
RICCHEZZA E POVERTA’

Destino naturale o cultura dell’avidità?
Riflessioni di alcuni studiosi 



Prendiamo spunto dal lavoro di alcuni studiosi, in ambito sociale ed
economico, per ragionare insieme su ricchezza, disuguaglianza e povertà.

1. La situazione (fame, povertà, esclusione, riscaldamento climatico)

2. Le cause (neoliberismo, shock economy, economia vs. politica)

3. Gli effetti (aumento povertà, collasso delle civiltà, migrazioni, guerre)

4. Le soluzioni proposte (globalizzazione gestita, modelli economici 
alternativi, decrescita, rivoluzione sociale)

5. Testimonianze (felicità umana, nuova politica globale, nonviolenza)



1. La situazione

“La distruzione ogni anno di decine di milioni di uomini, donne e bambini per la 
fame costituisce lo scandalo del nostro secolo. Ogni cinque secondi un bambino 
di meno di dieci anni muore di fame. Su un pianeta che peraltro rigurgita 
ricchezza … Nel suo stato attuale, in effetti, l’agricoltura mondiale potrebbe 
nutrire senza problemi 12 miliardi di essere umani, ossia quasi due volte la 
popolazione attuale. Non esiste quindi, a questo riguardo, nessuna fatalità. Un 
bambino che muore di fame è un bambino assassinato.”  
Jean Ziegler: Distruzione di massa – Geopolitica della fame; Seuil, 2011.
(Relatore speciale ONU per il diritto all’alimentazione dal 2000 al 2008)

SdR:
800 M sottoalimentati
Produzione vs. Distribuzione
La spirale perversa degli aiuti 
alimentari
Kabila e le navi di cereali



Povertà in Italia
Nel 2015 le famiglie in condizione di povertà assoluta sono 1.582.000, gli 
individui 4.598.000, il numero più alto dal 2005 a oggi. Anche la povertà relativa 
aumenta in termini di persone (8.307.000, pari al 13,7% delle persone). La 
povertà aumenta tra le famiglie numerose. I giovani in povertà sono triplicati 
con la crisi: le persone tra i 18 e 34 anni in povertà assoluta sono oltre 1 milione, 
in pratica uno su dieci. Gli anziani sono poco oltre 500 mila. Nel Mezzogiorno 
risultano relativamente povere quasi quattro famiglie su dieci.
Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2016 (dati ISTAT).

Nel Mondo 

SdR:
Assoluta = consumi < 50% media
Relativa = incapacità di raggiungere 
lo standard minimo accettabile



“L’idea di sottoclasse non evoca alcuna funzione sociale, implica solo 
l’esclusione, l’invisibilità. Al massimo, diventa un problema di ordine pubblico. 
Le condizioni di vita degli esclusi sono una conseguenza secondaria, un danno 
collaterale delle globalizzazione orientata al profitto. Nella attuale società, la 
aumentata probabilità che ognuno di noi possa diventare una vittima 
collaterale di una qualsiasi iniziativa umana, o di una qualunque catastrofe 
naturale, è uno degli aspetti più evidenti della disuguaglianza sociale. Essa è in 
relazione con il trovarsi, per le ragioni più varie e per un tempo anche limitato, 
in una posizione svantaggiata nella scala sociale.”
Zygmunt Bauman: Danni collaterali; Editori Laterza, 2011.
(Filosofo, Professore emerito presso le Università di Leeds e Varsavia)

SdR:
Le nostre vulnerabilità
I  terremoti indotti



“Il cambiamento climatico non è un problema da aggiungere alla lista di cose di 
cui dobbiamo occuparci, insieme all’assistenza sanitaria e alle tasse. È una 
sveglia per la civiltà, un potente messaggio – espresso nella lingua degli incendi, 
delle inondazioni, della siccità e delle estinzioni – che avverte dell’esigenza di un 
modello economico completamente nuovo e di un altrettanto modo nuovo di 
condividere il pianeta. Ci dice che dobbiamo evolverci.”
Naomi Klein: Una rivoluzione ci salverà;  Rizzoli, 2015. 
(Attivista e Ricercatrice)

