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Al Signor Presidente 
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

INTERROGAZIONE 
Senza più un aiuto 

 
Quando si ha il caso di incontrare dopo tanto tempo una persona a cui si è legati, che si 

conosce da anni perché essa ha svolto una intensa attività di esercente di locali pubblici, 
sacrificando una vita intera dietro il bancone e nel rapporto con i clienti, e quindi è diventata una 
sorta di personaggio pubblico, quando si incontra questa persona senza lavoro (avendo dovuto 
chiudere l’ultima sua creatura per la crisi che non gli lasciava più margini di guadagno), e quando 
questa persona si mostra così fragile perché senza lavoro, senza alcuna entrata economica, senza il 
diritto ad una indennità di disoccupazione, cosa si dovrebbe pensare? Quando si incontra un 
cittadino in queste condizioni, senza alcun sostegno decoroso per sopravvivere ci si domanda infine 
se il sistema della assistenza sociale sia adeguato ad aiutare le persone per bene e non chi ne 
approfitta. 

Questo cittadino è stato un iscritto al Rec, oggi non percepisce uno stipendio perché non ha 
un lavoro e fa difficoltà a trovarlo, vive dalla anziana mamma, che con la sua pensione riesce a 
garantirgli un pasto, nulla di più. 

E’ separato, avrebbe anche un dovere verso la figlia ma le forze economiche non lo 
permettono. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per sapere cosa dovrebbe fare per sopravvivere nell’immediatezza un cittadino tipo, come 
quello sopra descritto, ex iscritto al Rec, che nonostante tutti i suoi sforzi non riesce a trovare un 
lavoro, e cosa potrebbe fare se non avesse una madre, benchè anziana, che gli garantisce un pasto e 
un letto? Quali sono i sostegni che l’amministrazione pubblica mette a disposizione di questi 
cittadini e per quanto tempo? 

 

Bolzano, 14.02.2015 
 

Alessandro Urzì 


