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Principi illuminati e governanti, cui stava a cuore il benessere dei propri amministrati, hanno 

sempre cercato di migliorare il tenore di vita dei loro concittadini. Questa preoccupazione si è 

fatta più pressante quando nelle democrazie si sono sviluppati movimenti intesi a migliorare le 

condizioni di vita delle masse meno abbienti. La lotta alla povertà è divenuta dalla fine dell’800 

il programma politico di molti leader politici. Ma in qualche caso la lotta alla povertà si è 

trasformata in lotta alle disuguaglianze, portando a sistemi in cui le differenze economiche si 

riducevano, ma il benessere individuale si appiattiva su livelli minimalistici.  

 

Anche ora si sente montare l’indignazione verso chi è così ricco da possedere fortune 

paragonabili a tutto ciò che possiedono milioni di suoi concittadini meno agiati. Bezos è spesso 

indicato come un minaccia da sconfiggere, o per lo meno ridimensionare, al fine di perseguire 

un ideale di maggior equità sociale. 

 

Invece di rendere meno ricco chi lo è, dovremmo invece impegnarci nella lotta alla povertà 

(misurata in termini assoluti, non relativi).  Dovremmo cancellare le bidonville africane e le 

favelas brasiliane, risanare le immense periferie di Calcutta e Mumbai, piuttosto che 

distruggere le ville in Costa Azzurra (risultato di grande effetto mediatico, ma poco utile allo 

scopo che ci prefiggiamo). 

 

Ma occupiamoci del nostro Paese. Lodevole è l’intento del governo attuale che ha dichiarato 

guerra alla povertà ed ha varato una misura (il reddito di cittadinanza) inteso a tale scopo. A 

più di un anno dalla sua introduzione possiamo chiederci se è servito e se la povertà vera in 

Italia si è ridotta. 

 

Qui cominciano i problemi perché abbiamo parlato di povertà vera, che forse non è quella che 

le statistiche ci raccontano. Secondo l’ISTAT: “Nel 2018, si stima che vi siano in Italia 1,8 

milioni di famiglie in povertà assoluta (7,0% del totale), per un totale di 5 milioni di individui 

(pari all’8,4% della popolazione)”. Dovrebbe trattarsi di persone che dispongono di redditi 

inferiori al costo del paniere di sopravvivenza1.  Qui si incontra un primo problema: si può 

stabilire una soglia di costo unica per questo paniere, valida per tutto il nostro Paese?  

Naturalmente no. Chiunque abbia frequentato città e borghi del Sud sa che il costo della vita in 

quei luoghi è molto minore che nelle aree urbane delle metropoli settentrionali. L’ISTAT ha 

quindi predisposto una serie di valori per il paniere, che variano tra 834 €, per un individuo che 

abita in una area metropolitana del Nord, fino a 563 € per chi vive in una area rurale al Sud.  

Nonostante ciò, sempre secondo l’ISTAT: “La percentuale delle famiglie in povertà assoluta 

è notevolmente superiore nel Mezzogiorno (9,6% nel Sud e 10,8% nelle Isole) rispetto al Nord 

(6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est)”.   

 

Si tratta di percentuali così elevate al Sud da sollevare qualche perplessità sulla loro 

attendibilità. Come ammette l’ISTAT, si tratta di stime basate su rilevazioni campionarie. Ma, 

se si prendono per buone, ne derivano interventi di politica economica e di provvedimenti 

                                                 
1 Rappresenta l’insieme dei beni e servizi che, nel contesto italiano e per una famiglia, vengono considerati 

essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. 

 



assistenziali che possono incidere parecchio sui conti pubblici.  Perché abbiamo qualche 

perplessità su una dimensione così rilevante della povertà assoluta nel nostro paese? Per le 

seguenti ragioni. 

 In tutte le Regioni meridionali (ed anche in alcune del Nord) i consumi rilevati sono 

risultati superiori ai redditi (secondo uno studio dell’Università della Tuscia). 

 La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è andata continuamente crescendo anno 

su anno (dal 2012 ad oggi) con un incremento compreso tra l’1,2 e il 4,94%, secondo 

le misurazioni della Banca d’Italia, fino a raggiungere il valore di 3448 miliardi di € 

(quasi 2 volte il Pil del nostro Paese) e questa misurazione non comprende il contenuto 

delle cassette di sicurezza e ciò che è detenuto nelle abitazioni. 

