
Le nuove povertà 
Povertà economiche e povertà sociali. Incidenza della 
corruzione, della burocrazia e dell’illegalità sullo sviluppo del 
paese. 

La povertà, un tema di cui sentiamo parlare continuamente, alla televisione, sui 
giornali, alla radio, persino al bar si parla solo della crisi e dei poveri. Ma non è facile 
capire cosa sia la povertà, ed è ancora più difficile comprendere la “nuova” povertà, 
un concetto in continua evoluzione. 

I Lions, un’associazione di volontari che aiutano le persone in difficoltà, lanciano 
periodicamente in tutta l’Italia un tema sul quale riflettere e discutere. Questa volta è 
toccato proprio alle nuove povertà, un problema che i Lions non potevano di certo 
ignorare, così hanno organizzato vari incontri, come il convegno di Todi e l’incontro 
con il professor Sediari presso il Liceo "Calvino" di Città Della Pieve, nei quali 
esperti di economia e sociologia hanno illustrato varie cause delle nuove povertà. 
Inoltre ogni anno il Lions Club di Città Della Pieve collabora con gli studenti delle 
scuole superiori della città proponendo alcuni progetti e attività. Così alla fine di 
questo percorso di approfondimento noi ragazzi partecipiamo ad un concorso con un 
elaborato. 

Ma cos’è la povertà? Una domanda che pochi si pongono e alla quale non è facile 
trovare una risposta. La povertà è definita come mancanza di un bene, ma molti 
confondono la parola “bene” con la parola “denaro”; infatti pur non avendo denaro si 
può essere ricchi, ricchi di parole, di emozioni, di valori, di qualità, di idee. Perciò 
quando sentiamo parlare di nuove povertà non dobbiamo pensare solo al bisogno di 
denaro, poiché la povertà riguarda una molteplicità di aspetti della nostra vita, 
riguarda noi stessi da molti punti vista. In questi ultimi anni sentiamo continuamente 
parlare di crisi economica, ma probabilmente quella economica è soltanto una delle 
mille facce della crisi intesa a livello generale, la quale è così multiforme che è 
difficile distinguerne i vari tipi. 

Potremmo paragonare le nuove povertà alla struttura di un diamante, nel quale la 
povertà economica è collocata sulla sommità, mentre le altre povertà di tipo sociale 
sono collocate sull’estremità inferiore. Infatti mentre la povertà economica sta sopra 
nella parte più ampia ed è quindi più evidente, le altre povertà sono più nascoste e 
sono disposte su molte facce, poiché esistono moltissime variazioni e sfumature di 



povertà sociali. Perciò per analizzarle al meglio avremo bisogno di distinguere vari 
tipi di povertà. 

Innanzitutto esistono povertà economiche, sociali ed etico-morali. Per quanto 
riguarda la povertà economica si possono distinguere tre tipi di povertà: 

• Povertà assoluta 

• Povertà relativa 

• Povertà soggettiva 

 

La povertà assoluta è definita come la mancanza dei beni e servizi ritenuti essenziali 
per il soddisfacimento dei bisogni primari. In Italia si calcola che ci siano 4,8 milioni 
di poveri assoluti, mentre nel mondo ce ne sono 1400 milioni. Ovviamente le aree in 
cui la povertà assoluta è più diffusa sono i paesi del terzo mondo, come l’Africa e 
l’Asia, in cui i poveri rappresentano la maggioranza della popolazione. 

La povertà relativa è definita come la condizione di coloro che si trovano in una 
posizione che è consistentemente inferiore a quella media della società in cui vivono. 
Questo tipo di povertà è un concetto che tiene conto degli standard di vita e dei livelli 
medi di reddito e di consumo della popolazione, calcolando la percentuale di soggetti 
relativamente svantaggiati all’interno della società. Tuttavia essere poveri relativi non 
significa essere privi di risorse, ma averne in quantità ridotta rispetto agli altri in 
mezzo ai quali si vive. In Italia, secondo un’indagine Istat, i poveri relativi sono 9,6 
milioni. 

