune categorie verso le quali la nazione ha obblighi
morali di assistenza», come gli ex-combattenti. Ulteriori stanziamenti su richiesta degli organi
tecnici vennero previsti per gli interventi a favore dei «disadattati sociali», su cui mi soffermerò
nella  successiva  sezione  di  questo  capitolo,  degli  invalidi  civili  e  dei  connazionali  all’estero.
Globalmente, le modifiche durante l’iter triennale, in contrasto con l’impianto formale del Piano,
traducevano «la solita corsa a accontentare le varie categorie giuridiche di cittadini-assistiti» che
pure si dichiaravano superate. Le critiche furono severe:

«gli anziani ex-combattenti vanno assistiti in quanto anziani e assieme a tutti gli altri
anziani che presentino gli stessi bisogni (in questo caso di sussistenza), gli invalidi civili
vanno assistiti in quanto minorati e i lavoratori all’estero in quanto lavoratori; solo in ciò
l’assistenza inserita in un sistema di sicurezza sociale significa un’evoluzione, rispetto al
sistema precedente di sviluppo per categorie giuridiche, e non per diagnosi di bisogno,
dell’intervento assistenziale»488.

In sede parlamentare  venne previsto  l’inserimento degli  assistenti  sociali  negli  enti  locali  ma
soprattutto introdotto il concetto di legge quadro, che avrebbe dovuto – in un futuro non definito
– coordinare la materia tanto per quanto riguardava gli interventi pubblici e privati quanto in vista
della futura regionalizzazione. Il piano scivolava nell’indeterminatezza con l’eliminazione di tutti i
riferimenti  al  riassetto  istituzionale,  alle  spese  previste  per  le  diverse  voci  e  al  programma
temporale  di  attuazione  delle  riforme.  La  mancata  individuazione  di  un  motore  della
programmazione  nazionale  in  campo  sociale  –  nell’amministrazione  centrale  dello  Stato  –
indeboliva il  progetto,  perché il  Ministero dell’Interno era palesemente inadeguato a seguirne
l’attuazione:

«La riorganizzazione istituzionale per il settore assistenziale non può essere uno degli
obiettivi  del  Programma  bensì  uno  dei  presupposti  senza  del  quale  non  si  fa
programmazione. Al vertice nazionale – che noi preferiremmo vedere configurato in un
ministero della Sicurezza sociale articolato nei tre noti settori – non dovrebbero essere
più attribuite responsabilità di gestire direttamente o indirettamente i servizi sociali ma
piuttosto  di  fare  solo  e  effettivamente  la  politica  assistenziale  e  sociale  del  paese,
attraverso  la  programmazione  nazionale  per  il  settore,  la  legislazione,  i  rapporti
internazionali oggi sempre più estesi, e ove richiesto attraverso l’assistenza tecnica alle
regioni»489.

487 Trevisan, 10.
488 Trevisan, «Programmazione e assistenza sociale: impegni, problemi e prospettive dopo l’approvazione del

piano quinquennale», 9–10.
489 Trevisan, «L’assistenza», 725.

826



Trevisan dipingeva un Ministero della sicurezza sociale che assomigliava molto all’Aai, ma le sue
critiche riflettevano diffuse perplessità rispetto a una programmazione che sembrava aver rinviato
tutte  le  scelte  importanti  e  non  aver  portato  alle  logiche  conclusioni  –  la  soppressione  –  la
riflessione sulla pletora di enti nazionali esistenti e le loro politiche assurdamente settoriali. Le
poche righe di Trevisan sottolineavano due problemi soggiacenti. Il primo, come in altre materie,
era quello dell’istituzione dell’ente regione, previsto dalla Costituzione ma attuato soltanto nel
1970. Secondo l’articolo 117 della Costituzione, come si ricorderà, le regioni avevano potestà di
emanare norme in materia di «beneficenza e assistenza pubblica». Nei dibattiti della metà degli
anni  sessanta,  alla  programmazione  nazionale  si  aggiungeva  una  programmazione  regionale
concepita come strumento di adeguamento della prima alle diverse situazioni di partenza delle
regioni, sul piano delle attrezzature, del personale, delle tipologie e dell’intensità dei bisogni, e
infine del diverso grado di partecipazione e disponibilità di risorse umane490.

Il concetto di servizi sociali

L’organizzazione territoriale e i rapporti tra i vari livelli di governo dell’assistenza rappresentava
un secondo argomento del  dibattito  tra gli  esperti  nella  seconda metà  degli  anni  sessanta.  Il
concetto chiave valorizzato dall’Aai – rilanciato periodicamente dagli articoli pubblicati da Carlo
Trevisan nelle più diverse sedi – era quello di servizi sociali, mutuato dai cicli di formazione
organizzati dalle Nazioni Unite. I servizi assistenziali che fornivano interventi specializzati per
superare le difficoltà di adattamento sociale venivano a identificarsi con «i servizi sociali, aperti a
tutti i cittadini, sufficientemente diffusi sul territorio per garantirne l’effettiva fruizione da parte di
chi ne necessita, funzionanti gratuitamente o a pagamento secondo un giudizio politico circa la
rilevanza sociale del bisogno affrontato, ovvero secondo una differenziazione delle condizioni di
accesso in base alle capacità economiche dell’utente»491.

Il termine [servizi sociali] non era una mera derivazione del «servizio sociale» che si era diffuso
nel quindicennio precedente, sull’onda delle riforme del secondo dopoguerra, ma trovava il suo
successo «in riferimento al concetto di servizio e alla loro finalità sociale»492. Lo stesso termine
«servizio sociale» tendeva ormai piuttosto a identificarsi nell’amministrazione dei servizi sociali:
«l'intero campo dell'attuale assistenza, concepita però come un insieme di servizi a disposizione
del cittadino, impostati e svolti in modo da rispondere ai suoi bisogni»493. Nel concetto, erano
impliciti  la  finalità  dei  programmi,  il  loro  contenuto,  il  modo di  attuarli:  i  servizi  sociali  si
presentavano come il più adatto strumento per «inserire gli utenti dell’assistenza economica nel
ciclo produttivo, rendendoli autosufficienti» ma anche per sviluppare un’azione preventiva e di
recupero  sociale  e  fornire  un «aiuto alla  vita  familiare  e  sociale  di  ognuno nella  particolare
situazione storica», cioè in sostanza per concretizzare il principio della rehabilitation. Le Nazioni
Unite  indicavano  quattro  tipi  di  servizi  sociali:  quelli  per  la  pianificazione  dello  sviluppo di
comunità (centri sociali), quelli destinati ai  bisogni delle famiglie e dei singoli individui nelle
varie fasi  e  contingenze della  vita  (compresi  quelli  di  primo intervento e rivolti  ai  problemi
economici),  quelli  ricreativi  o  di  educazione  popolare  e  quelli  per  i  gruppi  aventi  necessità
particolari, come le persone minorate socialmente o mentalmente o i «disadattati dal punto di
vista sociale»494.

490 La programmazione regionale venne varata con il decreto ministeriale 22 settembre 1964.
491 Gianni Miraglia, «Dieci anni di legislazione assistenziale», Assistenza d’oggi 20, n. 1 (1969): 67.
492 Maria Cao-Pinna e Carlo Trevisan, «Servizi sociali e sviluppo programmato»,  Assistenza d’oggi 15, n. 1

(1964): 9.
493 Cao-Pinna in Il ruolo dell’assistenza nella sicurezza sociale. 
494 “Report  on  the  Organisation  and  Administration  of  social  services,  ST/SOA/44”  cit.  in  Cao-Pinna  e

Trevisan, «Servizi sociali e sviluppo programmato», 6.
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La  nozione  di  servizi  sociali  unificava  la  panoplia  di  interventi  previsti  in  vari  settori  delle
politiche sociali,  dall’abitazione alla formazione professionale.  L’unità degli  interventi non era
tuttavia solo uno slogan: veniva prospettata la creazione di un segretariato per lo smistamento e
l’avvio del cittadino ai vari servizi sociali. Esso doveva affiancare servizi per esigenze di carattere
generale –  dedicati al primo intervento generico per situazioni di improvviso disagio economico
non  coperto  dalla  sicurezza  sociale,  alla  formazione  del  personale  assistenziale,  alla  ricerca
interdisciplinare sullo sviluppo sociale e ai centri sociali comunitari dei programmi di edilizia
pubblica e riforma agraria – e servizi per esigenze di particolari categorie, come i minori orfani,
gli  invalidi,  gli  anziani,  i  disadattati  sociali,  le  famiglie  in una fase  critica  di  trasformazione
ambientale, i migranti interni e infine i profughi, che costituivano un problema ancora di attualità
come mostrerà la successiva sezione di questo capitolo.

Il  nuovo concetto di  servizi  sociali  si  opponeva sia  all’idea di  un’attività  assistenziale di  tipo
elemosiniero  per  i  poveri,  sia  di  consumi  privati,  di  variabile  efficienza  a  seconda  delle
disponibilità pecuniarie degli utenti. Venivano invece immaginati servizi universalistici, capaci di
soddisfare le  esigenze di  mantenimento e crescita individuale e familiare degli  individui,  che
potevano adirvi a pagamento o gratuitamente a seconda dei propri redditi. La nozione sussumeva
gli sviluppi del servizio sociale nel decennio precedente e in particolare l’idea della promozione
del benessere e della vita individuale, familiare, comunitaria dei cittadini. L’Aai si presentò come
un  organismo  con  funzioni  di  carattere  generale  che  non  solo  padroneggiava  la  riflessione
internazionale in materia e aveva per primo sperimentato il servizio sociale comunitario, ma era
anche capace di fornire un’expertise dal  punto di vista tecnico-organizzativo, data l’esperienza
maturata nel  servizio di  refezione scolastica allestito a favore di  circa 700.000 studenti  delle
scuole elementari fin dall’immediato dopoguerra grazie ai fondi dell’Unrra495. Negli anni sessanta,
il servizio venne trasformato puntando sulla funzione di educazione alimentare, diffondendo gli
studi  nutrizionisti,  e  sulla  creazione di  doposcuola (centri  post-scolastici,  Cres)  con funzione
educativa-culturale. Con la sua snellezza e autonomia di funzionamento, l’Aai si candidava così a
fare da modello per il futuro sviluppo dei servizi sociali all’insieme della popolazione, anche per i
legami che continuava a intrattenere con le istituzioni internazionali496.

Una seconda caratteristica della riflessione sui servizi sociali era l’enfasi posta sul loro costituire
«espressione elementare di autarchia territoriale istituzionale»497. La matrice della riflessione era
costituita  dal  movimento  della  riforma  sanitaria,  che  a  cominciare  dall’immediato  secondo
dopoguerra aveva sostenuto una visione integrata della salute, legata alla comunità e al territorio,
promosso  un’organizzazione sanitaria  periferica  e  decentrata  e  introdotto  il  concetto  di  unità
sanitaria locale, definita sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e demografiche498. 

La  posizione  del  Pci,  ormai  passato  da  un  ruolo  soprattutto  rivendicativo  alla  proposta  di
soluzioni  concorrenziali  a  quelle  democristiane,  aveva  alcune  specifiche  caratteristiche,  nella
misura in cui rifiutava la distinzione tra compiti sanitari e funzioni assistenziali dello Stato, in
nome dei principi della medicina sociale che affermava la interferenza reciproca a tutti i livelli del

495 Cfr.  al  riguardo  Silvia  Inaudi,  «Assistenza  ed  educazione  alimentare:  l’Amministrazione  per  gli  aiuti
internazionali, 1947-1965», Contemporanea, n. 3 (2015): 373–400.

496 Maria  Cao-Pinna,  «L’AAI  la  sua  opera  e  la  collaborazione  internazionale»,  Assistenza d’oggi 11,  n.  6
(1960): 49.

497 Carlo Trevisan, «L’unità locale. Il dibattito degli anni sessanta», in  I comuni di fronte all’Unità Locale, a
cura di Valerio Onida, Antonio Prezioso, e Carlo Trevisan (Padova: Fondazione Emanuela Zancan, 1973),
30.

498 Fig, APci, mf. 523, “Attuazione dell'art. 32 della Costituzione e istituzione del Servizio sanitario nazionale
–  Presentazione progetto di legge del PCI”, s.d. ma 1965. Sul movimento di riforma sanitaria, cfr. Pavan e
Giorgi, «Le lotte per la salute in Italia e le premesse della riforma sanitaria. Partiti, sindacato, movimenti,
percorsi biografici (1958-78)».

828



fattore salute con l’economia499. L’esistenza di un circolo vizioso tra miseria e malattia imponeva
di trattare congiuntamente problemi sanitari e intervento assistenziale500. Questa logica postulava,
necessariamente, una evoluzione e un superamento dell’attività degli Eca, da sempre cavallo di
battaglia delle forze politiche del socialismo democratico, a favore dei comuni, la cui povertà di
risorse  per  fronteggiare  i  bisogni  assistenziali  e  le  funzioni  attribuite  dalla  legislazione,  era
imputata alle  politiche del  fascismo e  all’inerzia democristiana nel  modificarle.  In  una logica
anticentralista che non si limitava a polemizzare con l’onnipotenza dei Ministeri dell’interno e
della sanità, la riforma dell’assistenza si legava, oltre che con quella sanitaria, con quella della
legislazione  amministrativa  e  finanziaria  degli  enti  locali.  Secondo  i  comunisti,  era
l’amministrazione comunale a dover fare dell’assistenza un diritto soggettivo, dando «corpo reale»
alle aspettative che il dettato costituzionale aveva generato501. Ogni amministrazione comunale, o
consorzio intercomunale, avrebbe dovuto dotarsi di un servizio sociale, capace di intervenire per
accertare i bisogni e dettare le modalità di intervento per sanare la situazione di disagio, senza
necessariamente ricorrere a versamenti in denaro. A ciò doveva aggiungersi la disponibilità di
servizi sociali semi-gratuiti per tutti i cittadini, come per esempio gli asili nido, che agevolavano
l’aumento dell’occupazione femminile e diminuivano la pressione sindacale sui salari502.

La  Dc,  con  Montini,  non  condivideva  né  la  trattazione  congiunta  di  salute  e  assistenza  né
l’entusiasmo sul ruolo dei comuni, in cui d’altra parte era possibile ravvisare intenti di contro-
potere nel momento in cui, con la crescita dei consensi, il Pci si avviava a conquistare un maggior
numero di amministrazioni locali. Alcune istanze di fondo erano tuttavia comuni, partendo dalla
diagnosi  che  per  l’assistenza,  come  per  la  sanità,  non  pareva  più  proponibile  un’azione  di
rinnovamento e razionalizzazione dei grandi e piccoli enti esistenti, frammentati o burocratizzati.
Già  dall’inizio  degli  anni  sessanta,  l’Aai  mise  in  luce,  sulla  base  dei  modelli  stranieri,  con
crescenti riferimenti al Nord Europa, che l’articolazione del sistema assistenziale poteva anche
avvenire «con enti a carattere territoriale e con competenza su più categorie di assistibili», in
contrapposizione ai grandi enti nazionali con un settore di intervento ben definito, più qualificati
al contrario per funzioni di studio503. Vi era la consapevolezza che la politica di piano dovesse
passare dalla vaga definizione degli obiettivi di fondo a una loro verifica sul territorio. L’unità
locale,  inoltre,  permetteva  di  enfatizzare  le  attività  preventive  rispetto  a  quelle  meramente
curative e palliative, e quindi modificare le condizioni di vita e i rapporti civili nelle zone urbane
come in quelle rurali504. A differenza dei grandi enti nazionali, i servizi sociali dovevano essere
disponibili  a  tutti  i  cittadini  che  lo  desideravano,  indipendentemente  dalla  loro  condizione
economica, sociale o giuridica, e quindi essere facilmente accessibili sul territorio. L’approccio
territoriale  non  era  però  contrario  a  un’uniformazione  nazionale  degli  standard  o  a  una
compartimentazione finanziaria. Superava, in questo senso, il concetto del domicilio di soccorso,
nella misura in cui i progetti ribadivano l’universalismo e comprendevano tra i beneficiari dei
servizi migranti, pendolari e villeggianti505.

Il processo di graduale ampliamento a tutti i cittadini dell’assistenza sociale – con la parallela
eliminazione dei caratteri stigmatizzanti dell’accesso – comportava infine una crescente attenzione

499 Cfr.  Michele Citoni e Catia Papa,  Sinistra e ecologia in Italia, 1968-74, I quaderni di Altronovecento 8
(Brescia: Fondazione Luigi Micheletti, 2017).

500 Cénnamo, Enti locali e sicurezza sociale, 105.
501 Cénnamo, 102.
502 Stefano Magagnoli, «L’Isola che non c’è :  il  modello emiliano di Welfare negli anni della Repubblica»,

Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico, n. 1–2 (2013): 211.
503 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  187,  “Pro-Memoria.  Osservazioni  al  progetto  di  riforma  della

legislazione assistenziale”, 15 dicembre 1961, p. 1.
504 Berlinguer, «Riforma sanitaria e sicurezza sociale», 20.
505 Trevisan, «L’unità locale. Il dibattito degli anni sessanta», 51.
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alla partecipazione civica degli utenti all’organizzazione dei servizi, classificata come espressione
di una società giunta a un più maturo rapporto tra Stato, individui e società civile.  Nel modello
scandinavo,  l’azione unitaria degli  organismi assistenziali  si  accompagnava al  «decentramento
democratico»506. I cittadini dovevano poter gestire le varie fasi del processo di programmazione
locale dei servizi, che, nell’ambito della pianificazione del territorio, era chiamato a valutare le
strutture  esistenti  sulla  base  degli  standard  qualitativi  definiti  in  sede  nazionale  e  regionale,
stimare la domanda di utenza e del fabbisogno futuro sulla base dei piani urbanistici e infine
stendere  un  piano  di  sviluppo.  La  partecipazione  della  popolazione  e  degli  utenti  qualora
individuabili si estendeva poi alla fase della gestione dei servizi, il che presupponeva una più larga
qualificazione  degli  amministratori  locali  chiamati  a  inquadrare  il  processo  decisionale.  I
protagonisti non si facevano illusioni sulle difficoltà che i comuni avrebbero avuto a fare «politica
dei servizi», ma contavano di contribuire a una «rivitalizzazione della vita democratica a livello
locale»507.  L’assistenza  diventava  così  uno  strumento  di  de-formalizzazione  e  di  radicamento
sociale  della  democrazia:  analogamente  a  quanto  sostenuto  dalle  grandi  figure  –  vicine  alla
sinistra  parlamentare  –  del  ripensamento  del  rapporto  tra  medicina,  società  e  politica508,  la
riforma avrebbe dovuto tessere un nesso tra il momento politico della responsabilità delle scelte
tra diverse opzioni organizzative e il momento educativo della riflessione, della presa di coscienza
di diritti e doveri e dell’esercizio della democrazia509.

Queste  riflessioni  furono  rafforzate  dalla  riforma  sanitaria,  nella  misura  in  cui  l’interesse
quotidiano  del  cittadino  e  l’interesse  politico  della  comunità  locale  di  pianificare  le  proprie
strutture sembravano postulare una visione globale e interrelata di tutti i servizi, e in questo senso
alla fine degli anni sessanta si cominciò a parlare di un’unica Unità locale dei servizi, che avrebbe
raggruppato  gli  aspetti  sanitari  e  socio-assistenziali510.  Se  l’interconnessione  di  servizi  socio-
assistenziali, scolastici e sanitari era necessaria per garantire una «visione globale dello sviluppo
della zona»511, l’Aai manifestò i più ampi scetticismi sull’unificazione, per il timore che la sfera
sanitaria schiacciasse quella assistenziale e la nozione integrata di salute prevalesse su un’empirica
valutazione dei bisogni, finendo per lasciare il campo libero anche agli altri aspetti dell’approccio
portato avanti dal Pci512.

Si  può  osservare  un  graduale  slittamento  del  discorso,  che  rispondeva  alla  generale
consapevolezza  dell’impellenza  di  un’effettiva  riforma,  dal  decentramento  dei  servizi  sociali
all’inquadramento  di  questi  ultimi  nel  ruolo  degli  enti  locali.  Nel  1968-69,  l’Aai  elaborò  un
programma sperimentale per la creazione di servizi sociali di zona, scegliendo come interlocutori
gli enti locali e poi le costituende regioni. Il progetto dell’Aai, che proponeva una scala superiore
a  quella  comunale,  avanzava  una  soluzione  diversa  dall’Anea  che  mirava  a  valorizzare  e
trasformare  gli  Eca513 e  dal  Pci  che  intendeva  accentrare  al  livello  comunale514.  Montini

506 «Documentazione sulla programmazione», 46.
507 Trevisan, «L’unità locale. Il dibattito degli anni sessanta», 51.
508 Per uno sguardo su quella stagione nelle parole di un suo protagonista, cfr.  Terranova,  Sanità e insanità

pubblica nell’Italia neoliberista.
509 Trevisan, «L’unità locale. Il dibattito degli anni sessanta», 50.
510 Il Convegno di Malosco (Trento), nel settembre 1968, organizzato dalla Fondazione Zancan, si propose di

raccogliere e analizzare le più avanzate esperienze operate dal servizio sociale, specialmente nelle regioni
settentrionali.  Il  convegno venne ripetuto  nel  1969 e  nel  1970,  per  poi  costituirsi  in  gruppo di  studio
permanente con lo scopo di  dare il  proprio contributo tecnico ai  progetti  avviati  da enti  locali  e  dalle
nascenti regioni. 

511 Trevisan, «L’unità locale. Il dibattito degli anni sessanta», 28.
512 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, Ludovico Montini a Filippo Micheli, 27 maggio 1971.
513 Farrace, «In margine all’VIII congresso nazionale dell’ANEA», 33.
514 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  168,  “Considerazioni  e  problematiche  che  si  sottopongono

all’attenzione dell’on. Presidente per l’incontro con il sen. Signorello presidente dell’ANEA”, 29 gennaio
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immaginava che all’interno di questo sistema si sarebbe potuta realizzare un’interpenetrazione di
pubblico e privato:

«Il rapporto tra i servizi sociali che si viene instaurando per corrispondere alle esigenze
sempre più standardizzabili richiede che l’assistenza cosiddetta privata si qualifichi e non
perda il posto che le compete nell’espletare i servizi stessi nei confronti delle collettività
(Stato) che potrà stabilirne gli eventuali controlli di tecnica e di specifica struttura»515.

Di fronte a uno scenario che veniva presentato come ineluttabile, anche l’Uneba, che passò dalle
mani di Giovanni Battista Migliori a quelle più attente al dialogo di Filippo Micheli, accettò di
manifestare un atteggiamento meno polemico e più collaborativo verso la programmazione dei
servizi sociali, rendendosi disponibile a accettare assistenza tecnica e controlli da parte dell’Aai.
All’inizio  degli  anni  settanta,  i  congressi  dell’Uneba  si  aprivano  ormai  ribadendo  «il  diritto
all’assistenza sociale di cui il cittadino è titolare, nel più ampio diritto di ciascuno a un’esistenza
libera  e  dignitosa»516.  L’associazione  si  proponeva  ormai  di  partecipare  alle  fasi  di
programmazione, elaborazione e gestione delle politiche sociali, in posizione sussidiaria e con lo
scopo  della  sperimentazione  di  nuovi  metodi,  pienamente  integrata  in  quelle  funzioni  di
animazione, stimolo e partecipazione alla vita comunitaria che l’ordinamento aveva riservato ai
cittadini e alle private iniziative. Le istituzioni private, attraverso quella che veniva presentata
come  la  funzione  «liberante»  dell’assistenza,  avrebbero  così  partecipato  all’attuazione  della
democrazia517.

La pensione sociale e la fine di una stagione

Le riflessioni  promosse  dall’Aai  si  ritrovano nell’atto  finale  della  programmazione  italiana,  il
progetto ‘80, pubblicato nell’aprile 1969 come rapporto preliminare al piano 1971-75, volto alla
riflessione sulle opzioni di fondo per il quindicennio successivo, e immediatamente da più parti
criticato come un irrealizzabile «libro dei sogni»518.  La rilevazione di nuovi bisogni legati, tra
l’altro,  «all’affermazione  dei  diritti  soggettivi  quali  la  tutela  della  salute  e  lo  studio»519 e  il
superamento del principio della beneficenza a favore di una «vera e propria organizzazione dei
servizi  sociali»520 –  per  la  prima  volta  esplicitamente  menzionati  –  si  accompagnavano  a
ambiziosi obiettivi globali, che analogamente al VI piano francese ruotava intorno ai concetti del
miglioramento della  qualità  della  vita  e dell’ampliamento della  partecipazione dei  cittadini521.
All’elevata progettualità,  che rompeva con la  situazione esistente e delineava una «politica di
espansione dei programmi di spesa pubblica diretti a soddisfare le esigenze prioritarie della vita
civile», non corrispondeva tuttavia un’adeguata presa in conto delle modifiche istituzionali nel
momento in cui si proponeva un «decentramento del potere di decisione e di intervento a livello

1971.
515 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, Ludovico Montini a Giovanni Battista Migliori, 16 novembre

1968, p. 1.
516 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  166,  “Appunto  per  l’on.le  Presidente.  VII  Congresso  nazionale

UNEBA”, Roberto Boccalatte a Ludovico Montini, 3 aprile 1974, p. 1.
517 Ibid., p. 2.
518 Cfr.  Enzo Russo, «Come nasce la cultura della programmazione in Italia e come i socialisti ne diventano

protagonisti negli anni ’60 e ’70», Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini 5 (2015): 39–41.
519 Progetto 80: rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-1975  , 2. ed (Milano: Libreria

Feltrinelli, 1969). § 62.
520 Progetto 80.§ 79.
521 Il progetto fissava cinque obiettivi per gli impieghi sociali del reddito: il progresso dell’istruzione e della

cultura, la qualificazione e la promozione del lavoro, la protezione sanitaria e la sicurezza sociale, la tutela
dell’ambiente e l’assetto del territorio, il sistema dei trasporti e delle comunicazioni. Cfr.  Carlo Trevisan,
«Prime riflessioni sul progetto 80», Assistenza d’oggi 20, n. 3 (1969): 10.
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locale» e l’abrogazione totale della legge del 1890 sulle Opere Pie522. A differenza che nel settore
sanitario, dove la riflessione sull’unità locale era più matura, in quello assistenziale il Progetto ‘80
del  1969 si  limitò  a  vaghe indicazioni  che  lasciavano aperte  le  varie  possibili  soluzioni  allo
studio523.

La rapida archiviazione del progetto ‘80 segnò la parola finale di una programmazione che non
aveva saputo soddisfare le aspettative di  riforma e riqualificazione delle politiche sociali  e  in
particolare  di  quelle  assistenziali.  Le  modifiche  al  sistema  di  protezione  sociale  risultarono
pertanto  incrementali  e  slegate  dalle  finalità  della  programmazione  economica.  Fu  tuttavia
proprio al crepuscolo della stagione della programmazione che l’accentuata conflittualità sindacale
della fine del decennio e il successo riscontrato alle elezioni politiche del 1968 dal Pci e dalla Dc,
che avevano entrambi  promesso  ambiziose  riforme sociali,  aprirono a  importanti  sviluppi  in
cantiere  da  ormai  due decenni.  Subito dopo l’adozione del  metodo retributivo per  il  sistema
previdenziale, nell’aprile 1969 il ministro del Lavoro Brodolini accettò infatti quasi integralmente
le  richieste  dei  sindacati  e  varò  una  vera  e  propria  pensione  sociale  per  tutti  i  cittadini
ultrasessantacinquenni  privi  di  reddito524.  La  misura,  integralmente  finanziata  dallo  Stato525,
trasformava definitivamente «l’originario sistema bismarckiano in un compiuto sistema mono-
pilastro,  caratterizzato da una tutela pubblica a due livelli:  il  primo, universalistico-selettivo e
assistenziale per gli anziani poveri; il secondo previdenziale per i lavoratori»526. Si trattava di un
provvedimento  di  fatto  assistenziale,  che  rientrava  tuttavia  nell’ambito  della  sicurezza  sociale
analogamente al  minimum vieillesse francese di tredici anni prima, sia pure risultando inferiore
alla pensione minima prevista per i beneficiari del sistema previdenziale secondo i termini della
legge del 1965. Concretizzava le riflessioni di un ventennio che avevano sostenuto l’esigenza di
accordare prestazioni automatiche e diminuire il ricorso alle forme elemosiniere, uscendo da un
quadro assistenziale per realizzare un vero e proprio sistema di sicurezza sociale. Coinvolgendo
400.000  anziani,  che  ricevevano  una  pensione  di  156.000  lire  annue  (pari  a  1560  euro),  e
comportando, per il solo 1969, un onere di spesa aggiuntivo di 517 miliardi, il provvedimento
comportava  «la  spesa  differita  più  elevata  che  abbia  mai  impegnato  il  bilancio  dello  Stato
italiano»527. Contemporaneamente, sempre sull’onda dell’avanzata del Pci alle elezioni del 1968,
venne abbandonato, con il plauso della Cgil attaccata al principio della pensione come salario
differito e al controllo degli enti previdenziali528, il modello di tutela pensionistica che era stato
discusso negli anni precedenti fissato sulla distinzione tra una pensione di base uguale per tutti e

522 Progetto 80.§ 62.
523 Secondo Nicola Signorello, presidente dell’Anea, il progetto non garantiva «strumenti operativi sicuri» e

lasciava la riforma dell’assistenza «tutta da impostare sul piano legislativo»:  Farrace,  «In margine all’VIII
congresso nazionale dell’ANEA», 32. «Resta aperto il problema di un quadro globale o disegno generale dei
servizi, sia per facilitare gli inter-rapporti, sia per evitare le sovrapposizioni e i doppioni di servizi, sia per
individuare  le  sedi  responsabili  di  promuovere  una  politica  in  questo  campo,  di  realizzare  studi  e
sperimentazioni spesso indispensabili, da concretizzare e indirizzare l’azione di formazione degli operatori
sociali»: Trevisan, «Prime riflessioni sul progetto 80», 17.

524 Legge  30  aprile  1969,  n.  153  ,  Gazzetta  Ufficiale  del  30  aprile  1969,  n.  111.  La  misura  rendeva
parallelamente più generose le pensioni, portandole al 74% dell’ultima retribuzione e all’80% a decorrere
dal 1976 (sempre nel caso di 40 anni di contribuzione).

525 Il  fondo sociale  veniva  fiscalizzato:  cfr.  Medusa,  «La  pensione  sociale  e  la  riqualificazione  dei  servizi
assistenziali», 67.

526 Parallelamente, lo Stato assumeva il completo finanziamento quota-base delle pensioni introdotta dalla legge
903 del  1965,  eliminando definitivamente l’originaria  componente a capitalizzazione che fino dal  1945
coesisteva con l’ormai preponderante sistema a ripartizione. Le pensioni restavano invece contributive per i
lavoratori autonomi: Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 246.

527 Medusa, «La pensione sociale e la riqualificazione dei servizi assistenziali», 64.
528 Francesco Bonini, «L’ordinamento e il dibattito sull’assistenza (1945-1968). Le posizioni della sinistra»,

Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico 39, n. 3 (2004): 264–65.
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una  pensione  professionale  a  carico  delle  categorie529.  Gli  sviluppi  per  la  tutela  del  rischio
vecchiaia – in una logica per la prima volta estranea alla semplice dilatazione dei meccanismi di
spesa  –  non  furono  però  accompagnati  da  sostanziali  riforme  degli  altri  campi,  con  la
conseguenza che esso divenne «sostanzialmente sovraprotetto» rispetto ad altri rischi, quali la
disoccupazione530. 

In un paese dove la spesa pensionistica era ancora pari al 12% dei redditi da lavoro, veniva così
ridotta la percentuale degli anziani che potevano contare solo sull’assistenza pubblica, assicurando
un trattamento standardizzato. L’introduzione della pensione sociale generalizzata doveva, in linea
di  principio,  «provocare  rilevanti  contraccolpi  proprio  sul  piano  dei  servizi  di  assistenza
economica»531, consentendo di affrontare l’annoso problema della loro riqualificazione in funzione
delle  nuove  esigenze  e  dei  più  aggiornati  concetti  della  «sussistenza»532.  In  questo  senso,  il
provvedimento  chiudeva  un’epoca  nella  quale,  convinti  della  progressiva  risoluzione  delle
situazioni  di  indigenza,  si  era  rinunciato  a  contrapporre  alle  concezioni  pauperistiche
dell’intervento  esistente  un  approccio  maggiormente  efficientista  aderente  alle  trasformazioni
della struttura sociale del paese. Era dunque possibile «riscoprire la trama delle tensioni nuove e
degli squilibri vecchi rispetto ai quali i tradizionali canali di intervento assistenziali sono spesso
impotenti»533.  Questa  era  tuttavia,  in  teoria,  proprio  la  direzione  che  si  era  proposta  la
programmazione: l’indicazione di questi obiettivi ne consacrava, ormai al termine del decennio, il
sostanziale fallimento.

Gli anni sessanta si chiudevano nel segno della delusione. In entrambi i casi nazionali, le grandi
aspettative riposte nella programmazione dagli  esperti  e protagonisti  della  riforma del settore
assistenziale rimasero inattese. In Francia, il bilancio della stagione della programmazione incluse
la realizzazione di un inventario aggiornato dei bisogni, una comparazione dei livelli di protezione
sociale raggiunti nei vari settori e nelle varie zone geografiche del paese, una valutazione delle
necessità di personale che sfociò in una politica di formazione di assistenti sociali e un effettivo
carattere orientativo delle scelte di costruzione, che segnò la fine delle grandi strutture chiuse e
spersonalizzanti.  Con il  VI  piano,  l’attenzione  preponderante  alla  necessità  di  assicurare  una
crescita  rapida  capace  di  ridurre  la  disoccupazione  troncò  la  progettualità  riformistica  nata
intorno alla programmazione limitandola agli investimenti più contenuti in programmi mirati su
singole categorie. L’approccio della stagione della programmazione si scontrò con la difficoltà a
uscire  dall’approccio  categoriale  ereditato  dagli  interventi  dei  decenni  precedenti  e  con
l’isolamento  dell’assistenza  dalle  politiche  economiche  e  dell’impiego,  vale  a  dire  l’artificiale
separazione, effetto della distorsione del concetto di réadaptation impostasi negli anni cinquanta
nel contesto dello sviluppo economico, tra le condizioni del lavoro salariato, da un lato, e gli stili
di vita e di consumo, dall’altro, benché si trattasse di aspetti che coesistevano nelle popolazioni
beneficiarie  degli  interventi  assistenziali.  Per  Colette  Bec,  il  bilancio  della  stagione  nella
programmazione fu sostanzialmente nullo:

«[l’action  sociale]  est  restée  essentiellement  une  action  réparatrice  et  marginale  par
rapport au monde du travail et aux relations de production, à l’image de ce qu’a été le
social dans le Plan, dominé par les impératifs économiques. Seule fut réellement investie
la vie hors-travail, dans laquelle se déployèrent des stratégies promotionnelles s’appuyant

529 Secondo Manin Carabba, mancò la volontà politica e il consenso sindacale per correggere le disuguaglianze
e gli sprechi interni al sistema pensionistico: Carabba, Un ventennio di programmazione, 1954-1974, 226.

530 Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 254.
531 Medusa, «La pensione sociale e la riqualificazione dei servizi assistenziali», 71.
532 Cfr. supra, § 7.1.
533 Medusa, «La pensione sociale e la riqualificazione dei servizi assistenziali», 73.
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essentiellement sur l’orientation des modes de consommation et sur l’accès aux services
collectifs»534.

I sindacati criticarono le scelte economiche di fondo, che consacravano tutto il tasso di crescita al
solo sviluppo industriale, frenando i trasferimenti sociali redistributivi e riducendo la Sicurezza
sociale «a un ruolo assistenziale»535: al contrario, il miglioramento dell’igiene, dei trasporti, della
situazione degli alloggi, della formazione professionale e delle infrastrutture per l’infanzia non
avrebbe mancato di creare importanti vantaggi per la salute, la popolazione e la stessa qualità del
lavoro536.

In Italia, i risultati della stagione della programmazione nel campo assistenziale furono ancora più
modesti  che  in  Francia.  A  differenza  dei  traguardi  economici-finanziari  –  gli  obiettivi  di
benessere che, a loro volta, dovevano accontentare le aspettative delle masse – anche nel campo
assistenziale le soluzioni proposte rimanevano vaghe e si trattò di una «programmazione senza
riforme»537:

«Portare avanti tutto il complesso di esigenze sociali che si sono manifestate in questi
ultimi tempi pare un compito quasi impossibile sia per lo Stato che per la libera attività.
[…]  La  programmazione  inquadra  le  esigenze  di  servizi  sociali  in  un  programma
misurato in termini di sviluppo economico, piuttosto che prevedere un allargamento di
interventi direttamente assistenziali. […] Si parla sì di una espansione dei servizi sociali,
ma come orientamento costituzionale per preordinare un sistema di sicurezza»538.

Non mancavano soltanto i mezzi finanziari, senza i quali – come rilevava Ludovico Montini – si
sarebbe  comunque  potuto  «evitare  di  rimanere  in  una  palude  di  immobilismo  per  quel  che
riguarda le zone progredite e di insufficiente sviluppo per quelle arretrate»539.  L’assenza di una
specifica  riflessione  sul  momento  amministrativo  –  presente  soltanto  nel  Progetto  ‘80  che
proponeva la creazione di agenzie dotate di necessaria autonomia e responsabilità, indipendenti
dalla pubblica amministrazione540 – condannava la pianificazione a restare al palo dei dibattiti
interministeriali541.  Dopo l’approvazione del primo piano quinquennale,  nessun ministero pose
mano alle riforme che pure, come nel caso degli ex-combattenti, aveva strenuamente difeso: «i
parchi tentativi di disegni di legge» diedero luogo, al contrario, «all’insabbiamento per la difesa
delle  competenze,  più  che  all’analisi  dei  contenuti»542.  Il  settore  assistenziale  permette  di
evidenziare  le  carenze di  una programmazione che,  per  mancanza di  organicità,  generò  solo
disordinati provvedimenti incrementali:

«La politica di piano evidenzia le insufficienze strutturali  e organizzative, ma si deve
tenere ben presente che non può essere il  piano economico a fare il  primo passo in
quanto nel piano economico nazionale o regionale dovrebbero trovare una coerente e
organica  collocazione  le  diverse  esigenze  definite  al  proprio  livello.  Si  tratta  cioè  di
mettere a rapporto fabbisogni e risorse, di costruire un certo modello di sviluppo; ma per

534 Bec, L’assistance en démocratie, 114–15.
535 AN CAC 19920452/3, “Déclaration CFDT”, 21 gennaio 1970.
536 AN CAC 19920452/3, “Déclaration CFDT quant aux finalités du plein emploi”, 6 marzo 1970.
537 Fabrizio Barca, «Compromesso senza riforme nel capitalismo italiano», in Storia del capitalismo italiano, a

cura di Fabrizio Barca (Roma: Donzelli, 1997), 86–101.
538 Montini, «L’AAI per una politica sociale a favore delle persone anziane», 6.
539 Montini, 7.
540 Progetto 80. § 185.
541 Melis,  Storia dell’amministrazione italiana, 480; Russo, «Come nasce la cultura della programmazione in

Italia e come i socialisti ne diventano protagonisti negli anni ’60 e ’70», 28–29.
542 Trevisan, «Prime riflessioni sul progetto 80», 13.
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fare questo i programmatori debbono disporre di una serie di elementi precisati a priori e
di un quadro istituzionale che renda efficienti le ipotesi formulate»543.

Il magro bilancio della stagione italiana della programmazione emerse già a conclusione della
quarta legislatura. Malgrado le grandi discussioni e gli impegni programmatici, non vi era traccia
di  provvedimenti  a  carattere  generale  che  impostassero  linee  innovative  del  sistema  o
procedessero  a  riforme  strutturali,  o  anche  solo  definissero  gli  standard  dell’intervento
assistenziale544. Se più in generale il bilancio delle riforme della protezione sociale avviate dalla
programmazione economica fu assai scarno – a causa delle resistenze del mondo imprenditoriale
e dell’apparato burocratico, nonché della debolezza della cultura istituzionale nazionale545 – nel
settore assistenziale tutte le aspettative andarono deluse. Pesava, in questo sfasamento, l’assenza
del Pci, che individuò il settore della sicurezza sociale come avamposto di un riformismo che,
senza  essere  disgiunto  dalla  tensione  verso  le  riforme  di  struttura,  poteva  sfidare  le  forze
capitaliste  mettendo  in  luce  le  contraddizioni  con  la  parola  d’ordine  dell’attuazione  della
Costituzione546 ma tralasciò il campo dell’assistenza, che rimase un mero strumento di denuncia
degli abusi della Democrazia Cristiana senza mai diventare un reale terreno di sfida. L’assistenza
si pone quindi in posizione di eccezione rispetto all’interpretazione degli anni sessanta offerta
dalla  recente  storiografia  sul  welfare  state  all’italiana,  che  ha  sottolineato  gli  effetti  della
«meccanica competitiva», cioè  l’effetto di trascinamento della maggioranza verso le  posizioni
dell’opposizione che, emarginata dalla  conventio ad excludendum,  alimentava le rivendicazioni
sociali547. In secondo luogo, i protagonisti della programmazione – il Ministero del bilancio – e lo
schieramento  riformista  comprensivo  dell’Aai  di  Montini  faticarono  a  trovare  interlocutori  e
legittimità nel settore privato e a contrastare l’immobilismo del dicastero che di assistenza doveva
occuparsi, quello dell’Interno. L’Italia si affacciava sugli anni settanta con l’assoluta urgenza «non
di specifiche leggine, ma di una legge-quadro», senza la quale il deterioramento del settore dopo
due decenni di tergiversazioni avrebbe inevitabilmente reso difficile «salvare qualcosa di positivo
del passato dell’esperienza assistenziale» come il mondo cattolico, per comprensibili ragioni, era
intenzionato  a  fare548.  L’attesa  si  concentrava  sulla  creazione  delle  regioni,  individuate  per
l’ennesima volta come il momento di svolta riformista che avrebbe segnato una cesura rispetto
alle eredità dell’inizio del secolo e del fascismo. In definitiva,  la stagione della programmazione
non  rappresentò  altro  che  una  fase  di  riflessione  e  accentuato  dibattito  in  seno  al  mondo
assistenziale, con la ristrutturazione di un gruppo di esperti intorno a obiettivi globali di politica
sociale, in preparazione del processo di regionalizzazione delle funzioni assistenziali apertosi nel
1970 con  la  legge 281 di  decentramento amministrativo che  concretizzò l’articolo 117 della
Costituzione e, contemporaneamente, accelerò quella riforma del sistema assistenziale sulle linee
guida della riabilitazione attesa da due decenni.

543 Guido Bodrato, «Valore attuale e prospettive della programmazione regionale»,  Assistenza d’oggi 20, n. 1
(1969): 34.

544 Miraglia, «Dieci anni di legislazione assistenziale», 62.
545 Ermanno Taviani, «Le riforme del centro-sinistra», in  Le istituzioni repubblicane dal centrismo al centro-

sinistra (1953-1968), a cura di Pier Luigi Ballini, Antonio Varsori, e Sandro Guerrieri (Roma: Carocci,
2006).

546 Höbel, «The PCI, Reforms and Welfare between the 1960s and 1970s», 255.
547 Questo condizionamento  non avrebbe agito  «secondo le  dinamiche tipiche degli  scambi  “consociativi”,

messe in luce dalla letteratura politologica specialmente con riferimento al periodo successivo agli anni
Settanta, bensì tramite dinamiche di aspra e dura competizione politica nel quadro di una sfida “sistemica”
da parte della sinistra comunista». Le proposte del Pci, per esempio sulle prestazioni previdenziali minime,
sarebbero state generalmente  fatte  proprie  dalla  maggioranza  governativa  democristiana,  timorosa  della
concorrenza politica in materia: cfr. Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 132–35.

548 Trevisan, «Prime riflessioni sul progetto 80», 19.
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Nei due casi nazionali,  il  divario tra le grandi aspettative e le limitate realizzazioni non deve
nascondere  le  trasformazioni  che  conobbe,  per  effetto  della  pianificazione,  il  settore
dell’assistenza. In Francia, la riabilitazione costituiva ormai un  référentiel delle politiche sociali
tout court, nel momento in cui il bisogno di sicurezza che aveva marcato, dal New Deal americano
in avanti, l’espansione della protezione sociale veniva affiancato dal «bisogno di servizi adatti»549.
Con  la  pianificazione,  l’assistenza  divenne  un  elemento,  sia  pure  secondario,  di  una  politica
globale di prevenzione delle cause del bisogno. In Italia, similmente, i criteri di legittimazione
dell’intervento assistenziale – e il suo rapporto con la previdenza –  uscirono dalla stagione della
programmazione profondamente mutati; il  progetto ‘80 del 1969, per esempio, manifestava la
volontà di uscire da un approccio produttivista alla protezione sociale per valorizzare i diritti
sociali all’interno della comunità politica:

«la sicurezza della vita nelle varie manifestazioni della tutela della salute, dell’assistenza
ai giovani e agli anziani, di tutte le moderne forme di protezione sociale, deve essere
considerata  non  solo  come  fattore  di  sviluppo  economico  ma  come  un  modo  di
assicurare dignità e libertà all’esistenza umana, specie in un paese come l’Italia nel quale,
malgrado i notevolissimi progressi compiuti, permane ampia l’area della povertà»550. 

Gli anni sessanta coincisero con la presa d’atto che, mentre i quantitativamente più importanti
settori dell’assistenza tradizionale (l’assistenza generica e l’assistenza sanitaria) erano destinati a
ridursi  progressivamente,  «il  campo  d’azione  dell’assistenza»  si  era  ormai  esteso  e  avrebbe
continuato a estendersi, spostando le sue finalità dall’aiuto gratuito al cittadino povero all’offerta
di servizi a tutti  i  cittadini551.  Conseguentemente, la stagione della pianificazione modificò gli
obiettivi del  servizio sociale,  offrendogli  nuove prospettive di sviluppo.  Non si trattava più di
ristabilire un equilibrio sociale turbato dalla modernizzazione del sistema economico e dai suoi
squilibri, ma di modificare il rapporto stato-cittadini per evitare il passivo accoglimento di nuove
abitudini  economiche  e  sociali.  Se  la  programmazione,  in  generale,  coltivava  l’obiettivo  di
integrare le  masse  nella  vita  democratica del  paese,  il  sistema di  servizi  sociali,  con la  loro
capillare dimensione territoriale e lo stimolo alla partecipazione, rientrava in questo programma
di rivitalizzazione della struttura statuale. In questo senso doveva essere letta l’insistenza, negli
scritti dei protagonisti dell’inserimento dell’assistenza nelle politiche di programmazione, su una
funzione non meramente correttiva rispetto ai processi di sviluppo economico, né essenzialmente
votata  alla  valorizzazione  ottimale  del  fattore  umano,  bensì  integrata  all’organizzazione  della
società e al suo funzionamento, che non poteva prescindere da quella valutazione delle esigenze
reali della persona di cui il servizio sociale si faceva promotore.

In  Francia,  all’appoggio  dello  sviluppo economico attraverso  gli  interventi  sulla  «quantità,  la
qualificazione e la mobilità della manodopera (formazione professionale, sussidi per il trasloco,
alloggi e sistemazioni di accoglienza)» la programmazione aggiunse un’azione «volta a preparare
la popolazione in oggetto ai cambiamenti riconosciuti necessari, a ottenere la sua adesione e la
sua  partecipazione»552.  Le  politiche della  réadaptation avviate  nella  seconda  metà  degli  anni
cinquanta  si  arricchivano  della  centralità  di  aspetti  psico-sociologici,  nelle  due  forme,  certo
limitate rispetto alle poste in gioco, della partecipazione alla programmazione, nazionale e locale,
delle parti sociali e alla gestione dei servizi sociali territoriali. In Italia, il discorso sul ruolo della

549 Joel Sibileau, «Les relations de la Sécurité sociale et des services sociaux : la place de l’aide sociale», Revue
de l’Aide sociale 7, n. 3 (1964): 135.

550 Progetto 80, 10.
551 Cao-Pinna, «L’AAI la sua opera e la collaborazione internazionale», 7.
552 AN CAC 19760180/12,  Dominique Ceccaldi,  “Les  institutions  sociales  à  l'ère  de la  planification”,  11

ottobre 1966, p. 13.
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pianificazione  nella  definizione  del  rapporto  Stato-cittadino  fu  ancora  più  accentuato  che  in
Francia nella misura in cui si rilevava che il fenomeno della socializzazione – assurto sulla scorta
della Mater et Magistra a chiave interpretativa delle trasformazioni in atto – aveva colto il paese
impreparato  «a  motivo  di  una  generale  carenza  di  infrastrutture  civili,  di  un  frequente
invecchiamento degli schemi culturali» e dell’astrattezza «di una struttura sociale prefabbricata,
che non [era] riuscita in un secolo a far corpo con la società italiana, interpretandone le reali
esigenze»553.  Le  forme  che  stava  assumendo  uno  sviluppo  disordinato,  limitato  agli  aspetti
economici e «carente sul piano dei valori collettivi», spingendo individui e famiglie a cercare
un’alternativa nei consumi privati554,  rimisero in questione il  ruolo dello Stato come direzione
politica del paese: il servizio sociale poté presentarsi come un possibile «lievito nei confronti della
evoluzione istituzionale» ormai non più rinviabile555. 

Un secondo portato della stagione della pianificazione – con la sua idea di tradurre la crescita
economica in  benessere  diffuso  e  la  sua  attenzione  alla  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita
collettiva – fu l’individuazione di  specifici gruppi sociali  che dovevano essere fatti  oggetto di
interventi  intesi  a  rimuovere  disagi  umani  dovuti  a  fattori  di  ordine  psico-sociale  così  da
prevenire  condizioni  di  insanabile  cronicità  che  avrebbero  impedito  al  cittadino  l’adeguato
inserimento nella vita sociale556. Né in Francia né in Italia si trattava, peraltro, di una semplice
classificazione ministeriale: lo sviluppo dei servizi pubblici stimolato dalla programmazione era
volto  a  garantire  un  migliore  coordinamento  locale  degli  interventi  statali,  che  poteva  così
realizzare una presa a carico integrata e sistemica di quelle popolazioni che erano rimaste ai
margini  della  crescita  degli  anni  sessanta,  che  saranno analizzate  nella  prossima  sezione  del
capitolo.

7.3. La soluzione dell’emergenza nel diritto di cittadinanza. 
Tra le forme di protezione sociale, fino agli anni sessanta l’assistenza aveva rappresentato, con la
sua triplice indeterminazione dei beneficiari, degli  entitlements e delle prestazioni, l’elemento di
congiunzione tra diverse temporalità dell’azione pubblica: da un lato, la necessità di interventi
immediati,  che rispondessero alle acute situazioni di bisogno, e dall’altro la presa a carico di
situazioni durature, come il trattamento degli inabili al lavoro, degli anziani non autosufficienti o
semplicemente non aventi diritto alla pensione previdenziale. Nella fase storica in cui emergeva la
necessità di una pianificazione di interventi a lungo termine destinati non solo agli individui in
stato di estremo bisogno ma a tutti i cittadini si poneva necessariamente anche il problema della
distinzione tra le forme di assistenza generale e permanente, e quelle puntuali volte a rimediare
agli effetti di eventi straordinari. Nel momento in cui l’assistenza si strutturava come una rete di
servizi  sociali  coordinati,  non  limitati  alla  garanzia  della  sussistenza  dell’individuo  ma
specializzati  all’obiettivo  della  riabilitazione  e  della  reintegrazione  nei  contesti  sociali  di
appartenenza, come si articolava la relazione con i bisogni delle popolazioni prive o private dei
beni più essenziali, come l’alloggio e il cibo? Quali erano le misure-ponte che permettevano la
sinergia  tra  le  forme  tradizionali  dell’assistenza  e  il  suo  nuovo  volto  psico-sociale  e
modernizzante? Come si poteva fare in modo di rispondere alla situazione di urgenza sociale non
con palliativi temporanei, che avrebbero soltanto rinviato la soluzione del problema, ma con un
intervento che rappresentasse l’inizio di un processo di reinserzione? La questione rappresentava
un  aspetto  del  problema  –  come  si  è  visto  al  centro  delle  riflessioni  della  stagione  della

553 Giuseppe Petrilli, cit. in E.G., «L’azione sociale nell’evoluzione della democrazia italiana», 88.
554 Ginsborg, A History of Contemporary Italy, 240.
555 Giuseppe Petrilli, cit. in E.G., «L’azione sociale nell’evoluzione della democrazia italiana», 89.
556 Jobert, Le social en plan, 19.
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programmazione economica – del rapporto tra assistenza generica e assistenza specifica. Questa
sezione analizzerà il problema a partire dal caso-studio dell’arrivo dei nuovi profughi negli anni
sessanta, sulla scia delle politiche analizzate nei capitoli precedenti, concludendo poi con alcuni
brevi cenni su un altro aspetto di tensione nell’articolazione tra emergenza e pianificazione, del
tutto assimilato al precedente nella riflessione giurisprudenziale del tempo: l’assistenza alle vittime
dei disastri naturali, accomunate ai profughi non solo dalle condizioni di miseria e perdita dei
propri beni ma anche dal riferimento alla solidarietà nei confronti dei membri della comunità
nazionale. Nelle lettere inviate da singoli profughi e associazioni alle amministrazioni statali557,
nelle allocuzioni parlamentari italiane558 e francesi559 e, come si evidenzierà, nello stesso processo
genetico delle misure legislative l’associazione dei due problemi funzionava infatti tanto nel senso
di un ampliamento delle provvidenze per i profughi sulla base di quelle per le catastrofi naturali
quanto nel senso opposto, nella misura in cui entrambi i fenomeni sollevavano il problema degli
indennizzi  dei  beni  perduti  dalle  vittime  e  la  questione  dell’intervento  di  riabilitazione  e
inserimento nella modernità politico-sociale.

In  Italia,  la  «migrazione  coloniale  rovesciata»  seguita  alla  decolonizzazione  ha  ricevuto
un’attenzione storiografica «tardiva e in generale ancora insufficiente»560. Le vicende dei rimpatri
dalla  Libia,  in  particolare,  sono  state  indagate  isolatamente561,  più  in  riferimento  alla
composizione della popolazione italiana dell’ex-colonia che alle modalità del loro reinsediamento
in un’Italia ormai profondamente diversa da quella che aveva accolto gli altri profughi, quelli dalle
colonie francesi e prima ancora i giuliani. Quale fu la policy legacy delle misure precedenti e, al
contrario,  le  modifiche rispetto a una legislazione ritenuta largamente fallimentare? Maggiore

557 A mero titolo di esempio, si veda per il caso italiano la lettera in Acs, Ministero del Lavoro, Gab. Uff. Lgs.,
b. 214, “Memorandum del profugo La Porta Vincenzo”, 18 dicembre 1970.

558 Cfr.  per  esempio  l’intervento  parlamentare  del  democristiano  Agostino  Greggi,  in  Atti  parlamentari,
Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 14 ottobre 1970, p. 20358, che così chiosava: «A me sembra
che  questi  nostri  fratelli  profughi  dalla  Libia  e  da  altri  paesi  per  ragioni  analoghe,  debbano  essere
considerati, direi,  degli alluvionati in condizioni particolari. Noi siamo abituati ormai al problema degli
alluvionati, abbiamo varato per essi leggi speciali e sentiamo di dover sempre intervenire a loro favore con
una serie di misure di una certa consistenza. Orbene, credo che i nostri confratelli profughi dalla Libia
possano e debbano essere considerati alla stregua di alluvionati, con questa caratteristica particolare, che
non è stata la  natura a colpirli,  ma gli  uomini.  Non sono alluvionati  parziali,  ma alluvionati  totali.  Ci
commuovemmo giustamente per [l’alluvione di] Firenze [novembre 1966], ci commuoviamo per Genova
[ottobre 1970], ma in questi casi le vittime non hanno perduto tutto, non sono vittime totali di un evento,
ma vittime, pur se in larga misura, parziali». 

559 Così si esprimeva, per esempio, il progetto di legge presentato per conto dell’associazione dei  Français
rapatriés d’Algerie dal deputato Pierre Battesti: «les gouvernements successifs se sont attachés depuis cinq
ans à éviter de poser le problème sous son aspect véritable, lequel ne saurait comporter d’autre solution que
l’appel à la solidarité de tous les français devant une catastrophe nationale. L’aspect financier du problème
ne saurait effacer, en effet, le devoir de l’État de garantir pécuniairement ceux de ses nationaux qui ont subi
des risques anormaux contre lesquels il n’a pas pu le protéger. Le préambule de la Constitution de 1946
proclamait  l’égalité  et  la  solidarité  de  tous  les  Français  devant  les  charges  qui  résultent  des  calamités
nationales […] Les dommages causés par les inondations, les incendies, les gelées tardives, la grêle, voir les
ruptures de barrage n’ont fort heureusement qu’une portée restreinte, sans commune mesure avec le reflux
de plusieurs centaines de milliers de Français sur le territoire national. Les dommages matériels et certains
liés directement à ce reflux ne sont comparables par leur ampleur qu’aux dommages causés par la guerre»
(AN AG/5/1/105, “Loi tendant à instituer pour les français d'Afrique contraints de regagner la Metropole
un droit à réparation des dommages subis du fait des évènements politiques”, s.d. ma 1960, pp. 3-4).

560 Audenino, «Fuggitivi e rimpatriati», 14.
561 Luigi Candreva, Federico Cresti, e Francesca Di Giulio, a cura di,  Rovesci della fortuna: la minoranza

italiana in Libia dalla seconda guerra mondiale all’espulsione (1940-1970) (Ariccia: Aracne, 2016); Angelo
Del Boca,  Gli italiani in Libia: dal fascismo a Gheddafi, 4. ristampa (Milano: Mondadori, 2011); Pamela
Ballinger, «Caught in the double bind: Italian settlers and refugees from Cyrenaica, 1943-1960», Archivio
storico dell’emigrazione italiana Fuggitivi e rimpatriati: l’Italia dei profughi fra guerra e decolonizzazione, n.
14 (2018): 68–83.
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attenzione hanno ricevuto, in Francia, le politiche di assistenza e integrazione sociale messe in
atto a favore dei rimpatriati dall’Algeria, a lungo monopolio di una memorialistica vittimistica562 e
più recentemente lette come un momento di eccezionalità in cui la vasta mobilitazione intorno al
concetto di solidarietà nazionale permise il superamento delle reticenze statali che derivavano dai
dubbi sulle loro capacità di assimilazione563. Queste politiche devono invece essere analizzate non
solo  in  chiave  comparativa  e  transnazionale,  ma  anche  nella  continuità  di  quelle  degli  anni
quaranta e cinquanta, descritte nei capitoli  precedenti, onde meglio apprezzarne gli aspetti  di
discontinuità presenti  e individuare le diverse pratiche amministrative create per i  rimpatriati
d’Algeria. L’analisi qui sviluppata si consacrerà più alle forme dell’intervento assistenziale messo
in atto  dalle  autorità  pubbliche e  alla  sua  incidenza  sulla  legittimazione  dell’assistenza  che a
valutare il successo o il fallimento della politica di reinserimento dei rimpatriati564. In particolare,
questa sezione mostrerà come l’ipotesi  di  un diritto all’indennizzo dei  beni  perduti  venne da
subito  scartata,  a  favore  di  una  politica  di  assistenza  in  senso  largo,  centrata  non  solo
sull’accoglienza ma anche sul reinserimento sociale e il riadattamento. La comparazione con il
caso italiano, dove il legislatore alle prese con gli ultimi flussi della decolonizzazione, provenienti
dalla  Libia,  si  mostrò consapevole  delle  lacune delle  politiche del  quindicennio precedente  e
attento a combinare una politica mirata all’emergenza con diritti di cittadinanza, permette quindi
di studiare premesse e obiettivi di interventi che riprendevano e risemantizzavano l’obiettivo della
riabilitazione in funzione dell’obiettivo dell’integrazione in un’economia nazionale e in una società
in  rapida  trasformazione,  ben  più  dinamica  rispetto  ai  modelli  di  riferimento  degli  anni  del
dopoguerra.

La preparazione della decolonizzazione francese

In Francia, malgrado il considerevole sforzo economico dei primi provvedimenti per i rimpatriati
dall’Indocina, dall’Egitto e soprattutto dal Marocco e dalla Tunisia, le misure, frammentate per
categorie  e  isolate  dal  resto  della  legislazione  assistenziale,  non  erano  riuscite  a  garantire  la
reinstallazione e il reinserimento nella vita sociale metropolitana dei rimpatriati. L’idea che date
le disponibilità sul mercato del lavoro i rimpatriati avrebbero rapidamente trovato un impiego
senza  dover  cambiare  mestiere  si  infranse  contro  le  specificità  di  una  forza  lavoro  in  cui
abbondavano figure dirigenziale e scarseggiavano gli operai qualificati565.  Era allora necessaria
un’azione  di  riorientamento  professionale  per  rimediare  all’inevitabile  condizione  di
disadattamento che coinvolgeva quasi tutte le professioni, con la sola eccezione degli agricoltori
che  si  insediarono  massicciamente  nelle  zone  rurali  semi-abbandonate  delle  Landes  e  del
Périgord566,  con il  sostegno di una società semi-pubblica che si  ispirava all’attività dell’Oapgd
nelle zone della bonifica identitaria del Veneto, i cui successi erano stati vantati dall’Associazione
per lo Studio del Problema mondiale dei Rifugiati di Aldo Clemente presso il Consiglio d’Europa.

562 In  quest’ottica,  cfr.  Jeannine  Verdès-Leroux,  Les  Français  d’Algérie  de  1830  à  aujourd’hui:  une  page
d’histoire déchirée (Paris, France: Fayard, 2001).

563 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 16.
564 Su questi aspetti, oltre al già citato Scioldo-Zürcher, rimando agli studi esistenti di Anthony Rowley, «La

réinsertion économique des rapatriés», in La guerre d’Algerie et les francais: colloque de l’Insitut d’histoire
du temps present, a cura di Jean-Pierre Rioux (Paris: Fayard, 1990).

565 «Les déficiences les plus fréquemment constatées ont trait : à la lenteur des procédures de réinstallation et
d'aide, aux poids imposés aux rapatriés par les conditions dont sont assortis les prêts de reconversion, à
l'insuffisance des logements, à la quasi-impossibilité dans le cadre de la législation existante d'assurer du
travail aux rapatriés âgés de plus de 45 ans et enfin à l'insuffisance des crédits mis à la disposition du Comité
d'entraide pour l'entretien des rapatriés âgés ou malades»: AN AG/5/1/2781, “Du problème des rapatriés”,
Sécrétariat général de la Présidence de la République, 10 giugno 1961. 

566 Esclangon, Les rapatriés d’Afrique du Nord de 1956 à nos jours, 52.
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Nel 1961, le espulsioni, le requisizioni e le conseguenti partenze durante e dopo la crisi di Bizerte
– lo scontro armato tra Francia e Tunisia che fece più di 700 morti in seguito alla violazione degli
accordi  per  l’ampliamento  di  una  base  militare  francese  che  veniva  usata  in  appoggio  alle
operazioni militari nella vicina Algeria – imposero una revisione dei provvedimenti esistenti e il
varo di una legislazione organica. In quattro mesi sbarcarono a Marsiglia circa 16.185 profughi,
che avevano lasciato rapidamente la Tunisia e a differenza dei loro predecessori arrivavano senza
alcun bene e senza denaro. I provvedimenti adottati ancora una volta nell’emergenza, benché più
generosi  dei  precedenti,  erano  diretti  solo  ai  francesi  espulsi  dal  governo  tunisino  e  non
risultavano sufficienti. I sostenitori dell’Algérie française nei dipartimenti nord-africani e quelli
dell’estrema destra poujadista sul territorio metropolitano profittavano delle lacune dell’assistenza
per la propaganda antigovernativa.  In più, risultava chiara la necessità di preparare il  paese a
un’eventuale  esodo  dall’Algeria  dove  la  situazione  politica  e  militare  si  avviava  verso
l’indipendenza. Rispondendo a un’interrogazione del Senato, già nel luglio 1960 il governo aveva
promesso l’estensione delle misure già varate a tutti i potenziali 400.000 futuri rimpatriati dalla
Tunisia, dal Marocco e dagli altri paesi africani, l’istituzione di un inventario delle competenze
professionali che avrebbe dovuto aiutare il collocamento e una riforma delle sovvenzioni e dei
prestiti  d’onore  che  dovevano  permettere  l’acquisto  di  quote  contributivi  per  la  pensione  di
vecchiaia o favorire le operazioni di reinstallazione. I parlamentari criticarono tuttavia la lentezza
delle  procedure,  le  condizioni  imposte  ai  circa  280.000  rimpatriati  per  beneficiare  delle
prestazioni567,  l’insufficienza dell’assistenza fornita dal  Comité d’entr’aide, lo scarso numero di
alloggi messi a disposizione e la quasi impossibilità di trovare un lavoro per gli ultraquarantenni,
tutti  aspetti  che  provocavano  «reazioni  psicologiche»  da  parte  degli  interessati,  che  non
comprendevano  «perché  le  loro  disgrazie  non  erano  comprese  come  quelle  delle  vittime  di
calamità in Francia»568.  Di  fronte  alle  critiche del  Senato e dell’Assemblea Nazionale569,  che
avanzavano il principio del diritto alla riparazione dei beni perduti, il governo decise di costituire
uno schedario centrale delle  situazioni  professionali  dei  rimpatriati  e ampliare le competenze
assistenziali del Commissariato, che restò tuttavia un organismo fragile, che faticava a coordinare
attribuzioni sparse tra tutti i ministeri570. 

Nel febbraio 1961, il rapporto sull’assistenza ai rimpatriati dall’Africa steso dal senatore André
Armengaud,  che  muoveva  dall’idea  che  i  rimpatriati  non  potessero  essere  considerati  né
responsabili degli attriti con la popolazione locale né profittatori ai suoi danni, fece il punto sulla
situazione delle varie categorie di rimpatriati, evidenziando le insufficienze dell’azione pubblica. Il
rapporto  concludeva  sottolineando  la  necessità  di  applicare  «il  principio  della  solidarietà
nazionale con tutte le conseguenze finanziarie, economiche e sociali», di definire una politica
globale per  i  rimpatriati,  il  cui  numero era destinato a aumentare,  e  di  dare realizzazione ai
provvedimenti già presi nell’ottica di un più generoso loro ulteriore superamento571. Per quanto
riguarda il primo aspetto, vennero avanzate due proposte: l’istituzione di un’imposta sul reddito,

567 I senatori  stimavano che fossero rientrati  dai  paesi  in oggetto circa 85.000 capifamiglia,  di  cui  27.000
funzionari  pubblici,  30.000  salariati  e  dirigenti  dell’industria  e  del  commercio,  8.000  artigiani,  7.000
commercianti,  2.500 agricoltori,  15.000 tra  pensionati  e  invalidi:  AN AG/5/1/1948,  “Note pour M. le
ministre délégué sur les français réfugiés et expulsés d'Afrique”, 30 maggio 1960.

568 AN AG/5/1/1948, “Bilan au 15 février de l’aide aux rapatriés d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Guinée,
du Congo belge”, Senat, 15 febbraio 1961, p. 3. 

569 Jorf, Assemblée Nationale, 1960, p. 3134.
570 Il governo stimava rientri per un totale di 260.000 persone, che si aggiungevano ai 235.000 già rientrati nel

luglio 1960: AN AG/5/1/1948, “Les mesures prises en faveur des rapatriés d'Afrique du Nord”, 28 luglio
1960.

571 AN AG/5/1/1948, “Bilan au 15 février de l’aide aux rapatriés d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Guinée,
du Congo belge”, Senat, 15 febbraio 1961, p. 13. 
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analogamente a quanto era stato fatto in Finlandia al momento della perdita della Carelia 572, e il
varo di un prestito di solidarietà nazionale con interessi garantiti dallo Stato grazie al ricorso alla
fiscalità  generale.  Quanto  alla  politica  globale  per  i  rimpatriati,  essa  doveva  integrarsi  nella
pianificazione economica e finanziaria nazionale e prevedere un massiccio afflusso dall’Africa, che
si verificava «nel momento in cui la demografia positiva della Francia necessitava un aumento
sensibile degli investimenti»573. In questo senso, le vendite delle proprietà rurali o delle licenze
commerciali ai rimpatriati giunti sul territorio metropolitano dovevano essere gestite dallo Stato,
che doveva parallelamente  prevedere  la  costruzione  di  25.000 nuove abitazioni.  Il  settore  in
crescita  delle  grandi  catene  di  supermercati  doveva  riservare  il  50%  dei  nuovi  impieghi  ai
rimpatriati, mentre misure obbligatorie dovevano condurre datori di lavoro e sindacati a accettare
il collocamento preferenziale. Infine, a una politica di anticipi del valore dei beni detenuti in Nord
Africa doveva accompagnarsi una politica assistenziale per i rimpatriati incapaci di lavorare e
privi di risorse, composta dell’alloggio e di un sussidio di 20.000 franchi al mese per i singoli,
30.000 per le famiglie (rispettivamente pari a 304 e 457 euro, a cui si  aggiungevano però le
pensioni).

Il contributo più importante del rapporto Armagnaud era tuttavia la valorizzazione dell’idea che i
rimpatriati  non  costituissero  un  peso  per  la  nazione,  ma  al  contrario  un’opportunità  di
investimento pubblico, analogamente a quanto erano stati i  volksdeutsche per l’economia della
Repubblica Federale tedesca nella seconda metà degli anni cinquanta574:

«La France est  à l’état  de suremploi  […] faute  de manque de personnel  qualifié.  À
condition que la reconversion ou le réemploi,  comme le relogement  des rapatriés  ne
soient laissés au hasard, qu’il  soit  tenu compte dans cette œuvre délicate des besoins
régionaux et nationaux en hommes et en spécialisés, ainsi que des ressources existantes
ou potentielles en matière de logement,  le retour en France des Français  du Maroc,
Tunisie, Égypte, qui même au nombre de 90 000 (si on ne compte que les chefs de
famille)  […] pèsera d’un poids modéré sur le budget de l’État  comme sur le revenu
national»575.

La pianificazione degli interventi era dunque necessaria e con essa un ruolo più attivo dello Stato.
Le pagine conclusive applicavano le stesse conclusioni anche alla questione dei francesi d’Algeria,
ormai considerati come destinati a dover scegliere tra lo statuto algerino e il rimpatrio:

«Comparée  au  coût  de  la  guerre  d’Algérie,  c’est  là  une  opération  finançable  sur  un
certain nombre d’années, sans surcharge très lourde pour le budget, lui-même alimenté
par une contribution métropolitaine établi à cette fin. L’argument financier opposé aux
demandes des rapatriés actuels,  comme ceux éventuels de demain, a dès lors peu de
valeur, d’autant plus que la somme versée aux rapatriés doit permettre, dans un délai
moyen d’un an après leur retour, d’en faire des producteurs dont l’activité donnera lieu à
des  recettes  fiscales  nouvelles  sensibles.  Au  surplus,  la  certitude  d’être  réintégré
effectivement dans la collectivité métropolitaine en cas de nécessité incitera les Français
d’AFRIQUE du NORD à demeurer sur place et y défendre leurs moyens d’existence
dans le pays où ils avaient choisi de résider»576.

572 AN AG/5/1/105, “Note sur les mesures prises en Finlande pour venir en aide aux réfugiés de Carélie”, s.d.
ma 1960.

573 AN AG/5/1/1948, “Bilan au 15 février de l’aide aux rapatriés d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Guinée,
du Congo belge”, Senat, 15 febbraio 1961, p. 14. 

574 AN AG/5/1/105, “Note sur les mesures prises par la RFA en faveur des expulsés, réfugiés et sinistrés”, s.d.
ma 1960.

575 AN AG/5/1/1948, “Bilan au 15 février de l’aide aux rapatriés d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Guinée,
du Congo belge”, Senat, 15 febbraio 1961, p. 21.

576 AN AG/5/1/1948, “Bilan au 15 février de l’aide aux rapatriés d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Guinée,
du Congo belge”, Senat, 15 febbraio 1961, p. 22. 
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In  ultimo,  il  rapporto  Armengaud  poneva  anche  il  problema  della  struttura  amministrativa:
mancava un’autorità politica, capace di farsi ascoltare in Consiglio dei Ministri e di imporsi sul
Ministero delle Finanze che si ostinava a non cogliere la natura speciale e politicamente delicata
del problema dei rimpatriati.

Nell’agosto  del  1961  venne  allora  creato  un  Segretariato  ai  rimpatriati577,  dipendente  dal
Ministero  dell’Interno,  e  nel  dicembre  successivo  approvata  la  legge-quadro  sull’assistenza.  Il
segretariato, affidato al giovane deputato Robert Boulin, aveva il compito di gestire i flussi da
Tunisia e Marocco e preparare le misure per i rimpatri dall’Algeria, considerati, a causa della
necessaria immissione degli algerini negli uffici pubblici, sostanzialmente inevitabili, sia pure con
numeri ben diversi da quelli che la Francia si trovò ad affrontare l’anno successivo. L’importanza
del dicastero era essenzialmente psico-sociale, in quanto lo studio dei provvedimenti assistenziali
doveva servire a rassicurare i francesi d’Algeria, senza tuttavia spingerli alla partenza né allarmare
l’opinione pubblica metropolitana578.

Nell’autunno 1961, prima il Senato, dove già erano state presentate proposte per investimenti
nelle regioni depresse e poco industrializzate del territorio metropolitano esplicitamente finalizzati
all’accoglienza dei francesi d’Algeria e finanziati con lo storno del Plan Constantine, e in seguito
la  più  suscettibile  Assemblea  esaminarono  i  progetti  di  legge  ministeriali.  Nell’insieme,  il
provvedimento rispondeva ad una logica assistenziale nella misura in cui faceva riferimento al
concetto  di  «solidarietà  nazionale».  Il  deputato  di  La  Rochelle  (Charente-Maritime)  André
Lacaze, esponente di punta del Cnip,  inscrisse «il dovere della nazione» nella continuità degli
interventi realizzati a favore delle vittime delle catastrofi naturali  di Frejus e Orléansville che
avevano  recentemente  scosso  l’opinione  pubblica579.  Il  concetto  di  solidarietà  nazionale  era
tuttavia,  come  ha  rilevato  Yann  Scioldo-Zurcher,  abbastanza  polisemico  per  poter  essere
accettato da tutti partiti politici, che lo declinavano specificando gli elementi di legittimazione
dell’intervento assistenziale che secondo le varie ideologie sottointendeva. Per i partiti sostenitori
dell’Algérie  française,  la  solidarietà  nazionale  altro  non  doveva  essere  che  una  politica  di
riparazione dei torti inflitti dallo Stato francese con l’abbandono dei dipartimenti algerini nelle
mani degli indipendentisti; i gollisti si richiamavano all’economia morale dei diritti e dei doveri
ricordando  l’importanza  dei  francesi  d’Algeria  durante  il  secondo  conflitto  mondiale;  i
repubblicani  riprendevano  il  tema  della  coesione  nazionale;  socialisti  e  comunisti  infine  si
richiamavano alla continuità delle politiche sociali, i primi per sottolineare il ruolo del Parlamento
e l’eredità del solidarismo e i secondi per invocare lo sforzo pubblico per i più poveri dei francesi
d’Algeria, vittime del colonialismo come pure della decolonizzazione580. Elemento in comune –
fondamentale per l’evoluzione della legittimazione dell’assistenza – era l’avvenuto passaggio, sulla
scia del Fns del 1956, da un concetto di solidarietà interprofessionale dei lavoratori a uno più
largo, che riguardava l’insieme dei cittadini inseriti nel contratto di cittadinanza. 

Le proposte di Boulin e del suo Commissariato miglioravano la situazione esistente, aumentando
gli assegni per i rimpatriati che dovevano permettere la tranquilla ricerca di un nuovo impiego. La
legge-quadro varata nel dicembre 1961 creò uno specifico status di rimpatriato, da cui derivava il
corrispettivo  entitlement: essi venivano definiti come «i francesi installati in un territorio posto
sotto la sovranità o la tutela della Francia che alla sua indipendenza hanno raggiunto il territorio
metropolitano, divenuto al tempo stesso terra d’asilo e luogo di lavoro»581. La definizione si faceva

577 Jorf du 11 septembre 1961.
578 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 107.
579 Jorf, Assemblée Nationale, seduta del 22 novembre 1961, p. 4959.
580 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 109–10.
581 Loi 61-1439 du 26 décembre 1961, Jorf du 28 décembre 1961.
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universalista:  per  lo  status  non  erano  più  richiesti  lo  stato  di  bisogno,  la  valutazione  delle
condizioni di partenza da parte dei consolati e la loro approvazione. Il provvedimento assimilava
inoltre  alcune  decisioni  prese  per  via  amministrativa  nei  mesi  precedenti  e  in  particolare
l’eliminazione del criterio etnico che fino ad allora aveva presieduto all’esame della cittadinanza,
requisito  dell’assistenza,  ammettendo  per  esempio  le  popolazioni  euroasiatiche  originarie
dell’Indocina  e  presenti  nei  territori  nord-africani.  Parallelamente,  gli  stranieri  presenti  nelle
colonie venivano ammessi ai benefici qualora avessero partecipato allo sforzo bellico durante la
Seconda guerra mondiale582.

L’approvazione della legge-quadro fu seguita da una serie di decreti per regolamentare l’assistenza
ai rimpatriati e renderla «equa quanto al trattamento riservato alle varie categorie di beneficiari,
efficace per quanto riguarda la risistemazione rapida e definitiva, semplice da amministrare, e
meno onerosa possibile» per l’erario583: nel marzo del 1962, in particolare, essa venne estesa ai
rimpatriati  d’Algeria,  dopo  mesi  in  cui  essi  erano  stati  reindirizzati  verso  i  Bas  locali,  dal
momento che il loro trasferimento veniva percepito come una migrazione spontanea, motivata
dalla paura del futuro584.

L’assistenza di emergenza – il rimborso delle spese di trasporto e di trasloco, più un sussidio per
le spese di viaggio attribuito alla partenza e l’alloggio in strutture di emergenza per un massimo di
8 giorni585 – si accompagnava a nuovi provvedimenti strutturali, con prestazioni definite come
diritti  sociali.  In primo luogo,  i  decreti  scartarono l’ipotesi di un cospicuo forfait  che doveva
impegnare  a  non  fare  ricorso  successivamente  all’assistenza586,  istituirono  un  assegno  di
sussistenza  a  carattere  alimentare  che  faceva  funzione  di  sussidio  di  disoccupazione  per  un
massimo di 12 mesi, variabile secondo lo status e l’età del  rimpatriato587.   L’assegno mensile
assistenziale venne fissato, per i celibi in cerca di impiego, a 400 franchi, una cifra del 28%
superiore al salario minimo (313) e vicina al salario medio588. La cifra tuttavia si componeva di
un assegno di base, a carattere alimentare, destinato a interrompersi una volta che il rimpatriato
avesse ottenuto un impiego, e di una maggiorazione in funzione dello sforzo di riconversione

582 Il decreto attuativo del  4 settembre 1962 definì i contorni delle categorie di beneficiari:  dovevano aver
partecipato alla difesa della nazione o avere un parente morto per la Francia; aver svolto il servizio militare,
o combattuto per almeno 5 anni: Décret 62-1049 du 4 septembre 1962, Jorf du 5 septembre 1962. In
sostanza «un  français  qui  avait  participé  aux  organisation  antirépublicaines  durant  la  Seconde  guerre
mondiale ou antigouvernementale durant la guerre d’Algérie était toujours mieux considéré qu’un étranger
qui avait participé à la défense des valeurs fondamentales de la République, lequel devait justifier ces actes
de résistance et d’engagement républicain et recevait en retour des aides distribuées avec beaucoup moins de
libéralité»: Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 198.

