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REDDITO MINIMO DI CITTADINANZA. 
 
  
Un plauso all’Assessore regionale alle Politiche Sociali, al Consigliere regionale del Partito 
Democratico Michele PETRAROIA e a tutto il Consiglio regionale per l’importante misura prevista 
all’art. 49 della Legge finanziaria 2012 che istituisce il Reddito Minimo di Cittadinanza. Strumento 
legislativo importante ed efficace, in un momento storico contraddistinto da gravi difficoltà 
economiche e forti tensioni sociali, che prevede l'erogazione di un contributo economico mensile in 
favore delle famiglie in difficoltà. Oggi quella Legge, che tante speranze aveva suscitato nei 
cittadini, nonostante l’approvazione puntuale del relativo regolamento da parte del Consiglio 
regionale, devo purtroppo constatare che manca della relativa copertura finanziaria che vanifica gli 
sforzi profusi e mortifica le aspettative delle famiglie. Adoperiamoci, dunque, tutti, e facciamo si 
che questo provvedimento così nobile non si traduca in una becera operazione di facciata fine a se 
stessa. Inviamo, invece, un segnale positivo, di fiducia e di attenzione alla nostra comunità 
regionale. Auspico, quindi, che la Giunta Iorio, l’Assessore alle Politiche Sociali e l’Assessore al 
Bilancio, non vanifichino tutto il lavoro svolto nell’Assemblea regionale e si adoperino con solerzia 
per appostare, per esempio, i 5 milioni di euro recuperati dalla vertenza ex – CARIMMO – sui 
capitoli di bilancio utili a finanziare l’istituto del Reddito Minimo di Cittadinanza ed i Piani Sociali 
di Ambito onde venire incontro alle fasce sociali più deboli e disagiate che pagano più di tutti il 
prezzo più alto della crisi economica in atto. Sarebbe questo non solo un segnale di buona Politica, 
ma anche un atto di perequazione sociale ed un virtuoso gesto di solidarietà e generosità nei 
confronti di tante famiglie che vivono il dramma della disoccupazione e del disagio sociale. 
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