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La debolezza politica della povertà  
in una società frammentata: quali 
rimedi? 



I poveri nelle società premoderne 

• Nelle società premoderne, la povertà era spesso 
identificata con la pericolosità sociale, il 
vagabondaggio, la mendicità 

• I poveri potevano essere messi al bando, 
incarcerati, costretti al lavoro forzano, persino 
condannati a morte come « inutili al mondo» 

• Non ci sono delle analogie con ciò che accade 
oggi? 

 



Poveri e classe operaia 

• La stessa classe operaia stabile ha lottato per 
distinguersi dalle «classi pericolose», dal 
sottoproletariato mendicante e vagabondo 

• La concentrazione in grandi complessi e la forza 
organizzativa ne hanno accresciuto visibilità e incidenza  

• Le misure di protezione sociale sono nate all’insegna del 
depotenziamento della conflittualità operaia 

• Nel ‘900 e soprattutto nel dopoguerra il movimento 
operaio ha cercato di includere nelle sue rivendicazioni 
anche i soggetti più deboli 

 

 



La frammentazione della povertà 

• Il «quinto stato» (Ferrera): giovani, istruiti, 
precari 

• I «poveri che lavorano» 

• La «disaffiliazione» (R. Castel) e l’indebolimento 
della protezione familiare 

• La multicausalità della povertà e le spirali 
discendenti 

• Passaggio dalla povertà all’esclusione sociale: 
la solitudine di molti poveri 



Immigrati e povertà 

• L’etnicizzazione della povertà 

• La contrapposizione tra poveri italiani e 
poveri immigrati 

• La contrapposizione tra immigrati e 
rifugiati/ richiedenti asili 

 



La povertà assoluta 

• oltre 1,8 milioni di famiglie (2018, Istat), 7% del totale, 
con 5  MLNI di persone  

• oltre un milione e 500mila – con una incidenza pari al 
30,3% (tra gli italiani è il 6,4%) – sono stranieri 

• l’incidenza della povertà assoluta è pari al 25,1% per i 
nuclei con almeno uno straniero (27,8% per quelli 
composti esclusivamente da stranieri) e al 5,3% per le 
famiglie di soli italiani 

• In ¼ delle famiglie straniere in povertà assoluta, almeno 
una persona è occupata 

 



Economia, lavoro e società > Consumi e povertà 

Vita quotidiana 

Getting by: 
attivazione 
reti 
familiari 
 

Getting back 
(at): rivolte 
urbane 

Personale Getting 
out: ricerca 
di sbocchi 

Getting 
organized: 
lotte collettive 

Politico 

Orizzonte strategico 

Forme di protagonismo delle persone  
in condizione di povertà (E. Morlicchio) 



Quali rimedi? 

• La socializzazione: superare l’isolamento, 
ricostruire reti  sociali 

• Riconoscere e accompagnare il 
protagonismo delle persone 

• Non rassegnarsi a «salariare l’esclusione» 

• Proporre ove possibile un approccio 
negoziale 

• Sviluppare risposte integrate 


