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Povertà, miseria e Servizio sociale
L’Inchiesta parlamentare del 1952
a cura di Paola Rossi

Questo volume – frutto di una feconda collaborazione tra storici contemporaneisti, archivisti 
e assistenti sociali, che hanno ricostruito il contesto nel quale operò la Commissione d’Inchie-
sta sulla diffusione della miseria nel Paese formata da parlamentari della prima legislatura 
– mostra l’Italia del 1952, nella quale erano ancora evidenti le disastrose conseguenze della 
guerra.
Un mondo che la Repubblica appena nata si impegnò a cambiare in meglio, prima inda-
gandolo – anche grazie al ruolo significativo degli assistenti sociali e delle loro interviste alle 
famiglie campionate – e poi con azioni dirette, volte a rispettare l’impegno dei Costituenti 
per promuovere una società democratica, dotata di un sistema di garanzie dei diritti capace 
di sostenere anche le persone svantaggiate. 
Le attuali condizioni socio-economiche dell’Italia sono indubbiamente migliori rispetto a 
quegli anni, ma la Società per la storia del servizio sociale ritiene doveroso ricordare l’impe-
gno profuso allora.
Contributi di Annunziata Bartolomei, Patrizia Cacciani, Enrico Capo, Anna Maria Cavallone, 
Maria Lisa Cinciari Rodano, Milena Cortigiani, Rita Cutini, Luciana Devoti, Elda Fiorentino 
Busnelli, Vincenzo Gentile, Gianluca Fiocco, Valentina Marchetti, Paolo Massa, Guido Melis, 
Mario Marazziti, Paola Rossi, Maria Stefani.
Paola Rossi, assistente sociale, ha lavorato all’Amministrazione provinciale di Roma, prima 
al Brefotrofio, poi al centro di Igiene mentale, proponendo l’istituzione di servizi alternativi 
al ricovero. Ha fondato e presieduto prima il Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali 
e poi l’Ordine professionale, di cui è presidente emerito. Tra i suoi libri, la propria autobio-
grafia professionale: Sette paia di scarpe (Maggioli 2008).
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Atti parlamentari
Camera dei Deputati n. 2199, 28 settembre 1951

Proposta d’Inchiesta parlamentare d’iniziativa dei Deputati Vigorelli, Cornia, 
Tremelloni, Saragat, Zagari, Chiaramello e Belliardi
Per una Inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per com-
batterla

Camera dei Deputati, Commissione XI Lavoro Emigrazione Cooperazione Prev-
idenza e Assistenza sociale Assistenza post-bellica Igiene e Sanità pubblica
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Proposta aggiuntiva d’iniziativa dei Deputati Vigorelli, Federici Agamben 
Maria, Vicentini, Lupis, Rossi Paolo, Bennani
Proposta d’Inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per 
combatterla