La povertà soggettiva invece è l’insoddisfazione delle persone nei confronti della 
salute, della casa, del lavoro, della situazione economica, delle reti di supporto 
familiare e amicale e del tempo libero, cioè coloro che si sentono poveri. La povertà 
soggettiva può essere causata dalla lontananza, fisica o culturale, dalle opportunità 
della società moderna, dal posto in cui si vive, dalle relazioni interpersonali o dalla 
depressione. Analizzare questo tipo di povertà è utile per capire la percezione della 
qualità della società da parte della popolazione, tenendo conto così non solo della 
povertà economica, ma anche di quella sociale. 

La povertà assoluta è quella presente da più tempo, infatti le popolazioni del terzo 
mondo sono sempre state nella medesima condizione di grave difficoltà, perciò 
questa categoria si è ormai “abituata” alla povertà, anzi la considera una normalità. 
La nuova povertà invece è quella di tipo relativo, che riguarda ogni nazione; infatti i 



nuovi poveri sono coloro che fino a qualche anno fa si trovavano in buoni condizioni 
economiche e avevano una buona sicurezza materiale, poi però a causa della crisi 
hanno incontrato delle difficoltà e sono perciò entrate a far parte della categoria 
“poveri”, anche se non in senso assoluto, e quindi hanno dovuto ridimensionare i loro 
consumi e tagliare le spese. Questo gruppo di relativamente poveri si va ad 
aggiungere ai poveri in senso assoluto, che sono già molto numerosi, aumentando 
così il numero di persone che hanno bisogno di aiuto. Inoltre analizzando la povertà 
anche dal punto di vista sociale i nuovi poveri sono coloro che si sentono poveri a 
causa dell’insicurezza sociale, della precarietà lavorativa, dell’instabilità emotiva e 
relazionale, cioè coloro che rientrano nella povertà soggettiva. 

I nuovi poveri appartengono ad ogni categoria del tessuto sociale, tuttavia le fasce più 
a rischio sono: 

• Gli anziani  

• Le giovani coppie 

• I genitori divorziati 

• I disoccupati 

Gli anziani sono sicuramente tra le persone più a rischio di nuova povertà poiché le 
pensioni sono sempre più misere e le spese da sostenere, sia per mantenersi sia 
soprattutto per curarsi, sono invece sempre più elevate. Infatti spesso gli anziani 
rimangono soli, e quindi con un’unica pensione, a dover pagare le bollette o l’affitto 
della casa, inoltre i tagli alla sanità pubblica li obbligano a ricorrere a medici privati, 
con cure molto costose. 

Le giovani coppie sono a rischio povertà perché devono affrontare gli investimenti 
necessari per trovarsi una casa e crearsi una famiglia in un periodo in cui in Italia 4 
giovani su 10 sono senza lavoro e anche quei pochi fortunati che lo possiedono hanno 
spesso degli stipendi davvero bassi. Così le giovani coppie si ritrovano a dover 
affrontare notevoli rinunce e sacrifici per pianificare il loro futuro, ricorrendo spesso 
a prestiti che li perseguiteranno per tutta la vita. 

I genitori divorziati invece sono a rischio povertà poiché si ritrovano a dover 
mantenere mogli o figli con un unico stipendio. Inoltre spesso in questi casi le 
difficoltà economiche si uniscono a difficoltà emotive legate alla solitudine e alla 
separazione. 



Infine i disoccupati sono un’altra categoria a rischio povertà a causa ovviamente della 
mancata percezione di una retribuzione. Secondo l’Ocse (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico) in Italia la disoccupazione è arrivata al 12,6% 
della popolazione e riguarda soprattutto i giovani, tra i quali infatti è al 35,3%. Inoltre 
la disoccupazione contribuisce a creare non solo le nuove povertà economiche, ma 
anche quelle sociali, poiché spesso chi perde il lavoro precipita in una situazione di 
forte insicurezza e talvolta anche depressione a causa della sensazione di inutilità. Si 
ricorda infatti che la disoccupazione favorisce spesso l’uso di alcol o droghe e 
addirittura spinge molte persone al suicidio. 

La disoccupazione riguarda soprattutto i giovani che spesso arrivano anche a perdere 
le speranze e smettere di cercarsi un lavoro. Tuttavia la disoccupazione riguarda pure 
persone nella fascia 40-50 anni: in questo caso la perdita di lavoro è più preoccupante 
perché spesso questa categoria di persone non è più aggiornata e quindi non è più 
“competitiva” nel mercato del lavoro; la perdita di competitività infatti è legata 
soprattutto alla padronanza del computer e dell’inglese, campi in cui le persone più 
adulte riescono difficilmente a battere i cosiddetti “nativi digitali”. 