583 AN AG/5/1/2781, “Note au sujet de l'aide aux rapatriés”, 22 gennaio 1962.
584 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 140.
585 Le prestazioni di ritorno si componevano, per i rimpatriati provenienti dall’Algeria, del rimborso delle spese

di trasporto, dalla località di provenienza al porto e poi al luogo di destinazione sul territorio metropolitano,
di un forfait di 1000 franchi a persona (che diventavano 2000 franchi per una famiglia senza figli più 400
franchi per persona a carico) e di un sussidio alla partenza di 500 franchi per capofamiglia (400 se celibe)
più  200  franchi  per  persona  a  carico:  Jorf  du  11  mars  1962,  p.  2527.  Per  i  rimpatriati  provenienti
dall’Africa nera o dal Madagascar, la prestazione base era rispettivamente di 1.400 e 1.900 franchi.

586 AN AG/5/1/2781, “Note au sujet de l'aide aux rapatriés”, 22 gennaio 1962.
587 L’assegno ammontava, nel caso dei capofamiglia, a 400 franchi (circa 612 euro) per i rimpatriati in cerca di

un lavoro dipendente, 350 franchi nel caso di lavoro indipendente, 300 franchi per le persone di più di 60
anni,  (in  quest’ultimo  caso  per  un  massimo  di  sei  mesi,  come  prestazione-ponte  verso  la  pensione
anticipata). 50 franchi – la stessa misura sottratta dall’assegno ai non-capofamiglia – erano aggiunti per le
persone a carico non richiedenti né re-installazione né impiego (perché casalinghe o minori di 17 anni): Jorf
du 11 mars 1962, p. 2527.

588 Décret 62-261 du 10 mars 1962, Jorf du 11 mars 1962. In caso di ritorno in Algeria, ancora previsto dalla
legislazione,  la  prestazione  veniva  comunque  mantenuta  per  due  mesi.  Ad/Seine,  Fonds  Perotin
1023.68.1.16, “Instruction n. 6320 du 2 avril 1962 concernant l'application des arretes du 10 mars 1962,
relatifs aux prestations de retour et aux applications de subsistance.”
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effettuato. Nel caso dei profughi che avevano esercitato una professione indipendente in Algeria e
sceglievano  di  passare  al  lavoro  dipendente,  essa  ammontava  a  100  franchi  al  mese,  a  cui
potevano  aggiungersi  fino  a  200  franchi  in  caso  di  insediamento  nelle  località  dove  la
sistemazione  era  giudicata  più  facile,  cioè  nelle  zone  in  via  di  industrializzazione  e  crescita
economica  ad  eccezione  naturalmente  delle  grandi  città589.  Nella  stessa  ottica,  l’assegno  era
diminuito  di  50  franchi  dopo  sei  mesi  e  veniva  negato  dopo  due  rifiuti  consecutivi  di
collocamento, prendendo atto delle riflessioni internazionali che a partire dagli anni cinquanta
avevano sottolineato i danni dell’assistenzialismo in situazioni di provvisorietà590.

Tabella  7.3.1.  Schema  riassuntivo  dell’insieme  delle  prestazioni  per  i  rimpatriati
dall’Algeria. Dati basati su AN CAC 19920149/1. 

Dopo  le  prestazioni  di  ritorno  e  quelle  di  sussistenza,  veniva  il  capitolo  sulla  reintegrazione
professionale.  In  questo  campo,  i  decreti  prevedevano  una  sovvenzione  di  installazione  non
appena  il  rimpatriato  avesse  trovato  un  lavoro,  accompagnata  da  una  non  irrilevante
maggiorazione-premio di riconversione, da un sistema di prestiti per chi preferisse continuare la
professione indipendente591 e da ulteriori vantaggi in funzione della localizzazione in zone che
necessitavano di uno sviluppo economico. Il  punto fondamentale era tuttavia il  disegno di un
chiaro percorso di  integrazione dei  rimpatriati592,  che avevano versato i  contributi  oltremare,
secondo  regole  diverse,  tra  i  beneficiari  degli  assegni  familiari  e  della  sicurezza  sociale  sul
territorio metropolitano. Per quanto riguarda i lavoratori, essi ottennero una carta di sicurezza
sociale  che  dava  diritto  per  un  anno  alle  prestazioni  dell’assicurazione  sulle  malattie  e  alle
prestazioni familiari. I rimpatriati che avevano più di quarant’anni di lavoro alle spalle potevano

589 I dipartimenti che davano accesso al premio nella misura più alta di 200 franchi erano:  Ain, Ardennes,
Aube,  Cher,  Cote d’Or,  Doubs,  Eure-et-Loir,  Isère,  Jura,  Loiret,  Marne,  Meurthe-et-Moselle,  Moselle,
Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Hautes-Pyrénées, Bas Rhin, Haut Rhin, Sarthe, Haute-Saône, Saône-et-
Loire,  Savoie,  Seine-Maritime,  Somme, Terr.  de Belfort,  Yonne. AN CAC 19920149/1, Ministère des
rapatriés, “Aide aux rapatriés”, s.d., p. 21.

590 Cfr. supra, § 6.2.
591 I prestiti erano al 3% con apporto personale dell’interessato di almeno il 40%: Décret 62-261 du 10 mars

1962, Jorf du 11 mars 1962.
592 AN AG/5/1/2781, “Note au sujet de l'aide aux rapatriés”, 22 gennaio 1962.
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Indemnités diverses Chef famille Conjoint Célibataire Personne sup. Minimum Maximum

Allocation départ 500 400 200

Indemnité  de déménagement 2000 1000 400 4000

Allocation de subsistance

Demandeurs d’emploi majeurs 400 50 350

Demandeurs de réinstallation majeurs 350 50 300

Personnes +60 ans non demanderesses d’emploi 300 50 250

Personnes -60 ans non demanderesses d’emploi 50 50

Demandeurs d’emploi mineure de plus de 17 ans 400 50

Vivant seuls 350

Vivant dans famille 250

Moins 17 ans 50

Prime géographique 0    à 200 0   à 200

Prime de reconversion 0    à 100 0   à 100

3000 10000

Subvention d’installation 3000 1500 250 4500

Personnes +60 ans invalides 7500 4500

Prime géogr. pour sans ressources 2000

Subvention de reconversion
Non salaries acceptant de devenir salaries



ricevere un prestito per versare i contributi arretrati593. Più complicata risultava la posizione dei
pensionati. In questo caso, venne esteso l’assegno mensile assistenziale, per i soli sei mesi che
avrebbe  richiesto  l’integrazione  nel  sistema  metropolitano,  affidata…  Questa  misura  si
accompagnava dalla concessione, caso per caso previa valutazione dei mezzi del richiedente, di
sovvenzioni  di  installazione.  Gli  invalidi  e  inabili  al  lavoro  ultracinquantacinquenni,  infine,
potevano beneficiare di un ulteriore sussidio assistenziale qualora non fossero in possesso dei beni
di cui erano stati proprietari oltremare. Tutte queste misure della legislazione eccezionale per i
rimpatriati  avevano  anche  un  termine,  fissato  categoricamente,  nella  misura  relativamente
generosa di un anno, e mai prorogato. Terminato il periodo, i rimpatriati tornavano a diventare
francesi come tutti gli altri, rientrando nei classici diritti di cittadinanza. 

La scelta dell’assistenza dipendeva da una precisa opzione contraria all’indennizzazione dei danni,
costosa e impopolare tanto tra i francesi metropolitani consultati dai sondaggi quando nella classe
politica. Lo chiarì inequivocabilmente in sede parlamentare prima Robert Boulin per il governo
Debré594. Le proposte di indennizzo integrale erano sostenute soltanto dai più strenui difensori
della colonizzazione595. La persistenza di stereotipi, alimentati dagli stessi francesi d’oltremare,
sulla ricchezza accumulata in Algeria si combinava con le preoccupazioni finanziarie nel rigetto
dell’ipotesi di indennizzi: secondo le sinistre, lo sforzo finanziario dello Stato doveva impegnarsi
nella  riduzione  delle  diseguaglianze  e  non  nel  loro  mantenimento.  Questa  posizione  tuttavia
nascondeva il problema dei rimpatriati di origine sociale modesta, per i quali l’assistenza si rivelò
insufficiente596. I gollisti mostrarono tuttavia di condividere l’opinione delle sinistre, convinti che
l’indennizzo di tutti i beni detenuti dai francesi d’Algeria avrebbe diretto i fondi pubblici verso
investimenti improduttivi, non risolvendo la situazione dei rimpatriati privi di immobili, casi per
nulla rari in Algeria e più urgenti in quanto avrebbero comunque finito per ricadere sul bilancio
pubblico597.  Tra  i  gollisti,  l’indennizzo  dei  beni  non  era  sempre  esplicitamente  negato,  ma
quantomeno rimandato: l’articolo 4 della legge, inserito in seguito alla discussione assembleare, lo
prevedeva, senza tuttavia fissare, a differenza di quanto richiesto dalle destre, i termini per la
presentazione  di  un  apposito  disegno  di  legge.  Anziché  occuparsi  dell’indennizzo  dei  beni,
secondo le rivendicazioni  che in Francia come in Italia avanzava l’estrema destra e il  partito
coloniale,  si  preferì indennizzare le situazioni  dei  singoli,  con la piena consapevolezza che le
caratteristiche del  sistema economico e del  mercato del  lavoro si  presentavano estremamente
differenti sul territorio metropolitano da quelle delle regioni di origine.

Il  rifiuto  degli  indennizzi  non  significava  tuttavia  l’opzione  per  provvedimenti  elemosinieri,
discrezionali e temporanei. Perché potesse degnamente rimpiazzare quella legge di indennizzo
richiesta dai pieds-noirs, la legislazione doveva essere improntata all’assistenza sociale e garantire
il loro pieno inserimento nell’economia nazionale e in particolari nei suoi settori più dinamici. Le
«prestazioni» assistenziali della legge del 26 dicembre (termine che fu preferito a «indennità» ma
anche a «assegni»598), in questo senso, rappresentavano un’indubbia novità rispetto al trattamento
di cui fino a quel momento avevano beneficiato i francesi di Marocco e Tunisia e più in generale
rispetto allo stato del sistema di assistenza599. In un paese che non aveva avuto, fino a due anni
prima, un sistema di protezione contro la disoccupazione e l’aveva istituito su base assicurativa, le

593 Arrete 2 mars 1963 relatif à l'attribution de la subvention d'installation, Jorf du 3 mars 1963, art. 40.
594 Jorf, Assemblée Nationale, 22 novembre 1961, p. 4983.
595 Jorf, Assemblée Nationale, 22 novembre 1961, intervento di Guy Battesti, p. 4975.
596 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 101–2.
597 Jorf, Assemblée Nationale, seduta del 22 novembre 1961, p. 4975.
598 Jorf, Assemblée Nationale, seduta del 22 novembre 1961, p. 4990.
599 «Circulaire du 12 septembre 1962, relative à l’admission à l’aide sociale des rapatriés d’Algérie», Revue de

l’Aide sociale 5, n. 4 (1962): 217.
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prestazioni di sussistenza introducevano un nuovo principio. Gli elementi di legittimazione della
diversione rispetto alla  policy legacy che vennero evocati  durante la  discussione parlamentare
erano tuttavia abbastanza tradizionali:  l’esigenza che il  rimpatriato non ricadesse nelle maglie
dell’assistenza generica, che potesse anche in assenza di lavoro reperire un’abitazione decente e
soprattutto avesse il  tempo per ricercare un’occupazione conforme alla sua specializzazione o
ricevere una formazione professionale600.  La politica per i  rimpatriati  era,  in questo senso, la
diretta eredità di quelle di réadaptation messe in atto a partire dal 1954 e poi su scala europea nel
contesto  delle  crisi  minerarie.  Ne  stimolò,  anzi,  la  diffusione  sulla  scala  dell’intero  territorio
metropolitano. In quest’ottica si  ponevano tanto le politiche assistenziali di accompagnamento
nell’impiego  –  condite  nel  1963  da  veri  e  propri  premi  in  caso  di  installazione  in  alcuni
dipartimenti bisognosi di manodopera601 – quanto l’attenzione a favorire la mobilità secondo le
prospettive professionali trovate dai singoli o suggerite dalle politiche statali, con la promessa di
automaticità nelle iscrizioni scolastiche, nei cambi di residenza e nei versamenti previdenziali.

La  particolarità  dell’assistenza  per  i  rimpatriati  disposta  dall’insieme  dei  provvedimenti  era
l’universalismo. Si trattava di prestazioni dirette a tutti i rimpatriati in quanto cittadini, che si
voleva innovatrice rispetto a tutta la legislazione assistenziale precedente: 

«La loi du 26 décembre 1961 n'a pas retenu le principe de l'indemnisation ; elle ouvre
une  faculté  mais  pas  un  droit  ;  elle  s'applique,  en  conséquence,  compte  tenu  de  la
situation de fortune des intéressés.  Les autorités  compétentes  ont  aussi  toute latitude
pour accorder tout ou partie des prestations de retour, ou pour refuser l'allocation de
subsistance à ceux qui disposent de ressources suffisantes pour attendre un emploi ou une
installation professionnelle. Les intéressés ont par contre la possibilité de faire appel de
toute décision qu'ils contestent devant la Commission administrative instituée au chef-
lieu du département. Il convient d'ajouter qu'une interprétation libérale doit être donnée
à l'expression  Français nécessiteux et que seuls doivent être écartés ceux qui de toute
évidence  possèdent  des  possibilités  d'hébergement  et  de  ressources  leur  permettant
d'assurer leur subsistance en attendant leur reclassement»602.

Le prestazioni erano generose, perché il loro scopo ufficiale era di impedire che i rimpatriati
fossero  obbligati  a  accettare  un  impiego  che  non  corrispondesse  alle  proprie  capacità
professionali.  Implicitamente,  il  varo  di  tali  provvidenze  aveva  un’importanza  psicosociale
fondamentale e consentiva di  evitare indebite concentrazioni  dei  rimpatriati  nelle grandi  città
come Parigi e Marsiglia. Nello stesso senso andava, per esempio, l’attribuzione di «capitali di
riconversione»  per  i  rimpatriati  che  rinunciassero,  «volontariamente  o  meno»603,  alla  loro
occupazione indipendente precedente accettando un impiego salariato. Al momento dell’impiego,
infine, una sovvenzione d’installazione, sempre più decrescente all’aumentare dello stipendio e
variabile  a  seconda  del  luogo  di  destinazione,  con  lo  scopo  di  evitare  l’assembramento  dei
rimpatriati nella regione parigina, ricompensava gli sforzi fatti per trovare un posto di lavoro.
L’assistenza costituiva quindi una rete di protezione costruita sui diritti  di  cittadinanza che si
aggiungeva all’assistenza di urgenza e precedeva la reintegrazione sociale in un sistema basato
sulla sicurezza sociale.

In secondo luogo, le prestazioni stabilivano una complementarietà di assistenza e previdenza che
richiamava e ampliava a  una diversa  casistica  il  sistema del  Fns.  Una serie  di  misure  ponte
provvidero  all’integrazione  dei  rimpatriati  nel  sistema  della  sicurezza  sociale  metropolitana.

600 Jorf, Assemblée Nationale, seduta del 24 octobre 1961, p. 1227.
601 Arrete 2 mars 1963. Questi premi variavano tra 1500 e 2000 franchi, somma ragguardevole, pari a 2300 e

3060 euro.
602 AN CAC 19920149/1, Ministère des rapatriés, “Aide aux rapatriés”, s.d., p. 7. 
603 Arrete 2 mars 1963 relatif à l'attribution de la subvention d'installation, Jorf du 3 mars 1963, art. 32.
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Alcune intervenivano sul sistema previdenziale – con la creazione di un regime provvisorio604 e
l’accesso  immediato  agli  assegni  familiari605 –  altre  invece  su  quello  assistenziale:  gli
ultrasessantenni  (con un implicito anticipo dell’età  pensionabile)  beneficiavano dell’assegno in
attesa del versamento della pensione. Nel caso della disoccupazione, per evitare che i rimpatriati
percepissero un trattamento inferiore a quello dei francesi metropolitani, il Ministero del Lavoro
sollecitò l’Unedic, le cui finanze erano in condizioni più che floride, a estendere le prestazioni:
malgrado  l’intenzione  di  evitare  contributi  palliativi  delle  insufficienze  statali,  i  negoziati
permisero la creazione di un supplemento uniforme, finanziato dall’ente, agli assegni assistenziali
di disoccupazione, a beneficio di circa 40.000 rimpatriati606.

La gestione della crisi dei pieds-noir dall’Algeria

L’aggravarsi della situazione algerina, in un’atmosfera di guerra civile segnata dagli attentati e le
rivolte  promosse  dall’Oas,  dalla  violenza  del  Fln  e  dalla  repressione  militare,  impose  una
preparazione  dell’accoglienza  in  Francia  che  fu  inadeguata  a  causa  ancora  una  volta  della
sottovalutazione  del  numero  di  rimpatriati.  Tra  il  1954  e  la  fine  del  1961,  erano  partiti  in
direzione del territorio metropolitano soltanto 180.000 francesi d’Algeria, su un totale di circa un
milione. Il IV piano quadriennale prevedeva l’arrivo di circa 100.000 famiglie per un totale di
380.000 persone607:  nel  solo anno 1962,  l’Algeria perse invece il  70% della  sua popolazione
francese,  più  di  600.000  persone.  Gli  Accordi  di  Évian  che  misero  termine  al  conflitto
prevedevano tutta una serie di garanzie per la minoranza francese nel nuovo Stato algerino: il
governo  rifiutò  di  considerare  l’eventualità  di  un  ritorno  di  massa  per  difendere  gli  interessi
francesi oltre il Mediterraneo e pretese che anche i pubblici funzionari, a partire dagli insegnanti
necessari per assicurare il buon funzionamento delle scuole, restassero al proprio posto di lavoro.
A un’iniziale fase di stasi nella primavera 1962 seguì una rapida accelerazione con l’estate, sotto
la spinta dei violenti scontri tra le comunità, del deterioramento dell’ordine pubblico, del caos
amministrativo, della propaganda del Fln e dell’Oas, dei consueti ritorni stagionali per le vacanze
e dell’incertezza sul  futuro arabo e  socialista  dell’Algeria608.  In una società perlopiù del  tutto
europeizzata e separata da quella delle popolazioni musulmane, dove i coloni erano abituati a
vivere in una situazione di superiorità civile, politica e socio-economica, le partenze dei francesi
d’Algeria  –  e  in  particolare  dei  funzionari  pubblici  –  alimentavano  nuove  partenze  ponendo
crescenti  problemi  di  gestione  dei  flussi,  di  assistenza  e  reintegrazione  sociale  a  un  governo
francese  impreparato  per  avere  minimizzato  il  problema  nei  mesi  precedenti.  Nella  sola
Marsiglia, il mese di giugno 1962 vide l’arrivo di 200.000 rimpatriati; a fine luglio, il loro totale si
elevava, nella  Francia metropolitana, a  più di  500.000;  alla  fine dell’anno i  profughi  avevano
raggiunto la cifra di 679.000609, a cui si aggiunsero circa 26.000 algerini civili e 12.000 soldati
che avevano combattuto con i francesi, i cosiddetti harkis. Il caos che ne derivò ricordava quello
seguito al rientro dai campi in Germania diciassette anni prima, con lunghe code negli uffici di
assistenza sociale allestiti nelle stazioni e negli aeroporti, nonché in quelli amministrativi che si
occupavano dell’accoglienza e dell’orientamento dei rimpatriati,  installati  presso le delegazioni

604 Ordonnance 62-168 du 14 février 1962, Jorf du 15 février 1962.
605 L’ammontare degli assegni era calcolato a partire dagli assegni mensili di sussistenza, poi dal 1963 sui

redditi dell’anno precedente in Francia: arrete du 6 avril 1962, Jorf du 7 avril 1962. Ai rimpatriati venne
anche estesa l’allocation de logement, derogando alla regolamentazione che ne impediva il versamento per
gli alloggi sovraffollati o inadatti.

606 Daniel e Tuchszirer, L’État face aux chômeurs, 199–200.
607 Esclangon, Les rapatriés d’Afrique du Nord de 1956 à nos jours, 64.
608 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 73–87.
609 Jean-Jacques Jordi, De l’exode à l’exil: rapatriés et pieds-noirs en France (Paris: Éd. l’Harmattan, 1993), 33.
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regionali  del  Ministero  omonimo  e  ove  necessario,  come  a  Parigi,  presso  le  prefetture.  La
responsabilità  delle  massicce  partenze,  una  parte  delle  quali  veniva  ritenuta  meramente
temporanea, venne inizialmente imputata dai vertici governativi al terrore provocato dall’Oas610, a
cui  si  aggiunse  nel  periodo  seguito  alla  proclamazione  dell’indipendenza,  segnato  da  gravi
violenze e rapimenti nei confronti della popolazione francese, il disordine sociale e politico di un
paese che sprofondava nel caos, nell’autoritarismo e nelle nazionalizzazioni di beni e proprietà611.

Di  fronte  ai  massicci  arrivi  dall’Algeria,  la  risposta  dello  Stato  fu  tardiva:  dopo  un’iniziale
estensione, in grande segretezza, dei trattamenti previsti per i rimpatriati dall’Egitto, dalla Tunisia
e dal Marocco612, nonché per i profughi ungheresi solo nel maggio 1962 vennero organizzati i
primi centri di transito collettivi613. Come già nel 1945, ampio ricorso venne fatto alla solidarietà
dei privati, organizzati in comitati di accoglienza. A differenza del 1945, tuttavia, questi sforzi
collettivi  erano  saldamente  inquadrati  da  assistenti  sociali  pubblici,  che  si  occupavano  dei
rimpatriati fin dal loro arrivo nei porti e negli aeroporti. Di fatto, i comitati «servivano solo a
ratificare  le  decisioni  prese  dai  servizi  di  prefettura»614.  La  pronta  assistenza  all’arrivo  sul
territorio metropolitano era finalizzata a evitare che i profughi si avvicinassero alle organizzazioni
politiche  di  estrema  destra.  In  quest’ottica,  l’attività  assistenziale  privata  venne  strettamente
inquadrata, evitando il concorso delle associazioni dei rimpatriati615. A Parigi, dove i circa 10.000
rimpatriati in sette mesi paralizzarono i servizi assistenziali616, il censimento e il versamento dei
sussidi di ritorno e di sussistenza avveniva a cura del personale di prefettura. In secondo luogo, si
trattava di  governare i  flussi,  separando i  civili  algerini  dai  francesi617,  cercando di  evitare le
concentrazioni dei rimpatriati  nelle grandi  città e trovando alloggi per soggiorni di più lunga
durata. Di fronte alla concentrazione dei francesi d’Algeria nelle regioni del Mezzogiorno e a
Parigi, già nel luglio del 1962, venne annunciato che i sussidi di sussistenza sarebbero stati versati
soltanto ai rimpatriati che potessero dimostrare di avere un alloggio, scartando quelli negli hotel,
o accettassero di trasferirsi verso i dipartimenti del Nord e del CentroFoss; ugualmente furono
esclusi i rimpatriati che lasciavano il dipartimento verso il quale erano stati instradati a favore
della Provenza. Nell’agosto del 1962, di fronte all’insufficienza degli hotel e alla saturazione dei
centri  di  transito,  fu  concesso  alle  prefetture  di  aprire,  in  colonie,  locali  non  utilizzati  o
requisiti618, centri di raccolta, accomunati nella formula ai centres d’hébergement619. Aperti, nelle
grandi città, ai soli rimpatriati dotati di un impiego, questi centri di raccolta funzionarono come
uno strumento di redistribuzione nei dipartimenti. La precarietà, la promiscuità, la separazione
dei gruppi familiari, gli atteggiamenti discriminatori e paternalisti dell’amministrazione, la scarsa
qualità del vitto, le rigide restrizioni alla libertà personale, volte a evitare l’ozio e la prostituzione

610 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 141.
611 Scioldo-Zürcher, 149–51.
612 Ad/Seine, Fonds Perotin 1023.68.1.16, “Extension à certains de nos compatriotes d'origine européenne,

dont le départ d'Algérie a été motivé par des considérations d'ordre public ou de sécurité, des dispositions
de l'instruction interministérielle n. 436 C.O./CAB du 1er mars 1958”, 14 settembre 1961. Veniva precisato:
«Circulaire à interpréter dans un sens restrictif, ne doit donner lieu à aucune publicité».

613 AN CAC 19920149/1, Ministère des rapatriés, “Aide aux rapatriés”, s.d., p. 37.
614 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 163.
615 Ad/Seine,  Fonds Perotin  1023.68.1.16, “Fonctionnement du Bureau d'accueil  organisé à l'intention des

Français venant d'Algérie”, 20 gennaio 1962.
616 Ad/Seine, Fonds Perotin 1023.68.1.16, Maire des Lilas à Prefecture de la Seine, 22 marzo 1962.
617 I civili algerini vennero destinato a un centro di raccolta parigino, separati tanto dai francesi che avevano già

un alloggio verso cui dirigersi quanto da quelli che necessitavano di un alloggio: Scioldo-Zürcher, Devenir
métropolitain, 165.

618 AN CAC 19920149/1, Ministère des rapatriés, “Aide aux rapatriés”, s.d., p. 38. Era consigliato di affidare i
centri in gestione a un’associazione, analogamente a quanto avveniva per i centres d’hébergement.

619 Décret 62-938 du 8 août 1962, Jorf du 10 août 1962.
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come nei centres d’hébergement per i senzatetto, e in ultimo il pagamento dell’affitto obbligatorio
per  i  salariati  ne  facevano  una  soluzione  provvisoria620,  volta  semplicemente  a  evitare  ai
rimpatriati l’installazione nelle  bidonvilles. Rapidamente, essi divennero un focolaio di tensioni,
rimostranze e vere e proprie rivolte, riproducendo quella situazione di profughismo professionale
che le prefetture avevano inteso evitare. A partire dal 1964, ad ogni modo, il soggiorno nei centri
era relativamente breve, limitato a brevi periodi di transito, in attesa del reinsediamento nelle case
popolari, per poi riprendere a allungarsi alla fine del decennio621. Data l’insufficienza dei centri e
la perdurante crisi immobiliare, si fece infine ricorso a misure di requisizione – e alla creazione di
un  regime  di  utilizzo  convenzionato  –  delle  abitazioni  estive  di  villeggiatura,  con  misure
successivamente prorogate fino al 1964. I francesi d’Algeria beneficiarono tuttavia soprattutto di
una riserva del 10% sulle nuove case popolari, la cui costruzione a sua volta fu favorita da prestiti
statali622, nonché di una politica di sovvenzione retroattiva e pro-attiva alle ristrutturazioni degli
alloggi privati che venne esplicitamente condizionata all’affitto per almeno 5 anni ai rimpatriati623.

Tra l’estate del 1962 e il 1964, la priorità dell’integrazione portò alla costruzione di un’ampia
organizzazione amministrativa a livello di prefettura, regione e ministero, per un adeguamento
delle misure alle varie situazioni individuali. Sul piano assistenziale, gli assegni di sussistenza a
tasso completo vennero prolungati di sei mesi per i rimpatriati che dimostravano di aver fatto uno
sforzo di riadattamento, mentre, attraverso circolari, le sovvenzioni di installazione furono estese
ai rimpatriati prima del 1962 e a diverse altre categorie ai margini del salariato, dai ministri di
culto  ai  minori  apprendisti,  permettendone  il  versamento  anche  a  chi  avesse  soltanto  una
promessa di alloggio ma non si fosse ancora reinsediato o iscritto alla sicurezza sociale. Di fronte
al rallentamento delle assunzioni, malgrado la priorità di cui godevano i rimpatriati a parità di
condizioni e la sperimentazione di formazioni professionali sul luogo di lavoro finanziate dallo
Stato624, nel marzo 1963 il governo aumentò le sovvenzioni di installazione a 1500 franchi per i
celibi e 3000 per i capofamiglia più 250 per persona a carico (rispettivamente pari a 2182, 4365
e 363 euro)625, onde favorire la circolazione della manodopera. Il fallimento di molti progetti di
reinsediamento agricolo indusse a prolungare gli  assegni di sussistenza anche dopo l’avvenuta
concessione di un prestito per rilevare le proprietà626. Nel luglio del 1963, quando molte famiglie
cessarono di percepire gli  assegni di sussistenza, il  governo introdusse un complemento degli
assegni di disoccupazione, pari a 60 franchi per i singoli e 120 per i capofamiglia rimpatriati di
età compresa tra i 55 e i 60 anni, cioè quelli che avevano più difficoltà a reinserirsi sul mercato
del lavoro627. Nello stesso anno, venne istituita una pensione minima di 170 franchi (250 per una
coppia, pari rispettivamente a 247 e 363 euro), destinata a completare le prestazioni del Fns per
gli anziani che godevano di pensioni irrisorie o non ne godevano affatto628. Analoghi ampliamenti

620 Per i non salariati, appartenenti al settore privato, era previsto l’abbassamento di un trentesimo degli assegni
di  sussistenza  (un  sessantesimo  qualora  non  fosse  assicurata  l’alimentazione):  AN  CAC  19920149/1,
Ministère des rapatriés, “Aide aux rapatriés”, s.d., p. 38; Ad/Seine, Fonds Perotin  1023.68.1.15, “Circ. 64-
71 AL/HEB. Centres d'hébergement. Participation aux frais des rapatriés exerçant une activité rémunérée.”
10 luglio 1964.

621 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 179.
622 Décret 62-251 du 8 mars 1962, Jorf du 9 mars 1962; ordonannce 62-995 du 18 aout 1962, Jorf du 22 aout

1962.
623 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 218–19.
624 Scioldo-Zürcher, 260–61.
625 Arrete 2 mars 1963 relatif à l'attribution de la subvention d'installation, Jorf du 3 mars 1963.
626 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 255..
627 Décret 63-729 du 20 juillet 1963, Jorf du 21 juillet 1963, p. 6761.
628 AN CAC 19920149/1, “Allocation aux rapatriés agés. Circulaire 63-89”, 29 maggio 1963. Ulteriori misure

vennero  varate  nel  1964:  Ad/Seine,  Fonds  Perotin,  1023.68.1.15,  “Circ.  62-26  AES/S.  Indemnités
particulières. Circulaire annulant et remplaçant la circulaire 5 SD Affaires sociales du 26 juillet 1962.”, 10
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conobbero i sussidi straordinari «di estrema urgenza» e di «attesa»629. Questo tipo di assistenza
supplementare  era  vincolata  a  un’inchiesta  degli  assistenti  sociali,  che  dovevano  verificare
l’assenza  di  obbligazioni  familiari  e  gli  sforzi  degli  interessati  per  trovare  un  impiego,  e  si
rivolgeva essenzialmente a situazioni di handicap e separazione familiare (tra i minori e i genitori,
tra anziani o le donne divorziate e la famiglia di origine); costituiva di fatto un intervento tipico
dell’assistenza tradizionale che riproduceva alcuni dei suoi caratteri discriminatori. Insieme alle
possibilità  di  cumulo delle  prestazioni,  questo allargamento delle  prestazioni  e  dei  beneficiari
testimoniava la  volontà di  usare lo strumento assistenziale in funzione del  superamento della
congiuntura  e  dell’inserimento  in  un  sistema  di  sicurezza  sociale  nelle  migliori  condizioni
possibili. Nel 1963, la nozione di persona senza risorse a cui erano riservate, come si è visto,
alcune prestazioni straordinarie comprendeva ormai rimpatriati con una pensione pari a tre volte
lo  Smig630.  Tutte  le  prestazioni  ebbero  termine  tra  il  1965  e  il  1966,  quando  il  Ministero
dell’Interno richiese a tutti i dipartimenti il passaggio alle norme di diritto comune631. Soltanto nel
1970 (e poi nel 1974, nel 1978 e nel 1982) vennero varate le leggi di indennizzo, l’ultima delle
quali centrata sui beni mobiliari e quindi rivolta in una logica assistenziale ai redditi inferiori o
equivalenti allo Smic.

In  conclusione,  il  rimpatrio  dall’Algeria  comportò  una  serie  di  discontinuità  nell’approccio
assistenziale. In quella che veniva ritenuta un’imperdibile occasione per realizzare investimenti
sociali – aumentare la produzione grazie ai nuovi lavoratori e al tempo stesso spostare la spesa dai
consumi privati a quelli collettivi attraverso un’operazione di pianificazione632 – il principio che
imprimeva una direzione tanto al riferimento alla solidarietà nazionale quanto alla dottrina del
riadattamento  era  l’uguaglianza  dei  cittadini.  Si  trattava  di  emancipare  i  rimpatriati  dalle
condizioni  di  vita  e  di  alloggio  che  avevano  conosciuto  gli  immigrati,  provenienti  proprio
dall’Algeria,  durante gli  anni  cinquanta.  Dall’attenzione non al  passato,  vale a dire allo status
particolaristico  del  rimpatriato  e  al  suo  ruolo  di  rappresentante  della  nazionalità  che  aveva
dominato il discorso degli anni cinquanta633, ma al futuro, attraverso l’enfasi sull’inserimento dei
francesi d’Algeria nel sistema di sicurezza sociale, sulla loro integrazione nei programmi previsti
per tutti i cittadini e sulla promozione di politiche di sviluppo economico nei singoli dipartimenti
metropolitani destinati ad accoglierli, dipese l’ampio consenso che la legge del 1961 trovò nelle
due assemblee parlamentari. I deputati di dipartimenti caratterizzati da un forte esodo rurale, che
negli anni sessanta assunse una rapidità senza precedenti, guardarono con favore a una politica
che non creava una classe di privilegiati rispetto ai loro elettori metropolitani, ma combinava gli
interventi utilizzando i rimpatriati per migliorare il reticolo di istituzioni sociali, compensare gli
squilibri  demografici  che  mettevano  a  rischio  servizi  e  consumi  e  promuovere  lo  sviluppo
industriale delle regioni meno toccate dalla crescita economica.

Rispetto a questo quadro di interventi, centrati sull’uguaglianza tra i cittadini, vi era un’eccezione,
anche  nel  campo  assistenziale.  Gli  algerini  rimpatriati,  civili  o  harkis,  tutti  optanti  per  la
nazionalità francese, furono destinatari di un trattamento amministrativo particolare che non solo
li separò dagli altri rimpatriati, ma garantì prestazioni di qualità e soprattutto di statuto giuridico

febbraio 1964; “Circ. 64-06 AES/S/T. Subvention d'installation – article 36 – cas de rapatriés agés de plus
de 60 ans”, 14 gennaio 1964.

629 Ad/Seine, Fonds Perotin, 1023.68.1.15, “Circ. 50. Aide aux rapatriés.”, s.d. ma 1962, con elenco di tutte le
misure prese e “Circ. 88. Aide aux rapatriés”, 9 febbraio 1965, con elenco di quelle ancora in vigore e delle
modifiche.

630 Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain, 193.
631 Ad/Seine, Fonds Perotin, 1023.68.1.1.5, “Aide exceptionnelle – décret 63-279 ”, 30 dicembre 1966; “Circ.

362. Allocation viagère (article 14 de la loi de finances 63-628 du 2 jll 63)”, 29 giugno 1966; 
632 Alfred Sauvy, «Influence des rapatriés», Droit Social, 1962, 341.
633 Cfr. supra, §4.2 e §6.2.
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inferiore, perpetrando le differenziazioni coloniali. Nei loro confronti, proseguirono le pratiche
coloniali  che  avevano  fino  al  1958  separato  gli  abitanti  dell’Algeria  in  due  gruppi634 e  la
legislazione si  mostrò relativamente generosa solo con le vittime del terrorismo, che avevano
subito danni fisici permanenti a causa delle azioni del Fln635. A differenza dei rimpatriati, che non
costituivano un gruppo sociale profugo, ma una popolazione dotata dei diritti di cittadinanza, già
pienamente integrata alla società francese o quantomeno considerata come tale (come nel caso
degli ebrei naturalizzati dalle leggi Crémieux), gli algerini civili e  harkis che si spostarono in
Francia dopo l’indipendenza del 1962, circa 90.000 tra 1962 e 1968, subirono un processo di
marginalizzazione  che  in  parte  dipese  anche  dalla  debolezza  degli  strumenti  giuridici  e
assistenziali messi a loro disposizione. Il governo francese cercò di limitare l’afflusso degli harkis
ai soli casi passibili di rappresaglia e di effettuare una selezione che scartava gli inabili al lavoro,
lasciandoli  in  Algeria,  e  valorizzava quegli  elementi  che,  sulla  scia  delle  politiche degli  anni
cinquanta636,  sembravano validi  al  riadattamento alla vita  metropolitana.  Una volta autorizzati
nelle  caserme  algerine  e  arrivati  in  Francia  metropolitana,  gli  ex-soldati  coloniali  trovarono
tuttavia non il dispositivo per i rimpatriati ma un’accoglienza sommaria e spartana, regolata da un
decreto dell’8 agosto che creò dei campi di transito, degli insediamenti provvisori e dei borghi
forestali.  I  primi  erano  strutture  dell’esercito  situate  in  zone  particolarmente  periferiche  e
inospitali,  gestiti  con  rigida  disciplina  militare  senza  rispetto  per  la  libertà  personale.  Dopo
un’iniziale sistemazione in tende, a Bourg-Lastic (Puy-de-Dome) e Larzac (Aveyron), gli  harkis
vennero trasferiti in quattro campi, strutture già precedentemente utilizzate per gli spagnoli nel
1939, gli ebrei durante il secondo conflitto mondiale e gli algerini nel periodo più recente, situate
a Rivesaltes (Pyrenées-Orientales),  La Rye (Vienne),  Bias (Lot  et  Garonne) e Saint Maurice
l’Ardoise (Gard). Dei 42.000 harkis che furono condotti nei campi, un quarto vi restò a lungo,
vedendo le proprie possibilità di integrazione sociale drasticamente ridotte. Equiparati ai centres
d’hébergement allestiti per i rimpatriati, questi centri di raccolta erano in realtà molto diversi,
segnati  dal  coprifuoco  notturno,  dal  controllo  delle  entrate,  dal  collocamento  dei  minori  in
istituzione, ma soprattutto dalla privazione dell’assistenza, a cui gli harkis avevano diritto soltanto
a partire dalla fuoriuscita da essi637. I continui arrivi e la loro concentrazione – il solo campo di
Rivesaltes  conteneva  9.620  persone  nell’ottobre  del  1962  –  imposero  pessime  condizioni  di
ammassamento, sistemazione e igiene, con il ricorso a tende e prefabbricati. Il tipo di trattamento
offerto dai campi è esemplificato dal fatto che il mantenimento nei campi degli  harkis veniva
fatturato al Ministère des rapatriés appena 4.20 franchi al giorno a persona da parte dell’autorità
militare638. Le attività nel campo si limitavano ad una «preformazione professionale»639, affidata a
militari e propedeutica alla formazione vera e propria640. Il servizio sociale – gestito all’autorità
militare641 e da uffici amministrativi del  Ministère des rapatriés – provvedeva al reperimento di

634 Yann Scioldo-Zürcher, «Les harkis sont-ils des rapatriés comme les autres ?», Les Temps Modernes n° 666,
n. 5 (2011): 90.

635 AN CAC 19920149/1, “Instruction interministérielle relative à l'institution d'un régime d'aide temporaire
en faveur de certains rapatriés d'Algérie, victimes du terrorisme”, 7 novembre 1962.

636 Cfr. supra, § 6.3.
637 AN CAC 19920149/1, Ministère des rapatriés, “Aide aux rapatriés”, s.d., p. 27.
638 AN CAC 19920149/1, “Conditions de fonctionnement des camps d'accueil et d'hébergement des supplétifs

musulmans”, s.d., p. 4.
639 AN CAC 19920149/1,  “Procès-verbal  de  la  réunion  tenue  le  24  janvier  1963 dans  le  cabinet  de  M.

Besson”, 24 gennaio 1963.
640 AN CAC 19920149/1, “Procès-verbal de la réunion”, Service d'accueil  et  de reclassement des français

d'Indochine et des français musulmans, 4 settembre 1962, p. 2.
641 AN CAC 19920149/1, “Circulaire. Action de promotion sociale en faveur des femmes et des enfants de

harkis”, État major des armées, 5 novembre 1962.
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posti  di  lavoro,  in  cui  gli  harkis dovevano  rimpiazzare  la  manodopera  algerina642.  I  campi
poterono così svuotarsi, ad eccezione di quelli di Bias e Saint-Maurice l’Ardoise, destinati nel
1964 alla sistemazione di quegli  harkis che per varie ragioni erano ritenuti non adattabili alla
società metropolitana. In particolare, quello di Bias, riservato agli handicappati, agli invalidi e alle
vedove643,  venne trasmesso  nel  1965 al  Msp644.  Le pessime condizioni  di  vita  e  l’assenza  di
prospettive d’avvenire sfociarono undici anni più tardi in una rivolta di ampie proporzioni, che
impose la chiusura dei due campi.

I 124 hameaux forestiers645 – che diedero alloggio a 10.000  harkis nel 1964 – si proponevano
come un passo in avanti in direzione della réadaptation. Gli ex-soldati dell’esercito francese erano
infatti sottratti all’ozio, impegnati in diversi compiti nelle foreste demaniali e alloggiati in spartani
alloggi  di  funzione  prefabbricati,  spesso  privi  di  acqua  corrente  e  inquadrati  da  ex-militari
francesi,  a  prossimità  degli  impieghi  e  lontani  dalle  periferie  urbane  dove  avrebbero  potuto
scontrarsi  con  gli  immigrati  algerini  simpatizzanti  del  Fln.  Al  posto  della  sovvenzione
d’installazione, gli  harkis impiegati nei lavori forestali ricevevano i mobili di arredamento dei
prefabbricati,  che  divenivano di  loro proprietà,  come accadeva anche nel  caso delle  più  rare
installazioni  nelle  case  popolari  per  quegli  algerini  che  avessero  trovato  un  impiego646.
L’assistenza, in altri termini, era fornita in natura, con un passo indietro rispetto alle concezioni
che si erano affermati per i cittadini francesi.

I  resoconti  delle  ispezioni  ministeriali  restituivano un  quadro desolante  di  insediamenti  dove
mancavano  spesso  l’acqua,  l’elettricità  e  le  possibilità  di  scolarizzazione  per  i  minori,  e  si
riscontravano preoccupanti fenomeni di «caporalizzazione» da parte del personale inquadrante,
tali da far sorgere dubbi sull’opportunità della scelta dei militari647. La promozione sociale era
affidata a poche «formatrici», spesso scelte tra le consorti dei militari che dirigevano i cantieri648.
Le sole possibilità di miglioramento delle condizioni sembravano dipendere dall’eventuale utilità
politica degli  harkis come elettori, una volta che fosse stata attribuita la nazionalità francese649.
L’isolamento – tanto geografico quanto soprattutto sociale – impediva tuttavia quell’integrazione
che era stata al centro, fin dal dopoguerra, dei progetti di riabilitazione, a favore di una sostanziale
ghettizzazione, e di fatto anche l’adattamento agli standard della vita metropolitana che era stato
l’obiettivo del servizio sociale negli anni cinquanta. Al di là dei proclamati intenti di inserimento
professionale,  la  soluzione  privilegiava  nettamente  il  controllo  degli  harkis650,  evitava
l’aggravamento della penuria degli alloggi651 e bloccava la promozione sociale delle famiglie. Di

642 Venne allo scopo costituito il Service d’Accueil et de reclassement des Français d’Indochine et des Français
musulmans: AN CAC 19920149/1, “Note sur les harkis et les moghaznis”, s.d.

643 AN CAC 19920149/1, “Préparation des débats budgétaires”, 9 ottobre 1963.
644 AN CAC 19920149/1, Le Ministère de l’intérieur au Ministère des anciens combattants et victimes de la

guerre, 8 marzo 1965.
645 AN CAC 19920149/1, “Répartition du programme général de construction par departements”, s.d.
646 AN CAC 19920149/1, “Attribution de la subvention d'installation aux musulmans rapatriés, reclassés dans

un emploi salarié”, 7 agosto 1963.
647 AN CAC 19920149/1,  “Note  pour  M.  le  préfet  Perony.  Rapport  de  M.  Reynier  sur  les  chantiers  de

forestage”, s.d.
648 AN CAC 19920149/1,  “Inspection  cité  de  Jouques  (Bouches  du  Rhone)”,  s.d.;  “Compte  rendu de  la

tournée au camp de l'Escarene (Alpes-Maritimes)”, 18 marzo 1965.
649 A Noyant  (Maine-et-Loire),  l’ispettore  attirava  «l'attention  du  Ministre  sur  l'importance  des  électeurs

habitant le centre, dont les suffrages pourraient faire élire un maire gaulliste dans la commune de Noyant
jusqu'alors dans les mains de l'opposition»: AN CAC 19920149/1, “Compte rendu de mission. Inspection à
Noyant”, 23 aprile 1964.

650 Si  veda l’attenzione per  gli  harkis  che  «clandestinamente»  lasciavano i  borghi:  AN CAC 19920149/1,
“Installation des harkis dans les hameaux forestiers”, 18 luglio 1963.

651 Si trattava di uno degli  scopi esplicitati:  AN CAC 19920149/1, “Procès verbal  de la réunion tenue au
Sécretariat d’État le 24 juillet 1962”.

852



fronte alle critiche, il Ministère des rapatriés cercava di minimizzare le responsabilità, ricordando
che i cantieri forestali erano un’iniziativa del dicastero dell’agricoltura, inquadrata da personale
militare652.

Alla  fine  del  1963,  rispondendo  a  un’interrogazione  parlamentare,  il  Ministère  des  rapatriés
quantificava in 9.720 gli  harkis nei borghi forestali, in più di 10.000 quelli nei campi e appena
3.160 nelle case popolari653,  dove l’inserimento degli  harkis venne volutamente rimandato per
accelerare l’insediamento dei rimpatriati dotati di cittadinanza654. Di queste 23.000 persone – che
facevano contraltare ai 27.000 che si erano sistemati autonomamente o grazie al datore di lavoro
reperito  –  appena  4.600  erano  salariati.  Nel  corso  degli  anni  sessanta,  il  numero  degli
insediamenti forestali andò diminuendo – passando dai 124 del gennaio 1964 ai 23 del 1982655 –
nella misura in cui gli harkis diventavano cittadini francesi e acquisivano la priorità di assunzione
fissata dalle leggi per i rimpatriati656. Gli harkis costituivano, in conclusione, lo specchio dove si
riflettevano, in negativo, le novità dell’assistenza riservata ai francesi rimpatriati d’Algeria. Non
rientranti nella cittadinanza intesa come appartenenza, videro negata anche la cittadinanza come
insieme di diritti e doveri (sociali e di partecipazione politica) e, infine, con la dispersione in
micro-insediamenti segregati, la cittadinanza come esercizio della democrazia, fino alle piccole
decisioni nella gestione dei campi profughi e degli insediamenti forestali entrambi dominati da
logiche e personale militare.

Gli ultimi flussi verso l’Italia

La fine dell’Algerie française ebbe conseguenze anche in Italia.  Nel paese nordafricano erano
residenti  nel  1962  12.000  italiani  e  almeno  4.000  furono  quelli  che  rientrarono  in  Italia 657

sommandosi ai 17.000 profughi che ancora si trovavano dispersi in 14 centri di raccolta della
penisola658.  In totale, i profughi assistiti in campo e fuori campo erano 43.000 di cui 33.000
profughi di guerra659. Questi poco numerosi profughi dall’Algeria e tutti quelli arrivati dai paesi
africani dopo il 1962660, sulla scia del dibattito avvenuto due anni prima con i tunisini, furono i

652 AN CAC 19920149/1,  “Note  pour  M.  le  préfet  Perony.  Rapport  de  M.  Reynier  sur  les  chantiers  de
forestage”, s.d.

653 AN CAC 19920149/1, “Logements des ex-suppletifs musulmans rapatriés. Combien des rapatriés ont été
relogés ? Interrogation de M. Armengaud”, s.d.

654 Abderahmen Moumen, «Les conditions de départ et d’accueil des rapatriés, pieds-noirs et harkis en 1962»,
Matériaux pour l’histoire de notre temps 99, n. 3 (2010): 60–68.

655 AN CAC 19920149/1, “Hébergement des rapatriés musulmanes”, 29 gennaio 1964.
656 AN CAC 19920149/1, “Reclassement des supplétifs musulmans réfugiés en France”, s.d.
657 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.  Correnti  1961-63,  b.  390,  sf.  17351,  “Connazionali  rimpatriati

dall'Algeria”, 27 giugno 1962.
658 I centri  si  trovavano a Pigna (Imperia),  Tortona (Alessandria),  Cremona, Gargnano (Brescia),  Laterina

(Arezzo),  Fraschette  (Frosinone),  Gaeta  (Latina),  Carinaro  di  Aversa  (Caserta),  Canzanella  (Napoli),
Altamura (Bari),  Santa Chiara,  Restinco II  e I  e Bocca di  Puglia (Brindisi,  gli  ultimi due chiusi  nella
primavera  1962):  Acs,  Pcm, Gab. 1962-64,  cat.  2.3.59993, “Richiesta di  provvedimenti  a  favore della
categoria”, Anpit a Fanfani, 28 maggio 1962;  ibid., “Provvidenze di carattere straordinario a favore dei
connazionali rimpatriandi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri”, 6 novembre 1961.

659 Per quanto riguarda i profughi tunisini, essi erano 5.681 nei campi e 2.249 assistiti fuori campo. I giuliani
nei campi erano ancora 6.896 nell’aprile 1964:  Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Schema di dl
sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano.
Relazione”, s.d. [ma 1962] p. 2 e Acs, Ministero del Lavoro, Gab. Uff. Lgs., b. 214, “Relazione del relatore
in 10a commissione”, 29 aprile 1964. Nell’inverno 1960-61, si  erano contati anche circa 300 arrivi dal
Congo Belga: Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1961-63, b. 390, “Provvidenze per i connazionali
profughi dal Congo Belga”, 16 gennaio 1961. 

660 Acs,  Pcm,  Gab.  1962-64,  cat.  2.3.59993,  “Provvidenze  in  favore  dei  profughi.  Commissione
interministeriale per il coordinamento delle attività assistenziali in favore dei connazionali rimpatriati dai
paesi africani”, 28 ottobre 1963.
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protagonisti di un cambiamento nelle politiche assistenziali. Durante il consiglio dei ministri del
22 giugno 1962, venne loro estesa ancora una volta la legge Scelba del 1952, ma parallelamente
venne istituita una nuova modalità di trattamento, che limitava a 15 giorni di soggiorno nei centri
di raccolta, senza altri trattamenti che il vitto e l’alloggio, e aumentava contestualmente il premio
di primo stabilimento da 50.000 lire a 200.000 per il capo famiglia e lire 150.000 per ciascun
componente  a  carico  (pari  rispettivamente  a  2.500  e  1.890  euro)661. Il  premio  di  primo
stabilimento non veniva più attribuito ai soli rinunciatari all’assistenza, ma significativamente a
tutti i profughi al termine del breve soggiorno in campo. Il trattamento assistenziale continuava
poi per sei mesi, secondo i termini della legge Scelba del 1952, con un sussidio giornaliero di 125
lire per capofamiglia e 100 lire per persone a carico (pari rispettivamente a 1,5 e 1,25 euro)662.
Contemporaneamente,  le  agevolazioni  creditizie  furono  infine  esattamente  proporzionate  alle
misure francesi, in modo da non destare comparazione sfavorevoli663. Il provvedimento – la cui
scarsa  aderenza  alle  possibilità  di  trovare  autonomamente  una sistemazione  venne  temperata
l’anno successivo dall’aumento a 60 giorni del periodo di soggiorno dei profughi664 – si spiegava
con la saturazione dei centri di raccolta665 e il rifiuto di riaprire strutture già chiuse666, ma anche
con l’individuazione dei campi come strutture che disadattavano i profughi e peggioravano le loro
condizioni  psico-sociali.  Il  problema,  a  differenza  che nelle  critiche della  Poa,  non  era  però
individuato  nell’assistenza  pubblica  tout  court, ma  nella  struttura  residenziale  dei  campi,  che
concentrava i problemi in un unico spazio producendo disadattamento667. Occorreva allora ridurre
la  permanenza  dei  profughi  e  migliorare  le  prestazioni  in  modo  da  rendere  possibile  il
reperimento  di  soluzioni  alternative  da  parte  degli  stessi  profughi  che  avrebbero  potuto
appoggiarsi  sulle  proprie  reti  di  conoscenze  e,  eventualmente,  direttamente  sui  sistemi  di
assistenza pubblica. A questo scopo, i profughi vennero inviati in campi dell’Italia settentrionale,
dove più facile era trovare lavoro668.

661 Legge 25 febbraio 1963, n. 319, Gazzetta Ufficiale n. 86 del 30 marzo 1963. Le associazioni avevano
chiesto l’aumento del premio di primo stabilimento a lire 300.000: Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993,
“Agli onorevoli deputati e senatori”,  Ass. Naz. Profughi Tunisia, 16 luglio 1962. Per quanto riguarda i
campi, una soluzione più graduale, con il passaggio a un massimo di 1 mese di soggiorno e 1 mese di
soggiorno senza vitto, fu esclusa dopo le proteste dei comuni dove si trovavano i campi, già manifestatasi
contrari all’ennesima proroga della presenza delle strutture, che temevano di vedersi addebitare spese di
assistenza  sanitaria:  Acs,  Pcm,  Gab.  1962-64,  cat.  2.3.59993,  “Centro  raccolta  profughi”,  Comune  di
Tortona, 28 febbraio 1961; “Assistenza sanitaria ai profughi”, Comune di Alatri, 17 ottobre 1962.

662 Per coloro che chiedevano assistenza fuori dai centri di raccolta era prevista l'erogazione di un sussidio
temporaneo mensile di 300 lire al giorno per il capo famiglia e di 100 lire per ogni componente (pari a 3,75
e 1,25 euro): Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 13 ottobre 1970, p. 20282.

663 Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Agevolazioni creditizie e concessioni di contributi a favore dei
connazionali rimpatriati dai paesi africani”, 5 settembre 1962.

664 Legge 10 novembre 1964, n. 1225, Gazzetta Ufficiale n. 297 del 1 dicembre 1964. Già nella primavera
1963, tuttavia, il ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani rassicurava Umberto Delle Fave che era stata
mantenuta la forma di assistenza «praticata dal 1 luglio 1962 e cioè 2 mesi di campo di cui il secondo con
sola assistenza alloggiativa (anziché 15 giorni come previsto dalla legge approvata dal Parlamento)»: Acs,
Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1961-63, b. 390, 22 marzo 1963.

665 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.  Correnti  1961-63,  b.  390,  “Rimpatri  dall'Egitto  e  dalla  Tunisia”,  11
novembre 1961.

666 Non venne  per  questo  motivo  accolta  la  richiesta  del  Ministero  degli  Esteri  di  estendere  la  possibile
permanenza  nei  campi  a  90 giorni,  per  dare ai  profughi  la  possibilità  di  trovare  un’occupazione e  un
alloggio:  Acs,  Pcm,  Gab.  1962-64,  cat.  2.3.59993,  “Verbale  della  riunione  della  Commissione
interministeriale di coordinamento per l'esame dei problemi relativi ai rimpatriandi da paesi africani”, 25
luglio 1962.

667 Christiane  Reinecke,  «Population  in  Space:  Migration,  Geopolitics,  and  Urbanization»,  in  Twentieth
Century Population Thinking: A Critical Reader of Primary Sources (Routledge, 2015), 90–114.

668 Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Verbale della riunione della Commissione interministeriale di
coordinamento per l'esame dei problemi relativi ai rimpatriandi da paesi africani”, 25 luglio 1962.
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Fu con queste modalità che la situazione dei profughi venne normalizzata. Se per gli algerini
come per tunisini e profughi della zona B di Trieste si susseguirono le sistematiche proroghe dei
trattamenti previsti dalla legge del 1958669, l’Italia degli anni sessanta riuscì finalmente a garantire
una  sistemazione  autonoma  a  tutti  i  profughi  del  dopoguerra  che  erano  ancora  assistiti.  Gli
anziani  vennero  reindirizzati  su  due  campi,  a  Pigna  (Imperia)  e  Brindisi  che  divennero
sostanzialmente delle case di riposo. Alla data del 31 dicembre 1963, ufficialmente non vi erano
più profughi di guerra nei campi, anche se le carte del Ministero dell’Interno testimoniano di
presenze residuali. In questo senso, la stessa progressiva chiusura dei campi – comportando lo
spostamento di coloro che non avevano ancora dato le dimissioni in altre zone del paese670 – e
successivamente generosi sussidi straordinari supplementari di 100.000 lire671 vennero utilizzati
come strumento di sfollamento672. Il servizio sociale, infine, venne rafforzato e una ricerca negli
anni successivi gli attribuì una riduzione media di 1-2 anni del periodo di permanenza nei campi
dei profughi, ormai provenienti soltanto dalla Tunisia e dall’Egitto673.

La questione tunisina ebbe termine nel 1964, con gli espropri che colpirono la residua comunità
di agricoltori. Il governo Moro estese loro le provvidenze assistenziali esistenti, aggiungendovi
l’erogazione di un anticipo sugli indennizzi che la Tunisia aveva promesso di corrispondere, con lo
scopo di  evitare il  passaggio nei  campo profughi674.  Archiviati  anche i  ridottissimi flussi  dal
Marocco nel 1965675, tre anni più tardi una nuova proroga della legge – che estendeva il termine
al 31 dicembre 1972 per i soli profughi del Nordafrica – aprì le prestazioni anche ai profughi
della Cirenaica e della Tripolitania che avevano già beneficiato precedentemente dell’assistenza
statale676.  Il  provvedimento  preludeva  all’atto  finale  del  lungo  e  tormentato  processo  della
decolonizzazione  libica,  iniziata  nel  1941 con  la  fuga dalla  Cirenaica  occupata  dagli  inglesi,
proseguita con le 90.000 partenze dell’immediato dopoguerra, con le due ondate di violenze del
1945 e del 1948 contro gli ebrei libici, che avevano quasi tutti acquisito la cittadinanza italiana677,
e con i nuovi flussi dalla Cirenaica verso la Tripolitania durante gli anni cinquanta678. Nel 1969,

669 Legge 24 giugno 1964, n. 538, Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1964, n. 174; Legge 10 novembre 1964, n.
1225, supra.

670 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1964-66, b. 465, “Sfollamento centro profughi di Brescia”, 24
agosto 1965. Il centro era composto di tre campi: uno in città e gli altri due rispettivamente a Chiari e
Gargnano.  Il  primo,  che ospitava  123 profughi  di  guerra,  venne chiuso sulla  base dell’«opportunità  di
allontanare dal capoluogo alcuni profughi dediti all'accattonaggio e soliti a continue richieste di sussidi ai
vari  uffici  assistenziali  sia  pubblici  che  privati»  e  della  possibilità  «di  ottenere un maggior  numero  di
dimissioni dall'assistenza da parte di profughi autosufficienti perché avviati al lavoro».

671 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1967-70, b. 535, “Sfollamento dei centri raccolta profughi”, 16
febbraio 1970.

672 Su iniziativa governativa, il parlamento dispose anche periodiche proroghe alla validità dei provvedimenti
relativi ai privilegi nel collocamento: Legge 9 febbraio 1968, n. 83; Acs, Ministero del Lavoro, Gab. Uff.
lgs., b. 214, “Avviamento al lavoro dei profughi. Proroga della legge 9 febbraio 1968, n. 83”, 15 gennaio
1970.

673 Massimo  Saraz,  recensione  di  Indagine  dell’intervento  di  servizio  sociale  familiare  sulla  soluzione  di
dimissione da un campo di  profughi,  by Maria  Novachovich,  Assistenza d’oggi 20, n.  4 (1969):  102. I
profughi del campo di Fraschette di Alatri (Frosinone) studiati erano per il 23,8% provenienti dall’Egitto, e
per la restante parte dalla Tunisia; per la maggior parte anziani (e in circa il 10% dei casi completamente
inabili).

674 Acs, Pcm, Gab. 1965-67, cat. 2.3.59993, “Appunto. Riunione interministeriale sull'assistenza e la situazione
dei connazionali residenti in Tunisia”, 18 giugno 1964. I relativi accordi con la Tunisia vennero conclusi nel
1967.

675 I flussi riguardarono appena 420 unità: Acs, Pcm, Gab. 1965-67, cat. 2.3.59993, “Decreto di estensione ai
connazionali profughi o rimpatriati dal Marocco delle provvidenze assistenziali”, 22 luglio 1965.

676 Legge 4 gennaio 1968, n. 7, Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23.
677 Andrea Umberto Gritti, «Enfants trouvés de la décolonisation. Gli ebrei di Libia e la cittadinanza italiana,

1948-2001», Contemporanea, n. 2 (2019): 195–224.
678 Audenino, La casa perduta, 64–67.
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un colpo di stato portò al potere il  colonnello Gheddafi, che annunciò quasi immediatamente
l’intenzione di espropriare le proprietà italiane. Tra il luglio e l’agosto del 1970, più di 13.000
italiani furono oggetto di un decreto di confisca e espulsione.

Nei due decenni precedenti la comunità italiana in Libia era andata assottigliandosi, riducendosi,
dopo  l’abbandono  della  Cirenaica  in  seguito  alla  sconfitta  militare,  alla  sola  Tripolitania.
Terminata la fase bellica, durante la quale l’autorità di occupazione provvide a versare un sussidio
mensile, e la fase post-bellica in cui partenze e ritorni vennero gestiti secondo un piano head-to-
head (per ogni italiano che rientrava in Libia doveva essercene uno che partiva), si contavano
circa 40.000 italiani679. Nella Libia indipendente dal 1951 sotto il comando del debole re Idriss, la
comunità si distingueva per la volontà di continuare la propria vita secondo i binari coloniali
come  se  nulla  fosse  cambiato:  in  una  «generale  auto-assoluzione»,  vennero  scaricate  solo  e
esclusivamente  sul  fascismo tutte le  responsabilità  di  ogni  ordine  e  grado»680.  Solo nel  1956
l’ambasciata,  critica nei confronti di questo atteggiamento, impose alla popolazione refrattaria
l’obbligo  di  studio  della  lingua  araba  nelle  scuole.  I  coloni  delle  campagne  libiche,  simbolo
dell’invasione,  della  conquista,  dell’occupazione  e  della  repressione,  furono  i  primi  a  subire
l’ostilità della popolazione e a rimpatriare, con accelerazioni o decelerazioni dei flussi a seconda
delle contingenti situazioni locali, malgrado i tentativi dei funzionari diplomatici e dei dirigenti
dell’Inps  per  riportare  la  situazione  alla  calma.  Le  trattative  per  un  accordo  bilaterale  di
riconoscimento delle proprietà si protrassero fino al 1956, in seguito al quale i rimpatri calarono
bruscamente dai  2.500 dell’anno precedente  ai  550 dell’anno successivo.  Nel  1960 vivevano,
quasi  esclusivamente  in  Tripolitania,  più  di  30.000  italiani,  a  cui  si  aggiunsero  negli  anni
successivi  tanto  i  nuovi  nati  quanto  un  crescente  numero  di  tecnici  delle  aziende  italiane,
specialmente  petrolifere.  I  coloni,  avendo  ormai  riscattato  le  concessioni  dell’Inps  che  era
proprietaria dei terreni, si affrettarono a venderli e a cercare fortuna nelle città o nell’Italia del
miracolo  economico,  tanto  che  alla  metà  degli  anni  sessanta  restavano  ormai  soltanto  120
famiglie di coloni681.

Il crescente divampare dei fermenti nazionalistici, alimentati anche dal vicino Egitto nasseriano,
non poteva essere controllato dallo scialbo regime di re Idriss, come emerse nel 1967 allo scoppio
del conflitto arabo-israeliano. L’ondata di proteste popolari si riversò sulle comunità straniere e in
particolare sugli ebrei, una rilevante parte dei quali aveva la nazionalità italiana: tra il 5 e il 25
giugno rimpatriarono circa  3.700 italiani,  di  cui  300 di  religione  ebraica,  pari  al  40% della
comunità ebraica italiana682. Con l’eccezione degli ebrei, la collettività italiana in Libia fu tuttavia
dissuasa a partire dalle forme dell’accoglienza trovate all’inizio del decennio dai profughi dalla
Tunisia: ancora nel 1968 restavano in Libia circa 26.000 italiani. La situazione cambiò con il
colpo  di  stato  del  colonnello  Gheddafi,  inizialmente  favorito  dalla  diplomazia  italiana:  la
situazione politica causò una paralisi economica e la giunta militare moltiplicò gradualmente le
misure  restrittive  e  discriminatorie  nei  confronti  della  minoranza  italiana  fino  ai  decreti  di
espulsione dell’estate 1970. Il  governo italiano inizialmente minimizzò invitando la minoranza
italiana  a  restare  in  Libia  e  di  fronte  ai  primi  decreti  di  espulsione  si  limitò  a  applicare  i
provvedimenti per i profughi dalla Tunisia. L’abbandono della Libia era considerato inevitabile,
ma da diluirsi nel tempo. Complice la coeva crisi di governo e la convinzione di aver condotto
una politica estera non ostile agli interessi arabi nel Mediterraneo, il  Ministero degli Esteri e

679 Angelo Del Boca ha stimato, sulla base delle fonti ufficiali, 44.364 italiani presenti nell’estate del 1948 in
Tripolitania: Del Boca, Gli italiani in Libia.

680 Luigi Scoppola Iacopini, I dimenticati: da colonizzatori a profughi, gli italiani in Libia, 1943-1974 (Foligno:
Editoriale Umbra, 2015), 34.

681 Tutti i dati sono tratti da Scoppola Iacopini, 68–72.
682 Scoppola Iacopini, 87.
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quello degli Interni si trovarono impreparati di fronte all’ingente flusso di profughi che i decreti di
confisca dei beni mobili e immobili di Gheddafi, il 21 luglio, causarono quasi immediatamente.
L’evacuazione coinvolse la totalità degli italiani e degli ebrei di Libia: 13.620 persone in quasi tre
mesi, cui seguirono altre 4.500 profughi nei mesi seguenti. In totale, nel corso del solo 1970
rientrarono dalla Libia 17.143 profughi, a cui se ne aggiunsero 479 dalle ex-colonie, 1.400 dalla
Tunisia,  109  dall'Egitto,  36  dal  Marocco  e  21  dall'Algeria.  Il  totale  di  18.188  rimpatriati
contrastava con i 2205 dei nuovi arrivi nel 1969 e ancora più con i 1.601 del 1968683, con la sola
buona  notizia  della  cessazione  dei  flussi  dalla  zona  B  di  Trieste.  Sotto  attacco  da  parte
dell’estrema destra parlamentare684, che rimproverò al governo il mancato uso della forza, Moro
promise che i rimpatriati avrebbero trovato «la solidarietà operante in ogni campo della Patria
italiana» e si sarebbero visti riconosciuti il posto che spettava loro «per il loro lavoro, per i meriti
acquisiti e le dure sofferenze subite». I profughi vennero tuttavia ancora una volta diretti verso 9
campi (Alatri, Aversa, Bari, Gargnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna e Tortona), suscitando
le proteste della popolazione locale a cui era stata prospettata, talora dopo venticinque anni di
utilizzo, la conversione degli edifici. Le condizioni dei centri di raccolta erano quelle consuete: le
testimonianze ricordano, a Gargnano, una «caserma fatiscente con le cimici che camminavano sui
muri»685. 

Posto di fronte alle proteste che manifestavano la propria rabbia contro il «beduino» Gheddafi e
venivano abilmente cavalcate dal Msi686, alla saturazione dei campi687 e al rischio che con i libici
si  ripetesse  la  triste  storia  di  declassamento  economico-sociale  e  scoramento  che  aveva
caratterizzato  la  vicenda  dei  profughi  del  dopoguerra  il  governo  democristiano  cercò  di
recuperare il tempo perduto. Alla fine dell’agosto 1970, un decreto-legge sancì un cambio di rotta
rispetto alle politiche assistenziali ereditate dal periodo post-bellico. Il provvedimento muoveva
«dall’avvertita necessità di attuare […] più proficui e moderni sistemi di interventi, del tutto nuovi
rispetto alla legislazione fin qui in vigore»: occorreva sostituire le forme di assistenza tradizionali
alle quali si collegavano «riflessi psicologici negativi di inerzia e di adeguamento a una situazione
passiva  di  attesa,  con  interventi  finanziari  più  consistenti  e  efficaci,  atti  ad  agevolare
concretamente  il  rapido  e  autonomo  inserimento  degli  interessati  nel  contesto  economico-
produttivo del paese»688. Come aveva sostenuto nel gennaio 1970 la Dgap preoccupata di fronte
alla  rapida  crescita  degli  assistiti  nei  campi,  si  trattava  di  «assecondare,  fin  dall’inizio,  il
reinserimento nella vita produttiva del paese, fornendo mezzi economici adeguati e sufficienti per
fare fronte alle spese di prima sistemazione»689.

In primo luogo, scompariva la menzione dello stato di bisogno che era al centro della legge Scelba
del  1952:  una  decisione  che  seguiva  l’approccio  prevalso  negli  indirizzi  di  programmazione
economica, ma che suscitò qualche malumore da parte delle sinistre perché corrispondeva «i
benefici  previsti  a  tutti  nella  stessa  misura,senza  alcuna distinzione  per  le  diverse  condizioni

683 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1971-75, b. 433, Opera per l'assistenza a profughi giuliani e
dalmati e ai rimpatriati, “Conto Consultivo 1970”, s.d. Nel 1967, i 3132 profughi nazionali giunti in Italia si
scomponevano in  63 provenienti dalla zona B di Trieste, 751 dall'Egitto, 1146 dalla Tunisia, 9 dall'Algeria;
47 dal Marocco e 1116 dalle ex colonie.

684 “Incidenti all’arrivo a Napoli della motonave Sicilia”, Corriere della sera, 26 luglio 1970.
685 Testimonianza citata in Scoppola Iacopini, I dimenticati, 164.
686 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 14 ottobre 1970, intervento di Stefano

Menicacci, pp. 20350-53.
687 Nell’agosto 1970 erano 4.000 i profughi in campo e 5.000 quelli assistiti fuori campo. 
688 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1967-70, b. 535, “Decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, recante

disposizioni in favore dei cittadini italiani profughi e rimpatriati”, 31 agosto 1970.
689 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1967-70, b. 535, “Assistenza ai connazionali rimpatriandi dalla

Libia”, 20 gennaio 1970.
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economiche»690,  cioè senza tutelare i meno abbienti. Ancora più significativamente, i profughi
libici non sarebbero più passati per i campi, ma avrebbero ricevuto un’indennità di sistemazione
di  500.000  lire  e  qualora  lo  avessero  desiderato  «l'ospitalità  gratuita  in  alberghi  o  pensioni,
comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per
la durata massima di quindici giorni»691. La soluzione degli alberghi era una novità per i profughi,
ma  era  già  stata  sperimentata  insieme  alle  colonie  estive  per  i  sinistrati  della  catastrofe  del
Vajont692 (la  frana  che  il  9  ottobre  1963  sprofondò  nell’omonimo  invaso  distruggendo
completamente i villaggi di Erto, Casso, Codissago e Castellevazzo e la cittadina di Longarone,
tra le province di Belluno e Udine, con un bilancio di oltre 1900 morti). Piuttosto che inviare i
libici nel campo del «Villaggio San Marco» di Fossoli (Modena), il Ministero dell’Interno era
addirittura  disposto  ad  accettare  che  la  gestione  degli  edifici  passasse  nelle  mani  di  una
cooperativa locale «di ispirazione, ovviamente, estremista»693. All’inizio di settembre, già 4.000
profughi erano alloggiati in alberghi e pensioni (contro 3.000 nei campi profughi, su un totale di
14.000 arrivati nel porto di Napoli)694.

Il decreto-legge palesava una volontà di riordino dell’intera materia695: se ignorava completamente
la sorte dei 1.019 profughi arrivati in Italia dopo il 1 settembre 1969 non dalla Libia, ma dalla
Tunisia, dalla Somalia o altri paesi africani, impegnava tuttavia il Ministero dell’Interno, entro tre
mesi dalla conversione in legge, a chiudere i 9 campi summenzionati696 e il campo di Trieste
ancora operativo per gli arrivi dalla zona B. Gli ospiti più anziani sarebbero stati accolti in istituti
assistenziali,  mentre  gli  altri  avrebbero  ricevuto  la  stessa  indennità  di  500.000  lire  (in  altri
termini, l’assistenza non era concepita come una quota fissa da cui occorreva sottrarre le spese del
mantenimento in campo). Infine, si mirava a sanare la situazione dei profughi ancora beneficiari

690 «A nostro avviso, i  contributi assistenziali debbono essere corrisposti in relazione allo stato di bisogno.
Come può rispondere ad un criterio di giustizia il fatto di elargire aiuti alla stessa stregua all'affermato
professionista o al grosso imprenditore che possiede beni e averi anche in Italia, e all'operaio nullatenente,
all'artigiano, al piccolo commerciante, al contadino che ha perso tutto?»: Atti parlamentari, Camera dei
deputati,  V legislatura,  seduta del  13 ottobre 1970, intervento di  Flamigni, p. 20294. Analogamente si
esprimeva  il  Psiup,  che  parlava  di  un’assistenza  che  avrebbe  rinchiuso  i  profughi  «moralmente  e
praticamente in un ghetto, a causa degli squilibri economico-sociali di un paese che, del resto, costringe
ogni anno migliaia di cittadini ad emigrare verso l'Europa centro-settentrionale»: Atti parlamentari, Camera
dei deputati, V legislatura, seduta del 13 ottobre 1970, intervento di Boiardi, p. 20315.

691 Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970, n. 217.
692 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1967-70, b. 532, “Appunto”, 23 ottobre 1963.
693 Acs, Mint, Gab. Correnti 1967-70, b. 535, “Utilizzo Fossoli per famiglie profughe”, 23 marzo 1970.
694 Acs, Mint, Gab. Correnti 1967-70, b. 535, “Riunione interministeriale del 9 settembre 1970 indetta dal

Ministero degli Affari Esteri per l’esame di questioni riguardanti i connazionali rimpatriati dalla Libia”, 10
settembre 1970.

695 La relazione chiariva che si prospettava «l'urgente necessità di attuare forme di assistenza del tutto nuove
mediante uno strumento legislativo che innovi profondamente la disciplina in vigore. La trasformazione
radicale del sistema assistenziale seguito che si propone con il presente schema di decreto-legge, involge
naturalmente l'intero settore assistenziale di  cui  si  tratta.  Il  provvedimento riguarda infatti,  per evidenti
motivi di organicità della disciplina normativa e di perequazione del trattamento, sia coloro che rimpatriano
in questo periodo o che rimpatrieranno in avvenire, sia i profughi rimpatriati che sono assistiti nei centri di
raccolta tuttora in funzione o che fruiscano dell'assistenza al di fuori dei centri stessi». Secondo il Msi, che
accusava il governo di aver scambiato gli interessi delle grandi aziende italiane con la partenza degli italiani
di Libia, si coglieva «l'occasione delle vicende libiche per restringere le provvidenze già in atto e, nella
parvenza di voler dare, liquida questi derelitti con una simbolica elargizione in denaro una tantum o con
provvidenze  a  breve  termine  o  con  l'assunzione  di  mille  unità  nell'amministrazione  delle  poste»:  Atti
parlamentari,  Camera  dei  deputati,  V legislatura,  seduta  del  13 ottobre 1970,  intervento  di  Alfano,  p.
20289.

696 Restavano le case di riposo di Pigna e Bari: Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, seduta
del 13 ottobre 1970, p. 20283.
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del sussidio mensile in forza delle disposizioni del 1964, che avrebbero ricevuto un’indennità di
300.000 lire (o 200.000 se assistiti da più di cinque anni). 

La  legge  di  iniziativa  governativa  che  convertì  il  decreto,  trasmessa  il  1  ottobre  1970  e
rapidamente approvata, ritornò sui propri passi, allargando a trenta giorni il possibile soggiorno in
alberghi e pensioni697, ulteriormente prorogabili di quindici giorni, e auto-concedendo al governo,
più  realisticamente,  nove  mesi  per  chiudere  definitivamente  i  campi698.  Vennero  scartate  le
proposte del Pci, che voleva concedere un assegno supplementare per l’affitto di un’abitazione
qualora le graduatorie provinciali non dessero immediatamente ad essa accesso699; e quelle del
Msi, che denunciava la «truffa» ai danni dei profughi700 e lamentava – in contrasto con tutti gli
altri  partiti  –  la  fine  dell’assistenza  in  campo  e  fuori  campo  prevista  dalla  legge  Scelba701,
chiedendo il prolungamento a 90 giorni dell’ospitalità negli alberghi702.

L’impianto del provvedimento, che manteneva la possibilità di concedere sussidi straordinari e
prorogava  fino al  31  dicembre 1977 tutti  i  benefici  relativi  al  collocamento  al  lavoro703,  era
tuttavia  sostanzialmente  mantenuto.  Rispetto  ai  provvedimenti  precedenti,  la  legge prevedeva
l’assistenza  sanitaria  ospedaliera  e  farmaceutica  a  carico  dello  Stato  per  quei  profughi  –  la
maggioranza – che non avevano accesso a tutele previdenziali704 e prendeva più globalmente in
considerazione il problema della sicurezza sociale dei lavoratori profughi e delle loro famiglie, in
virtù del presistente accordo italo-libico sulle assicurazioni sociali (1956). I rimpatriati dalla Libia
in possesso dei requisiti per la pensione di invalidità, vecchiaia o superstiti potevano richiedere
all’Inps un assegno temporaneo di 13 mensilità, di misura pari al minimo previsto per la categoria
di  lavoratori  di  appartenenza.  Tutti  gli  altri  avevano ormai  la  pensione sociale  della  riforma
Brodolini, anche se venne respinta la proposta del Msi di agevolare i profughi portando per loro
l’età minima a 60 anni705. L’inserimento nella società italiana, al di là delle misure di emergenza,

697 Legge 19 ottobre 1970, n. 744, Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1970, n. 272, le cui provvidenze furono
poi prorogate al 1974 dalla legge del 12 dicembre 1973, n. 922, Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1974, n.
26.  L’estensione era già avvenuta di fatto, perché i profughi rimanevano in loco senza pagare: Acs, Mint,
Gab. Correnti 1967-70, b. 535, “Appunto”, 13 settembre 1970; “Decreto legge 622”, Prefettura di Caserta,
5 ottobre 1970.

698 L’Oapgd invitò a concedere almeno 60 giorni prorogabili di altri 60, sottolineando i ritardi nella costruzione
degli alloggi: Acs, Mint, Gab. Correnti 1967-70, b. 535, “Promemoria per il sottosegretario di stato S.E.
Nicolazzi”, 31 agosto 1970.

699 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 13 ottobre 1970, intervento di Flamigni, p.
20294.