 I patrimoni immobiliari delle famiglie italiane continuano a rafforzarsi, il 75,2% delle 

famiglie possiede la casa in cui abita (in Germania il 45,7%) e il 15% dispone di una 

seconda casa o più di una (mentre in Germania si tratta solo del 5.4%). 

 In Italia è molto sviluppata la cosiddetta «economia non osservata», che Istat/Eurostat 

ed altri centri di ricerca cercano di valutare, ma che sfugge ad una misurazione 

oggettiva. Essa è l’insieme dell’economia sommersa (ad esempio lavoro nero, redditi 

non dichiarati ecc.) e della ricchezza prodotta dalle attività illegali.  Nel nostro caso 

abbiamo stime assai differenti, fornite da enti diversi, che si avvalgono di criteri da loro 

ritenuti appropriati. L’ISTAT si allinea alla normativa comunitaria ed usa gli stessi 

criteri che si usano nell’eurozona. Le altre istituzioni ritengono tali criteri validi per i 

paesi più virtuosi, ma poco adatti a raffigurare la realtà italiana.  Eurispes stima che il 

lavoro sommerso in Italia ammonti ad oltre 300 miliardi di €, e rappresenti il 54% del 

«non osservato». L’Ufficio studi della CGIA di Mestre -dal canto suo- ha esaminato 

l’importo delle transazioni segnalate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della 

Banca d’Italia come sospette, ed è giunto alla conclusione che l’economia criminale da 

sola valga 170 miliardi di €, cioè il 10% del Pil nazionale.  Intesa San Paolo fornisce 

anch’essa una stima quasi doppia di quella dell’ISTAT. Per conseguenza i redditi veri 

delle famiglie andrebbero ricalcolati. 

 

2018 
Economia non osservata 

(Miliardi di €) 
% del Pil 

ISTAT  209 12,4% 
Srm2 (Intesa San Paolo) 386  22,8% 
CGIA Mestre (sola  econom. criminale) 170 10,0% 
Eurispes3 549 32,5% 

 

 Anche l’osservazione empirica di fenomeni sociali può dare indicazioni su cui riflettere:  

 l’Italia è uno dei paesi che ha più telefonini al mondo (usiamo 104 milioni di schede 

telefoniche, il 71% degli apparati sono smartphone) una densità che è seconda solo 

a quella di Hong Kong, ma superiore a quella delle nazioni europee più sviluppate; 

 nel nostro Paese circolano 39 milioni di auto con una densità media di 645 auto 

ogni 1000 abitanti, ma nella provincia di Catania tale percentuale raggiunge le 715 

auto ogni 1000 abitanti; mentre in Germania circolano 548 auto ogni 1.000 abitanti, 

in Francia 478 in Danimarca 421;  

 le attività di ristorazione (bar e ristoranti) sono passate da 312mila a 334mila tra il 

2012 e il 2017. L’Italia è in testa alle classifiche europee anche nel numero di 

imprese per abitante: nel nostro Paese c’è un’attività di ristorazione ogni 180 

                                                 
2 Centro Studi sul Mezzogiorno di Intesa San Paolo 
3 Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali fondato e presieduto da Gian Maria Fara, è un ente privato 

e opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, dal 1982. 



persone, in Francia una ogni 300 persone e in Germania una ogni 450. L’espansione 

del settore negli ultimi cinque anni ha coinvolto tutto il Paese, registrando veri e 

propri boom in Sicilia (+16,1%) Campania (+12,4%) e Lazio (+12,3%). Sembra 

logico che gli esercizi commerciali crescano così tanto quando la povertà assoluta 

aumenta? 

 

Tornando al quesito iniziale (il reddito di cittadinanza ha ridotto la povertà?) secondo l’Inps 

alla fine del 2019 erano state avanzate circa 1.600.000 richieste (di cui poco meno di 457.000 

sono state respinte, circa 1.100.000 sono state accolte e le altre sono ancora in attesa di un 

verdetto). Se le domande accolte corrispondono a reali situazioni di povertà, come mai sono 

così poche rispetto ai valori dell’ISTAT?  La povertà misurata dall’ISTAT è stata forse 

sovrastimata?  Quesito difficile, su cui torneremo con altre riflessioni. 

 

 

 


