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Quasi sei milioni di persone in povertà assoluta in Italia.
Il rapporto choc dell'Istat. È lo stesso livello del 2020.
La crisi economica peggiorerà senza una riforma radicale
del Welfare. Intervista a Chiara Saraceno: «Bene il reddito
di cittadinanza ma non basta. I giovani sono i più penalizzati» pagina 5
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MISERIA E POVERTÀ 

Sei milioni di poveri, senza giustizia né diritti
Istat: nel 2021 aumentate le persone che non riescono a soddisfare i bisogni fondamentali. La necessità di una riforma del Welfare

ROBERTO CICCARELLI

RE Nel 2021, ha sostenuto ieri
l'Istat, i «poveri assoluti» (le fami-
glie e le persone che non posso-
no permettersi di soddisfare i bi-
sogni fondamentali per condur-
re una vita dignitosa) erano 5 mi-
lioni e 600 mila persone distri-
buite in 1,9 milioni famiglie. Il
dato va storicizzato. Dopo i pri-
mi dodici mesi della pandemia,
dichiarata a partire da febbra-
io-marzo 2020, i poveri assoluti
sono rimasti gli stessi, almeno
statisticamente, del 2020. In atte-
sa dei dati del 2022 - saranno resi
noti l'anno prossimo e presumi-
bilmente registreranno un au-
mento della povertà a causa del-
la nuova crisi e dell'inflazione al-
le stelle - il 2021 ha confermato
il massimo storico raggiunto da
questo tipo di povertà l'anno pre-
cedente. Questo significa che il
cosiddetto «reddito di cittadinan-
za», e il suo effimero gemello
chiamato «reddito di emergen-
za» deciso dal governo «Conte 2»
per evitare l'estensione della mi-
sura principale verso un reddito
di base incondizionato, non so-
no riusciti a diminuire il tasso di
povertà. Senza contare il fatto
che, ieri come oggi, il «reddito di
cittadinanza» non raggiunge tut-
ti i poveri assoluti censiti ufficial-
mente in Italia.

Stranieri residenti
da meno di 10 anni
esclusi dal reddito,
1 lavoratore su 3
sotto i 10 mila euro

NEL 2021, infatti, questa misura
ha raggiunto la massima esten-
sione con 1,8 milioni di famiglie
e 3,9 milioni di percettori com-
plessivi. Ad aprile 2022, cioè nel
momento della ricaduta in un'al-
tra crisi, i percettori sono dimi-
nuiti: 1.522.879 famiglie e 3 mi-
lioni 362.180 persone coinvolte.
Importo medio: 558,17 euro (da-
ti Inps). La domanda è: se i pove-
ri assoluti erano 5 milioni e 600
mila già nel 2021 perché ancora
oggi sono solo poco più di 3 mi-
lioni a ricevere un sussidio che
tenderà a essere sempre più ri-
stretto, soprattutto per coloro
che sono giudicati «abili al lavo-
ro» (all'incirca 1,1 milioni)? Così
ha deciso il governo Draghi
nell'ultima legge di bilancio. Tut-
to questo accade a causa dei «pa-
letti» fiscali e patrimoniali (tra i
quali una soglia Isee a 9.360 euro
e patrimonio immobiliare non
superiore a 30 mila euro, esclusa
la prima casa) imposti dalla leg-
ge voluta dal governo «Conte 1»
(Cinque Stelle+Lega) che ha isti-
tuito la misura nel 2019.
SENZA CONTARE che esistono an-
che i «poveri relativi», cioè le per-
sone che sono escluse di fatto
dalle attività e modi di vita comu-
ni e svolgono lavori poveri e atti-
vità intermittenti. Secondo l'I-
stat sono 1'11,1% della popolazio-
ne attiva e nel 2021 erano già au-
mentate da110,1 % del 2020. Le fa-

miglie povere relativamente era-
no circa 2,9 milioni (2,6 milioni
nel 2020). Riportiamo questi da-
ti per dare un esempio della gra-
vissima crisi sociale in cui versa
questo paese e che nessuno, fino
ad oggi, è riuscito a contenere.
Anzi, i dati dicono che la crisi era
già peggiorata tra i «poveri relati-
vi» nel primo anno della pande-
mia nonostante gli «aiuti» eroga-
ti attraverso i bonus e gli incenti-
vi occasionali e aleatori tipici del-
lo stato sociale neoliberale e
compassionevole, adottati dai
due ultimi governi in Italia.
UN ESEMPIO è sufficiente per di-
mostrare l'inefficacia delle misu-
re populiste adottate. Riguarda
l'indennità per i lavoratori auto-
nomi chiamata «Iscro». Secondo
un rapporto della Cgil e dell'asso-
ciazione Apiqa la misura festeg-
giata due anni fa sotto il governo
«Conte 2» si è rivelata com'era
ampiamente annunciato, un
completo fallimento. Nel primo
anno della «sperimentazione», il
2021 appunto, le domande accol-
te sono state inferiori alle attese:
3.471 su 9.443. Erano state previ-
ste 43.500. Parliamo del lavoro
autonomo povero devastato dal-
la crisi innescata dalle misure
prese per contenere la diffusio-
ne della pandemia. Avrebbe avu-
to bisogno, anche questa misu-
ra, di ben più ampi fondi (70,4
milioni per il 2021 a scalare fino

ai 3,9 milioni per il 2024) per
una platea di gran lunga più
grande. Nonostante l'emergen-
za, un disastro politico.
È QUESTA LA REALTÀ messa sotto
il tappeto dalla violenta, quanto
surreale, contesa tra chi intende
mantenere il «reddito di cittadi-
nanza» perché sarebbe servito a
contenere la povertà (non è ve-
ro, dato che nel 2021 è tornata al
livello del 2020) e chi vuole abo-
lirlo per regalare le risorse alle
imprese che sfruttano il lavoro
povero a cominciare da quello
stagionale. Nella commedia de-
gli equivoci si rimuove l'esigen-
za di un'estensione universale e
incondizionata del Welfare, dun-
que anche del «reddito di cittadi-
nanza». E non va dimenticato la
scandalo razzista sul quale è co-
struito il «reddito di cittadinan-
za». Lo ha denunciato Roberto
Rossini dell'Alleanza contro la
povertà: «I 10 anni ancora previ-
sti per fare richiesta di accesso al-
la misura per gli stranieri extra-
comunitari sono uno scanda-
lo». Nessuna giustizia per loro.
Nessuna giustizia per «un lavo-
ratore su tre che ha una retribu-
zione lorda annua inferiore a
10 mila euro» ha ricordato la
Cgil. In compenso lo Stato so-
ciale sarà più condizionato
mentre le diseguaglianze cre-
sceranno. Un mondo alla rove-
scia. Da ribaltare.
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