700 «Non si dice ai profughi: guarda che tu, se scegli il tuo domicilio, se opti di andare a Torino, arrivato a
Torino hai 15 giorni di ospitalità gratuita, cioè dopo 15 giorni non ti assisto più; se no devi andare nei centri
di raccolta. No, gli si dice: dove vuoi andare ? Quello dice: mi piace andare a Torino, e allora si fa scattare il
congegno dell'articolo 1, gli si toglie cioè il diritto di permanere nei centri di raccolta 1, 2, 3 mesi in attesa
di trovare una sistemazione, lo si manda a Torino, o a Milano, allo sbaraglio dopo 15 giorni, con 500 mila
lire in tasca»: Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 13 ottobre 1970, intervento
di Abelli, p. 20306.

701 «Bisognerebbe semmai cercare di modificare, di rendere più, civili  e più moderne le strutture di questi
centri  di  raccolta  fino  a  quando  il  fenomeno  dei  profughi  non  sia  completamente  esaurito»: Atti
parlamentari, Camera dei  deputati, V legislatura, seduta del  13 ottobre 1970, intervento di Servello, p.
20323.

702 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 13 ottobre 1970, intervento di Abelli, p.
20309.

703 Ulteriori  agevolazioni  vennero  disposte  l’anno successivo  dalla  legge  25  luglio  1971,  n.  568,  Gazzetta
Ufficiale del 10 agosto 1971, n. 201.

704 I sei mesi indicati nel provvedimento tuttavia erano spiegabili solo con l’idea di una assunzione rapidissima
al lavoro e con la volontà di limitare le spese, visto che il domicilio di soccorso si acquisiva dopo 2 anni
secondo le leggi in vigore.

705 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 13 ottobre 1970, intervento di Abelli, p.
20308.
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avveniva dunque per il tramite della sicurezza sociale e non attraverso l’assistenza. Non si trattava,
infatti, «di decretare la fine di una forma continuativa di assistenza, salvo i casi degli anziani e
degli invalidi al lavoro, quanto piuttosto di mettere tutti nella condizione di essere autosufficienti e
quindi non più bisognosi dell'assistenza pubblica»706. 

Nel caso libico fu infine rapidamente chiaro, a partire dal criticato ristabilimento delle relazioni
diplomatiche nel 1974, che sarebbe stato lo stato italiano a provvedere agli indennizzi dei beni
lasciati in Libia e sommariamente inventariati707. Gli indennizzi non costituivano un problema di
diritto  internazionale,  non dovevano essere  attesi  dall’estero,  ma pagati  in  tempi  brevi  da  un
governo che grazie al boom economico era ormai in misura di farlo, allo scopo di garantire la
rapida reintegrazione dei profughi e evitare la moltiplicazione delle spese assistenziali. Ciò non
derivava soltanto dalla volontà di ristabilire normali rapporti diplomatici e commerciali con la
Libia, tutelando gli interessi delle grandi industrie italiane, ma soprattutto dalla necessità che lo
Stato garantisse i contributi versati all’Ente assistenziale libico, istituto previdenziale riservato ai
lavoratori  italiani,  molti  dei  quali  ormai  arrivati  all’età  del  pensionamento.  I  versamenti
cominciarono in  realtà  ad  arrivare  soltanto  nel  decennio  successivo,  ma  i  profughi  poterono
beneficiare di anticipazioni, che andavano dal 70% al 10% a seconda dell’ammontare dei beni e
rappresentavano sostanzialmente una misura assistenziale708.

La costruzione di un diritto all’assistenza in caso di calamità in Italia

Sviluppi  del  tutto  analoghi  a  quelli  dell’assistenza  ai  profughi  conobbe  un  altro  settore  di
intervento avviato ormai verso una progressiva indipendenza dalle altre forme assistenziali, quello
dell’assistenza  alle  vittime delle  catastrofi.  Al  pari  delle  migrazioni  del  dopoguerra,  i  disastri
naturali produssero e stimolarono importanti trasformazioni e al contempo riflessero le dinamiche
politiche, sociali  ed economiche delle  Trente glorieuses.  Esula dall’economia di questa ricerca
ripercorrere le vicende che avrebbero portato, in Italia all’istituzione della Protezione civile presso
il Ministero dell’Interno, tra il 1970 e il 1981, e, in Francia, alla riforma del 1987 sulla gestione
delle calamità pubbliche e alla legge del 1982 relativa all’indennizzo delle vittime; preme tuttavia
dedicare  alcuni  brevi  cenni,  per  l’interesse  che  riveste  nella  ricostruzione  del  concetto  di
rehabilitation come elemento di legittimazione delle politiche assistenziali, all’affermazione, del
tutto parallela a quella avvenuta per i  profughi,  di un modello a due tempi di intervento che
sottolineava,  in  entrambi,  i  diritti  di  cittadinanza  e  la  necessaria  strutturazione  di  forme  di
solidarietà  sociale  e  redistribuzione  di  fronte  agli  squilibri  indotti  dalle  catastrofi,  naturali  e
artificiali,  che si succedettero nell’Italia e nella Francia del dopoguerra. Le misure prese per i
rimpatri  della  decolonizzazione  stimolavano  quelle  per  le  vittime  delle  calamità  naturali  e
viceversa, all’interno di un comune riferimento al principio di solidarietà che rappresentava un
elemento di legittimazione delle politiche pubbliche, che si affermò solo gradualmente e in forma
compiuta proprio a partire dagli anni sessanta709.

Il  caso  nazionale  italiano  risulta  particolarmente  significativo,  non  solo  per  l’impatto  che  le
catastrofi ebbero su un territorio e una società che non seppero dotarsi di un’efficace cultura e
pratica della prevenzione710, ma soprattutto nella misura in cui l’assistenza alle loro vittime fu nel

706 Atti parlamentari, Camera dei  deputati, V legislatura, seduta del 13 ottobre 1970, intervento di Franco
Salvi, p. 20287. La definizione dei contributi versati all’Inps fu definita soltanto con legge 181 del 2 maggio
1983, Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1983, n. 132.

707 Scoppola Iacopini, I dimenticati, 212.
708 Legge 16 del 26 gennaio 1980 e legge 135 del 5 aprile 1985. Gli ultimi indennizzi sono stati attribuiti in

base alla legge 7 del 6 febbraio 2009.
709 Borgetto, «La Notion de fraternité en droit public français», 557.
710 Giacomo Parrinello, «Disastri, territorio e politiche pubbliche», Il mestiere di storico, 2012, 4.
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secondo dopoguerra modellata su quella ai profughi. La disordinata gestione emergenziale del
problema dei profughi aveva trovato una provvisoria estensione a altre categorie a partire dal
1951. Nell’ottobre di quell’anno, violenti piogge si erano abbattute sulla zona dell’Aspromonte,
nel basso Jonio in Calabria, provocando 75 morti, 4.500 senzatetto e 30 miliardi di danni; il mese
successivo era stata la volta della piena del Po nella provincia di Rovigo e in parte di quella di
Venezia, un’emergenza che mise a nudo le deficienze dell’azione dello Stato, inondò centinaia di
chilometri quadrati e provocò oltre cento morti e circa 190.000 senzatetto711. Se in Calabria il
governo si era limitato a inviare aiuti e assegnare fondi agli Eca per i sussidi, nel caso del Polesine
l’ampiezza delle zone inondate,  le responsabilità pubbliche sia nella manutenzione delle opere
idrauliche  sia  nella  mancanza  di  adeguati  piani  di  gestione  dell’emergenza,  la  situazione  di
preesistente  miseria  delle  popolazioni  interessate,  le  tensioni  sociali  di  un’area  politicamente
importante perché cuscinetto  tra la  rossa  Emilia  e  il  bianco Veneto avevano spinto a  varare
dispositivi assistenziali più organici712. L’alluvione del Polesine, inoltre, aveva fatto emergere le
carenze strutturali dell’apparato istituzionale e al tempo stesso il suo rifiuto di accettare qualsiasi
collaborazione da parte del consistente apparato organizzativo del Pci, suscitando un’immediata
reazione  assistenziale  in  favore  delle  popolazioni  colpite.  Di  qui  la  scelta  di  estendere  la
legislazione prevista per i profughi a partire dal 1945 e prevedere ampi sussidi per le popolazioni
sfollate. Soltanto per i sussidi, nei primi sei mesi del 1952 lo Stato aveva speso 3,2 miliardi di
lire,  a cui si  aggiunsero 155 milioni  di premi di  rientro,  che avevano tradotto nel  linguaggio
dell’alluvione i  premi di  primo stabilimento previsti  dalla legge Scelba. A questi  interventi si
erano aggiunti quelli privati della Pca – che distribuì, oltre a 45.000 crocifissi, coperte e stoviglie
già in uso all’Iro, e pacchi provenienti dalle Nazioni Unite713 – ma soprattutto quelli più strutturali
dell’Aai, che aveva promosso, nel breve tempo dell’emergenza, distribuzioni di viveri, biancheria,
coperte, lenzuola e medicinali e, sul più lungo termine, programmi di assistenza centrati sui centri
assistenziali per l’infanzia, sulle colonie gestite dall’amministrazione, sulla promozione sociale di
un  ristretto  gruppo  di  2.000  profughi  di  Anguillara,  Vescovara,  Bagnoli  e  S.  Urbana,  sulla
istituzione di laboratori tessili assistenziali e, infine, nello stile dell’Unrra-Casas, nella costruzione
di «tre villaggi completi  di  servizi sociali,  sei centri  di assistenza sociale,  uno per infanzia e
adolescenza, una colonia agricola nel basso Polesine e [ne]l riattamento di asili danneggiati»714.
Questi ultimi interventi avevano concretizzato l’entitlement a un intervento di tipo riabilitativo, di
cui  era  stato  riscontrato  il  bisogno  di  fronte  all’arretratezza  civile,  sociale  e  culturale  delle
popolazioni colpite dall’alluvione.

La gestione delle calamità naturali degli anni successivi – a partire dalle alluvioni del 1953 in
Calabria e del 1954 nel Salernitano715 – valsero a consacrare in forma definitiva questi principi di
intervento statale, secondo un effetto di  policy legacy. La Dgap, da un lato, e l’Aai dall’altro, si

711 I profughi furono ripartiti nelle province limitrofe: 49.000 a Padova, 27mila a Venezia, 13mila a Bologna,
10mila a Ferrara, 9600 a Milano, 9.000 a Vicenza, 6.300 a Treviso, 4.600 a Brescia, 4.000 a Torino, 3.000
a Ravenna, 2.000 a Modena, più 50.000 che avevano trovato rifugio presso famiglie private:  Acs,  Aai,
Segreteria  e  Presidenza,  b.  87,  “Assistenza  prestata  dalla  Prefettura  (ufficio  assistenza  pubblica)
direttamente o tramite l'Eca”, s.d.

712 Paolo Sorcinelli e Mihran Tchaprassian, L’alluvione: il Polesine e l’Italia nel 1951 (Torino: UTET libreria,
2011).

713 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 87, Resoconto delle attività della Pca nel Polesine, senza titolo e senza
data.

714 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 87, “Programmi svolti e da svolgere a favore degli alluvionati”, 29
marzo 1952.

715 Acs, Mint, Gab. Correnti, 1953-56, b. 112, “Polemiche su assistenza alluvionati”, Prefettura di Salerno, 15
febbraio  1955;  “Relazione  sull’attività  dei  centri  di  assistenza  per  alluvionati”,  9  novembre  1955;
“Telegramma” del ministro Mario Scelba,  che dava direttive di  commisurare il trattamento a quello degli
alluvionati della Calabria, 12 novembre 1954.

861



fecero concorrenza nel settore,  la  prima garantendo sussidi  e  alloggi  come per i  profughi,  la
seconda  aiuti  alimentari  e  assistenti  sociali.  Questi  provvedimenti  assistenziali  si  limitavano
tuttavia al periodo dell’emergenza, con quelle forme provvisorie già viste nel caso dei profughi
che non riconoscevano un diritto del cittadino all’assistenza e non offrivano sufficienti mezzi per
ricominciare una vita già assai grama prima delle calamità. La ricostruzione delle località colpite
procedeva a rilento e i nuovi «profughi» restavano a carico dell’assistenza: così in Calabria, che
vedeva ancora nel 1959 parte della popolazione dei comuni di Africo e Bova Marina, nella zona
di capo Spartivento (Reggio Calabria) colpiti dall’alluvione sei anni prima stazionare nei campi
profughi del Ministero dell’Interno nella lontana Gaeta (Latina)716; ma anche nel Polesine, che
divenne «area di fuga» verso le ambite città del Nord, secondo il titolo una pubblicazione curata
da un sociologo cattolico717, malgrado i consistenti investimenti promossi dal governo in chiave
anticomunista,  per  la  verità  più  in  opere  pubbliche  idrogeologiche  che  nel  benessere  delle
popolazioni.

Gli anni sessanta videro invece un rinnovamento dell’azione statale alle vittime delle catastrofi
naturali, tanto nei provvedimenti volti a fronteggiare l’emergenza quanto in quelli di più lungo
periodo che miravano all’integrazione dell’assistenza in programmi globali centrati intorno agli
obiettivi  della  garanzia  dell’uguaglianza  dei  cittadini  e  dello  sviluppo  socio-economico  delle
regioni colpite. Ponendosi l’obiettivo della riabilitazione delle vittime dei disastri, si cercava di
evitare un fallimento come quello del  Polesine abbandonato dai  suoi abitanti,  mentre i  pochi
rimasti erano restati a carico dell’assistenza. Catalizzatore di questi sviluppi furono il terremoto
che colpì, privando 16.000 persone della propria abitazione, l’Irpinia e parte del Sannio il 21
agosto del 1962 – con il quale venne inaugurato un trattamento «eccezionale rispetto a tutte le
leggi per pubbliche calamità che si sono avute nel passato, sia per l'intervento dello Stato, cioè
l'entità dell'aiuto,  sia  per  le  modalità  di  erogazione dell'aiuto medesimo»718, ma soprattutto il
disastro della diga del Vajont in provincia di Belluno, il 9 ottobre 1963 con i suoi 1.917 morti
spazzate dall’ondata provocata dalla frana del Monte Toc. L’episodio rappresentò il primo vero
banco  di  prova  della  coalizione  di  centrosinistra  e  dei  suoi  programmi  di  governo  e
programmazione della  crescita  economica719.  La catastrofe del  Vajont  non aveva un carattere
meramente  naturale  –  date  le  responsabilità  attribuite  alla  sottovalutazione  degli  elementi  di
pericolo che erano stati rilevati dagli esperti e alla pressione economica per rendere redditizia
l’opera  idraulica  attraverso  frequenti  collaudi720 –  e  la  popolazione  della  zona,  rapidamente
sostenuta dal Pci, assunse presto un’attitudine ferma e rivendicativa di cui si ritrova traccia nelle

716 Acs, Mint, Gab. Correnti 1953-56, b. 457, f. s.f. 93/Affari generali “3 a relazione circa l'assistenza in favore
degli alluvionati della provincia d Reggio Calabria”, s.d. ma 1953; Acs, Mint, Gab. Correnti 1957-60, b.
419, f. 17271, s.f. 66/Reggio Calabria, “Assistenza a favore degli alluvionati di Africo”, 21 settembre 1959;
“Centri alluvionati di Bova Marina e di Reggio Calabria”, 30 aprile 1958. Un tentativo di ridurre l’assistenza
nel 1957 non era andato a buon fine e la prefettura temeva fossero necessari  «interventi repressivi di cui
profitteranno i partiti di opposizione»: ibid., “Situazione dell’ordine pubblico in vista della riduzione del
trattamento assistenziale dei profughi di Africo”, 15 febbraio 1957. I disordini puntualmente si scatenarono
alla visita del deputato comunista Musolino: “Bova Marina – disordini”, 19 febbraio 1957.

717 Mario Ferrari-Aggradi e Achille Ardigò, Il Polesine: squilibri regionali e politica di piano: un’area di fuga
nell’Italia settentrionale (Milano: Edizioni di Comunita, 1964).

718 I contributi arrivavano infatti, per gli esentati dall’imposta complementare, fino al 90% dei danni; al 50%
per i più ricchi. Venne parallelamente elevato il limite finanziario a 3 milioni (contro 500.000 lire nel caso
del Delta Padano) e prevista la possibilità di usare la cifra per un alloggio costruito dall’Ina-Casa. Atti
parlamentari, Camera dei deputati, IV legislatura, 

719 Gianni Silei, «Il centro-sinistra e la lezione del Vajont: legislazione e rapporti centro-periferia», in Tutela,
sicurezza e governo del territorio in Italia negli anni del centro-sinistra , a cura di Gianni Silei (FrancoAngeli,
2016), 231.

720 Acs,  Mint,  Gab.  Correnti  1967-70,  b.  231,  “Discorso  commemorativo  pronunciato  dal  sindaco  di
Longarone”, 9 ottobre 1965.
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petizioni  raccolte  nelle  carte  conservate  presso  il  Ministero  dell’Interno721.  I  provvedimenti
assistenziali  si  articolarono  in  due  tempi,  uscendo  dalla  matrice  dell’assistenza  pubblica
compensativa fino ad allora prevalente. Nell’emergenza, ai superstiti del disastro, sgomberati per
il  timore  di  nuove  frane,  vennero  fornite  gratuitamente  vettovaglie  e  l’alloggio  in  colonie  e
alberghi  delle  zone limitrofe722.  La  scelta  rispondeva ai  desiderata  della  popolazione che non
voleva lasciare i luoghi natii, ma venne accettata dal direttore generale Bellisario malgrado i rischi
per l’ordine pubblico; si ovviò ai rischi di malcontento distaccando per il controllo quotidiano
della qualità dei servizi assistenziali un ispettore del Ministero dell’Interno. Alla sistemazione si
aggiunse, nei primi giorni dopo il disastro, un’assistenza in natura «più larga possibile», atta a
rispondere a «tutte le  richieste degli  interessati»  e successivamente una politica di  sussidi  in
denaro723.  Un sussidio giornaliero di 1.200 lire per i  capofamiglia bisognosi (più 400 lire per
componente del nucleo familiare, pari rispettivamente a 14 e 4,60 euro)724 venne completato con
sussidi straordinari destinati a orfani e vedove – che assunsero rapidamente il carattere di borse di
studio  per  i  primi  e  rendite  vitalizie  per  le  seconde725,  significativamente  estesi  anche  agli
stranieri726 – nonché da un’indennità di alloggio e riscaldamento per coloro che avessero trovato
autonoma sistemazione727.  Venne infine prevista un’indennità speciale di disoccupazione – «di
misura superiore e di più larga esigibilità rispetto all’indennità normale» e posta a carico della
Cassa integrazione guadagni –  per oltre 600 lavoratori subordinati delle aziende che erano state
spazzate via dalla furia delle acque728.  Parallelamente, ispirandosi ai  fondi di  réadaptation,  un
premio  di  sistemazione  pari  a  metà  dell’indennità  era  attribuito  a  chi  trovava  una  nuova
occupazione, anche in una diversa località geografica (un villaggio prefabbricato, poi diventato
l’attuale  comune  di  Vajont,  venne  costruito  presso  Pordenone)729.  Lo  sforzo  organizzativo
riguardò anche i  servizi statali:  a  Longarone e a Cimolais  vennero aperti  uffici di  assistenza,
affidati  a  un  commissario  prefettizio,  Giovanni  Fichera,  che  esautorò  i  membri  delle

721 Acs, Mint,  Gab. Correnti  1967-70, b.  231, “Convegno nazionale della  Montagna”,  21 novembre 1963;
“Appunto CC.RR”, 23 ottobre 1963.

722 Acs, Mint, Gab. Correnti  1967-70, b. 231, “Relazione sull’attività  assistenziale esplicata in favore delle
vittime del Vajont”, 31 ottobre 1963.

723 Acs, Mint, Gab. Correnti  1967-70, b. 231, “Relazione sull’attività  assistenziale esplicata in favore delle
vittime del Vajont”, 16 ottobre 1963. In occasione della visita del presidente della Repubblica, pochi giorni
dopo il disastro, ai turbolenti sinistrati di Erto e Casso venne erogato un sussidio straordinario di 5.000 lire,
pari a 58 euro.

724 Ai ricoverati in alberghi e colonie il sussidio era ridotto a 400 lire più 200 per persona a carico: Acs, Mint,
Gab. Correnti  1967-70, b.  231, “Relazione sull’attività assistenziale esplicata in favore delle vittime del
Vajont”, 10 dicembre 1963.

725 Acs, Mint,  Gab. Correnti  1967-70, b.  231, “Verbale della  riunione del  comitato di  coordinamento per
l’assistenza ai sinistrati del Vajont”, 27 novembre 1963

726 Acs, Mint, Gab. Correnti 1967-70, b. 231, “Disastro Vajont – scomparsa della famiglia svizzera Tobler”, 19
settembre 1967.

727 I due contributi erano rispettivamente pari a 10.000 lire mensili (pari a 115 euro). Alla fine di ottobre 1963,
in provincia di Belluno gli assistiti erano 756 nuclei familiari per complessive 1.853 unità (su un totale di
2.063  sinistrati),  ridottisi  poi  a  643  per  complessive  1.588  unità  nel  mese  successivo  a  causa
dell’emigrazione all’estero: Acs, Mint, Gab. Correnti 1967-70, b. 231, “Relazione sull’attività assistenziale
esplicata in favore delle vittime del Vajont”, 10 dicembre 1963. I sopravvissuti della provincia di Udine, in
provenienza da Erto e Casso, erano invece circa 1.700.

728 La misura venne concessa a tutti i lavoratori fino al 31 dicembre 1963; in seguito a chi aveva trovato il
vecchio o un nuovo impiego vennero attribuite tre mensilità in una sola tranche, mentre per tutti gli altri
venne prorogata la  prestazione:  Acs,  Mint,  Gab. Correnti  1967-70, b.  231, “Assistenza ai  sinistrati  del
Vajont dopo il 31 dicembre 1963”, 14 dicembre 1963. Un sussidio perequativo di lire 50.000 mensili era
previsto per i nuclei familiari dove non erano presenti lavoratori subordinati:  «Provvidenze pro Vajont»,
L’assistenza sociale 16, n. 6 (1963): 565–66.

729 Acs, Mint,  Gab. Correnti  1967-70, b.  231, “Verbale della  riunione del  comitato di  coordinamento per
l’assistenza ai sinistrati del Vajont”, 27 novembre 1963.
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amministrazioni locali  sopravvissuti730;  per l’assistenza e l’informazione dei giovani militari  di
leva e lavoratori emigrati originari di Longarone vennero creati un apposito ufficio e un servizio
di trasporto da Milano e Belluno in direzione delle zone sinistrate. Il 16 ottobre 1963 venne poi
nominato il Commissario straordinario per la direzione di tutti i servizi nella zona, nella persona
del democristiano Giacomo Sedati,  affiancato, per la parte assistenziale, dal  criticatissimo ex-
prefetto di Belluno Otello De Gennaro, di cui i comunisti chiesero la rimozione731.  Nei mesi
successivi  al  disastro,  ulteriori  misure  si  aggiunsero:  i  contributi  per  le  perdite  di  vestiario,
biancheria e mobili distrutti e le agevolazioni tributarie con la sospensione dei tributi. I fondi
della  solidarietà  nazionale  e  estera  andarono a  finanziare  interventi  integrativi  a  favore  delle
imprese del territorio e dei superstiti732. Contenendo il «notevole malumore» locale733, tuttavia,
quest’assistenza generica precedeva e accompagnava i  contributi  statali  per  la  ricostruzione e
riparazione di edifici privati734 e il varo di un programma di sviluppo economico e sociale, tramite
la coordinazione di misure di sostegno all’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura e dell’attività
dei servizi pubblici, sulla base dei modelli elaborati alla fine degli anni cinquanta, in una zona che
già  prima della  tragedia  stava  conoscendo un forte  esodo montano in  direzione  delle  grandi
città735. Il senso dei provvedimenti venne spiegato, nel corso della discussione parlamentare sulla
conversione in  legge del  decreto varato nei  giorni  seguiti  al  disastro,  dal  ministro  dei  lavori
pubblici, il socialista Gaetano Pieraccini:

«Noi dobbiamo dare un esempio, dobbiamo dimostrare che la Repubblica democratica
non si addormenta, non dimentica le vittime delle catastrofi. Dobbiamo dimostrare che la
democrazia è capace di agire in modo coordinato, rapido, efficiente, per ricreare là dove
la catastrofe si è abbattuta, centri di vita più pulsanti, più vivi, come l’omaggio più degno
alle vittime che sono cadute»736.

La  normativa  a  favore  delle  zone  del  Vajont  anticipò  strumenti  nuovi  (ad  esempio  i  piani
comprensoriali)  per  la  pianificazione del  territorio,  che si  appoggiò su precedenti  tentativi  di
programmazione finalizzata allo sviluppo economico e sociale dell’area, contraddistinta da una
forte  emigrazione  giovanile737.  Questa  programmazione  urbanistica,  affidata  a  grandi  nomi
dell’epoca come l’architetto Giovanni Samonà, l’economista Beniamino Andreatta e il sociologo
Alessandro  Pizzorno,  doveva  realizzare  sulla  scala  di  Longarone  quanto  la  programmazione
economica  di  cui  Pieraccini  era  uno  dei  protagonisti  si  proponeva  sul  piano  nazionale.  La
realizzazione della nuova Longarone, quasi completamente distrutta dall’ondata del Vajont, venne
affidata  all’Istituto  per  lo  sviluppo dell’edilizia  sociale,  che altro  non  era  che il  nuovo nome
dell’Unrra-Casas, scelto per superare definitivamente il legame con l’esperienza dei profughi che

730 Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV lgs., seduta del 15 ottobre 1963, intervento di Mariano Rumor,
p. 3007.

731 Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV lgs., seduta del 17 ottobre 1963, p. 3279.
732 Acs, Mint, Gab. Correnti 1967-70, b. 231, “Anniversario della sciagura del Vajont”, Prefettura di Belluno, 7

ottobre 1964, p. 3.
733 Ibid., p. 1.
734 La legge 4 novembre 1963, n. 1457 prevedeva contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di

fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per
ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata. I fondi, aumentati di 500.000 lire per le case familiari,
erano  unanimemente  ritenuti  insufficienti:  Acs,  Mint,  Gab.  Correnti  1967-70,  b.  231,  “Verbale  della
riunione del comitato di coordinamento per l’assistenza ai sinistrati del Vajont”, 7 novembre 1963.

735 Cfr.  Agostino Amantia,  L’industrializzazione nel comprensorio del Vajont. intervento speciale, ricostruzione
economica e sviluppo dopo la catastrofe (1963-2000) (Bologna: Il Mulino, 2019).

736 Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV lgs, seduta del 17 dicembre 1963, p. 4281.
737 Cfr. Gianni Silei, Un banco di prova: La legislazione sul Vajont dalle carte di Giovanni Pieraccini (1963 -

1964) (Manduria: Piero Lacaita, 2016).
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aveva  caratterizzato  il  suo  primo  decennio  di  vita738.  Questi  programmi,  nell’insieme  dei
provvedimenti  di  ampliamento  dei  servizi  pubblici,  comprendevano  un  ruolo  per  il  servizio
sociale: un apposito servizio di assistenza sociale per i superstiti venne istituito dalla provincia di
Belluno,  su  richiesta  dei  sindaci  della  zona,  con  lo  scopo  di  organizzare  la  «nuova  fase
dell’assistenza», «discutere con gli interessati i singoli problemi di ordine psicologico economico
e  sociale  conseguenti  al  disastro»,  «preparare  la  documentazione  tecnica  che  aiuti  le
amministrazioni  e  gli  Enti  assistenziali  nel  lavoro  di  autocoordinamento  e  reciproca
integrazione»,  «favorire  la  possibilità  di  scambi  tra  le  Autorità  e  la  popolazione anche delle
singole frazioni, esercitando una presenza in loco», «contribuire alla realizzazione del piano di
ricostruzione adeguandolo continuamente alle esigenze espresse dalle popolazioni», «risolvere il
complesso  stato  d’animo  della  popolazione  nei  riguardi  del  problema  dell’assistenza  e
dell’occupazione», «favorire l’istituzione di tutti quei servizi sociali che possono […] allontanare
il pericolo di un disgregarsi della comunità nel periodo di vuoto fino a ricostruzione avvenuta» e
«realizzare in tutti questi aspetti una reale partecipazione della popolazione alla discussione e
soluzione dei singoli problemi»739.

I primi tentativi di programmazione economica nazionale sottolinearono l’esigenza di istituire,
accanto a un servizio di assistenza economica incaricato di gestire gli assegni assistenziali fissi
come quelli ai ciechi o ai sordomuti,  un servizio di primo intervento che avrebbe dovuto tra
l’altro servire nei casi di calamità collettive, facendo seguito alla discussione di un disegno di
legge sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili
con i mezzi ordinari avvenuta in Consiglio dei Ministri nel giugno 1962740. L’iter triennale del
piano Pieraccini  vide  l’aggiunta  di  un  paragrafo  sulla  protezione civile,  in  coda al  paragrafo
sull’assistenza741. Dopo l’intervento di urgenza, doveva subentrare l’assistenza sociale, svolta con
mezzi specializzati e mirata all’integrazione della popolazione nei piani di ricostruzione. Questo
doppio tempo delle misure assistenziali – l’assistenza di urgenza e l’assistenza sociale dei grandi
piani  di  ricostruzione e modernizzazione – si  ritrova nelle  disposizioni  varate per la  frana di
Agrigento (19 luglio 1966),  per l’alluvione di Firenze (4 novembre 1966),  che fece emergere
l’assenza di un dispositivo di allarme e coordinazione dei soccorsi, il terremoto del Belice (1968)
e l’alluvione di Genova (ottobre 1970). Il caso della Sicilia occidentale, dove il 14-15 gennaio
1968 una serie di scosse telluriche distrusse quattordici paesi e lasciò circa 400 morti, grazie
all’evacuazione  spontanea  delle  abitazioni,  e  soprattutto  100.000  senzatetto,  risulta
particolarmente significativo in quanto riguardò una zona tra le più povere del paese, apertamente
considerata come sottosviluppata742. Il sisma, dopo aver distrutto tutte le prove delle numerose
irregolarità commesse negli anni precedenti dagli Eca dei comuni colpiti743, impose un intervento
assistenziale in cui concorsero sia la regione Sicilia, già istituita perché a statuto straordinario, che
lo Stato,  entrambi intenzionati  a  fare in modo che la  ricostruzione fosse accompagnata dallo

738 Legge 15 febbraio 1963, n. 133, Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1963, n. 59.
739 Acs, Mint, Gab. Correnti 1967-70, b. 231, “Assemblea autorità e enti operanti nel campo assistenziale nella

Provincia di Belluno”, 8 aprile 1964.
740 Il riferimento ai profughi era esplicito,  come dimostra lo stesso identificativo numerico del fascicolo di

identificazione: Acs, Pcm, Gab. 1962-64, cat. 2.3.59993, “Verbale del Consiglio dei ministri”, 22 giugno
1962.

741 Trevisan, «Programmazione e assistenza sociale: impegni, problemi e prospettive dopo l’approvazione del
piano quinquennale», 7.

742 Giacomo  Parrinello,  Fault  Lines:  Earthquakes  and  Urbanism  in  Modern  Italy (New  York ;  Oxford:
Berghahn, 2015), 128–33.

743 La prefettura trovò il tempo di rammaricarsene: Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1971-75, b. 532,
“Gibellina – Irregolarità commesse dall’Eca”, 11 giugno 1968.
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sviluppo economico delle zone colpite744. L’innovativa pianificazione urbanistica e i progetti di
costruzioni, che intendevano realizzare una rete territoriale di cittadine di media grandezza ben
collegate dalle infrastrutture pubbliche, furono affidati ancora una volta all’Istituto per lo Sviluppo
dell’Edilizia  sociale,  che  aveva  già  operato  prima  con  i  profughi  dal  1945 al  1958,  poi  nel
Mezzogiorno degli anni cinquanta, e infine con le vittime del Vajont nel 1963, promuovendo in
tutte le varie esperienze lo sviluppo dei servizi sociali. L’obiettivo della pianificazione era infatti,
oltre alla ricostruzione, la posa delle fondamenta di un meccanismo autopropulsore di crescita e il
passaggio «da una cultura urbana e arcaica a una urbana»745.

L’assistenza era chiamata a accompagnare questo processo di sviluppo economico, che si ritrova
già nei primi provvedimenti746. L’assistenza prodigata nell’emergenza fu un completo fallimento: i
ritardi e la sua insufficienza di fronte ai bisogni fondamentali747 incentivarono anzi 12.000 abitanti
delle zone colpite a prendere le vie dell’emigrazione, verso il Nord Italia, gli altri paesi europei e
addirittura  oltreoceano.  Nella  sola  Milano,  900  superstiti,  arrivati  privi  di  tutto,  finirono
immediatamente a carico dell’assistenza pubblica, costringendo il governo a effettuare un’esplicita
deroga alle disposizioni del domicilio di soccorso748. In un secondo momento, di fronte a una
ricostruzione che si  prospettava lunga e  difficile,  il  governo,  sulla  scia  dei  provvedimenti  del
Vajont, optò per provvidenze inedite rispetto alle precedenti catastrofi naturali. Come cinque anni
prima,  l’assistenza  venne  posta  a  carico  della  gestione  assicurativa  della  disoccupazione.  Per
coloro che rimasero sul posto, il governo maggiorò le indennità di disoccupazione di 400 lire,
inizialmente per i primi 90 giorni poi prolungati a 180, estendendole anche ai non aventi ancora
diritto749. Di pertinenza del bilancio del Ministero dell’Interno erano invece sussidi una-tantum a
carattere di indennizzo: alle famiglie che avessero perduto uno o più componenti fu concesso un
contributo di un milione, a quelle sinistrate contributi fino a 500.000 lire (pari a 5.000 euro).
Questi  interventi  assistenziali  –  e  i  sussidi  di  20.000  lire  (200  euro)  distribuiti  sul  posto
nell’immediata emergenza insieme alle provvidenze in natura – vennero gestiti attraverso gli Eca e
i  Comitati  provinciali  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica,  il  cui  bilancio  fu  congruamente
aumentato750.  Per  favorire  la  riabilitazione  dei  sinistrati  e  «il  ritorno  a  un’occupazione
immediata», il governo previde di fare ricorso alla strategia collaudata dei cantieri di lavoro e di
rimboschimento, mentre l’Aai istituì delle scuole materne nelle zone terremotate e inviò una folta
squadra di operatori e assistenti sociali ad affiancare gli amministratori locali e seguire la vita dei
sinistrati prima nelle tendopoli e poi nelle baraccopoli, favorendo il loro accesso ai servizi e agli

744 Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV legislatura, seduta del 23 gennaio 1968, p. 42625.
745 Archivio storico della Protezione civile, Ministero dei lavori pubblici, b. 3, Ises, “Stato attuale dello studio

per la ricostruzione e lo sviluppo economico delle zone terremotate siciliane”, 15 luglio 1968, documento
citato in Parrinello, Fault Lines, 189.

746 Cfr. Augusto Moroni, «Le provvidenze statali per il terremoto in Sicilia», Assistenza d’oggi 19, n. 2 (1968):
67.

747 Maurizio Ferrara, “Uno Stato lontano dagli uomini”,  L’Unità,  20 gennaio 1968, p. 1; Atti parlamentari,
Camera dei deputati, IV lgs., seduta del 17 gennaio 1968, intervento di Dario Valori, p. 42409; seduta del
23 gennaio 1968, intervento di Giuseppe Sinesio, p. 42611.

748 Legge 13 marzo 1968, n. 182, Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968, n. 76, art. 39-bis.
749 Decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1968, n. 18, convertito in legge 13

marzo 1968, n. 182, Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968, n. 76, art. 13. Ringrazio Giacomo Parrinello per
gli utili suggerimenti e la raccolta dei riferimenti legislativi.

750 L’art.  38  del  decreto-legge  n.  12  e  l’art.  11  del  decreto-legge  15  febbraio  1968,  n.  45,  prevedevano
l’erogazione di un totale di 7 miliardi e 100 milioni a titolo di integrazione dei bilanci degli Eca e per
sovvenzionare i Comitati  provinciali di  assistenza e beneficenza pubblica, 1 miliardo e 425 milioni per
l’assistenza  in  natura,  500 milioni  per  contributi  a  comuni  e  province  per  eventi  eccezionali.  La  cifra
complessiva venne poi elevata a 16 miliardi e 525 milioni dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.
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aiuti esistenti. Il terremoto coincise così con l’introduzione del servizio sociale nell’attività dei
servizi pubblici751. 

All’intervento statale si aggiunse la concorrenza di quello regionale, anch’esso con carattere una-
tantum: 500.000 lire per ogni congiunto perduto e 200.000 (2.000 euro) ai capofamiglia che
avevano visto la propria abitazione distrutta752. Un ulteriore capitolo era quello per la sistemazione
dei sinistrati, che pochi giorni dopo il disastro vennero quantificati in 13.000 ricoverati al chiuso e
14.000 nelle tendopoli753. Nella primavera del 1968, venne così avviata la costruzione di 20.000
alloggi  in  baraccamenti  che  avrebbero  dovuto  alloggiare  i  sopravvissuti,  garantire  standard
minimi di vita e provvedere alla vita comunitaria, politica e sociale dei paesi distrutti. Ben presto,
subentrò nelle associazioni create, prima del terremoto, per progetti di sviluppo comunitario, la
delusione per una soluzione priva di servizi pubblici, che assomigliava, nelle parole dello scrittore
Leonardo Sciascia, ai «campi di concentramento» o, più propriamente, ai campi profughi del
dopoguerra  dove si  erano sviluppati  i  tanto criticati  fenomeni  di  disadattamento sociale.  Già
durante il 1968, le proteste dei comitati locali arrivarono fin sulla piazza di Montecitorio a Roma,
contrapponendo i progetti nati «dal basso» al dirigismo inefficiente della burocrazia statale754. I
commissari  prefettizi  sul  posto  denunciarono  l’insufficienza  delle  misure,  ma  anche
«l’indiscriminata pretesa da parte della quasi totalità della popolazione di ottenere il beneficio di
provvidenze assistenziali in denaro in favore dei terremotati senza alcuna distinzione in relazione
alle obiettive condizioni di accertato bisogno degli interessati»755. Rispetto a questa insufficienza
statale, l’atteggiamento dell’opposizione comunista si limitò dapprima a evocare la «solidarietà
della  nazione»,  sostenendo  la  necessità  di  coinvolgere  tutti  i  cittadini  in  una  mobilitazione
assistenziale756, poi a denunciare le carenze dell’assistenza di emergenza, troppo burocratica757, e a
richiedere  che  fossero  fissati  «particolari  diritti  previdenziali»758.  Il  Msi,  invece,  contestò  le
«elucubrazioni monetarie» del Ministero del Tesoro e la completa assenza delle istituzioni in
Sicilia,  contrapponendo  nostalgicamente  presunti  interventi  dei  Borboni  prima  dell’Unità  alle
2.000 baracche ancora risalenti al terremoto di Messina del 1908759. 

L’intervento  assistenziale  risultò  tanto  più  necessario  e  duraturo  quanto  più  la  ricostruzione
procedette  a  rilento,  l’annunciata  trasformazione  dell’agricoltura  ritardò,  gli  investimenti
industriali pubblici  promessi alle zone distrutte tardarono a concretizzarsi e la popolazione di
Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago si mostrò riottosa rispetto a progetti urbanistici
che  prevedevano  il  reinsediamento  in  nuove  città  situate  nel  fondovalle.  L’Ises  stesso  venne
dissolto nel  1973, mettendo fine a un’esperienza iniziata con i  profughi  del  secondo conflitto

751 Moroni, «Le provvidenze statali per il terremoto in Sicilia», 72.
752 Legge regionale 3 febbraio 1968, n.  1,  in  Atti  parlamentari,  Senato della  Repubblica,  VIII  legislatura,

Disegni  di  legge  e  relazioni,  Documenti,  Commissione  parlamentare  d'inchiesta  sull'attuazione  degli
interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai
terremoti del gennaio 1968, p. 173.

753 Atti  parlamentari,  Camera dei  deputati,  IV lgs.,  seduta del  23 gennaio 1968, intervento di  Gaspari,  p.
42615.

754 Parrinello, Fault Lines, 185–86.
755 Acs, Min. Int., Gab. Correnti 1971-75, b. 532, “Partanna – dimissioni componenti e nomina commissario e

sub-commissario”, 15 maggio 1968.
756 Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV lgs., seduta del 15 gennaio 1968, intervento di Piero Ingrao, p.

42293. 
757 Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV lgs., seduta del 17 gennaio 1968, intervento di Gennaro Miceli,

p. 42406.
758 “I comunisti siciliani indicano le misure di rinascita e sviluppo”, L’Unità, 21 gennaio 1968, p. 2.
759 Atti parlamentari, Camera dei deputati, IV lgs., seduta del 15 gennaio 1968, intervento di Angelo Nicosia,

p.  42294.  Qualche giorno dopo il  sisma della  Sicilia  Occidentale venne pubblicata  la  legge n.  5  del  4
gennaio 1968 per la eliminazione di baracche e di altri edifici malsani costruiti in Abruzzo indipendenza del
terremoto del 1915.
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mondiale760 e  a  metà  degli  anni  settanta,  al  momento  del  varo  dell’ennesimo provvedimento
legislativo, i sopravvissuti al terremoto che non avevano lasciato le terre natie vivevano ancora nei
baraccamenti provvisori, ormai del tutto fatiscenti761. La Commissione parlamentare di inchiesta
che indagò sull’utilizzo dei fondi  della ricostruzione tracciò un desolante rendiconto di abusi,
inadempienze e spese lievitate a oltre 1800 miliardi di lire senza risultati tangibili.

Dai  fallimenti  dell’intervento  assistenziale  nel  Belice,  Montini  e  i  funzionari  del  Ministero
dell’Interno trassero tre importanti lezioni. In primo luogo, vi era la necessità di distinguere tre
periodi: i primi venti giorni, in cui arrivavano copiosi aiuti; il primo assestamento, nel quale si
iniziavano le prospettive di secondo intervento con carattere ancora di emergenza, ma finalizzate
a una sistemazione futura; e infine, dopo il terzo mese, il momento più critico, quando cessavano
le provvidenze più abbondanti e interveniva «il vero collasso delle persone», proprio mentre si
sarebbe  dovuto  cominciare  a  verificare  «la  prospettiva  di  una  sistemazione  a  diverse  tappe,
differenziate  a  seconda  dei  vari  settori  di  necessario  intervento  (assistenza  sanitaria,  lavori
pubblici,  trasporti,  ricoveri,  scuole,  finanziamento  enti)»762.  In  secondo  luogo,  occorreva
concentrare le  attività  «sui  bisogni  autentici»,  evitando quegli  allargamenti  dell’assistenza che
potevano «sollecitare una clientela o troppo affettiva o politica od anche di misero accattonaggio e
determinare  una  critica  sistematica  alla  conclusività,  mentre  dissociano  questa  conclusività
dall’esercizio  dell’autorità».  L’attenzione  a  non  generare  «una  situazione  di  attendismo  e
professionismo assistenziale» – che ricalcava il  «profughismo professionale» del dopoguerra –
richiedeva, in ultimo, il coordinamento del servizio sociale e dei servizi sociali, ma anche la loro
predisposizione in tutte le regioni del paese763.

L’inefficienza dimostrata durante la crisi del Belice, a cui solo parzialmente poteva rimediare il
ricorso  al  volontariato  come  a  Firenze  nel  1966,  ribadì  la  necessità  di  una  svolta  operativa
nazionale, che arrivò nel 1970 in seguito all’alluvione di Genova764. Ispirandosi agli altri paesi
europei,  le  nuove  norme sul  «soccorso  e   l’assistenza  alle  popolazioni  colpite  da  calamità  e
Protezione Civile» precisavano il concetto di «calamità naturale» e «catastrofe» e affermavano il
concetto  di  «protezione  civile  come  predisposizione  e  coordinamento  dei  soccorsi  alle
popolazioni colpite», trasferendo la direzione di tutte le attività dal Ministero dei Lavori Pubblici
a quello dell’Interno e prevedendo la nomina di un Commissario per le emergenze, che sul luogo
del disastro  avrebbe «coordinato» tutti i soccorsi con un nuovo Comitato Interministeriale della
Protezione Civile765. Se il regolamento per l’esecuzione della legge fu approvato soltanto 11 anni
dopo – a seguito del disastroso terremoto dell’Irpinia del 1980 – il provvedimento introduceva
ufficialmente una distinzione tra il  tempo dell’intervento di  urgenza,  la  cui  coordinazione era
affidata all’azione dello Stato, e quello più dilatato della ricostruzione per cui si ricorreva allo
strumento del commissariamento. In questo secondo tempo, le misure assistenziali, di cui veniva
confermato il ruolo, dovevano allinearsi e innestarsi su quelle previste per tutti i cittadini.

Le  misure  assistenziali  erano  ormai  considerate  come una  soluzione  omnibus,  perfettamente
rodata, a cui fare ricorso, senza troppi interrogativi, nei casi di calamità naturali in cui occorreva

760 Decreto del Presidente della repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036, Gazzetta Ufficiale del 3 marzo
1973, n. 58.

761 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V lgs., seduta del 12 maggio 1971, intervento di Romualdi, p.
28863.

762 Lodovico Montini, «Il dramma di Sicilia», in  Giorno per giorno tra i protagonisti  di un’epoca: scritti ed
appunti (1944-1970) (Firenze: Vallecchi, 1971), 467.

763 Montini, 468.
764 Legge 8 dicembre 1970, n. 996, Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1970, n. 317.
765 Irene Bono, «Oltre la “mala Protezione civile”: l’emergenza come stile di governo»,  Meridiana, n. 65/66

(2009): 189–90.
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offrire livelli minimi di sicurezza sociale alla popolazione, gestire i rischi psico-sociali e porre le
basi di un ritorno alle attività produttive o di uno sviluppo economico e sociale per le zone più
depresse. Un riscontro evidente si ebbe tra il febbraio e il giugno 1972 nella provincia di Ancona,
colpita  da  uno  sciame  sismico  che,  senza  causare  gravi  perdite  umane,  provocò  numerosi
senzatetto e mise a soqquadro la vita dell’intera provincia. In questo caso, per la prima volta,
all’attività  di  distribuzione viveri  dell’Aai,  di  cui  beneficiarono eccezionalmente  anche i  non-
bisognosi766 alloggiati  nelle  tendopoli  o  sfollati  nelle  regioni  circostanti767,  fecero  seguito
interventi di integrazione degli affitti furono previsti per quei cittadini costretti a trasferirsi dalla
propria abitazione lesionata a una più costosa768, onde ridurre il ricorso al più costoso trattamento
alberghiero inizialmente  previsto  sulla  scia di  quanto disposto per  i  profughi  dalla  Libia.  Le
tendopoli in cui inizialmente furono sistemate 32.000 persone lasciarono spazio a un intervento
assistenziale più attento ai tempi lunghi della ricostruzione769, mentre le prefetture gradualmente
imposero  ai  sinistrati  non  bisognosi  la  partecipazione  alle  spese  vittuarie  o  l’esclusione
dall’assistenza770. L’amministrazione comunale di Ancona, seguita dai comuni viciniori, utilizzò i
fondi governativi straordinari per finanziare il trasporto quotidiano dei lavoratori dalla località di
sfollamento al posto di lavoro, onde evitare l’interruzione delle attività produttive e dei servizi
pubblici771. Al termine dell’azione assistenziale di emergenza dell’Aai, mense comunali e buoni
viveri di 400 lire giornaliere pro-capite per gli assistiti dell’Eca, i disoccupati e i titolari di redditi
esenti dall’imposta di famiglia integrarono le provvidenze esistenti, già di per sé relativamente
generose rispetto al passato772. Lo strumento assistenziale venne così utilizzato per garantire una
normale vita sociale, politica e produttiva nelle zone colpite dallo sciame sismico, con l’obiettivo
primario di mantenere la popolazione ancorata al territorio e favorire così una più facile ripresa
economica.

La costruzione di un diritto all’assistenza in caso di calamità in Francia

La  gemmazione  delle  politiche  assistenziali  in  caso  di  catastrofe  da  quelle  per  i  profughi
rappresenta  una  caratteristica  specifica  della  legislazione  italiana  e  non  trova,  in  particolare,
riscontro  nel  caso  francese.  Anche  oltralpe,  tuttavia,  le  Trente  glorieuses videro  il  graduale
passaggio da un’azione dello Stato limitata all’istituzione di Comitati di soccorso presieduti dalle
autorità pubbliche e autorizzati a ricevere i doni popolari773 a un’organica politica assistenziale
pubblica  che  si  ispirava  al  principio  della  réadaptation  degli  individui,  accanto  ai  necessari

766  Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1971-75, b. 346, “Fonogramma urgente”, 9 febbraio 1972.
767 Nel settembre del 1972 il sindaco di Ancona richiese un ulteriore stanziamento per finanziare altri 18 mesi

di  assistenza  ai  sinistrati:  Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.  Correnti,  1971-75,  b.  346,  “Assistenza  ai
terremotati”, 7 settembre 1972.

768 Il sussidio alloggiativo venne concesso a tutti i sinistrati entro un massimale che oscillava tra i 1.500.000 dei
celibi e i 3.000.000 delle famiglie con 5 membri. Ammontava a una cifra variabile tra 20.000 e 45.000 lire
mensili.  Era  poi  prevista  una  detrazione  fissa  per  tutti  i  nuclei  familiari  affittuari:  Acs,  Ministero
dell’Interno, Gab. Correnti, 1971-75, b. 346, “Famiglie colpite dal sisma – sussidio alloggiativo”, 18 maggio
1972; “Situazione ad Ancona – Assistenza terremotati”, 14 febbraio 1972. Nel giugno 1972, il sussidio
venne stabilito a 1.500 lire giornaliere in caso di assistenza alloggiativa e vittuaria, 500 per la sola assistenza
vittuaria (pari rispettivamente a 12 e 5 euro).

769 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1971-75, b. 346, “Programma costruzione alloggi da destinare ai
terremotati nel comune di Ancona e in altri 19 comuni della provincia”, 22 febbraio 1974.

770 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1971-75, b. 346, “Cessazione interventi assistenziali di cui per
ultimo marconigramma n. 3138/VI/9, DGDAP data 8 corrente”, 13 luglio 1972.

771 Nel settembre 1974, ancora 3.233 nuclei familiari nella provincia di Ancona beneficiavano di un sussidio
alloggiativo:  Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.  Correnti,  1971-75,  b.  346,  “Sussidi  alloggiativi”,  30
settembre 1974.

772 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1971-75, b. 346, “Ancona – Assistenza vittuaria ai terremotati a
far tempo dall’11 agosto 1972”, 7 agosto 1972.
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interventi economici e edilizi. Traducendo nella legislazione le nuove prescrizioni costituzionali
che sancivano l’uguaglianza e la solidarietà dei francesi davanti alle «calamità nazionali»774, ma
lasciavano ampi  margini  di  interpretazione  quanto al  significato  di  quest’ultimo termine,  alle
modalità  di  riparazione e al  raggio dei  potenziali  beneficiari  (i  cittadini  francesi  o  anche gli
stranieri?), l’intervento dello Stato a favore delle singole persone fisiche vittime delle calamità
naturali  era  stato  inaugurato  nel  dopoguerra.  Il  problema  aveva  due  aspetti,  in  realtà
vicendevolmente legati dal momento che l’insufficienza di uno richiedeva l’intervento dell’altro:
l’assistenza alle vittime e l’indennizzo dei danni775. Il primo soccorso era stato normato nel 1927
con la possibilità di concedere aiuti discrezionali di estrema urgenza su un apposito capitolo di
spesa776 e migliorato nel 1952 con il varo di un’organizzazione dipartimentale in caso di catastrofe
o sinistro, il Plan Orsec. Quest’ultimo aveva previsto che nel caso di incidenti che eccedevano i
«rischi normali presenti nel comune» le spese per i soccorsi potessero essere imputate su un
fondo dipartimentale, mentre per i sussidi assistenziali di più lunga durata era possibile richiedere
il rimborso allo Stato777. Per quanto riguarda gli indennizzi – aspetto indipendente dall’assistenza
di estrema urgenza – l’interpretazione del Preambolo non aveva aperto al riconoscimento di un
diritto del cittadino alla riparazione: i fondi stanziati avevano rappresentato una cifra una tantum,
di  norma largamente inferiore a quella  prevista per il  rifacimento delle  ordine pubbliche. Lo
aveva specificavato lo stesso provvedimento matriciale, destinato alla riparazione dei danni «a
carattere familiare» causati dalle gravi inondazioni del 1947 nei dipartimenti nord-orientali della
Francia: 

«si les crédits s’avèrent insuffisants pour indemniser les dégâts immobiliers sur la base
des maxima indiqués ci-dessus ces derniers seront réduits d’une manière uniforme pour
toutes les catégories d’immeubles ci-dessus visés»778.

Era stata mantenuta, in sostanza, una differenza con i danni di guerra, per i quali la legislazione
del  28 ottobre  1946 aveva fissato il  principio della  riparazione integrale riprendendo,  con la
significativa  novità  dell’obbligo  del  reimpiego  delle  somme  indennizzate,  la  legislazione  del

773 Cfr. per esempio, in occasione delle inondazioni nell’Est del paese del 1947 (Moselle, Meurthe-et-Moselle,
Vosges,  Haut-Rhin  e  Bas-Rhin,  Meuse)  e  dei  violenti  episodi  temporaleschi  in  Corsica  nell’inverno
successivo: Arrêté du 28 février 1948, Jorf du 13 mars 1948, p. 2541.  

774 Sull’articolo  12  della  Costituzione  del  1946  e  il  suo  valore  di  «prescription  juridique  véritable
objectivement créatrice d’un droit de créance», cfr.  supra, §3.2 e  Borgetto, «La Notion de fraternité en
droit public français», 514–16.

775 Marcel  Sousse,  «La notion de réparation de  dommages  en  droit  administratif  français» (Paris:  LGDJ,
1994), 248.

776 AN CAC 19880014/1, “Circ. 296 Ad/IN Secours d’extreme urgence aux victimes de calamités publiques”,
26 luglio 1948.

777 AN  CAC  19880014/1,  “Instruction  interministérielle  sur  l’organisation  des  secours  dans  le  cadre
départemental au cas de sinistre important. Plan Orsec”, 5 febbraio 1952.

778 Art.  5  du Décret  n°  48-1044  du  30  juin  1948  portant  règlement  d’administration  publique  pour  la
détermination des modalités d’utilisation du crédit provisionnel de 2 milliards de francs constitué par la loi
du 21-03-1948 en vue de la réparation des dommages de caractère exceptionnel causés par les calamités
publiques qui se sont produites du 1er janvier 1947 au 15 janvier 1948 sur l’ensemble du territoire, Jorf du
1  juillet  1948,  p.  6340.  La  legislazione,  che  si  voleva  riparatoria  dei  danni,  era  applicata  da  una
commissione presieduta dal prefetto, «tenuto conto della situazione personale del sinistrato e della natura
dei  danni»  ed  era  previsto un  massimale  sia  per  i  beni  mobili  che  gli  immobili,  in  modo da  farne
beneficiare i più bisognosi: cfr. Loi 48-473 du 21 mars 1948, Jorf du 24 mars 1948 p. 2880; Arrêté du 9
juillet 1948, Jorf du 14 juillet 1948, p. 6865. Nel provvedimento, su 2 miliardi di spesa previsti 810 milioni
erano consacrati  alle indennità per la  perdita di beni mobiliari  e immobiliari a carattere familiare,  con
esclusione della perdita degli stock industriali e raccolti agricoli, per i quali venne approntato uno specifico
sistema di prestiti. I fondi erano vincolati al loro riutilizzo in loco.
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1919779. Non era infatti il caso di riprodurre una misura che, senza pari negli altri paesi europei,
aveva rapidamente incontrato ampie critiche presso i Ministeri interessati, per il  suo peso sul
bilancio dello Stato (113 miliardi nel solo anno 1953) e per l’impossibilità di verificare che le
spese  contribuissero  all’effettivo  rilancio  dell’economia780.  Nel  1948,  un  nuovo  intervento
legislativo aveva istituito un sistema di prestiti781.  Nella seconda metà degli anni cinquanta, la
preferenza per le campagne di «generosità pubblica», con il loro lessico di mobilitazione di uno
spazio pubblico uniforme perché nazionale al di là delle divisioni di classe e fede, aveva lasciato
spazio a un sempre maggiore impegno dello Stato.  Nel 1956, facendo seguito alla creazione,
avvenuta tre anni prima, di un Comitato interministeriale di coordinamento in caso di calamità, il
Ministero dell’interno istituì un Fondo nazionale permanente per l’assistenza782. Il Fondo venne
tuttavia  finanziato  e  regolamentato  soltanto  nel  1960783,  dopo  le  disastrose  alluvioni  che
riguardarono nel giugno 1957 le zone alpine della Maurienne, del Queyras e dell’Ubaye (Savoie,
Hautes-Alpes e Alpes de Haute-Provence)784,  nel  1958 i  dipartimenti del  Gard,  dell’Ardeche,
dell’Herault e della Lozère785 e soprattutto dopo la catastrofe di Frejus (Var) del 2 dicembre 1959,
quando la recente diga di Malpasset costruita nell’entroterra della cittadina costiera collassò sotto
le forti piogge provocando 421 morti786. Nel 1960, altre inondazioni colpirono le Cevennes, ma in
ragione  dell’importante  mobilitazione  caritativa  degli  anni  precedenti787,  la  colletta  nazionale
risultò insufficiente e dovette intervenire lo Stato788, che si impegnò a normare la materia789. Lo
scopo del Fondo, gestito dal Ministero dell’Interno, era di gestire a livello centrale le donazioni e i
finanziamenti pubblici: l’assistenza era limitata «per il timore di vedere lo Stato trasformato in
uno strumento di distribuzione di aiuti, con le relative conseguenze assistenzialiste che poteva
generare nel cittadino»790. In ogni occasione di spesa, veniva ricordato ai prefetti che le somme
attribuite dal Fondo nazionale non dovevano «assumere il carattere di indennizzo quasi totale ma
di soccorso d’urgenza»791:

«l’aide attribué par le fonds de secours a pour objet précis de vous permettre d’alléger les
conséquences des dommages aux biens privés mobiliers, immobiliers et professionnels
[…] À cet effet, vous aurez à tenir compte de la situation personnelle des sinistrés. Vous
devrez éviter de multiplier les allocations de peu d’importance pour vous attacher à ceux
des sinistrés qui sont les plus touchés ou les plus gênés»792.

Il rapporto tra i finanziamenti pubblici e privati che affluivano al Fondo e l’effettivo trattamento
delle vittime cambiarono tuttavia negli anni. Nella risposta statale alle varie catastrofi, a partire
dalle alluvioni  del  1957 e dalla  diga di  Malpasset,  è possibile innanzitutto vedere una logica

779 La riparazione non era in realtà integrale (erano esclusi i beni suntuari e esistevano dei massimali) ma si
può considerare che la legislazione riprendeva quella del 1919, ampliando addirittura la nozione di guerra
per meglio tutelare le vittime civili: Le Tarnec e Baudouin, Manuel juridique et pratique.

780 AN CAC 20030361/7, Jacques Doublet, “Le budget social de la nation”, p. 71.
781 Loi 48-1516 du 26 novembre 1948, Jorf du 30 septembre 1948, p. 9554.
782 Loi 56-780 du 4 aout 1956, Jorf du 7 aout 1956, Art. 45.
783 Décret 60-944 du 5 septembre 1960, Jorf du 9 septembre 1960.
784 Loi 58-343 du 3 avril 1958, Jorf du 4 avril 1958, p. 3296.
785 Ordonannce 58-1053 du 6 novembre 1958, Jorf du 7 novembre 1958.
786 Loi 59-1583 du 31 décembre 1959, Jorf du 8 janvier 1960, p. 259.
787 Cfr. Dubrulle, Mgr Rodhain et le Secours catholique.
788 Le spese per i soccorsi impegnate dallo Stato e dai comuni vennero tuttavia imputate sul nuovo fondo : AN

CAC 19880014/1, “Note pour M. Clement”, 3 febbraio 1961.
789 Loi  60-1367  du  21  décembre  1960,  Jorf  du  22  décembre  1960,  p.  11154  (l’impegno  governativo  è

all’articolo 17).
790 Jean-Marie Pontier, Les calamités publiques (Paris: Berger-Levrault, 1980), 13.
791 AN CAC 19880014/1, “Note au sujet de la répartition des secours attribués aux victimes des inondations

d’octobre 1965 dans les Pyrenées-Orientales”, s.d. 
792 AN CAC 19880014/1, “Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités”, 13 settembre 1966.
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quantitativamente incrementale. I trattamenti migliorarono, in ragione di una definizione più larga
dei bisogni, ma venne anche introdotta una logica di proporzione ai beni effettivamente perduti,
sia pure distinta da qualsiasi considerazione di indennizzo793. L’ammontare dell’assistenza rispetto
ai beni perduti presi in conto variò tuttavia nel tempo. Se il legislatore del 1884 e quello del 1927
si erano raccomandati che l’assistenza non superasse mai l’equivalente del 4% dei danni totali,
prevalse nel corso degli anni sessanta la percentuale del 10% – la doppia cifra veniva ritenuta più
efficace dal punto di vista psico-sociale – per poi conoscere un graduale aumento794 fino al 75%
per  alcuni  beni  di  utilità  immediata  e  fino  al  30%  per  l’insieme  dei  danni,  secondo alcune
circolari degli anni settanta795.

Il caso di Frejus, certo eccezionale dato il carattere antropico della catastrofe analogo a quello del
Vajont,  vide per la prima volta,  grazie all’intensa mobilitazione caritativa unita a un modesto
contributo dello Stato796,  la corresponsione alle vittime, tra l’assistenza e gli  indennizzi, di un
ammontare nel complesso spesso pari al 100% dei beni perduti. Divenne, tuttavia, un modello di
trattamento del cittadino – assistito durante il momento di bisogno fino alla ricostituzione della
propria autosufficienza – tanto da essere evocato durante i dibattiti sull’assistenza da garantire ai
rimpatriati d’Algeria e successivamente negli anni sessanta in tutti i disastri, naturali o meno. Il
ruolo di finanziatore degli interventi di assistenza e di riparazione passò tuttavia allo Stato: per lo
sprofondamento di  un intero quartiere di  abitazioni  a  Clamart,  nel  1961,  venne per esempio
inizialmente  attivato  il  Fondo  di  soccorso  nazionale,  accompagnato  da  ampi  sussidi
dipartimentali797; successivamente fu però prevista l’attribuzione ai sinistrati di una cifra pari a 15
anni di affitto e l’indennizzo del 100% dei soli  beni mobiliari, entrambi interamente su fondi
pubblici798.  Nel  momento in cui  l’assistenza  richiesta  da  vittime,  stampa e  opinione pubblica
diveniva finanziariamente importante799, lo Stato corse ai ripari creando nel 1964 un’assicurazione
per le calamità agricole800 e valutando, quattro anni più tardi, l’istituzione di un regime di garanzia
a favore di tutte le categorie socio-professionali, inaugurando riflessioni poi sfociate nella legge
del 1982 sull’indennizzo delle vittime delle catastrofi naturali801:

«Des mesures sont à prévoir pour que l’expression de la solidarité nationale devient à la
fois plus rapide et plus convaincante au regard des victimes de calamités publiques et de
l’opinion. À part l’octroi des premiers crédits des secours d’urgence dont la mise en place
par mes services est toujours presque immédiate, les procédures financières touchant le

793 «Les sinistrés ne peuvent se prévaloir d’un droit à la réparation des dommages; si l’estimation de la perte
subie n’est pas à exclure, elle ne peut être qu’un élément d’appréciation. […] Ce sont des secours individuels
réservés  aux  personnes  peu  fortunées  qui  se  trouvant  dans  une  situation  difficile  et  digne  d’intérêt  au
lendemain d’un sinistre, méritent une aide particulière et immédiate»: AN CAC 19880014/1, “Circ. 212.
Secours d’extrême urgence aux victimes de calamités publiques”, 15 aprile 1964.

794 AN CAC 19880014/1,  “Note  à  l’attention  de  M.  Bourges.  Réparation  des  dommages  causés  par  des
éboulements de rochers survenus à Amelie-les-Bains”, s.d. ma 1965.

795 Circulaire  76-72  du  6  février  1976,  cit.  in  Sousse,  «La  notion  de  réparation  de  dommages  en  droit
administratif français», 249.

796 AN CAC 19880014/1, “Remboursement des dépenses effectuées par les services de secours lors de la
catastrophe”.

797 Décret 61-76 du 22 juillet 1961, Jorf du 25 juillet 1961, p. 6803.
798 AN CAC 19880014/1, “Catastrophe de Clamart et d’Issy-les-Molineaux”, Ministère de l’Intérieur, Services

financiers à Ministère de l’Intérieur, Cabinet du ministre, 22 settembre 1962.
799 «L’évolution démographique et les concentrations urbaines juxtaposées aux développements de la science,

de la technique et des activités industrielles fait que l’accident devient souvent, de nos jours, un sinistre de
grand  envergure,  dont  les  conséquences  politiques,  sociales  et  économiques  peuvent  être  sérieuses.  La
catastrophe est désormais une mesure commune et l’opinion publique s’inquiète de constater que le progrès
en maints domaines paraît déborder les limites de la sécurité»: AN CAC 19880014/1, “Note. Interventions
au cours des dernières catastrophes”, 28 agosto 1967.

800 Loi 64-706 du 10 juillet 1964, Jorf du 12 juillet 1964.
801 Sousse, «La notion de réparation de dommages en droit administratif français», 258–59.
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financement du fonds de secours, le taux réduit  d’assistance de ce fonds, la  lourdeur
d’intervention du décret prévoyant les facilités de financement et à plus forte raison la
nécessité d’une loi spéciale en certains cas ne répondent pas aux nécessités nouvelles et
font perdre la plus grande part du bénéfice moral qui pourrait être tiré des importants
crédits et concours dégagés en définitive»802.

Questa riflessione seguiva un’altra catastrofe naturale,  il  terremoto di Arette nell’agosto 1967,
primo esempio in cui l’assistenza pecuniaria e la costruzione prima delle baracche e poi,  nel
gennaio successivo al sisma, delle abitazioni di emergenza destinate successivamente a diventare
un villaggio turistico, furono gestiti direttamente dallo Stato, in seguito all’impegno di un giovane
Jacques Chirac, allora sottosegretario del Ministère des Affaires sociales803.

Se l’uguaglianza tra i cittadini non rappresentava il fondamento del principio di un indennizzo
sostanziale804 – per il quale venne alla fine scelta la via assicurativa – essa costituiva nondimeno
un riferimento che vietava al legislatore di trattare in maniera diversa persone che si trovavano
nella  medesima  situazione,  con  un  effetto  quindi  imitativo  di  ogni  provvedimento  di  tipo
assistenziale  sui  successivi  eventi  calamitosi.  In  questo  senso,  il  primo risultato  del  dibattito
sviluppatosi  negli  anni  sessanta  intorno  al  significato  dell’articolo  12  del  Preambolo  della
Costituzione – con effetti di richiamo reciproco tra la gestione delle catastrofi naturali e quella dei
rimpatri  dell’Algeria  –  fu  l’espansione  e  la  legittimazione  di  provvedimenti  assistenziali
relativamente  generosi  che,  insieme  alla  congiuntura  economica  favorevole,  consentirono  di
evitare  le  lungaggini  che  avevano  contraddistinto  il  secondo  dopoguerra  e  rispondere  alle
crescenti attese di protezione sociale da parte dello Stato. Quest’assistenza, nel caso dell’Algeria,
anticipò l’indennizzazione finale, che fu «sussidiaria e parziale», limitata e legata alla situazione
materiale di ciascun rimpatriato805

Le politiche assistenziali poste in atto per rispondere ai problemi sociali indotti dalle catastrofi
naturali, che mettevano spesso a nudo la debolezza del sistema di protezione sociale, erano, al
pari di quelle dei profughi, espressione di un concetto di cittadinanza che legava la necessaria
mutualizzazione di  alcuni  rischi  che non potevano essere lasciati  a  carico delle  vittime e  un
approfondimento del concetto di uguaglianza del cittadino, protetto dallo Stato per tutelare, in
fondo, l’orizzonte di possibilità dell’esercizio della democrazia. Con gli anni sessanta, arrivava
così  a  compimento  un  lungo  processo  iniziato  nel  dopoguerra.  Il  concetto  di
riabilitazione/réadaptation non si opponeva al riconoscimento di uno status sociale all’assistito, in
una direzione evolutiva che gli sviluppi degli anni cinquanta, che enfatizzavano la necessità di
intervenire  sulle  carenze psico-sociali  dei  beneficiari,  avevano potuto  suggerire.  Nel  caso  dei
profughi, le politiche sociali messe in atto a favore dei profughi negli anni sessanta non solo
sostenevano l’installazione e l’integrazione sociale in un paese in cui spesso i rimpatriati non erano
mai stati, ma miravano anche a evitare il declassamento sociale, secondo una più larga concezione
dei diritti di cittadinanza. Questo recupero della situazione sociale perduta non era però inteso in
una prospettiva comparabile con quella a lungo espressa in Italia dal Msi, come mantenimento
della professione, indennizzo dei danni e recupero della condizione sociale preesistente, ma come
opportunità di promozione sociale e integrazione nelle formazioni sociali dove il singolo doveva
realizzare  la  sua  personalità,  vale  a  dire  come  sicurezza  dai  rischi  di  pauperizzazione  e
marginalizzazione sociale in una società e in un mercato del lavoro sempre più imperniati intorno

802 AN CAC 19880014/1, “Note. Interventions au cours des dernières catastrophes”, 28 agosto 1967.
803 Oltre a questi interventi, a favore dei più poveri 150 abitazioni standard vennero costruite a spese dello Stato

e del dipartimento: Xavier Piolle, «Le tremblement de terre d’Arette», Revue géographique des Pyrénées et
du Sud-Ouest. Sud-Ouest Européen 39, n. 4 (1968): 369–96.

804 Borgetto, «La Notion de fraternité en droit public français», 532.
805 Borgetto, 562.
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alla formazione professionale e all’adattamento della manodopera alle necessità del cambiamento
tecnologico  e  industriale.  Il  generoso  intervento  assistenziale  si  poneva  anzi  come  palliativo
rispetto alla dilatazione dei tempi degli indennizzi per i beni perduti e alla vaghezza degli impegni
ministeriali  in  materia.  La  riabilitazione  diventava,  da  obiettivo  dell’azione  assistenziale,  una
politica globale in sé: la logica della riclassificazione professionale e del reinserimento nella vita
collettiva teorizzava la necessità di un adattamento alla mutata situazione, inteso non come un
intervento specifico per popolazioni considerate in uno stato di minorità o marginali ma sempre
di più come una necessità per ogni cittadino, in linea con le preoccupazioni sulla rapidità del
cambiamento sociale che saranno oggetto della sezione successiva del capitolo.

7.4. I nuovi rischi del disadattamento
La novità degli  anni  sessanta,  nelle  trasformazioni  istituzionali  francesi  come negli  interventi
promossi dall’Aai, stava nella nozione di  action sociale,  tradotta come  azione sociale (o non di
rado  per  metonimia servizi  sociali)  in  italiano.  La  definizione  era  però  ardua:  alcuni  dei
protagonisti dell’epoca riconoscevano apertamente che «nessuno sapeva cosa fosse»806. In Italia, il
sociologo  Achille  Ardigò  optava  per  una definizione  negativa,  rilevando come il  concetto  di
azione  sociale  non  potesse  identificarsi  «né  nell’azione  economico-produttiva,  né  nell’azione
politica,  né  nell’azione  per  la  solidarietà  e  il  rispetto  delle  norme,  né  in  quell’azione  per  la
continua regolazione delle tensioni antisociali e economiche e per quella continua […] ricarica
del  singolo  verso il  sistema di  valori  da  cui  trarre  motivazioni  favorevoli  alla  partecipazione
sociale»807.  I  funzionari  del  Msp  sceglievano  invece  di  richiamarsi  alla  definizione  di  salute
dell’Oms e sottolineavano le differenze con l’assistenza pecuniaria tradizionale:

«L’action  sociale  ne  se  limite  pas  à  l’aide  individuelle.  Elle  englobe  des  actions
collectives tendant à modifier le milieu, à agir sur les structures sociales, à réaliser les
conditions psycho-sociologiques d’une vie sociale équilibrée (protection de la famille en
tant que groupe social, favorable à l’harmonie sociale et à l’épanouissement individuel ;
action en faveur de la personne ; modelage et animation socio-culturelle des structures
urbaines,  aménagement  et  animation  sociale  des  zones  rurales  subissant  des
transformations, accueil des populations migrantes)»808.

Il concetto di azione sociale si collocava al crocevia di questi aspetti, comprendendo interventi
che avevano poco a che vedere con l’assistenza a persone in stato di bisogno.  Nel rapporto alla
conferenza internazionale di servizio sociale del 1962, a Rio de Janeiro, la delegazione francese
rilevava  come il  miglioramento  globale  dei  livelli  di  vita,  che  aveva  gradualmente  permesso
all’insieme della popolazione di soddisfare i bisogni essenziali, non restringesse affatto il campo
dell’assistenza sociale e in particolare degli approcci di servizio sociale comunitario. Accanto ai
problemi delle aree depresse e delle nuove unità residenziali  create artificialmente,  sorgevano
bisogni di grado superiore (quali «l’alloggio, le vacanze, i divertimenti, la cultura, la presa di
responsabilità») e nuovi fenomeni di patologia sociale, problemi di adattamento che mettevano in
questione «lo stesso ambiente sociale»809. Achille Ardigò, in un convegno organizzato nel 1964
dal Comitato italiano di servizio sociale, individuò sei priorità per l’assistenza sociale: l’esodo
rurale; la «preparazione non solo professionale ma anche umana e di base delle nuove leve che

806 AN AS 208/XXX/1, “Robert Prigent”, 1978.
807 E.G., «L’azione sociale nell’evoluzione della democrazia italiana», 82.
808 AN CAC 19760180/12,  Dominique Ceccaldi,  “Les  institutions  sociales  à  l'ère  de la  planification”,  11

ottobre 1966, p. 3.
809 AN CAC 19760180/18, “XI° Conférence internationale de Service social, Rio de Janeiro. Rapport français.

Développement communautaire et organisation communautaire”, s.d.
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accedono al lavoro industriale»; il decentramento dell’esercizio della democrazia, cioè il problema
della mediazione politica «soprattutto nel contesto dei grandi agglomerati»; la riorganizzazione
industriale della comunità locale, intesa come «complesso di caratteri e di atteggiamenti umani e
culturali che devono essere per un verso salvati nella loro validità permanente e per l’altro verso
aiutati ad adeguarsi al ritmo di esistenza imposto dall’industrializzazione»; il miglioramento delle
condizioni nelle zone rurali; la riforma della scuola810. L’azione sociale degli anni sessanta si volse
anche a questi problemi, non limitando il proprio campo di attività alle tradizionali categorie delle
fasce  più  povere  della  popolazione  ma  sviluppandolo  in  una  direzione  che  si  può  definire
universalista. Già all’inizio del decennio, la conferenza internazionale di servizio sociale di Roma
rilevò  che  «con  il  moltiplicarsi  dei  bisogni  materiali  economici,  culturali  e  psicologici,
conseguenti  al  notevole  cambiamento  operatosi  nel  mondo  attuale»,  i  beneficiari  dell'azione
sociale appartenevano «a tutte le categorie della popolazione e a tutte le età della vita»811.
Nella  ricostruzione  di  trent’anni  di  assistenza  che Joël  Sibileau fece  alle  Journée  d’études  et
d’information sociale, ricordata nelle prime righe dell’introduzione di questa tesi, il funzionario del
Msp datava «intorno agli anni sessanta» l’emergere della nozione di «action sociale», indicando
come avesse comportato una quasi immediata trasformazione delle strutture amministrative812. Il
termine  action  sociale,  nel  lessico  francese,  etichettava  in  effetti  anche  i  variegati  interventi
pubblici che in Italia, seguendo la terminologia anglosassone, si era preferito nel contesto della
programmazione  economica  chiamare  «servizi  sociali».  All’insieme  dei  servizi  sociali  era
attribuito  un  obiettivo  globale  e  universalista:  la  restaurazione  di  un  equilibrio  tra  l’uomo e
l’ambiente in un mondo moderno e in un’economia dominata dall’ansia produttiva e di conquista
tecnica che spesso si risolvevano «a danno della persona»813.

Quest’evoluzione era strettamente collegata alle importanti trasformazioni che conobbe durante il
decennio  la  categoria  di  inadaptation  sociale/disadattamento  sociale,  con  una  progressiva
sfumatura dei contorni delle categorie inizialmente individuate – le famiglie degli insediamenti
informali e i portatori di handicap – in una direzione decisamente universalista. Gli anni sessanta
videro il  trionfo della  réadaptation come  référentiel delle  politiche assistenziali  e  delle  stesse
politiche  sociali,  in  una  società  la  cui  organizzazione  veniva  sempre  più  presentata  come
moltiplicatrice delle «cause e dei meccanismi del disadattamento fisico, mentale e sociale»814. I
«disadattati»,  come  i  profughi  con  cui  d’altra  parte  condividevano  larghi  bisogni,  erano
«difficilmente  inquadrabili  in  un  sistema  previdenziale»  e  si  configuravano  quindi  come  la
categoria per  eccellenza di  beneficiari  dell’assistenza815.  La stima del  numero di  «disadattati»
variava a seconda delle categorie prese in considerazione: nella Francia del 1973, uno studio del
Msp stimava tra 3 e 4 milioni di «disadattati sociali», tra minori assistiti, abitanti delle bidonville,
alcolisti, malati psichiatrici, marginali e asociali, a cui aggiungere 1,7 milioni di disabili fisici e
mentali,  per  un  totale  che  superava  il  10%  della  popolazione  francese;  in  Italia,  invece,
quest’ultimo insieme era vagamente quantificato alla fine degli anni sessanta tra il 5 e il 10%816.

810 E.G., «L’azione sociale nell’evoluzione della democrazia italiana», 83–84.
811 Asils, Fondo Scelba, I versamento, b. 167, “Le conclusioni della conferenza”, s.d.
812 AN CAC 20000342/1, “Conférence de M. Sibileau, De la protection à l'action sociale”, 18 gennaio 1972,

p. 16.
813 Fiorentino Sullo, “Il servizio sociale restaura l'equilibrio tra l'uomo e l'ambiente.”, Il popolo, 24 gennaio

1961.
814 René Lenoir, Les exclus: un Français sur dix (Paris: Éditions du Seuil, 1974), 9.
815 Convegno sicurezza sociale del 1963, p. 17.
816 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V lgs., seduta del 22 gennaio 1969, intervento di Franco Foschi, p.