SdR:
6° estinzione di massa
I ricchi inquinano di  +
e non vogliono cambiare



2. Le cause

“Globalizzazione, deregulation, privatizzazione e rapide evoluzioni 
informatiche hanno generato un’accelerazione verso il turbocapitalismo, che 
ha portato a drammatiche conseguenze. La ristretta élite dei vincenti, ossia gli 
architetti del cambiamento in atto, è destinata a divenire sempre più ricca. I 
più fortunati tra i perdenti si ritroveranno  a fare i conti con retribuzioni 
stagnanti. Gli altri saranno sottoproletariato, lavorando di più a paghe 
inferiori.  Ciò nonostante, in tutto il mondo i Paesi abbandonano il capitalismo 
sociale, per adeguarsi al capitalismo selvaggio di stampo neoliberista.” 
Edward N. Luttwak: La dittatura del capitalismo; Mondadori, 1998.
(Esperto di strategia militare)

SdR: Chi è Luttwak, Econometria ed efficienza economica, Fondi e studenti stranieri

Milton Friedman, Scuola di Chicago: 
Privatizzazione spinta, diminuzione del 
ruolo dello Stato, tagli alla spesa 
pubblica, riduzione dei salari, 
diminuzione della libertà individuale e 
della democrazia.



“Il modello neoliberista della Scuola di Chicago trova compimento nella teoria 
della Shock Economy. Secondo questa teoria, le politiche neoliberiste che 
esasperano il modello capitalistico e le sue peggiori conseguenze sono sempre 
state giustificate o conseguenti ad un forte shock indotto nella società: la 
controrivoluzione in Cile, la liberalizzazione della Teacher dopo la guerra delle 
Farkland, la crisi post-socialista in Polonia, la rivoluzione di Eltsin in Russia, la 
manipolazione della paura del terrorismo negli Stati Uniti. Di crisi in crisi, i 
poteri forti sono arrivati infine a creare a tavolino un Iper Shock: la Strategia 
della guerra permanente, che apre grandissime opportunità di business, dalla 
guerra in Iraq in avanti.”
Naomi Klein: Shock Economy; Rizzoli, 2007.
(Attivista e Ricercatrice)

SdR:
Colin Powell e la fialetta di Antrace
Guerra Libano-Israele
Le vere cause della guerra in Siria



“Anche in Europa, il processo decisionale non è più sotto il controllo della 
maggioranza democratica dei cittadini. Si è spostato nelle mani delle 
burocrazie di Bruxelles e dei poteri economici che in larga misura 
rappresentano. Il loro spregio per la democrazia è emerso chiaramente nel 
caso del referendum in Grecia. Obiettivo dichiarato delle politiche di rigore era 
ridurre il debito greco. In realtà esse hanno aumentato il debito in rapporto al 
PIL, il tessuto sociale è stato ridotto a brandelli, e la Grecia è diventato un 
canale per fare transitare i cospicui pacchetti di salvataggio nelle banche 
francesi e tedesche che avevano concesso prestiti rischiosi.”
Noam Chomsky: Chi sono i padroni del mondo; Ponte alle Grazie, 2016.
(Linguista e politologo, Massachusetts Institute of  Technology) 

SdR:
Le vere ragioni 
della Brexit



3. Gli effetti

“La povertà è un ingranaggio.  Le idee facili che i non poveri si fanno dei 
poveri – imprevidenti, fatalisti, pigri, ignoranti, responsabili della loro sorte –
sono rassicuranti ma false. Gli studi mostrano che le popolazioni povere sono 
generalmente resistenti, lavoratrici, ingegnose. Bisogna esserlo, se si vuole 
lottare contro i 5 fattori che si combinano e rafforzano, per bloccarli nella loro 
miseria. Essi sono: povertà propriamente detta, debolezza fisica, isolamento,  
vulnerabilità e impotenza. I poveri non possono permettersi di essere pigri, 
né stupidi.  I poveri pigri e stupidi sono già tutti morti.”
Robert Chambers: Sviluppo rurale, mettere prima gli ultimi; Ass. Lorenzin, 1983.
(Professore presso L’Institute of Development Studies, Sussex University, UK)

