
Dignità, libertà, uguaglianza 
L’11 febbraio 1987, il Consiglio Economico e Sociale ha pubblicamente sostenuto che la 

miseria è una negazione dei diritti umani. 

Nel suo rapporto “Grande povertà e precarietà economica e sociale”, quest’assemblea si 
indirizza a noi tutti per chiedere che siano adottate delle misure globali, coerenti e 
lungimiranti per lottare contro la miseria. 

La richiesta del Consiglio economico e sociale è innanzitutto di porre fine all’assistenza e 
di riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto ad una scuola per i bambini, una formazione 
professionale per i ragazzi, un lavoro per gli adulti, un alloggio per le famiglie, e che hanno 
diritto ad essere curati e ascoltati. 

Se il Consiglio economico e sociale si è pronunciato in tal senso, è perché le famiglie del 
Quarto Mondo hanno sempre affermato che rifiutano la loro situazione e che, essendo esseri 
umani, i più poveri sono soggetti di diritto. 

Hanno spiegato che l’umiliazione e la dipendenza le fanno soffrire ancor più della stesse 
privazioni. 

Aspirano alla libertà e al riconoscimento della loro uguale dignità. 

«I poveri sono come gli altri, in carne ed ossa». 

«Sapere leggere e scrivere, questa è la libertà». 

«Colui che è senza mestiere, è un schiavo». 

«Quando bisogna prima umiliarsi per chiedere i propri documenti, è impossibile farsi 
curare». 

«Essere rispettati significa avere un alloggio del quale non vergognarsi quando si dice di 
abitare là».  

Dignità, libertà, uguaglianza, ecco quello che le famiglie del Quarto Mondo chiedono. 

Da solo, una base di risorse non garantisce né la dignità, né la libertà, né l’uguaglianza. 
Nell’idea di molti, rimane un’elemosina. In questo caso, nulla cambierà poiché mancherà il 
riconoscimento degli uomini.    

Dobbiamo però essere seri con i poveri: quali bambini possono riuscire a scuola, quali 
ragazzi formarsi, quali adulti cercare un lavoro e mantenerselo, quali famiglie trovare un 
alloggio, curarsi e farsi ascoltare se vivono nell’angoscia di un bilancio insostenibile e nella 
privazione di cibo, di vestiti e di altri beni elementari? 

Il reddito garantito non basterà a porre fine alla miseria.  Senza di esso però, è impossibile 
parlare del resto. 