4022; Farrace, «Convegno ACLI su Sicurezza sociale per una nuova condizione umana», 81.
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La nozione di inadaptation sociale costituì il comune denominatore delle tre grandi indagini che
marcarono le politiche sociali degli anni sessanta francesi. All’inizio del decennio, Laroque la
utilizzò nel suo rapporto conclusivo dei lavori della Commissione sulla vecchiaia. Nel 1961, fu
Pierre Join-Lambert a servirsene nel rapporto dedicato ai migranti,  ai  nomadi e ai  lavoratori
stranieri.  Nel  1966, François-Xavier  Ortoli  ne estese l’utilizzazione a tutti  i  lavoratori  atti  al
lavoro, nel quadro dell’elaborazione di politiche per l’impiego iniziata già negli anni precedenti817.
Nel 1967, infine, François Bloch-Lainé organizzò intorno al concetto di disadattamento l’intero
suo rapporto sulle disabilità, andando tuttavia molto al di là della semplice valutazione sanitaria
sugli handicap fisici e mentali. Per Bernard Lory, direttore generale al Msp, il disadattamento
sociale – « la situazione di un individuo, di un gruppo sociale, di un gruppo di persone che hanno
la consapevolezza di non essere al loro posto nell'unità sociale a cui partecipano» – rappresentava
addirittura «il fondamento di tutti i problemi sociali»818. In un contesto di generale aumento della
spesa,  particolarmente  pronunciato  nel  caso  dell’assicurazione  di  malattia,  le  politiche  sociali
dovevano riorientarsi,  perché appariva chiaro che «la condizione salariale,  se resta ancora un
fattore importante di disadattamento» non costituiva più «un fattore esclusivo», anzi garantiva
«un’integrazione  molto  più  soddisfacente  nella  società»  rispetto  a  un  disadattamento  fisico,
psichico o economico819.

Il  riferimento  al  disadattamento motivava  un’accentuazione  dell’attenzione  per  i  caratteri
riabilitativi delle politiche sociali e più in particolare dell’intervento assistenziale:

«L’action sociale, à l’origine action prothèse qui se substitue à l’individu défaillant mais
le disqualifie ainsi en tant qu’être humain, doit céder la place à l’action traitement qui
réforme  cet  élément.  L’action  prothèse  substitue  une  aliénation  à  une  autre,  l'action
traitement restitue l’homme à lui-même et à la société»820.

In  Italia,  la  centralità  dell’assistenza  ai  «disadattati»  rispondeva  alla  volontà  dei  principali
protagonisti del movimento di riforma di professionalizzare e qualificare l’assistenza, opponendosi
ad una mera espansione quantitativa che «sollecitava il carattere meno buono della nostra gente»:

«Le  caratteristiche  paternalistico-benefiche  sopravanzano  quelle  di  una  autentica
liberazione dei bisogni e di correzione della miseria. Non si aiuta quasi mai l’assistito ad
“aiutarsi da sé” cioè non si conferisce alla Assistenza quella funzione di recupero che
dovrebbe  essere  presente  anche  quando  si  tratta  dei  casi  in  un  certo  senso  meno
recuperabili  sotto  gli  aspetti  fisici  e  materiali,  ma a  cui  si  può  sempre conferire  un
elemento di dignità e libertà»821.

Non tutti i bisogni rientravano nel settore delimitato dai quattro commi dell’articolo 38, ma gli
anni  sessanta  videro  un  progressivo  allargamento  del  campo  d’azione  assistenziale  che  solo
gradualmente  venne  compreso  nei  diritti  di  cittadinanza.  L’Aai,  attenta  agli  sviluppi
internazionali, sviluppò pioneristici programmi-pilota per i minori disadattati822823.

817 La legge del 18 dicembre 1963 prevedeva una combinazione di misure incitative individuali e di interventi
specifici  collettivi  riguardanti  selettivamente  una  regione  o  una  professione:  cfr.  Pierre  Laurent,  «Les
aspects nouveaux de la politique de l’emploi», Revue française du travail, n. 2 (1963): 9–21.

818 Bernard Lory, «Action sociale. Definition de l’action sociale», Revue trimestrielle de droit sanitaire et social
8, n. 1 (1965): 15.

819 Lory, 20.
820 AN CAC 19760180/18, Robert Clerc, “Introduction à un étude des carrières sociales”, Techniques sociales,

(1964), p. 122.
821 Ludovico Montini, “Il problema dell’assistenza”, Civitas, no. 10-11 (1958): 8-9.
822 Milvia Rutili, «Il recupero dei minori disadattati: risultati di una ricerca», Assistenza d’oggi 20, n. 3 (1969):

44–53.
823 Claudio Busnelli, «I disadattati sociali nel piano quinquennale», Assistenza d’oggi 16, n. 6 (1965): 5–23.
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Nel quadro della programmazione, in dialogo con gli sviluppi di discipline come l’urbanistica, la
psichiatria  e  la  medicina  sociale,  le  riflessioni  sulla  riforma  assistenziale  evidenziarono  la
«marginalità sempre più evidente dei deboli, di coloro che per difficoltà economiche, fisiche e
psichiche non sono inseriti nella vita produttiva e sociale dell’ambiente»824. La riduzione degli
squilibri che costituiva l’obiettivo dei pianificatori italiani si poneva in diretta continuità con quelle
esperienze degli anni cinquanta825 con le popolazioni che erano rimaste ai margini dello sviluppo
economico e sociale e «fissate in culture arcaiche»826. I programmatori del piano Giolitti e del
piano Pieraccini si scontrarono tuttavia con «l’ormai nota carenza delle scienze sociali» italiane
che impediva una rilevazione, nel campo del disadattamento sociale, dei servizi disponibili e dei
bisogni827. 

Questa sezione del capitolo analizzerà l’evoluzione e la graduale centralità assunta dal concetto di
disadattamento non solo nelle politiche assistenziali, ma in quelle sociali tout court, e le modalità
con cui esse affrontarono il problema. L’action sociale che si era delineata alla fine degli anni
cinquanta né uscì profondamente trasformata: in Francia, a marcare la sua evoluzione fu coniato
il  termine  di  action  sociale  globale,  che  intendeva  indicare  un’azione  concertata  e  la
predisposizione di programmi con finalità multipli in diversi settori della vita sociale di un gruppo
più  o  meno  ristretto.  Muovendo  dall’eredità  delle  politiche  precedenti  di  accompagnamento
dell’industrializzazione, dell’esodo rurale e della progettazione urbanistica, analizzerò nei due casi
nazionali  il  graduale strutturarsi come un vero e proprio rischio del disadattamento sociale e
l’affermazione,  attraverso una serie di  equazioni,  di  un’expertise specifica transnazionale sulla
povertà. Fu infatti attraverso il concetto di disadattamento che la povertà venne riportata al centro
delle politiche sociali e più in generale del dibattito politico, compreso il discorso del Pci che si
era  occupato  soprattutto  delle  diseguaglianze  funzionali  e  che  alla  fine  del  decennio,  nella
prospettiva  di  un  incontro  con  altri  raggruppamenti  della  sinistra,  cominciò  a  menzionare  la
persistenza  della  miseria  anche  in  zone  sviluppate  del  triangolo  industriale,  la  diffusione  di
malattie causate da denutrizione e scarsa igiene al pari di quelle causate dal progresso industriale,
l’emarginazione dei cittadini cacciati dai centri città, la segregazione e l’assenza di assistenza degli
invalidi civili e dei minorati, la condizione di coercizione dell’infanzia negli istituti e l’umiliazione
imposta  agli  anziani  dagli  ospizi  gestiti  dalle  Ipab828.  Questi  interrogativi  sul  disadattamento
sociale e sulla persistenza della povertà nelle società contemporanee accomunarono tutti i paesi
europei, a vent’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e dall’imporsi della prospettiva del
superamento delle situazioni sociali più drammatiche attraverso il welfare state. La segmentazione
nazionale  degli  studi  sull’argomento  ha  purtroppo identificato,  in  ciascun  caso,  questa  nuova
attenzione  come  una  peculiarità  di  ciascun  paese829,  trascurando  circolazioni  e  transfert  che
inducono a una generalizzazione delle conclusioni sia pure attenta alla specificità di congiunture
socio-economiche e determinanti politiche.

824 Trevisan, Programmazione e assistenza sociale, 16.
825 Cfr. supra, § 6.2.
826 Trevisan, Programmazione e assistenza sociale, 17.
827 Trevisan, «L’assistenza», 723.
828 Il segretario del partito Luigi Longo ne parlò diffusamente al Comitato centrale del 20-22 gennaio 1968:

Fig, Fondo APci, mf. 547, “Nota illustrativa a cura del gruppo lavoro per la sicurezza sociale”, s.d. ma
primavera 1968, nel contesto del Convegno nazionale su Società, ambiente e salute organizzato dal Pci.

829 Carole Holohan, «Conceptualizing and Responding to Poverty in the Republic of Ireland in the 1960s: A
Case Study of Dublin», Social History 41, n. 1 (2016): 34–53.
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Nuove forme di disadattamento

Già negli  anni cinquanta, nelle istanze europee e internazionali era stato sottolineato come le
politiche di azione sociale o servizio sociale non dovessero essere contrapposte alla sicurezza
sociale, ma come un’indispensabile componente di questa ultima nella misura in cui miravano a
sviluppare  nei  beneficiari  l’autonomia  personale  e  ad  armonizzare  le  loro  relazioni  sociali,
traducendo l’idea che la  qualità  della  popolazione derivava da  fattori  umani quanto da quelli
socio-economici.  Una  nuova  «morale  medica»  che  considerava  tutte  le  situazioni  di
disadattamento  come  problemi  essenzialmente  psicologici,  che  derivavano  dai  conflitti  tra
l’individuo e l’ambiente in cui viveva, prevaleva sulla visione biologicamente determinista ancora
importante  nei  due  decenni  precedenti.  Ogni  disadattato  doveva  essere  considerato  come
riadattabile  e  non  unicamente  come l’oggetto  di  un  accentuato  controllo  sociale830.  Nel  caso
dell’infanzia,  per  esempio,  Michel  Chauvière  ha  mostrato  come  il  graduale  affievolirsi  della
connotazione psichiatrica della categoria di disadattamento, sotto l’effetto della diffusione della
psicanalisi, andò a tutto favore da un lato degli operatori sociali privati convenzionati e dall’altro
del potere giudiziario, che poté reimpadronirsi del settore della delinquenza giovanile, considerata
in rapido aumento a causa della crescita demografica e delle periferie urbane831; in un secondo
momento,  tuttavia,  proprio  alcuni  rappresentanti  del  potere  giudiziario,  perplessi  di  fronte
all’aumento del numero di minori tolti alle famiglie, pose la questione di un trattamento centrato
sulla condizione di queste ultime. I tentativi di programmazione degli investimenti nel settore e il
parallelo e concorrente sviluppo delle responsabilità del direttore dipartimentale della popolazione
in materia  testimoniavano della  volontà statale di  prendere  il  controllo  del  settore e spostare
l’accento  sulla  dimensione  della  prevenzione  e  del  riadattamento,  mediante  un  intervento
prettamente sociale, autonomo dal sanitario e dal giudiziario.

Nel  1962,  in  quest’ottica  e  nel  quadro  della  preparazione  del  Quinto  Piano  quadriennale  di
sviluppo economico  e  sociale,  il  Consiglio  dei  Ministri  affidò  all'Ined  una  serie  di  studi  sul
disadattamento della popolazione, che portarono alla creazione di un nuovo servizio. Coordinata
da  Claude  Vimont,  già  collaboratore  di  Jean  Fourastié,  l'indagine  dell’Ined  rappresentava
un'estensione degli studi sull'insediamento, l'alcolismo e il livello intellettuale dei bambini in età
scolare. L'obiettivo era quello di determinare il  peso della malattia, dell'infermità, del reddito
insufficiente e della delinquenza nella preoccupante progressione delle categorie e del numero di
disadattati, osservata e quantificabile nell'aumento della devianza giovanile e degli  affidamenti
extrafamiliari dei minori. Il povero sotto l’Ancien Régime, il disoccupato nel mondo moderno e
«l’economicamente debole» del presente erano tutti dei disadattati sociali: ciò che cambiava era
l’imposizione che il preambolo della Costituzione faceva ai poteri pubblici di «occuparsi di questi
elementi»832. In più si erano aggiunte nuove forme di disadattamento:

«L'immigrant régulier, au moins dans les premiers temps de son arrivée, est un inadapté;
l'immigrant clandestin qui met plus de temps à s'adapter, également. Et il en est ainsi du
refugié qui, lui, risque de ne jamais s'adapter. Les mêmes problèmes d'inadaptation se
posent d'ailleurs aussi pour les migrations internes. D'une façon générale, toute grande
ville  a,  en permanence,  un groupe d’inadaptés  constitué par les  migrants  récemment
arrivés.  Là  où  la  migration  est  très  importante,  cela  se  traduit  par  l’éclosion  de
bidonvilles en bordure de l'agglomération. Le progrès technique produit, de son côté, ses
inadaptés. […] Le changement de structure professionnelle de la population active crée

830 Michel Lobrot, «Conclusion», Informations sociales 16, n. 10 (1964).
831 Chauvière, De l’inadaptation au handicap, 22–24.
832 Claude  Vimont,  «Une  nouvelle  fonction  a  l’I.N.E.D.:  les  recherches  sur  les  populations  inadaptees»,

Population 17, n. 4 (1962): 739–40.
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toute une foule d’inadaptés. Les réactions du petit  commerce contre l'installation des
“super market” en est un effet»833.

Il miglioramento degli standard di vita, l’innalzamento delle attese nei confronti della società e le
rivendicazioni economiche di sindacati e associazioni di categoria facevano sì che i disadattati
tendessero  a  «diventare  una  parte  sempre  più  importante  della  popolazione  di  un  paese».  I
progressi della medicina – e in particolare di quella preventiva – consentivano di definire «tipi di
disadattamento»834,  mentre  la  psichiatria  e  la  psicologia  permettevano  di  precisarne  cause  e
effetti.  Alla demografia qualitativa,  l’expertise nel  campo delle  politiche di  popolazione835,  era
allora chiesto di indicare «il numero di persone disadattate in ogni categoria, le ragioni di questo
disadattamento e anche i mezzi per prevenirlo nella misura in cui questi possono essere conosciuti
attraverso l'analisi statistica del problema posto». Assistiti da psichiatri, psicologi e sociologi, i
demografi  erano  chiamati  a  quantificare  il  costo  economico  del  disadattamento,  a  stimare  i
bisogni  in  termini  di  strutture  sanitarie  e  sociali,  considerando le  varie  modalità  possibili  di
riabilitazione sociale, e infine a prevenire possibili nuove crisi dovute allo sconvolgimento delle
strutture economiche. Il nesso tra le forme di disadattamento e i mutamenti socio-economici –
l’urbanizzazione  massiccia,  le  migrazioni,  le  crescenti  esigenze  in  termini  di  formazione  e  i
cambiamenti tecnologici e culturali  – non era infatti  automatico. I  disadattamenti temporanei
erano fisiologici di fronte ai cambiamenti di abitudini e mentalità richiesti dalla modernizzazione,
ma per  evitare  che  diventassero  permanenti  occorreva  indagare  sulle  concause  e  i  fattori  di
rischio.  Uno screening  statistico  longitudinale  su  classi  di  età  si  rendeva necessario  poiché i
disadattamenti erano sempre più percepiti non come dati puramente individuali, ma come aspetti
inerenti al processo di crescita e prodotti dalla società stessa:

«Les inadaptés ne doivent pas être étudiés comme des groupes isolés de la société. Cette
conception est à la fois fausse et dangereuse pour les intéressés. Cette conception est
fausse parce qu'il n'y a pas d'une part des individus parfaitement adaptés et d'autre part
des individus inadaptés, mais une gamme de situations qui passent progressivement d'un
état d'inadaptation a un état d'adaptation. […] Une conception limitant les études sur
l'inadaptation  à  l'observation  des  seuls  éléments  de  l'inadaptation  serait  d'autre  part
dangereuse.  Le but final  de ces études est  en effet de permettre la  reprise d'une vie
normale par les individus se trouvant dans cette situation. L'inadaptation doit donc être
étudiée dans ses relations avec la société dite normale»836.

La quantificazione dei disadattamenti e dei rischi doveva permettere di determinare la portata e
gli  obiettivi  prioritari  dell'intervento  statale,  con  l'obiettivo  di  ottenere  un  miglior  rapporto
qualità/prezzo attraverso la pianificazione e il coordinamento dei servizi dipartimentali del Msp
istituiti nel giugno 1964. Infatti, il costo delle politiche di assistenza nei bilanci pubblici –  le
classiche forme di assistenza sociale, la spesa per la promozione sociale,  il  finanziamento dei
servizi sociali collettivi, i sussidi alle opere private e alle associazioni – stava crescendo in modo
significativo e poco coordinato, producendo discontinuità tra i sistemi di assistenza e tra le diverse
regioni. Questo tipo di ricerca demografica qualitativa e multidisciplinare fu ben presto limitata ai
soli filoni riguardanti l’infanzia e i minori837.  Nell’estensione a tutta la popolazione, infatti,  gli
studi  si  scontrarono  con  due  ordini  di  problemi.  Da  un  lato,  quelli  di  quantificazione:  era

833 Vimont, 741.
834 Jean Sutter, L’eugénique: problèmes, méthodes, résultats (Paris: Presses universitaires de France, 1950).
835 Alfred  Sauvy,  Théorie  générale  de  la  population,  vol.  1.  Économie  et  population  (Paris:  Presses

universitaires de France, 1956), 336.
836 Vimont, «Une nouvelle fonction a l’I.N.E.D.», 750–51.
837 AN CAC 19930246/37, “Observations relatives à l'évaluation du nombre des enfants inadaptés en France”,

24 dicembre 1964.
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necessario attestarsi sul calcolo delle persone beneficiarie dell'assistenza sociale o guardare alle
popolazioni  interessate  in  senso  lato?  Come  si  poteva  chiaramente  stabilire  una  soglia  di
disadattamento sociale? In secondo luogo, l'intreccio di condizioni sociali e sanitarie, condizioni
economiche  e  norme  culturali  creava  legami  causali  spesso  reciproci.  Il  concetto  di
disadattamento era allora utilizzato come rivelatore delle tensioni presenti nella società e dei suoi
malfunzionamenti:

«Tout aliéné, tout alcoolique, toute prostituée, tout enfant physiquement, légalement ou
moralement abandonné, qui n’aurait pas dû l’être, tout enfant non abandonné qui aurait
dû l’être, tout vieillard sans ressources, tout blouson noir, sont les articles divers d’un acte
d’accusation en forme d’inventaire: la société dont l’inventaire est ainsi dressé n’est plus à
responsabilité limitée […] C’est dans la pratique quotidienne de la carrière sociale […]
que  la  bonne  conscience  de  la  société  se  mue  en  conscience,  au  double  sens
psychologique et moral du mot»838.

I  cattolici  sociali  impegnati  nell’educazione  popolare  e  nei  movimenti  di  animazione  socio-
culturale sottolineavano per esempio la necessità, nel sostenere le lotte contro la miseria e per
l’accesso dell’insieme della popolazione alla cultura e alle possibilità di realizzazione umana839, di
uno  sforzo  comunitario  che  coinvolgesse  i  più  poveri  e  marginali  della  società.  Alla
preoccupazione di fare in modo che l’insieme della popolazione potesse approfittare dei frutti
della crescita economica si aggiungeva quella per la partecipazione attiva e avvertita di tutti i
cittadini  alla  vita  politica  e  l’attenzione  a  décloisonner  una società  fortemente  segmentata  in
gruppi professionali, culturali e sociali che raramente si incontravano nella vita quotidiana. Le
varie politiche sociali dovevano essere coordinate per combattere le diseguaglianze economiche,
ma  anche  culturali  e  sociali,  che  impedivano  a  ciascun  cittadino  di  espandere  la  propria
personalità. Nella misura in cui il disadattamento della società moderna non era una caratteristica
individuale, ma riguardava interi gruppi sociali omogenei, «problemi marcescenti alle porte delle
grandi  città  egoiste»840,  questi  dibattiti  rimettevano  al  centro  la  questione  della  povertà.  Era
quest’ultima, e non le caratteristiche ereditarie, a causare il disadattamento e la marginalità, che a
loro volta perpetuavano un circolo vizioso nelle generazioni future.

La seconda americanizzazione

Questa rinnovata attenzione per il tema della povertà, intesa come estraneità rispetto alla crescita
economica, era parte di un contesto transnazionale più ampio. Nel 1961 l’Unesco organizzò nella
sua sede parigina una conferenza internazionale sulle «famiglie disadattate», che riunì sociologi,
economisti, assistenti sociali e attivisti politici impegnati nei progetti di sviluppo comunitario e
provenienti  da  tutto  il  continente  europeo  e  dagli  Stati  Uniti841.  Il  convegno  permise  la
circolazione transatlantica degli studi sociologici americani che, a partire dalla metà degli anni
cinquanta, avevano messo in evidenza il peso del contesto di vita, dell’età, dell’educazione, del
colore della pelle e del sesso per la comprensione del fenomeno della povertà, che anche negli

838 AN CAC 19760180/18, Robert Clerc, “Introduction à un étude des carrières sociales”, Techniques sociales,
(1964), p. 119.

839 Vincent Soulage, «L’engagement politique des chrétiens de gauche, entre Parti socialiste, deuxième gauche
et gauchisme», in À la gauche du Christ: les chrétiens de gauche en France de 1945 à nos jours , a cura di
Denis Pelletier e Jean-Louis Schlegel (Paris: Éd. du Seuil, 2012), 445–49.

840 Jean Lestavel, La vie nouvelle: histoire d’un mouvement inclassable (Paris: Cerf, 1994), 12.
841 Colloque international sur les familles inadaptées e Unesco, Compte-rendu du Colloque international sur les

familles inadaptées. Première partie, Familles inadaptées et relations humaines (Paris: Aide à toute détresse,
1961).
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Stati Uniti venne sempre meno considerata una mera questione di motivazione o carattere842. Le
note a pie’ di pagina degli articoli francesi e italiani dei primi anni sessanta indicano l’impatto
della circolazione di opere come  Le basi morali  di una società arretrata  di Edward Banfield,
L’altra America di Micheal Harrington o I figli di Sanchez di Oscar Lewis. Proseguendo gli studi
sulle popolazioni «sottosviluppate» – quelle del terzo mondo – iniziati durante gli anni cinquanta
nel  clima della  mobilitazione anticomunista,  con l’obiettivo della  modernizzazione individuata
come arma contro la penetrazione sovietica, gli antropologi, economisti e sociologi statunitensi si
applicarono  a  scoprire  quali  fattori  rappresentassero  un  ostacolo  allo  sviluppo  economico  e
all’introduzione di  stili  di  vita  più  moderni  e  democratici843.  Il  libro di  Harrington applicava
queste teorie agli stessi Stati Uniti, unificando una riflessione che nei precedenti quindici anni era
rimasta divisa tra gli studi sull’economia americana e quelli sui paesi in via di sviluppo. The Other
America venne posto dalla rivista Time tra i più influenti del secolo, accanto a Keynes,  nella
misura in cui metteva in dubbio la teoria – esposta anche dallo stesso presidente John Fitzgerald
Kennedy – che l’onda di marea della crescita economica avrebbe automaticamente fatto salire
tutte  le  barche,  comprese  quelle  più  modeste.  La  riflessione  sul  disadattamento  forniva  una
risposta alla persistenza della povertà nell’America degli anni sessanta: le comunità rurali o quelle
delle periferie urbane non erano semplicemente povere,  ma disadattate rispetto a una società
ormai  «opulenta».  Numerosi  furono  i  tentativi  di  trovare  cause  universali  a  questo
disadattamento:  la  generalizzazione  all’intero  mondo  sottosviluppato  della  tesi  del  familismo
amorale di Banfield, gli studi sulle connessioni tra tratti della personalità e crescita del Pil e la
stessa teoria della cultura della povertà,  forgiata dall’antropologo Oscar Lewis in Messico nel
1959 e destinata a grande fortuna anche in Europa nel corso degli anni sessanta. La «cultura della
povertà» – che appariva somigliante in tutte le regioni del mondo, vincendo le frontiere regionali,
città-campagna e perfino nazionali – rappresentava un adattamento e al tempo stesso una reazione
dei poveri alla loro posizione marginale in una società stratificata e capitalistica. Di fatto, tuttavia,
questa cultura specifica dei poveri era responsabile della loro incapacità a uscire dalla povertà, che
si perpetuava così di generazione in generazione. 

Questa seconda americanizzazione della riflessione sulla povertà – dopo quella che aveva avuto
luogo nell’immediato dopoguerra con la circolazione dei principi newdealisti  – introdusse nel
dibattito europeo l’idea che nelle comunità che si sviluppavano ai margini della società si auto-
alimentassero comportamenti di autolimitazione delle aspirazioni, fenomeni di microcriminalità,
e  espedienti  vari  per  la  sopravvivenza;  la  povertà  non  si  riduceva  quindi  alla  mera  miseria
economica,  ma rappresentava una cultura radicata che limitava le  opportunità di  promozione
sociale dei poveri.

In  secondo luogo,  questa  stagione  di  dibattiti  permise  di  affinare  nuovi  sistemi  di  misura  e
quantificazione  della  povertà,  che  rompevano  con  quella  degli  anni  cinquanta.  Uno  degli
economisti presenti al convegno dell’Unesco del 1961 e a quello successivo del 1964, il britannico
Peter Townsend, per esempio, diffuse il concetto di povertà relativa, criticando le politiche sociali
in vigore nell’Europa dei primi anni sessanta per la definizione rigida e statica delle necessità di
sussistenza su cui erano costruite. Parlare di povertà relativa equivaleva a non soffermarsi soltanto
sulla miseria, come negli anni cinquanta, ma prendere in considerazione il problema dei lavoratori
poveri  e  di  tutte  quelle  componenti  della  popolazione  che  non  potevano  accedere  a  quei
comportamenti alimentari, alle condizioni di vita e alloggio, alle attività sociali ormai divenute
normali nella società degli  anni  cinquanta844.  Questo fenomeno si  collegava alla dinamica dei

842 Reinecke, «Localising the Social», 559–60.
843 O’Connor, Poverty Knowledge, 115–23.
844 Reinecke, «Localising the Social», 566.
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consumi:  per  mantenere  la  crescita  era  necessaria  una  domanda  di  beni,  da  quelli  di  prima
necessità  agli  elettrodomestici,  e  quindi  lo  sradicamento  della  povertà  relativa.  L’inefficace
distribuzione dei redditi – dimostrata attraverso le disparità nei consumi – rischiava di costituire
un inceppo ai ritmi della crescita845.

Per sradicare entro il 1976, duecento anni dopo la Dichiarazione di indipendenza, questa povertà
che non poteva che scandalizzare nelle moderne «società opulente», negli Stati Uniti di Kennedy
–  dove  il  binomio  modernità-arretratezza  aveva  sostituito  quello  capitalismo-socialismo della
presidenza precedente846 – vennero sperimentate tre tipi di politiche sociali, a cominciare da zone
marginali e poverissime come i Monti Appalachi: le misure di sgravi fiscali e crediti di imposta,
che avrebbero conosciuto una reale diffusione in Europa nel decennio seguente847, le strategie di
empowerment dei beneficiari – cioè programmi di azione comunitaria che dovevano permettere ai
poveri di abbandonare la loro apatia politica e sociale848 – e la modernizzazione delle politiche di
assistenza sociale. Questi ultimi due filoni si collegarono al dibattito sul disadattamento di zone e
gruppi sociali rispetto alla crescita economica e quindi a quello di più lunga data sulla persistenza
dell’assistenza nelle società contemporanee. Questo rinascente interesse per la povertà si intrecciò
a  interrogativi  sulle  modalità  di  sviluppo  dell’urbanizzazione.  A  tessere  un  nesso  quasi
inestricabile tra queste due dimensioni fu la policy legacy degli anni precedenti, ma anche l’azione
di associazioni caritative e movimenti sociali che, nel corso del decennio, portarono in primo
piano il problema dei baraccamenti, delle bidonville e dell’abitato informale849. In una società in
cui  l’accesso a un paniere di  consumi costituiva sempre di  più l’indicatore della  cittadinanza
sociale,  queste  forme  di  insediamento  stanziale  e  urbanizzazione  sembravano  raggruppare  le
condizioni  economiche,  sociali  e  culturali  della  povertà  creata  da  un  processo  di  sviluppo
sregolato.  Costituivano in questo senso ciò che nei due decenni precedenti erano stati i campi
profughi uno spazio fisico di rappresentazione dei problemi della povertà, in cui si misurava in
negativo l’impatto delle trasformazioni politiche, sociali e culturali in corso. Al pari dei campi
profughi,  infine,  le  bidonville  erano  ritenute,  applicando  a  un  luogo  fisico  una  formula  di
Galbraith850 –  «isole  di  povertà»  dove  il  disadattamento  si  consolidava  e  si  diffondeva:
raggruppamenti  sociali  isolati  dal  resto  della  società  che  impedivano  ai  loro  abitanti  ogni
possibilità di migliorare la propria condizione economica, anche in caso di un miglioramento
delle loro condizioni economiche. Compito dei poteri pubblici era quindi la loro rapida chiusura,
accompagnata da provvedimenti di riabilitazione della loro popolazione.

Questa povertà che si esprimeva nei problemi delle aree urbane era in un certo senso figlia della
crescita economica, nella misura in cui, per esempio, gli abitanti delle bidonville erano costituiti
dalle popolazioni migranti – interne o straniere – che sopperivano ai bisogni di manodopera in
settori come l’edilizia, talmente acuti da richiedere l’abolizione della logica regolatrice dell’Office
national d’immigration che prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere all’alloggio851.
Per tutta la prima metà degli anni sessanta, la Francia continuò a conoscere una mancanza di

845 Jean-Marie Albertini, «Pourquoi des laissés pour compte ?», Économie et humanisme, n. 174 (1967): 4; G.
Adam, «Les disparités salariales», Économie et humanisme, n. 174 (1967): 19.

846 Immerwahr, Thinking small, 138–39.
847 Sull’elaborazione di questi progetti di imposta negativa, cfr. Huret, La fin de la pauvreté?, 157–73.
848 I programmi di servizio sociale comunitario, avviati negli Stati Uniti del New Deal, facevano così il loro

ritorno in patria dopo una lunga parentesi internazionale dovuta all’emarginazione dei loro protagonisti per
ragioni politiche a partire dalla  fine degli  anni quaranta:  cfr.  Immerwahr,  Thinking small,  132–37. Sui
programmi di empowerment, cfr. Jill S. Quadagno, The Color of Welfare: How Racism Undermined the War
on Poverty (New York ; Oxford: Oxford University Press, 1994).

849 Reinecke, «Localising the Social», 574.
850 Galbraith, The Affluent Society, 254–59.
851 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 175–76.
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alloggi sufficienti. Tra il 1953 e il 1970 le case popolari passarono da 100.000 a 456.000, ma
questa crescita risultò sempre insufficiente di fronte al mutare della situazione demografica delle
zone urbane, caratterizzata dal baby boom, dall’esodo rurale, dai flussi dei rimpatriati dall’Algeria
e  dall’ampio  ricorso  all’immigrazione.  In  più,  delle  case  popolari  non  beneficiavano
necessariamente le popolazioni più poveri degli alloggi insalubri: le inchieste condotte dall’Ined
durante  gli  anni  sessanta  dimostrarono che a  beneficiarne era  soprattutto  il  ceto medio,  che
poteva  garantire  il  regolare  pagamento  degli  affitti  e  quindi,  data  l’insufficienza  dello  sforzo
pubblico, la possibilità di ammortizzare gli investimenti852. Lo stesso discorso valeva, ovviamente,
per il settore privato e malgrado un’attenzione pubblica in crescita alla differenziazione di varie
categorie di  alloggi  con diversi  criteri  di  comfort,  in modo da garantire l’alloggio anche alle
popolazioni più povere, fu solo a partire dagli inizi degli anni settanta che l’offerta di abitazioni
equilibrò la domanda. 

Attivisti e esperti, intenzionati a portare il problema al centro del dibattito pubblico, misero in
luce come la popolazione delle bidonville, e soprattutto quella degli insediamenti insalubri, non si
limitasse agli immigrati provenienti dai dipartimenti d’Algeria o dal Portogallo, ma comprendesse
anche famiglie francesi metropolitane regolarmente attive sul mercato del lavoro. La questione
urbana si differenziava così da quella strettamente migratoria853. Al tempo stesso, il problema di
queste  famiglie  non  venne  ridotto  a  deficienze  individuali,  ma  collegato  al  sistema  socio-
economico. L’attenzione prima del mondo associativo, poi degli attori pubblici si spostò da una
mera valutazione delle condizioni del presente alla trasmissione generazionale della povertà e alle
diseguaglianze nell’accesso ai diritti fondamentali del cittadino che la povertà comportava. Questo
approccio  aveva  le  sue  radici  nel  principio  della  riabilitazione,  nella  misura  in  cui  la  sua
generalizzazione aveva inteso rimediare al peso futuro per il sistema di protezione sociale, ma
metteva in primo piano il godimento dei diritti fondamentali alla salute e all’istruzione rispetto al
ritrovamento di una normalità in cui l’individuo si limitava a non rappresentare una minaccia dal
punto di vista sanitario, da quello dell’economia morale o da quello dell’ordine pubblico. 

Un nuovo discorso sulla povertà

A portare in Europa e in Francia questo tipo di riflessioni e il relativo approccio scientifico alla
povertà fu, in polemica tanto con le teorie marxiste del conflitto di classe quanto con i paradigmi
assistenziali fissati nel decennio precedente dai democristiani, l’Associazione Aide à toute detresse
(poi  ribattezzata  Atd-Quart  Monde),  fondata nel  1957 dal  sacerdote Joseph Wresinski854 con

852 Cfr. Christian Topalov, Le logement en France: histoire d’une marchandise impossible (Paris: Presses de la
Fondation nationale des sciences politiques, 1987), 231–97; Jacques Magaud, «La situation du logement
français», Population 21, n. 3 (1966): 523–40.

853 Reinecke, «Localising the Social», 563.
854 Joseph Wresinski (1917-1988), nato in una famiglia di emigrati polacchi nel campo di internamento per

stranieri di Angers, dopo un’infanzia in povertà intraprese gli studi religiosi nel seminario di Soissons. Prete
nel  1946, dieci anni dopo venne destinato alla  bidonville di  Noisy-le-Grand, una cité d’urgence dell’est
parigino,  dove  si  impegnò  in  un’opera  di  attivizzazione  e  mobilitazione  degli  abitanti  del  campo,  in
opposizione  all’assistenza  come  elargizione  di  aiuti  in  denaro  e  in  natura.  La  sua  opera  pastorale  si
accompagnò alla creazione di laboratori, una lavanderia, un salone di estetica, tutti allo scopo di sostenere la
ricerca  di  dignità  degli  abitanti  del  campo.  Alla  guida  dell’associazione  Atd  –  presto  in  polemica  con
Emmaus  –  Wresinski  allestì  una  rete  internazionale  di  piccole  associazioni  impegnate  nella  lotta  alla
povertà. Negli anni ottanta, da membro del Consiglio economico e sociale, fu tra gli ispiratori della politica
sociale del governo Rocard, sfociata nella creazione del Revenu minimum d’insertion. Nel 1987 parlando
alla Commissione dei diritti  dell’uomo delle Nazioni Unite richiese di riconoscere la povertà come una
violazione dei diritti  dell’uomo e pochi giorni dopo istituì la giornata mondiale del rifiuto della miseria,
riconosciuta a livello internazionale cinque anni più tardi. Su Wresinski e Atd prepara un’habilitation à
diriger des recherches Axelle Brodiez-Dolino.  
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alcuni collaboratori della sua opera pastorale nel vasto campo di Noisy-le-Grand eretto nell’est
parigino  dall’associazione  Emmaus  dopo  l’appello  dell’abbé  Pierre  dell’inverno  1954855.
Rappresentativa dei fermenti che si agitavano nel mondo cattolico, Atd combinava il tradizionale
approccio caritativo cattolico con l’opzione per la condivisione della vita con le popolazioni di cui
si prendeva cura, la mobilitazione della società civile e soprattutto con una grande attenzione alle
scienze sociali, contribuendo alla costruzione di un network internazionale di esperti. Per prima
in Francia, Atd presentò la povertà «come una causa, cioè […] come un’ingiustizia da combattere
attraverso  il  riconoscimento pubblico  del  gruppo che ne  è  vittima e  della  sua  specificità»856.
Presentandosi come rappresentante dei senza voce delle periferie urbane, l’associazione partecipò
agli  incontri  organizzati  dall’Unesco nel  1961 e  nel  1964 e  allo  sviluppo delle  riflessioni  sul
problema  della  povertà,  contribuendo  a  diffondere  la  letteratura  internazionale  tra  i  giovani
funzionari,  vicini  al  gollismo  di  sinistra,  che  aderirono  o  simpatizzarono  con  il  movimento
permettendogli di trovare una rapida rappresentanza nelle istanze ministeriali. Per l’influenza del
référentiel del disadattamento, Atd risultò in un primo momento molto più attenta al problema
degli stili di vita e dei comportamenti di consumo dei poveri dei suoi omologhi internazionali,
interessati soprattutto alla misurazione delle disuguaglianze nelle distribuzioni dei redditi857.  A
partire  dagli  anni  sessanta,  tuttavia,  Atd  si  spinse,  grazie  all’immersione  nel  dibattito
transnazionale, al di fuori del semplice campo assistenziale, avanzando una critica politica alla
persistenza della povertà,  stimata tra il  10 e il  30% della popolazione in Francia e giudicata
anacronistica in una società che stava conoscendo dei forti tassi di crescita. Atd metteva tuttavia
in  connessione  la  crescita  economica  e  la  povertà:  Paul  De  la  Gorce  in  La  France  pauvre
sosteneva per esempio che tra i due elementi vi fossero «dei rapporti mostruosi ma indissolubili»,
che  ruotavano  intorno  alle  disuguaglianze  che  una  mancata  amministrazione  della  fase  di
espansione  aveva  lasciato  prosperare858.  La  politica  economica  e  industriale  di  Pompidou,
combinata  con  l’apertura  internazionale  nel  quadro  del  mercato  unico,  aveva  comportato  il
declino economico delle piccole realtà dell’agricoltura, dell’industria e della distribuzione, a danno
dei lavoratori non qualificati: 2 milioni di salariati, nella Francia del 1965, guadagnavano meno di
500 franchi al  mese.  La politica di ristrutturazione industriale di cui si  prospettava l’esigenza
avrebbe perciò dovuto accompagnarsi a politiche sociali a favore di queste popolazioni lasciate ai
margini della crescita.

La povertà non poteva essere ridotta a caratteristiche individuali, che l’avrebbero resa un fatto più
residuale e differenziato secondo multiple variabili, ma rappresentava un «fatto di struttura» e un
problema psico-sociale di gruppo. Lo evidenziava in La condition sous-proletarienne, pubblicato
nel 1965, Jean Labbens, che aveva soggiornato da osservatore partecipante nella bidonville di
Noisy-le Grand gestita da Atd. Il  sociologo teorizzava l’esistenza di una sotto-classe sfavorita
anche rispetto al  proletariato:  la  trasmissione della  miseria da  una generazione all’altra  aveva
creato nella popolazione dei campi delle forme di socializzazione e degli approcci socio-culturali
adatti alla situazione di vita ma completamente dissociati dagli standard del mondo occidentale
contemporaneo. L’integrazione nella società risultava quindi impossibile a meno di non concepire

855 Cfr. supra, § 4.3.
856 Viguier, «Le rôle des associations de lutte contre la pauvreté dans la protection sociale française depuis

1945 : le cas d’ATD Quart Monde», 20.
857 Reinecke, «Localising the Social», 565.
858 Paul-Marie de La Gorce, La France pauvre (Paris: Grasset, 1965).
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una fase transitoria859. Il gruppo di Wrezinski riprendeva il lessico della réadaptation860, ma faceva
dei  fattori  culturali  un  effetto  di  problemi  socio-economici  e  li  presentava  come  un  aspetto
positivo di adattamento al contesto di vita, senza tracce di condanna morale. Utilizzava, così, un
linguaggio che negli anni cinquanta aveva avuto ben altro significato per rivendicare dei diritti
sociali in nome dei propri assistiti e mobilitarli in un’azione politica. Il lessico della réadaptation
era valido nella misura in cui permetteva di negare  l’esistenza di popolazioni «irrecuperabili»
ribadendo la necessità di politiche pubbliche861:

«Notre mouvement tend à ôter des esprits l’idée qu’il existe dans la société une sorte de
rebut composé de familles inadaptées ou asociales»862.

Il  principio  del  disadattamento  risultava,  in  questo  caso,  funzionale  al  rifiuto  di  una  lettura
comportamentale della povertà come devianza. Il problema non erano le attitudini psico-sociali
delle  popolazioni  delle  bidonville,  ma i  processi  socio-economici  che li  escludevano.  La loro
«cultura  della  povertà»  era,  in  realtà,  il  risultato  di  un  adattamento  alle  pessime  e  precarie
condizioni di vita e impiego, che tuttavia impediva di integrarsi nel mondo operaio. Parlando di
un «quarto mondo»863 presente ai margini delle società industrializzate – ma pienamente parte del
loro funzionamento – Atd evidenziava la dimensione spaziale del disadattamento, che richiedeva
misure localizzate e mirate, e al tempo stesso la necessità di integrare pienamente una classe
sociale emarginata dalle trasformazioni socio-economiche che stava conoscendo l’intero paese: 

«le Quart Monde commence  là où les manques d'instruction et de culture, de travail
reconnu, de salaire et de revenus sociaux, de logement et de santé, de pouvoir politique
et de défense syndicale sont inextricablement entremêlés. Pris dans cet engrenage, les
citoyens ne peuvent plus entrer dans la course ni participer à la vie de la nation autre que
d'une manière occasionnelle et marginale. Ils vivent dans un état d’insécurité chronique
et finissent par former, vaille que vaille, un univers à part qui sous-tend l'ensemble de la
société urbaine et rurale française»864.

Ne  derivava  la  fiducia  verso  un  intervento,  assistenziale  e  globale,  che  si  riteneva
l’amministrazione francese degli anni sessanta fosse in grado di portare a termine con successo865.

Una seconda peculiarità dell’approccio di Atd – che si rifletteva nella diversità di Noisy-le-Grand
rispetto  alle  cités  de  transit tradizionali  –  stava  nell’attenzione  alla  dimensione  della
partecipazione, che si richiamava alle esperienze di empowerment degli Stati Uniti866: si trattava di
mobilitare le risorse socio-culturali degli abitanti, grazie a attività culturali capaci di infrangere

859 Jean Labbens, La condition sous-prolétarienne: l’héritage du passé, a cura di Mouvement ATD Quart Monde
(Paris: Aide à toute détresse, 1965). Dello stesso autore, cfr.  Jean Labbens,  Le quart-monde: la pauvreté
dans  la  société  industrielle :  étude  sur  le  sous-prolétariat  français  dans  la  région  parisienne  (Pierrelaye:
Éditions science et service, 1969).

860 Nel corso degli anni sessanta, e in maniera particolare nel convegno organizzato con l’Unesco, Atd utilizzò
il lessico dell’inadaptation, sostenendo che le famiglie di cui si occupava anche se «mieux pourvues d'argent,
mieux logées,  moins atteintes par le  chomage ou la  maladie» avrebbero comunque avuto dei  problemi
perché appartenevano a «à un niveau très bas, mal insérées dans la vie sociale, présentant un état morbide
d'inadaptation qui les enferme dans un cercle et les isole». Un florilegio di citazioni al riguardo è presente
nella relazione non datata (e non scevra da critiche) di Louis-Père-Lahaille- Darre, inspectéur général del
Msp, dedicata a Atd: AN CAC 19930246/1.

861 Axelle  Brodiez-Dolino, «L’être humain comme “ déchet  social ” ? L’irrécupérabilité  dans la  France des
Trente Glorieuses», Tracés. Revue de Sciences humaines, n. 37 (2019): 55–72.

862 Joseph Wreszinki, cit. in Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 222.
863 Labbens, Le quart-monde.
864 Alwine De Wos, «Population sous-prolétarienne, terre d’accueil du quart monde», in Les pauvres dans les

sociétés riches (Lyon: Chronique sociale de France, 1971), 52.
865 Reinecke, «Localising the Social», 567.
866 Sulle esperienze di empowerment negli Stati Uniti, cfr. Quadagno, The Color of Welfare. 

885



l’apatia, la rassegnazione e la mancanza di interessi, più che di impostare delle soluzioni top-
down. Quest’approccio rigettava radicalmente l’impostazione tradizionale dell’assistenza ma anche
il social case-work degli anni cinquanta, basato sull’idea di un adeguamento a una norma sociale e
culturale. Da un lato, Atd valorizzava l’iniziativa privata, capace di coinvolgere maggiormente gli
interessati  e non ridurli  in uno stato di passività e attesa di un intervento dall’alto.  Al tempo
stesso, tuttavia, il discorso dell’associazione ribadiva l’indispensabilità dell’iniziativa pubblica e il
carattere complementare di quella privata. A questo scopo, Atd sottolineava la necessità, per le
popolazioni delle bidonvilles, di rivendicare i propri diritti politici e sociali, di mostrare la propria
povertà  anziché  nascondersi  sperando  di  non  attirare  l’attenzione  delle  assistenti  sociali  che
avrebbero finito per destinare, per esempio, i bambini in affido o in istituto867. L’obiettivo finale
dell’associazione – nel suo rivendicare una tripla legittimità basata sull’assunzione dei compiti di
cui lo Stato si mostrava incapace, sulla capacità di interpellare quest’ultimo e sul coinvolgimento
attivo dei cittadini868 – comprendeva la modifica del sistema assistenziale.

Alla metà degli anni sessanta, Atd vide nei lavori della programmazione, che si interessavano,
come già osservato, al problema del disadattamento delle famiglie e in particolare di quelle dotate
della  cittadinanza  francese  lasciate  ai  margini  della  crescita  economica,  un’occasione  per
condizionare l’azione pubblica, tra l’altro grazie alla rete di alti funzionari che aveva messo in
piedi tra i gollisti di sinistra, gli ambienti del sindacato cristiano e i democristiani ormai orfani del
Mrp.  La pianificazione si  presentava come un mezzo per  ovviare alla  scarsa attenzione delle
amministrazioni  locali  di  sinistra,  che  miravano  soprattutto  a  sbarazzarsi  delle  bidonvilles,
considerate come un ricettacolo di  casi sociali suscettibili di turbare il buon funzionamento dei
servizi sociali comunali sviluppati nei decenni precedenti nell’ottica del  welfare municipale,  a
maggior ragione dopo il 1962 quando gli algerini persero il loro statuto di elettori869. 

La povertà al centro dell’attenzione dei poteri pubblici non era più quella «integrata» nella vita
produttiva, nel proletariato e nel sindacato – di fatto rientrante nella causa del lavoro salariato, nel
discorso  sulla  disuguaglianze  e  nella  lotta  allo  sfruttamento–  ma  quella  marginale,  che
testimoniava della frammentazione in corso nella classe operaia che fino a quel momento si era
considerata in via di omogeneizzazione. Passati gli inizi degli anni sessanta, con il riassorbimento
progressivo della crisi degli alloggi iniziata alla Liberazione, i cittadini di nazionalità francese
ancora residenti in situazioni precarie presentavano tuttavia un profilo più marcato di quelli del
decennio precedente:

«Bien davantage que des vagabonds par choix ou des marginaux en quête de bitume, les
sans-logis des Trente Glorieuses sont des personnes mentalement vulnérables, atteints de
pathologies de tous ordres et tous degrés; ce sont également des sortants d’institutions
fermées (prisons, hôpitaux) condamnés à la rue faute d’institutions adaptées alors même
que se développe lentement en France le milieu ouvert»870.

867 Viguier, «La cause des pauvres», 171–74.
868 Riprendo qui Jacques Chevallier, «L’association entre public et privé», Revue de droit public et de la science

politique en France et à l’étranger, n. 4 (1981): 887–918.
869 Quanto all’immigrazione portoghese – concentrata per un quinto nella sola bidonville di Champigny – essa

era  doppiamente illegale, giacché  alla legislazione francese si aggiungevano i divieti posti all’emigrazione
dal  governo di  Salazar:  cfr. Victor  Pereira,  «Les réseaux de l’émigration clandestine portugaise vers la
France entre 1957 et 1974»,  Journal of Modern European History / Zeitschrift für moderne europäische
Geschichte / Revue d’histoire européenne contemporaine 12, n. 1 (2014): 107–25. Sul comportamento dei
sindaci della regione parigina, cfr.  Cédric David, «La résorption des bidonvilles de Saint-Denis: Politique
urbaine et redéfinition de la place des immigrants dans la ville (années 1960-1970)», Histoire urbaine 27, n.
1 (2010): 121.

870 Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 282.
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Atd – a cui non sfuggivano le connessioni del problema con i malfunzionamenti e le insufficienze
del sistema assistenziale – contribuì al dibattito sulla programmazione sviluppando una triplice
denuncia delle condizioni di vita miserabili – con inevitabili conseguenze sulla morbilità degli
abitanti  –  dell’esclusione  dalla  protezione  sociale  e  del  fallimento  e  della  disumanità  delle
politiche di sgombero proseguite negli anni sessanta, di cui pure sosteneva la necessità urgente
vista la situazione delle bidonville. In questo modo, gli attori associativi riuscirono a inserirsi nei
lavori  della  programmazione,  che  integrarono  a  partire  dalla  metà  del  decennio  l’analisi  del
problema delle bidonville, sulla scia dei provvedimenti legislativi degli anni precedenti.

Le bidonville nella pianificazione

Nel 1965, in Francia esistevano 255 bidonville, per un totale di 75.346 residenti.  La regione
parigina da sola ne contava un centinaio, per un totale di 46.827 residenti. Nel 1968, nel neo-
creato dipartimento della Seine St-Denis, a nord di Parigi, il 20% dei 25.000 stranieri presenti
risiedeva in bidonville871. Le coordinate del problema non si erano modificate con l’indipendenza
algerina, anche se la decolonizzazione aveva prodotto qualche effetto nelle strutture del Ministero
dell’Interno, con la creazione, al  posto del Samas, del  Service  de liaison et de promotion des
migrants (Slpm), un organismo che aveva finalità maggiormente assistenziali, ma comunque non
sdegnava le categorizzazioni etniche e il ricorso alla brutalità poliziesca. Il riassorbimento delle
bidonvilles implicava una politica di immigrazione restrittiva, ma prima le esigenze di politica
estera che prevalsero con gli accordi di Evian e poi i bisogni di manodopera di un paese in pieno
boom economico andarono in senso contrario872,  arrivando a allentare quella rete di controlli
statali che era stata messa in piedi nell’entre-deux-guerres con l’affermazione del principio della
regolarizzazione  ex-post  degli  immigrati  da  parte  degli  imprenditori873.  Le  politiche  di
riassorbimento  delle  bidonvilles  –  che  si  riassumono  nelle  leggi  Debré  (dicembre  1964)  e
Nungesser  (9  giugno  1966)  –  si  svilupparono  sulla  falsariga  delle  precedenti  politiche  di
adattamento degli immigrati inaugurate all’inizio degli anni cinquanta e proseguite nel periodo
della  repressione  del  nazionalismo  algerino.  Il  network  di  esperti  nato  per  fronteggiare  le
conseguenze politiche e sociali dell’insediamento dei lavoratori algerini e delle loro famiglie non
venne smantellato con la conquista dell’indipendenza da parte del paese nord-africano, nel 1962.
Le competenze dei funzionari pubblici e degli operatori privati che se ne erano occupati vennero
reimpiegate nella gestione dell’immigrazione straniera, di cui gli algerini facevano ormai parte,
ma anche nel disegno di politiche sociali più ampie dirette alle popolazioni marginali: gli anni
sessanta videro il graduale successo del lessico del riadattamento portato dal Msp.

Le attività di assistenza sociale vennero inizialmente prolungate in contrapposizione ai tentativi di
infiltrazione del Fln, che aveva costituito proprie forme di assistenza dirette tanto agli ex-detenuti
quanto alle donne di origine algerina in generale874. Inoltre, alcune associazioni si impegnarono
nel  ristabilimento  di  relazioni  cordiali  franco-algerine,  attraverso  l’action  sociale ai  lavoratori
rimasti in Francia, in netta opposizione con quella gestita dai Ministeri di cui si denunciava la
pessima accoglienza negli ambienti algerini a causa della sua associazione con lo Stato autore
della  repressione875.  Si  ponevano  infine  il  problema  degli  harkis che  avevano  richiesto  di
mantenere la cittadinanza francese, e quello dei lavoratori algerini dei quali gli accordi di Évian

871 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 193.
872 Viet, La France immigrée, 133–35.
873 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 175.
874 AN CAC 19770391/2, Michel Massenet,  “Évolution des associations d'action sociale chargées en France

d'aider l'administration dans son œuvre au profit des migrants algériens”, 28 maggio 1962.
875 AN CAC 19770391/2, Paul Pepin, “L'iniatiative privée en Algerie et la decolonisation”, 9 aprile 1962, p. 2.
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autorizzavano e facilitavano la migrazione ponendoli su un piano di parità con i lavoratori francesi
con  la  sola  eccezione  dei  diritti  politici.  In  totale,  nella  Francia  del  1962 vivevano 420.000
lavoratori migranti algerini e 30.000 harkis profughi, oltre a 46.000 altri lavoratori marocchini e
tunisini876.  La  questione  era  delicata,  perché  si  trattava  di  evitare  che l’Algeria  indipendente
rivendicasse le maggiorazioni degli assegni familiari non percepite dagli algerini e consentisse la
prosecuzione  degli  investimenti  realizzati  sul  territorio  metropolitano  a  favore  dei  lavoratori
migranti877. Un gruppo di studio interministeriale che si riunì tra il 1962 e il 1963 esaminò statuto
e diritti degli algerini dopo l’indipendenza concludendo per

«la reconnaissance prioritaire des droits non politiques qui sont liés de quelque façon que
ce  soit,  à  une  activité  salariée.  Les  travailleurs  algériens  qui  apportent  une  utile
contribution  à  l'économie  française  doivent  normalement  recevoir  un  traitement
préférentiel par rapport aux autres catégories de résidents algériens dont la présence en
France ne présente pas le même intérêt»878.

In quest’ottica, l’idea di porre fine ai programmi di  action sociale venne accantonata e a titolo
provvisorio, tenuto conto delle disposizioni degli accordi di Evian, essi furono prolungati per tre
anni. Dietro la decisione, vi erano le difficoltà francesi nel reperire una manodopera straniera
«necessaria al successo di una politica economica di stabilità e di espansione» e la necessità di
migliorare l’accoglienza e lo status sociale dei lavoratori stranieri879. L’eccezione algerina divenne
la norma per tutti i lavoratori stranieri, a cui nel 1964 venne estesa l’action sociale880. Due anni
più tardi, essa venne allargata, per interventi complementari a quelli del  Ministère des Affaires
sociales,  ai  «gruppi  sociali  che pon[evano]  problemi di  adattamento comparabili  a  quelli  dei
lavoratori stranieri quale che fosse il loro status dal punto di vista della nazionalità»: agli harkis,
alle popolazioni nomadi, ai profughi, ai cittadini dei dipartimenti d’Oltremare e a tutti gli abitanti
delle bidonvilles881.

Si può osservare un secondo slittamento guardando alle categorie dei beneficiari. Dopo il 1962,
dato che lo scopo era quello di contribuire all’inserimento armonioso nel sistema produttivo, gli
sforzi riguardarono soprattutto i lavoratori privi di famiglia e in particolare l’alfabetizzazione e la
formazione generale e professionale882:

«Les actions de promotion sociale et  les interventions en faveur des familles  doivent
certes  demeurer  dans  l'ordre  de  nos  préoccupations,  mais  elles  ne  doivent  plus  être
considérées comme prioritaires, sauf dans le cas où des situations particulièrement aiguës
se manifestent»883.

876 AN  CAC  19770391/2,  “Importance  des  problèmes  musulmans  posés  à  la  France  sur  son  territoire
national”, 20 novembre 1962.

877 AN CAC 19770391/2,  “La migration algérienne et  les  perspectives  de coopération entre  la  France et
l'Algerie”, s.d.

878 AN CAC 19770391/2, “Le régime juridique des algériens en France”, 1963.
879 AN CAC 19770391/2, “Projet de réalisations sociales au profit des migrants algériens travaillant en France.

Exposé des motifs”, s.d. [ma: 1964], p. 1.
880 Décret 64-356 du 24 avril 1964 relatif au Fonds d’action sociale, Jorf du 25 avril 1964.
881 AN CAC 19770391/2, “Note sur le fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants”, 28 settembre

1966. Con il decreto 66-674 del 16 settembre 1966, venne modificata l’organizzazione interna del Fas e la
composizione del  suo Consiglio di amministrazione (sancendo il ruolo preponderante del  Ministère des
Affaires sociales che riuniva lavoro e sanità, che designava 3 rappresentanti – più il presidente e un esperto
indipendente).

882 Lyons, The civilizing mission in the metropole, 86–89.
883 AN CAC 19770391/2, “Projet de réalisations sociales au profit des migrants algériens travaillant en France.

Exposé des motifs”, s.d. [ma: 1964], p. 2.
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I  finanziamenti  tradussero  queste  indicazioni,  riducendo  a  un  decimo  del  totale  sia  i  fondi
prettamente  assistenziali  che  quelli  destinati  alla  costruzione  di  alloggi  per  famiglie.
Contemporaneamente, la dispersione degli interventi della Sonacotra, aperti ora anche ai francesi
bisognosi,  cedeva  il  passo  alla  loro  concentrazione  nella  regione  parigina.  Il  taglio  dei
finanziamenti all’action sociale fu tuttavia effimero e già nel 1966, di fronte alla concorrenza che
la Francia subiva nel reclutamento della manodopera da parte degli altri paesi della Cee 884, le
politiche a favore dell’immigrazione tornarono a occuparsi della promozione sociale dei nuclei
familiari: la costruzione di strutture di prima accoglienza, ritenute avere «una profonda influenza
sul processo futuro di adattamento» e il  confinanziamento di nuovi alloggi, sia provvisori che
definitivi,  furono  nuovamente  affiancati  da  interventi  diretti  alle  componenti  giovanili  e
femminili885. In due passaggi, assieme agli strumenti di gestione dei problemi immobiliari venne
così trasfuso anche il lessico dell’adattamento in politiche sociali dirette tanto agli stranieri in
generale quanto a cittadini francesi che… Se gli osservatori hanno sottolineato la contaminazione
delle politiche assistenziali per i cittadini con i metodi e le pratiche sperimentate nel contesto
della  repressione  algerina,  è  anche  vero  il  contrario:  con  il  tornante  del  1966,  ai  lavoratori
stranieri e alle loro famiglie era dato accesso a forme di  assistenza che, riguardando anche i
francesi, si presentavano come meno discriminatorie.

Figura 7.4.1. La Direction de la population et des migrations nel 1967. Si noti a destra la
Sous-direction des naturalisations, ereditata dalla Direction générale de la Population et
de l’Action sociale. L’organigramma è tratto da  Comité d’histoire des administrations
chargées du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, 1. 1945-89:96.

884 AN CAC 19770391/2, “La politique d'intégration sociale en faveur des migrants étrangers”, 26 settembre
1966.

885 Décret 66-674 du 14 septembre 1966 relatif à action sociale pour les travailleurs migrants, Jorf du 16
septembre 1966.
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L’action  sociale diventava,  in  altri  termini,  una  componente  delle  politiche  sociali886.  Il
riadattamento si  affermava peraltro come principio guida capace di valicare le frontiere della
cittadinanza. Gli esperti sottolineavano la necessità di distinguere attentamente nella massa degli
immigrati i soli casi di disadattamento, per i quali soli era lecito ricorrere a centres d’hébergement
collettivi. Questa differenziazione tra la difficoltà generica di integrazione e il disadattamento che
poteva derivarne raccomandava un più rapido passaggio nelle case popolari, riducendo i tempi di
attesa in strutture provvisorie che rischiavano di diventare essi stessi fattori di disadattamento:

«L’intégration des familles ne pourra se réaliser pleinement que si le logement est assuré
par l’admission dans un appartement. Il faut signaler que les étrangers jouissent à cet
égard des mêmes droits que les nationaux français»887.

Questa graduale fuoriuscita da un’assistenza separata a compartimenti stagni definiti dai gruppi di
beneficiari si inquadrò in una politica più ampia di lotta alle bidonville, che aveva la sua origine
nel  dipartimento  che  il  primo  ministro  Michel  Debré  scelse  come  proprio  collegio  –  il
dipartimento d’oltremare dell’isola della Réunion – ma venne applicata soprattutto nella regione
parigina.  Approvata  nel  dicembre  1964,  diede  «il  segnale  di  avvio  a  una  nuova  fase  di
mobilitazione politica intorno al problema delle bidonvilles»888 che si tradusse nel febbraio del
1965 nella creazione di un gruppo di studio presieduto da Michel Massenet.  Se si guarda alla
corrispondenza tra i roboanti obiettivi di eliminazione delle bidonville e gli effettivi risultati, le
politiche che seguirono la loi Debré possono essere descritte ancora una volta come un fallimento:
nel 1967, esistevano in Francia ancora 50.000 baracche, per un totale di 212.600 persone, di cui
125.280 francesi889. Tra le cause, vi era il finanziamento del Fas, che non raggiunse mai le cifre
richieste  dal  Msp,  a  cui  rapidamente  tornò  la  gestione  della  materia  dopo  l’effimero
interessamento  del  Ministère  de  l’équipement di  Roland  Nungesser890,  ma  anche  l’ostilità  dei
sindaci, in una situazione di ristrettezze del parco abitativo a basso costo, e la diffusione dell’idea
di una necessità di un mutamento delle politiche di regolazione dell’immigrazione.  L’attuazione
della legge comportò tuttavia un graduale slittamento dell’action sociale, che superò le modalità
del decennio precedente, fortemente influenzate dal discorso culturalista e paternalista e dagli
obiettivi  politici  della  fase  della  difficile  decolonizzazione  algerina.  Le  proposte  di  riforma
dell’intervento assistenziale maturarono all’interno del gruppo Massenet, e in particolare in un
sottogruppo  incaricato  di  analizzare  i  problemi  sociali  del  rialloggiamento.  Il  sottogruppo,
composto da circa sessanta membri, tra cui i responsabili ministeriali dei dicasteri interessati,
esperti dell’azione sul campo, rappresentanti degli organismi di costruzione e gestione delle case
popolari,  ma  anche  associazioni  come  Atd,  il  Secours  Catholique,  Emmaus  e  protagonisti
dell’assistenza sociale come le Casse degli assegni familiari, il Ssae e il Ssna, era presieduto da
André Trintignac, capo dell’ufficio degli studi economici e sociologici dell’abitazione al Ministère
de la construction.

Il rapporto sulla dimensione sociale dei problemi dell’alloggio, consegnato da Trintignac nel 1967,
delineava una politica di insieme, fondata sull’azione socio-educativa, che venne immediatamente
finanziata con una dotazione di un milione. Rispetto al passato, il rapporto non si focalizzava sugli
stranieri in quanto tali, ma sulle popolazioni che vivevano in precarie condizioni di alloggio. Le
bidonvilles dovevano essere eliminate non solo in un’ottica di miglioramento della salute e della

886 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 182.
887 AN CAC 19770391/2, “La politique d'intégration sociale en faveur des migrants étrangers”, 26 settembre

1966, p. 4.
888 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 202.
889 Blanc-Chaléard, 143.
890 Blanc-Chaléard, 234–35.

890



«qualità» dei loro residenti, ma all’interno di un più ampio progetto di sistemazione delle zone
urbane di  cui  doveva profittare  l’insieme della  popolazione891.  Le misure  di  distruzione delle
bidonvilles  previste della legge dovevano accompagnarsi  al  varo di  un programma di  edilizia
popolare:  21.000 abitazioni,  destinate non solo agli  immigrati  accampati nelle bidonvilles ma
anche a anziani, giovani lavoratori e disabili, in un insieme ampio che condivideva essenzialmente
la sola marginalità sociale. Permaneva, tuttavia, un approccio sociologico che riduceva tutto alla
psicologia dei vari gruppi – delineati su base etnica – degli abitanti delle bidonvilles. Il rapporto
del gruppo Trintignac, infatti, nel confermare la soluzione delle cités de transit, in opposizione alla
politica  di  temporaneo miglioramento  igienico  e  socio-culturale  delle  bidonvilles  e  di  rapido
trasferimento  nelle  case  popolari  prima  dello  sgombero  che  era  stata  avanzata  da  alcune
associazioni come Atd, che pure faceva parte del gruppo di studio892, adottò una distinzione tra
due tipi di cités de transit proposta da Atd e basata sulle possibilità di «evoluzione» delle famiglie.
L’incapacità di  queste ultime era infatti  considerata basarsi  su fattori tanto economici  quanto
culturali. Se tuttavia Atd aveva rivendicato la gestione delle cités e intendeva arrogarsi il potere
decisionale di statuire se le famiglie fossero abituate o meno alle norme domestiche della famiglia
nucleare  e  pronte  al  rialloggiamento  nei  quartieri  di  edilizia  popolare893,  il  rapporto  preferì
articolare la distinzione tra i beneficiari dei vari tipi di cités de transit sulla nazionalità d’origine. Il
rapporto Trintignac poneva poi una seconda differenziazione destinata ad avere fortuna tra i due
obiettivi dell’azione socio-educativa, l’adattamento e l’integrazione:

«L’adaptation concerne l’apprentissage par individus des modes matériels de vivre et des
outils intellectuels d’une collectivité qu’ils ignoraient jusqu’alors.

L’intégration concerne l’intériorisation par les individus du système des valeurs, des buts
et des moyens d’une société»894.

Ai due termini si aggiungeva poi una terza fase, l’assimilazione, lasciata all’iniziativa del singolo,
che poteva sfociare nella richiesta della nazionalità francese. Le politiche legate al rialloggiamento
dovevano intervenire soltanto sul primo aspetto, ma nei bilanci degli sgomberi delle bidonvilles
stilati alla fine degli anni sessanta misero in luce come le cités de transit, allestite con ritardi
intollerabili,  non  funzionassero  affatto  nella  prospettiva  del  riadattamento.  Il  90% dei  nuclei
familiari  provenienti  dalle  bidonville  vi  era  passato,  mescolando  di  conseguenza  gruppi  che
avevano bisogni  diversi  di  adattamento,  ma soprattutto erano mancati  gli  sbocchi nell’edilizia
popolare. Dopo anni di soggiorno nelle  cités de transit, ghetti dove l’affitto era molto basso, il
passaggio nelle case popolari comportava un secondo momento di disadattamento895.

Tra il 1969 e il 1971, lo smantellamento delle bidonville conobbe una nuova accelerazione. Nel
1969, nell’ambito della programmazione economica, venne costituito un «intergruppo» dedicato
alla  situazione  degli  «handicappati  e  disadattati»,  che  faceva  seguito  a  quello  del  V  piano
sull’infanzia disadattata. L’intergruppo, che riuniva membri di diverse commissioni del Cgp ed
era presieduto da René Lenoir affiancato dall’ex-direttore generale della Das Bernard Lory, prese
in  esame  la  situazione  dei  disadattati  sociali  attraverso  due  rapporti  presentati  da  Atd,  che
evidenziavano  l’interrelazione  dell’assenza  di  istruzione,  di  cultura,  di  salute,  di  un  posto  di
lavoro, di prestazioni sociali, di potere politico e sindacale. Il disadattamento era definito tanto in
relazione a comportamenti esteriori lontani da quella che veniva considerata la normalità, quanto

891 Blanc-Chaléard, 235.
892 Blanc-Chaléard, 203.
893 Viguier, «La cause des pauvres», 363.
894 AN CAC 197780447/3, “Rapport Trintignac”, cit. in Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 254.
895 Blanc-Chaléard, 232–33.
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a «handicap» personali (dalla scarsa qualificazione professionale alla presenza di tare ereditarie) o
socio-economici. Tra questi ultimi, vi erano le condizioni di alloggio, che vennero parallelamente
segnalate  da  un  importante  ciclo  di  studi  organizzato  dalle  Nazioni  Unite  sulle  «famiglie
socialmente  svantaggiate»  nel  1970896 come  una  delle  tre  caratteristiche  fondamentali  del
disadattamento,  insieme  alla  insufficienza  dei  redditi  e  alla  mancanza  di  socializzazione  dei
bambini in età scolare. L’intergruppo scelse tuttavia di concentrarsi unicamente su quelle famiglie
che potevano «essere considerate come handicappate nella nostra società non solo per la loro
marginalità  economica ma essenzialmente  per  il  loro disadattamento culturale,  o  psicologico,
come i lavoratori stranieri, i nomadi, o alcune famiglie francesi»897. Su un totale di abitanti in
alloggi insalubri che veniva stimato intorno alle 600.000 persone, il rapporto del sottogruppo sui
disadattati  sociali,  presieduto dal  già  citato  André  Trintignac,  rilevava come 15.600 famiglie
straniere e 14.600 famiglie francesi, per un totale di 136.400 persone, necessitavano di «azioni
globali di riadattamento». Altre 87.000 famiglie avevano semplicemente bisogno di un tetto e non
rilevavano  di  una  problematica  assistenziale.  Diversamente  dal  passato,  la  valutazione  delle
famiglie  capaci  di  adattamento  doveva  ignorare  le  provenienze  etniche,  con  i  caratteri  che
venivano loro associati, e prendere per esempio in esame, caso per caso, quegli elementi che
mostravano il tentativo di appropriarsi degli alloggi insalubri, migliorandone le caratteristiche, o
l’effettiva integrazione nella vita sociale. Viceversa, l’adattamento delle popolazioni reinsediate a
un mondo nuovo, la rottura delle relazioni sociali della bidonville, le difficoltà di spostamento
facevano sì che la prima difficoltà rischiasse di comportare un’espulsione dai nuovi alloggi e una
degradazione rapida delle condizioni di vita. In altri termini, un miglioramento delle condizioni di
vita  non  permetteva,  da  solo,  l’integrazione  delle  famiglie  più  disagiati  nella  società
contemporanea;  restava, infatti,  profondamente «dipendente da tutta una serie di  meccanismi
istituzionali,  economici  e  sociali  capaci  di  bloccare  qualsiasi  riuscita,  nella  misura  in  cui
contribu[ivano] a mantenere e in taluni casi a creare diverse categorie di poveri» 898. Più che di
cultura della povertà, come negli studi di Oscar Lewis, gli studi del Cgp preferivano parlare di
una «personalità  della  povertà» che derivava dalla  degradazione delle  condizioni  psicologiche
dell’individuo  che  seguiva  la  degradazione  delle  condizioni  di  vita.  Era  allora  necessario  un
approccio  strutturale  che  precisasse  quali  meccanismi  economici,  sociologici,  psicologici  e
istituzionali fossero generatori della povertà e tentasse di capire se costituivano «un vero e proprio
sistema di produzione della povertà»899.

I lavori del sottogruppo misero allora al centro la qualità della vita degli abitanti reinsediati dalle
bidonvilles  e  più  in  generale  da  tutte  le  abitazioni  «insalubri»,  con  lo  scopo  esplicito  di
trasformarne gli  stili di vita e evitare la formazione di situazione come quelle dei ghetti neri
americani protagonisti delle cronache di quegli anni. L’accento era messo, a questo scopo, sulla
necessità di una buona collocazione delle nuove abitazioni rispetto agli impieghi, di un mix delle
etnie,  delle  generazioni  e  delle  condizioni  di  disadattamento  e  della  disponibilità  di  servizi
pubblici900. L’insieme degli individui «riadattabili» si allargava e la riabilitazione non dipendeva
più dalle caratteristiche psico-sociali della popolazione:

896 Sul ciclo tenutosi a Bienne dal 16 al 25 agosto 1970, cfr. per la recezione francese AN CAC 1977141/2,
“Le  problème de  l’habitat  des  inadaptés  sociaux”,  ottobre  1970,  rapporto  dell’intergruppo handicapés-
inadaptés  (probabilmente  redatto  da  André  Trintignac)  e  per  la  recezione  italiana  il  resoconto  di
Biancamaria Ferrari, «Le famiglie socialmente emarginate: Bienne, 16-25 agosto 1970», Assistenza d’oggi
22, n. 1 (1971): 80–91.

897 AN CAC 19771141/2, “Le problème de l’habitat des inadaptés sociaux”, ottobre 1970.
898 AN CAC 19771141/2, “Projet de recherche sur la pauvreté dans les sociétés industrielles”, Direction de la

construction, 25 giugno 1971, p. 3.
899 Ibid.
900 AN CAC 19771141/2, “Le problème de l’habitat des inadaptés sociaux”, ottobre 1970.
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«En abordant le domaine de l’inadaptation sociale, on doit dès l’abord observer qu’il n’y a
pas d’inadaptés-type, non plus d’ailleurs que d’adapté-type. Il n’existe donc pas un critère
unique  de  l’inadaptation  sociale :  celle-ci  est  en  quelque  sorte  une  notion-carrefour.
Diverses carences existent chez chacun d’entre nous ; à partir d’un certain volume qui
varie en fonction des exigences du milieu, la réunion des carences multiples conduit à
l’inadaptation  sociale.  […] Mesurer  l’inadaptation,  c’est  appréhender  un  fait  global  à
l’intérieur  duquel  interviennent  d’innombrables  inadaptations  particulières,  localisées,
spécialisées, dont l’origine doit  être cherchée dans les secteurs les plus différents de la
structure  collective,  et  dont  les  effets  se  renforcent  ou s’annulent  pour  permettre  ou
interdire en fin de compte une insertion satisfaisante »901.

La legge Vivien del 1970, che intese rimediare a una situazione ancora da risolvere, traducendo il
volontarismo delle politiche del gollismo sociale di Jacques Chaban-Delmas e del suo capo di
gabinetto Jacques Delors, consacrò il principio che il rialloggiamento delle popolazioni marginali
doveva passare per un’azione socio-educativa902. La terza stagione di accelerazione delle politiche
di  sgombero delle  bidonvilles  avviata dalla legge corrispondeva con una svolta nelle politiche
dell’immigrazione  con  la  decisione  di  controllare  i  flussi,  senza  lasciarne  la  gestione  agli
imprenditori che ne approfittavano per non investire nell’aumento della produttività. La selezione
dei migranti era apertamente invocata come uno strumento per evitare la costituzione di ghetti
poco integrati nella società circostante. All’apertura ai ricongiungimenti familiari e all’estensione
dei  diritti  sociali  dei  migranti  (con  la  proclamazione  dell’uguaglianza  di  trattamento  e  della
possibilità di esercitare il ruolo di delegato sindacale) si combinò una politica abitativa, gestita dal
Ministère de l’équipement e in particolare dal  Groupe interministériel permanent,  una squadra
composta  di  giovani  cattolici  sociali,  portatori  di  un  approccio  volontaristico  e  interessati  a
risolvere i problemi dell’urbanizzazione considerati come epifenomeni del malessere della società
moderna903.  L’obiettivo del Ministero era la riduzione dell’investimento statale nel settore, che
passava per  un’ampia liberalizzazione accompagnata dal  concentramento dei  fondi  disponibili
sugli alloggi per le popolazioni più povere, che doveva mettere fine al loro costante spostamento
in zone più marginali e periferiche al ritmo del rinnovamento del tessuto urbano.

Sulla scia della stagione di Debré e Nungnessen, la legge stabilì i contorni di un intervento globale
dotato di robuste basi finanziarie e mirante a permettere alle popolazioni marginali l’integrazione
nella società. Le circolari applicative segnalavano che l’obiettivo della legge era sociale e il suo
successo si sarebbe misurato sull’effettivo rialloggiamento delle popolazioni interessate anziché
sulla sistemazione delle zone di abitato insalubre. In quest’ottica, la distruzione doveva intervenire
dopo il rialloggiamento, anche in edifici provvisori. Le famiglie residenti in abitazioni insalubri
destinate alla demolizione avevano diritto al 30% dei nuovi appartamenti riservati dai prefetti
nelle  case  popolari904.  La  pianificazione  dell’intervento  doveva  inoltre  prevedere  spese  di
accompagnamento sociale dei trasferimenti, cioè di un intervento di assistenza prima, durante e
dopo l’insediamento nelle cités de transit o nelle case popolari905. Le circolari attuative della legge
Vivien, informate dai lavori del Cgp, permisero di costruire circa 200 cités de transit nella sola
regione parigina, distinte in quelle rivolte alle famiglie capaci di un rapido adattamento in un
massimo di 2 anni e quelle di «promozione lenta», di dimensioni più contenute e destinate a
essere trasformate in abitazioni definitive in un orizzonte temporale variabile tra 8 e 20 anni. Al
problema fondamentale – l’assenza di transito e il lungo stazionamento – si cercò di rimediare

901 AN CAC 19771141/2, “Projet de rapport du groupe des handicapés sociaux”, s.d., p. 2.
902 Tricart, «Genèse d’un dispositif d’assistance : les “ cités de transit ”», 619.
903 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 302–3.
904 Circulaire 71-55 du 24 mai 1971, Jorf du 5 juin 1971.
905 Blanc-Chaléard, En finir avec les bidonvilles, 306.
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con un’azione socio-educativa di cui venivano accuratamente definite le modalità906. Tra il 1970 e
il 1972, le circolari designarono come obiettivo di questa politica urbanistica di  réadaptation907

unicamente le «famiglie per le quali  sorgono difficoltà di integrazione sociale e che rischiano
quindi di essere respinte dalle popolazioni che abitualmente risiedono nelle case popolari»908. Se
gli ambiziosi obiettivi delle commissioni preparatorie del VI piano rimasero tuttavia sulla carta,
per  mancanza  di  finanziamenti  sufficienti909,  importanti  furono  tuttavia  le  conseguenze  sulle
politiche assistenziali, che modificarono i propri obiettivi raccogliendo le indicazioni del rapporto
Trintignac: scompariva, per esempio, il riferimento alla civiltà occidentale e restava soltanto lo
scopo  dell’accettazione  delle  famiglie  da  parte  degli  altri  residenti  al  momento  del
rialloggiamento; l’intervento di riabilitazione si arricchiva delle aspirazioni e dei comportamenti
dei singoli beneficiari in un’ottica di promozione attraverso l’alloggio anziché di imposizione top-
down; l’azione pubblica si estendeva alle popolazioni presenti e ai servizi disponibili nelle zone di
provenienza e destinazione degli abitanti delle bidonvilles. Nel caso dei nomadi, per esempio, si
andava ben oltre il  superamento delle  soluzioni  segregative,  archiviando i  passati  tentativi  di
sedentarizzazione910 e  preferendo la  creazione di  aree di  stazionamento in cui  fosse  possibile
impostare,  attraverso  i  servizi  sociali  territoriali  sia  assistenziali  che  sanitari  e  scolastici,  un
tentativo di adattamento e migliorare le loro condizioni di vita.