SdR:
Rivoluzione nella cooperazione allo sviluppo
Commentiamo foto



“Quali sono i motivi che hanno portato determinate civiltà a un crollo 
repentino? Poiché anche l'intera civiltà industriale sta andando incontro a un 
crollo di questo genere, a causa dei mutamenti climatici e dello sfruttamento 
eccessivo delle risorse, come è possibile evitarlo? Le società hanno la 
possibilità di scegliere se affrontare e superare le proprie crisi o, per diversi 
motivi, andare incontro alla propria fine. In buona misura, questa scelta 
dipende dalla volontà di cambiamento delle classi dirigenti, che possono 
guidare il processo oppure opporvi resistenza. Dai diversi esempi di civiltà 
che, di fronte a crisi analoghe, sono riuscite e sopravvivere, o sono 
scomparse, noi possiamo imparare. Nessun'altra società ha mai avuto questo 
privilegio. Ho scritto questo libro nella speranza che un numero sufficiente di 
noi scelga di approfittarne. »
Jared Diamond: Collasso - Come le società scelgono di morire o vivere; Einaudi, 2004
(Ricercatore, premio Pulitzer)

SdR:
Isola di Pasqua
Vichinghi della Groenlandia vs. Inuit
Indigeni della Polinesia



Migrazioni
Il numero dei migranti ha continuato a crescere in questi ultimi 15 anni.
Nel 2000 erano 173 milioni, nel 2015 sono 248 milioni.
L’Europa ospita il 31% del totale dei migranti.
In numeri totali, la prima destinazione è gli USA, poi la Germania.
L’Italia è undicesima (5 milioni di stranieri, 8% della popolazione). 

Caritas e Migrantes: XXV rapporto immigrazione 2015.

Nel 2015 vi sono state 65 milioni di persone in fuga.
Grande incremento negli ultimi anni, per 3 ragioni:

1. le crisi durano di più
2. ci sono nuove crisi
3. si trovano meno soluzioni.

Un numero spaventoso di profughi muore in mare.
UNHCR: Global trends 2015.

SdR:
Storia di Aylan (ormai dimenticato)
Assuefazione al dolore altrui
Paura (manipolata) dell’invasione
Gestire l’immigrazione è possibile !!



Guerre attualmente in corso nel mondo
AFRICA: 29 Stati e 214 tra milizie, gruppi terroristi, separatisti, anarchici
Punti Caldi: Egitto (guerra contro Stato Islamico), Libia (guerra civile), Mali (scontri con gruppi islamici e/o 
separatisti), Mozambico (scontri con RENAMO), Nigeria (guerra contro i militanti islamici), Repubblica Centrafricana 
(scontri tra musulmani e cristiani), Repubblica Democratica del Congo (guerra contro i gruppi ribelli), Somalia (guerra 
contro Al-Shabaab), Sudan (guerra contro i gruppi ribelli nel Darfur), Sud Sudan (scontri con gruppi ribelli)

ASIA: 16 Stati e 169 tra milizie, gruppi terroristi, separatisti, anarchici
Punti Caldi: Afghanistan (guerra contro i militanti islamici), Birmania-Myanmar (guerra contro i gruppi ribelli), 
Filippine (guerra contro i militanti islamici), Pakistan (guerra contro i militanti islamici), Thailandia (colpo di Stato 
dell’esercito in Maggio 2014)

EUROPA: 9 Stati e 80 tra milizie, gruppi terroristi, separatisti, anarchici
Punti Caldi: Cecenia (guerra contro i militanti islamici), Daghestan (guerra contro i militanti islamici), Ucraina 
(Secessione delle autoproclamate Repubblica Popolare di Donetsk e Repubblica Popolare di Lugansk), Nagorno-
Karabakh (scontri con esercito Armenia e esercito del Nagorno-Karabakh)

MEDIO ORIENTE: 7 Stati e 244 tra milizie, gruppi terroristi, separatisti, anarchici
Punti Caldi: Iraq (guerra contro Stato Islamico), Israele (guerra contro i militanti islamici nella Striscia di Gaza), Siria 
(guerra civile), Yemen (guerra contro e tra i militanti islamici)

AMERICHE: 6 Stati e 26 tra cartelli della droga, milizie, gruppi terroristi, separatisti
Punti Caldi: Colombia (guerra contro i gruppi ribelli), Messico (guerra contro i gruppi del narcotraffico)

Totale Stati coinvolti: 67
Totale milizie coinvolte: 734

http://www.guerrenelmondo.it

SdR:
Cambio di strategia: bombardare scuole e ospedali
L’Italia vende bombe aeree