Queste quattro categorie di persone, ma in generale tutti coloro che vengono colpiti 
dalle nuove povertà economiche, vengono escluse dal resto della popolazione. Il 
fenomeno dell’esclusione sociale è ormai presente nella nostra società da molto 
tempo, tuttavia il recente aumento degli “esclusi” ha creato un enorme divario nel 
tessuto sociale, tanto che è ormai quasi scomparsa la classe media. Oggi non esiste 
più la classica tripartizione delle classi, una ricca, una media e una povera, ma 
soltanto una classe ricca e una  composta dagli “esclusi”; purtroppo però non c’è più 
un generale equilibrio tra le classi, poiché la bilancia è ormai a netto favore dei ricchi 
che difendono a tutti i costi la loro supremazia.  

Ma qual è la causa di questo aumento delle disuguaglianze nel tessuto sociale? La 
risposta sta nell’arrivo di una nuova era economica e sociale, quella post-industriale. 
Infatti, come spiega il professor Stefano Zamagni, l’Italia è ormai uscita dall’era 
industriale o fordista ed è entrata in un nuovo periodo in cui l’economia è cambiata 
molto, e con essa devono cambiare anche le nostre azioni per combattere le nuove 
povertà. Infatti i vecchi strumenti di lotta alla povertà potevano andar bene nell’era 
fordista, ma risulterebbero inefficaci nell’era post-industriale.  

Nella vecchia era fordista l’obbiettivo era produrre merci, oggi invece è diventato 
produrre idee, il cosiddetto “Know-how”. Può sembrare superfluo ma è invece un 
fatto molto importante, poiché è proprio la capacità di produrre idee a generare 
discriminazione e quindi esclusione sociale. La produzione di merci infatti richiedeva 



soprattutto l’uso della forza fisica, e tutti gli uomini possono avere circa la stessa 
forza, mentre la produzione di idee richiede moltissime capacità, che mettono in 
risalto le differenze tra gli individui. Perciò oggi si ha una forte discriminazione 
basata sull’efficienza, sulla capacità, la quale è tanto dannosa quanto quella basata sul 
sesso, sulla religione o sul colore della pelle. 

Inoltre per sviluppare e mantenere le capacità necessarie per essere “efficienti” 
bisogna aver studiato molto e continuare ad aggiornarsi continuamente, e non tutti 
hanno questa possibilità anche per ragioni economiche.  

La deprivazione culturale infatti è una delle cause sociali delle nuove povertà, 
assieme ai divorzi, all’aumento degli anziani o alla disoccupazione. Tuttavia ci sono 
anche altri fenomeni che causano povertà, e sono la corruzione, l’illegalità e la 
burocrazia. 

Partiamo dalla burocrazia, essa è definita come l’organizzazione di persone e risorse 
destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri di razionalità, 
imparzialità, impersonalità. Quindi la burocrazia dovrebbe essere uno strumento utile 
e positivo, ma in realtà spesso diventa un vero e proprio ostacolo da superare. Il 
problema è che in Italia, ma anche in altri paesi, l’apparato burocratico è troppo lento 
e comprende molte operazioni superflue, e questo scoraggia gli investitori e dà un 
grande impulso alla corruzione e all’illegalità. Infatti chi vuole investire del denaro su 
qualsiasi cosa deve prima superare la burocrazia, e così alcuni per evitare perdite di 
tempo e di soldi o rinunciano ad investire, o ricorrono all’illegalità per aggirare 
l’apparato burocratico, e in entrambi i casi è un duro colpo per l’economia. Si ricorda 
che in Italia ogni anno il lavoro nero produce 102,5 miliardi di Pil (prodotto interno 
lordo), sottraendo alle casse dello stato 43,7 miliardi di euro. 