Dall’assistenza a interventi globali di adeguamento civile

La  generalizzazione  del  servizio  sociale  doveva  impedire,  attraverso  una  rete  di  prestazioni
complementari, la completa uscita dal sistema socio-economico delle popolazioni più sfavorite. In
quest’ottica, anche in Italia gli anni sessanta videro l’estensione di quei modelli di intervento del
servizio sociale che erano stati sperimentati nei centri sociali del decennio precedente e al tempo
stesso  il  loro  ripensamento  in  direzione  di  un  intervento  sulle  condizioni  di  vita  più  che
sull’adattamento  delle  popolazioni  immigrate.  Diversamente  dal  caso  francese,  l’assenza  di
finanziamenti  ministeriali  comportava  una  completa  assenza  di  uniformità  territoriale.  Gli
interventi erano legati al ruolo degli enti di edilizia popolare – in primo luogo l’Istituto Servizio
Sociale Case per Lavoratori (Isscal) che continuò l’attività dell'Ente Gestione Servizio Sociale
espandendola a quartieri di edilizia pubblica che non fossero Ina-Casa911 – e delle municipalità,
che  rilevavano  il  bisogno  di  favorire  l’integrazione  di  persone  e  gruppi  di  diversa  cultura  e
istruzione, la partecipazione dei cittadini alla vita della città e del quartiere, la strutturazione di
rapporti  solidaristici912.  In  un  contesto  di  crescente  conflittualità  –  marcato  dagli  scontri  tra
immigrati e polizia in piazza Statuto, a Torino, nel 1962 – occorreva risolvere il problema del
distacco tra i residenti nei nuovi quartieri periferici, sprovvisti di servizi commerciali, sociali e di
trasporto, e l’amministrazione pubblica913 tramite il decentramento e una rinnovata prossimità alla
popolazione  dei  servizi,  tra  cui  quelli  assistenziali,  come  la  delegazione  dell’Eca,  la  sede
dell’assistente  sanitaria  o  i  centri  sociali.  L’intervento  di  supporto  dell’assistenza  sociale

906 Circulaire du 19 avril 1972, Jorf du 20 juillet 1972.
907 Circulaires 71-495 du 27 août 1971, Jof du 28 aout 1971.
908 Circulaire du 19 avril 1972, Jorf du 20 juillet 1972.
909 Sui 55.000 alloggi previsti, di cui 10.000 destinati alle famiglie più difficilmente riadattabili, ne vennero

realizzati soltanto 10.000, con caratteristiche spesso molto diverse da quelle indicate nel Piano, e appena
qualche decina nelle  cités de promotion lente:  Tricart, «Genèse d’un dispositif d’assistance : les “ cités de
transit ”», 622.

910 Joublin, «Les Tziganes dans la région parisienne», Informations sociales 8, n. 8 (1954): 941.
911 Cfr.  Enrico  Appetecchia,  «Il  servizio sociale  nei  quartieri  di  edilizia  pubblica:  l’esperienza  dell’EGSS-

ISSCAL», in Idee e movimenti comunitari (Roma: Viella, 2015).
912 Giovanni Pellicciari, «Quale politica per gli immigrati?», Assistenza d’oggi 17, n. 5 (1966): 80.
913 Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, 306–7.
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all’insediamento abitativo si estese dalle nuove periferie urbane alle cosiddette periferie sociali,
che comprendevano i quartieri oggetto delle politiche di risanamento nei centri cittadini. Alla fine
degli anni sessanta, apogeo dei centri sociali comunitari, il solo Isscal gestiva circa 300 strutture
prevalentemente nelle città capoluogo di provincia, intorno alle quali si articolavano asili nido,
comitati, associazioni, società sportive914. Attraverso un «lento e paziente lavoro di adattamento»
della società, i centri sociali, di cui venne promossa l’estensione, vennero individuati come uno
strumento per creare «nuove concezioni, nuovi modi di essere e di rapporti tali da assurgere in
futuro a elementi fondamentali e invincibili di un modo di vita»915. Un aspetto dell’attività dei
centri sociali venne, in particolare, sottolineato: la capacità di favorire le iniziative per la difesa di
interessi locali, agevolare la costituzione di rapporti costruttivi tra cittadini e autorità, promuovere
l’adattamento della prestazione degli enti responsabili degli altri servizi, assistenziali o civici, alle
esigenze della popolazione. Il processo di estensione dell’intervento del servizio sociale stimolò
infatti lo spostamento dell’accento dalle caratteristiche psicologiche degli immigrati alla necessità
di integrazione dei quartieri di edilizia pubblica nel resto del tessuto urbano:

«Il  grosso  problema  dell’immigrato  non  è  tanto  l’integrazione  psicologica,  quanto
soprattutto l’adeguato insediamento civile:  trovar casa, lavoro, scuole, servizi primari,
comunicazioni  rapide,  servizi  per  il  tempo libero.  E  questi  sono  problemi,  come sa
chiunque viva in zone metropolitane, “aperti” per tutti i cittadini “indifesi” (siano essi
immigrati  recenti,  da  lungo  tempo,  o  aborigeni).  L’impegno  è  perciò  di  rendere
adeguatamente abitabili le nostre città per tutti coloro che vi abitano o vi vogliono andare
ad abitare. È affrontando i problemi nella loro essenza (i bambini che non trovano nella
famiglia l’assistenza sociale necessaria, siano essi orfani, illegittimi o meno; i vecchi che
hanno necessità di una residenza dignitosa non potendo vivere con i figli o da soli, siano
essi poveri, pensionati o possidenti; la gente […] che ha bisogno di orientarsi nell’uso
delle  risorse  assistenziali,  previdenziali,  lavorative,  ricreative,  associative,  sia  che  tali
persone siano appena scese dal Treno del Sole sia che abitino a Milano da cinque anni,
sia  che  vi  siano  nate)  che  si  fa  maturare  un  ambiente  civile  e  non  si  fa  azione  di
tamponamento. È così che si pongono le premesse di una nuova comunità, che non sarà
nella Torino del ‘70 né quella dei torinesi né quella dei meridionali immigrati, ma quella
che assieme sapranno costruire»916.

Questo tipo di riflessioni sottolineava l’eguaglianza dei cittadini e la necessità di interventi globali,
che modificassero il contesto della vita associata muovendo dal principio che sulla clientela degli
enti  assistenziali  urgevano  «non  soltanto  problemi  emotivi  ma  seri  problemi  ambientali  e
sociali»917.  Allontanandosi  dal  modello  statunitense  fondato  sulla  partecipazione  civica  e
criticando la meccanica trasposizione di teorie di origine anglosassone, il servizio sociale venne
posto in rapporto alla pianificazione come nei paesi scandinavi a cui personaggi come Angela
Zucconi,  che  nel  dopoguerra  era  ritenuta  una  promessa  della  scandinavistica  e  leggeva
correntemente il danese, presero a interessarsi con viaggi di studio e indagini bibliografiche918.
Uno studio sul ruolo degli assistenti sociali nei paesi scandinavi, realizzato da Zucconi nell’ambito
di un progetto del Cnr del 1966, rilevava come il disinteresse per le esperienze danesi e svedesi
degli anni cinquanta – dovuto all’idea che asili nido e case di riposo non rappresentassero bisogni
reali  in un’Italia dal  forte sentimento familiare – si  fosse tradotto dieci anni più tardi in una
«corsa sfrenata ai ricoveri in collegio»:

914 Lambertini, «Community work nelle periferie urbane».
915 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 91.
916 Carlo Trevisan, «Quale politica per gli immigrati?», Assistenza d’oggi 17, n. 4 (1966): 72.
917 Vincenzo Torri, «Il servizio sociale nelle strutture», Assistenza d’oggi 11, n. 6 (1960): 20.
918 Zucconi, Cinquant’anni nell’utopia, il resto nell’aldilà, 182.
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«In Italia, e in larga misura in altri paesi europei, l'influenza americana, concentrando
l'attenzione sui  metodi  del  servizio sociale,  ha  fatto  spesso perdere di  vista  i  servizi
sociali e tanto più le riforme, per cui ci troviamo spesso a parlare di inserimento del
servizio sociale in un dove che non c'è»919.

Nei paesi scandinavi, i metodi del servizio sociale erano improntati al pragmatismo americano,
ma Zucconi rilevava con apprezzamento la costante abitudine di riferirsi alla società e alla sua
responsabilità più che ai meccanismi psicologici dell'individuo. In Svezia non si parlava di metodo
di  comunità,  perché non  ce  n’era  bisogno:  il  lavoro  degli  assistenti  sociali  era  «decisamente
integrato  nel  sistema  amministrativo  del  paese»  e  impegnato  nella  riforma  del  sistema.  Gli
assistenti sociali erano così preservati dai due pericoli opposti, entrambi ben riscontrati in Italia,
di «sentirsi un'élite di persone iniziate che precorrono le riforme» o un «un gruppo marginale
addetto  a  gruppi  marginali,  perpetuamente  occupato  nella  stiva  a  chiudere  le  falle  che
continuamente  si  riaprono»920.  L’attività  dell’assistente  sociale  non  era  «inversamente
proporzionale allo sviluppo dell'assistenza sociale come sistema giuridico organizzato» come si
era immaginato negli anni quaranta e cinquanta; l’esempio scandinavo mostrava al contrario non
l’esercizio di un’azione meramente «riparatoria, sostitutiva, precorritrice, collaterale» ma un ruolo
multiforme  come  diretti  operatori  sul  campo  del  sistema  di  protezione  sociale  e  sviluppo
territoriale921.

La promozione del servizio sociale diventava parte di un più complessivo necessario sforzo dei
comuni per la pianificazione del proprio sviluppo sia edilizio che lavorativo e socio-culturale, per
l’adeguamento e l’accessibilità dei servizi alle esigenze della popolazione e per l’avvicinamento
degli organi decisionali ai cittadini922: 

«Occorre […] evitare che un cittadino sia costantemente costretto in quella o in questa
situazione  di  bisogno,  per  la  quale  si  rende  indispensabile  l’intervento  più  o  meno
paternalistico dell’autorità. Ciascuno di noi può venire a trovarsi, in qualsiasi momento e
per qualsiasi  tipo di bisogno, nelle condizioni della persona “da assistere” ma queste
condizioni non dovrebbero creare né degli individui “inferiorizzati” né delle categorie
giuridico-amministrative  di  un  certo  tipo.  I  problemi  della  vita  sociale  non  vanno
istituzionalizzati, debbono essere risolti»923.

Nel corso degli anni sessanta, si poté così osservare il passaggio da un servizio sociale volto allo
sviluppo di comunità, che mirava a promuovere il miglioramento delle condizioni psico-sociali di
vita, alla prevalenza di interventi di organizzazione della comunità, intesa come coordinamento
degli attori sociali all’opera e delle capacità di una comunità già esistente a affrontare i problemi
valendosi delle proprie risorse. 

Nei  due  casi  nazionali,  le  politiche  assistenziali  volgevano  verso  una  precisa  accezione  del
disadattamento che divergeva da quella del decennio precedente. Il problema degli individui e
delle popolazioni disadattate non era meramente psico-sociale, dipendeva piuttosto dal mancato
accesso ai consumi e ai servizi collettivi – non solo assistenziali, ma anche culturali, educativi,
sanitari – che costituivano il contenuto della cittadinanza sociale. In Francia, il concetto di action
sociale si  arricchì dell’aggettivo «globale», proprio a partire dall’idea che non  fosse sufficiente
cercare di influenzare i comportamenti degli individui in condizioni di bisogno924, in reazione a un
uso della nozione di  inadaptation sociale giustificativo delle strutture sociali  e marginalizzante

919 Zucconi, «Gli assistenti sociali nei paesi scandinavi. Introduzione», 3.
920 Zucconi, 5.
921 Zucconi, 7.
922 Catelani e Trevisan, Città in trasformazione e servizio sociale, 86.
923 Pellicciari, «Quale politica per gli immigrati?», 81.
924 Jobert, Le social en plan, 101–5.
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rispetto  ai  vissuti  degli  individui.  Le  cause  di  questo  bisogno  non  derivavano  unicamente
dall’individuo, a meno di considerare gli assistiti come monadi avulse dal contesto sociale, ma
anche  dall’organizzazione  della  società.  Occorreva  allora  agire  preventivamente  su  tutte  le
componenti di quest’ultima, passando dalla selettività all’universalità degli interventi. L’obiettivo
diventava quello di permeare di questi principi, nati nel campo assistenziale, tutte le politiche
sociali,  di  cui  veniva  deplorata  una  compartimentazione  funzionale  che  finiva  per  ignorare
l’interrelazione tra le varie forme di bisogno.

I rischi di disadattamento

Nel 1967, Jacques Delors, allora a capo del dipartimento degli Affari Sociali del Cgp, in una
conferenza all'École Nationale d'Administration, delineò cinque macro-obiettivi che le politiche
sociali  avrebbero dovuto perseguire al  tornante tra anni  sessanta e anni  settanta:  innalzare il
tenore di vita, in termini di redditi ma anche di benessere legato al consumo di beni, servizi e
mezzi di trasporto;  garantire a tutti  i cittadini il  soddisfacimento dei bisogni essenziali e «un
ambiente  favorevole alla  realizzazione della  persona» nelle  relazioni  umane di  cui  si  nutriva;
aumentare la partecipazione individuale alle formazioni sociali, alle comunità di vicinato e alla
vita politica; infine, proteggere da alcuni rischi, trovando un equilibrio tra la copertura di quelli
tradizionali, come la malattia, gli incidenti sul lavoro, la morte, la vecchiaia e la disoccupazione, e
quelli nuovi, come per esempio «il rischio di disadattamento degli individui al progresso tecnico
o al progresso dell'urbanizzazione» o ancora il rischio «di rapida obsolescenza delle conoscenze
dovuta  al  progresso  tecnico»925.  Le  modalità  di  copertura  di  questi  nuovi  rischi,  non
sufficientemente coperti dalla sicurezza sociale, andavano da un reddito sostitutivo per i lavoratori
in fase di riorientamento professionale «all'assistenza tanto screditata»926 che veniva così riposta
in  auge.  In  questo  progetto  preliminare  di  riformulazione  della  cittadinanza  sociale,  Delors
militava apertamente a favore di una maggiore considerazione dei nuovi rischi: il lento avanzare
dell’inflazione che rosicchiava i  miglioramenti sociali,  l’insufficienza degli  investimenti rispetto
alle sfide poste dalla modernità e la competizione tra «bisogni privati e collettivi» sul mercato dei
capitali rappresentavano altrettanti ostacoli per la crescita economica. Tra gli «indicatori sociali»
elaborati  con  lo  scopo  di  dare  priorità  agli  investimenti  che  avevano  un  miglior  rapporto
costo/benefici, Delors inserì anche i «marginali, ceux qui ne participent pas dans une période de
développement  économique,  à  la  prospérité  des  autres  catégories  sociales»927. Riprendendo
esplicitamente gli studi sulla povertà che negli Stati Uniti avevano portato alla promulgazione, nel
1964,  della  legge  federale  sulle  opportunità  economiche,  che  assicurava  livelli  minimi  di
benessere  a  tutta  la  popolazione,  gli  indicatori  sociali  non  si  limitavano  a  malattie  mentali,
deficienze  fisiche  e  sensoriali  e  casi  di  ritardo  culturale  e  educativo,  ma  prendevano  in
considerazione  un  insieme  più  vasto  accomunato  dalla  marginalità  rispetto  alla  società
circostante:  divorziati,  anziani,  orfani,  illegittimi,  malati  mentali,  disabili,  delinquenti,  abitanti
delle bidonville. Delors immaginava un indicatore globale che consentisse di quantificare i nuovi
rischi, misurando la capacità di adattamento al cambiamento di cui era funzione il numero di
disoccupati o di impieghi scarsamente remunerati, lo sviluppo e il  funzionamento del sistema
sanitario, la presenza di cause generatrici di problemi psichici o sociali, dal blocco della mobilità

925 Jacques  Delors,  L’intégration  des  aspects  sociaux  dans  le  développement  économique:  sténotypie  de  la
Conférence  prononcée  le  16  janvier  1967  à  l’Ecole  Nationale  d’Administration (Paris:  Ecole  Nationale
d’Administration, 1967), 8.

926 Delors, 9.
927 Delors e Baudot, Contribution à une recherche sur les indicateurs sociaux, 98.
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sociale all’insufficienza dei redditi928. Attraverso la valutazione dei mezzi messi in opera contro il
disadattamento si poteva, infine, valutare gli sforzi della società per riabilitare le varie categorie di
marginali,  in opposizione alla mentalità eugenista che – ricordava citando un passo di Alfred
Sauvy – ne aveva preferito l’eliminazione929.

Lo scopo ultimo di questa riconfigurazione delle politiche sociali in cui, sull’onda del principio del
riadattamento,  si  riaffacciavano  politiche  di  tipo  assistenziale,  sia  pure  diverse  da  quelle
tradizionali in primo luogo perché apertamente estese alle classi lavoratrici, era costituito dallo
«sviluppo  sociale,  condizione  e  effetto  dello  sviluppo  economico»930.  Si  trattava  allora  di
«integrare gli obiettivi sociali nello sviluppo economico» e prendere realmente in considerazione i
costi sociali di quest’ultimo, regolando le tensioni tra il desiderio di sicurezza e i cambiamenti
indotti da una società in rapido cambiamento. Da un lato, quindi, si guardava alle vittime delle
trasformazioni economiche in una società che stava conoscendo un peggioramento degli indici di
occupazione e aveva visto il fallimento della politica dei redditi. Dall’altro, il discorso sui nuovi
rischi di disadattamento – e il correlativo rilancio dello strumento assistenziale – si poneva non in
una prospettiva  di  complementarietà  bensì  in  sostituzione  rispetto  alle  tradizionali  protezioni
previdenziali, di cui si stava valutando la riduzione delle prestazioni. Nel contesto delle contestate
riforme che vennero avviate a partire dall’insediamento di Jeanneney al nuovo unico Ministère des
Affaires sociales, fu avviata una riflessione sui rischi che il sistema esistente, con i pochi ritocchi
che aveva subito dal 1945, non teneva sufficientemente in conto. Tra questi, in prima fila c’era il
rischio  dell’invalidità:  la  protezione  assicurativa  della  sicurezza  sociale  non  copriva  che  i
lavoratori, escludeva gli anziani ultrasessantenni e definiva l’invalidità soltanto come perdita della
capacità di lavoro, senza tenere in considerazione il  «campo molto esteso del disadattamento
sociale»931.  L’assistenza  giocava  essenzialmente  un  ruolo  di  sostituzione,  sia  nei  confronti
dell’infanzia  che  per  gli  anziani  bisognosi  dell’aiuto  domestico,  sia  infine  seguendo  la
riabilitazione sociale degli invalidi oltre la fase di rieducazione funzionale. A metà degli anni
sessanta, si affermava l’idea che

«l’infirmité autre que l’infirmité du travailleur est un mal social qui déborde la solidarité
professionnelle  pour  s’inscrire  dans  le  cadre  d’une  solidarité  plus  large  qui  serait
nationale. Ainsi se trouve posée la question de la responsabilité de l’État. Si l’on admet
que c’est à l’État qu’il revient d’assumer certains risques sociaux, en raison de leur nature
ou de leur importance, faut-il en conclure que c’est à notre système d’aide sociale (qui
présente  sans  doute  l’intérêt  d’associer  à  cette  responsabilité  les  autres  collectivités
territoriales […]) qu’il faut confier cette tache d’intérêt général ? »932.

928 Delors e Baudot, 102–4.
929 Gli indicatori scelti da Delors erano: la marginalità in termini di reddito (definita come la percentuale dei

titolari di redditi inferiori al 50% del reddito medio medio dell’insieme della popolazione: pari al 15 % nel
1969); la percentuale di invalidi e analfabeti rispetto alla popolazione totale; la percentuale di disadattati
sociali;  la  percentuale  di  beneficiari  dell’assistenza  (un  indicatore  incerto  –  notava  il  testo  –  data  la
prospettiva di una «considerevole riduzione» a medio termine del campo assistenziale); la percentuale delle
spese di  assistenza rispetto al  Pil;  il  rapporto tra i  posti  disponibili  nelle  strutture assistenziali  e  quelli
necessari; gli investimenti fatti nel settore; la percentuale di personale specializzato; la percentuale degli
sforzi di prevenzione nei campi della protezione della maternità e dell’infanzia, degli incidenti sul lavoro e
degli incidenti stradali; la persistenza di pratiche nocive per la riabilitazione (misurata con la proporzione di
delinquenti  minorili  nelle  carceri  e  di  invalidi  rieducabili  nei  ricoveri);  la  percentuale  dei  carcerati  in
formazione  o  in  regime  di  semi-libertà;  la  percentuale  di  invalidi  riadattati  che  avevano  un  impiego,
normale o protetto; il rapporto tra l’ammontare delle prestazioni più generose (le pensioni militari) e quelle
meno generose (assistenziali); la copertura assistenziale dell’infanzia disadattata: Delors e Baudot, 110–13.

930 Delors, L’intégration des aspects sociaux dans le développement économique, 12.
931 AN CAC 19760180/12, Joel Sibileau, “La place de l'aide sociale dans les institutions sociales”, Colloque

sur l'aide sociale aux Journées d'études d'informations sociales, 17 gennaio 1967, p. 6.
932 Ibid., p. 12.
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Sulla scia di una conferenza generale dell’Unesco dedicata al problema dei disabili nel 1966, che
aveva sottolineato la necessità di  adottare legislazioni nazionali  che proteggessero i  diritti  dei
disabili  e  garantissero i  servizi  necessari  per  attuarli933,  il  primo ministro Georges Pompidou
commissionò un rapporto sul problema dei nuovi rischi legati al disadattamento a François Bloch-
Lainé, un alto funzionario formatosi nel cattolicesimo sociale, proveniente dalla generazione della
resistenza, impegnatosi nella pianificazione e nella modernizzazione nel dopoguerra, sostenitore
del dinamismo delle associazioni ma privo di simpatie organiciste934.

Il rapporto Bloch-Lainé, che si poneva in continuità con i documenti precedenti e con gli studi
realizzati  nell’ambito  della  pianificazione,  è  generalmente  considerato  come  l’origine  delle
politiche per i portatori di handicap in Francia. In realtà, l’handicap – una nozione già introdotta
nell’ordinamento francese dalla legge del 23 novembre 1957935 – era presentato come la causa di
cui  il  disadattamento costituiva  l’effetto sociale.  Era  il  secondo,  non il  primo,  a  produrre un
vulnus nell’uguaglianza delle possibilità tra un cittadino e l’altro. Il rapporto di conseguenza non si
limitava a trattare l’handicap fisico e mentale, ma comprendeva nella nozione di disadattamento «i
bambini, gli adolescenti e gli adulti che, per ragioni diverse, più o meno gravi, sperimentano delle
difficoltà, più o meno rilevanti, a essere e comportarsi come gli altri». L’ampia risonanza che il
rapporto ebbe al  momento della pubblicazione derivava dal grido di allarme che Bloch-Lainé
lanciava a proposito della diffusione del disadattamento fisico, mentale o sociale. Vari fattori vi
concorrevano: alcuni positivi, come la riduzione della mortalità, ma la maggior parte negativi,
come le malattie professionali, gli infortuni, gli incidenti automobilistici, la mobilità territoriale e
professionale  della  manodopera.  Più  in  generale,  all’urbanizzazione  della  società  venivano
imputate 

«des troubles nerveux ou psychiques plus fréquents, imputables, tantôt à la promiscuité
physique,  tantôt à l’isolement moral [...].  La vie moderne accroît  les exigences de la
collectivité vis-à-vis  des individus et  celles  des individus vis-à-vis  de la  collectivité ;
beaucoup d’inadaptations sont dues à ce que ces exigences ne sont pas satisfaites»936.

Il  discorso sul  disadattamento,  muovendo dall’handicap,  abbracciava  i  problemi  psico-sociali:
Bloch-Lainé  sosteneva  che  l'allentamento  dei  legami  familiari  dovuto  al  cambiamento  delle
abitudini sociali, la crescente necessità di qualifiche professionali e l'impossibilità di accedere al
crescente  numero  di  beni  di  consumo  stavano  moltiplicando  «le  cause  del  disadattamento
individuale, aumentando le distanze tra ciò che i più dotati o dotati ottengono e ciò con cui i

933 Cfr. Brégain, Pour une histoire du handicap au XXe siècle, 154–55.
934 François Bloch-Lainé (1912-2002) diventò ispettore delle finanze nel 1936 e a partire dal 1942 gestì i conti

e il finanziamento della Resistenza nella clandestinità. Direttore di gabinetto per Robert Schuman, divenne
nel 1947 direttore generale del Tesoro al Ministero delle Finanze e dal 1952 al 1967 direttore della Cassa
generale depositi e prestiti (nei cui progetti abitativi aveva incluso il servizio sociale e la presenza di consigli
di  residenti).  Gollista  nel  1958,  più volte  in  predicato di  dirigere il  Ministero delle  Finanze,  subì  una
progressiva emarginazione sotto Giscard d’Estaing. Nel 1981, Pierre Mauroy gli attribuì la presidenza della
Commissione incaricata  di  stabilire  un bilancio dello Stato della  Francia  al  momento della  vittoria  dei
socialisti. Nello stesso anno, ritrovò l’impegno associativo della gioventù divenendo presidente dell’Uniopss:
il  dualismo di Stato e associazioni  «concepiti  come i  due poli  complementari  dell’organizzazione della
società […] fu uno degli elementi costanti del suo pensiero». Fu anche amministratore della Croce Rossa
francese  e  della  Fondation  de  France.  Cfr.  Claire  Andrieu,  «François  Bloch-Lainé,  acteur  et  penseur
critique du mouvement associatif»,  in  François  Bloch-Lainé,  fonctionnaire,  financier,  citoyen,  a cura di
Michel  Margairaz,  Histoire  économique  et  financière  -  XIXe-XXe  (Vincennes:  Institut  de  la  gestion
publique et du développement économique, 2018), 19–34.

935 Cfr. supra, § 5.1. Loi 57-1223 du 23 novembre 1957, Jorf du 24 novembre 1957.
936 AN CAC 19760180/3, François Bloch-Lainé, “Étude du problème général de l’inadaptation des personnes

handicapées”, Rapport présenté au Premier ministre (Paris, 1967), 11.
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meno dotati o dotati devono fare i conti»937. Il rapido cambiamento della società, con il maggiore
isolamento  delle  persone  e  le  difficili  convivenze  nei  grandi  complessi  residenziali,  aveva
conseguenze psicosociali che si esprimevano in problemi comportamentali.

L’attenzione alle situazioni di handicap e la prevenzione delle condizioni di disadattamento che ne
potevano derivare non era una specificità francese. In Italia era il deputato democristiano Franco
Foschi a sollevare il  problema in sedi multiple938,  denunciando come la legislazione vigente si
occupasse di singoli problemi di alcune categorie «creando dei gruppi di isolati per tutta la vita e
attuando  spesso  la  rieducazione  specifica  in  modo  da  limitare  o  impedire  rapporti  umani,
familiari  e  sociali»,  mentre  per  altre  mancavano riferimenti  legislativi  appropriati,  come per
esempio nel caso degli «insufficienti mentali, spesso assistiti in riferimento alla legge sui malati
mentali, o quello dei disadattati sociali spesso confusi con i delinquenti minorili»939. Anche in
questo caso, come in Francia, la «molteplicità dei meccanismi dei processi di disadattamento»
era ricondotta alle rapide trasformazioni della società e alla crescente mobilità della popolazione
«in termini orizzontali e verticali»940.

La  particolarità  del  caso  francese  stava  tuttavia  nell’esplicita  evocazione  di  un  «rischio»  di
disadattamento derivante dallo sfasamento tra l’accelerazione delle trasformazioni economiche e
culturali  e  i  cambiamenti  più  lenti  delle  aspirazioni  e  delle  strategie  dei  gruppi  sociali.
Nell’immediato, erano in causa la responsabilità della società e la misura in cui essa si proponeva
di  prendere  a  carico  gli  handicappati  sostituendosi  più  o  meno  ampiamente  allo  sforzo
individuale,  alla  solidarietà familiare e alle  iniziative caritative.  Bloch-Lainé nel  suo rapporto
scartava  con  decisione  l’assunzione  di  questa  responsabilità  da  parte  dello  Stato,  attraverso
l’istituzione di un servizio pubblico. Al contrario, se il disadattamento costituiva un rischio «nel
senso dato a questo termine nella legislazione della sicurezza sociale», esso doveva essere coperto
dall’assicurazione941. Bloch-Lainé sembrava propendere per il ricorso alla previdenza individuale
di ciascuna famiglia più che per un’assicurazione di tipo obbligatorio, che avrebbe profondamente
scardinato  il  sistema  in  vigore.  Questa  decisione  di  proseguire  nei  binari  della  legislazione
esistente,  sia  pure  accrescendo  il  ruolo  dello  Stato  nelle  tradizionali  competenze
dell’insegnamento, della formazione professionale e della promozione di strutture socio-sanitarie,
implicava tuttavia il  mantenimento di un importante intervento complementare dell’assistenza,
che doveva essere contestualmente migliorata, nel prolungamento delle prestazioni familiari o in
quello del Fns istituito nel 1956:

«On peut  regretter  l’empirisme  de  cette  solution  composite  en  ne  pensant  qu’à  ses
origines historiques, mais on peut aussi la reconnaître justifiée par une idée essentielle,
jusqu’alors implicite […] Cette idée essentielle, c'est que les handicapés ne constituent
pas une catégorie à part dans notre société, il y a dans notre législation, en particulier
dans notre législation sociale, tout ce qu’il faut pour résoudre un à un les problèmes qui
se posent à leur sujet […] C’est parce que les handicapés ne constituent pas un monde à
part dans notre société qu’il n’est  pas nécessaire de créer en leur faveur un corps de
disposition  qui  leur  soient  spéciales  […]   enfin,  aussi  extensive  qu'on  puisse  les
concevoir,  les notions d'enseignement, de soins, de formation professionnelle,  peuvent

937 Ibid.
938 Franco Foschi, «Non può esistere una diversa umanità (1971)», in  Dalla povertà alla promozione sociale

(Roma:  La  Tartaruga,  1976),  219–38;  Franco  Foschi,  «Qualche  nota  sul  lavoro  protetto  nel  mondo»,
Formazione e lavoro, 1970.

939 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, seduta del 22 gennaio 1969, intervento di Franco
Foschi, p. 4022. Foschi parlava di 1,2 milioni di subnormali di età inferiore ai 20 anni, in grandissima parte
non assistiti, di 250.000 minorati fisici e sensoriali, anch'essi in gran parte privi di assistenza, e di oltre
200.000 minori in stato di completo abbandono.

940 Ibid., p. 4023.
941 AN CAC 19760180/2, Joël Sibileau, “Aide sociale”, voce per l’Enciclopedia Dalloz, 1962, 10.
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bien se rejoindre, coïncider ou se recouper. Elles risquent de laisser en dehors d'elles des
zones de non-intervention,  des vides qu'il  faut  bien combler d'une manière ou d'une
autre, si l'on ne veut pas abandonner des êtres humains et des familles à leur infortune.
Cette mission supplétive c'est finalement à l'aide sociale qu'il revient de l'assumer»942.

La costruzione del  problema aveva tuttavia due importanti  conseguenze di  lungo periodo.  In
quanto si trattava di fattori inerenti alle trasformazioni della società, che rendevano più o meno
probabili condotte pericolose, esattamente come il rischio di incidenti sul lavoro era legato alla
potenziale pericolosità  delle  lavorazioni,  questo lessico spazzava via le  residue reticenze sulla
distinzione tra poveri meritevoli e non meritevoli.  Già alla conferenza internazionale di servizio
sociale  del  1961,  tenutasi  a  Roma,  alcuni  interventi  avevano  sottolineato  come
l’industrializzazione  e  l’urbanizzazione  implicassero  «un  più  grande  rischio  per  l’individuo»,
perché fattori di «un modo di vita precario, dipendente e incerto» pregiudizievole alla sua piena
realizzazione  come  persona  e  quindi  potenzialmente  generatore  di  bisogni  assistenziali943.  In
secondo luogo, il riferimento al rischio realizzava una piena equiparazione degli aspetti socio-
culturali a quelli socio-sanitari. Il discorso sull’handicap e quello sul disadattamento procedevano
di pari passo. Il disadattamento sociale, in particolare, era sempre più considerato non come una
conseguenza  della  passività  e  dell’apatia  che  era  stata  al  cuore  delle  diagnosi  dei  decenni
precedenti, ma come il risultato di un cattivo adattamento che si esprimeva in una «cultura della
povertà», poi sfortunatamente trasmissibile di generazione in generazione. Per contrastare questi
rischi era necessario assicurare la soddisfazione di tutti i bisogni, non solo monetari, di queste
categorie di disadattate, promuovere l'integrazione sociale delle persone fisicamente disadattate e
sviluppare corsi  di  formazione continua.  Secondo un  leitmotiv delle  politiche sociali  fin dalla
riforma  del  1953-54,  era  necessario  spostare  l’attenzione  dal  momento  terapeutico  a  quello
preventivo e,  in assenza, a quello riabilitativo. Una politica di prevenzione, non senza motivo
comparata  a  una  vaccinazione944,  non  doveva  limitarsi  ad  agire  a  partire  dal  momento
dell’apparizione dei primi sintomi, ma doveva tracciare e esaminare le situazioni che rischiavano
di creare forme di disadattamento. L’idea di un rapporto dialettico tra l’uomo e l’ambiente – cioè
tra la sua salute e la sua integrazione sociale – rinforzava l’aspetto bio-politico dell’assistenza
sociale come pratica di  governo che riguardava l’intera organizzazione della  società e non la
responsabilità  degli  individui  singolarmente  considerati.  Una  terza  implicazione  era  infine  la
messa  in  discussione  del  principio  di  sussidiarietà,  sotto  forma  degli  obblighi  alimentari  di
sostegno familiare. Una volta scartata l’ipotesi di una copertura assicurativa capace di ridurre le
categorie coperte dall'assistenza sociale945, si trattava di sopprimere gli obblighi alimentari oppure
di trasformarli «da istituzione civile a istituzione sociale», cioè affidandone la determinazione alle
Commissioni  di  ammissione  e  non  ai  tribunali,  vigilando  sulla  loro  effettiva  applicazione  e
facendo prevalere il principio del recupero. Più in generale, la nuova terminologia metteva un
termine  alla  stagione  dell’enfance  inadaptée,  con  l’enfasi  sul  sostegno  alle  famiglie  e  alle
associazioni  familiari,  a  favore  di  un  più  marcato  intervento  pubblico  nella  forma di  servizi
universalistici.

942 Ibid., 14.
943 Nathan D. Cohen, «Responsabilité du service social et des travailleurs sociaux à l’égard des usagers de la

société», in  Le Service social dans un monde qui se transforme: sa fonction et ses responsabilités, compte
rendu de la Xe Conférence internationale de service social, Rome, 1961 (Paris: Conférence internationale de
service social, 1961), 145.

944 Lobrot, «Conclusion», 99.
945 «Il est peu probable qu’on assiste à un bouleversement important et à une redistribution complète des taches

entre nos différentes institutions sociales.  Il  y a des fortes chances au contraire pour qu’une répartition
harmonieuse des missions sociales intervienne progressivement et  sous la  pression des  nécessités»:  AN
CAC 19760180/12, Joel Sibileau, “La place de l'aide sociale dans les institutions sociales”, p. 13.
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Alla fine degli anni sessanta, il dibattito pubblico e politico francese aveva assimilato l’idea della
moltiplicazione dei casi di disadattamento, effetti collaterali della crescita. In reazione a questi
allarmi, il peso finanziario del settore dell’assistenza aumentò considerevolmente. Anche grazie
all’attivismo e alle celebrate capacità di negoziazione di Marie-Madeleine Dienesch, che a partire
dal 1969 fu sottosegretario con delega all’assistenza, il settore dell’action sociale poté in pochi
anni  quasi  triplicare  i  finanziamenti  operativi946.  Accanto  ai  nuovi  interventi,  l’intergruppo
costituito  nell’ambito  della  pianificazione  portò  avanti  la  riflessione  sul  rischio  sviluppando
ambiziosi studi di razionalizzazione delle scelte finanziarie sui «costi esterni indotti dalla crescita
economica» e sulla loro prevenzione947. Stimando il numero di famiglie disadattate nel 1970 a
circa 100.000, il gruppo individuò quattro aree che determinavano il disadattamento sociale: gli
alloggi, l’istruzione, il lavoro e il tempo libero.

«On  oublie  que  les  phénomènes  d'industrialisation,  de  concentration  urbaine,  de
migrations  fréquentes  engendrent  des  modes  de  vie  à  comportement  fortement
pathogènes  et  qui  sont  notamment  à  l'origine  des  nombreuses  inadaptations.  …  le
nombre  des  gens  perturbés,  névrosés,  suicidaires,  parce  que  trop  isolés,  drogués,
inadaptés à leur travail, ou à leur habitat, ne cesse de croître, aucun milieu, aucune classe
n'est indemne»948.

La mancanza di criteri per misurare la qualità della vita, al pari dell’assetto categoriale del sistema
di assistenza e dei conflitti di attribuzione ministeriali, mascherava i problemi del disadattamento
sociale. La nozione globale di disadattamento, per quanto imprecisa, permetteva di superare le
classificazioni  categoriali,  di  guardare  alle  cause  della  situazione  e  di  ricercare  strutture  e
modalità di intervento più attente alla riabilitazione che alla segregazione.

946 AN AS 208/XXX/1, intervista di Michel Chauvière a René Lenoir, s.d.
947 AN CAC 19840560/171, “La prévention des inadaptations sociales. Etudes de RCB”, Introduction.
948 Ibid.
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Figura 7.4.2. Grafico presente nel rapporto AN CAC 19840560/171, “La prévention des
inadaptations  sociales.  Etudes  de  RCB,  Introduction”,  gennaio  1973,  p.  19-23 per
spiegare la relazione tra povertà e disadattamento. Ho aggiunto i dati di un altro grafico,
Comparaisons des catégories socio-proféssionnelles de la population active masculine et de
la population des divers groupes d’inadaptés sociaux.

Nell’economia  di  questa  indagine,  non  interessano  i  dati  in  sé  –  che,  poiché  ricavati  dal
censimento  dal  1968,  dai  rapporti  dell’assistenza  all’infanzia  e  dalle  statistiche  giudiziarie,
costituiscono anche il riflesso del funzionamento dei sistemi di assistenza e di controllo sociale –
quanto  l’uso  che  ne  facevano  i  pianificatori  della  fine  degli  anni  sessanta:  il  grafico  veniva
interpretato  come  prova  del  fatto  che  i  determinismi  socio-economici  prevalevano  su  quelli
«psico-biologici»,  archiviando  le  spiegazioni  eugenetiche  del  disadattamento.  La  riflessione
poteva così pragmaticamente evitare quello che, ancora durante i lavori preparatori del VI piano,
era stato definito un «impasse»949: la pretesa di definire in maniera definitiva la parte dell’eredità
biologica  e  la  parte  dell’acquisizione  culturale  nei  fenomeni  di  povertà  e  disadattamento
individuale. Al contempo lo sviluppo economico, generando intrinsecamente diseguaglianze, non
era in grado di fornire una soluzione automatica ai problemi sociali. Il disadattamento, al pari

949 AN  CAC  19930246/13,  “Note  introductive  aux  travaux  de  la  Commission  de  l'Action  sociale”,  15
settembre 1969.
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Population active: 50% ouvriers, 
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7,6 fils d’employés
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45% du total 
des récueillis temporaires
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delle categorie assistenziali  come gli anziani e gli «handicappati», era indipendente dalle classi
sociali e dalla conflittualità sociale. 

Il sistema assistenziale francese corrispondeva «alla situazione sanitaria e sociale della fine del
XIX secolo» e eludeva «completamente la dimensione medico-sociale dei problemi attuali». Da
un lato, l’intergruppo sottolineava che il ruolo degli organismi privati nell’assistenza, interessati a
guadagni a breve termine, incentivava soluzioni provvisorie che alimentavano il circolo vizioso
del disadattamento. Dall’altro, l’approccio settoriale faceva sì che di alcune forme di assistenza
finissero per beneficiare, anziché i disadattati, gruppi meno disagiati della società. Con l’adozione
di un approccio risolutamente preventivo, non si trattava di mettere in discussione i tratti della
civiltà  occidentale,  dai  crescenti  requisiti  di  scolarizzazione  all’urbanizzazione,  bensì
«minimizzare il costo globale del disadattamento sociale per la collettività»950. Un tale risultato si
otteneva potenziando le strutture pubbliche che prevenivano il realizzarsi del rischio, rimettendo
«nel loro ambiente naturale le persone di cui lo stato non giustifica la presa a carico o di cui la
presa in carico non corrisponde più alla  vocazione delle  strutture interessate» e aggiungendo
servizi di accompagnamento all’uscita dalle strutture951.

In questa riflessione stimolata dal  VI piano sulla definizione e i  limiti dell’ampia categoria di
disadattamento  entrava  infine  un  discorso  sull’integrazione  sociale  degli  assistendi  e  sulla
necessità di interventi esterni per garantirne l’esercizio dei diritti fondamentali. Così per esempio
nel caso del già menzionato Robert Lafon: lo psichiatra, che aveva operato nel settore dell’infanzia
disadattata per tutto il ventennio post-bellico, definiva i bambini disadattati come «tutti quelli per
i quali bisogna fare qualcosa di più e diverso che per tutti gli altri, tutti quelli per i quali, se si
vuole rispettare il principio di uguaglianza, occorre qualcosa di più dell'uguaglianza per portarli al
livello degli altri952». Nella situazione esistente, il trattamento dei disabili risultava al contrario
ancora inferiore alla copertura di altri rischi. Jacques Delors arrivava a parlare dell’uguaglianza di
trattamento come di «una conquista importante nella maniera in cui una società si occupa dei
marginali»953. Analogamente, in Italia, con i disegni di universalizzazione della sicurezza sociale e
la creazione di prestazioni automatiche, gli esperti rilevarono ormai l’esigenza di abbandonare il
tradizionale concetto di assistenza a favore di prestazioni finalizzate a «rimuovere le cause e gli
effetti delle situazioni di incapacità, intervenendo a favore dei cittadini che contro la loro volontà
restano oggi esclusi  dalla comunità»954.  Il  Progetto ‘80 sottolineava come «la riorganizzazione
delle  strutture  sociali,  a  forte  caratterizzazione  tecnica  e  urbana»  provocasse  «fenomeni  di
emarginazione di individui e gruppi sociali»955 e prevedeva l’elaborazione di programmi specifici
destinati  a  «peculiari  fenomeni  di  disadattamento  sociale  (immigrazione,  disadattamento
conseguente  all’introduzione  di  nuovi  processi  produttivi,  etc.)»956.  L’action  sociale  globale
interveniva  su  gruppi  di  cittadini  ripartiti  su  base  territoriale,  sociologica  e  economica,  in
modalità  preventiva.  Per  le  componenti  più  marginali  della  popolazione,  occorreva  tuttavia
un’azione di réadaptation a cui sarebbe seguita una politica mirata. Questo momento terapeutico
e  riabilitativo  richiedeva  un  intervento  mirato,  personalizzato  e  selettivo,  che  si  poneva  in
contrasto con l’idea di prestazioni uniformi.

950 AN CAC 19840560/171, La prévention des inadaptations sociales. Etudes de RCB, Introduction, p. 25.
951 Ibid, p. 31.
952 Robert Lafon, «Recherche de critères de l’inadaptation», Revue trimestrielle de droit sanitaire et social 11, n.

4 (1971): 1–11.
953 Delors e Baudot, Contribution à une recherche sur les indicateurs sociaux, 105.
954 Farrace, «Convegno ACLI su Sicurezza sociale per una nuova condizione umana», 81.
955 Progetto 80., § 62.
956 Progetto 80., § 79.
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La lotta al disadattamento sociale

Un esempio significativo di queste nuove politiche mirate è costituito, in Francia, dalla tormentata
riforma dei centres d’hébergement, maturata alla fine degli anni sessanta e concretizzatasi soltanto
tra il 1974 e il 1976. Durante gli anni sessanta, i centres d’hébergement sembravano rappresentare
un’eredità del passato: l’inserimento in istituzioni chiuse, quando non segregate, contrastava con i
nuovi  punti  di  riferimento  dell’action  sociale,  che  si  presentava  come  non  specializzata,
polivalente,  promozionale  e  soprattutto  operante  «in  ambiente  aperto»,  inserita  nella  vita
quotidiana  dei  beneficiari.  Alla  fine  degli  anni  sessanta,  con  il  rallentamento  della  crescita
economica,  apparvero  nuovi  bisogni  che  vennero  incasellati  nel  discorso  del  disadattamento
sociale.  Nuove categorie di  cittadini,  che non erano riconducibili  alle  popolazioni  estranee al
mercato del lavoro, ma si  muovevano ai suoi margini,  in un contesto di crescente precarietà,
entrarono gradualmente tra le nuove povertà censite dalle rilevazioni assistenziali e tra i potenziali
beneficiari di un intervento assistenziale mirato al riadattamento e all’inclusione lavorativa. Al
problema dei  redditi  insufficienti  –  legati  alla  disoccupazione  di  lunga  durata  o  al  frequente
cambiamento  di  lavoro  –  si  aggiungeva  l’individuazione  di  fragilità  del  tessuto  relazionale,
considerate il frutto della spersonalizzazione della società urbanizzata contemporanea957. I centres
d’hébergement tornarono così di attualità, ma si fece strada l’idea di una necessaria modifica dei
principi di fondo e delle loro forme di intervento: non si trattava più di finanziare e promuovere i
generosi  sforzi  dei  privati,  ma,  sulla  scia  della  pianificazione,  di  fare  in  modo  che  i  mezzi
rispondessero ai bisogni, precisando obiettivi e piani di intervento. In altri termini, si cominciò a
preoccuparsi delle strutture non solo nella loro concretezza fisica e distribuzione sul territorio, ma
anche  nel  loro  personale  e  nella  qualità  dei  servizi  forniti.  La  rete  di  strutture  presenti  sul
territorio  doveva garantire  uniformemente  la  prevenzione  primaria958.  I  centres  d’hébergement
dovevano rappresentare uno strumento per gestire i rischi di disadattamento e ricondurre nella
norma sociale quelli che Jacques Delors aveva definito, nell’elaborazione degli indicatori sociali, i
«marginali». L’assistenza, come riabilitazione, doveva assicurare a tutti gli individui la possibilità
di autonomia – economica e sociale – grazie, da un lato, alla prevenzione degli handicap e del
disadattamento e, dall’altro, al reinserimento nella vita professionale e sociale. 

La  legge  del  19  novembre  1974  introdusse  la  nozione  di  «centres  d’hébergement  et  de
réadaptation sociale» e estese l’assistenza sociale all’alloggio a nuove categorie di  persone. A
differenza  del  decreto istitutivo del  1954,  non veniva introdotta una rigida  enumerazione dei
possibili beneficiari. L’intervento assistenziale potenzialmente comprendeva disoccupati, persone
con redditi insufficienti o problemi di alloggio, delinquenti, tossicodipendenti, alcolisti, asociali,
donne sole prive di  qualifica  professionale.  La più dettagliata circolare  del  1976 precisò che
potevano  essere  ammessi  rimpatriati  dall’estero,  richiedenti  asilo,  ma  anche  «famiglie
generalmente descritte come pesanti, asociali, o più obiettivamente come famiglie marginali o del
quarto mondo escluse che sono temporaneamente incapaci di risolvere i problemi che devono
affrontare». L’inclusione delle famiglie tra i beneficiari – una richiesta avanzata da Atd quattro
anni  prima,  poi  accolta  da  Pompidou  e  Poniatowski  –  poneva  come  denominatore  comune
dell’intervento  era  l’impossibilità  di  «partecipare  alla  vita  collettiva  e  di  esercitare  le  loro
responsabilità  familiari» a  causa  «delle  condizioni  di  alloggio,  dei  bassi  redditi,  della
disoccupazione,  dell’instabilità  professionale,  delle  cattive  condizioni  di  lavoro»959. Mentre  il
decreto del 1954 si riferiva soltanto a categorie ai margini della società e connotate moralmente,

957 Pelège, Hébergement et réinsertion sociale, les CHRS, 42.
958 AN AS 208/XXX/1, intervista di Michel Chauvière a Robert Prigent. s.d., p. 6. 
959 Circ. 42 du 15 juin 1976, Jorf du 30 juillet 1976.
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nel 1976 venivano ufficialmente aggiunte tanto famiglie e individui privi di alloggio (per cause
indipendenti dalla loro volontà) quanto le vittime della crisi economica e dell’ambiente sociale960.
Il riferimento a criteri giuridico-penali si dissolveva «a favore di comprensione psicosociologica
delle cause del disadattamento sociale, esso stesso riferito al contesto economico e sociale»961. Gli
ex-detenuti  e  le  ex-prostitute  lasciavano  il  posto  a  una  clientela  più  variegata,  non
necessariamente  priva  di  un  alloggio:  meno del  50% degli  ospiti  dei  centri  dichiarava  come
motivo  principale  l’assenza  di  una  sistemazione.  La  crisi  e  la  precarietà  complicavano
l’individuazione delle linee di frattura tra la povertà marginale e la povertà dei lavoratori che
precedentemente rientrava nel discorso sulle diseguaglianze. Di fatto, il trionfo della categoria del
disadattamento  faceva  sparire  la  categoria  del  «povero  valido».  Robert  Castel  ha  parlato,
menzionando le varie forme di gestione dei rischi, dell’affermarsi di «una gestione della norma e
dell’anormalità»962.  Tutti i poveri, infatti, venivano considerati come dei disadattati, incapaci di
vivere in un mondo dominato da scambi mercantili e interdipendenze963.  Al tempo stesso, tutti
venivano inclusi tra i potenziali beneficiari dei centres d’hébergement, una forma di assistenza che
era nata per i «poveri validi» e si fondava su una vera e propria morale del lavoro, ma che evolse
in  direzione  di  quelle  pratiche  di  accompagnamento  che  si  erano  affermate  nel  campo
dell’handicap: azioni di formazione, consulenza psicologica, assistenza amministrativa, stage di
reinserimento professionale,  counselling964.  In corrispondenza con il  rapido aumento dei  posti
disponibili  (da  20.000  a  30.000  tra  1970  e  il  1980),  cambiavano  le  strutture  ammesse  al
finanziamento  statale,  con  l’introduzione  di  specializzazioni  funzionali  e  l’attenuazione  della
chiusura dei  centri  alla  società circostante,  ma anche le modalità  dell’intervento assistenziale,
sempre  più  centrate  su  un’azione  socio-educativa  e  l’animazione  culturale,  da  un  lato,  e  sul
reinserimento professionale, dall’altro. La réadaptation si apriva verso la nozione di «inserzione»,
che avrebbe preso piede nel decennio successivo965. 

Come  dimostrava  l’evoluzione  della  formula  dei  centres  d’hébergement,  il  discorso  sul
disadattamento non metteva in causa soltanto le condizioni ambientali e socio-economiche che lo
favorivano, ma le stesse istituzioni assistenziali che lo intrattenevano e di fatto lo reiteravano.
Sulla scia della Commissione Laroque sulla vecchiaia, già all’inizio del decennio in Francia il Msp
impose il principio che l’assistenza agli anziani doveva «tendere all’eliminazione della situazione
attuale di disadattamento e segregazione sociale»966. In Italia, la critica alle istituzioni di ricovero
e  ai  processi  di  istituzionalizzazione,  in  quanto  causa  di  reazioni  psicologiche  negative  in
contrasto con le finalità costituzionali di solidarietà sociale, si sviluppò nella seconda metà degli
anni sessanta, per poi estendersi successivamente a una legislazione accusata di interessarsi «di
anziani solo per prevedere nei loro confronti misure di polizia o restrittive»967.

960 Elie  Alfandari,  «L’avenir  de  l’aide  à  l’hébergement  et  à  la  réadaptation  sociale»,  in  Hébergement  et
réadaptation sociale, a cura di Élie Alfandari e Elisabeth Maurel (Paris: Sirey, 1996), 140–41.

961 Maurel, «L’aide sociale à l’hébergement: origine et évolution», 16.
962 Robert Castel,  La gestion des risques:  de l’anti-psychiatrie  à l’après-psychanalyse (Paris:  les  Éditions de

Minuit, 1981), 124–25.
963 Michel Houillon, «Les personnes concernées par l’aide à l’hébergement et à la réadaptation sociale», in

Hébergement et réadaptation sociale, a cura di Élie Alfandari e Elisabeth Maurel (Paris: Sirey, 1996), 56.
964 Pelège, Hébergement et réinsertion sociale, les CHRS, 313.
965 Robert Lafore, «L’insertion par l’économique dans l’aide à l’hébergement et à la réadaptation sociale», in

Hébergement et réadaptation sociale, a cura di Élie Alfandari e Elisabeth Maurel (Paris: Sirey, 1996), 74–
92.

966 Lory, «Action sociale. Definition de l’action sociale», 21.
967 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 170, “Promemoria”, agosto 1967.
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Tabella 7.4.1. Strutture assistenziali in Italia nel 1961, secondo i dati Istat, riportati in
Mario Cénnamo, Enti locali e sicurezza sociale: comune, provincia, regione, igiene, sanita
e assistenza (Roma: Edizioni Lega Comuni, 1965), 70. 

Queste critiche al sistema di istituzionalizzazione e all’insufficiente attenzione alla riabilitazione
accomunavano i  settori più avvertiti del mondo cattolico e le opposizioni di sinistra.  I primi,
radunati  intorno  all’Aai  di  Montini,  sottolineavano  l’isolamento  degli  assistiti  nelle  strutture
residenziali, che ne faceva delle vere e proprie fabbriche di disadattati, destinati a restare a carico
del sistema assistenziale per tutto il loro percorso di vita, in contraddizione con gli obiettivi di una
società democratica e pluralista che doveva stimolare la partecipazione civica di tutte le forze vive
della  società968.  Le  sinistre  erano  più  severe  nella  misura  in  cui  consideravano  il  problema
assistenziale dei  ricoveri  come non meramente organizzativo,  bensì  politico:  una città  grande
come Venezia, costretta a un «regime praticamente coatto» per la sola colpa di non «essere più
utile  alla  società»,  essere  trascurata  dai  parenti  o  non  godere  di  un  alloggio  confortevole969,
restava  «isolata  dalla  vita  civile,  dal  progresso  sociale  e  dal  dibattito  politico»,  sottoposta
all’influenza  ecclesiastica  esercitata  «non  certo  allo  scopo  di  favorire  il  pieno  sviluppo  della
persona umana,  ma per  un ben individuato  e  apertamente  dichiarato  fine di  parte»970.  Nella
seconda metà degli anni sessanta, lo scandalo dei «celestini» di Prato e quello di Grottaferrata971

fecero emergere le condizioni degli Istituti di assistenza per minori, teatro di abusi gravissimi di
mezzi di  correzione,  maltrattamenti,  torture e morti  sospette immediatamente rilanciate dalla
stampa di opposizione e riprese dalle pubblicazioni specializzate come la nuova rivista Prospettive
assistenziali, vicina ai socialisti. Parallelamente, le inchieste della magistratura misero in rilievo le
carenze igienico-sanitarie e pedagogiche dell’Omni, rimettendo in causa anche il residuo prestigio
della decennale istituzione972.

L’istituzionalizzazione  era  prima  di  tutto  un  problema  finanziario:  l’assistenza  psichiatrica
assorbiva l’80% dei bilanci assistenziali delle province, mentre la metà della restante parte andava
ai brefotrofi per gli illegittimi, in contrasto con gli sviluppi della pedagogia e della psicologia che
sottolineavano le conseguenze dell’istituzionalizzazione prolungata sul carattere e la personalità
nonché con gli stessi diritti che le convenzioni internazionali avevano riconosciuto ai minori. La
stessa istituzionalizzazione, tuttavia, era causata dall’insufficienza del sistema assistenziale, legata
nella maggior parte dei casi al disagio economico della famiglia di origine973. Alla fine degli anni

968 Fiorentino Busnelli, Giovanni de Menasce, 36.
969 Cénnamo, Enti locali e sicurezza sociale, 153.
970 Cénnamo, 69.
971 Francesco Santanera e Bianca Guidetti  Serra,  a  cura di,  Il  paese dei  celestini:  istituti  di  assistenza sotto

processo (Torino: Einaudi, 1973).
972 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 168, F. Franchini, “Non iniziative slegate ma servizio pubblico. Non è

facendo dell’OMNI il capro espiatorio e chiedendone lo scioglimento senza pensare a cosa accadrà poi che
si lavora seriamente per un nuovo democratico e funzionale assetto del delicato settore”, 31 marzo 1971.

973 Nel  1969,  in  Italia  si  contavano  172.197 minori  in  istituto.  Nel  caso degli  illegittimi,  per  esempio,  il
problema era il modestissimo importo dei sussidi e lo scarso supporto pedagogico e psicologico delle madri
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Istituti di cui privati ricoverati personale religioso
Brefotrofi 111 45 8699 745
Orfanotrofi 1093 601 59854 9614
Istituti minori 281 153 15265 2168
Istituti anormali 169 71 18810 1360
Istituti anziani indigenti 1699 392 88989 7560
Istituti altre categorie 315 206 16346 2268
Istituti per più categorie 1979 1227 167053 20392
Totale 5647 2695 375016 44107



sessanta, l’intervento assistenziale fondava ormai la propria legittimità nella rimozione delle cause
del  disadattamento e,  sempre di  più,  come strumento di  garanzia dei diritti.  L’appendice del
progetto  ‘80  sottolineava  in  questo  senso  l’urgenza  della  «predisposizione  di  servizi  che  si
propongano  la  difesa  e  l’accrescimento  della  libertà  dei  cittadini,  la  personalizzazione
dell’intervento e che evitino il perpetuarsi di soluzioni che aggravano il processo di emarginazione
(gli  anziani  negli  ospizi,  gli  illegittimi  nei  brefotrofi,  i  malati  di  mente  negli  ospedali
psichiatrici)»974.  La  priorità  al  mantenimento a  domicilio,  in  cui  alle  tradizionali  motivazioni
economiche  si  aggiungevano  quelle  di  integrazione  sociale  delle  popolazioni  più  marginali,
richiedeva ovviamente investimenti in politiche assistenziali di sostegno del reddito e servizi alla
persona, oltre che di riduzione delle barriere architettoniche.

Le  politiche  contro  il  disadattamento  e  per  la  distribuzione  dei  frutti  della  crescita  che
contraddistinsero la seconda metà degli anni sessanta non erano alternative alle rivendicazioni
salariali,  come dimostrano le  intense mobilitazioni  del  periodo;  costituivano,  al  contrario,  un
riflesso  di  queste  ultime.  Il  discorso  sulla  povertà  e  il  disadattamento  non  si  poneva  in
contrapposizione con le acquisizioni del movimento operaio in quel rapporto binario che è stato
talora  tracciato  da  alcune  ricostruzioni  di  taglio  sociologico975.  Le  politiche  di  lotta  al
disadattamento divennero la linea guida delle politiche del Msp nella misura in cui risolvevano la
tensione permanente che si  è osservata negli  anni cinquanta tra l’intervento assistenziale sulle
lacune  psico-sociali  dei  beneficiari  –  dove  la  psicologia  degli  individui  tendeva  a  costituire
l’elemento  esplicativo  dell’estraneità  o  marginalità  rispetto  al  mondo  della  produzione  e  alla
modernità  socio-politica  –  e  il  riconoscimento  di  uno  status  sociale  con  i  relativi  diritti  di
cittadinanza. Da un lato, i problemi dei poveri non erano più unicamente attribuiti all’assenza di
autonomia o capacità psico-sociali che le politiche assistenziali dovevano impegnarsi a migliorare,
ma anche a precise condizioni socio-economiche che impedivano una reale integrazione nella
società e fabbricavano in se stesse disadattamento: a essere messo in causa era il sistema politico-
sociale che produceva il fallimento dell’integrazione – con la fioritura di politiche di intervento
«globale» – anziché la psicologia dell’individuo, che finiva per giustificare le disuguaglianze delle
strutture sociali del presente. In questo senso, i grandi cambiamenti non potevano limitarsi al solo
settore dell’assistenza, ma investire la politica sociale complessiva:

«Finché un lavoratore impiegherà quattro ore al giorno per andare a lavorare non sarà
libero,  non  sarà  un  cittadino  uguale  agli  altri,  con  le  stesse  prerogative.  Finché  un
bambino dovrà starsene in un seminterrato perché non ha spazio per giocare, non sarà
libero, non c’è assistenza che tenga. Non facciamoci perciò ulteriori illusioni di risolvere
tutto in chiave di servizi sociali.  È una sostanziale e radicale modifica delle strutture
sociali e economiche del paese quella per la quale dobbiamo tutti quanti combattere. Una
carica in questo senso è per fortuna ormai abbastanza diffusa. La preoccupazione di
salvare  questo o quell’ente  non potrà  più porsi  come remora all’attuazione di  questo
radicale processo»976.

nubili,  che  conseguentemente  rifiutavano  il  riconoscimento,  oltre  che  alla  mancanza  di  obblighi  di
mantenimento per i padri putativi. Analogamente, nel settore dei figli legittimi, ancora nel 1976 dei 3764
ragazzi assistiti in istituto nella provincia di Roma, ben 2250 lo erano non per ragioni sanitarie o sociali, ma
«per cause economiche legate alla famiglia di origine»: Di Giacomo, «L’assistenza dal paternalismo verso la
partecipazione», 183.

974 Progetto 80. § 62.
975 Mi  riferisco  per  esempio  a  Daniel  Zamora  Vargas,  De  l’égalité  à  la  pauvreté:  une  socio-histoire  de

l’assistance en Belgique (1895-2015) (Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles, 2017). Dedicato al
caso belga, il volume accentua i contrasti tra un regime discorsivo post-bellico basato sull’uguaglianza (e la
sicurezza sociale)  e  quello successivo,  affermatosi  a  partire alla  metà degli  anni sessanta,  fondato sulla
povertà (e l’assistenza). In realtà, si tratta di due trattamenti diversi dello stesso problema della povertà.
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Dall’altro lato, le politiche di lotta al disadattamento traducevano la maturazione di riflessioni sul
diritto al servizio sociale di ogni cittadino977:

«l'aide sociale n'est assurée d’être efficace que si aux formes d'assistance traditionnelles,
soins médicaux, allocations, placement en hospice, s'ajoute une action sociale, exercée
par des techniciens qualifiés, adaptée à chaque cas particulier et qui, en complétant les
divers  moyens  utilisés  pour  assurer  aux  hommes  dans  le  besoin  un  minimum  de
subsistance, s'efforcent de leur donner ou de leur redonner la place qui doit être la leur
dans une société civilisée»978.

L’assistenza sociale rappresentava un indispensabile complemento dell’assistenza economica. In
particolare,  l’action  sociale  globale (nella  versione  italiana:  la  politica  dei  servizi  sociali)
rappresentava  l’avanguardia  del  discorso  della  riabilitazione.  Nel  discorso  dei  funzionari
ministeriali,  tra  l’assistenza e  i  servizi  sociali  stava  infatti  lo stesso rapporto che separava la
protezione  sanitaria  dai  servizi  sanitari  o  un  ospizio  da  un  programma volto  a  mantenere  a
domicilio  gli  anziani.  I  servizi  sociali  erano  presentati  come un  ribaltamento  della  relazione
assistenziale tradizionale: il cittadino era chiamato a partecipare come un soggetto responsabile e
capace di iniziativa, anziché costituire un mero oggetto della protezione e della tutela dello Stato,
con i risvolti moralizzatori del caso. Joël Sibileau rilevava come al paternalismo dell’assistenza
tradizionale  si  fosse  sostituito,  in  linea  con  le  aspirazioni  al  decentramento  e  alla
democratizzazione  maturate  durante  il  decennio,  una  forma  di  «gauchisme»:  a  ben  vedere,
tuttavia, secondo il funzionario, l’action sociale era «figlia della beneficenza privata» e costituiva il
rassicurante prodotto di  un’evoluzione iniziata nel  secondo dopoguerra con la  creazione della
Sécurité sociale979.

976 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, intervento di Vittorio Torri in “Tavola
rotonda sulla riforma dell'assistenza”, Rassegna di servizio sociale, anno X, n. 4, 1971, p. 32.

977 L. Wulcedorf, «Le droit au service social», Droit Social, 1967, 383–95.
978 AN CAC 20000342/1, “L'aide sociale en France”, 1972.
979 AN CAC 20000342/1, “Conférence de M. Sibileau, De la protection à l'action sociale”, 18 gennaio 1972,

p. 17.
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Epilogo. L’esito di un ciclo progettuale
Con gli anni settanta, la storia dei sistemi assistenziali italiano e francese entrò in una nuova fase.
Maturata nei  decenni  descritti  nei  caratteri  precedenti,  e  in  particolare con gli  sviluppi  della
seconda metà degli  anni  sessanta,  questa  nuova fase  corrispondeva con la  fine delle  «Trenta
gloriose» e l’entrata in quelle ormai conosciute come le «Trenta pietose». Gli anni settanta videro
rompersi sia sul piano interno sia sul piano internazionale quei contratti politico-sociali e quei
compromessi del liberalismo limitato che avevano rappresentato l’impalcatura istituzionale del
consenso  dei  decenni  precedenti.  Al  mutamento  delle  modalità  di  organizzazione  della
produzione industriale e alla crescente percezione di un’inadeguatezza degli strumenti pubblici di
governo dell’economia si  sovrappose  un più vasto «vasto cambiamento nei  ruoli  e  nei  valori
sociali che colpì il mondo industriale da metà anni Sessanta in poi: un’indisponibilità a guardare
agli esseri umani meramente come soldati nello scontro della guerra fredda o come “lavoratori”.
Il benessere portò con sé il  desiderio di soddisfare il  privato,  di lasciar allentare la disciplina
sociale e famigliare»1. D’altra parte, il rallentamento della crescita, la crisi economica degli anni
settanta e la messa in discussione del sistema industriale che aveva dominato i decenni precedenti2

fecero della disoccupazione una condizione più diffusa e sopratutto  più duratura,  aprendo un
problema politico legato ai caratteri della cittadinanza e all’efficacia delle politiche pubbliche. Le
tensioni  sociali  vennero  ammortizzate  proprio  dall’esistenza  della  protezione  sociale,
accompagnata  dalla  ricerca  di  politiche  più  decentralizzate  e  aperte  alla  partecipazione  del
cittadino.

Un ulteriore elemento qualificante era dato da un processo di politicizzazione che assunse forme e
caratteri diversi da quelli della militanza nei partiti di massa3. In Francia, i fatti del 1968 e la
preferenza  espressa  dal  movimento  operaio  per  il  miglioramento  dei  salari  rispetto  a  un
mutamento  rivoluzionaria  tolsero  alla  questione  sociale  –  vale  a  dire  la  posizione  sociale  e
economica  della  classe  operaia  –  il  monopolio  del  dibattito  politico.  Il  problema  delle
disuguaglianze  socio-economiche  e  quello  della  minoranza  sociale  privata  del  potere  che  gli
spettava andarono incontro a una progressiva disgiunzione.  Mentre nuovi  protagonisti  fino ad
allora marginali, dai carcerati alle prostitute, dai liceali ai coscritti di leva, si affacciavano sulla
scena pubblica,  i  progetti  della  Nouvelle  société di  Jacques  Chaban-Delmas e la  «democrazia
liberale avanzata» di Valery Giscard d’Estaing cercarono di imporre una modernizzazione della
vita politica francese. Il fallimento del primo – un tentativo gollista non conservatore di avvicinare
lo  Stato  ai  cittadini  mediante  la  decentralizzazione  e  lo  stimolo  alla  partecipazione,  e  di
generalizzare il beneficio dei frutti della crescita economica tramite una politica di redistribuzione
più che di riforma – aprì la strada al secondo che puntava all’ampliamento della classe media e
all’estensione delle libertà e dei diritti individuali4. I due progetti condividevano però, da angoli
diversi, una prospettiva di estensione dei diritti di democrazia e di lotta alle disuguaglianze che si

1 Cfr.  Charles S. Maier, «Due grandi crisi del XX secolo. Alcuni cenni su anni Trenta e Settanta», in  Le
radici della crisi: l’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, a cura di Luca Baldissara, Studi storici Carocci 9
(Roma: Carocci, 2001).

2 La crisi  arrivò all’apogeo di  una  stagione di  conquiste sindacali:  tra  il  1969 e il  1970,  in  Italia  venne
approvato lo statuto dei lavoratori, mentre in Francia si impose la generalizzazione della mensualizzazione
dei salari e lo Smic, indicizzato sui tassi di crescita, prese il posto dello Smig. Sul declino della centralità
operaia, cfr. Xavier Vigna, Histoire des ouvriers en France au XXe siècle (Éditions Perrin, 2012), 280–324.
Sulla deindustrializzazione cfr.  Marion Fontaine,  Fin d’un monde ouvrier: Liévin, 1974 (Paris: Éd. Ehess,
2014).

3 Franco De Felice, «Nazione e crisi: le linee di frattura», in Storia dell’Italia repubblicana, vol. III. L’Italia
nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio (Torino: Einaudi, 1996), 11–12.

4 Philippe Chassaigne, Les années 1970 (Armand Colin, 2018), 248–53.
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ritrova anche nel contesto italiano: gli anni settanta videro «un addensamento di atti riformatori
che non ha paragoni nella storia repubblicana»5,  un netto miglioramento delle prestazioni  del
welfare state,  e  diffusi  tentativi di  democratizzazione della sfera pubblica,  semi-nascosti  nella
storiografia dalla prevalente attenzione per la violenza politica del decennio e l’emergere di nuove
soggettività politiche e culturali6.  La pubblicazione nel corso del decennio delle prime analisi
storiografiche sul secondo dopoguerra manifestava l’idea della conclusione di «un determinato
ciclo della storia italiana […] in coincidenza con il prolungarsi della recessione economica, la
radicalizzazione delle lotte sociali e la progressiva crisi di egemonia ideologica e culturale, prima
ancora che politica, della classe di governo» democristiana7. 

L’assistenza  non  rimase  estranea  a  questi  mutamenti:  anche  nel  settore  gli  anni  settanta
rappresentarono un «punto di svolta, nel senso che segna[ro]no la fine di un’epoca e l’inizio di una
nuova»8.  In  buona  parte  dei  paesi  europei  emerse  «una  nuova  generazione  di  politiche  di
assistenza, volte da un lato a colmare le lacune funzionali e distributive formatesi ai margini dei
grandi schemi assicurativi di massa, e dall’altro a imbastire una rete di sicurezza di ultima istanza
(sussidi in denaro e servizi essenziali) ispirata alla logica dell’universalismo selettivo (accesso per
tutti,  ma filtrato da forme di accertamento delle risorse economiche)»9.  L’analisi  dei caratteri
della nuova fase che si  aprì con gli  anni  settanta esula dall’economia di questa ricostruzione:
questa ricognizione conclusiva sul  decennio intende limitarsi  alla ricostruzione delle modalità,
delle  motivazioni  e  dell’entità  dei  principali  mutamenti.  Mi  soffermerò,  nell’ordine,  sulla
consacrazione del diritto soggettivo all’assistenza, sui cambiamenti nelle istituzioni e nel rapporto
tra l’assistenza e le politiche sociali,  sui nuovi protagonisti  che resero possibile la stagione di
riforme e sul peso delle modifiche ad alcuni principi che hanno rappresentato elementi costitutivi
della  trama  dei  capitoli  precedenti.  Quali  furono,  in  Italia  e  Francia,  gli  elementi  della
rilegittimazione delle politiche assistenziali? Quali i nuovi bisogni sociali che, all’interno dello
schema  della  riabilitazione,  portarono  a  un  riorientamento  dalle  misure  di  trasferimento
monetario ai servizi e a un nuovo significativo incremento della spesa pubblica? 

L’attuazione della Costituzione in materia di diritti sociali

In primo luogo, è bene considerare un elemento fondamentale della cesura degli anni settanta che
ha spesso condotto a leggere in controluce anche i decenni precedenti, anticipando sviluppi in
realtà successivi. Fu durante il decennio che in Italia si realizzarono infatti «le grandi riforme
sociali che la fase costituente aveva promesso»10. Nel corso degli anni settanta che si sviluppò un
attivismo della magistratura, dai pretori di provincia alla Corte Costituzionale, nel campo dei
diritti  sociali11,  e  conseguentemente  una  «scoperta  della  Costituzione»  da  parte  della
giuspubblicistica12.  Se nei decenni precedenti si era fatto sentire quello che Angelo Sandulli ha
chiamato il peso del «positivismo normativistico», che aveva frenato l'attività di elaborazione di

5 Rodotà, «La libertà e i diritti», 358.
6 Paolo Mattera, «Welfare in the seventies: rise or fall?», Journal of Modern Italian Studies 25, n. 1 (2020):

54–55.
7 Valerio  Castronovo,  «Prefazione»,  in  L’Italia  contemporanea,  1945-1975,  a  cura  di  Augusto  Graziani

(Torino: Einaudi, 1976), 6.
8 Gregorio, «Dallo stato sociale alla democrazia sociale. le riflessioni della dottrina costituzionalistica italiana

nella prima età repubblicana», 518.
9 Ferrera, «Presentazione», 2.
10 Gregorio, «Dallo stato sociale alla democrazia sociale. le riflessioni della dottrina costituzionalistica italiana

nella prima età repubblicana», 518.
11 Antonella Meniconi, Storia della magistratura italiana (Bologna: Il mulino, 2012).
12 Maurizio Fioravanti, «Stato e Costituzione: l’esperienza del Novecento», in Il Contributo italiano alla storia

del Pensiero (Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2018).
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principi e di proposizione di applicazioni giuridiche alle modificate condizioni storico-sociali13,
negli anni settanta era ormai chiaro che le norme non parlavano da sole e che occorreva un ruolo
di  interpretazione  alla  luce  dei  principi  generali  della  Carta  Costituzionale.  I  pretori  non  si
limitarono  a  sentenze  in  giudizio  nei  confronti  di  amministratori  di  orfanotrofi,  istituti  e
associazioni  di  beneficenza,  ma  rinviarono  importanti  questioni  alla  Corte  per  il  giudizio  di
illegittimità  costituzionale.  La  giurisprudenza  della  Consulta,  che  si  ritagliò  un  compito  di
cerniera  di  trasmissione  dei  principi  desumibili  dalle  diverse  fonti  del  diritto  superando
l’attenzione del quindicennio precedente per i diritti di libertà e l’illegittimità della legislazione
fascista14,  sottolineò la necessità di attuare il  dettato costituzionale, insistendo sulla necessaria
limitatezza nel tempo della fase transitoria e escludendo qualsiasi rinvio alla gradualità in caso di
norme  costituzionali  precettive.  Questa  «svolta  politica»  della  Corte  estese  la  funzione  del
controllo di costituzionalità anche agli atti successivi alla firma della Costituzione15. La gradualità
della  sua  attuazione  –  considerata  come  una  «caratteristica  del  pari  necessaria  e  comunque
compatibile del fenomeno stesso nella sua rilevanza costituzionale»16 – venne circostanziata alla
materia previdenziale e ai soli  elementi che non nuocevano all’eguaglianza di trattamento dei
cittadini. La Corte arrivò a postulare, in taluni casi, il necessario intervento del legislatore: una
sentenza  del  1971,  per  esempio,  sancì  l’inidoneità  dell’indirizzo  pedagogico  dei  riformatori
rispetto alle finalità educative che erano garantite dalla Costituzione, ingiungendo un intervento di
riforma17. Il più importante provvedimento della Corte in materia assistenziale fu la sentenza n.
139 del 1972, che definì i limiti interpretativi dell’articolo 117, stabilendo che con la nozione di
assistenza sociale si intendeva ridurre la discrezionalità degli enti erogatori nei confronti degli
inabili al lavoro e ai cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, concretizzando il diritto
sancito dall’articolo 38. Il concetto di beneficenza, al  contrario,  rimandava alla discrezionalità
delle prestazioni, in denaro o in servizi, erogabili genericamente ai bisognosi. Questa distinzione
tra una prestazione corrispondente a un diritto soggettivo – l’assistenza sociale – e le  misure
discrezionali, unicamente basate sul bisogno venne immediatamente tacciata di rappresentare un
artificio giuridico che nascondeva l’intento politico di non dichiarare illegittima la distribuzione
delle competenze tra centro e periferia studiata dal governo Dc per evitare di consegnare nelle
mani  delle  sinistre  il  settore  assistenziale,  specialmente  nelle  regioni  centrali  del  paese.  Gli
amministrativisti, con in testa lo stesso Massimo Severo Giannini, parlarono di un travisamento
dell’articolo 38, che doveva invece essere interpretato nel senso dell’attribuzione di una situazione
di diritto soggettivo per gli inabili al lavoro sprovvisti di mezzi. 

Del tutto analogamente, anche in Francia si poté osservare una rivalutazione dei diritti sociali e
dei principi costituzionali.  Nel 1971, il  Consiglio costituzionale francese riconobbe la valenza
costituzionale  del  preambolo  del  195818,  rimasto  invariato  rispetto  al  1946,  con  un
pronunciamento  che  indicava,  come  quattro  anni  più  tardi  venne  confermato,  la  volontà  di
vegliare all’applicazione dei «principi particolarmente necessari al nostro tempo»19. Si trattava,
come  ha  evidenziato  François  Rangeon,  di  «una  reinterpretazione  riga  per  riga,  parola  per
parola», che nel 1975 sfociò nell’esplicito riconoscimento del valore costituzionale del diritto alla

13 Sandulli, «La letteratura in materia di assistenza e beneficenza», 755.
14 Enzo Cheli, Il giudice delle leggi: la Corte costituzionale nella dinamica dei poteri (Bologna: Il mulino, 1996),

34–37.
15 Francesco Bonini, Storia della Corte costituzionale (Roma: NIS, 1996), 190–94.
16 Sentenza della Corte Costituzionale del 16 luglio 1973, n. 128.
17 Sentenza della Corte Costituzionale del 20 gennaio 1971, n. 1.
18 Décision 16 juillet 1971, n. 71-44, Journal officiel du 18 juillet 1971, p. 7114.
19 Décision 15 janvier 1975, n. 75-54, Journal officiel du 16 janvier 1975, p. 671.
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sanità20. A partire dalla metà degli anni settanta, il diritto costituzionale, «definendosi come ciò
che impone il rispetto dei diritti dei cittadini agli uomini politici si costituisce come fonte di
riorientamento delle politiche sociali nel senso di una produzione e protezione accresciuta dei
diritti individuali»21. Se restava impossibile una sanzione dell’inerzia del legislatore a mettere in
atto i diritti costituzionali22, con la riforma del 1974, ai parlamentari venne accordato il diritto di
ricorso al Consiglio costituzionale, offrendo così un’arma all’opposizione di sinistra. L’inizio degli
anni settanta coincise anche con lo spostamento dell’assistenza dal campo regolamentare a quello
legislativo. A partire dai decreti sui centres d’hébergement proposti dal Msp nel 1971, il Consiglio
di Stato decise di assimilare l’assistenza sociale alla sicurezza sociale e richiedere quindi, secondo
l’articolo 34 della Costituzione, il sistematico passaggio parlamentare23. Il cambiamento dottrinale
testimoniava del nuovo status dell’assistenza, considerata ormai una politica sociale a pieno titolo
e non più come un temporaneo succedaneo delle lacune previdenziali.

