
ULTIME In piazza Duomo l’ultimo atto di un grande artista felice di non essere un moderato » Ott 16 ›  Addio a Fo, pugni chiusi e orgoglio grillino “Non ha piegato la testa” »

RASSEGNA STAMPA

Povertà, l’Italia ha rinunciato a
combatterla
Stato sociale. Nella giornata mondiale per l’eliminazione della miseria, gli ultimi dati

registrano nel Paese una situazione in netto peggioramento. Dopo 8 anni di tagli al welfare,

un ddl che stanzia poco più di 1 mld invece dei 18 necessari
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Domani, 17 ottobre, è la giornata mondiale per l’eliminazione della povertà, istituita nel 1993 dalle
Nazioni Unite. Povertà e disuguaglianze sono oggi i principali problemi del nostro Paese e del nostro
continente. Ma quel che è ancor più grave, è che ogni anno per noi italiani è sempre peggio. Gli ultimi
dati Istat, Eurostat, Svimez, Censis denunciano una vera e propria emergenza sociale e democratica.
«Un sistema di protezione sociale tra quelli europei meno efficace ed incapace di far fronte
all’aumento di diseguaglianze e povertà», queste le parole pronunciate lo scorso 20 maggio alla
Camera dal presidente dell’Istat, Giovanni Alleva, durante la presentazione dell’ultimo rapporto 2016
sulla situazione del Paese.

Disuguaglianze e povertà aumentano, nonostante la crescita economica. I dati sono drammatici ed al
tempo stesso inequivocabili: l’indice Gini sulle diseguaglianze di reddito è aumentato da 0,40 a 0,51,
dal 1990 al 2011, portando il nostro Paese ad essere quello con l’incremento peggiore d’Europa dopo
la Gran Bretagna, in cui si registra un indice dello 0,52; il 28,3% della popolazione è a rischio povertà,
in particolar modo al sud; altissimo il numero della povertà assoluta, che colpisce quasi 5 milioni di
italiani, triplicati negli ultimi 8 anni, così come il numero dei miliardari, arrivati a 342, a dimostrazione
che la ricchezza c’è ma il sistema la ridistribuisce verso l’alto. Resta immutato all’11,5% l’indice di
grave deprivazione materiale che colpisce le famiglie. L’Istat denuncia come il sistema di trasferimenti
italiano (escludendo le pensioni) non sia in grado di contrastare la dinamica di costante
impoverimento, che colpisce soprattutto donne, minori, famiglie monoparentali, migranti già residenti.
Il progressivo deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro ha contribuito in maniera
determinante all’aumento vertiginoso delle diseguaglianze, colpendo soprattutto giovani e donne.

Instabilità lavorativa e precarietà sono tra i principali fattori che generano i maggiori svantaggi
distributivi.

Questo spiega la crescita dei Neet, gli under 30 che non sono occupati, non studiano ed hanno
smesso di cercare lavoro. Nel 2015 erano oltre 2,3 milioni, in grande aumento rispetto al 2008 ma in
leggero calo rispetto al 2014 (-2,7%). A conferma di una situazione che vede i giovani del nostro
Paese tra i più discriminati del continente, i dati del rapporto Istat sulla mobilità sociale e sugli effetti
occupazionali del percorso di studi testimoniano un sistema sociale bloccato e/o altamente selettivo,
nel quale l’accesso ad un buon lavoro è possibile solo per chi ha condizioni di partenza migliori.

Il nostro sistema di protezione sociale è sottofinanziato ed inadeguato. L’Istat fa l’esempio di altri Paesi
europei che nonostante le politiche di austerità imposte dalla governance hanno garantito e finanziato
sistemi di welfare in grado di evitare o contenere l’aumento della povertà. Il rapporto dimostra che si
poteva e doveva fare decisamente molto di più per evitare il disastro sociale. Il problema non è certo
di assenza di risorse, ma di priorità scelte dalla politica. Dal rapporto emerge infatti come nel 2014 il
tasso delle persone a rischio di povertà si riduceva, dopo i trasferimenti, di 5,3 punti (dal 24,7 al
19,4%) a fronte di una riduzione media nell’Ue a 27 Paesi di 8,9 punti. Le disparità all’interno
dell’Unione sono notevoli. L’Irlanda è il Paese europeo con il sistema di trasferimenti sociali più
efficace, in grado di ridurre l’indicatore di rischio di povertà di 21,6 punti; segue la Danimarca (14,8
punti di riduzione). Soltanto in Grecia (dove il valore dell’indicatore si riduce di 3,9 punti) il sistema di
trasferimenti sociali è meno efficace di quello italiano.

Questo stato di cose spiega perché anche in presenza di una crescita del Pil non vi sia un
miglioramento delle condizioni di vita per chi è in difficoltà, anzi il divario come abbiamo visto aumenta.
Così come è stato ampiamente dimostrato che non vi è nessuna relazione tra aumento del debito
pubblico e spesa pubblica. La nostra spesa sociale è tra le più basse d’Europa e, nonostante i tagli, il
debito continua a crescere. La fotografia scattata dall’Istat è la conseguenza di una politica assente
da anni nella lotta alle diseguaglianze, rassegnata all’idea che non sia obbligo della Repubblica
combatterle e rimuoverne le cause, sempre più preoccupata a convincerci che il welfare rappresenti
ormai un lusso che non possiamo più permetterci. Universalismo selettivo, darwinismo sociale e
istituzionalizzazione della povertà sono conseguenze di una cultura politica che rinnega universalismo,
solidarietà e cooperazione sociale come strumenti fondanti della democrazia a garanzia della Dignità.