Ma in che modo la corruzione e l’illegalità contribuiscono a creare nuove povertà? 
Innanzitutto ricordiamo uno dei principali fenomeni colpevoli della crisi economica, 
l’evasione fiscale; essa provoca un notevole peggioramento dei servizi offerti dallo 
stato e un aumento delle tasse, per chi le paga ovviamente… La corruzione invece 
provoca povertà economica in quanto solo i ricchi hanno la possibilità di corrompere 
qualcuno, a danno dei poveri, ma essa è soprattutto un problema sociale poiché 
contribuisce ad aumentare quel divario incolmabile che si sta creando tra ricchi e 
poveri e perché spesso dietro la corruzione si cela la presenza delle associazioni 
mafiose, che vengono quindi alimentate da corruzione e illegalità. Inoltre la 
corruzione crea concorrenza sleale tra gli imprenditori onesti e disonesti. Secondo 
l’indice di percezione della corruzione l’Italia si trova al 63° posto, mentre per 



l’indice di propensione alla corruzione ci troviamo al 17° posto, con i settori percepiti 
come più corrotti che sono gli organi politici e legislativi. 

Ma quali sono le possibili soluzioni? Sicuramente le soluzioni alle nuove povertà 
sono molteplici, così come sono molteplici le cause. Innanzitutto bisogna dire che 
occorre una vera e propria rivoluzione, dobbiamo cambiare volto al paese, dobbiamo 
pensare e agire in maniera diversa. Cambiare volto al paese significa cambiare volto a 
coloro che vi abitano, cambiare il loro modo di vedere la realtà; non dobbiamo più 
rifiutarci di cambiare le cose solo perché sono sempre state così, ma anzi cominciare 
a cambiare proprio da dove è troppo tempo che non lo si fa. Dobbiamo anche 
cambiare radicalmente gli strumenti di lotta alla povertà, perché è cambiata la povertà 
stessa. Mentre prima bastava cambiare la distribuzione della ricchezza, cioè togliere 
ai ricchi per dare ai poveri, oggi questo non è più possibile perché i poveri sono 
diventati troppi ed è il sistema stesso a generare povertà, quindi bisogna cambiare 
direttamente il sistema di produzione della ricchezza. 

Per combattere la corruzione, la burocrazia e l’illegalità dobbiamo introdurre leggi 
più severe; per la corruzione ad esempio potremmo introdurre delle leggi a tutela dei 
whistleblower, ovvero delle “vedette civiche”. Il whistleblowing consiste nel 
denunciare i fatti illeciti ai quali assistiamo, poiché troppo spesso c’è la tendenza a 
coprire tali fatti a causa della paura per la propria incolumità. Anche per la lotta 
all’illegalità è utile il whistleblowing, mentre per la burocrazia lo stato dovrebbe 
sicuramente snellire il macchinoso apparato burocratico e renderlo più efficiente. Il 
whistleblowing serve a formare una nuova coscienza civica, grazie alla quale tutti si 
sentano colpevoli delle azioni degli altri. Infine per combattere l’evasione fiscale, 
oltre ad introdurre leggi più severe, si dovrebbe creare una sorta di reciproca fiducia 
tra il fisco e la popolazione. 

Cambiare gli strumenti di lotta alla povertà significa anche cambiare gli strumenti di 
produzione della ricchezza, cioè creare un sistema produttivo che renda l’Italia 
competitiva con il resto del mondo. Sappiamo ormai che nel nostro paese la 
manodopera ha il costo più alto di tutto il mondo, perciò non potremo mai essere 
competitivi quanto la Cina, ad esempio, nella produzione di prodotti di largo utilizzo. 
Ma ciò che rende così costosa la nostra manodopera è la sua stessa qualità, infatti la 
manifattura italiana è la più apprezzata tra i prodotti di lusso. Per essere competitivi 
dobbiamo quindi investire sulle nostre qualità, sui prodotti di alta qualità, sulle merci 
che solo l’Italia può produrre; per esempio potremmo puntare sull’agricoltura, ma 
non sulla produzione di mais o grano, presenti in tutto il mondo, ma sul vino e l’olio, 
ricercati soprattutto all’estero; potremmo puntare sull’artigianato, come 
l’automobilismo e la moda, infatti marchi come Ferrari, Maserati, Cavalli, Armani, 



Tod's e molti altri sono i più famosi dei loro settori. Potremmo infine puntare anche 
sul turismo, valorizzando la nostra bellissima terra e il nostro enorme patrimonio 
artistico. Quindi i lavori del futuro dovranno essere diversi da quelli di oggi, ci 
dovranno essere meno dottori e banchieri e più ingegneri, progettisti, disegnatori e 
stilisti. 