Nella prima metà degli anni settanta è possibile inoltre osservare uno slittamento della dottrina
giurisprudenziale  verso  il  superamento  delle  reticenze  sul  diritto  all’assistenza.  L’utilizzo  del
termine risultava da una più generale accettazione dell’idea di  un diritto  al  servizio pubblico
contro la cui negazione il cittadino aveva la possibilità di fare ricorso. La nozione di «diritto» si
affacciava anche negli autori che rifiutavano di riconoscere la natura soggettiva del diritto alla
prestazione in nome di un approccio oggettivista, per i quali il termine non poteva che alludere
«alla funzione fondamentale dell’attività del servizio pubblico nella società civile, vale a dire il
servizio dell’interesse generale»24. La tesi di Jean De Gaudusson, discussa nel 1967 e pubblicata
nel 1974, giungeva così al riconoscimento di un diritto all’assistenza evidenziando come questo si
confacesse perfettamente al contesto «sociologico, politico e finanche psicologico della società
contemporanea», in cui il cittadino-utilizzatore era dotato di un diritto ad alcune prestazioni che
lo Stato era  obbligato  a  fornire25.  Il  consolidamento di  alcuni  fini  come valori,  attraverso  le
disposizioni costituzionali e la loro attuazione, fissando un minimo vitale aveva fatto «di ciò che
non era qualche decennio fa che una semplice facoltà di intervento un vero obbligo per lo Stato e
un vero diritto per l’individuo»26. Il riconoscimento di un diritto all’assistenza sociale si spiegava
perciò più con l’accettazione di un cambiamento del ruolo dello Stato e del suo rapporto con il
cittadino  che con  il  mutamento  del  contenuto  stesso  dell’assistenza  sociale27.  Parlando di  un
diritto, si ponevano così le basi del superamento dei limiti giuridici delle riforme di inizio secolo28

e del  riconoscimento di  un diritto  soggettivo,  che solo nel  decennio successivo sarebbe stato

20 Ibid.  Sulla scia di questi provvedimenti devono essere lette le due sentenze della Corte del 25-26 giugno
1986 e 23 gennaio 1987: la prima chiariva che la piena libertà di cui godeva il governo nel creare i servizi
pubblici necessari alla soddisfazione dei bisogni collettivi non si applicava a quelli che dovevano tradurre gli
imperativi costituzionali di solidarietà come l’assistenza; per questi vi era un obbligo di creazione, in virtù
dei principi enunciati dal preambolo. La sentenza forgiava la nozione di servizio pubblico costituzionale,
definito come «un service public dont l’existence et le fonctionnement seraient exigés par la Constitution»
(Cons. const., n. 86-207 DC, 26 juin 1986). La seconda sentenza, qualche mese più tardi, precisava che
misure regolamentari che avessero messo in causa i principi dell’art. 11 del Preambolo o le norme direttive
della Corte sarebbero state illegali: Borgetto, «La Notion de fraternité en droit public français», 526–27.

21 Colette Bec, «Les droits sociaux au risque des droits de l’homme», in De l’état social à l’état des droits de
l’homme ?, Res publica (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2015), 194.

22 Benredouane, «La renonciation en droit de l’aide sociale», 109.
23 AN CAC 19850293, “Projet de loi portant modification de l'article 185 du Code de la famille et de l'Aide

sociale”, 31 agosto 1973.
24 Benredouane, «La renonciation en droit de l’aide sociale», 122.
25 Gaudusson, L’usager du service public administratif, 150.
26 Gaudusson, 150.
27 Benredouane, «La renonciation en droit de l’aide sociale», 125.
28 Borgetto, «La Notion de fraternité en droit public français», 456–58.
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riconosciuto dalla giurisprudenza come esistente nella legislazione precedente29,  e sarebbe poi
stato consacrato compiutamente con il  Revenu minimum d’insertion e infine con la creazione di
criteri oggettivi che eliminavano i residui margini di discrezionalità nel 199330.

I mutamenti istituzionali

Motori del cambiamento delle politiche assistenziali durante gli anni settanta furono, in secondo
luogo, i mutamenti istituzionali. Proprio contro l’immobilismo dell’amministrazione pubblica si
erano infatti infrante nei decenni precedenti le aspirazioni di rinnovamento. In Francia, come si è
già accennato, la creazione del Segretariato di Stato à l’action sociale et à la réadaptation segnò il
punto di arrivo di un lungo processo iniziato dieci anni prima. Nel 1970 François Charles lasciò il
posto di  direttore generale dell’action sociale a  René Lenoir,  un ispettore del  Ministero delle
finanze proveniente dal gabinetto di Michel Debré31. Lenoir non differiva dai suoi predecessori
soltanto per motivi anagrafici, ma anche per la formazione – estranea alle reti di socializzazione
del cattolicesimo sociale e poco interessata alla capacità di trasformare la società del diritto, e in
particolare di quello del lavoro – nonché per una nuova visione del ruolo dell’amministrazione e
della società civile: lo Stato, per Lenoir, più che rappresentare lo strumento dell’azione pubblica
esercitata in nome della sovranità popolare, doveva giocare un ruolo di regolazione, di servizio
all’interesse generale, di previsione a lungo termine e di programmazione di uno sviluppo socio-
economico equilibrato32. La società civile a cui il nuovo direttore generale faceva riferimento non
era più quella delle forze sindacali ma quella del volontariato, risorsa preziosa per una società che
non  riusciva  a  fare  fronte  a  tutte  le  forme  del  disadattamento  sociale33.  Fu  all’interno  del
Segretariato, con Lenoir direttore generale, che maturarono non solo le più importanti riforme del
periodo ma anche un significativo aumento delle dotazioni finanziarie e un nuovo approccio al
rapporto tra l’assistenza e le altre politiche sociali.

In Italia, i mutamenti furono legati alla creazione delle regioni, nel 1970, dopo ventidue anni
dall’entrata in vigore della Costituzione. Le regioni nascevano  – almeno nell’ottica di alcune tra le
principali  forze  politiche  regionaliste  -  in  risposta  ad  una  crisi  sempre  più  avvertita  della
compagine statale  del  dopoguerra  (sia  in  termini  di  legittimazione politica,  sia  in  termini  di
efficienza)  e  rappresentavano  l’occasione  per  riformare  lo  Stato,  sostituendolo  in  parte  con
un’organizzazione decentrata, che avrebbe sperimentato nuove formule d’azione, e costringendolo
a funzionare, per la parte residua, con moduli nuovi, in ragione del nuovo assetto generale34.

Il dubbio sulle competenze regionali fissate dall’articolo 117 della Costituzione, originato dalla
confusione tra le nozioni di beneficenza e assistenza operata dal Costituente e discusso, come si è
visto, già negli anni del dopoguerra35, si era alimentato del disordine con cui si era provveduto,
nel 1948, a delimitare le competenze delle Regioni a statuto speciale36:  per la Sicilia la legge
parlava di «beneficenza pubblica e opere pie», per il Trentino delle Ipab, mentre per Sardegna e
Valle  d’Aosta  di  «assistenza e beneficenza pubblica»37.  Le Regioni  avevano interpretato tutte

29 Élie Alfandari e Florence Tourette, Action et aide sociales (Paris: Dalloz, 2011), 111.
30 Benredouane, «La renonciation en droit de l’aide sociale», 126.
31 AN CAC 19930246/2, “Décret portant nomination des directeurs à l'administration centrale”, 15 novembre

1970. Sulla figura di Lenoir cfr. supra, § 7.2 e 7.4.
32 René Lenoir, «Associations, démocratie, et vie quotidienne», Le Monde, 17 giugno 1975, cit. in Castel, La

gestion des risques, 136.
33 Viguier, «La cause des pauvres», 361.
34 Melis, Storia dell’amministrazione italiana, 492.
35 Cfr. supra, § 3.2.
36 Cfr. per una sintesi dei finanziamenti disposti dalle regioni a statuto speciale «Regioni e impegno sociale».
37 Di  Gennaro,  Note  pratiche  amministrative  per  gli  E.C.A.  e  le  altre  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e

beneficenza, 190.
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largamente le proprie competenze38, promuovendo costosi interventi di assistenza complementare
senza peraltro attirare contenziosi da parte del Ministero dell’Interno39.

Il settore assistenziale vide lo scontro tra due diverse concezioni dell’ordinamento regionale: da un
lato, le Regioni appena costituite, che pretendevano il trasferimento di funzioni e competenze
«per  settori  organici  di  materie»,  dall’altro  il  governo che intendeva mantenere le  chiavi  del
controllo politico40. Nel 1972, il primo atto del processo di regionalizzazione – il decreto delegato
del 15 gennaio 1972, basato su uno schema governativo dell’agosto precedente41 – testimoniò
della riluttanza con cui l’apparato centrale affrontava il processo di regionalizzazione42. Per alcuni
osservatori,  con il  testo il  Ministero non solo «si  opponeva ad ogni  cambiamento nel settore
assistenziale,  ma [voleva] aumentare il  caos esistente per conservare il  suo assoluto potere in
materia»43.

Il decreto non trasferiva alle regioni né le funzioni detenute da enti pubblici né quelle degli enti
locali  infraregionali,  in  primis gli  Eca,  ma  soltanto  i  compiti  amministrativi  di  vigilanza  e
controllo su questi ultimi, insieme alle controversie in materia di spedalità, il mantenimento degli
inabili,  l’assistenza  estiva  e  invernale  ai  minori  e  l’assistenza  post-bellica.  Gli  organi  statali
mantenevano  le  competenze  in  materia  di  rapporti  internazionali,  istituzioni  private  di
beneficenza, protezione civile, pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione
dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili, interventi di
prima assistenza per i profughi, autorizzazioni a lasciti e donazioni. Tutte le strutture – dagli Eca
agli  enti  pubblici – erano mantenute,  la vigilanza sui  grandi  enti  pubblici  nazionali  restava a
livello  statale  e  il  Ministero  dell’Interno  riaffermava  la  propria  competenza  in  materia  di
assistenza sociale. Le funzioni erano trasferite «nello stato in cui esse si trovavano, senza che si
potesse ottenere un più razionale assetto delle stesse»44. Destinatari dell’intervento assistenziale
restavano solo le persone che versavano «in situazione di difficoltà, per inabilità o inadeguatezza
di mezzi». Perfino gli arcaici Comitati provinciali di assistenza e beneficenza venivano lasciati in
piedi,  mentre  il  coordinamento  dell’assistenza  privata,  nella  more  di  ulteriori  riforme  da
concordarsi in Parlamento, veniva completamente ignorato. L’attività delle regioni si riduceva alla
concessione di contributi agli istituti di ricovero, che ne sarebbero usciti evidentemente rafforzati,
invece che alla  attuazione di  servizi  alternativi.  Dei  287 miliardi  bilancio statale,  appena 37
risultavano trasferiti alle regioni45.

Il decreto contraddiceva le aspirazioni e i progetti delle regioni, i cui assessori, riuniti a Bergamo
nell’aprile  del  1971,  avevano  richiesto  l’attribuzione  di  una  piena  potestà  legislativa  e

38 Cfr. supra, § 5.2.
39 Un’indagine dell’Aai aveva appurato una spesa di 19 miliardi in Sicilia, di 8 in Sardegna, 2 in Trentino Alto-

Adige, 4 in Friuli Venezia Giulia e 1,5 in Valle d’Aosta:  Rodolfo Pagano, a cura di,  Stato e prospettive
dell’assistenza pubblica e privata in Italia: indagine conoscitiva (Roma: Servizio commisioni parlamentari,
1972),  33. Sul  tema era  intervenuta  anche la  Corte  Costituzionale che nel  1965 aveva riconosciuto la
possibilità per le regioni di istituire tributi addizionali, nella forma di imposte di scopo, per il finanziamento
dell’attività  assistenziale:  sentenza  del  23  giugno  1965,  n.  64,  disponibile  all’indirizzo
http://www.giurcost.org/decisioni/1965/0064s-65.html (consultato il 22 giugno 2020).

40 Valerio Onida, Antonio Prezioso, e Carlo Trevisan, a cura di, I comuni di fronte all’Unità Locale (Padova:
Fondazione Emanuela Zancan, 1973), 10.

41 Non mi soffermò sul complesso iter del provvedimento, rimandando alle polemiche osservazioni di  Celso
Coppola, «Una vicenda esemplare: il decreto delegato per la beneficenza pubblica»,  Prospettive sociali e
sanitarie, n. 5 (1972).

42 «La beffa del decreto delegato sulla beneficenza», Prospettive assistenziali, n. 17 (1972).
43 «Schema di decreto delegato sulla beneficenza pubblica e bozza di legge quadro sull’assistenza redatta dal

Ministero dell’Interno», Prospettive assistenziali, n. 15 (1971).
44 Tosatti, «L’AAI nel Ministero dell’Interno e le prospettive dell’assistenza sociale nella riforma regionale»,

174.
45 Fargion, Geografia della cittadinanza sociale in Italia, 94.
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amministrativa alle  regioni,  l’individuazione di  un’unica competenza ministeriale al  livello del
governo (con la domanda esplicita di escludere il Ministero dell’Interno, troppo attento all’aspetto
del controllo sociale e politico) e lo scioglimento degli enti nazionali, degli Eca e degli Ipab, che a
qualsiasi titolo svolgano attività assistenziali, con relativo trasferimento dei compiti, nonché dei
patrimoni e dei finanziamenti. I servizi avrebbero dovuto essere gestiti non direttamente dalle
regioni,  ma  dai  comuni46.  Di  fronte  alle  aporie  del  decreto,  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Liguria presentarono ricorso alla Corte Costituzionale, in particolare per il mancato trasferimento
alle Regioni delle competenze relative agli enti pubblici nazionali e alle istituzioni con sfera di
azione  ultraregionale  e  alle  pensioni  ed  assegni  a  carattere  continuativo  per  i  ciechi  civili,  i
sordomuti, gli invalidi civili. All’esito del ricorso – negativo – si è già accennato: la Corte validò
la  limitazione  dei  compiti  delle  regioni  alla  sola  beneficenza,  intesa  come  trattamento
discrezionale,  distinguendola  in  modo  che  non  aveva  precedenti  nella  giurirpsudenza
dall’assistenza; le regioni non avrebbero avuto nessuna potestà di approvare, nell'ambito stesso
delle  competenze  di  beneficenza  pubblica,  leggi  che  stabilissero  il  superamento  della
discrezionalità delle prestazioni, la tipicizzazione di determinate categorie di assistibili, la effettiva
attuazione dell'art. 38 della Costituzione. Seguito dalla sola delega alle regioni delle competenze
in materia di assistenza privata, che rimanevano comunque statali – una soluzione provvisoria che
permetteva alla Dc di mantenere il controllo sul settore e rispondere al tempo stesso alle attese di
rinnovamento istituzionale – il provvedimento scatenò un vespaio di polemiche.

A livello politico, l’insufficienza della soluzione apportata dai decreti delegati condusse nel 1975
al  varo di  una legge-delega basata sull’analisi  delle  funzioni  che dovevano essere oggetto del
trasferimento alle regioni o del mantenimento tra quelle dello Stato47. La strada scelta risultava
radicalmente differente dall’approccio prevalso tre anni prima, che aveva affermato l’intangibilità
delle funzioni in possesso delle Ipab e di quelle degli enti pubblici e non aveva consentito la loro
razionalizzazione.  Il  principale  esito  di  questa  seconda  fase  della  regionalizzazione  fu  lo
scioglimento di questi enti pubblici a carattere nazionale, a partire dall’Omni48, le cui funzioni
amministrative e i cui compiti di controllo vennero trasferiti alle regioni, con l’eccezione della
gestione degli asili nido attribuita ai comuni49.

Per l’attuazione della legge del 1975 fu istituita dal ministro Tommaso Morlino la Commissione
per  il  completamento  dell’ordinamento  regionale,  presieduta  dall’amministrativista  Massimo
Severo  Giannini,  già  attivo  nel  contesto  della  Costituente  e  della  Commissione  Forti  per  la
riorganizzazione dello Stato e vicino all’area socialista.  Tra il  maggio del 1975 e il  luglio del
197750,  la  Commissione  lavorò  sul  trasferimento  delle  funzioni  statali  alle  regioni  a  statuto
ordinario, mentre le fu sottratto il riordino dell’amministrazione centrale dello Stato51. Il dpr 616
del 1977, varato dopo le indicazioni della Commissione, dopo lunghe schermaglie con le regioni52

e soprattutto dopo l’accordo tra Dc e Pci che aprì il periodo dei governi di solidarietà nazionale,

46 «Convegno nazionale degli Assessori regionali all’assistenza, Bergamo, 27 aprile», Prospettive assistenziali,
n. 14 (1971): 4–8.

47 Legge 22 luglio 1975, n. 382, Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1975, n. 220.
48 Cfr. Minesso, Stato e infanzia nell’Italia contemporanea; Maurizio Bettini, Stato e assistenza sociale in Italia:

l’Opera nazionale maternità e infanzia, 1925-1975 (Livorno: Erasmo, 2008).
49 Il patrimonio immobiliare passava alle province e ai comuni, come pure il personale dell'ente di ruolo e

avventizio in  servizio continuativo alla  data del  20 novembre 1975,  con mantenimento del  trattamento
economico: Legge 23 dicembre 1975, n. 698, Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1975, n. 343.

50 Legge 27 novembre 1976, n. 894, Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1977, n. 7.
51 Tosatti, «L’AAI nel Ministero dell’Interno e le prospettive dell’assistenza sociale nella riforma regionale»,

173.
52 Il  parere  delle  regioni  sulla  prima bozza  presentata  dal  governo  («Schema di  decreto  del  governo  per

l’attuazione della  legge 382»,  Prospettive assistenziali,  n.  38 (1977).)  è  riportato in  «Osservazioni  delle
regioni allo schema di decreto applicativo della legge 382», Prospettive assistenziali, n. 38 (1977).
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stabiliva che le funzioni regionali relative all'assistenza concernevano «tutte le attività attinenti,
nel  quadro  della  sicurezza  sociale,  alla  predisposizione  ed  erogazione  di  servizi,  gratuiti  o  a
pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli, o di
gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti
di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni
economiche di natura previdenziale». In questo senso, il decreto trasferiva alle regioni a partire
dal 1978, per i soli aspetti di legislazione specifica, programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo, e alle Unità locali, per la parte operativa, le funzioni assistenziali concernenti i minori,
gli handicappati e gli anziani, le persone colpite da catastrofe o da calamità naturali (esclusi gli
interventi immediati), i profughi ed i rimpatriati (esclusa la prima assistenza), le famiglie dei
detenuti, gli ex carcerati, i minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili,
le  prostitute  e  le  ex prostitute.  Contemporaneamente  venivano soppressi  gli  enti  nazionali  di
assistenza residui (con l’eccezione di quelli a favore di specifiche categorie, come quello per i
sordomuti, che potevano trasformarsi in associazioni private su richiesta di almeno il 30% dei
soci), gli Eca, i Patronati scolastici ed i relativi consorzi provinciali, le IPAB (con esclusione di
quelle che svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa),  i consorzi
provinciali per l'istruzione tecnica, per un totale complessivo di 20-30.000 enti. Rimanevano allo
Stato gli  interventi di  primo soccorso in caso di  catastrofe o calamità naturale di particolare
gravità o estensione; gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in
conseguenza di eventi straordinari  ed eccezionali  e,  per  i  profughi  stranieri,  limitatamente al
periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento
della qualifica del rifugiato; gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alla forze
armate; i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali,
nonché la distribuzione tra le Regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di
regolamenti  della  Comunità  Economica  Europea;  le  pensioni  e  gli  assegni  di  carattere
continuativo  disposti  dalla  legge in  attuazione  dell'art.  38  della  Costituzione,  ivi  compresi  le
indennità  di  disoccupazione  e  gli  assegni  a  carico  della  cassa  integrazione  stipendi  e  salari;
l'attività  dei  Comitati  provinciali  di  assistenza  e  beneficenza,  strettamente  limitata
all’amministrazione  di  questi  ultimi  interventi  e  soltanto  fino al  riordinamento  dell'assistenza
pubblica.

Punto di arrivo del processo di regionalizzazione fu infine l’individuazione del comune – o nel
caso  delle  zone  montane  e  rurali  unità  territoriali  più  grandi  –  come ente  privilegiato  nella
gestione  delle  competenze  in  materia  di  assistenza  e  beneficenza53 (con  l’anno  successivo
l’integrazione  delle  competenze  sanitarie)54.  Il  dibattito  si  spostò  sulla  dimensione  e
sull’omogeneità delle unità locali territoriali, che dovevano essere tali da consentire l'unificazione
dei servizi di base prescolastici e scolastici, culturali, ricreativi, abitativi e sociali in genere sia per
quanto concerne la direzione politico-amministrativa, sia nei riguardi delle aree di intervento.
Dopo l’approvazione del Servizio sanitario nazionale,  in particolare,  si  pose il  problema della
pianificazione e dell’organizzazione sul territorio di servizi che integrassero le diverse prestazioni
professionali nel quadro di progetti-obiettivo riferiti alle condizioni di vita (dall'area dei problemi
della  famiglia,  della  maternità  ed  infanzia,  alla  la  lotta  all'emarginazione  ed
all'istituzionalizzazione degli anziani poveri, degli handicappati, dei tossicodipendenti, dei malati

53 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616 in attuazione della Legge 22 luglio 1975
n.382. Le Regioni dovevano assicurare la continuità delle prestazioni agli assistiti fino all'approvazione delle
leggi regionali di riordino delle funzioni trasferite.

54 Con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale: Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Gazzetta Ufficiale del
28 dicembre 1978, n. 360.
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mentali, o ancora alla politica per la salute ambientale, riferita ai luoghi di lavoro, agli abitati ed
all'ecologia in genere)55. 

Il passaggio delle competenze alle regioni rese necessaria e ancora più urgente la definizione di
una  nuova  cornice  normativa  che  sostituisse  le  leggi  crispine,  a  cui  le  regioni  potessero
uniformare  la  propria  attività  legislativa  in  materia  assistenziale.  La  Costituzione  scartava  la
possibilità per le regioni di varare legislazione a carattere esclusivo o di attuazione, permettendo
soltanto un ruolo complementare e concorrente, il che implicava anche l’obbligo di muoversi «nei
limiti  dei principi  fondamentali  stabiliti  dalle leggi dello Stato». Al tempo stesso,  tuttavia,  la
regione doveva attendere che Stato legiferasse prima di farlo a sua volta56. Ciò non avvenne negli
anni settanta, quando si cominciò ad assistere a un’intensa e variegata proliferazione di norme
regionali  che  cercavano  di  disciplinare  un  settore  assistenziale  in  conclamata  crisi  per  la
frammentarietà delle competenze e degli interventi.

Il  dpr  616 venne seguito dal  617, che comportò la soppressione di  14 direzioni  generali  nei
ministeri coinvolti dalla regionalizzazione. Tra di esse, pose fine anche alla peculiare esperienza
amministrativa dell’Aai, che nel 1976 contava cinque divisioni, un ispettorato e 794 dipendenti di
cui 88 funzionari. Integrata nel Ministero dell’Interno, già a partire dalla fine degli anni sessanta
l’amministrazione  di  Montini  conobbe una progressiva  crisi  e  soprattutto  vide  aumentare  gli
interrogativi sulla sua utilità nel mutato contesto. Alla fine del 1971, l’Aai decise di interrompere,
dopo  22  anni,  le  pubblicazioni  della  rivista  Assistenza  d’oggi,  che  era  stata  lo  strumento  di
promozione del  disegno montiniano di  riforma del  sistema assistenziale.  La regionalizzazione
faceva  sì  che  spettasse  alle  regioni  impostare  le  attività  assistenziali  in  modo che  andassero
«meglio  incontro ai  diritti  nuovi  del  cittadino che nell’ambito della  democrazia è,  e  rimane
sempre,  il  soggetto  primo e  finale»,  mentre lo  Stato avrebbe dovuto limitarsi  a  «garantire  e
illustrare  sempre  una  politica  di  intervento  sociale  e  di  promozione  coordinata»57,  evitando
l’assistenza  diretta.  In  questa  stessa  ottica,  nel  1975  l’Aai  pose  fine  all’erogazione  di  generi
alimentari, che andava avanti dall’immediato dopoguerra58 ed era stata già ridotta nel 196959, per
consolidare quegli ambiti di intervento che era già chiaro sarebbero rimasti allo Stato dopo la
regionalizzazione:  la  valorizzazione  delle  funzioni  di  raccordo  con  gli  organismi  stranieri  e
internazionali,  la  documentazione sui  problemi del  decentramento e della partecipazione e lo
studio dei nuovi metodi di servizio sociale. La linea di Montini teorizzava una politica dei servizi
sociali, da intendersi come branca più ristretta delle politiche sociali, fondata sulla garanzia del
libero sviluppo della personalità del cittadino (che postulava la libertà di scelta tra servizi, ivi
compresi  i  privati),  l’assicurazione  del  minimo  vitale  e  la  partecipazione  dei  cittadini  alla
programmazione, direzione e gestione dei servizi. L’unità locale doveva prevedere la presenza di
tutti i servizi di interesse generale per i quali era possibile il decentramento: si immaginava un
segretariato  sociale,  un  ufficio di  promozione del  benessere  (con prestazioni  economiche per
garantire il minimo vitale nei casi di mancata o ritardata fruizione dei trattamenti previdenziali,
nonché per le emergenze e le calamità), l’assistenza domiciliare, il servizio sociale professionale
di zona, il consultorio familiare, i servizi per la famiglia e l’infanzia, i servizi sanitari di base, i

55 Carlo Trevisan, «Dopo il 616 e l’833: una proposta per l’integrazione tra “sociale” e “sanitario”», n. 47
(1979).

56 Di  Gennaro,  Note  pratiche  amministrative  per  gli  E.C.A.  e  le  altre  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza, 192.

57 «Saluto del direttore», Assistenza d’oggi 22, n. 6 (1971): 5.
58 Tosatti, «L’AAI nel Ministero dell’Interno e le prospettive dell’assistenza sociale nella riforma regionale»,

169–70.
59 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 185, “Ridimensionamento del programma di

assistenza”, Ludovico Montini a Fiorentino Sullo, 27 febbraio 1969.
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servizi scolastici, un centro di servizi culturali, spazi di verde attrezzato, strutture «case-albergo»
per studenti,  pendolari,  giovani lavoratori immigrati  e servizi per i  portatori di handicap 60.  Il
presidente dell’Aai si  mostrava tuttavia contrariato dalle  modalità  della regionalizzazione,  che
depauperava le  forme di  coordinamento e impediva l’elaborazione di  standard da  parte dello
Stato. La regionalizzazione, secondo Montini, non postulava per esempio la soppressione dell’Aai,
dato  il  suo  ruolo  di  indirizzo  e  coordinamento,  la  sua  collaborazione  con  le  organizzazioni
internazionali operanti nel settore e l’assistenza ai rifugiati stranieri presenti in Italia. L’autonomia
patrimoniale  dell’Aai,  che  permetteva  di  non  far  gravare  sullo  Stato  le  spese  del  personale,
lasciava  immaginare  un  futuro  dell’amministrazione  come  «un’agenzia  modernamente  intesa
(modello svedese)» sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei ministri61.  Tra il  1975 e il
1977, le richieste di scioglimento di quello che veniva erroneamente considerato come un ente
pubblico nazionale62 e la necessità di un generale riassestamento delle funzioni assistenziali, che
comprendesse  quelle  residue  della  Dgap,  determinò  tuttavia  l’epilogo  dell’esperienza
amministrativa nel campo assistenziale più importante del dopoguerra italiano.

Nel  marzo  1977  Montini  lasciò,  dopo  33  anni  ininterrotti,  la  presidenza  dell’Aai,  cedendo
provvisoriamente il  timone al sottosegretario all’Interno Nicola Lettieri63 in vista della fusione
dell’amministrazione nella nuova Direzione generale dei servizi civili, che avvenne nel settembre
successivo. La nascita della nuova Direzione, determinando la scomparsa dell’Aai e della Dgap,
metteva fine al lungo dopoguerra e al peculiare assetto che aveva assunto l’assistenza. Insieme
all’Aai  –  con  la  sua  particolare  fisionomia,  la  sua  autonomia  operativa,  l’attenzione  alla
metodologia  degli  interventi  e  l’estraneità  alle  attività  burocratico-amministrative  di  una
qualunque struttura ministeriale – scompariva infatti anche la Dgap. Con il pensionamento di
Ludovico  Montini  e  quello  –  parallelo  – del  direttore  generale  dell’assistenza  pubblica  Luigi
Bellazzi  Monza,  che  aveva  iniziato  la  sua  carriera  nei  campi  per  i  profughi  nazionali  del
dopoguerra  terminava  un’epoca,  ma  la  nuova  direzione  generale  venne  affidata  a  Francesco
Sanjust,  cresciuto  nell’Aai,  che  vi  portò  l’attenzione  alla  documentazione,  alla  cooperazione
internazionale e alle funzioni di indirizzo e coordinamento più che a quelle esecutive che era stata
propria di quell’amministrazione, fin dalla fondazione nel 1945 come Delegazione per i rapporti
con l’Unrra64.

Le riforme del sistema assistenziale degli anni settanta dipesero, oltre che dal nuovo sguardo sui
diritti  sociali  e  dai  cambiamenti  istituzionali,  anche dalla  trasformazione,  rispetto  ai  decenni
precedenti, dell’orizzonte delle politiche sociali più in generale. In entrambi i paesi, la discussione
della prima metà degli anni settanta furono dominate dagli sforzi per uniformare la protezione
sociale e rendere più egualitaria la distribuzione delle prestazioni sociali. In Francia, l’obiettivo
delle  riforme  era  rimediare  alla  mancanza  di  un  sistema  unico  –  lascito  delle  resistenze
dell’immediato  dopoguerra  –  e  all’assenza  di  una  copertura  universale  capace  di  offrire
prestazioni se non identiche almeno comparabili. Tra il 1972 e il 1977, prestazioni e contributi
dei  lavoratori  indipendenti  furono  allineati  su  quelli  dei  lavoratori  salariati.  Tre  leggi  di
generalizzazione della sicurezza sociale a tutta la popolazione francese vennero votate nel 1974,

60 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, “Scheda documento UNEBA”, 10 maggio
1971, con commenti ms. di Montini, p. 7.

61 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  192,  “Pro-memoria  sulla  trasformazione
dell’AAI”, s.d. ma 1972, p. 3.

62 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 192, “Riordinamento ministero Interno – parere
della regione Toscana”, Aai al Gabinetto del Ministero dell’Interno, 23 ottobre 1972.

63 Nicola Lettieri (1923-2004), deputato Dc, salernitano, laureato in agraria, era specialista di problemi del
Mezzogiorno.

64 Cfr. Agenda Guida Monaci (Roma ; Milano, 1977).
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1975 e 197865. L’ultimo provvedimento, ponendo il principio dell’universalizzazione sulla base
del  principio  della  solidarietà  nazionale,  sembrava  segnare  il  compimento  del  sistema  di
protezione  sociale  francese,  che  alla  fine  degli  anni  settanta  copriva  ormai  il  99%  della
popolazione. L’importante miglioramento delle  pensioni  minime per  gli  anziani  e  le  vedove66

permise  la  loro  uscita  dallo  stato  di  precarietà  che  aveva  contraddistinto  la  categoria  nel
trentennio  precedente67.  Questo  sforzo  di  «armonizzazione»  di  prestazioni  e  contributi  non
condusse tuttavia all’uniformazione della protezione sociale offerta, escludendo le prestazioni di
disoccupazione, gli incidenti sul lavoro, l’assicurazione per i superstiti, e non riguardando che i
regimi di base68. Lo sforzo contributivo dei lavoratori autonomi rimase molto inferiore a quello
dei dipendenti, le differenze tra le prestazioni continuarono a essere maggiori che quelle tra i
contributi e venne frenata qualsiasi velleità redistributiva a beneficio dei più poveri. I meccanismi
di  compensazione  tra  i  diversi  regimi  di  sicurezza  sociale  istituiti  nel  1974 vennero  usati  a
vantaggio dei lavoratori autonomi, che soffrivano di squilibri demografici.

In Italia, le analoghe tensioni all’universalismo si espressero nell’aumento della spesa sociale, che
si portò in linea con gli altri paesi europei colmando il ritardo accumulato a partire dal fascismo,
e soprattutto nella riforma più significativa del decennio, di valore periodizzante: la legge 833 del
23 dicembre 1978, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, finanziato dalla fiscalità generale,
frutto  di  oltre  un  ventennio  di  aspirazioni,  studi  e  proposte  trasformative  degli  assetti
istituzionali69. Fortemente sostenuto dalle sinistre e dalla Cgil, nutrito dalla cosiddetta stagione dei
movimenti, il processo di creazione del Servizio sanitario nazionale attraversò tutto il decennio,
segnando l’intero sistema di protezione sociale. Il significativo impatto della riforma sul settore
assistenziale dipese anche dai suoi protagonisti, portatori di «una visione unitaria e integrata della
salute,  fisica  e  psichica,  individuale  e  collettiva,  legata  alla  comunità  e  al  territorio»70,  dalle
sperimentazioni  istituzionali  che  coinvolsero  varie  figure  professionali  e  dalla  scelta  di
un’organizzazione decentrata.  L’offerta a tutta la popolazione di  servizi collettivi,  la centralità
delle  scelte  del  beneficiario,  l’importanza  del  momento  preventivo  su  quello  terapeutico  e
l’attenzione  alla  partecipazione  attiva  dei  cittadini  rappresentavano  aspetti  che  rendevano  la
riforma sanitaria – in quanto espressione di un ripensamento dell’assetto socio-economico e di
un’istanza  di  democratizzazione  dei  rapporti  sociali  –  un  modello  per  il  settore  assistenziale
esistente  che  soffriva  dei  problemi  corporativo-categoriali  che  contraddistinguevano  l’intero
sistema di welfare.

Il miglioramento del sistema di welfare riguardò anche le prestazioni previdenziali, riducendo la
domanda  assistenziale.  Fu  negli  anni  settanta  che esplose  il  disequilibrio  interno  della  spesa
sociale creato nel decennio precedente, tra le prestazioni dirette agli anziani e quelle per il resto
della  popolazione.  Le  prestazioni  pensionistiche  furono  oggetto  di  costanti  miglioramenti,  in
particolare  con  l’indicizzazione  alle  retribuzioni  nel  settore  industriale  di  quelle  superiori  al

65 Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, Jorf du 25-26 décembre 1974.
66 Loi n°75-3 du 3 janvier 1975, Jorf du 4 janvier 1975.
67 Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, 245.
68 Palier,  Gouverner la sécurité sociale, 117–19. La legge del 1974 pose il principio della generalizzazione,

quella del 1975 prevedeva l’universalizzazione degli assegni familiari, l’affiliazione di tutti i lavoratori a un
regime pensionistico e l’allargamento della protezione sanitaria per coloro che fino ad allora non ne avevano
diritto, come i giovani al primo impiego o i coscritti. La legge del 1978 istituiva un regime particolare per il
clero e creava un dispositivo di assicurazione personale per la «popolazione residuale».

69 Cfr.  Giovanna  Vicarelli,  «La  politica  sanitaria  tra  continuità  e  innovazione»,  in  Storia  dell’Italia
repubblicana, vol. III.2 L’Italia nella crisi mondiale. L’ultimo ventennio (Torino: Einaudi, 1997), 567–73.

70 Pavan e Giorgi, «Le lotte per la salute in Italia e le premesse della riforma sanitaria. Partiti, sindacato,
movimenti, percorsi biografici (1958-78)», 419.
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minimo71;  il  finanziamento  delle  prestazioni  fu  assicurato  nell’immediato  dall’aumento  dei
contributi, specialmente degli operai, e sul lungo termine dal metodo a ripartizione. Viceversa, la
florida situazione della gestione degli assegni familiari – che rimasero considerati alla stregua di
«salario familiare» e quindi erogati secondo la posizione occupazionale del capofamiglia – venne
invece utilizzata per l’estensione delle prestazioni ai lavoratori del settore agricolo, ai pensionati e
ai  disoccupati72,  con una funzione spesso compensativa volta  alla  costruzione del  consenso e
all’assicurazione  della  pace  sociale,  e  per  ridurre  il  disavanzo  delle  altre  gestioni  deficitarie
dell’Inps. La crisi economica vide il massiccio utilizzo dello strumento della Cassa integrazione,
che bloccò le possibilità di istituzione di un’assicurazione inclusiva contro la disoccupazione ma
contenne  la  domanda  di  prestazioni  economiche  sostitutive  ai  salari.  Nel  complesso,  la
disorganizzazione di tutte queste misure e la sovrapposizione con quelle del decennio precedente
creò  una  dinamica  di  aumento  poco  controllato  della  spesa  previdenziale73,  senza  tuttavia
generare un allarme pari a quello che in Francia circondava «l’inflazione sociale» e il crescente
costo del lavoro.

In ultimo luogo, cambiò il contesto normativo sovranazionale a livello europeo e un nuovo attore
istituzionale – la Comunità – si affacciò nel settore assistenziale. Per quanto riguarda il primo
aspetto,  il  regolamento  sulla  libertà  di  movimento  del  1971  varato  dalla  Comunità  europea
continuò  a  prevedere  la  coordinazione  dei  paesi  membri  per  la  sola  previdenza  escludendo
l’assistenza sociale (anche dove questa era finanziata, come nella Germania dei Gastarbeiter, dai
lavoratori  stranieri  tramite  il  loro  contributo  alla  fiscalità).  Se  l’assistenza  restava  legata  alla
cittadinanza, la mancanza di una definizione chiara di «assistenza sociale» portò la Corte europea
di giustizia a adottare un approccio espansivo che fece rientrare sotto la nozione di sicurezza
sociale anche prestazioni non contributive. Nel caso Frilli (1972), i giudici statuirono che qualora
il richiedente potesse vantare un diritto soggettivo all’assistenza, quest’ultima dovesse rientrare
all’interno della nozione di sicurezza sociale e quindi dovesse essere garantita nel quadro degli
accordi multilaterali firmati, a prescindere dalla nazionalità degli interessati74.  Gli anni settanta
coincisero però anche con il varo di una politica assistenziale a livello europeo, nel contesto di
una più ampia politica sociale. Dopo dodici anni di gestione italiana della Direzione generale per
gli affari sociali – prima con Giuseppe Petrilli poi con Lionello Levi Sandri, esperti di diritto del
lavoro e politiche previdenziali, entrambi interessati soprattutto alle garanzie sociali di mobilità
della manodopera, alla riduzione degli squilibri territoriali e al Fondo sociale che, a loro avviso,
avrebbe dovuto fronteggiare i costi sociali derivanti dalla creazione di un mercato integrato –
anche la Repubblica Federale tedesca e la Francia manifestarono maggiore interesse per il settore
e nel quadro della fusione, avvenuta nel 1967, degli esecutivi della Cee e della Ceca e del rilancio
del progetto comunitario con il piano Werner invitarono a non considerare le politiche sociali
come  dei  semplici  strumenti  compensativi  e  correttivi  delle  misure  economiche.  Il  governo
italiano colse la palla al balzo per richiedere l’elaborazione di una vera e propria politica sociale
che  doveva  essere  capace  di  risolvere  il  problema  dell’occupazione,  specialmente  nelle  aree
depresse del continente, tra le quali spiccava il Mezzogiorno75. Nel 1971 il nuovo responsabile
della Direzione generale degli affari sociali, il cristiano sociale belga Albert Coppé, assistito dal
francese  Raymond  Rifflet76,  presentò  un  documento  che  prospettava  «la  realizzazione  e  il
rafforzamento  d’una  democrazia  economica  e  sociale»  con  tre  obiettivi  prioritari:  il

71 Decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, Gazzetta Ufficiale 1 luglio 1972, n. 168.
72 Cfr. Ferrera, Jessoula, e Fargion, Alle radici del welfare all’italiana, 317.
73 Mattera, «Welfare in the seventies», 70.
74 Ferrera, The Boundaries of Welfare, 131–34.
75 Varsori,  «Alle origini  di un modello sociale europeo: la  Comunità europea e la nascita di una politica

sociale (1969-1974)», 26–27.
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miglioramento dell’occupazione, una maggiore giustizia sociale e una più elevata qualità della
vita. Il primo punto spinse alla riforma del Fse, rendendone possibile l’intervento in casi in cui i
livelli  di  occupazione  fossero  posti  in  pericolo  direttamente  o  indirettamente  da  specifiche
politiche comunitarie, riducendo così la domanda assistenziale77. Se il secondo punto alludeva,
quanto alle azioni concrete da intraprendere, alla promozione della formazione professionale e
dell’inserimento dei portatori di handicap nella vita attiva, il terzo risultava il più importante per il
settore assistenziale. Secondo Coppé, l’Europa doveva avere «qualcosa da dire al suo popolo, […]
a ogni cittadino, persino a coloro che sino ad ora sono stati trascurati dalla corrente principale
dello  sviluppo (lavoratori  immigrati,  handicappati,  anziani)»78.  Allo  scopo nel  gennaio  1974,
posta  di  fronte  agli  effetti  della  recessione  economica  che  colpì  l’Europa  occidentale,  la
Commissione varò un programma contro la povertà che citava esplicitamente il «quarto mondo»
e la dimensione spaziale del radicamento del problema nelle aree urbane79. Questo cambiamento
di scala non era privo di importanti limiti – il programma, ispirato  alle proposte di Atd, ricevuta
in audizione nel 197280, in sostanza si riassumeva in un finanziamento di 30 esperimenti pilota
che  non  fissava  neanche  standard  minimi  di  intervento81 –  ma  traduceva  l’assunzione  del
référentiel del disadattamento a elemento centrale della definizione delle politiche sociali globali
miranti ai problemi delle moderne economie e società contemporanee e indicava una direzione di
intervento sociale ai paesi membri.

La crisi del servizio sociale

Gli stimoli provenienti dalle istituzioni europee non erano altro, come nel caso di Atd, che il
riflesso delle istanze di riforma sviluppate nei contesti nazionali. Due aspetti meritano di essere
menzionati in questo senso. Il primo è costituito dai mutamenti che conobbe il servizio sociale,
che a partire dalla fine degli anni sessanta conobbe, a livello internazionale, un’accentuata critica
per le forme di aiuto alle persone nel bisogno e un progressivo slittamento verso il dialogo con gli
amministratori pubblici, da un lato, e verso la contestazione delle istituzioni esistenti, dall’altro82.
In  Italia,  il  malessere  per  il  mancato  riconoscimento  di  una  specificità  professionale  e
l’incasellamento degli assistenti sociali nelle logiche degli Enti pubblici, spesso più riparative che
di prevenzione e sostegno si tradusse nell’aperta contestazione di un sistema assistenziale che era
ritenuto  impedire  un  reale  sviluppo  del  benessere  dei  cittadini  e  l’applicazione  delle  stesse
metodologie assistenziali più innovative. L’associazione di categoria, l’Anas, ribadì la necessità di
un cambiamento per rendere i servizi più adeguati alle necessità dei cittadini – individuati ormai
come determinati da problemi socio-economici più che psico-sociali – mentre si accentuavano le
critiche alla tecnicità del mestiere e si affermava, al contrario, l’assunzione del suo ruolo politico.
Si rilevava, in particolare, che anche dove le scuole avevano dato «contributi di idee e di azione
sociali essenziali (si pensi alla legge sull’adozione speciale, ai movimenti per la cooperazione e il
lavoro comunitario, alle esperienze del decentramento amministrativo in alcune grandi città)» non

76 Cfr. Bertrand Vayssière, «Pour une politique sociale européenne : les espoirs et les déceptions de Raymond
Rifflet  à  la  direction  générale  des  Affaires  sociales  (1970–5)»,  European  Review  of  History:  Revue
européenne d’histoire 26, n. 2 (2019): 284–304; Mechi, «Consultation technique et légitimation politique».

77 La riforma del Fse entrò in vigore nel gennaio 1972. Nel 1975 sarebbe stato invece creato il Fondo europeo
di sviluppo regionale (Fesr).

78 Cit. in Varsori, «Alle origini di un modello sociale europeo: la Comunità europea e la nascita di una politica
sociale (1969-1974)», 31.

79 Résolution du Conseil du 21 janvier 1974 concernant un programme d'action sociale, Journal officiel de la
Communauté économique européenne, n° C013, 12 décembre 1974, 1-4.

80 Viguier, «La cause des pauvres», 356–57.
81 Reinecke, «Localising the Social», 568.
82 Queste istanze emersero già nella Conferenza internazionale di servizio sociale di Washington nel 1966.
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erano state in grado di «mettere in evidenza con studi, ricerche, pubblicazioni, le risorse di idee e
di esperienze» né soprattutto di rompere «il muro di una burocrazia restia a rendere operativi i
cambiamenti, anche legislativi, spesso ostile nei confronti di tutto quello che tendeva a perdere il
sapore nostrano del quieto assistenzialismo; […] una burocrazia tradizionalmente poco propensa
a avvalersi degli apporti scientifici e anche di quelli tecnici, preferendo intorno a una determinata
materia rigidamente attenersi a ciò che di essa è espresso dal diritto positivo»83. Le scuole di
servizio sociale vennero travolte dalla contestazione studentesca nell’anno 1968-6984, seguite negli
anni  successive  dai  servizi  sulla  scia  del  movimento  di  anti-istituzionalizzazione,  di
desegregazione  e  di  contrasto  alla  psichiatrizzazione  dei  casi  di  disadattamento  sociale.  La
contestazione poneva l’obiettivo di «mettere in crisi le istituzioni e le strutture per arrivare al
cambiamento radicale della società e dei rapporti di potere»85. In particolare, venne messo sotto
accusa il case-work, accusato di funzionare come agente di adattamento al sistema capitalistico, e
in questione il modello statunitense, con l’auspicio che venisse affiancato anche da altre esperienze
straniere86.  La critica degli studenti delle scuole di servizio sociale coinvolgeva tuttavia anche
l’approccio delle sinistre,  centrato sulla coscienza di classe operaia e incapace di intaccare le
logiche del sistema socio-economico. Gli assistenti sociali erano chiamati, al contrario, a «porre
in contraddizione la struttura su cui si basa il servizio sociale» e ad avvicinare e mobilitare tanto
gli emarginati quanto le organizzazioni della classe operaia, guardando «all’individuo inteso come
un qualsiasi  lavoratore  inserito  nei  meccanismi  di  sfruttamento»87.  Messe  di  fronte  a  queste
critiche che le rappresentavano come «elemento di sutura delle lacerazioni sociali», fabbriche di
funzionari che «favorivano perfettamente le disfunzioni sociali nel loro pseudo-ruolo tutto-fare,
coprendole e non svelandole,  non per incapacità tecnica,  ma soprattutto perché già alienati  e
incapaci di individuare corretti principi e strumenti di intervento»88, durante gli anni settanta le
scuole  nate  nel  dopoguerra,  ormai  libere  dall’indirizzo  dell’Aai89,  mutarono  indirizzi,
inquadramento istituzionale e formazioni offerte, privilegiando la sociologia e l’economia sulla
psicologia.  L’Ensiss  di  De Menasce, anche per  la  rigida posizione assunta da quest’ultimo in
reazione alla contestazione studentesca, entrò in crisi e parallelamente alcune delle Scuole, tra cui
quella importantissima di Firenze, furono inglobate dall’Università o cominciarono percorsi di
collaborazione  con  gli  atenei  regionali90.  Pur  in  assenza  di  un  formale  riconoscimento  della
professione, che giunse solo tra il 1982 e il 198791, gli anni settanta rappresentarono, in questo
senso,  l’avvio di  una nuova fase  di  professionalizzazione e  lo  spostamento del  dibattito  dalle
tecniche alla funzione e alla collocazione del servizio sociale nell’ottica di favorire trasformazioni
di carattere politico e socio-culturale. Nel contesto della regionalizzazione, si trattava di formare
figure di assistenti sociali capaci di promuovere e collaborare per una politica dei servizi sociali

83 Milena Diomede Canevini, «La crisi delle scuole. Istanze di rinnovamento», in Le scuole di servizio sociale
in Italia: aspetti e momenti della loro storia, a cura di Rosa Bernocchi Nisi (Padova, 1984), 104.

84 «Lettera studenti Servizio sociale ENSISS di Bologna sul movimento della contestazione», Assistenza d’oggi
19, n. 3 (1968): 135–43.

85 Canevini, «La crisi delle scuole. Istanze di rinnovamento», 109.
86 Stradi,  «Attività  assistenziali  e  lavoro sociale  nel  secondo dopoguerra.  Il  caso della  Scuola  di  Servizio

Sociale di Trieste tra impulsi locali e panorama nazionale», 165–66.
87 Documento Unsas Milano, 1970, in Canevini, «La crisi delle scuole. Istanze di rinnovamento», 120.
88 Canevini, 119.
89 L’attività di promozione e sostegno delle scuole avviata dall’Aai si concluse nel 1964 per quelle del Nord e

nel 1967 per quelle del Sud de paese.
90 Acs,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  168,  “Relazione  sulla  partecipazione  all’assemblea  dei  soci

dell’ENSISS”, 20 novembre 1973.
91 Cfr.  Mario Dal Pra Ponticelli, «La posizione istituzionale delle scuole e la questione del riconoscimento

giuridico», in  Le scuole di  servizio  sociale  in Italia:  aspetti  e momenti  della loro storia,  a cura di  Rosa
Bernocchi Nisi (Padova, 1984), 263–90.
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territoriali. In questo senso, il decentramento amministrativo e la produzione legislativa in campo
socio-sanitario  degli  anni  settanta  permisero  al  servizio  sociale  italiano  di  «intravedere  le
condizioni più favorevoli per una piena realizzazione dei suoi principi fondanti»92.

Anche in Francia si aprì un ampio ripensamento del ruolo del servizio sociale, avviato proprio
mentre lo Stato cercava di regolare maggiormente il  reclutamento degli assistenti e l’esercizio
della professione, con l’istituzione dei diplomi professionali per l’educazione popolare, l’economia
sociale e familiare, l’educazione specializzata nonché la creazione di una sotto-direzione delle
professioni sociali nel 1970. Il 50% delle assistenti sociali era ormai impiegato dallo Stato, e un
altro  19%  dalle  Casse  di  sicurezza  sociale93.  Con  la  progressiva  entrata  a  regime  del
funzionamento  delle  direzioni  dipartimentali,  le  nuove  norme  dell’azione  sociale  –  la
territorializzazione, la polivalenza, la prevenzione e la lotta all’istituzionalizzazione – facevano del
servizio sociale una professione  rivolta a tutti i cittadini e non più solamente a quelli abili al
lavoro che deviavano dalla norma sociale. Del ripensamento in atto – e delle critiche al sistema –
testimoniava,  nel  1972,  un numero speciale  della  rivista  Esprit:  Gli  autori  dei  contributi  e  i
partecipanti  alla  tavola  rotonda  allestita  dalla  rivista  e  coordinata  dal  direttore  Jean-Marie
Domenach, creatore l’anno precedente del Gruppo d’informazione sulle prigioni,  mettevano in
questione la funzione del servizio sociale nella «produzione organizzata della socialità»94. Jacques
Donzelot e Philippe Meyer evocarono il ruolo del servizio sociale nel controllo poliziesco della
popolazione: di fronte a Domenach che si chiedeva come mai i comportamenti asociali che fino a
tempi recenti erano trattati in termini giuridici venivano sempre più categorizzati come problemi
clinici, il primo ribaltava per esempio la spiegazione, presentandoli come risultati di una divisione
istituzionale, di un rapporto di potere davanti al quale la questione della trasformazione diventava
irrilevante.  Per  Meyer,  invece,  le  forme  penali  erano  preferibili  a  quelle  psico-psichiatriche,
perché queste ultime portavano a «una diffusione della norma» che sfuggiva «alla percezione sia
degli  individui  sia  della  collettività».  Secondo  Foucault,  il  giuridico  e  il  psicologico  erano
entrambi «nati da pratiche sociali, che erano quelle della selezione, dell'esclusione», che a loro
volta traevano «origine entrambe da pratiche poliziesche integrate all'universo giuridico in modo
relativamente tardivo». L’affermazione del servizio sociale nel dopoguerra avrebbe risposto, in
questo  senso,  a  una  logica  di  controllo  sociale:  in  una  società  capitalistica  «l’ozio,  il
vagabondaggio, le migrazioni di quelli che vanno a cercare altrove salari migliori» richiedevano
«un  inquadramento  controllato  di  questa  massa,  la  possibilità  di  rimetterla  sul  mercato
dell'impiego» a cui provvedeva l’assistenza. L’internamento e l’istituzionalizzazione prendevano il
posto della struttura chiusa delle società precapitalistiche. Sulla continuità tra il  lavoro sociale
derivato dal trattamento poliziesco, psichiatrico o rieducativo dei devianti e l'azione sociale tra la
massa  della  popolazione  le  comuni  critiche  alle  modalità  contemporanee  del  lavoro  sociale
celavano posizioni assai diverse: per Meyer il modello dell’action sociale affermatisi negli anni
sessanta non «incitava alla produzione della socialità» ma svolgeva un ruolo di «riduzione clinica»
dei problemi dell’ambiente sociale, rafforzando «il processo di atomizzazione e di segregazione
del tessuto sociale». Per Donzelot, gli assistenti sociali erano collocati nelle periferie unicamente
per  «il  controllo  e  la  sorveglianza  impiantati  su  vasta  scala».  Sulla  stessa  linea,  Paul  Virilio
contestava la diffusione dell’assistenza, «un fenomeno che si sviluppa e si ramifica dappertutto».
Questa interpretazione era tuttavia contestata da un secondo gruppo di partecipanti: il sociologo
Jean-René Treanton evidenziava la grande diversità e le tensioni nel corpo degli assistenti sociali,

92 Stradi,  «Attività  assistenziali  e  lavoro sociale  nel  secondo dopoguerra.  Il  caso della  Scuola  di  Servizio
Sociale di Trieste tra impulsi locali e panorama nazionale», 167.

93 Philippe Meyer, «L’assistance à perpétuité», Esprit, n. 413 (4/5) (1972): 647–53.
94 Jean-Marie Domenach, Philippe Meyer, e Paul Thibaud, «[Introduction]», Esprit, n. 413 (4/5) (1972): 546.
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rifiutandosi di concepire che potessero, nel loro insieme, partecipare a un progetto pianificato di
controllo  del  sociale;  tutt’al  più  miravano  a  «reintegrare  il  sottoproletariato  per  mezzo  di
un'azione  individuale»,  cioè  ad  attenuare  o  di  fare  scomparire  la  frontiera  basata  sulla
stigmatizzazione.  Foucault  concordava  mettendo  l’accento  sul  ruolo  del  servizio  sociale  nella
riproduzione dei comportamenti sociali ritenuti conformi dallo «Stato borghese». Globalmente, il
dibattito mostrava il superamento del problema del «sottoproletariato» e un’attenzione a fare degli
emarginati,  dei  delinquenti,  dei  carcerati,  dei  malati  mentali  «uno  degli  agenti  essenziali
nell'azione  politica».  Nella  convinzione  che  «un  numero  crescente  di  produttori  stanno
diventando gli uni dopo gli altri degli emarginati, e cioè che gli uni e gli altri sono soggetti a
forme  diverse  di  esclusione»,  vi  era  la  possibilità  –  che  passava  per  una  trasformazione
dell’assistenza sociale – di recuperare gli emarginati «in seno a un'azione sociale e politica che
trovi insieme tutti i lavoratori», colmando il fossato eretto dal capitalismo tra proletariato e sotto-
proletariato.  Il  problema  dell’esclusione,  dell’emarginazione  sociale  si  sostituiva  a  quello  del
disadattamento e all’azione sull’insieme della società che mirava a prevenirlo. Si trattava invece di
garantire lo sviluppo delle varie attitudini degli emarginati e assicurare per questo tramite qualche
forma  di  inserimento  sociale,  senza  passare  per  l’adattamento  alla  norma.  La  nozione  di
réadaptation perdeva peso a favore di un’interpretazione del ruolo dell’assistente sociale come
promotore del cambiamento politico e sociale nella misura in cui concedeva a coloro che fino a
qualche  anno  prima  aveva  considerato  come  dei  «disadattati»  la  possibilità  di  esprimersi  e
avanzare le proprie rivendicazioni e contestazioni del sistema95. Le critiche riguardavano anche
l’action sociale, troppo strettamente dipendente dalla società circostante e incapace di formulare
proposte di rinnovamento. In effetti, il reinserimento sociale che essa si poneva come obiettivo
non poteva avvenire che a condizione di accettare «il progetto sociale dominante, quello di una
società fondata sul lavoro […] alienante e sfruttato, di una società fondata sul profitto e sulla
rendita» e che poco valorizzava, di conseguenza, l’autonomia delle persone e le loro aspirazioni96. 

Cattolici e comunisti di fronte alla spinta del cambiamento

Gli  anni  settanta  coincisero  anche  con  l’emergere  di  nuove  soggettività  politiche  e  con  una
mutazione delle strategie di riferimento dei partiti nell’affrontare la questione dell’assistenza, con
significativi  slittamenti  rispetto  alle  culture  e  le  pratiche  affermatisi  nel  dopoguerra.  Il
cattolicesimo politico e il comunismo, le due culture politiche che maggiormente, in Italia come
in Francia, si erano opposte durante le Trenta gloriose a proposito dell’assistenza rappresentano
due  significativi  esempi  di  questo  mutamento  di  orizzonti.  Nel  mondo  cattolico,  all’aperta
contestazione delle «associazioni caritative portate avanti tra un té e una canasta»97 e del loro
ruolo  di  mascheramento  delle ingiustizie  sociali  e  delle  carenze  del  lavoro  politico  seguì  il
progressivo  ripensamento  dell’idea  che  la  Chiesa  avesse  un  unico,  universale  e  atemporale
insegnamento in materia sociale. Con la lettera apostolica Octogesima adveniens, pubblicata per
gli 80 anni della Rerum Novarum, Paolo VI chiarì che spettava alle singole comunità cristiane
analizzare  la  situazione  del  proprio  paese,  chiarirla  «alla  luce  delle  parole  immutabili
dell’Evangelo,  attingere  principi  di  riflessione,  criteri  di  giudizio  e  direttive  di  azione
nell’insegnamento sociale della  chiesa,  quale è stato elaborato nel  corso della  storia» per  poi
individuare scelte e impegni precisi in relazione ai contingenti bisogni. Queste frasi traducevano
l’avvenuto  superamento  dell’immagine  fissista  della  dottrina  sociale  della  Chiesa,  quella  che

95 Gilbert Mury, «Note sur l’évolution du travail social», Esprit, n. 413 (4/5) (1972): 612–28.
96 AN AS 208/XXX/1, “Les lois du 30 juin 75 : lois de transition, lois d’avenir. Exposé”, 
97 Antonio Farrace, recensione di  Solidarietà e carità in un mondo in trasformazione,  by POA,  Assistenza

d’oggi 20, n. 6 (1969): 114.
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Marie-Dominique  Chenu,  in  un  coevo  saggio,  definiva  «un’ideologia»98 e  che  aveva  tanto
impattato sul trattamento dell’assistenza negli anni cinquanta.

Particolarmente  forte  fu  la  critica  proveniente  dai  movimenti  contestatari  interni  al  mondo
cattolico: nel convegno nazionale del 1969, gli universitari della Fuci sottolinearono che l’atto
assistenziale era  «un dovere del cristiano, un diritto inalienabile della Chiesa» solo «come atto
simbolico e non nel senso di una competenza propria e tanto meno esclusiva del gruppo religioso
a realizzare in proprio la rete dei servizi assistenziali, quasi fossero appannaggio proprio della
Chiesa da contendere allo Stato» e contestarono la «mancata attuazione della costituzione» che
impediva  che fosse  garantito  «come diritto  al  povero  il  mantenimento  e  l'assistenza  sociale,
rimanendo  il  medesimo  alla  mercé  di  insufficienti  organizzazioni  assistenziali  alle  quali  è
consentito rifiutargli l'assistenza per mancanza di fondi»99. Sulle pagine de Il Regno, rivista della
congregazione dehoniana, si denunciava apertamente che  l’efficienza strutturale delle istituzioni
cattoliche non poteva supplire alla  «carenza di un sistema paternalistico che istituzionalizza e
disumanizza»,  aggiungendo che la  resistenza  ai  nuovi  orientamenti  della  riabilitazione  diffusi
negli anni sessanta testimoniava, più che dell’attaccamento ai tesori della carità, del «permanere
di un immaturo senso dello Stato». Quest’ultimo, con cui i cattolici tendevano a confondersi,
veniva  usato  come  risorsa  fiscale  e  considerato  come  concorrente,  anziché  essere  «servito  e
promosso con criteri di competenza»100. 

In Italia, l’esito più eclatante di questa temperie culturale fu il  convegno sui «mali di Roma»
organizzato dalla Caritas, che aveva preso il posto della Poa, nel febbraio 1974: le politiche sociali
messe  in  campo  dalla  classe  politica  democristiana  che  governava  ininterrottamente  la  città
furono apertamente criticate e presentate come un fallimento101.  Due anni  più tardi,  un altro
convegno  organizzato  dalla  Conferenza  episcopale  italiana  poneva  l’accento  sui  diritti  di
cittadinanza e il dovere di ascolto, di partecipazione e di servizio che la comunità cristiana era
chiamata  a  compiere  nel  mutato  contesto  socio-politico102.  I  poveri  e  gli  «emarginati»  –  gli
abitanti  dei  quartieri  popolari,  «segregazioni  edili  più  evidenti  nel  Meridione  esso  stesso
emarginato rispetto alla nazione», ma anche gli «handicappati fisici e psichici», gli emigrati, i
carcerati, i giovani disadattati, i nomadi, le «persone coinvolte nel fenomeno della prostituzione e
della droga», «i gruppi di studenti civilmente promossi, ma cristianamente abbandonati, i preti e
gli ex preti soli e privi di mezzi, le ex suore, i divorziati, gli analfabeti, i dimessi dagli ospedali
psichiatrici, i profughi politici stranieri»103– dovevano essere riportati «al centro dell'attenzione e
dell'impegno pastorale»: si trattava di attivare le intere comunità cristiane nella carità, rendendo
l’attività assistenziale parte dell’impegno di ogni fedele verso le responsabilità degli altri membri
della Chiesa. Dalla posizione di supplenza nei confronti dello Stato, si passava a un compito di
animazione della società dall’interno che guardava favorevolmente al decentramento dei poteri
decisionali, all'esaltazione del territorio, alla promozione della partecipazione, all’attenzione per la
prevenzione, alla tecnicizzazione dei servizi, all'affermazione di un pluralismo istituzionale di tipo
territoriale più che di istituzioni assistenziali. 

98 Marie-Dominique Chenu, La «doctrine sociale» de l’Église comme idéologie (Paris: Cerf, 1979).
99 «Conversione alla politica e istituzioni ecclesiastiche di assistenza. Dagli Atti del 40° Congresso Nazionale

FUCI», Ricerca XXV, n. 17–18 (1969): 57–59.
100 R. Passini, «“Carità” della chiesa o assistenza dello stato?», Il Regno - Attualità cattolica, n. 5 (1970): 114.
101 Maurilio Guasco, Carità e giustizia: don Luigi Di Liegro (1928-1977) (Bologna: Il Mulino, 2012); Verucci,

«La chiesa post-conciliare», 354–55.
102 Gli atti del convegno del 1976, voluto e organizzato dal vescovo di Lucca Enrico Bartoletti, sono raccolti nel

volume Conferenza episcopale italiana, a cura di, Evangelizzazione e promozione umana: atti del convegno
ecclesiale: Roma, 30 ottobre-4 novembre 1976 (Roma: AVE, 1977).

103 Ibid, testo approvato dalla Commissione n. 6.
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In questi testi innovativi, cambiava lo scopo dell’azione caritativa dei cattolici, ma soprattutto il
rapporto  con  lo  Stato.  L’attività  caritativa  diventava  parte  di  una  nuova  «pastorale  di
evangelizzazione»,  contrapposta  alla  «pastorale  di  sacramentizzazione»  resa  inattuale  dalla
secolarizzazione e soprattutto dall’affermarsi della modernità politica, che si espresse in quegli
stessi  anni  in  occasione  del  referendum sul  divorzio del  1974.  Quest’evangelizzazione,  intesa
come «testimonianza», doveva essere diretta soprattutto ai poveri, agli emarginati e agli oppressi,
eliminando ogni forma di divisione classista nel clero e nei fedeli. Per i credenti si trattava poi di
penetrare nelle strutture dello Stato, per evitare che le scelte essenziali di fronte ai cambiamenti
richiesti  dagli  anacronismi  del  sistema  assistenziale  si  facessero  «contro  i  cattolici»,  ma
soprattutto di formare nei cattolici una sensibilità alla costruzione di «strutture civili rispondenti
alla dignità, ai diritti, ai bisognosi dei cittadini, con priorità di finanziamenti per le membra più
deboli»104. I cattolici avrebbero dovuto stimolare una legislazione che realizzasse l’integrazione
dei  più  poveri  nella  società.  L’estensione  dei  servizi  sociali  era  allora  considerata  come
«un'attuazione della giustizia e della  solidarietà»105.  In questo senso,  i  cittadini  non dovevano
ricevere come carità quello che avrebbero dovuto ricevere come pubblico servizio e la Chiesa non
doveva sostituirsi  ai  compiti dello Stato, ma anticipare quest’ultimo specializzandosi in servizi
sociali in cui riteneva di dover garantire «il rispetto dell'intimità interiore delle persone» e in cui
riteneva  «di  poter  proporre  e  trasmettere  particolari  valori  morali  e  spirituali  di  cui  è
depositaria»106. Queste parole venivano da una figura emblematica del cambiamento di rotta degli
anni settanta, il presbitero padovano Giovanni Nervo107, che aveva fondato negli anni sessanta la
Fondazione Zancan – un centro di studio, ricerca e formazione nel settore delle politiche sociali e
dei servizi sociali e sanitari nato intorno alla Scuola di servizio sociale di Padova – e nel 1971
venne nominato presidente della neocostituita Caritas Italiana, che prese il posto della Poa. Scopo
della  nuova  istituzione,  secondo  lo  statuto,  era  «favorire  l'attuazione  del  precetto  evangelico
dell'amore nella comunità ecclesiale italiana in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello
sviluppo integrale dell'uomo, con particolare attenzione alle persone e alle comunità in situazione
di difficoltà». Nervo portò all’interno della Caritas il principio della riabilitazione, sottolineando la
necessità di abbandonare le forme assistenzialistiche tradizionali e mirare a rendere autonome le
persone. Le nuove opere assistenziali dovevano, in questo senso, «esprimere in sé il senso della
provvisorietà»,  potersi  «modificare  in  rapporto  alla  modificazione  dei  bisogni  che  ne  hanno
suggerito la nascita» e inserirsi nella programmazione statale108.

Malgrado lo smantellamento della Poa e delle  sue rivendicazioni  di  una sfera di  competenza
assistenziale della Chiesa, all’interno del mondo cattolico continuavano tuttavia a pesare le eredità
della passata contrapposizione con lo Stato. Lo provava nel 1972 la pubblicazione sul quotidiano
vaticano  L’osservatore romano,  di un documento della Conferenza episcopale italiana e di  un

104 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, “Convegno Pastorale e servizi sociali”,
relazione di Giovanni Nervo, “Il posto della Chiesa nei servizi sociali”, 26-28 maggio 1973, p. 13.

105 Cfr.  Giorgio Pagliariello, «Evangelizzazione, promozione umana e i problemi degli emarginati in italia»,
Prospettive assistenziali, n. 37 (1977).

106 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, “Convegno Pastorale e servizi sociali”,
relazione di Giovanni Nervo, “Il posto della Chiesa nei servizi sociali”, 26-28 maggio 1973, p. 18.

107 Sulla  figura di  Giovanni  Nervo (1918-2013),  già partigiano al  fianco del  democristiano Luigi  Gui,  poi
assistente provinciale delle Acli a Padova, cappellano di fabbrica per l’Onarmo (1950-63), direttore della
Scuola  di  servizio sociale padovana (1951-70),  responsabile  nazionale  del  servizio sociale  dell’Onarmo
(1963-65) e presidente poi vicepresidente della Caritas Italiana dal 1971 al 1986, cfr. Antonio Prezioso, Le
politiche sociali  in Italia: una storia, un testimone: interviste a Giovanni Nervo della Fondazione Zancan
(Bologna: EDB, 2001).

108 Conferenza episcopale italiana, Evangelizzazione e promozione umana.
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articolo di accompagnamento che Ludovico Montini cercò disperatamente di emendare109.  La
Cei, che faceva allora i primi passi autonomi all’ombra della Santa Sede, difendeva in nome del
«pluralismo assistenziale» le istituzioni religiose, affermando che avrebbero costituito la struttura
portante  dell’assistenza  sociale  ancora  per  molto tempo,  si  scagliava,  senza  mai  menzionarla,
contro la proposta del democristiano Foschi, scusava la classe politica  «per il  fatto che non è
riuscita ad operare un tempestivo ed adeguato aggiornamento alla evoluzione della società» e
infine invece l’ipotesi della  trasformazione dal Ministero dell'interno in Ministero dell'interno e
dell'assistenza sociale110. Contemporaneamente, i seminari dell’avanguardia professionalizzata del
mondo  cattolico,  la  Fondazione  Zancan,  non  rinunciavano  a  criticare  le  modalità  con  cui  il
coordinamento dell’assistenza era stato attuato in Italia,  attribuendole all’autoritarismo dell’età
crispina e del fascismo e proponendo un cambiamento di rotta che offrisse maggiori garanzie
all’assistenza privata. Fabio Fiorentino arrivava a affermare l’illegittimità costituzionale della legge
Crispi per quanto concerneva la eventuale fondazione di opere private erette in enti morali nella
forma delle Opere Pie111. Nell’argomentazione, queste ultime infatti non corrispondevano a quelle
fondazioni patrimoniali nate da donazioni vincolate, ma a associazioni temporanee tra cittadini,
basate  sul  contributo  dei  soci.  Per  il  futuro,  la  Fondazione  Zancan  immaginava  un’opera  di
collaborazione  dei  privati  all’attività  dello  Stato  (di  competenza  esclusivamente  statuale)
nell’ambito della programmazione, nel quadro di contratti di collaborazione e in specifiche attività
pioneristiche. L’esempio era quello dell’educazione sessuale, se lo Stato avesse auspicabilmente
deciso di includerla tra i propri compiti: gli stanziamenti di bilancio sarebbero dovuti andare a
gruppi e organismi rappresentanti «dei gruppi, delle famiglie ideologiche della popolazione»112. In
un paese dove lo stato era sempre stato visto come un nemico fiscale o «come un’entità da cui
prendere lo stipendio», era possibile realizzare unicamente una fase di collaborazione su base
contrattuale  tra  stato  e  cittadini  per  stimolare  il  servizio  dei  privati  nei  confronti
dell’organizzazione  pubblica113.  Come  evidenziava  l’Aai  di  Montini,  non  mancava  quindi  nei
cattolici la tendenza a recuperare in nome del «volontariato» e della «strumentalità del servizio»
antiche  rivendicazioni  legate  alla  sussidiarietà  e  alla  presenza  nel  campo  assistenziale
dell’istituzione ecclesiastica.

Più radicali furono le conclusioni sul tema dell’assistenza nel mondo cattolico francese travagliato
dalle tensioni post-conciliari. Offrì uno spaccato la Settimana sociale del 1970, che si tenne come

109 Giuseppe Venturini, «Le opere di assistenza ispirate dalla carità cristiana in Italia», L’Osservatore Romano,
15 luglio 1972.

110 «Documento della C.e.i. sull’assistenza», Prospettive assistenziali, n. 19 (1972).
111 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, Fabio Fiorentino, “Concetto di libertà dell'assistenza nel vigente

ordinamento  costituzionale  italiano”,  in  Fondazione  Zancan,  Libertà  e  controlli  statuali  nell'assistenza
privata, p. 22-24.

112 «L’unica fonte di cognizione per stabilire se un’attività rientra o no nei fini dello Stato, è in definitiva la
legge  e  se domani  essa  stabilisse che  si  debbano realizzare  consultori  di  preparazione  dei  fidanzati  al
matrimonio,  consultori  matrimoniali  o  consultori  per  illustrare  i  metodi  per  realizzare  una  paternità  e
maternità responsabili o di regolazione delle nascite […] è presumibile che questa legge […] stabilirebbe le
forme di finanziamento: sovvenzione annua permanente con singole leggi di finanziamento ai singoli enti
incaricati  per  questo  servizio,  concessioni  amministrative  quinquennali  o  poliennali,  convenzioni  per
somministrazione del servizio con pagamento delle unità del servizio stesso […] Non si tratta quindi di
sussidiarietà, ma di strumentalità nell’ambito del servizio che ha una motivazione nello spirito di servizio e il
suo collocamento nell’ambito di un programma comune»: Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e
Presidenza, b. 191, Fabio Fiorentino, “Modificazioni delle leggi assistenziali di successione e fiscali”, p. 39-
40.

113 La retta di ricovero doveva coprire completamente il costo del servizio e non rappresentare un contributo
parziale, altrimenti non sarebbe stata possibile la conversione dei servizi in riabilitativi. Per la stessa ragione,
erano necessari sgravi fiscali e ai controlli di conformità alle leggi dovevano essere preferiti quelli indiretti
di esperti esterni, ispettori e dell’opinione pubblica: ibid., p. 42.
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quella  del  1952 a  Dijon  e  riguardò  come la  precedente  proprio  il  tema della  povertà114.  La
questione dibattuta non riguardava più le disuguaglianze, ma la persistenza della povertà nelle
società ricche: la lettera del segretario di stato di Paolo VI Jean-Marie Villot115, che ebbe una
grande risonanza anche in Italia, invitava i partecipanti a non cercare un utopica società cristiana
egualitaria  ma  a  opporsi  all’economicismo  che  tendeva  a  legittimare  l’idea  di  una  povertà
residuale  tributo  necessario  da  pagare  alla  crescita  e  allo  sviluppo  economico.  La  povertà
contemporanea  –  scriveva  ancora  Villot  riprendendo  visibilmente  l’approccio  di  Atd  e
sovrapponendo il  concetto  di  povertà  a  quello  di  disadattamento  –  non  si  misurava soltanto
guardando ai livelli di vita, ma anche sulla base delle condizioni di esistenza e del sentimento di
essere rigettati dall’evoluzione, dal progresso, dalla cultura, dalle responsabilità. A tenere assieme
questi aspetti – come pure gli handicap, i fallimenti professionali e la solitudine – era l’esclusione
dalla società e dai legami sociali. La società contemporanea doveva essere giudicata in base alla
sua minore o maggiore preoccupazione di far accedere i più poveri a una vita pienamente umana
dove potevano ritrovare «ragioni di vita e di speranza». Lo svolgimento della Settimana – in cui
ebbero largo spazio gli esperti di Atd – mise in luce che, come lo sviluppo industriale creava
inquinamento, il progresso economico amplificava le sacche di povertà116, sia nelle periferie delle
grandi città117 sia nelle campagne ormai spopolate118. I provvedimenti redistributivi necessari per
ridurre  queste  sacche  di  povertà  si  scontravano  inevitabilmente  con  i  meccanismi  socio-
economici  esistenti:  André  Jeanson,  già  presidente  della  Cfdt,  arrivava  quindi  a  proporre  di
«concevoir une société qui accepte le renversement des valeurs» e «una trasformazione profonda
della società capitalista»119. L’assistenza pubblica o privata rappresentava quindi un palliativo di
strutture sociali  ingiuste,  che contribuiva a alimentare anziché farne maturare nella  società il
superamento.

Altrettanto importanti mutamenti riguardavano i due partiti comunisti «gemelli». In Francia, a
partire dalla metà degli anni settanta, il Pcf, nell’ambito di un processo che è stato definito di de-
operaizzazione,  valorizzò i  temi della  povertà e della  miseria120,  lanciando una campagna sui
«sedici milioni di poveri della società francese» anche se questi erano identificati, diversamente
dal discorso corrente, alla classe operaia in un’accezione larga del termine. Questo gruppo sociale
era valorizzato come il potenziale fautore di quel drastico cambiamento rispetto allo stato di cose
che non era stato possibile nel 1968, quando gli incrementi salariali avevano avuto ragione delle
proteste divampate nell’intero paese. Il caso italiano risulta, tuttavia, ancora più interessante: di
fronte alla scelta della pensione sociale e allo sfumare delle frontiere tra prestazioni retributive e
prestazioni assistenziali, anche il Pci all’inizio degli anni settanta sembrò adottare una strategia
diversa,  scegliendo di  concentrarsi  «sul  ruolo oggettivo svolto  dagli  interventi  previdenziali  e

114 Semaines sociales de France,  Les pauvres  dans les  sociétés  riches (Lyon:  Chronique sociale de France,
1971).

115 Jean-Marie  Villot  (1905-1979)  dopo  gli  studi  a  Parigi  lavorò  con  il  cardinale  di  Lyon  Gerlier  e  nel
dopoguerra venne nominato segretario generale dell’episcopato francese. Ausiliare di Parigi nel 1954, poi
coadiutore a Lione nel 1959, venne nominato segretario di Stato nel 1969 e gestì con Agostino Casaroli la
preparazione della Conferenza di Helsinki.

116 Loic Mordrel, «Qu’est-ce que la pauvreté et qui sont les pauvres?», in Les pauvres dans les sociétés riches
(Lyon: Chronique sociale de France, 1971), 3-.

117 Jean Bonet  et  al.,  «La vieillesse  est-elle  une pauvreté»,  in  Les  pauvres  dans  les  sociétés  riches (Lyon:
Chronique sociale de France, 1971), 85-.

118 Gaby Blaise, «Les ruraux dans une région en perte de vitesse», in Les pauvres dans les sociétés riches (Lyon:
Chronique sociale de France, 1971), 22–39.

119 AN CAC 19771141/2,  André  Jeanson,  “Lutte  contre  les  inégalités  et  développement  des  solidarités”,
Semaine sociale de Dijon, 5 luglio 1970.

120 Julian Mischi, Le communisme désarmé: le PCF et les classes populaires depuis les années 1970 (Marseille:
Agone, 2014), 75–76.
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assistenziali nell'attuale modello di sviluppo economico e sull'uso politico che ne è stato fatto e ne
viene prospettato dalle classi dominanti e dalle forze sociali e politiche che esse esprimono»121.
Nel  momento in cui  le  prestazioni  andavano uniformandosi  a  livello  quantitativo,  la  gestione
categoriale  e  separata  si  poteva  spiegare  «soltanto  sulla  base  di  istanze  corporative  e
clientelari»122. Si doveva andare in direzione di un sistema che comprendesse tutta la popolazione
e inglobasse previdenza e assistenza, eliminando l’emarginazione connessa all’erogazione della
seconda. La maggiore inclusività della previdenza e la sua combinazione con forme assistenziali
come  la  pensione  sociale,  gli  assegni  familiari  per  bisogni  specifici,  adeguate  prestazioni  di
disoccupazione,  ma anche «la progressiva attuazione di  una rete di  servizi  sociali  decentrati,
aperti, desettorializzati e partecipati»123 dovevano ridurre il numero di bisognosi delle degradanti
erogazioni elemosiniere degli Eca:

«si  va registrando il  progressivo passaggio da un sistema diviso nei  due settori  della
previdenza  mutualistico-assicurativa  (riservata  ai  lavoratori  e  essenzialmente  fondata
sulla  logica  commutativa  del  rapporto  di  lavoro  e  sul  rischio  professionale)  e
dell'assistenza sociale  ancora  impregnata  di  beneficenza ad  un sistema di  previdenza
sociale generalizzata e intesa come servizio pubblico destinato a realizzare interventi di
liberazione dal bisogno e di redistribuzione di opportunità sociali. Nell'ambito di tale
nuovo sistema sia i lavoratori che i cittadini sarebbero portatori di un diritto soggettivo
alle prestazioni di previdenza sociale e la distinzione tra le prestazioni delle due fasce di
destinatari sarebbe data essenzialmente da un più ampio campo di intervento delle prime
rispetto alle seconde, in rapporto diretto agli eventi generatori di bisogno, specifici della
condizione lavorativa […] Si giunge a configurare un diritto pubblico soggettivo di tutti i
cittadini  alla  liberazione  dal  bisogno  […]  si  giunge  ad  attribuire  agli  interventi  di
sicurezza sociale il carattere di presupposto per il godimento degli altri diritti civili e
politici.  In  tal  modo,  essi  perdono  ogni  funzione  paternalistica  e  assistenziale  per
assumere quella di strumento di promozione sociale complessiva. Se ne può concludere
che il futuro sistema di sicurezza sociale dovrebbe articolarsi in due grossi settori di
intervento  strettamente  correlati:  quello  delle  prestazioni  economiche  di  previdenza
sociale e quello dei servizi sociali»124.