L’impianto normativo adottato e le scelte fatte nel corso di questi ultimi otto anni di crisi lo confermano:
taglio del 66% del Fondo Nazionale per le politiche sociali, mancati trasferimenti ai Comuni per 19
miliardi a causa del patto di stabilità (dati Ifel), assenza di una misura di sostegno al reddito, già attiva
in tutta Europa con la sola esclusione di Grecia e Italia, invocata da numerose risoluzioni europee a
partire dal 1992 e dalle mobilitazioni e proposte di centinaia di migliaia di cittadini impegnati per
introdurre un reddito di Dignità. Per ultimo il Ddl povertà, che stanzia la miseria di poco più di un
miliardo di euro per affrontare un’emergenza che ne richiederebbe 18 per garantire almeno la dignità.

* Campagna Miseria Ladra, Libera-Gruppo Abele

SEGUI SUL MANIFESTO

diseguaglianze Fondo Nazionale per le politiche sociali reddito di base
universale reddito di inclusione sostegno al reddito
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LE GALLERY PIÙ VISTE

M archionne. L’apologo dei quattro gemelli Marchionne,

inventato dall’economista Patrizio Bianchi: il primo

Marchionne vive negli Stati Uniti e contratta ogni sua

mossa sul suolo americano con i sindacati e il Governo

federale; il secondo abita in Brasile, negozia con la presidente Dilma

Roussef e compie investimenti importanti in ricerca e sviluppo; il

terzo agisce in Serbia, dove fabbrica auto vendute in tutta Europa, con

il marchio italiano, e ha come socio Belgrado, che possiede il 33% delle

quote della joint venture di Kragujevac; il quarto, il Sergio

Marchionne italiano, calca il suolo nazionale a muso duro contro i

sindacati, e quando smobilita gran parte della vecchia Fiat dall’Italia,

non dice una parola a nessuno.

Politica industriale. Secondo Matteo Renzi, l’assenza di specifiche

linee sul fronte della politica industriale ha effetti positivi sulla

crescita economica.

Definizione. Definizione di politica industriale: insieme degli

interventi pubblici finalizzato a orientare l’attività economica verso

aree ritenute a maggior valore aggiunto.

Italia. Nel 2008 il Pil italiano è sceso dell’1,1%. Nel 2009: -5,5%. Nel

2010: +1,7%. Nel 2011: +0,6%. Nel 2012: -2,8%. Nel 2013: -1,7%. Nel

2014: -0,4%. Nel 2015: +0,8%. Nel 2016 (previsione): +0,8%. Rispetto

all’inizio della crisi siamo sotto di almeno di 8,4 punti.
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Germania. In Germania, il nostro maggiore competitor in molti

settori manifatturieri, nel 2008 il Pil è cresciuto dell’1,1 per cento. Nel

2009: -5,6%. Nel 2010: +4,1%. Nel 2011: +3,7%. Nel 2012: +0,4%. Nel

2013: +0,3%. Nel 2014: +1,6%. Nel 2015: +1,7%. Rispetto all’inizio della

crisi c’è una crescita del 7,3 per cento.

Ue. Negli altri Paesi dell’Unione europea (eccetto la Spagna), anche se

con crescite minori, l’andamento è simile a quello della Germania.

Disoccupazione. Disoccupazione in Italia nel marzo 2016 (dati Istat):

11,5%. In Germania: 4,5%. Regno Unito: 5,4%. Francia: 10,2%. Stati

Uniti: 4,9 per cento.

Produttività. Secondo uno studio condotto da Cnel e Istat il grande

problema italiano è stato il crollo della produttività del lavoro, che fra

il 1995 e il 2014 è calata del 2,2%: un’ora lavorata oggi produce, in

media, il 2,2% in meno di reddito rispetto a vent’anni fa. In Germania,

nello stesso periodo, la produttività del lavoro è aumentata del 13 per

cento. In Gran Bretagna del 24,4%, in Francia e in Spagna del 17 per

cento.

Manifattura. In Italia, la manifattura nel 2000 rappresentava il 23%

del Pil. Nel 2015: il 16 per cento.

Capacità. Capacità produttiva non utilizzata in Italia: il 25%. Alla fine

del 2015 l’Italia ha prodotto meno che nel 2000. Nel resto del mondo

la manifattura è invece in fortissima espansione.

Aziende. Aziende vendute agli stranieri nel 2014 e 2015: Pirelli

pneumatici (ai cinesi); Italcementi (ai tedeschi); Krizia (ai cinesi);

Poltrona Frau (agli americani); Alitalia (agli arabi); Merloni

Elettrodomestici (agli americani) eccetera.

Field. Gli investimenti stranieri si chiamano brownfield quando si

acquista un’attività esistente, e greenfield quando si crea una nuova

attività. In Italia, secondo Fdi Markets, i greenfield nel periodo 2005-

2011 rappresentano l’1% del Pil. In Francia: il 2,4%. In Gran Bretagna: il

4,8 per cento.

Paese. L’Italia è il secondo Paese manifatturiero d’Europa e il settimo

al mondo.

Ilva. Il caso dell’Ilva, tra i maggiori produttori europei di acciaio,

azienda che fino a qualche anno fa copriva il 40% del fabbisogno

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-10-2016

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 5



 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

siderurgico dell’Italia. Secondo la Svimez, l’affaire Ilva ci è costato

negli ultimi dieci anni 10 miliardi di euro di Pil.

Confindustria. Secondo il Centro studi di Confindustria un aumento

durevole della quota del manifatturiero sul Pil dell’1% in cinque anni

determinerebbe una successiva e ulteriore crescita del Pil totale dello

0,5% annuo.

Notizie tratte da: Filippo Astone, Industriamo l’Italia, 

Addictions-Magenes Editoriale, Milano, pagg. 320, € 16,15
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