Alcuni propongono anche una sorta di “Banca del tempo”, cioè la possibilità per gli 
anziani non infermi di depositare delle ore di lavoro volontario che potranno poi 
riavere sotto forma di cure da altri anziani volontari. Questo permetterebbe agli 
anziani di impiegare il loro tempo in maniera utile e di ridurre le spese per la sanità 
pubblica e per l’assistenza sociale. 

Ci sono molte associazioni che svolgono attività di volontariato per aiutare le persone 
in difficoltà o che finanziano enti e strutture pubbliche, e tra queste dobbiamo 
sicuramente ricordare i Lions, da sempre a disposizione della comunità; tuttavia 
dobbiamo dare impulso a queste associazioni e valorizzare il loro operato, e 
soprattutto renderci conto che anche noi stessi possiamo contribuire in qualche modo, 
ad esempio con il volontariato. 

Ma secondo me prima di riuscire a risolvere i problemi economici, che stanno sulla 
sommità del diamante citato sopra, dobbiamo prima risolvere tutte le questioni sociali 
e morali, che stanno alla base del diamante. Una questione in particolare è quella che 
secondo me sta proprio alla base di tutte le altre, quella da cui partono tutti gli altri 
tipi di povertà, e cioè la fratellanza. Secondo alcuni filosofi come Hobbes l’uomo non 
è un animale politico, bensì un essere asociale, che è sempre in competizione con i 
suoi simili per affermare la propria supremazia. Invece noi dobbiamo dimostrare che 
Hobbes si sbagliava, che l’uomo può vivere senza la competizione e l’odio. Sin da 
piccoli veniamo “addestrati” alla competizione, si fanno gare a chi corre più veloce, a 
chi va meglio in bicicletta, a chi sa disegnare meglio; anche il periodo 
dell’adolescenza, fortemente delicato, è caratterizzato dalla competizione: quella per 
entrare a far parte di un gruppo, quella per essere i più bravi della classe, quella per 
conquistare la ragazza più bella; quando diventiamo adulti invece le gare dobbiamo 
farle per trovare un lavoro, per fare carriera, per vincere concorsi. Ma a cosa serve la 
competizione? La risposta più ovvia sarebbe: “Per stabilire chi è il migliore!”. 
Prendiamo ad esempio una gara di corsa tra 500 atleti, al termine della gara avremo 
un vincitore e 499 sconfitti, uno considerato il “migliore” e altri 499 scartati perché 
non sono stati capaci di correre veloce quanto il “migliore”. Ma si può davvero essere 
migliori di 499 individui simili a noi? Forse in un settore, quello della corsa, 
potremmo anche esserlo, ma potremmo essere ultimi in un altro settore. Quindi non 



esiste un “migliore” in senso assoluto poiché siamo tutti uguali, anzi, siamo tutti 
diversi, ma dobbiamo sentirci fratelli anche nella nostra diversità.  

La competizione quindi genera soltanto inutili lotte per una supremazia che non 
potremo mai ottenere, è soltanto dannosa perché mette in luce le nostre debolezze e 
danneggia la nostra autostima. Se imparassimo a mettere da parte il nostro onore, la 
nostra voglia di primeggiare, e ad aiutarci a vicenda, forse ci sentiremmo più uniti e 
meno soli. Oggi viviamo nell’era dei Social Network che permettono di stare sempre 
in contatto con chi vogliamo, dovrebbero essere una soluzione alla solitudine, invece 
non fanno altro che aumentarla. Molti ragazzi e ragazze non hanno più il coraggio di 
aprirsi con gli altri se non hanno davanti lo schermo di un computer, non hanno 
autostima, forse non sanno più nemmeno chi sono, si sentono diversi in una società 
che chiede loro di omologarsi. Molte persone si ritrovano in competizione con i 
colleghi per non perdere il lavoro, e sanno che se non riusciranno a primeggiare non 
potranno più mantenere la propria famiglia. Questo stato di instabilità, di lotta 
continua contro i propri simili, tende a generare individui depressi, cupi, fragili, 
stanchi, ma che tuttavia devono continuare a lottare per non perdere tutto. Non è raro 
infatti trovare persone ben realizzate nel lavoro, che hanno fatto carriera, che sono 
considerate “migliori”, ma che tuttavia si sentono vuote, sole, stanche. 

Nella società di oggi non c’è fratellanza, siamo tutti divisi, questa è la competizione, 
questa è la nuova povertà. 
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