Per quest’ultimo settore, il Pci arrivò a delineare, in occasione del convegno di Roma del 1971
sulle pensioni previdenziali, la creazione di un Servizio nazionale di assistenza sociale, del tutto
analogo  a  quello  che  si  auspicava  per  il  campo  sanitario.  Il  complesso  dei  servizi  sociali
assistenziali doveva rivolgersi 

«alla  conoscenza  dei  bisogni  di  servizi  sociali  assistenziali  della  popolazione;  alla
prevenzione  di  tali  bisogni;  al  soddisfacimento  della  domanda  di  servizi  sociali
assistenziali; a promuovere la gamma più estesa di tali servizi; a specializzare l'intervento
sociale  in particolare  nei  confronti  della  maternità e  dell'infanzia,  della  gioventù,  dei
lavoratori, degli invalidi, degli handicappati, degli anziani e di tutte quelle categorie di
cittadini che esprimono comunque l'esigenza di servizi sociali assistenziali intesi anche
come prestazioni economiche assistenziali»125.

121 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 164, “Riforma dell'assistenza e prestazioni previdenziali. VII convegno
di studio dell'istituto per gli studi sui servizi sociali. Programma”, 23 novembre 1972.

122 Un provvedimento chiave che mostrò al Pci la necessità di fare i conti con la logica dell’inserimento nella
previdenza di forme assistenziali fu la legge 11 agosto 1972, n. 485 sulle pensioni: cfr. Acs, Aai, Segreteria
e Presidenza, b. 164, “Riforma dell'assistenza e prestazioni previdenziali. VII convegno di studio dell'istituto
per gli studi sui servizi sociali. Documento di base”, 25 novembre 1972.

123 Ibid., p. 3.
124 Ibid., p. 4.
125 Fig,  Apci,  MF 0159 pp. 782-858, “Elementi  di discussione per una proposta di riforma dell'assistenza

sociale”, gennaio 1971.
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Come passi preliminari all’istituzione del Servizio nazionale di assistenza sociale, il Pci proponeva
l’istituzione di un comitato nazionale, presieduto dal Ministero della Sanità, che avrebbe dovuto
aggiungere alla denominazione l’assistenza sociale, e composto dagli assessori dell’assistenza delle
regioni e da rappresentanti dei comuni e delle organizzazioni sindacali. Il  Comitato nazionale
avrebbe  dovuto  stilare  la  programmazione  dei  servizi  sociali  assistenziali,  concorrendo  alla
formazione  del  Piano  di  sviluppo  economico  nazionale,  gestire  un  unico  Fondo  nazionale,
comprensivo  dei  contributi  previdenziali  destinati  a  prestazioni  assistenziali  e  ripartito  tra  le
regioni in base ai programmi di sviluppo da esse presentato, svolgere attività di studi e assistenza
tecnica e predisporre la formazione del personale. Le competenze legislative e amministrative, a
partire dall’individuazione degli standards e dal controllo, pertenevano alle regioni, mentre il loro
esercizio era delegato ai comuni che lo avrebbero gestito attraverso le unità locali, che dovevano
comprendere,  in  ottica  anti-istituzionalizzante,  un  segretariato,  un  ufficio  per  le  prestazioni
economiche, servizi domiciliari per l’handicap, servizi per l’infanzia, la gioventù e la vecchiaia.
Gli enti nazionali, ma anche gli Eca avrebbero dovuto essere parallelamente soppressi. 

La definizione della questione della protezione sociale, nella sua globalità, come di «una questione
di  democrazia»126 apriva  la  possibilità  della  presa  in  considerazione  da  parte  dei  comunisti
dell’intervento assistenziale in sé e non come mera propaggine di un sistema di sicurezza sociale,
temporaneamente sostitutivo rispetto alla previdenza per i non-lavoratori. Si trattò, per il Pci, di
un vero e proprio ripensamento in cui non mancarono aspetti di autocritica: nell’intervento di
chiusura  di un  convegno  sull’assistenza,  organizzato  dalla  federazione  comunista  siciliana  a
Palermo  nel  1973,  Giovanni  Berlinguer,  uno  dei  pionieri  della  riflessione  comunista  sulla
sicurezza sociale nel  decennio precedente,  ammise apertamente che il  disinteresse del partito
verso i  problemi dell’assistenza sociale e il  giudizio negativo su di  essa avevano indebolito la
coerenza e la validità della sua proposta politica. Era in causa, più che la fondatezza delle riforme
proposte dal Pci in materia previdenziale e sanitaria, la sua capacità di analizzare la società e tutti
i suoi bisogni per poi elaborare risposte politiche conseguenti:

«a volte, credo che ci siamo illusi che per rompere il circolo vizioso dello sfruttamento, il
sottosviluppo,  l’assistenza  generata  dal  sottosviluppo  e  organizzata  per  consentire  lo
sfruttamento, fosse sufficiente intervenire su un solo anello di questa infernale catena, e
cioè  sulle  cause  economico-sociali.  E  invece  bisogna  agire  anche  sulle  conseguenze:
organizzare e aiutare le vittime di questa situazione, frenare i meccanismi che l‘hanno
determinata, impedire lo stritolamento di nuove energie in questo congegno di cause e
concause.  In  sostanza,  questo  significa  trasformare  la  disgregazione  esistente,  da  cui
nasce la domanda assistenziale, in forme di aggregazione rivolte a ottenere l’assistenza
come  un  diritto  […]  Fare  questo  significa  colpire  quel  blocco  di  potere,  politico  e
economico, che è alla radice sia dello sfruttamento di chi lavora che dell’emarginazione
di chi non può lavorare»127. 

La presa in conto dei problemi sociali del sottoproletariato muoveva dalle possibili conseguenze
di una degenerazione del sistema previdenziale in assistenziale in continuità con quell’approccio
che negli anni sessanta lo aveva posto all’opposizione della pensione sociale. Berlinguer, per la
prima volta, riconosceva l’ampiezza di bisogni che richiedevano una soluzione assistenziale senza
ridurli  a  problemi  meramente  derivanti  dalle  debolezze  dei  sistemi  previdenziale  e  sanitario;
ammetteva, in altri termini, la reale esistenza di un campo dell’assistenza, che non si strutturava
meramente in funzione delle esigenze propagandistiche della Dc nelle zone meno sviluppate del
paese  e  nei  ceti  del  sottoproletariato.  Per  un  partito  che  si  era  costruito  con  le  «lotte  dei

126 Berlinguer, Sicurezza e insicurezza sociale, 515.
127 Fig, Fondo Berlinguer, b. 71, f. 323, “L’assistenza è un diritto del cittadino. Convegno del PCI, Palermo,

14-15 giugno 1973”, p. 3.
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braccianti, dei proletari e dei poveri, e recentemente dei terremotati» non era possibile limitarsi
alla denuncia delle «altrui gravissime malefatte» nel tentativo di «contenere in una certa misura
l’estensione di un potere dell’avversario […] costruito sulla perpetuazione della miseria e sullo
sfruttamento della miseria e del bisogno»128. Certamente, i bisogni assistenziali dipendevano dal
rifiuto democristiano delle essenziali riforme di struttura di cui il paese aveva bisogno. Non erano,
tuttavia,  solo  «l’espressione  di  sacche  di  arretratezza  storica  della  società  italiana  in  via  di
superamento»,  ma consustanziali  all’evoluzione del  capitalismo moderno,  che al  tempo stesso
creava enormi profitti, opportunità di benessere e disgregazione della società attraverso la messa
ai margini della vita collettiva dei più deboli. L’emigrazione aveva per esempio, nella Sicilia degli
anni sessanta, provocato l’aumento dei ricoveri di minori abbandonati. Di fronte a questi bisogni,
la  Dc e  il  Msi  agivano per  consolidare,  «distribuendo come piccoli  favori  ciò  che dovrebbe
costituire un diritto e che costituisce una necessità vitale», quegli stessi rapporti di potere che
consentivano  di  proseguire  «un  meccanismo  economico  di  sfruttamento  e  di  evoluzione
disgregante». L’assistenza faceva da supporto a un potere che suscitava un bisogno di assistenza,
moltiplicando l’insoddisfazione dei bisogni vitali.

L’ampiezza dei bisogni assistenziali impediva nel breve periodo il ricorso a soluzioni meramente
previdenziali  e, inversamente,  un inadeguato funzionamento dell’assistenza finiva per avere un
impatto negativo sull’intero sistema di protezione sociale:

«la drammaticità dei compiti  che abbiamo di  fronte [richiede] la tensione di tutte le
forze: nascono ogni anno quasi 900.000 bambini che hanno bisogno di tutto; vi sono da
otto  a nove milioni  di  anziani  e  di  vecchi,  privi  spesso dei  più  elementari  mezzi  di
sostentamento; vi sono minorati, invalidi, handicappati che richiedono cure particolari;
vi è il rischio che ogni posto di lavoro perduto e ogni rincaro dei prezzi accresca le
domande  assistenziali  e  le  richieste  di  ricovero  e  che  il  sistema previdenziale  per  i
lavoratori,  faticosamente  costruito  e  parzialmente  riformato  dopo  lunghe  lotte  sia
degradato anch'esso a compiti di assistenza»129.

Negli anni sessanta, lo stesso Berlinguer aveva teorizzato la necessità di concentrare le lotte sulla
previdenza, nell’idea che essa avrebbe poi concorso a ridurre il campo d’azione dell’assistenza;
inversamente, se si  metteva in secondo piano la lotta degli operai,  dei lavoratori agricoli, dei
lavoratori  autonomi  che  faceva  progredire  a  sua  volta  l'insieme  del  sistema  estendendo  la
copertura  previdenziale  a  nuovi  gruppi  di  popolazione  e  ottenendo  «punte  più  avanzate  di
prestazioni  trascinando dietro di  sé  l'insieme delle  prestazioni  stesse»130,  si  sarebbe avuto un
pernicioso  sviluppo dell’intervento  assistenziale  dello  Stato,  il  cui  ampliamento era  di  per  sé
considerato come un sintomo del malfunzionamento del sistema. Negli anni settanta, al contrario,
l’attenzione di Berlinguer e del Pci investiva invece il campo dell’assistenza per salvaguardare le
conquiste  e  i  propositi  di  avanzamento  nel  campo  della  sicurezza  sociale  per  i  lavoratori.
Cambiava la visione dell’assistenza: i progressi della scienza consentivano ormai «la prevenzione e
il recupero delle menomazioni fisiche e psichiche un tempo incompatibili con il lavoro e con la
vita»131;   la  minorazione  fisica  e  psichica  non  si  risolveva  quindi  necessariamente  nella
segregazione e si imponeva un ruolo attivo dello Stato «nell’aiuto alla crescita di ogni uomo»132.
L’assistenza poteva allora essere qualcosa di diverso che uno strumento del potere per mantenere
soggiogate e fedeli le fasce più povere della popolazione e gli stessi assistiti avevano un potenziale

128 Ibid.
129 Giovanni Berlinguer, «Prefazione», in Terranova, Il potere assistenziale.
130 Fig, Fondo APci, mf. 523, “Giovanni Berlinguer – risposta agli interventi”, 21 giugno 1965.
131 Fig, Fondo Berlinguer, b. 71, f. 323, “L’assistenza è un diritto del cittadino. Convegno del PCI, Palermo,

14-15 giugno 1973”, p. 6.
132 Ibidem, p. 8.
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di  mobilitazione  che,  se  debitamente  inquadrato,  poteva  confluire  in  rivendicazioni  di
trasformazioni sociali più ampie. Il circolo vizioso di «sfruttamento, sottosviluppo e assistenza»
era infatti  ormai incompatibile con la coscienza popolare degli  anni  settanta133.  La «lotta per
l’assistenza» era collegata, in questo senso, alla riforma della scuola, alla creazione del servizio
sanitario nazionale, ma anche 

«alla lotta per la democrazia:  creare centri  di  aggregazione nelle città e nei  quartieri
disgregati,  creare  intorno  agli  asili,  alle  scuole,  agli  stessi  istituti  di  ricovero,  alle
organizzazioni sanitarie e sociali nuove forme di vita democratica e di partecipazione
popolare»134. 

Partendo dalle rivendicazioni minute (le 2.000 lire per le ragazze madri che favorivano la crescita
del numero di aborti, la qualità scadente delle mense popolari), la domanda assistenziale poteva
aggregare ampi settori  della  popolazioni  e  mettere in luce come il  malgoverno della  crescita
economica avesse finito per emarginare significative componenti della popolazione e l’assistenza
avesse giocato un ruolo repressivo e clientelare. Un ruolo fondamentale era quello degli operatori
assistenziali,  chiamati  a  liberarsi  di  tecniche  assistenziali  che  nascondevano  scelte  politico-
ideologiche borghesi e segreganti a favore di incentivi ai processi di emancipazione e integrazione
dei più poveri nella società.

La riflessione del Pci riguardava anche i nessi tra assistenza e politica economica, valorizzando il
ruolo trainante degli investimenti assistenziali e l’importanza economica dei consumi collettivi
capaci di soddisfare i  bisogni collettivi, in contrapposizione con il consumismo individuale135.
L’impiego di personale qualificato nelle funzioni della cura e del servizio sociale, per esempio,
liberava manodopera femminile che poteva essere impiegata in settori direttamente produttivi,
aumentando non solo la produttività del  paese e quindi il  benessere delle famiglie, ma quelle
percentuali degli occupati rispetto al totale della popolazione che servivano a mantenere alti livelli
di  protezione  sociale  previdenziale.  Il  Pci  giunse  quindi  con  gli  anni  settanta  a  presentare
l’assistenza  come  «una  frontiera  avanzata,  [che]  trova  un  collegamento  con  gli  altri  campi
dell’azione sociale e politica»136. I bisogni assistenziali crescevano a un «ritmo tale da produrre
costi  insopportabili  per  l’economia del  paese»  e  una riforma era  necessaria  per  stimolare  la
ripresa dello sviluppo economico che nel 1973, con la crisi petrolifera e i segnali di stagnazione,
sembrava ormai interrotto. Il  Pci di Berlinguer rifiutava «l’idea che vi debbano essere bisogni
assistenziali  crescenti»  e  dichiarava di  voler  puntare  su bisogni  calanti,  con l’eccezione della
maternità e dell’infanzia. Gli investimenti da fare nell’assistenza erano finalizzati alla riduzione del
suo ruolo. La lunga eredità del principio della riabilitazione si esprimeva nella volontà di assorbire
nell’attività  produttiva,  nella  scuola,  nei  rapporti  familiari,  nei  servizi  sanitari,
nell’amministrazione della giustizia, nelle manifestazioni di solidarietà e di partecipazione alla
vita pubblica quelle necessità individuali che divenivano invece domande assistenziali solo perché
deviate dai normali canali di soddisfazione. Le 80.000 pensioni di invalidità della sola Sicilia
rappresentavano, per esempio, un simbolo del gonfiamento della domanda assistenziale a causa
della diffusa disoccupazione137. Questo collegamento tra  i servizi sociali e le altre attività dello
Stato  giustificava,  per  la  globalità  dei  problemi  da  affrontare,  la  fine  della  delega  ai  privati:
l’assistenza non consisteva più nel tutelare  gruppi di individui quasi necessariamente esclusi dalla

133 Ibidem, p. 7.
134 Ibid., p. 5.
135 Cfr.  Ermanno Taviani, «Il Pci nella società dei consumi», in  Il Pci nell’Italia repubblicana  1943-1991, a

cura di Roberto Gualtieri (Roma: Carocci, 2001), 285–326.
136 Fig, Fondo Berlinguer, b. 71, f. 323, “L’assistenza è un diritto del cittadino. Convegno del PCI, Palermo,

14-15 giugno 1973”, p. 5.
137 Ibid., p. 8.
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vita normale ma, in virtù dei nuovi metodi i prevenzione e riabilitazione, diventava una funzione
statuale. Il  Pci doveva allora cambiare metodi:  Berlinguer arrivava a ipotizzare di abolire, nel
lungo termine, l'attività di patronato – di cui pure riconosceva il grande ruolo giocato «quando gli
enti  previdenziali  erano  soltanto  ostili  controparti  burocratiche» –  riconducendo  nell'ambito
pubblico la  tutela dei  lavoratori  e  limitando l’iniziativa sindacale al  coordinamento di  attività
specializzate138.

Le novità dell’approccio ai problemi assistenziali negli anni settanta si riscontrano anche nella
strategia  politica  che  ben  si  inseriva  nella  strategia  politica promossa  da  Enrico  Berlinguer.
Questo  orizzonte  riformista  si  traduceva,  in  primo  luogo,  nella  scelta  di  sottolineare  la
maturazione di importanti parti del mondo cattolico139 e di sviluppare un dialogo che rompeva
con il clima di contrapposizione dei decenni precedenti, per esempio intorno alla famiglia, non
più da difendere dall’intrusione dello Stato ma da proteggere dalle conseguenze disaggreganti
della  società  capitalistica.  Il  Pci  tuttavia  andava  oltre,  evidenziando  con  Achille  Occhetto
l’impossibilità di pretendere  «di ottenere nel cielo della politica ciò che nella terra dei rapporti
sociali  non  è  ancora  maturo  e  che  dobbiamo  fare  maturare»140. Si  trattava,  certamente,  di
sopprimere gli enti pubblici nazionali, ma non di muovere guerra alla diffusa solidarietà promossa
dal  mondo cattolico  o  di  incamerare  i  beni  di  tutte  le  opere  pie.  L’obiettivo  dell’azione  del
movimento  comunista  non  consisteva  allora  nella  rinuncia  da  parte  della  Dc  al  «potere
assistenziale»141 – di cui Ferdinando Terranova ripercorse nel 1975 le fondazioni negli anni del
fascismo – ma cancellare « le vergogne e le degenerazioni più gravi nell’uso di questo potere»
attraverso la denuncia e nell’aggregazione delle domande popolari a livello locale, sul modello di
quanto avvenuto nel campo della salute industriale dove i comuni avevano conquistato il diritto di
intervenire soltanto dopo aver cominciato battaglie che erano parse di retroguardia. Alla Dc si
poteva e si doveva chiedere di «esercitare il potere in modo più corretto e forme più moderne»142.
Si delineava così un ruolo maggiormente proattivo e alternativo dell’opposizione di sinistra, che
poneva il proprio sguardo al di fuori dei rapporti di classe inerenti al mondo della produzione.

L’affermazione di un nuovo «référentiel»: l’esclusione

L’insieme dei cambiamenti nell’interpretazione dei diritti sociali delle carte costituzionali, nelle
istituzioni centrali e locali e nelle formulazioni delle proposte dei principali partiti politici aprì,
nella prima metà degli anni settanta, a riforme di valore periodizzante delle politiche assistenziali.
In Francia, è alle riforme dei primi anni settanta che deve essere ricondotta l’ispirazione originaria
della  riflessione  sull’esclusione  sociale,  sfociata  poi  nella  creazione  del  Revenu  minimum
d’inclusion nel  1987-88143.  Il  concetto  di  esclusione  sociale  era  stato  per  la  prima  volta
volgarizzato da Jules Klanfer, che nel suo studio del 1965, pubblicato da Atd, aveva parlato della
persistenza della povertà in Francia, che riguardava tra il 24 e il 30% della popolazione totale,
esclusa dai frutti dell’elevata crescita economica del decennio.

138 Giovanni Berlinguer, «Prefazione», in Ferdinando Terranova, Il potere assistenziale (Roma: Editori Riuniti,
1975), 12.

139 Fig, Fondo Berlinguer, b. 71, f. 323, “L’assistenza è un diritto del cittadino. Convegno del PCI, Palermo,
14-15 giugno 1973”, p. 15.

140 Achille Occhetto in Rinascita, 15 maggio 1973, cit. in ibid., p. 14.
141 Terranova, Il potere assistenziale.
142 Giovanni Berlinguer, «Prefazione», in Ferdinando Terranova,   Il potere assistenziale   (Roma: Editori Riuniti,  

1975), 14.
143 Ha analizzato quest’aspetto  Sarah Haßdenteufel, «Covering social risks: poverty debate and anti-poverty

policy in France in the 1980s», Historical Social Research 41, n. 1 (2016): 201–22.
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Alla metà degli anni sessanta, il lessico predominante era ancora quello dell’inadaptation e solo
nel corso del decennio successivo la nozione di esclusione prese a riferirsi non più ai «lasciati da
parte» della crescita ma alle nuove forme di povertà a cui il sistema di protezione sociale non
riusciva,  di  fronte  alla  mutata  situazione  socio-economica  e  all’aumento  dei  tassi  di
disoccupazione,  a  offrire  quella  sicurezza  che  era  stata  al  centro  delle  politiche  dei  Trente
Glorieuses. Il concetto assunse gradualmente un significato più largo, rimandando alla mancanza
di partecipazione alla vita collettiva da parte di interi gruppi della società, relegati ai margini sul
mercato del lavoro, nel mondo dell’istruzione e addirittura nell’esercizio dei diritti civili e politici.
Fondamentale in questi  slittamenti semantici fu il  pamphlet di successo di  René Lenoir, Les
Exclus,  pubblicato nel  1974:  l’astro nascente  delle  politiche sociali,  vicino a Poniatowski  e  a
Giscard  d’Estaing144,  lanciava  un  grido  di  allarme:  15  milioni  di  francesi  vivevano  in  una
situazione di esclusione sociale145; un francese su dieci, limitandosi al disadattamento sociale, e un
francese  su  cinque  se  si  aggiungeva  la  debolezza  fisica  o  mentale,  faceva  parte  di  un’altra
Francia146,  che  viveva  in  situazione  di  minorità  rispetto  al  resto  della  popolazione.  Questa
situazione poneva tre tipi di preoccupazioni: da un lato, risultava insostenibile dal punto di vista
politico, perché negava i diritti di partecipazione che erano al centro del contratto post-bellico. In
secondo luogo, la Francia rischiava di vedere la formazione di «ghetti» che avrebbero generato
gravi problemi sociali  e politici,  come accaduto negli  Stati  Uniti  del  decennio precedente.  In
ultimo, Lenoir rilevava la crescita continua del peso finanziario delle politiche che cercavano di
contenere l’aumento del disadattamento sociale, termine con cui comprendeva, alla stregua degli
esempi precedenti, «il numero degli handicap fisici e mentali, ma anche le persone isolate delle
grandi  città,  i  suicidi,  i  drogati»147.  Come notò in  una velenosa  recensione Jeannine Verdès-
Leroux148, di esclusione parlava soltanto il titolo del volume, mentre nel resto del testo Lenoir
utilizzava il lessico dell’inadaptation. Similmente, l’economista cattolico François Perroux, vicino
al movimento Économie & Humanisme di Lebret149 tentava una classificazione degli «esclusi dal
sistema» sulla  base  di  criteri  economici  e  sociologici;  le  caratteristiche  di  sottosviluppo
economico  e  esclusione  dalla  vita  sociale  e  culturale  del  paese  si  ritrovavano  tuttavia  nelle
popolazioni «male alloggiate, male nutrite, male istruite intellettualmente […] male protette dalle
catastrofi  naturali»150.  L’esclusione  –  secondo  il  più  importante  giurista  specializzato
nell’assistenza, Elie Alfandari – costituiva uno stato di fatto di cui il disadattamento era la causa.
Esclusione e disadattamento erano due aspetti della stessa nozione, vista dal lato degli effetti o da
quello delle cause151.

Se  gli  esclusi  coincidevano  con  i  disadattati,  quando  si  trattava  di  quantificarli  Lenoir,
riprendendo gli studi svolti in sede di programmazione e elencando i 300.000 malati mentali, i
165.000 tentativi di suicidio, i 200.000 alcolizzati, i 260.000 delinquenti, i 150.000 marginali o
asociali, i giovani disadattati e i «francesi musulmani»,  ometteva significativamente tre gruppi
rilevanti senza i quali risultava difficile arrivare a «un francese su dieci»: i disoccupati, i cittadini
con reddito insufficiente e quelli che vivevano in abitazioni insalubri. Lenoir di fatto stabiliva una

144 AN AS 208/XXX/1, Intervista, Jean Collignon, s.d., p. 4.
145 Lenoir, Les exclus, 27.
146 Lenoir, 10.
147 AN AS 208/XXX/1, Intervista, René Lenoir, s.d., p. .2.
148 Jeannine Verdès-Leroux, «Les “exclus”», Actes de la recherche en sciences sociales 19, n. 1 (1978): 61–65.
149 Cfr. supra, § 6.2.
150 François Perroux,  Masse et classe (Tournai: Casterman, 1972). Cit. in  Julien Damon,  L’exclusion (Paris:

Presses Universitaires de France, 2018), 12.
151 Elie Alfandari, «L’aide sociale et l’exclusion: paradoxes et espérances», Droit social, n. Spécial (1974): 91.
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correlazione tra la povertà e il disadattamento, sulla base della sovra-rappresentazione dei poveri
tra i disadattati, ma non un rapporto causa-effetto152:

«Dire qu'une personne est inadaptée, marginale ou asociale, c'est constater simplement
que dans la société industrialisée et urbanisée de la fin du XXe siècle, cette personne, en
raison d'une infirmité physique ou mentale, de son comportement psychologique ou de
son absence de formation,  est  incapable de pourvoir  à ses besoins,  ou représente un
danger pour autrui,  ou se trouve ségrégée soit de son propre fait,  soit  de celui de la
collectivité»153.

Per  questo  motivo,  il  disadattamento  si  diffondeva  a  macchia  d’olio,  senza  lasciare  indenne
nessuna classe sociale e nessuna età della vita. Erano allora necessarie politiche globali che non si
arrestassero alla garanzia di un reddito, di per sé insufficiente a permettere l’uscita dalla povertà.
L’assistenza  vi  giocava un ruolo fondamentale:  i  servizi  sociali  dovevano operare in  maniera
coordinata per risolvere i vari problemi del disadattamento e sviluppare, al contempo, interventi
di prevenzione attraverso il miglioramento della qualità della vita. Lenoir intendeva razionalizzare
la regolamentazione dell’assistenza e dell’azione sociale, semplificando la burocrazia necessaria
per la valutazione delle risorse del richiedente, garantire una copertura dei rischi sanitari e di
invalidità, assicurare un reddito minimo equivalente ai tre quarti  dello Smic e promuovere la
creazione di servizi collettivi, specialmente nel campo degli alloggi.

In  un  numero  della  rivista  Droit  social  consacrato  alla  discussione  del  pamphlet di  Lenoir,
Alfandari  individuava  un  problema  più  ampio:  l’assistenza  non  prendeva  sufficientemente  in
considerazione il disadattamento, preferendo basarsi sulla presenza di cause più restrittive, come
la malattia, la vecchiaia o l’invalidità, in modo da tenere ai margini i potenziali lavoratori abili, a
cui  tuttavia  non  era  in  misura  di  poter  negare  un  trattamento  minimo154.  Il  legame  tra
l’insufficienza dei redditi e la situazione anormale di malattia o invalidità era dato sempre per
scontato,  ma  l’assistenza  sembrava  ignorarne  l’importanza.  Anziché  rappresentare  un  ultimo
rimedio  al  disadattamento  e  quindi  all’esclusione,  l’assistenza  diventava  essa  stessa  causa  di
esclusione.  In  primo  luogo,  essa  restava  infatti  centrata  sull’individuo  e  non  considerava  i
problemi  derivanti  dall’ambiente sociale.  Le prestazioni,  specialmente  quelle  preventive  come
l’assistenza domestica per  gli  anziani,  erano insufficienti e spesso non riuscivano a soddisfare
neanche  i  bisogni  incomprimibili.  L’aderenza  al  dettato  legislativo  –  da  cui  derivava  il
riconoscimento  di  un  diritto  soggettivo  –  impediva  ai  servizi  sociali  di  proporre  prestazioni
adattate ai bisogni degli interessati. Il campo dell’assistenza sociale era poi al tempo stesso troppo
largo – come dimostrava la presenza di persone che beneficiavano contemporaneamente anche
delle prestazioni di sicurezza sociale – e troppo ristretto nella misura in cui scartava cittadini in
stato di bisogno che non rientravano nelle categorie definite dalla legge, come per esempio i
lavoratori migranti, le donne abbandonate dal coniuge, i disadattati sociali diversi dalle prostitute
e dai vagabondi accolti nei centres d’hebergement. Inoltre, se l’assistenza aveva fatto progressi per
quanto riguarda l’attenzione alla riabilitazione, essa si fermava quasi sempre alla restaurazione di
una situazione originaria,  senza concentrarsi  sulla  promozione dell’individuo, che costituiva la
prospettiva di  una fuoriuscita  definitiva dal  sistema e quindi  la fine dell’esclusione sociale.  A
rendere  l’assistenza  produttrice  di  esclusione  erano  infine  lo  stigma  sociale  e  il  silenzio
informativo che la circondava, il comportamento paternalistico e minorante dei servizi sociali e
burocratici incaricati dell’erogazione delle prestazioni, la segregazione di cui gli assistiti erano
vittima, tanto negli istituti quanto nel controllo maniacale di tutti gli aspetti dell’esistenza da parte

152 Lenoir, Les exclus, 28.
153 Lenoir, 10.
154 Alfandari, «L’aide sociale et l’exclusion: paradoxes et espérances», 93.
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dei servizi  sociali,  a causa della specializzazione delle forme assistenziali  e delle  modalità  di
finanziamento e controllo155.

Le riflessioni retrospettive di Lenoir e Alfandari giustificavano, in realtà, la produzione legislativa
dei primi anni settanta e miravano a mobilitare il mondo dell’associazionismo e il contributo degli
scienziati sociali in vista di ulteriori riforme. In un quadro che aveva visto la parallela discussione
del  progetto  di  Chaban-Delmas  della  «Nouvelle  Société»,  l’ambizione  era  stata  quella  di
completare con un sistema di politiche di assistenza fortemente mirate a specifiche categorie un
sistema di sicurezza sociale156 che ormai, sull’onda delle riforme del decennio precedente, poteva
definirsi universalista (nel 1970 solo il 4,4% dei francesi non ne beneficiava, contro il 25,3% del
1953) ma che appariva sempre più fragile di fronte alle trasformazioni del mercato del lavoro e
della  struttura  demografica  del  paese.  Di  fronte  alle  varie  lacune  della  protezione  sociale,  a
completamento e integrazione, occorrevano politiche specializzate e mirate, che si ispirarono a
quanto sperimentato negli  Stati  Uniti.  Le politiche mirate rispondevano,  nel  contesto di  forte
conflittualità sociale che accomunava tutta l’Europa occidentale, reduci delle agitazioni della fine
del decennio precedente, alla preoccupazione per l’aumento degli oneri sociali, che alimentavano
l’inflazione  e  facevano  stagnare  la  produttività  dei  due  paesi.  Sottolineare  il  problema  della
povertà residuale permetteva di rinviare interventi sulle disuguaglianze che si sarebbero rivelati
molto più costosi.

Il  référentiel dell’esclusione, benché di fatto coincidente con quello del disadattamento, risultava
molto più efficace, perché amalgamando categorie diverse al  pari del precedente era privo di
accezioni negative, declinava in modo nuovo il nesso tra assistenza e partecipazione politica,  si
riallacciava  al  problema  del  contratto  sociale  di  cittadinanza  che  fissava  doveri  e  diritti  del
cittadino e  consentiva  perciò  rivendicazioni  da  parte  dei  beneficiari.  Inoltre,  rinforzava
l’autonomizzazione delle politiche di assistenza sociale, ritagliando un’area di intervento specifico
–  quella  della  povertà  –  in  seno  alla  protezione  sociale,  sottratta  alle  valutazioni  degli  altri
ministeri sociali e dotata di maggiori margini di negoziazione con quelli economici157. In questo
senso, il concetto di esclusione rappresentò un’evoluzione di quello di disadattamento, che a sua
volta  può  essere  considerato  come  l’anello  di  congiunzione  tra  l’assistenza  tradizionale  e  le
politiche mirate degli anni settanta e ottanta.

Motore  dei  nuovi  sviluppi  nel  campo  dell’assistenza,  accanto  alla  riforma  del  1974  sul
disadattamento sociale e i centres d’hebergement già citata nel capitolo precedente, fu il campo del
disadattamento fisico e in particolare l’handicap. All’inizio degli  anni  settanta,  il  Consiglio di
Stato  rilevò  che  le  misure  proposte  non  rientravano  nell’assistenza  sociale  tradizionale,  che
esprimeva la semplice «solidarietà di vicinato» e comportava la sola partecipazione finanziaria
degli enti locali, bensì nella solidarietà nazionale. Era lo Stato a doversi fare carico delle spese, se
necessario  attingendo  al  Fonds  national  de  l’Habitat,  creato  originariamente  per  finanziare
l’assegno per l’alloggio degli anziani e dei portatori di handicap e alimentato da versamenti dei
datori di lavoro158. La riflessione sul disadattamento sfociava così nell’ampliamento del ruolo dello
Stato, con programmi mirati.

L’esempio più significativo è quello delle politiche per l’handicap, che vennero elaborate a partire
dalla  costituzione  del  nuovo  segretariato  di  stato,  nel  1969,  sulla  scia  delle  critiche  che  si
moltiplicavano a  livello  internazionale  alle  misure  legislative  basate  sui  principi  della  legalità

155 Elie Alfandari, «L’aide sociale et l’exclusion : paradoxes et espérances», Droit Social, 1974, 95.
156 Damon, L’exclusion, 13–14.
157 Viguier, «La cause des pauvres», 383.
158 AN CAC 19850293/47, “Projet de loi portant modification de l'article 185 du Code de la famille et de

l'Aide sociale”, 31 agosto 1973.
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liberale che non permettevano l’inserimento professionale e il  mantenimento nell’impiego dei
disabili159.  Marie-Madeleine Dienesch ne fece il cardine della sua azione politica e nei primi anni
settanta si susseguirono i provvedimenti, sulla scia delle indicazioni di François Bloch-Lainé che
aveva invitato a  sostituire l’assistenza all’handicap, finanziata dallo Stato e dagli enti locali, con
prestazioni almeno equivalenti finanziate per i minori dalla gestione degli assegni familiari e per i
maggiorenni  direttamente  dalla  fiscalità  generale160.  Il  primo  passaggio  fu  la  proposta  di  un
reddito  garantito  per  i  disabili,  che  si  concretizzò  nella  legge  del  13  luglio  1971  che  creò
l’Allocation aux mineurs handicapés e l’Allocation handicapés adultes (Aha), entrambe finanziate
dalla Casse degli  assegni familiari  che riceveva per la prima volta la missione di  gestire una
popolazione che non corrispondeva necessariamente alle famiglie.

La riforma del settore dell’handicap, con la definizione di questa categoria, fu approvata infine nel
1975, durante il ministero di Simone Veil, dopo tre passaggi in Assemblea e Senato, 30 ore di
dibattimento e 357 emendamenti. Secondo i funzionari che parteciparono alla sua elaborazione,
la riforma si inscriveva «nel campo della copertura dei rischi di disadattamento, e anche dei rischi
di invalidità»161. L’idea originaria, che venne discussa tra il 1971 e il 1974, era di intervenire sulle
«zone  grigie»  dove  si  sommavano  diversi  tipi  di  handicap,  per  esempio  uno  motorio  e  la
mancanza di formazione professionale o di strutture socio-culturali esistenti: si trattava perciò di
sviluppare un intervento globale su più settori, nella consapevolezza che «migliorare le condizioni
insalubri di alloggio non serviva a niente se si lasciava la famiglia non curata dal punto di vista
sanitario»162.  Durante  l’elaborazione  della  legge,  venne  così  avanzata  e  poi  scartata  perché
secondo il Ministero delle Finanze avrebbe comportato un’incitazione alla spesa l’idea di creare
un rischio invalidità-disadattamento e una relativa assicurazione unificata. Più avanti nel processo
di stesura della nuova legge quadro, venne ugualmente scartata l’idea di un Fondo nazionale «di
disadattamento» che avrebbe funzionato secondo principi  assistenziali,  alla stregua del Fondo
nazionale di solidarietà creato nel 1956. La legge di orientamento che venne infine varata nel
1975 mantenne le ambizioni globali di intervento su più settori ma, marcando una cesura con i
progetti iniziali, si concentrò, secondo le richieste delle associazioni, su una platea più ristretta di
beneficiari,  individuati  secondo i  criteri  dell’Oms nei  portatori  di  handicap fisici,  sensoriali  e
mentali,  la  cui  esatta  definizione  era  tuttavia  lasciata  all’apprezzamento  di  due  apposite
commissioni. Scegliendo una posizione mediana, la legge fu vivamente criticata tanto da quei
professionisti  del  settore  che  puntavano  l’indice  contro  una  categorizzazione  troppo ampia  e
l’inquadramento delle attività delle associazioni,  quanto da  coloro per i quali  al contrario non
rispondeva a tutte le situazione di disadattamento, non considerava globalmente i problemi dei
disabili, rinforzava i meccanismi burocratiche limitando le scelte degli individui e consolidava il
ruolo dei privati163. Queste contraddizioni traducevano la difficoltà di trovare un equilibrio tra la
necessità di rispondere efficacemente e umanamente ai bisogni e quella di evitare di rinchiudere i

159 Brégain,  Pour une histoire du handicap au XXe siècle, 147–48. Queste critiche, sfociate nell’elaborazione
della  Dichiarazione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  della  persona  portatrice  di  handicap  nel  1975,  si
accompagnavano,  pur  nella  permanenza  del  rifiuto  di  quote  preferenziali,  a  un  nuovo interesse  per  le
politiche di riabilitazione dei paesi socialisti, e in particolare per il ruolo dello Stato nella pianificazione e il
ruolo  della  sicurezza  sociale  nel  finanziamento  dei  servizi.  Al  riguardo  cfr.  AN CAC 19890575/251,
“Procès-verbal de la réunion du 8 juin 70”, giugno 1970; AN CAC 19930246/14, François Montes, “Les
cooperatives en Pologne”; Suzanne Fouché, “Voyage en Pologne”; François Montes, “La réadaptation aux
Pays-Bas”.

160 AN CAC 20000342/1, “Un nouveau régime d'aide financière pour les handicapés”, 1971.
161 AN AS 208/XXX/1, “Les lois du 30 juin 75 : lois de transition, lois d’avenir. Exposé”, 
162 AN AS 208/XXX/1, intervista, René Lenoir, p. 3.
163 AN AS 208/XXX/1, Jean-Michel Belorgey, “Éléments pour l’élaboration des thèses socialistes sur l’action

sociale en faveur des handicapés”, 1977.
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disabili in circuiti professionali e sociali differenziati, tra i diritti dei disabili al mantenimento e il
loro  dovere  al  lavoro,  tra  la  necessità  di  evitare  le  umilianti  prove  dei  mezzi  e  quella  di
massimizzare il rapporto costo-efficacia degli interventi sociali, in una situazione di penuria dei
beni disponibili. Nel concreto, la legge affermava, significativamente, che «la prevenzione e la
diagnosi  degli  handicap,  le  cure,  l’educazione,  la  formazione  e  l’orientamento  professionale,
l’impiego, la garanzia di un minimo di risorse economiche, l’integrazione sociale e l’accesso allo
sport  e  ai  divertimenti  del  minore  e  dell’adulto  handicappato  fisico,  sensoriale  e  mentale»
costituivano «un obbligo nazionale».  La legge riconosceva tre diritti:  quello  al  lavoro,  quello
all’integrazione scolastica e sociale, ma sopratutto quello a un minimo di risorse, creando una
prestazione di compensazione dell’handicap, sulla scia di quella del 1957 e quella del 1971, ma
con apertura esplicita  anche agli  anziani  ultrasessantenni,  mentre  un provvedimento parallelo
datato dello stesso giorno stabiliva la copertura delle spese di strutture socio-sanitarie da parte
della  sicurezza  sociale.  La  particolarità  era  che  la  nuova  legge  non  si  situava  nel  campo
assistenziale: la nuova prestazione, l’Allocation aux adultes handicapés (Aah), era infatti versata
dalla Cassa degli assegni familiari. Restava la prova dei mezzi – i disabili benestanti non erano
entitled – ma in una logica di integrazione sociale considerata antitetica all’assistenza e nell’idea
che le situazioni di handicap si moltiplicassero nella società moderna la prestazione era inclusa
nel  dispositivo  universalista  di  sicurezza  sociale  e  ad  esso,  nel  caso  della  malattia,  dava
automaticamente accesso164.

Questi progressi erano tuttavia giudicati dai critici «molto contenuti»165. Nel settore delle protesi
e dell’inserimento professionale,  la situazione era addirittura peggiorata,  mentre non venivano
garantite opportune modalità di finanziamento per quelle strutture che non potevano beneficiare
dei  rimborsi  per  giornata  di  ricovero.  Soprattutto,  la  legge-quadro  ignorava  del  tutto  il
«disadattamento sociale», rifiutando di integrarlo nella presa in considerazione dell’invalidità166.
Con la legge del novembre 1974 sulle strutture medico-sociali  e la legge quadro del 1975, il
settore  dell’invalidità  e  del  disadattamento,  cresciuti  insieme  a  partire  dal  dopoguerra  (basti
pensare  alla  nozione  di  enfance  inadaptée),  si  differenziavano.  L’action  sociale  globale si
frazionava  in  politiche  specifiche  e  mirate  ai  bisogni  di  ciascuna  categoria  e  ai  diritti  di
cittadinanza da garantirle.

Il dibattito sulla legge quadro dell’assistenza

Il  concetto  di  esclusione si  diffuse  dalla  Francia  anche in Italia,  dove le  riviste  specializzate
mostrarono  grande  attenzione  agli  sviluppi  transalpini  in  materia  di  lotta  al  disadattamento
sociale, di adozione, legittimazione adottiva, educazione e inserimento al lavoro dei minori con
insufficienza  mentale,  di  integrazione  sociale  degli  adulti  portatori  di  handicap167.  Le  prime
ricadute legislative di questa nuova attenzione per l’assistenza ai disadattati si ebbero durante la
quinta legislatura (1968-72) ad opera sopratutto del deputato democristiano Franco Foschi che
presentò nel 1969 due proposte di legge a nome di un nutrito gruppo di parlamentari del suo
partito168: la prima riguardava l’istituzione obbligatoria del servizio sociale da parte delle province,
nella  prospettiva  dell’attuazione  della  legge  di  due  anni  prima  relativa  all’adozione  e  più  in

164 Cfr. Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, 209.
165 AN AS 208/XXX/1, “Les lois du 30 juin 75 : lois de transition, lois d’avenir. Exposé”, s.d.
166 «Il  vaut  mieux les appeler  inadaptés  sociaux»:  AN CAC 19930246/37,  “Personnes  handicapées.  Fiche

statistique”, 3 aprile 1978.
167 Cfr.  Robert Lafon, «Le nostre concezioni ed i nostri atteggiamenti di fronte all’insufficienza mentale: non

contribuiscono  in  qualche  modo  a  strutturare  l’insufficiente  mentale?»,  Prospettive  assistenziali,  n.  5–6
(1969); Adriano Sansa, «Competenze in materia di rieducazione minorile»,  Prospettive assistenziali, n. 7
(1969); L. Lombardi Vallauri, «Assistenza, società e persona», Iustitia, n. 2 (1979): 155 sgg. 
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generale della  riforma dell’assistenza ai  minori  con la  riduzione delle  forme e delle  spese di
istituzionalizzazione169;  la  seconda  muoveva  dagli  interventi  per  «le  persone  in  condizione  o
situazione di incapacità e, in particolare, per i disadattati psichici, fisici, sensoriali e sociali» per
delineare  una  trasformazione  generale  dell’intero  settore170.  Questa  più  ambiziosa  seconda
proposta di Foschi non si  limitava a organizzare gli  interventi per il  disadattamento psichico,
fisico, sensoriale e sociale – che miravano a rendere possibile una reale politica di interventi
preventivi sulle cause socio-ambientali disadattanti – ma si presentava come legge-quadro che
elevava,  in  osservanza  al  precetto  costituzionale,  l'attività  assistenziale  a  funzione  pubblica,
specificandone  gli  aventi  diritto.  Alle  proposte  di  legge di  Foschi  se  ne  aggiunse  un’altra  di
iniziativa  popolare,  la  prima riguardante l’assistenza  dal  1945171,  che coltivava l’intenzione di
«provocare un dibattito sui problemi degli handicappati e dei disadattati e della ristrutturazione
del  settore  assistenziale,  vincere  l'indifferenza  dei  poteri  legislativo  ed  esecutivo  e  l'assoluta
passività dei partiti,  dei sindacati, dei gruppi politici nei confronti delle persone emarginate o
segregate e unire nella lotta gli handicappati ed i disadattati e le persone interessate superando la
separazione  delle  «categorie»172.  Nella  misura  in  cui  accoglievano  anche  le  aspirazioni  a
un’effettiva partecipazione dei cittadini alla definizione degli interventi operativi – attraverso la
previsione  delle  unità  socio-assistenziali  locali,  le  due  proposte  di  legge  apparivano come la
realizzazione più compiuta delle ambizioni riformatrici del decennio che nel 1969 si avviava alla
conclusione.

Il  disegno  di  legge  Foschi  intendeva  agire  contro  la  differenziazione  delle  prestazioni  che,
effettuata in base non alle esigenze ma ad un’assurda classificazione dei beneficiari,  escludeva
intere categorie di cittadini da ogni intervento. Come in Francia, il problema si concettualizzava
gradualmente come esclusione dalla protezione sociale, ma si ricollegava all’insufficiente impronta
riabilitativa  del  sistema  assistenziale.  Dal  momento  che  le  prestazioni  erano  scarsamente
finalizzate «all’inserimento sociale autonomo del cittadino assistito», esso finiva per cronicizzare il
bisogno e  addirittura «per risultare dannoso» non tenendo conto delle  dimensioni  familiari  e
ambientali173.  Il  termine disadattato entrava nel linguaggio legislativo «dopo lunghe incertezze
causate dalla varia terminologia nazionale e internazionale» perché «più adeguato e comprensivo
di quello anormale, minorato, irregolare, handicappato». Richiamandosi ai già citati studi francesi
di Lafon, Heuyer e Lagache, ma anche all’italiano Giovanni Bollea, Foschi considerava il concetto
di disadattamento come il più adatto a descrivere i due fattori fondamentali del fenomeno, la
eventuale patologia del soggetto e la carenza formativa del mondo socio-culturale dove operava e
si sviluppava. La relazione che accompagnava il disegno di legge – che definiva disadattati «tutti i
casi in cui il soggetto, per l’insufficienza delle sue attitudini o disturbi della sua condotta necessita
di  un  particolare  intervento  assistenziale-educativo  per  potersi  integrare,  nei  limiti  della  sua
possibilità, nella vita sociale», rimandando al rapporto tra l’uomo e l’ambiente socio-culturale, in
una prospettiva dinamica e non statica – svolgeva un sapiente excursus di spiegazione del graduale
emergere del problema degli insufficienti di ordine e grado, sotto il triplice effetto dei progressi
della medicina, che avevano integrato le scienze biologiche con la sociologia, la psicologia e la

168 Atti parlamentari, Senato della Repubblica, V legislatura, Documenti, Proposta di legge n. 1 (d’iniziativa dei
senatori Dal Canton et al.), 7 giugno 1968. 

169 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, Documenti, Proposta di legge n. 1652, 3 luglio 1969.
170 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, Documenti, Proposta di legge n. 1676, 7 luglio 1969.
171 Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  VI  legislatura,  Documenti,  Disegni  di  legge,  Senato  della

Repubblica, V legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 1167, 21 aprile 1970.
172 «Reazioni alla proposta di legge di iniziativa popolare e Foschi (n. 1676)»,  Prospettive assistenziali, n. 10

(1970).
173 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, Documenti, Proposta di legge n. 1676, 7 luglio 1969,

p. 2.
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pedagogia,  delle  trasformazioni  della  società  divenuta  ad  economia  aperta  che  impediva  di
considerare il problema come meramente familiare, e infine dell’industrializzazione che creava
nuove necessità:

«In modo particolare il rapido processo di urbanizzazione, la crescente mobilità della
popolazione  in  termini  geografici  e  di  passaggio  a  nuovi  livelli  sociali  in  termini
orizzontali e verticali, ha determinato una maggiore complessità dei rapporti tra singoli e
gruppi,  evidenziando la molteplicità dei  meccanismi dei processi di disadattamento e
delle  interazioni  del  binomio  nature-nurture nel  processo  di  evoluzione  psichica
dell’individuo. Ciò è largamente confermato tra l’altro dalle ricerche condotte dall’Oms
in vari Paesi in via di sviluppo nei quali il problema degli insufficienti mentali è esploso
costantemente  in  coincidenza  con  la  trasformazione  qualitativa  della  società.  Più  un
ambiente è evoluto più è scarsa la tolleranza nei confronti dei disadattati: ciò determina
una migliore organizzazione del dépistage e un apparente aumento del numero di casi»174.

Nel  caso  degli  handicappati  e  dei  disadattati  sociali,  la  proposta  Foschi  intendeva  rendere
possibile un’assistenza «alla famiglia e nella famiglia» in modo da ridurre il numero e la funzione
sociale delle istituzioni di ricovero per minori,  adulti  e anziani,  considerate come il  segno di
un’epoca  ormai  da  sorpassare  analogamente  a  quanto  avveniva  negli  altri  paesi  europei.
Disegnava  un’azione  globale  sulle  condizioni  socio-economiche,  socio-culturali  e  igienico-
sanitarie sfavorevoli (zone depresse, rioni popolari non integrati, baraccati, immigrati, profughi,
ecc.) che costituivano le cause del  disadattamento, di  alcune forme di  handicap e dei  ritardi
mentali. La spesa pubblica assistenziale e educativa, in questo senso, per non diventare un inutile
peso per la società doveva porsi un chiaro obiettivo, l’autosufficienza parziale o totale dei soggetti,
«atta a dare ad essi il livello di dignità umana a cui hanno diritto e alla società la coscienza di una
seria valorizzazione delle risorse umane di cui è dotata»175. Il problema dei disadattati richiedeva
una riforma generale dell’assistenza per varie ragioni: in primo luogo, l’impossibilità di incasellare
i disadattati  in precise categorie;  la necessità di  assisterli  all’interno della famiglia,  ma anche
prima e dopo la minore età, senza interruzioni nel momento più difficile dell’integrazione nel
mercato del lavoro; l’insufficienza di una visione solo educativa o solo sanitaria; l’importanza di
costituire  un’organizzazione  dell’assistenza  sociale  ai  disadattati  che  fosse  compatibile  con
l’inserimento nel quadro della sicurezza sociale, dato che essi venivano essenzialmente prodotti da
cause  ambientali  e  il  confine  tra  norma  e  sub-norma  risultava  spesso  labile.  La  funzione
dell’assistenza  consisteva  allora  nel  concorso  all’elaborazione  della  politica  sociale  –
nell’esplicazione dell’attività  di  promozione dello sviluppo e  del  progresso della  società – ma
anche nell’intervento per fornire «ai soggetti impossibilitati quegli aiuti che sono necessari perché
pervengano alle condizioni che consentono il loro autonomo e permanente inserimento nella vita
sociale»176.  L’assistenza  si  definiva  sostanzialmente  come  riabilitazione  e  la  finalità  delle
prestazioni era la fuoriuscita del cittadino dall’ambito assistenziale stesso attraverso la rimozione
delle cause di disadattamento:

«La  struttura  organizzativa  dell’assistenza,  secondo  questa  nostra  proposta,  pur
prevedendo particolari trattamenti per i disadattati può essere valida senza modifiche per
tutti  i  soggetti  aventi  diritto all’assistenza,  quindi  anche per gli  anziani,  per  i  vecchi
indigenti,  per  i  minori  in  stato  di  abbandono  o  in  fase  preadottiva  e  preaffidativa,
eccetera.  Lo  sforzo  che  noi  compiamo con  la  nostra  proposta  di  legge  è  quello  di
prendere  in  considerazione  minori  e  adulti,  disadattati  e  normali,  rispettando  come
condizioni  di  fondo il  legame familiare,  l’ambiente  geografico di  origine,  il  contatto
reciproco tra normali e non, l’inserimento sociale di tutti […] Il nostro paese non può

174 Ibid., 4.
175 Ibid., 5.
176 Ibid. 7.
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ulteriormente dilazionare le proprie scelte di civiltà in un campo sul quale ormai tutti i
paesi europei e la maggior parte dei paesi del mondo hanno già da tempo avviato una
positiva azione, accumulando preziose esperienze che ci incoraggiano al raggiungimento
di nuove mete per l’affermazione dei diritti umani di ogni cittadino e il compimento di
un primario dovere sociale»177.

Dal punto di vista istituzionale, la proposta di legge immaginava la creazione di una direzione
generale  della  Assistenza  sociale  presso  il  Ministero  della  sanità,  che  doveva  assumere  la
denominazione di Ministero della sanità e dell'assistenza sociale. La scelta del dicastero – foriera
del  fallimento del  disegno di  legge nell’orizzonte della  legislatura –  dipendeva dal  rifiuto di
lasciare  la  materia  nelle  mani  del  Ministero  dell’Interno,  che  non  aveva  in  servizio  un  solo
assistente sociale,  praticava una politica segregativa per bambini e anziani poveri e non effettuava
i controlli sugli istituti di assistenza stabiliti dalla legge, arrivando a chiudere un occhio su gravi
situazioni, come i Celestini di Prato178,  di cui era a conoscenza. La riforma toccava i servizi
centrali – la Dgap – ma anche quelli periferici nelle prefetture, e infine anche gli Eca e le Ipab.

Alla costituenda direzione generale,  formata dal  personale esistente sparpagliato in 14 diversi
dicasteri,  era  attribuita  la  competenza  sulla  definizione  dell’indirizzo  programmatico
dell’assistenza, come pure gli studi, la determinazione degli standards, il riconoscimento giuridico
delle istituzioni e associazioni di utilità sociale che esercitano, a livello interregionale e nazionale,
attività  in  materia  di  assistenza  sociale  e  il  sistema  dei  controlli.  Con  la  sola  eccezione
dell’organizzazione dei servizi sociali per gli emigrati all’estero, la Direzione generale non poteva
erogare prestazioni dirette; allo scopo, i servizi di primo intervento alle popolazioni colpite da
pubbliche  calamità  restavano  al  Viminale.  Alle  regioni  era  affidato  il  compito  di  legiferare
nell’ambito della legge-quadro, di definire gli indirizzi programmatici regionali, il coordinamento
delle attività assistenziali, le inchieste sui bisogni, la definizione di maggiori standard dei servizi
rispetto al minimo statale. Anche le regioni non potevano né istituire enti, né gestire iniziative di
beneficenza, né erogare direttamente l’assistenza. Questa era una competenza dell’unità socio-
assistenziale locale, corrispondente a una popolazione tra 50.000 e 100.000 abitanti e incaricata
di  gestire  i  servizi  di  assistenza  sociale,  l’organo  tecnico  che  doveva  trattare  tutti  i  casi
assistenziali.  Contestualmente,  venivano soppressi gli  enti  pubblici che svolgevano, a qualsiasi
titolo, attività di assistenza sociale, e tutte le Ipab crispine, mentre nulla cambiava per quanto
riguardava  il  regime  giuridico  amministrativo  degli  istituti  ed  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, a condizione che essi soddisfacessero i livelli di efficienza stabiliti dal Ministero della
sanità e dell'assistenza sociale e dalle regioni. Parallelamente, veniva offerta la possibilità di un
riconoscimento come «istituzioni di utilità sociale» alle associazioni di utenti dell’assistenza, gli
istituti  e  i  centri  di  riabilitazione179.  Il  riconoscimento,  a  cui  si  associava  la  definizione  e  il
pagamento puntuale delle rette e dei programmi di assistenza, era tuttavia il corrispettivo di un
accresciuto controllo sulle attività e gli standards di efficienza.

Le reazioni  al  carattere innovativo della  proposta  di  legge non si  fecero attendere.  Ludovico
Montini, pur giudicandola soddisfacente, manifestava disaccordo per l’eccessiva analogia con il
campo sanitario e la collocazione dell’assistenza tra le competenze del Ministero della Sanità180.
Critiche  vennero  anche,  spezzando  lo  schieramento  riformista,  dagli  Eca,  che  intendevano
accrescere le loro competenze, pur essendo tacciati di inefficienza. Promise battaglia l’Uneba, di

177 Ibid., 9-10.
178 Cfr. supra, § 7.4.
179 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, Documenti, Proposta di legge n. 1676, 7 luglio 1969,

art. 42.
180 Montini, «Proposta di legge sull’assistenza sociale».
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fronte alla proposta di raggruppare 12.750 enti di iniziativa o natura privata e quasi tutti diretti da
religiosi, lamentando il mancato rispetto della volontà dei fondatori e annunciando la richiesta di
un indennizzo in caso di approvazione della legge. Il Ministero dell’Interno, soprattutto, rilevò
nella proposta «un intendimento punitivo, umiliante e non certo conferente al suo prestigio»181.
Per il  dicastero, l’assistenza si dirigeva ai soli «non abbienti» ed era «volta essenzialmente ad
elevare  le  condizioni  materiali  e  morali  delle  persone  e  delle  famiglie  prive  di  adeguate  e
sufficienti  risorse» favorendone l’inserimento nella  vita  produttiva  del  paese.  Il  Viminale non
tornava sui  toni dell’anno precedente,  quando aveva motivato il  «rilevante interesse generale»
dell’assistenza  evocando  la  funzione  di  difesa  del  tessuto  sociale  «da  elementi  passivi  e
parassitari»182.  Preferiva  sottolineare  che  togliere  l'assistenza  dalle  proprie  attribuzioni
istituzionali  avrebbe significato restringerne gravemente l'orizzonte conoscitivo ed operativo e
escludere  l'Amministrazione  stessa  dal  grande  quadro  della  «sicurezza  sociale».  Rifiutava,
tuttavia, di presentare l’assistenza sociale come un’alternativa all’assistenza pubblica; la prima era
semplicemente la nuova veste che la seconda avrebbe dovuto assumere. Respingeva, sopratutto,
l’attribuzione dei compiti alla Sanità, in nome di una differenza tra la tutela della salute, facente
parte dei rapporti etico-sociali nel testo costituzionale e l’assistenza collocata nei rapporti socio-
economici. Il previsto incremento delle funzioni dell’amministrazione sanitaria – nella forma del
Servizio sanitario nazionale – avrebbe inoltre presto reso insostenibile il peso di attività difformi
come quelle di assistenza. Il Viminale arrivava sfrontatamente a «affermare, senza possibilità di
smentita»  di  avere  ispirato  il  proprio  operato  ai  postulati  dell’articolo  38,  «con  una  visione
responsabilmente consapevole delle esigenze dei non abbienti e delle necessità funzionali degli
organismi  assistenziali  e  sempre  aperta  e  protesa  verso  ogni  possibile  miglioramento  delle
condizioni dei destinatari dell'assistenza». L’attività governativa era esente da critiche, in quanto
«costantemente  aderente  all'evolversi  delle  condizioni  socio-economiche  della  collettività».
Accanto al miglioramento della situazione delle varie categorie – in primo luogo i ciechi – si
trovava  addirittura  la  rivendicazione  di  aver  risolto  con  efficacia  il  problema  dei  profughi!
Rispetto  alla  proposta  Foschi,  le  osservazioni  e  deduzioni  del  Ministero  dell’Interno  non
menzionavano  tuttavia  né  la  Carta  sociale  europea  né  le  Dichiarazioni  universali  del  diritto
dell’uomo  che  negli  anni  settanta  avevano  acquisito  una  maggiore  centralità.  Sembravano
ignorare, inoltre, che la programmazione nazionale aveva previsto che la revisione dei criteri di
assistenza sarebbe stata accompagnata da un riassetto istituzionale a cui si sarebbe provveduto
mediante presentazione di una apposita legge-quadro.

Le osservazioni del Ministero dell’Interno non si limitavano però a difendere, come naturale, le
proprie competenze in materia di assistenza. Nel rifiutare l’iniziativa parlamentare e popolare in
materia di riordinamento, difendevano un intero sistema, in maniera quasi anacronistica vista la
dinamica  di  implosione,  nel  momento  in  cui  lamentavano  la  soppressione  degli  Eca  e
«l’aggressione» alle Ipab, definite «un glorioso patrimonio di civiltà e un'insostituibile espressione
di libertà»183. La prevista devoluzione ai comuni delle Ipab era tacciata di incostituzionalità, ma
anche criticata per le conseguenze economiche. Tolti gli Eca e gli asili infantili – difficilmente
ascrivibili alle categorie assistenziali – si trattava di circa 8.000 istituti privati o pubblici, di cui
5.500 esplicavano attività di ricovero. Il Ministero dell’Interno, a differenza dello schieramento

181 «Le prospettive “assistenziali” del ministero dell’interno», Prospettive assistenziali, n. 8–9 (1970).
182 “Nota  introduttiva  al  bilancio del  1969”,  cit.  in  Atti  parlamentari,  Camera  dei  deputati,  V legislatura,

Documenti, Proposta di legge n. 1676, 7 luglio 1969, p. 2.
183 «In tali istituzioni, infatti, si tramanda la fiaccola della generosità e dell'altruismo, segno, ad un tempo, di

civile coscienza  e di  provvida e libera  azione nell'interesse dei  bisognosi;  ed è una fiaccola  che,  lungi
dell'essere sopita,  dovrebbe invece essere ravvivata e  trovare alimento e sostegno da parte dei  pubblici
poteri». «Le prospettive “assistenziali” del ministero dell’interno». 
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riformatore,  ne  lodava  la  funzione,  sostenendo  che  la  loro  natura  prevalentemente  privata
permetteva di limitarne i costi per il contribuente: diversamente delle rette ospedaliere, quelle
negli istituti di assistenza erano infatti soltanto moderatamente incrementate.  

Tabella  8.1.1.  Enti  assistenziali  in  Italia  al  31  dicembre  1969  secondo  i  dati  del
Ministero dell’Interno (cfr. nota precedente).

Il Viminale presentò rapidamente nel gennaio del 1970 tre proposte di legge che si limitavano ad
aumentare i contributi statali per le varie categorie di invalidi184, mantenendo distinte le categorie
e provando a presentare gli Eca pre-repubblicani come le unità socio-assistenziali da costituire
nella riforma. Nel disinteresse delle opposizioni per quello che cominciava a essere definito il
«settore dell'esclusione» e nella  persistenza di  un approccio clientelare,  tutti  i  gruppi  politici
approvarono in meno di trenta giorni gli aumenti. Con il rafforzamento degli enti di categoria, il
dicastero dell’Interno sembrava disegnare la sola redistribuzione delle competenze a enti regionali
distinti, facendo perdurare una visione settoriale e «terapeutica» dei problemi «degli handicappati
in  particolare  e  degli  esclusi  in  generale»  e  rifiutando  la  prospettiva  di  «interventi  diretti  a
responsabilizzare la comunità»185.

L’attivismo  di  Foschi  e  la  pressione  delle  opposizioni  –  in  particolare  del  Pci  che  rilevò  la
necessità di «fare alcune riflessioni critiche circa la maturazione di questa problematica all'interno
del movimento operaio organizzato e sul ruolo svolto nel passato in particolare dagli Enti locali» e
criticò l’accettazione acritica di « indirizzi pseudo-scientifici, tutt'altro che neutri» che avevano
portato alla proliferazioni di istituzioni di ricovero, classi differenziali e interventi medico-psico-
pedagogici rafforzando la specializzazione e la frammentazione del sistema assistenziale186 – non
permisero di superare le resistenze del dicastero dell’Interno. A sbloccare la situazione intervenne
il processo di regionalizzazione. Lo schieramento riformista riuscì a far approvare un ordine del
giorno che impegnava il Governo, nel momento in cui la Commissione per le unità sanitarie locali
arrivava al termine dei lavori, ad acquisire le proposte relative alle unità locali dei servizi sociali
onde evitare sovrapposizioni di competenze. In ottemperanza all’ordine del giorno, il Ministero
della Sanità istituì nel gennaio 1970 un Comitato di studio con l'incarico di formulare indicazioni
e proposte in ordine ai problemi del collegamento dei servizi sociali di base con i servizi sanitari,
in previsione dell'attuazione del servizio sanitario nazionale ed in particolare delle unità sanitarie
locali187. Successivamente, nel clima di attesa delle riforme della regionalizzazione, nel 1971 la
Commissione Affari Interni della Camera promosse un’indagine conoscitiva sulla situazione e le
prospettive  dell’assistenza  pubblica  e  privata.  Del  Comitato  del  Ministero  della  Sanità  e

184 Atti  parlamentari,  Senato  della  Repubblica,  Documenti,  Disegni  di  legge,  n.  1054,  13  gennaio  1970
(sordomuti); Camera dei deputati, Documenti, Disegni di legge, n. 2190, 14 gennaio 1970 (ciechi); id., n.
2191 (mutilati e invalidi civili).

185 «Reazioni alla proposta di legge di iniziativa popolare e Foschi (n. 1676)».
186 Cfr. «Reazioni alla proposta di legge di iniziativa popolare e Foschi (n. 1676)».
187 Cfr. «La commissione del ministero della sanita’ sui servizi sociali», Prospettive assistenziali, n. 10 (1970).
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Tipo di attività
Asili infantili 3948 2151 1433

3927 490 508
Centri assistenziali di Enti pubblici locali 8845 2899 540
Istituti assistenziali privati 1672 554 2841
Totale 18392 6094 5322
Enti Comunali di Assistenza 8052
Totale complessivo 26444 6094 5322

Attività
di ricovero

Attività
non di ricovero

Istituzioni pubbliche di as sistenza e beneficenza



dell’indagine conoscitiva fu instancabile animatore Franco Foschi,  che arrivò a manifestare la
propria indipendenza dalla maggioranza di governo di cui faceva parte presentando una relazione
di minoranza. 

I  lavori  dell’indagine  conoscitiva  ruotarono  intorno  a  un  punto  di  importanza  capitale:
l’universalismo. Da un lato, vi erano coloro – vicini alle sinistre, al sindacato e al mondo cattolico
più legato all’aggiornamento conciliare – che sostenevano l’importanza di un servizio rivolto a
tutti  i  cittadini,  in  ragione  del  moltiplicarsi  delle  situazioni  di  disadattamento  impossibili  da
incasellare nei soli aspetti dell’inabilità o della povertà188; altri facevano invece valere la necessità
di politiche mirate e servizi specializzati sui soli sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. In
esplicita contrapposizione con lo scopo del ritratto sociologico e economico della miseria in Italia
per cui aveva optato, due decenni prima, la Commissione Vigorelli, in un afflato che i cattolici
impegnati  nella  riforma  del  sistema  assistenziale  descrivevano  ora  come  «umanitarismo
socialdemocratico piuttosto sbavato»189, gli esperti vicini alla Fondazione Zancan sostenevano per
esempio l’importanza di concentrarsi sulle popolazioni disadattate che più avevano bisogno di un
intervento assistenziale, in modo da poter garantire almeno a queste ultime il diritto soggettivo
all’assistenza.

Rispetto ai decenni precedenti e alla Commissione d’inchiesta sulla miseria, non erano diversi
soltanto  gli  obiettivi,  ma  anche  i  modelli  di  riferimento.  I  membri  dell’indagine  conoscitiva
scelsero di tenere un viaggio di studio, optando allo scopo non per gli Stati Uniti o il Regno Unito
che  avevano  costituito  i  riferimenti  culturali  vent’anni  prima,  ma  per  i  paesi  scandinavi,  a
testimonianza di un orizzonte ormai mutato: nella plurivalenza del transnazionale i parlamentari
andavano a selezionare gli esempi internazionali che più rispondevano alle loro attese e ai loro
progetti,  in questo caso al ridisegno dei programmi assistenziali per gli  anziani, i minori e le
persone in stato di bisogno, nonché dei sistemi educativo-assistenziali per minori disadattati. Per
esempio  in  Finlandia,  dove  la  delegazione  guidata  dal  sottosegretario  all’Interno,  il
socialdemocratico Franco Nicolazzi, incontrò gli omologhi scandinavi, dolenti e preoccupati per
la prima crisi parlamentare dal dopoguerra che aveva privato il paese del suo governo (forti di
un’esperienza pluridecennale, gli italiani poterono apportare qualche parola di rassicurazione ai
loro ospiti), l’attenzione venne posta sulla struttura ministeriale che aveva permesso l’unificazione
delle competenze socio-sanitarie, sul problema del disadattamento fisico e sociale e sui servizi alle
famiglie.  L’assistenza  era  ormai  considerata,  perfino  nell’audizione  del  direttore  generale
dell’assistenza pubblica Bellisario,  come elemento rilevante di quel sistema di sicurezza sociale
che si tendeva a realizzare «con dovuta gradualità»190. Il Ministero dell’Interno difese le proprie
attribuzioni e il  proprio operato,  lamentando tuttavia l’insufficienza dei fondi a disposizione e
riconoscendo  l’opportunità  di  una  riforma  incisiva  che  incentrasse  «in  una  nuova  struttura

188 Questa posizione era riassunta dall’audizione del presidente dell’Anea (e del malfunzionante Eca di Roma)
Nicola Signorello, che sostenne che l’assistenza non poteva più essere concepita «come un settore marginale
dell’intervento  pubblico e che interessa  solo  quei  cittadini  economicamente deboli  costretti  a  vivere  ai
margini della strada […]  Lo stesso passaggio da paese eminentemente agricolo a paese industrializzato, la
parità dei diritti tra uomo e donna, il maggior inserimento della donna e della madre di famiglia nella vita
lavorativa, hanno mutato profondamente la concezione della famiglia per cui la assistenza ormai non può
riguardare solo i cittadini in stato di bisogno ma deve rivolgersi a tutti indistintamente con l’apprestamento
di servizi sociali adeguati. È necessario assicurare a tutti i cittadini un livello minimo di vita, una rete di
asili  nido  e  scuole  materne  mense  scolastiche,  case  di  soggiorno  e  di  riposo  per  anziani,  centri  di
riabilitazione e di riqualificazione per minorati e inabili, il servizio di assistenza domiciliare». Pagano, Stato
e prospettive dell’assistenza pubblica e privata in Italia, 34.

189 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, Fabio Fiorentino, “Concetto di libertà
dell'assistenza nel vigente ordinamento costituzionale italiano”, in Fondazione Zancan, Libertà e controlli
statuali nell'assistenza privata, 1970 [ma Atti del convegno tenuti nell’ottobre 1968], p. 17-18.

190 Pagano, Stato e prospettive dell’assistenza pubblica e privata in Italia, 15.
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pubblica locale finalità e funzioni di assistenza sociale con mezzi adeguati sul piano organizzativo
e operativo»191.

La conclusione della legislatura, nel 1972, impedì la fine dei lavori dell’indagine conoscitiva e la
stesura  di  una  relazione  al  Parlamento.  Nei  primi  nove  mesi  della  sesta  legislatura,  vennero
tuttavia  presentate  nei  due  rami  del  Parlamento  quattro diverse  proposte  di  legge  quadro
sull’assistenza, necessaria nella prospettiva della regionalizzazione, perché altrimenti le regioni
avrebbero legiferato sulla base dei principi segregativi di fine ottocento e soprattutto perché si
sarebbero creati squilibri tra le regioni più avanzate e quelle più arretrate. La regionalizzazione si
presentava  come  l’occasione  per  una  riforma dell’assistenza  che  realizzasse  l’unificazione  dei
servizi  in  un  sistema  di  sicurezza  sociale,  la  programmazione  regionale  dei  servizi  con  la
fissazione di standard qualitativi e quantitativi per tutto il territorio, la gestione democratica dei
servizi, la loro organizzazione a livello locale e il loro inserimento in una politica di assetto del
territorio. L’affermazione di un rapporto organico tra politica del territorio e politica dei servizi
non doveva tuttavia sfociare nel rafforzamento delle disuguaglianze regionali nell’accesso ai diritti
fondamentali192.  Per questo motivo, in tutte le proposte di legge quadro spiccava l’esigenza di
garantire al cittadino, su qualunque parte del territorio nazionale vivesse, i medesimi standard di
intervento sociale.

Tre delle cinque proposte erano riconducibili ai principali partiti (Dc, Psi e Pci) mentre la quarta
univa deputati e senatori democristiani e socialisti membri dell’Anea, ponendosi in contrasto con
quelle elaborate nelle rispettive sedi di partito193. Accomunava i vari progetti l’idea di una visione
globale del problema assistenziale, che superasse le categorizzazioni degli assistiti, e di un diritto
all’assistenza del cittadino, qualunque fosse la sua condizione sociale. Le proposte della Dc, del
Psi e del Pci prevedevano tutte la creazione delle unità locali dei servizi, l'attribuzione alle regioni
delle funzioni legislative e amministrative in materia di servizi sociali, la competenza dei comuni
singoli o associati per la gestione dei servizi e lo scioglimento degli enti nazionali di assistenza.
Le differenze riguardavano il vertice nazionale (la proposta Foschi e Falcucci della Dc prevedeva
l’istituzione del Ministero della sicurezza sociale, quella del Psi la trasformazione del Ministero
della sanità in Ministero dei servizi sociali  e della sanità)  il  ruolo dell’assistenza privata (ben
precisato dalla Dc, ignorato dal Psi, da regolare sulla base di convenzioni con le sole istituzioni
senza scopo di lucro per il Pci) il mantenimento delle Ipab voluto dalla Dc, la soppressione delle
competenze delle  province presente  invece nei  testi  delle  sinistre.  La quarta proposta,  quella
dell’Anea,  cercava di  conservare  gli  Eca,  separando nettamente  l’assistenza  dagli  altri  servizi
sociali  e  ponendosi  contro  il  concetto  dell’Unità  locale  dei  servizi;  ignorava il  discorso sulla
prevenzione delle cause socio-economiche che provocavano i bisogni assistenziali.

A questi primi progetti si aggiunsero i disegni delle regioni194: riuniti nel 1971 a Bergamo, gli
assessori  regionali  all’assistenza  sintetizzarono  gli  obiettivi  dello  schieramento  progressista,
capitanato dalla rossa Emilia-Romagna: l’eguaglianza del livello delle prestazioni, il superamento

191 Pagano, 20.
192 Cfr. Franco Bassanini, «Aspetti costituzionali del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in

materia di assistenza», Rivista Trimestrale di Diritto pubblico, 1971, 325 sgg.
193 Per la Dc, cfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 1609

presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Foschi e da altri parlamentari della DC il 1° febbraio 1973;
Senato della Repubblica, VI legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 830 (presentato dall’on. Falcucci),
2 febbraio 1973. Per il Psi, cfr. Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura, Documenti, Disegni
di legge, 142, 30 maggio 1972; per il  Pci, Camera dei  deputati, VI legislatura, Documenti, Disegni di
legge,, n. 425, 7 luglio 1972; per l’Anea cfr. Camera dei deputati, VI legislatura, Documenti, Disegni di
legge, n. 843, 12 febbraio 1973 e Senato, VI legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 1674, 15 febbraio
1973. 

194 Cfr. Angela Zucconi, a cura di, Regioni e servizi sociali (Milano: Edizioni di Comunità, 1974).
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degli interventi segreganti e di tipo speciale, la priorità delle iniziative di carattere preventivo ai
fini di una rimozione delle cause del bisogno e la partecipazione dell'utenza195. Malgrado i limiti
posti dai decreti delegati del 1972, le regioni avviarono una molteplicità di iniziative sperimentali
in campi diversi, dagli asili nido ai consultori, che precedettero le discussioni parlamentari196.
Pioniera di una politica globale nel campo dei servizi sociali fu infine la legge sugli asili nido del
1971  che  rispondeva  alle  rivendicazioni  del  Pci  sulla  natura  obbligatoria  per  lo  stato
dell’assistenza  alla  prima  infanzia,  nella  forma  di  un  servizio  sociale  pubblico,  universale  e
gratuito inserito nell’istituendo Servizio sanitario nazionale197.

L’atto finale della riforma intervenne dopo il dpr 616, nel maggio 1978, pochi giorni dopo il
ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani, con la presentazione di un disegno di
legge di iniziativa governativa da parte del ministro della Sanità Tina Anselmi, in adempimento di
un  impegno  programmatico  assunto  dal  governo  Andreotti  e  in  relazione  al  processo  di
regionalizzazione, alla creazione del Servizio sanitario nazionale e alle proposte di legge quadro
formulate durante la legislatura. La proposta accoglieva i punti delle proposte su cui non si erano
riscontrate  sostanziali  divergenze:  i  caratteri  generali  dell’intervento  assistenziale  (che
comprendeva i servizi sociali e le prestazioni economiche di natura non previdenziale);  i suoi
destinatari  (cittadini  senza  distinzioni  di  categorie  o  di  condizioni  giuridiche,  sociali  e
economiche,  nonché gli  stranieri e  gli  apolidi);  i  principi generali  dell’intervento assistenziale
(prevenzione, mantenimento nel nucleo familiare, partecipazione, decentramento); i compiti dello
Stato  e  delle  regioni,  nonché  la  responsabilità  primaria  dei  comuni.  La  maggioranza
democristiana  incluse  anche  il  registro  delle  istituzioni  private  e  confermava  il  Ministero
dell’Interno come struttura statuale preposta all’assolvimento delle attività connesse alle funzioni
di indirizzo e di coordinamento esercitate dal governo. La sottrazione di competenze al Ministero
dell’Interno – secondo il disegno di legge – rischiava di limitare la politica degli affari interni ai
soli problemi di polizia, rendendola «incompatibile con una visione democratica dei problemi e
interessi sociali cui è finalizzata la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica intesa come difesa
della  vita  democratica  globale  della  comunità  nazionale  a  salvaguardia  dei  suoi  equilibri
interni»198.  Veniva  così  confermato il  legame tra  assistenza  e  ordine  pubblico.  Sul  piano dei
principi, tuttavia, la proposta di legge governativa mirava a «porre le premesse per un modo più
razionale e giusto di affrontare i bisogni dei cittadini eliminando per quanto possibile le situazioni
emarginanti,  sia  le  sperequazioni  tra  zone  più o meno ricche del  paese»  e  a  «sollecitare  un
impiego programmato delle risorse, tale da assicurare anche nel settore della protezione sociale
una crescita dei livelli di libertà, di democrazia e di giustizia sociale per gli individui, per i gruppi
sociali  (in  particolare  per  quelli  che  dispongono  di  più  limitati  mezzi  materiali)  e  per  le
comunità». Il concetto dell’assistenza non era più legato alla povertà, ma «inteso come strumento
di crescita umana e come fattore di  sviluppo sociale»199.  Da un’interpretazione dell’intervento
assistenziale  come  limitato  all’attenuazione  del  bisogno  economico  individuale  si  passava  a
un’altra  più  estensiva  che lo  faceva coincidere  con le  infrastrutture  sociale  non  finanziate  da
contributi.  Si  superava,  inoltre,  la  divisione settoriale e categoriale in favore di  un approccio
unitario  e  globale  al  bisogno e  «all’unità  bio-fisico-sociale»  del  soggetto,  che distingueva tra

195 «Convegno nazionale degli Assessori regionali all’assistenza, Bergamo, 27 aprile».
196 Fargion,  Geografia della cittadinanza sociale in Italia, 95; «Programma della regione Emilia-Romagna in

materia di sanità, assistenza e tutela dell’ambiente», Prospettive assistenziali, n. 20 (1972). 
197 La misura aveva costituito un cavallo di battaglia del partito nella polemica contro l’Omni: Fig, APci, mf.