4. Le soluzioni proposte

“L’importanza dell’economia di mercato è assodata. Ma vi sono gravi pecche 
nel fondamentalismo secondo cui il mercato, da solo, condurrebbe 
all’efficienza economica. Il successo economico e della globalizzazione 
impongono di raggiungere il giusto equilibrio tra Stato e Mercato, tra pubblico 
e privato, per promuovere politiche in favore dell’eguaglianza e della piena 
occupazione … Ha fatto di più Keynes per salvare il sistema capitalistico di 
tutti i finanzieri pro mercato messi insieme.”
Joseph E. Stiglitz: La globalizzazione che funziona; Einaudi, 2006.
(Premio Nobel per l’economia, Consulente Capo dell’Amministrazione Clinton)   

SdR:
Chi è Stiglitz
Chi è Keines
Posizione molto vicina a quella del Papa (e del Socialismo)



“Tutto cominciò quando un gruppo di allevatori di capre irruppe nel cantiere di 
un Mc Donald’s in costruzione, e cominciò a smantellare tutto. I cittadini si 
unirono alla protesta. Guardando solo al profitto, le multinazionali hanno 
assunto il controllo anche del settore agricolo. Da attività che produce alimenti 
e preserva il territorio, l’agricoltura è diventata una macchina per fare soldi. Ma 
l’agricoltura non può essere ridotta a questo: nel gesto quotidiano di assumere 
il cibo si incarna il rapporto con la vita.”
José Bové e François Dufour:  Il mondo non è in vendita; Feltrinelli, 2000
(Agricoltori e membri fondatori del sindacato Confédération Paysanne)

SdR: Chi è Bové, Civiltà Contadina, Evoluzione di Slow Food



“Concepire il pianeta come una grande comunità e un bene comune 
inalienabile a tutte le forme di vita che lo popolano, significa porre in 
correlazione il particolare e l’universale, le diversità specifiche e gli aspetti 
comuni, le dimensioni del locale e del globale, richiamandosi a quella che in 
India viene chiamata la famiglia terrestre. La globalizzazione liberista delle 
multinazionali concepisce il pianeta in termini di proprietà privata.  
Opponendosi a questa, le comunità si impegnano a sviluppare delle 
economie alternative, che proteggono la vita e promuovono la creatività 
individuale. Il progetto di costruire una democrazia della comunità terrena 
non deve essere inteso come un’astrazione, ma come l’insieme delle pratiche 
specifiche dei popoli che reclamano i loro beni comuni, le loro risorse e il 
diritto di vivere liberi e in pace, preservando la loro identità e la loro dignità.”
Vandana Shiva: Il bene comune della terra; Feltrinelli, 2005
(Research Foundation for Science, Technology and Ecology)

SdR:
Non c’è una lotta, ma milio di piccole lotte
Biopirateria
La Monsanto e il Riso Basmati



“È noto a tutti che stiamo andando dritti contro un muro. La causa di ciò è il 
nostro stile di vita, fondato su una crescita economica illimitata. Viviamo in 
piena schizofrenia: la casa brucia e intanto noi guardiamo dall’altra parte. La 
Decrescita è il progetto di una società autonoma ed economa. Significa 
abbandonare radicalmente l’obiettivo della crescita per la crescita. Raccoglie 
gruppi che hanno formulato una critica radicale dello sviluppo e sono 
interessati ad individuare gli elementi di un progetto alternativo per una 
politica del dopo sviluppo … Come costruire una società sostenibile? Ci sono 
diverse tappe: cambiare valori e concetti , modificare strutture e sistemi, 
rilocalizzare l’economia e la vita, rivedere i nostri modi di uso dei prodotti, 
rispondere alla sfida dei Paesi del Sud.”
Serge Latouche: La scommessa della decrescita; Feltrinelli, 2006.
(Antropologo economico, Università di Parigi)

SdR:
Livelli di consumo anni  60-70



“ La transizione necessaria infrange tutte le regole ideologiche del capitalismo 
in atto. Se vogliamo essere all’altezza delle sfide del nostro tempo, è necessario 
un forte movimento sociale, il quale dovrà creare una nuova leadership politica
… Siamo intrappolati in un sistema economico che agisce come se le risorse 
limitate fossero senza limiti, e considera inamovibili i limiti di ciò che in realtà è 
flessibile: le risorse finanziarie delle istituzioni umane che, se ripensate, 
potrebbero costruire  il tipo di società di cui abbiamo bisogno … Il modo più 
efficace per provocare il cambiamento è: Lotte popolari e iniziative dal basso, 
che contrastano il modello imposto e fanno emergere alternative positive, 
pratiche e concrete, allo sviluppo sporco. Le alternative ci sono.”
Naomi Klein: Una rivoluzione ci salverà;  Rizzoli, 2015. 
(Attivista e Ricercatrice)

SdR:
Alternative: Comuni 
virtuosi, Agri Bio, Mobilità 
sostenibile, ecc.
Battaglie: No TAV, 
Consumo di suolo, 
inceneritori, trivellazioni, 
ecc. 



3T =   TIERRA, TECHO, y TRABAJO
(Terra, Casa e Lavoro)

“Voi, i Movimenti Popolari, siete seminatori di 
cambiamento, promotori di un processo in cui 
convergono milioni di piccole e grandi azioni 
concatenate in modo creativo, come in una 
poesia; per questo ho voluto chiamarvi “i poeti 
sociali”. Abbiamo elencato alcuni compiti 
imprescindibili per camminare verso 
un’alternativa umana di fronte alla 
globalizzazione dell’indifferenza:

1. Mettere l’economia al servizio dei popoli;
2. Costruire la pace e la giustizia;
3. Difendere la Madre Terra.”

Papa Francesco: 3° incontro mondiale dei movimenti popolari; Roma, 05/11/16



5. Testimonianze
“Le ricerche dimostrano che la felicità umana è massimizzata quando si 
realizzano queste condizioni: un lavoro gratificante, un reddito sufficiente per 
vivere ma non tale da spingere a consumi eccessivi o inutili, tempo libero, 
relazioni sincere di amore e di amicizia.  La attività più significative e piacevoli 
della vita sono anche virtuose sul piano ambientale. Le cose che le persone 
amano di più – e che i malati terminali scelgono di fare negli ultimi mesi della 
loro vita – sono sostenibili. Pratiche religiose, conversazioni con gli amici, feste 
in famiglia, andare a teatro o al cinema, fare sport o attività artistiche, 
apprezzare la natura. Uno stile di vita che potrebbe continuare  ovunque, con 
modalità diverse, attraverso infinite generazioni.”
Alan Thein Durning: How much is enough? Earthscan, 1992.
(Ricercatore del Worldwatch Institute)  

SdR: Che cosa mi dà felicità?



“Siamo ormai arrivati ad un bivio lungo il cammino verso i nostri possibili 
futuri: una strada porta al benessere fondato sulla collaborazione, un’altra 
conduce all’estinzione collettiva. Ma non siamo ancora riusciti ad innalzare la 
nostra consapevolezza , le nostre intenzioni e le nostre azioni alla dimensione 
globale già raggiunta dalla nostra interdipendenza.  Ad una situazione cioè in 
cui la scelta tra sopravvivenza ed estinzione dipende dalla nostra capacità di 
convivere fianco a fianco, in pace, solidarietà e collaborazione reciproca.”

Zygmunt Bauman: Stranieri alle porte; Laterza, 2016.
(Filosofo, Professore emerito presso le Università di Leeds e Varsavia)

SdR:
La capacità di percezione dell’Homo Sapiens
La crisi dello Stato Nazione e la necessità di 
organizzazione globali



“E’ violenza l’indifferenza, l’acquiescenza all’esistente o la difesa ad oltranza di 
come la realtà è, senza permettere la sua modifica. È atteggiamento religioso 
e principio di non violenza il vedere le cose nella loro possibilità di essere 
diverse e migliori, e attivarsi affinché lo siano. La non violenza risulta 
dall’insoddisfazione verso ciò si è costituito con la violenza, il che ha 
consistenza vasta e di continua autorigenerazione. La non violenza è 
impegnata a parlare apertamente su ciò che è male, costi quello che costi, non 
cedendo mai su questa libertà e rivendicandola per tutti; e non associandosi 
mai a compiere ciò che essa ritiene essere il male.”
Aldo Capitini: Le ragioni della non violenza; Edizioni ETS, 2007
(Filosofo)

Grazie dell’attenzione.
paolosegalla@agrivico.it

SdR: Il Bene e il Male
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