523 “Note sul progetto di riforma assistenza maternità (Angiola Minella, Maccarrone, Bitossi et al.) n.
967”, 10 febbraio 1965.

198 Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI legislatura, Documenti, Disegni di legge, n. 2196.
199 Ibid.
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prestazioni  ordinarie  (definite  con  leggi  dello  Stato)  a  favore  degli  inabili  e  prestazioni
straordinarie disciplinate con leggi regionali. La divisione dei compiti tra Stato, regioni e unità
locali  dei  servizi  veniva  confermata  e  parallelamente  era  creato  un  Consiglio  superiore
dell’assistenza sociale che riuniva gli assettori regionali. Il disegno infine optava per il pluralismo
assistenziale, con la possibilità data a enti privati di partecipare ai processi di programmazione, di
gestione e controllo dei servizi. Circa 9.000 Ipab erano così trasformate in enti privati, mentre era
previsto il trasferimento alle Regioni ed ai Comuni delle sole Ipab che non erano in grado di
proseguire la loro attività. Complice la fine dei governi di solidarietà nazionale, con il dpr 616 si
chiuse  una  stagione  di  riforme,  almeno  per  quanto  riguarda  l'intervento  legislativo  a  livello
centrale. Il bilancio del decennio era considerevole: l’assistenza era passata «dalla beneficenza ai
servizi sociali» grazie a una serie di  scelte istituzionali che stridevano con tutta la precedente
impostazione  normativa  dell'assistenza.  Un  unico  neo  spiccava  in  questo  disegno  di
universalizzazione delle prestazioni, superamento della frammentazione dell’utenza in categorie e
sfoltimento della giungla assistenziale: l’assenza di interventi sulle Ipab, in ragione della contesa
tra  il  Pci  fautore  dell’assorbimento  da  parte  dei  comuni  e  la  Dc  che  promuoveva  invece
un’indistinta operazione di riprivatizzazione200.

Gli anni settanta rappresentarono infine uno spartiacque anche per le politiche di assistenza ai
profughi che come si è visto per tutto il lungo dopoguerra aveva rappresentato a un tempo una
cartina di  tornasole e un catalizzatore dell’approccio della  riabilitazione. Nel caso italiano,  in
particolare,  il  decennio  sancì  la  «chiusura  formale  del  dopoguerra  assistenziale,  nel  quale  la
legislazione ampliò via via il perimetro dei beneficiari e il  ventaglio dei benefici, passando da
risposta  a  una  situazione  emergenziale  a  strumento  di  gestione  del  consenso»201.  Elemento
matriciale del superamento dell’eredità del secondo conflitto mondiale fu, anche in questo caso, la
regionalizzazione,  che  fatta  salva  la  prima  assistenza  al  momento  dell’arrivo  sul  territorio
nazionale  attribuì  la  competenza  della  gestione  dei  profughi  alle  regioni,  riportando a  livello
locale ciò che era stato centralizzato, in un caso come nell’altro in nome dell’uguaglianza tra tutti i
cittadini202. Nel 1973, l’ennesima legge prorogava le provvidenze assistenziali, stabilendo la parità
di  trattamento  tra  tutti  i  profughi  di  guerra  e  i  rimpatriati  ad  essi  assimilati  e  estendendo
l’indennità di sistemazione agli anziani ricoverati nelle case di riposo di Pigna, Bari e Padriciano
(Trieste) con l’intenzione di giungere alla chiusura anche di queste ultime203. Fu così possibile
giungere alla graduale chiusura dei campi, inizialmente prevista per l’agosto del 1971204, poi varie
volte prorogata: l’ultimo rimasto, quello delle Fraschette di Alatri (Frosinone), venne trasformato
in una «residenza protetta» e poi definitivamente chiuso nel 1976205. 

200 Fargion, Geografia della cittadinanza sociale in Italia, 97–103.
201 Le vicende degli «ultimi profughi» non costituirono l’unico elemento di distacco dalle eredità del secondo

conflitto mondiale. In Italia, la legge 313 del 1968 sulle pensioni di guerra fece cadere la distinzione tra
combattenti e civili, ma l’ultimo provvedimento a favore delle categorie post-belliche arrivò nel 1970: il
governo, con una misura volta alla riduzione dell’età di pensionamento dei dipendenti pubblici, decise di
esulare dalla tradizionale pensionistica di guerra, disponendo a favore dei dipendenti pubblici un ri-computo
degli  anni  trascorsi  in  zona di  guerra,  internamento  o  prigionia  e  l’attribuzione  di  7  anni  di  anzianità
contributiva a reduci e profughi di guerra o di pace (Legge 336 del 1970). La legge fu poi estesa, con legge
5 luglio 1971, agli ex deportati: Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1971-75, I versamento, b. 433,
“Appunto per l'on ministro”, agosto 1971. La citazione è tratta da Masina, La riconoscenza della nazione,
19.

202 Dpr 15 gen 72, n. 9, Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1972, n. 30.
203 Legge 12 dicembre 1973, n. 922, Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1974, n. 14.
204 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1971-75, I versamento, b. 432, “Chiusura CRP. Commissione di

sgombero”, 3 giugno 1971.
205 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti 1971-75, I versamento, b. 432, “Proteste per mancato pagamento

diaria dei profughi del campo di Fraschette di Alatri”, 25 febbraio 1974.
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In  corrispondenza  con  la  sostanziale  cessazione  dei  flussi  di  rimpatriati  dalle  ex-colonie  (a
rientrare furono soltanto poche centinaia cittadini italiani dall’Etiopia al momento della guerra
civile che depose Hailé Selassié)206 si chiudeva la pagina dell’assistenza ai profughi e con essa i
servizi amministrativi dedicati207. Nel 1974 anche l’Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e
dalmati e ai rimpatriati, nel disperato tentativo di sopravvivere alla regionalizzazione, mutò la sua
denominazione in Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, aggiungendo ai profughi
dall’Africa entrati tra le sue competenze nel 1967 i «lavoratori italiani all'estero che rientrano in
patria» e i «lavoratori che si trasferiscono nell'ambito del territorio nazionale per conseguire una
stabile sistemazione»208. L’esperienza acquisita per l'integrazione dei profughi venne così posta al
servizio dei comuni, delle comunità montane, delle regioni, dei Ministeri interessati ai problemi
dell'emigrazione, con lo sviluppo di programmi sperimentali volti a facilitare l'integrazione degli
emigrati  che  rientravano  in  patria  in  occasione  della  crisi  economica  della  metà  degli  anni
settanta209. La trasformazione dell’Opera non fu tuttavia sufficiente a evitare la sua soppressione
che avvenne nell’agosto 1977210. 

Lo slittamento degli entitlements assistenziali

L’insieme di queste misure, avviate in Italia e in Francia negli anni settanta, segnò una cesura
nelle  politiche  assistenziali  del  dopoguerra  anche  nella  misura  in  cui  mutarono  alcuni  suoi
caratteri di lungo corso, risalenti al XIX secolo. In conclusione a questa rapida ricostruzione mi
concentrerò sinteticamente su tre di essi: gli obblighi alimentari, il legame con la cittadinanza –
che portava all’esclusione degli stranieri – e la nozione di diritto soggettivo.

In Italia,  nel  caso dell’assistenza sanitaria,  esplicitamente regolata in tal  senso dalla legge del
1890, gli obblighi alimentari e la possibilità di un’azione di rivalsa degli enti assistenziali  nei
confronti dei parenti caddero con la creazione del Servizio sanitario nazionale, nel 1978. Già
negli anni precedenti, tuttavia, i giuristi avevano messo in discussione la possibilità per un ente di

206 Nel 1974 rientrarono in Italia 1068 profughi dall'Etiopia, 478 dal Marocco, 393 dalla Tunisia, 191 dalla
Somalia, 99 dallo Zaire,  82 dall'Egitto,  29 dall'Algeria, 16 dal Sudan e 11 dalla  Libia:  Acs, Ministero
dell’Interno,  Gab.  Correnti,  1971-75,  I  versamento,  b.  433,  Ente  nazionale  per  lavoratori  rimpatriati  e
profughi, “Conto Consultivo 1974”, dicembre 1974.

207 Nel 1972 le competenze del Comitato di coordinamento delle iniziative assistenziali in favore dei profughi
della Libia, che l’anno successivo sarebbe stato spostato presso la Presidenza del Consiglio, vennero estese
anche ad altri paesi africani, uscendo dal paradigma nazional-patriottico che aveva fatto dei profughi di
Libia un caso a parte in virtù dell’essere il paese una ex-colonia: Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti,
1971-75,  I  versamento,  b.  433,  “Comitato di  coordinamento  delle  iniziative  assistenziali  in  favore  dei
profughi della Libia”, 26 agosto 1972. Una legislazione organica per i profughi venne varata con la legge 26
aprile 1981, n. 763, Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1981, n. 354, prorogata fino al 2000 dalla legge 8
aprile 1998, n. 89, Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1998, n. 84.

208 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.  Correnti,  1971-75,  I  versamento,  b.  433,  “Opera  Nazionale  per
l'assistenza  ai  profughi  giuliani  e  dalmati.  Proposta  di  trasformazione  in  ente  pubblico  a  carattere
nazionale”, 22 giugno 1973. La trasformazione avvenne grazie al sostegno dell’Uzc e della Presidenza del
Consiglio, con il parere contrario della Dgap, che fece rilevare come la modifica in senso espansivo delle
finalità istituzionali dell’opera era inopportuna nel momento in cui le proposte legislative presentate alla
Camera e al Senato per l’emanazione di una legge quadro nel settore prevedevano la soppressione degli enti
pubblici  assistenziali  a  carattere nazionale (nella  proposta Signorile-Magnani l’Oapgd era esplicitamente
menzionata tra gli enti da eliminare): «A fronte di tale tendenza, la creazione di un nuovo ente pubblico, sia
pure attraverso la via della trasformazione e del potenziamento di una struttura già esistente, sarebbe del
tutto contrastante e inconciliabile con i rilevati orientamenti di numerosi parlamentari. E in ogni caso non
potrebbe  non  suscitare  polemiche,  critiche  e  riprovazioni  in  vari  settori  politici».  Acs,  Ministero
dell’Interno, Gab. Correnti, 1971-75, I versamento, b. 433, “Opera Nazionale per l'assistenza ai profughi
giuliani e dalmati. Proposta di trasformazione in ente pubblico a carattere nazionale”, 28 maggio 1973.

209 Acs, Ministero dell’Interno, Gab. Correnti, 1971-75, I versamento, b. 433, Ente nazionale per lavoratori
rimpatriati e profughi, “Conto Consultivo 1974”, dicembre 1974.

210 Dpr. 24 luglio 1977, n. 616, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n.234.
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assistenza sociale potesse agire per il recupero della spesa delle sue prestazioni, nei confronti dei
soggetti tenuti agli alimenti, dal momento che operava «in adempimento di un obbligo ex lege
verso l’assistito e non già […] senza giusta causa»211. Eliminata la possibilità di rivalsa, le autorità
pubbliche potevano diffidare i congiunti dell’assistito all’adempimento dell’obbligo alimentare ma
dovevano ad ogni modo intervenire con gli opportuni provvedimenti per la tutela dei diritti del
cittadino  in  situazione  di  bisogno212.  I  diritti-doveri  di  solidarietà  familiare  –  nella  versione
consolidata dal nuovo codice di famiglia del 1975 – si saldavano e cumulavano così con quelli
all’assistenza  sociale  da  parte  dello  Stato.  Quest’ultimo  assumeva  un  ruolo  propulsivo  nei
confronti della solidarietà familiare, evitando che direttamente o indirettamente ciò si traducesse
in una lesione del diritto dell’individuo all’assistenza. La proposta Foschi sottolineava per esempio
che le prestazioni economiche dovevano essere corrisposte anche a favore dei soggetti «privi di
mezzi di sussistenza perchè le persone tenute agli alimenti, o comunque obbligate e in grado di
provvedere, non adempi[va]no i loro obblighi»213.

In Francia,  le  riforme nel  settore dell’handicap del  1971 non ebbero un valore periodizzante
soltanto nella misura in cui il loro fondamento morale e giuridico era individuato  «nell’uguale
vocazione di tutte le persone disabili ad ottenere dalla società la riparazione o la compensazione
degli  svantaggi attribuibili all’infermità, a prescindere dalla sua origine», andando al di là dei
generici rimandi al diritto all’educazione, alla salute e al lavoro che avevano costituito i capisaldi
dell’argomentazione di François Bloch-Lainé quattro anni prima214. I provvedimenti hanno infatti
un’importanza fondamentale nella periodizzazione che questa indagine, nei capitoli precedenti, ha
cercato di delineare perché prevedevano l’eliminazione degli obblighi alimentari familiari215.  Il
miglioramento delle  prestazioni  fu  in  fin dei  conti  piuttosto modesto,  comunque non tale  da
assicurare il diritto dei portatori di handicap a «mezzi decenti di esistenza»216; la partecipazione
dello  Stato  e  della  fiscalità  rimase contenuta;  si  contavano  appena  50.000  nuovi  beneficiari,
mentre  per  altri  180.000  si  trattava  per  lo  più  di  un  cambiamento  di  nome; tuttavia,  come
sottolineò Marie-Madeleine Dienesch davanti ai parlamentari, la legge marcava una svolta:

«C'est la première fois qu'on accorde à des handicapés non assurés sociaux une aide
financière sans tenir compte des ressources de leur famille. Nous avons atteint un point
de non-retour.  Si  modeste qu'elle  soit  actuellement cette allocation (aux adultes)  elle
constitue l'amorce d'un véritable règime de protection sociale qui traitera le handicapé
comme une personne autonome et qui sera fondé sur la solidarité nationale et non plus
sur la priorité de la solidarité familiale. Il s'agit bien en effet d'un principe nouveau et le
fait  qu'il  ait  été  énoncé  dans  le  cadre  d'une  législation  de  sécurité  sociale  et
accessoirement seulement dans celui de l'aide sociale n'est pas moins significatif»217.

211 Caferra, Famiglia e assistenza, 39.
212 Caferra, 41.
213 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V legislatura, Documenti, Proposta di legge n. 1676, 7 luglio 1969,

art. 4.
214 AN CAC 20000342/1, “Un nouveau régime d'aide financière pour les handicapés”, 1971.
215 Analogamente, la creazione dell’Allocation compensatrice pour tierce personne, nel 1975, oltre a elevare il

minimo  di  risorse  per  accedere  alla  prestazione,  eliminò  la  clausola  di  recupero  sull’eredità
precedentemente prevista: Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à
nos jours, 210.

216 La  prestazione  del  1971  era  «estremamente  bassa» rispetto  a  un  obiettivo  non  esaltante,  quello  di
raggiungere entro il 1975 il minimo vecchiaia, che avrebbe dovuto corrispondere, in quella data, alla metà
dello Smic: AN CAC 19930246/14, “Avis de synthèse sur l’execution du Vième plan en ce qui concerne les
handicapés-inadaptés”, 20 giugno 1972. Negli anni successivi, intervennero periodici aumenti, che si pensò,
di fronte alle resistenze delle finanze, di poter scaricare sulla gestione assegni familiari, anche nel caso dei
maggiorenni: AN CAC 19930246/1, “Allocation aux handicapés majeurs”, 5 settembre 1972. 

217 AN CAC 20000342/1, “Un nouveau régime d'aide financière pour les handicapés”, 1971.
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L’assegno  per  gli  adulti  rappresentava  una  fuoriuscita  dal  circuito  dell’assistenza,  secondo  i
desiderata dei membri dell’intergruppo del Piano218, ma la prestazione rientrava comunque in una
definizione larga di assistenza, dal momento che non si fondava su versamenti contributivi ma sul
ricorso  alla  fiscalità.  Uscendo  però  dall’impostazione  tradizionale,  gli  obblighi  alimentari
venivano esplicitamente  eliminati  sia  per  il  pagamento,  a  spese dello  Stato,  dei  contributi  di
sicurezza sociale sia per tutte le prestazioni riabilitative in servizi. Se ne dibatteva dal rapporto
Bloch-Lainé dal  1967 e le resistenze incontrate da Marie-Madeleine Dienesch permettono di
misurare l’entità del  cambiamento219.  Malgrado il  precedente negativo del  Fonds de solidarité
nationale quindici  anni  prima,  che aveva affossato le  speranze di  un’evoluzione universalista,
l’approvazione della  legge del  1971 sembrò un segnale  per  l’elaborazione di  una  «riforma in
profondità dell’assistenza sociale, che metta da parte le regole che impediscono finanziariamente
e  psicologicamente  la  trasformazione  di  quest’istituzione  in  un  vero  e  proprio  regime  di
solidarietà  nazionale»220. Il  disadattamento  «in  sé» non  esisteva  ma dipendeva dalle  strutture
sociali:  non  garantendo l’uguaglianza  delle  possibilità  di  tutti  i  membri  del  corpo  sociale,  il
fondamento di tutti gli interventi pubblici assistenziali doveva allora consistere nell’uguaglianza
dei loro diritti. Di fatto, a favore dei portatori di handicap veniva instaurato «un reddito minimo
garantito»221.

La stessa giurisprudenza mostrò esitazioni sui obblighi alimentari; particolarmente dibattuta, negli
stessi anni, fu una sentenza del tribunale di Strasburgo che diede ragione a un genitore che rifiutò
al  figlio,  un  giovane  militante  rivoluzionario  maggiorenne  che  aveva  tagliato  i  ponti  con  la
famiglia, il pagamento delle spese assistenziali, facendole ricadere sullo Stato. Elie Alfandari si
chiedeva se la sentenza fosse «l’avanguardia di un diritto sociale rinnovato» notando come, nei
confronti dei disadattati sociali il cui bisogno derivava da comportamenti più o meno volontari,
non sembrava più possibile adottare una posizione di sistematico rigetto. Il disadattamento sociale
era un rischio che, al pari di quello mentale, doveva essere «preso a carico dalla società»222. Nel
contesto delle interrogazioni sulla crescita delle spese dell’aide sociale223 e sul suo futuro, i nuovi

218 AN  CAC  19930246/14,  “État  des  travaux  du  groupe  commun  aide  financière  aux  handicapés”,  26
novembre 1970.

219 Il Ministero dell’Interno si era per esempio opposto affermando sottilmente che la misura era adatta soltanto
a paesi d’oltrecortina: «Si un texte législatif venait à supprimer ou réduire le jeu de l'obligation alimentaire
en matière d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou d'aide médicale aux malades mentaux,
l'extension de la mesure aux autres formes d'aide sociale deviendrait inévitable. Ainsi deviendrait petit à
petit lettre morte la règle de base essentielle et traditionnelle de toute organisation d'assistance ou d'aide
sociale, d'après la quelle l'intervention des collectivités publiques en faveur des personnes qui sont dans le
besoin  présente  un  caractère  subsidiaire  par  rapport  aux  ressources  susceptibles  d’être  fournies  à  ces
personnes, au titre de la dette alimentaire.  Il  paraît  difficile de concevoir qu'un tel  principe puisse être
perdue de vue dans un pays comme la France, où, en raison de la liberté de l'initiative privée, les situations
des  particuliers  et  des  familles,  du  point  de  vue  capital  et  revenus,  sont  très  diversifiées,  alors  qu'il  a
conservé toute sa valeur dans certains pays qui, la notion de profit individuel ayant été supprimée, tendent à
un nivellement des moyens d'existence de leurs ressortissants». AN CAC 19760180/3, “Mesures tendant à
améliorer le sort des handicapés”, 29 marzo 1969.

220 AN CAC 20000342/1,  “Un nouveau  régime  d'aide  financière  pour  les  handicapés”,  1971.  Nell’attesa,
vennero deliberati allargamenti categoriali delle condizioni di attribuzioni, in primo luogo ai grandi invalidi:
AN CAC 19930246/1, “Fiches concernant l'augmentation de 6 % de l'allocation aux handicapés adultes”,
s.d. [ma: settembre 1972].

221 AN CAC 19930246/1, “Base juridique de l'augmentation des ressources minimales des handicapés en cas
d'augmentation des avantages minimaux”, s.d. [ma settembre 1972].

222 Élie Alfandari, «Aide sociale accordée à un enfant majeur, recours contre les parents», Revue trimestrielle
de droit sanitaire et social 12, n. 2 (1972): 386–87.

223 AN CAC 19930246/2, Jacques Chirac a Simone Veil, 26 novembre 1974.
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approcci degli anni settanta misero in circolazione, non senza resistenze da parte del Ministero
delle finanze224, l’ipotesi di una soppressione completa degli obblighi alimentari225.

In secondo luogo, l’assistenza si slegò gradualmente dai diritti di cittadinanza. In Francia, già
negli  anni  sessanta  alcune  prestazioni  assistenziali,  per  esempio  nelle  bidonville,  erano  state
aperte ai non-cittadini. Si fece progressivamente strada l’idea che la distinzione stabilita tra le
prestazioni contributive e quelle non-contributive,  che escludeva gli  stranieri da queste ultime
salvo convenzioni, non avesse più l’importanza di un tempo e, dato che non era stata ripresa dai
regolamenti  europei,  potesse  essere soppressa a favore della  proclamazione di  diritti  generali
degli stranieri, almeno nel caso dei cittadini comunitari226. Nel luglio 1974, posto di fronte al
rallentamento della crescita economica, all’aumento della disoccupazione e al cambiamento delle
modalità dell’immigrazione – sempre più familiare e quindi maggiormente soggetta ai problemi
della precarietà degli alloggi – il governo francese prese la decisione di sospendere l’immigrazione
dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie227. Questa chiusura all’immigrazione – che favorì i
flussi illegali – fu accompagnata tuttavia da alcune aperture in materia di protezione sociale degli
stranieri presenti sul territorio nazionale. Nel 1976, una circolare estese la nozione di «assistenza
sociale, originariamente riservata ai soli membri della comunità nazionale» anche ai richiedenti
asilo, che potevano allora essere ammessi nei centres d’hébergement228. Sempre nel 1976 vennero
abolite le restrizioni che limitavano l’applicazione dei provvedimenti assistenziali per la vecchiaia
ai soli stranieri presenti sul territorio nazionale da almeno 15 anni prima del compimento dei 70
anni229. Il discriminante della cittadinanza e l’assenza di universalismo, infatti, andavano contro
gli  stessi  scopi  delle  politiche  per  la  vecchiaia,  finendo  per  aumentare  gli  stessi  costi  delle
ospedalizzazioni e dei ricoveri che l’applicazione delle misure varate nel  decennio precedente
aveva permesso di contenere per la popolazione francese.

In Italia, il più importante elemento di discontinuità fu l’estensione di quelle forme assistenziali –
elementi di novità rispetto al passato – che erano state delineate per l’accoglienza ai rimpatriati
dalla  Libia anche ad alcuni  gruppi  di  non-nazionali.  All’inizio degli  anni  settanta,  i  profughi
stranieri accolti nei campi dell’Aai e beneficiari di programmi assistenziali articolati e strutturati
nell’ottica della rehabilitation230 erano sempre meno eleggibili allo status di rifugiato231 e sempre

224 Il  dicastero  infatti,  pur  accettando l’eliminazione  degli  obblighi  alimentari,  fece  valere  il  principio  dei
recuperi  nei  confronti  dei  beneficiari  assurti  successivamente  a  miglior  fortuna.  Si  dichiarò,  tuttavia,
disposto a una modifica legislativa anche in questo senso: AN CAC 19930246/2, “Circulaire 5AS du 1 er
février relative aux modalités d’application au régard de l’article 146 du code de la famille et de l’aide
sosicale des dispositions des titres III et IV de la loi 71-563”, 18 luglio 1973

225 AN CAC 19930246/2, “Observations sur la proposition de loi 1895 présentée par M. Boulloche, Gau, Cot
et les membres du parti socialiste et du parti radical de gauche, tendant à supprimer la mise en jeu de
l’obligation  alimentaire  à  l’occasion de  l’attribution  d’allocations  d’aide  sociale.”,  René Lenoir  a  Henry
Berger, 7 luglio 1976.

226 Cfr. Michèle Bonnechère, «Reflexions sur la Sécurité sociale des travailleurs migrants», Revue trimestrielle
de droit sanitaire et social 12, n. 2 (1972): 129–37.

227 La decisione era stata preceduta  dalla circolare Fontanet-Marcellin del 1972, su cui cfr.  Danièle Lochak,
«Les circulaires Marcellin-Fontanet»,  Hommes Migrations 1330, n. 3 (2020): 14–17. Sulla deconnessione
tra immigrazione e questione del lavoro, con l’aumento dei ricongiungimenti familiari, cfr. Muriel Cohen,
«Contradictions et exclusions dans la politique de regroupement familial en France (1945-1984)», Annales
de demographie historique 128, n. 2 (2014): 187–213.

228 AN CAC 20050590/102, “Note à l'attention de M. Cousseran”, Ssae, 24 novembre 1983.
229 AN CAC 19930246/2, “Règlementation de l’aide sociale aux personnes agées. Dispositions concernant les

étrangers”, 18 febbraio 1976.
230 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 432, “Programma assistenza APS”,

12 maggio 1971.
231 La percentuale di  rifugiati scese dal  34% del 1966 al  7% circa del 1972. Secondo l’Aai, l'afflusso dei

profughi dai paesi dell'Est europeo in Italia aveva ormai «assunto un aspetto diverso da quello che poteva
avere nell'immediato dopoguerra». I motivi dell'espatrio erano sempre più «economici anziché politici, fino
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meno numerosi. Nel corso del 1969, giunsero per esempio in Italia 4.745 profughi; grazie alle
sistemazioni  sul  territorio  nazionale  (circa  300)  e  soprattutto  alla  massiccia  emigrazione  la
popolazione dei tre campi di Capua, Latina e Padriciano (Trieste) ammontava a 2.752 persone
alla fine dell’anno232. Il centro di assistenza ai profughi di Capua, che accoglieva i casi difficili,
vide una costante contrazione del numero di assistiti, passando da 1.966 ospiti in media annua nel
1970 a 710 nel 1974 e 400 nel 1975233. Ampi lavori di ristruttuazione furono necessari, in seguito
alle  proteste  dei  profughi  ospitati,  dell’Unhcr  e  delle  sempre  più  attive  organizzazioni  non
governative  che  difendevano  i  diritti  dell’uomo  come  Amnesty  International234.  «Per  quante
migliorie»  si  potessero  fare  ai  campi,  essi  restavano tuttavia  «una soluzione  inadatta»235 che
suscitava difficoltà di convivenza e in ultimo anche scioperi della fame e violente proteste236 che
ebbero  una  larga  eco  sulla  stampa,  danneggiando l’immagine dell’Aai  che gestiva  i  centri237.
Anche il Pci cominciò a  interessarsi al problema dei profughi stranieri238.

La situazione, secondo l’amministrazione di Montini, era destinata a aggravarsi nella misura in
cui nel centro di Capua, come pure a Latina e Padriciano, furono destinati tutti gli stranieri giunti
nella penisola, che chiedevano ormai asilo in Italia – una situazione non prevista al momento della
ratifica della  Convenzione di  Ginevra239 –  ma spesso non possedevano i  requisiti  necessari  e
restavano in un limbo giuridico e socio-economico240. Il mancato rimpatrio ai paesi di origine
degli ineleggibili – una popolazione che si manifestava «per atti contro la morale, il patrimonio
ecc. per nulla meritevole dell'ospitalità italiana» – e la loro accoglienza nel centro di Capua faceva
sì che beneficiassero dello stesso trattamento socio-assistenziale riservato agli  eleggibili241.  La
volontà di evitare «situazioni incresciose» – vale a dire il  rimpatrio coatto di coloro che non
potevano o  non  riuscivano a  trovare  un  paese  di  emigrazione  –  rese  necessario  un  dibattito
sull'esistenza,  secondo  l’articolo  10  della  Carta  costituzionale,  di  un  diritto  soggettivo  dello
straniero all'asilo e la revisione delle condizioni poste per la sua concessione242. Gli anni sessanta
e settanta videro infatti l’aumento rispetto ai decenni precedenti dei profughi che trovavano una
sistemazione stabile in Italia dopo il soggiorno nei campi, sopratutto nel Friuli-Venezia Giulia e in

al punto di una generica ricerca di vita migliore in un mondo diverso che viene ambito soprattutto dai
giovanissimi che sono molti per i suoi aspetti più evidenti di benessere»: Acs, Ministero dell’Interno, Gab.,
Correnti 1971-75, I versamento, I versamento, b. 433, “Appunto”, 6 novembre 1973.

232 231 profughi risultavano, inoltre, assistiti fuori campo: Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 86, “Statistica
dei movimenti nei centri Aai”, 28 gennaio 1970

233 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 432, “Centro APS di Capua”, 29
settembre 1975.

234 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.,  Correnti  1971-75,  I  versamento,  b.  432,  “Proteste  di  Amnesty
International”, 16 marzo 1973.

235 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 432, “Interrogazione a risposta scritta
dell'on. Bandiera”, 13 giugno 1973.

236 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 432, “Sciopero della fame attuato da
profughi greci nel campo AAI di Capua”, 22 marzo 1973; “Appunto sul centro di Capua”, s.d. ma aprile
1973; “Appunto. Agitazioni nel campo di Capua”, 7 gennaio 1974.

237 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 432, “Campo profughi AAI Stampa
svizzera”,  17 luglio  1973;  Eleonora  Puntiello,  “Il  campo profughi  a  Capua è solo  fabbrica  di  malati”,
L’Unità, 4 marzo 1973; “Plight of refugee camp inmates becomes Italian political issue”,  The Times, 13
marzo 1973.

238 Eleonora Puntiello, “Il campo profughi a Capua è solo fabbrica di malati”, L’Unità, 4 marzo 1973.
239 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.,  Correnti  1971-75,  I  versamento,  b.  432,  “Campo profughi  AAI  di

Capua”, 20 aprile 1973.
240 Acs,  Ministero dell’Interno,  Gab.,  Correnti  1971-75,  I  versamento,  b.  432, “Situazione centri  APS”,  8

marzo 1974. 
241 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, I versamento, b. 433, “Appunto”,  6

novembre 1973.
242 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, I versamento, b. 433, “Accoglimento

profughi stranieri in Italia”, 27 marzo 1973.
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particolare a Trieste243,  un problema che non era stato previsto al  momento della firma della
Convenzione di Ginevra244.

Sul piano assistenziale, il Ministero dell’Interno si raccomandò di «far chiaramente intendere ai
richiedenti  asilo  che l'ammissione negli  appositi  campi  di  raccolta  costituisce un segno della
generosità dello stato italiano, il quale in definitiva assicura ad essi un trattamento assistenziale di
cui  neppure  godono  i  cittadini  italiani  in  stato  di  bisogno»245,  sembrando  preludere  a  una
distinzione delle prestazioni offerte a rifugiati statutari e semplici profughi in cerca di un migliore
avvenire. 

Rispetto a questo quadro giuridico e sociale, nell’autunno 1973 una situazione eccezionale cambiò
le  coordinate  dell’intervento  assistenziale.  In  seguito  al  golpe  del  generale  Pinochet  in  Cile,
l’ambasciata italiana a Santiago divenne l’approdo di molti oppositori del regime, che vennero poi
trasferiti, con salvacondotti del governo cileno, in Italia per via aerea. Nel maggio 1974 erano
230, nell’ottobre 1975 toccarono la cifra di  746; si  trattava tuttavia di  una minima parte dei
150.000 esuli stimati già nel 1974 da Amnesty International e dei 30.000 presenti nel 1978 in
Europa occidentale246, per quanto rilevante data la presenza di numerosi dirigenti politici cileni e
la sede dell’organizzazione internazionale Chile democrático.

Questi profughi furono oggetto fin da subito di un’attenzione politica che travalicava i confini
degli schieramenti: nella vicenda del paese andino le varie correnti politiche – l’eurocomunismo
di  Berlinguer,  il  socialismo craxiano,  la  sinistra  democristiana  – vedevano le  conferme delle
rispettive intuizioni. Nel caso dei comunisti, la cui corrente riformista fu attivissima, la sorte del
governo di Unità popolare rafforzava l’opzione per il compromesso storico, che avrebbe potuto
evitare la  temuta svolta autoritaria247.  L’interessamento del  Pci  al  problema,  già abbozzato in
occasione della diversificazione dei flussi di profughi stranieri in arrivo in Italia seguito al golpe
del  regime dei  Colonnelli  nella  Grecia del  1967,  rappresentò un elemento di  novità e favorì
l’espansione e il miglioramento dei trattamenti assistenziali a favore dei profughi cileni, che non
fu tuttavia una prerogativa italiana. A Grenoble, l’arrivo dei profughi cileni generò un moto di
solidarietà che accomunò, con il sostegno finanziario della municipalità, il Secours catholique, la
Cimade, il movimento studentesco e le sinistre, che li accompagnarono in tutti gli aspetti della
loro sistemazione in Francia per poi assumere la gestione, insieme alle associazioni dei profughi
stessi, di un centre d’hébergement allestito e finanziato dalla Direzione dipartimentale del Msp248.

Quest’ultimo  aspetto  costitutiva  una  novità  di  lungo  periodo:  l’arrivo  di  complessivi  5.100
profughi cileni in due anni, che seguì la ratificazione francese del protocollo di New York che

243 Nel 1971, su 1.957 dimessi  dai  centri,  1.683 emigrarono e 274 si sistemarono in Italia (di cui  99 per
acquisizione della cittadinanza, 164 per permesso di soggiorno e 11 per matrimonio). Nel 1972, 1.459
emigrarono e 147 si sistemarono in Italia. La permanenza nei centri dei profughi dimessi per sistemazione
in Italia calcolata dal giorno del loro arrivo a Trieste fino a quello della sistemazione definitiva fu di 226
giorni. Delle 1.341 persone ancora ospitate nei campi al 31 dicembre 1972, 888 erano giunte nel corso
dell’anno, 49 nel 1971; i 55 restanti erano in maggioranza «profughi ex-Iro considerati casi di impossibile
soluzione»: Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 433, 

244 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, I versamento, b. 432, “Campo profughi
AAI di Capua.”, 20 aprile 1973.

245 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 432, “Appunto sull'accoglimento di
profughi stranieri in Italia”, 13 aprile 1973.

246 Cfr. Alfredo Mignini, «Dalla Moneda a Modena. Per una storia orale dell’esilio cileno e dell’accoglienza in
Emilia Romagna», E-Review. Rivista degli Istituti Storici dell’Emilia-Romagna in Rete, 2018, 2.

247 Cfr. Raffaele Nocera, «Che fare? Il governo italiano e la DC di fronte al golpe cileno, 1973-1975», Nuova
Storia contemporanea, n. 2 (2008): 87–110.

248 Cfr.  Jacques Barou, «Réfugiés chiliens en Isère. Une politique de l’hospitalité»,  Hommes & migrations.
Revue  française  de  référence  sur  les  dynamiques  migratoires,  n.  1305 (2014):  79–86;  Anouchka  Hrdy,
«L’accueil  des  réfugiés  politiques  chiliens  à  Grenoble.»,  Hommes  &  migrations.  Revue  française  de
référence sur les dynamiques migratoires, n. 1305 (2014): 89–94.
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aboliva  le  clausole  geografiche  e  temporali  della  convenzione  di  Ginevra,  portò  alla
modernizzazione  delle  pratiche dell’Opfra  e  al  varo  di  un dispositivo  di  accoglienza  non  più
centrato  sugli  organismi  privati,  spesso  confessionali,  ma  sullo  Stato,  benché  questo  agisse
attraverso l’intermediazione delle associazioni249. All’origine di questa trasformazione era, anche
nel caso francese, la situazione dell’ambasciata a Santiago, che aveva accolto circa 800 persone250.
Nel dicembre 1973, Marie-Madeleine Dienesch, per il Msp, comunicò ai prefetti nuove direttive
in esplicita derogazione alla legislazione vigente: i profughi cileni venivano ammessi nei centres
d’hébergement esistenti o in nuovi centri previa la stipula di una convenzione. Ai profughi – in
virtù del loro stato di «pre-vagabondaggio» e mancanza di ogni bene materiale – veniva quindi
estesa una prestazione di cittadinanza, fino ad allora riservata a un pubblico ristretto; in questo
senso, furono questi gruppi di profughi – spesso retrivi a accettare la schedatura dello Stato – a
aprire la strada alla riforma del settore nel 1976 a cui si è  precedentemente accennato251.  Le
prestazioni assistenziali erano di più lunga durata (sei mesi) e di più ampia varietà (sul piano
amministrativo, materiale e linguistico) rispetto a quelle di cui avevano beneficiato i profughi
stranieri arrivati in Francia negli anni sessanta; comprendevano una copertura socio-sanitaria (a
partire dal nido per i figli), sussidi per vitto e trasporti e corsi di lingua specifici, mirati a una
popolazione mediamente dotata di un’istruzione secondaria. L’assistenza per i cileni «modificò in
maniera permanente il sistema di accoglienza francese»: le misure furono infatti successivamente
– tra la fine del 1974 e il 1975 –  estese a tutti i profughi stranieri, che venivano ora presi a carico
dal sistema di assistenza sociale252.

L’impatto dei profughi cileni nello scardinamento del sistema di assistenza esistente per i profughi
stranieri fu ancora più dirompente in Italia, testimoniato dalla decisione presa «per mancanza di
posti disponibili e per altri motivi di opportunità» di dirigere i nuovi arrivati253, molti dei quali di
origine  italiana,  non  verso  i  centri  di  raccolta  ma  in  direzione  di  alberghi  e  motel,
prevalentemente situati in provincia di Roma, secondo l’approccio che solo pochi anni prima era
stato scelto per i profughi nazionali254. Questa scelta, che costava 10.000 lire al giorno a persona,
non solo strideva con il trattamento di altri profughi stranieri che continuarono a essere diretti
nelle strutture di Capua e Latina e «ingenerava perplessità di ordine amministrativo e disagio
negli operatori addetti al settore»255, ma presupponeva una loro rapida uscita dall’assistenza sia
perché gli  alberghi dovevano essere restituiti  al  loro uso turistico sia perché l’incertezza sulla
propria definitiva sorte provocava «una forma di disadattamento e di conseguente malcontento»
(una locuzione che, se paragonata a quelle abituali per gli stranieri di Capua, traduceva un diverso
sguardo sulle popolazioni interessate)256.  Gran parte dei profughi cileni, con l’eccezione di un
piccolo gruppo che si  diresse nella Jugoslavia titina e di  qualche candidato all’emigrazione257,
cercava  in  effetti  una  sistemazione  semi-permanente  e  il  governo  si  orientò  verso  la  sua

249 Cfr. Aline Angoustures, «L’OFPRA et le traitement des demandes d’asile des Chiliens en France», Hommes
& migrations. Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, n. 1305 (2014): 59–68.

250 Cfr.  Marie-Christine Volovitch-Tavares, «L’accueil en France des réfugiés après le 11 septembre 1973»,
Hommes & migrations. Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, n. 1305 (2014): 49–56.

251 Cfr. supra, § 5.1 e 7.4. 
252 Masse, «L’intégration progressive des réfugiés européens dans le dispositif d’accueil, 1970-1990», 63.
253 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 434, “Appunto riservato al gabinetto

dell’onorevole ministro”, Aai, 20 settembre 1974, p. 3. 
254 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 434, “Situazione profughi cileni in

Italia”, 5 gennaio 1974.
255 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 434, “Appunto”, 20 agosto 1974.
256 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Gab.,  Correnti  1971-75,  I  versamento,  b.  434,  “Appunto  riservato  per  il

gabinetto dell'on.le Ministro”, 13 febbraio 1974.
257 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 433, “Profughi cileni”, 30 marzo

1974.
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facilitazione, sia attraverso la concessione da parte del Ministero del Lavoro di un’autorizzazione
automatica per l’assunzione come lavoratori dipendenti, sia attraverso l’attribuzione ai richiedenti
asilo di prestazioni assistenziali una tantum di 300.000 lire per capo famiglia, 150.000 per la
moglie e 100.000 per altri familiari a carico (pari rispettivamente a 4130, 2060 e 1375 euro), con
la sola condizione di rinunciare a ogni futura assistenza da parte dell’Aai. Inoltre, oltre ai sussidi
straordinari per l’acquisto di viveri e indumenti, venne corrisposto un sussidio mensile per coloro
che frequentavano corsi di specializzazione o di lingua italiana. Gli assistenti sociali che l’Aai
dislocò a Grottaferrata, dove la maggior parte dei cileni venne inizialmente ospitata, adempirono
una funzione di accompagnamento dei casi individuali ma anche di ricerca di lavoro258. A partire
dal 1 novembre 1974, venne infine addirittura loro estesa l’assistenza sanitaria dell’Inam, che era
stata  a  lungo  preclusa  agli  stessi  profughi  «nazionali»259.  Alcune  amministrazioni  pubbliche
dell’Emilia  Romagna  –  dove  una  larga  mobilitazione  di  base  stimolò  forme  di  calorosa
accoglienza – giunsero a assumere come dipendenti gli stessi profughi, in flagrante violazione dei
decreti degli anni trenta ancora in vigore sugli impieghi esclusi agli stranieri260.

Queste forme di assistenza si urtarono con un problema giuridico: i profughi cileni, per via della
«clausola territoriale» che l’Italia aveva posto all’applicazione della Convenzione di Ginevra, non
potevano teoricamente ricevere asilo in Italia261. Una prima significativa eccezione venne fatta per
quei profughi che avevano trovato asilo presso l’ambasciata italiana a Santiago; contro l’estensione
del  trattamento  a  tutti  gli  altri  profughi  arrivati  per  via  aerea  si  ergeva  tuttavia  l’aspetto
finanziario262:  il  ridotto bilancio dell’Aai,  in una situazione di  inflazione,  non era in grado di
sostenere il peso delle prestazioni263.

L’interesse per i cileni fu di breve durata: già nel 1975, sfumata l’attenzione politica nazionale al
problema malgrado il ferimento a Roma dell’ex-ministro democristiano Bernardo Leighton ad
opera di sicari del regime264, il Ministero dell’Interno rilevò che nei gruppi che continuavano a
trovare rifugio nell’ambasciata di Santiago vi erano «infiltrazioni piuttosto vaste di persone che
non sono motivate da uno stato di persecuzione effettiva»265 invitando a rivedere «i criteri di
liberalità  che hanno finora  presieduto alla  assistenza  dei  profughi  sia  nella  forma,  alternativa
all'albergo, sia nella durata, stabilendo un periodo analogo a quello previsto per i profughi italiani
(e cioè 45 gg.) e almeno un termine rigido, ad esempio mesi 3, prorogabili eccezionalmente a

258 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 433, “Profughi cileni in Italia”, 7
maggio 1974.

259 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 433, “Appunto”, 5 novembre 1974.
260 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 433, “Reggio Emilia – Iniziative a

favore di esuli cileni”, 29 marzo 1974; “Assunzioni di cittadini stranieri alle dipendenze di enti locali”,
Direzione generale dell’Amministrazione civile ai prefetti, 14 ottobre 1974.

261 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 434, “Appunto”, 18 febbraio 1974.
262 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 433, “Profughi cileni”, 30 marzo

1974.
263 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 185, “Profughi cileni”, 27 gennaio 1975. L’Aai

vantava di non aver mai chiesto un aumento del contributo statale dal lontano 1952 per i propri programmi
(da cui era esclusa l’assistenza per i profughi stranieri).

264 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, I versamento, b. 434, “Interrogazione a
risposta orale dei deputati Cabras et al. sul tentato omicidio del deputato cileno Bernardo Leighton e sua
moglie”, 8 ottobre 1975.

265 L’Aai notava che gli ultimi arrivati non avevano «la personalità di attivisti politici o comunque di persone
impegnate in attività politiche. Gli stessi cileni affermano un po’ scherzosamente – ma al Ministero degli
Esteri non si esclude questa ipotesi apparentemente semplicistica – che l’Ambasciata italiana sia preferita
perché le mura perimetrali sono facili da scavalcare. Lo scrivente riterrebbe tuttavia opportuno inserire nel
tema anche un’altra ipotesi: la ricerca di una facile e confortevole sistemazione assistenziale, e in secondo
tempo lavorativa, tenendo presente per analogia quanto già si verifica con i profughi dai paesi dell’Europa
orientale»: Acs,  Ministero dell’Interno, Gab.,  Correnti  1971-75, I  versamento, b.  434, “Appunto per il
gabinetto del sig. Ministro”, 20 agosto 1974. 
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mesi 6»266. Anche in questi frangenti, quindi, la riconduzione del problema nei binari assumeva
come punto di riferimento i profughi italiani. Nel 1976, di fronte a pochissimi nuovi profughi
cileni  che  avevano trovato  rifugio,  in  occasione  del  golpe  dei  colonnelli,  presso  l’ambasciata
italiana a Buenos Aires, l’Aai diede parere contrario all’ammissione in Italia: si  rischiava che
l’Italia  passasse  come  «paese  di  definitiva  sistemazione»267.  L’amministrazione  si  dichiarava
infatti, senza ulteriori stanziamenti, «assolutamente non in grado di assumere nuovi impegni […]
considerato il particolare tipo di assistenza fornita ai cileni (ospitalità in albergo) evidentemente
più oneroso  rispetto  al  trattamento  usato verso  i  rifugiati  politici,  che  normalmente  vengono
avviati in appositi centri di raccolta»268. Dopo aver inutilmente tentato di sgomberare gli alberghi
dove erano stati collocati i profughi, dirottandoli al centro di emigrazione di Napoli, i profughi
cileni  vennero  progressivamente  dimessi  dall’assistenza  e  avviati  al  lavoro,  in  presenza  o  in
assenza dello status di rifugiato, con la parallela concessione del contributo di prima sistemazione
di 300.000 lire269. Il Ministero del Lavoro dispose che per il rilascio di autorizzazioni al lavoro si
prescindesse da ogni accertamento circa la disponibilità di manodopera nazionale, suscitando le
proteste delle prefetture270.

La vicenda, malgrado la sua brevità (nei confronti di cambogiani e laotiani l’Italia, a differenza
della Francia, non mostrò la stessa apertura e disponibilità di accoglienza)271, testimonia tuttavia
del superamento di quella netta separazione tra diritti dei nazionali e prestazioni umanitarie per
gli stranieri che aveva caratterizzato il dopoguerra assistenziale. Questa tendenza a superare le
preclusioni agli stranieri che avevano fatto del diritto dell’assistenza, malgrado il suo declamato
radicamento  nel  primato  della  persona  umana,  un  entitlement legato  a  doppio  filo  con  la
cittadinanza si ritrovava nei progetti di riforma degli anni settanta. La proposta del Pci presentata
da Adriana Lodi, come quella del Psi presentata da Claudio Signorile, statuiva esplicitamente che
le prestazioni di servizio sociale spettavano «a tutti i cittadini italiani e ai cittadini stranieri che si
trovano  sul  territorio  italiano»272.  Anche  la  proposta  Foschi,  similmente,  nell’articolo  sugli
entitlement preferiva la nozione di «persone» a quella di «cittadini»273, menzionando, oltre alle
famiglie degli emigrati, anche gli immigrati, anticipando l’interesse per queste popolazioni che il
deputato  democristiano  avrebbe  poi  concretizzato  a  metà  degli  anni  ottanta  nei  primi
provvedimenti  legislativi  volti  a  regolare  e  disciplinare  il  fenomeno274.  Le  relazioni  di
accompagnamento non commentavano la novità, preferendo concentrarsi sul superamento della
distinzione tra «cittadino» e «povero», accusata di violare l’articolo 3 della Costituzione. Se gli
interventi di sicurezza sociale nel loro complesso – cioè come prestazioni economiche, servizi
sanitari e servizi sociali generalizzati – erano il risultato di un diritto, la dimensione che prendeva
rilievo era quella «territoriale, cioè la possibilità che a tutti sia garantito un uguale tipo di risposta
a un uguale tipo di bisogno»275. L’affermazione del principio che «tutti gli uomini» avevano «pari

266 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, b. 434, “Cileni”, 12 aprile 1975.
267 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 196, “Profughi cileni presso Ambasciata Italia

Buenos Aires”, 29 luglio 1976.
268 Acs,  Ministero dell’Interno,  Gab.,  Correnti  1971-75,  I  versamento,  b.  434, “Rifugiati  cileni  in  Italia  –

situazione assistenziale”, 17 gennaio 1975. 
269 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, I versamento, b. 434, 
270 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, I versamento, b. 434, “Ministero del

Lavoro – Disposizioni a favore di rifugiati politici cileni”, Prefettura di Mantova, 27 maggio 1975.
271 Acs, Ministero dell’Interno, Gab., Correnti 1971-75, I versamento, I versamento, b. 433, “Accoglimento in

Italia di profughi vietnamiti e cambogiani”, 24 ottobre 1975.
272 Rispettivamente Atti parlamentari, Camera dei deputati, VI lgs., Documenti, Disegni di legge, n. 426, 7

luglio 1972; n. 142, 30 maggio 1972.
273 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V lgs., Documenti, Disegni di legge, n. 1676, 7 luglio 1969.
274 Cfr. Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia, 75–76.
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dignità e quindi uguali diritti in quanto uomini e non in quanto esseri che producono»276 portava a
criticare  «l’intero  sistema  di  previdenza  e  assistenza  sociale  [che]  non  ha  fatto  che  creare
esclusione e emarginazione»277. Emergeva però, nelle pieghe di questo discorso sul superamento
della distinzione tra indigente e abbiente come criterio di accesso a prestazioni obbligatorie ma
discrezionali e sulla definizione di uno «standard sociale garantito e uguale per tutti al verificarsi
di un certo stato di bisogno»278, il riferimento ai «diritti dell’uomo» sempre più presente, sulla
scorta della vicenda cilena, nel dibattito internazionale e nelle circolazioni transnazionali di quegli
anni279:

«Se  restiamo  ancorati  alla  linea  della  povertà  come  criterio  base  per  l’assistenza,
accettiamo di fatto tutta una serie di discriminazioni, finiamo per ripetere situazioni che
di fatto finiscono per calpestare tutti quei diritti della persona umana che dicevamo di
voler armonizzare»280.

I  servizi  sociali  dovevano,  in questo senso,  assicurare «a tutti  i  cittadini  uguali  possibilità  di
fruizione dei diritti fondamentali» (da quelli civili e politici all’istruzione) attraverso interventi
specifici o integrativi281. L’assistenza andava affermandosi «come uno dei contenuti essenziali dei
diritti dell'uomo», come notava il sempre attento alle evoluzioni internazionali Ludovico Montini,
parlando all’Uneba nel 1970:

«Il diritto all’assistenza si presenta sotto un quadruplice aspetto: primo, esso non è che la
finalità stessa dell’assistenza, cioè la soddisfazione di bisogni fondamentali  dell’uomo;
ovunque esso sia, ovunque esso viva, indipendentemente da ogni distinzione di religione,
di classe, di razza; il secondo aspetto ci presenta la forma con cui si raggiunge la finalità
e ci dice, cioè, che la soddisfazione deve avvenire, per quanto possibile, secondo modelli
di prestazione uguali, giusti… che assicurino per ciascuno una relativa eguaglianza di

275 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, intervento di Franco Passuello in “Tavola
rotonda sulla riforma dell'assistenza”, Rassegna di servizio sociale, anno X, n. 4, 1971, p. 7.

276 Ibid., intervento di Francesco Santanera, p. 17.
277 Questo discorso – veniva precisato – valeva «anche per tutto il settore della previdenza e della salute quando

ben sappiamo che l’ordinamento mutualistico non ha fatto altro che creare cittadini di serie A e cittadini di
serie B anche di fronte a un fatto come la malattia per il quale dovrebbe esistere il sacrosanto diritto di tutti
i cittadini di essere uguali»: ibid., p. 8.

278 Argomentava così il responsabile del centro studi delle Acli, il fondatore del movimento Cristiani per il
socialismo Franco Passuello (1939-): «Mi preoccupa la dizione assistenza sociale come aiuto ai cittadini
poveri perché in tal caso finiamo per riproporre le distinzioni tra chi può e chi non può, che continuano
certo  a  sussistere  nei  fatti  ma  che  l’organizzazione  politica  e  giuridica  non  può continuare  a  avallare.
Prendiamo per esempio il discorso della pensione sociale. La maggiore opposizione è venuta proprio da chi
la pensione se l’era conquistata con il lavoro. È  una logica giusta, umana, giuridicamente ineccepibile. Ed è
una logica che ha rischiato di prevalere. L’altra logica è che la pensione base deve essere uguale per tutti
[…]  perché,  se  no,  viene  fuori  subito  una  discriminazione  tra  chi  lavora  e  chi  non  lavora  […]  e  a
quest’ultimo diamo subito un’etichetta specifica, quella appunto di inabile al lavoro, il quale ha i suoi istituti,
i  suoi  servizi,  le  sue  prestazioni  […]  Sul  piano  culturale  è  un  grosso  rischio,  oltre  che  una  grossa
ingiustizia»: ibid., pp. 21-22.

279 L’impatto del golpe cileno – e successivamente di quello in Argentina – sull’opinione pubblica globale e la
sua importanza per la nascita del movimento internazionale contro la violazione dei diritti dell’uomo sono
stati già largamente indagati dalla storiografia: cfr. Patrick William Kelly, «The 1973 Chilean Coup and the
Origins of Transnational Human Rights Activism», Journal of Global History 8, n. 1 (2013): 165–86; Kim
Christiaens,  «European  Reconfigurations  of  Transnational  Activism:  Solidarity  and  Human  Rights
Campaigns on Behalf of Chile during the 1970s and 1980s», International Review of Social History 63, n. 3
(2018): 413–48; Alyssa Bowen, «“Taking in the Broad Spectrum”: Human Rights and Anti-Politics in the
Chile Solidarity  Campaign (UK) of the 1970s»,  Journal  of Social  History,  n.  shz067 (2020);  Caroline
Moine, «“ Votre combat est le nôtre ”», Monde(s) 8, n. 2 (2015): 83–104.

280 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, intervento di Vittorio Torri in “Tavola
rotonda sulla riforma dell'assistenza”, Rassegna di servizio sociale, anno X, n. 4, 1971, p. 32.

281 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, intervento di Gianni Selleri in “Tavola
rotonda sulla riforma dell'assistenza”, Rassegna di servizio sociale, anno X, n. 4, 1971, p. 15.
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attuazione  del  diritto  […]  il  terzo  aspetto,  ci  dice  che  il  diritto-dovere  assistenziale
acquista come tale un carattere pubblicistico […] il quarto aspetto si avverte per ora
soltanto in prospettiva e cioè si tende a che l’assistenza si personalizzi, sia per quanto
riguarda  le  persone  di  coloro  che  anche  non  partecipando  al  processo  produttivo
(infanzia,  gioventù,  anziani,  sub  normali,  organizzazioni  di  tempo  libero)  debbono
sentirsi in qualche modo soggetto dell’assistenza e quindi partecipi per quanto è possibile
del suo processo effettuale, sia per quanto riguarda gli operatori […] Se vi è il diritto
all’assistenza,  questa  non è  e  non può essere  una assistenza pubblica  o un’assistenza
privata. Essa è un’assistenza di diritto dell’uomo: diritto che la Costituzione non regala a
nessuno ma che riconosce,  e  non fa  che riconoscere,  come sostanza intrinseca della
costituzione di un popolo civile»282.

Questo discorso risentiva dall’adesione al lessico dei diritti umani del pontificato di Paolo VI: il
mondo cattolico riformulava la carità (senza dimenticare la polemica antistatalista) proclamando
che alla base di essa stava la convinzione che gli assistiti erano prima di tutto essere umani,
titolari di una dignità che la società non  consentiva di soddisfare pienamente e che ne faceva i
soggetti  di  un  preciso  diritto  imponendo  alla  società  il  dovere  di  considerarli  e  di  aiutarli
concretamente  a  essere,  di  fatto,  come tutti  gli  altri283.  Al  tempo stesso,  le  frasi  di  Montini
testimoniavano anche del consolidamento di un nuovo sguardo sull’assistenza, affermatosi, come
si è visto, già negli anni sessanta. La tanto vituperata assistenza aveva dei ruoli specifici e non
costituiva un mero complemento  delle carenze della sicurezza sociale, che semplicemente non
contemplava  alcuni  aspetti,  come  l’insufficienza  dell’abitazione.  Vi  era  tuttavia  un  secondo
importante fattore di legittimazione: le prestazioni non erano concepite come un’onta, ma come
un diritto del cittadino. Il problema era anzi che l’assistenza assumeva «delle responsabilità che
appartengono  allo  Stato» colmando  le  lacune  dei  servizi  pubblici  in  termini  di  istruzione,
formazione, handicap. Restavano certamente i requisiti di reddito, come pure in molti casi gli
obblighi  alimentari,  ma la  prova dei  mezzi  e  l’applicazione del  principio di  sussidiarietà («il
carattere volentieri inquisitoriale dell’assistenza») si accompagnava al «riconoscimento di un vero
e proprio diritto soggettivo sanzionato da una procedura giurisdizionale»284. Il principale esperto
giuridico  del  settore,  Elie  Alfandari,  sottolineava  la  necessità  che  i  richiedenti  assistenza
percepissero  di  esercitare  un  diritto  soggettivo  mentre  emergeva,  proprio  per  l’assistenza,  il
problema del non-ricorso alle prestazioni285.

In Italia, il dibattito politico e giuridico degli anni settanta non mancò di sottolineare la mancanza
di attuazione della grande novità delle Carta Costituzionale, il «carattere di diritto soggettivo e
cioè di prestazione che può essere pretesa dal soggetto che si trovi nelle condizioni di esserne
beneficiario,  al  limite  ricorrendo  alla  magistratura  e  ottenendo  una  condanna  della  pubblica
amministrazione a prestare l’assistenza stessa»286.  Anche quando le leggi  vigenti  parlavano di
assistenza obbligatoria e spese obbligatorie,  in realtà non conferivano un diritto soggettivo «e
neppure un interesse legittimo» bensì «nella maggioranza dei casi un interesse semplice», poiché
non precisavano «la tutelabilità del diritto da parte del singolo al quale in caso di diniego di una
prestazione assistenziale è offerta solamente la possibilità di ricorso amministrativo agi organi

282 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, “Convegno Nazionale UNEBA Famiglia
programmazione assistenza”, intervento di Ludovico Montini con note ms., 11-13 maggio 1970, p. 2-3.

283 Acs,  Ministero  dell’Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  191,  Ludovico  Montini,  “Commenti”,  22
maggio 1972.

284 AN CAC 20000342/1, Joël Sibileau, “Le droit social contemporain. Place et rôle de l'aide sociale légale,
evolution, perspective d'avenir”, 1972.

285 Cfr. Philippe Warin, «Qu’est-ce que le non-recours aux droits sociaux ?», La Vie des idées, 2010.
286 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, Fabio Fiorentino, “Concetto di libertà

dell'assistenza nel vigente ordinamento costituzionale italiano”, in Fondazione Zancan, “Libertà e controlli
statuali nell'assistenza privata”, Quaderni n. 15, 1970, p. 16.
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gerarchicamente superiori a quello decidente, se si tratta dello Stato o di ente pubblico nazionale,
oppure alla autorità amministrativa di vigilanza e tutela se si tratta di ente locale»287. Nel caso
dell’assistenza degli Eca, i requisiti di reddito e le modalità di accertamento potevano variare
anche all’interno di  una stessa  regione  come la  Lombardia,  che pure  era  all’avanguardia  del
sistema assistenziale rispetto a quelle del Mezzogiorno288. Le varie proposte di riforma inclusero
allora un’esplicita menzione della condizione giuridica dei beneficiari. La proposta Foschi – dopo
aver individuato il compito dell’assistenza nella prevenzione, la rimozione e la mitigazione delle
«cause  e  degli  effetti  degli  impedimenti,  temporanei  o  permanenti,  di  carattere  personale,
economico,  familiare,  ambientale,  che  non  consentivano  ai  cittadini  di  inserirsi  nella  vita
familiare,  scolastica,  sociale,  lavorativa289 –  parlava  esplicitamente  di  «aventi  diritto»  alle
prestazioni, le cui spese erano classificate come obbligatorie. Espandendo la nozione di inabilità
dell’art. 38, gli aventi diritto erano le persone ed i nuclei familiari privi di risorse economiche, i
disadattati e tutti i soggetti che «per l'insufficienza delle loro attitudini o per disturbi della loro
condotta, necessita[va]no di un particolare intervento per potersi inserire - nei limiti delle loro
possibilità - nella vita sociale», le persone prive di assistenza da parte del loro nucleo familiare, le
persone non in grado di tutelare i propri interessi, gli immigrati e le loro famiglie nonché i nuclei
familiari degli emigrati, le famiglie degli inabili, le famiglie in generale nei loro rapporti con la
scuola e i problemi dell’adozione e della gestione dei figli in caso di separazione. Le prestazioni a
cui avevano diritto non si riducevano all’assistenza economica in denaro o in natura, riservata «a
coloro i quali, per temporanea incapacità e impossibilità, non sono in grado di procurarsi con le
proprie forze i  mezzi per la sussistenza», ma comprendevano la prevenzione,  la diagnosi e il
trattamento che doveva essere rapportato «alle  caratteristiche di  ogni  singolo caso» e doveva
«tener conto delle particolari esigenze del cittadino, delle sue condizioni familiari e dell'ambiente
in cui è abituato a vivere». Si configurava un diritto non alla sussistenza, come nel passato, ma
alla  riabilitazione  nel  momento  in  cui  si  asseriva  che  i  servizi  assistenziali  dovevano  avere
«strutture, modalità di attuazione e continuità tali da assicurare il superamento delle situazioni o
delle condizioni che hanno determinato le prestazioni e, ove necessario, anche il consolidamento
dei risultati raggiunti»290. Il cittadino veniva riconosciuto come avente diritto a un sostegno da
parte dello Stato che doveva favorire la sua maturazione personale. Nel caso dei disadattati in
situazione  di  inabilità  al  lavoro,  questo  diritto  si  concretizzava  nella  forma  più  moderna
dell’assistenza,  la  pensione  sociale.  Negli  altri  casi,  i  trattamenti  abilitativi  e  riabilitativi
comprendevano prestazioni educative, mediche, psicologiche e di servizio sociale, con l’obiettivo
di eliminare o ridurre gli ostacoli all’inserimento dei soggetti nella vita sociale e nel lavoro. Questi
trattamenti  riabilitativi  non  dovevano  essere  causa  di  disadattamento,  per  non  rivelarsi
contraddittori, e non dovevano quindi allontanare il soggetto dal suo nucleo familiare291, bensì
inserire  l’handicap  nella  normalità292.  Più  in  generale,  proprio  perché  diritti  soggettivi,  non
dovevano costituire categorie a parte di cittadini: lo rilevava finanche l’Uneba nel proprio progetto

287 Nicola Signorello, in Pagano, Stato e prospettive dell’assistenza pubblica e privata in Italia, 28.
288 Pagano, 34.
289 Atti parlamentari, Camera dei deputati, V lgs., Documenti, Disegni di legge, n. 1676, 7 luglio 1969, art. 1.
290 Ibid., art. 3.
291 Ibid., art. 15.
292 «I cittadini hanno gli stessi bisogni e hanno quindi diritto agli stessi servizi. Questi servizi devono essere

adeguati alla portata dei singoli bisogni. Ed è perciò nell’ambito dei servizi sociali per tutti che devono
trovare soddisfazione, con adeguate prestazioni specialistiche, i bisogni particolari e suppletivi dei cittadini
che  hanno  handicaps  particolari.  Non vedo  perché  gli  handicappati  non  possano frequentare  i  servizi
normali»:  Acs,  Ministero  dell’Interno,  Aai,  Segreteria  e  Presidenza,  b.  191,  intervento  di  Francesco
Santanera in “Tavola rotonda sulla riforma dell'assistenza”, Rassegna di servizio sociale, anno X, n. 4, 1971,
p. 27.
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di  riforma  del  settore,  sottolineando  la  necessità  di  superare  «il  concetto  di  assistenza
tradizionalmente subordinato allo stato di povertà, pur lasciando impregiudicata la possibilità di
un concorso alla spesa da parte del cittadino che usufruisca del servizio». Il cittadino di fronte ai
servizi si poneva – sottolineava ancora l’associazione degli operatori privati – «in posizione di
titolare di diritto soggettivo e quindi tutelabile con azione davanti agli organismi amministrativi e
all’autorità giudiziaria»293.

L’inizio degli anni settanta coincise anche con una modifica delle condizioni di finanziamento,
che testimoniava dell’elevazione dell’assistenza a politica pubblica situata su un piano di parità
rispetto  alle  altre.  Sia  in  Italia  che  in  Francia  sparirono  definitivamente  dal  paesaggio
assistenziale, dove erano radicati fin dagli anni trenta, i proventi di tasse speciali su spettacoli
cinematografici e teatrali, ormai in crisi di fronte alla televisione, solo parzialmente compensate
dall’aumento delle  entrate  delle  accise  sullo  sport  e  le  lotterie294.  Cadeva così  il  carattere  di
beneficenza, restato nelle condizioni del finanziamento delle attività assistenziali pubbliche. 

A segnare la legittimazione del diritto all’assistenza non contribuiva solo l’universalismo delle
politiche di action sociale globale o la consacrazione del référentiel della riabilitazione, ma anche,
nel  tentativo  di  limitare  l’inflazione  sociale  e  migliorare,  al  contempo,  la  protezione  sociale,
l’inserimento di prestazioni di fatto assistenziali, distribuite sulla base della prova dei mezzi, nella
sicurezza sociale,  non senza grande scorno del  padre nobile del  sistema295,  che vi  vedeva un
tradimento dato che il suo obiettivo era sempre stato quello di rendere l’assistenza simile alla
sicurezza sociale e non l’opposto. In Francia, il V e soprattutto il  VI piano videro il graduale
spostamento dell’intervento pubblico dalle sovvenzioni a enti locali e privati per la costruzione di
un tessuto di istituzioni sociali ad una serie di nuovi aiuti finanziari ai singoli individui e alle
famiglie, come l’allocation-logement, l’allocation de parent isolé, il cui versamento era subordinato
all’accertamento dei mezzi. Si trattava quindi di provvedimenti non universalisti, diretti a fasce
specifiche  della  popolazione,  ma  che  tuttavia  costituivano  un  diritto  soggettivo  e  quindi  si
allontanavano dalla  percezione tradizionale  dell’assistenza.  La frontiera  tra  le  istituzioni  della
sicurezza  sociale,  da  un  lato,  e  le  prestazioni  assistenziali,  dall’altro,  sbiadiva  a  causa  di  un
reciproco  processo  di  avvicinamento  che  rendeva  difficilmente  distinguibili  i  diversi  regimi
giuridici alle categorie di beneficiari. Queste categorie risultavano sempre più mirate, non senza
polemiche  da  parte  delle  sinistre  che  vedevano  nell’intero  processo  una  tendenza  non  a
completare ma a sostituire i diritti  sociali universalisti  della sicurezza sociale. La riforma più
importante riguardò, dopo due decenni senza cambiamenti, gli assegni familiari, una branca della
sicurezza  sociale  che con  i  provvedimenti  del  1967 aveva acquisito  maggiore  autonomia  ma
parallelamente  era  passata  dalle  mani  dell’Unione  nazionale  delle  Casse  a  quelle  di  un  ente
pubblico, la Cnaf, che gestiva le prestazioni. L’ambizione che informava la riforma era quella di
aumentare le potenzialità redistributive degli assegni familiari, aggiungendo prestazioni specifiche
concesse  soltanto ai  nuclei  familiari  più  sfavoriti296.  La  famiglia  in  questo senso non era  più
considerata  come  il  luogo  di  una  solidarietà  specifica297:  alle  prestazioni  familiari  era  ormai
richiesto di giocare un ruolo di redistribuzione dei redditi non solo tra famiglie numerose e senza

293 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 166, “Scheda documento Uneba”, Schema di
relazione allegato a invito a incontro di studio del 27-28 maggio 71, 10 maggio 1971.

294 Nel caso francese,  cfr. le leggi finanziarie del 1970 e 1971 cit. in  Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté,
234. Cfr. «La suppression de l’impot sur les spectacles, ses conséquences pour les bureaux d’aide sociale»,
Départements et communes, n. 2 (1970): 35–37.

295 Palier, Gouverner la sécurité sociale, 131.
296 Bec, L’assistance en démocratie, 86.
297 Rémi Lenoir, «L’Etat et la construction de la famille», Actes de la Recherche en Sciences Sociales 91, n. 1

(1992): 26.

962



figli,  ma anche tra ricchi  e poveri.  Anziché disperdere le risorse finanziarie in maniera poco
efficiente anche tra chi non aveva bisogno dell’aiuto statale, gli assegni familiari dovevano colmare
i bisogni specifici di alcune categorie considerate come prioritarie (le famiglie con portatori di
handicap, le vedove, le madri nubili)298. In Francia, questa politica redistributiva trovò attuazione
nelle  indicazioni  del  VI  piano,  nel  quadro  dei  lavori  del  gruppo  sui  problemi  demografici
presieduto,  ancora  una  volta,  da  Pierre  Laroque,  e  in  una  serie  di  misure  che  riguardarono
espressamente le fasce più povere della popolazione e le situazioni di disagio socio-economico
legate alla presenza di figli minori: la creazione dell’assegno prima per gli orfani, nel 1970, poi
per  i  minori  portatori  di  handicap,  l’anno successivo,  e  soprattutto la  riforma dell’assegno di
salario  unico  per  le  famiglie  con  madri  casalinghe  nel  1972.  In  un  contesto  dove  il  lavoro
femminile era diventato al tempo stesso diffuso, necessario al benessere dei nuclei familiari e
pienamente legittimato socialmente, l’assegno venne eliminato per le famiglie più ricche, mentre
parallelamente alcune maggiorazioni vennero create per quelle più povere che avevano o uno o
più bambini minori di tre anni o più di tre figli. Queste misure selezionavano delle priorità, in un
contesto che peraltro  vedeva la  rarefazione delle  famiglie numerose,  introducendo una logica
assistenziale tanto nelle prestazioni quanto nell’aggiunta di condizioni di reddito massimo299. A
differenza delle misure assistenziali, tuttavia, erano attribuite automaticamente, costituivano un
diritto, e infine erano finanziate dai contributi versati per gli assegni familiari. La soluzione quindi
rappresentava  un  aggiramento  della  fiscalità  generale  che  riversava  costi  assistenziali  sulla
gestione finanziaria delle Casse. Le Casse di sicurezza sociale potevano ormai offrire prestazioni
assicurative universalistiche, prestazioni non contributive mirate, di tipo assistenziali, o ancora
prestazioni universalistiche, ma non contributive. Con questo doppio movimento – l’estensione
dell’assistenza sociale e l’inclusione di forme assistenziali nella sicurezza sociale – la frontiera tra
le diverse forme della protezione sociale cadeva. Le diverse forme giuridiche della solidarietà
divenivano sempre meno distinguibili da parte dei beneficiari, confuse in una omogenea garanzia
dei diritti sociali. In Italia, il caso più significativo è quello della pensione sociale di cui si è già
analizzata la genesi. Sulla scia del provvedimento, nel 1971 la distanza tra previdenza e assistenza
venne ulteriormente accorciata dalla legge 118 che configurò per gli invalidi totali e indigenti una
pensione vera e propria e estese agli invalidi indigenti con capacità ridotta di almeno i due terzi la
pensione sociale300.

Nel caso italiano, alcuni commentatori hanno parlato di «un’irrealistica ideologia dei diritti» che
si sarebbe imposta tra la fine degli anni sessanta, marcati dalla riforma Brodolini, e l’inizio degli
anni settanta301. Nel settore assistenziale, gli anni settanta coincisero tuttavia con la realizzazione
di  quelle  ambizioni  riformistiche  che già  avevano trovato espressione durante  il  convegno di
Tremezzo  del  1946  a  proposito  della  necessaria  conversione  degli  interventi  in  senso
riabilitativo302. La consacrazione di un diritto soggettivo all’assistenza, la creazione di una rete di
servizi  sociali  e  il  superamento delle  distinzioni  categoriali,  evitando che i  servizi  pubblici  si
strutturassero  in  funzione  di  queste  ultime303,  come  era  avvenuto  fino  a  quel  momento  e
marcatamente negli anni cinquanta e sessanta304, rappresentarono importanti conquiste che, come
notarono gli stessi protagonisti, avevano un profondo significato nella definizione di più maturi e

298 Cfr. Julien Damon, Les politiques familiales (Paris: Presses Universitaires de France, 2018), 21–22.
299 J.  Hochard,  «Un  tournant  dans  le  régime  des  prestations  familiales»,  Droit  Social,  1972,  171–85;  J.

Hochard, «Modulation des prestations familiales sur les revenus individuels», Droit Social, 1971.
300 Legge 30 marzo 1971, n. 118, Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971, n. 72.
301 Giuliano Amato e Andrea Graziosi, Grandi illusioni: ragionando sull’Italia (Bologna: Il mulino, 2013), 100.
302 Cfr. supra, § 3.3.
303 Acs, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 193, “Promemoria”, 24 gennaio 1977.
304 Cfr. supra, § 6.1.
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democratici rapporti  di cittadinanza tra individui,  società civile e stato.  Maturate nei decenni
precedenti,  le  riforme  portarono  l’Italia  al  passo  con  gli  altri  paesi  europei,  contenendo  la
degenerazione  del  sistema assistenziale  nel  clientelismo e  la  marginalizzazione  di  fasce  della
società  che  restavano,  alla  fine  del  miracolo  economico,  assai  ampie,  specialmente  nel
Mezzogiorno. Ilaria Madama ha fatto coincidere gli anni settanta con l’inizio di una «stagione di
innovazione e sperimentazione»,  con luci  e  ombre,  nella  misura in  cui  generò forti  disparità
territoriali senza d’altra parte rispondere pienamente e con efficienza ai nuovi bisogni generati
dalle  trasformazioni  sociodemografiche  ed  economiche305.  A  questi  elementi  si  aggiunse
l’avvertita necessità di prendere atto delle avvenute trasformazioni del rapporto di cittadinanza.
Un convegno organizzato dalla Dc rilevò che

«La crisi del nostro sistema assistenziale non è determinata solo dalla disarticolazione
delle iniziative, ma soprattutto dalla diversa concezione dei rapporti tra cittadino e stato
che il processo di sviluppo democratico sta maturando sia nella coscienza dei cittadini sia
nell'assetto della società»306.

Il concetto stesso di «assistito» doveva essere superato privilegiando un reticolo di servizi capaci
di rispondere alle diverse esigenze, ma soprattutto «utilizzabili dal cittadino in quanto tale, come
suo peculiare diritto e come concreta condizione per portare avanti il suo processo di autonomo
sviluppo e di inserimento sociale»307. Fu quindi tra gli anni sessanta e gli anni settanta che emerse
di fatto – insieme a altri diritti sociali – il diritto all’assistenza sociale. L’assistenza si qualificò non
più  come  strumento  compensativo  delle  iniquità  socio-economiche  e  delle  deformazioni  nei
rapporti umani e ambientali, ma come politica di promozione del benessere fisico, psichico e
sociale dei singoli  individui  e della collettività,  alla pari di  altre politiche sociali308. Anche in
Francia, gli anni settanta videro la presa d’atto che l’assistenza non era destinata a una lenta e
graduale scomparsa, preceduta dalla sua riduzione in un ruolo residuale e complementare. Mentre
la separazione con le altre forme della protezione sociale diveniva sempre meno netta, mentre la
sicurezza sociale allentava il legame tra prestazioni e contributi, facendo sempre più ricorso alle
risorse fiscali, l’action sociale si diffondeva non con lo scopo di assicurare prestazioni minime ai
più  poveri,  ma  con  l’obiettivo  di  promuovere  la  personalità  di  tutti  i  cittadini,  rimediare  ai
problemi della società dei consumi e attenuare le disuguaglianze nell’accesso ai benefici della
crescita  economica  in  una società  uscita  dalla  povertà,  che  aveva però  visto  l’aumento  della
povertà relativa e «una stratificazione della società» che rigettava «verso la periferia milioni di
uomini e di donne» costrette negli ingranaggi di una vita fatta di lavoro e consumi, prive di
possibilità di sviluppo e realizzazione personale e quindi soggette al rischio del disadattamento
sociale e dell’esclusione309. La perdita, da parte dell’assistenza, del suo carattere specifico e del
suo ruolo complementare non era però considerata negativamente da parte degli specialisti del
settore.  Al  contrario,  le  critiche  si  dirigevano  ora  verso  la  frammentazione  del  sistema  di
protezione sociale, che generava disuguaglianze di trattamento, l’esclusione sociale dei più poveri
e un generale sentimento di risentimento da parte di tutte le categorie, che non beneficiavano
delle  stesse  prestazioni  delle  altre  o  versavano  maggiori  contributi.  I  maggiori  esperti
dell’assistenza,  come  il  giurista  Elie  Alfandari,  tratteggiavano  ormai  un  superamento  delle

305 Ferrera, «Presentazione».
306 Acs, Ministero dell’Interno, Aai, Segreteria e Presidenza, b. 191, “Atti del convegno nazionale sul tema

riforma dell'assistenza e autonomie regionali,  organizzato in collaborazione con l'ufficio del  programma
della Dc, a Roma, nei giorni 30-31 ottobre e 1 novembre 1971, dal Movimento femminile della DC”,
“Introduzione”.

307 Ibid.
308 Cfr. supra, § 7.4.
309 Jacques Delors, «Conclusion», Droit Social, 1974, 191.
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specificità del settore, il conferimento di tutte le prestazioni a un unico organismo, la creazione di
un minimo sociale finanziato dalla fiscalità generale per tutti i cittadini in stato di bisogno, il varo
di un sistema socio-sanitario nazionale e la diffusione di servizi preventivi capaci di anticipare le
cause del disadattamento310. L’unità del regime di protezione sociale avrebbe allora comportato la
soppressione  «degli  assistiti  come  categoria  giuridica»,  dal  momento  che  l’assistenza  sociale
sarebbe divenuta il sistema di base per la totalità della popolazione. In nome della lotta a quelle
situazioni socio-economiche che causavano il  disadattamento e la marginalizzazione di ampie
fasce della popolazione, dovevano scomparire anche i controlli periodici sui beni degli assistiti, le
forme di messa sotto tutela per l’utilizzo delle prestazioni e gli obblighi alimentari. Solo in questo
modo  l’idea  di  un  diritto  soggettivo  sarebbe  «definitivamente  penetrata  negli  spiriti»311 e  i
beneficiari  dell’assistenza  avrebbero ottenuto  non solo l’indipendenza  economica che derivava
dalla sufficienza delle prestazioni ma anche una reale indipendenza psicologica che non dipendeva
dall’esercizio  di  un  lavoro  produttivo  o  dalla  riuscita  sociale,  ma  dall’inserimento  e  dalla
partecipazione alla vita sociale.

Con gli  anni  settanta,  si  chiudeva così  nei  due paesi  un ciclo  progettuale  che  aveva visto  il
concetto di riabilitazione guidare la progressiva espansione, diversificazione, universalizzazione e
legittimazione delle politiche assistenziali. I progetti di riforma sfumavano ormai il loro carattere
distinto in seno alla  protezione sociale  in  direzione di  un sistema pubblico di  servizi  sociali
integrati con i servizi sanitari e i servizi formativi di base.

310 Alfandari, «L’aide sociale et l’exclusion: paradoxes et espérances», 95.
311 Alfandari, 96.
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