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Cinque milioni di nuoci poveri
La pandemia inasprisce la crisi: in tutto oltre 14 milioni di italiani costretti a vivere in gravi difficoltà economiche
Spostamenti vietati a Natale: allo studio norme per non lasciare soli gli anziani. Scontro con i governatori sullo sci

Con il sì del governo Conte,l'Europa approva la riforma del Mes
diAmato,Bocci,Brunetto,Ciriaco,Conte,Venturi,Vitale,Vivaldi,Ziniti e Zunino o da pagina 4a pagina 13
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Il
trascina
5 milioni e mezzo d'italiani
nel tunnel della povertà
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Il Covid trascina
5 milioni e mezzo d'italiani
neltunnel della povertà
Si aggiungeranno agli oltre 8,8 milioni già certificati. A rischio un milione di under 18
che subiscono i danni della chiusura delle scuole. La Caritas: "Raddoppiati gli interventi"
na. La chiusura delle scuole, la di- po leggera.Età bassa,famiglie giodattica a distanza, ha peggiorato vani, bambini. Problemi con muROMA — I quasi poveri rischiano di le cose. Molti bambini contano sul- tui e affitti. Ma anche impedimendiventare nuovi poveri. Parliamo le scuole per imparare, ma anche ti sanitari, psicologici, tecnologidi 1,9 milioni di famiglie italiane mangiare. Studiare e mettere in ci. Manca tutto, non solo il cibo. I
messe da Istat giusto sopra la li- pancia un pasto completo. Un'e- portatili per la scuola a distanza
nea standard che separa chi può mergenza mondiale, «un impatto dei figli e la connessione a internet.I soldi per le rate e i farmaci di
permettersi spese per una vita di- catastrofico»,si allarma la ong.
base. «Fronteggiata l'emergenza,
gnitosa e chi no. Erano lì fino ad
dobbiamo evitare che si trasformi
un anno fa, se la cavavano, un'esi- In attesa del bonus
stenza sul filo dell'arrangiarsi. Poi La situazione in molti casi è dram- in un eterno presente», dice don
la pandemia. E la recessione. Il matica.E i nuovi poveri non somi- Francesco Soddu, direttore della
2020 potrebbe decretare il loro do- gliano ai vecchi. Lo spiega bene la Caritas. Il timore, condiviso da
wngrading,a detta di statistici e so- Caritas nel suo Rapporto 2020. chi è in prima linea in quest'altra
ciologi. Farle scivolare giù nell'in- Quasi la metà di chi si è rivolto ai lotta a un male spesso invisibile
distinto del bisogno. Fino ad ag- centri d'ascolto e ai 62 mila volon- ma tangibilissimo, è di una "norgiungersi a chi in quella povertà tari in questi terribili mesi,specie malizzazione" della povertà cogià ci vive- 3 milioni di nuclei, alla nei 69 giorni di lockdown ma an- me nel 2008,la sua cronicizzaziofine del 2019. Un dato anche buo- che dopo, non lo aveva mai fatto ne. «Chi nel pre-Covid era in una
no, in leggera discesa. Ora travol- prima. Nel 2019 i "nuovi" erano condizione di criticità, vedrà agto da una crisi devastante.
neanche un terzo. Tra aprile e gravata la sua condizione di parmaggio la rete Caritas ha registra- tenza. A questi si aggiungerà chi
to 446 mila richieste di aiuto per per effetto della pandemia inizieIl silenzio dei 14 milioni
E qui parliamo di povertà relativa altrettante famiglie in crisi, scese rà a sperimentare gravi deprivache significa per una coppia non poi in estate a 176 mila. Un nume- zioni».
potersi permettere spese per mil- ro pazzesco e pure sottostimato,
le euro o poco più al mese.Ma tra i perché non tutte le diocesi hanno Rdc e Rem
poveri relativi ce sono molti asso- inviato i dati. «Ma già così siamo In Italia l'unico sostegno strutturaluti,non in grado di garantire ai lo- al 105% in più di persone assistite le in campo è il Reddito di cittadiro cari neanche l'essenziale: il pa- in aprile, nel Sud a +153%», dice nanza da 500 euro al mese, con
sto, l'affitto, un telefono, un mez- Nunzia De Capite, sociologa e tutte le sue ambiguità.In soli nove
zo per spostarsi. Il 2020 lascereb- coautrice del Rapporto.Tra un pa- mesi,tra gennaio e settembre,i bebe così in eredità al 2021 altri 5 mi- sto da asporto e una bolletta sca- neficiari sono schizzati di un quarlioni e mezzo di italiani in difficol- duta, emerge l'Italia dell'econo- to:600 mila in più,3 milioni totali.
tà, oltre agli 8,8 milioni esistenti. mia nera e grigia, quella sfiorata o Ma il Reddito ha un difetto: non aranche ignorata dai 108 miliardi di riva a tutti i poveri, a volte finisce
In totale,oltre 14 milioni.
aiuti messi in campo dal governo. pure a chi povero non è. Ha requi«Quasi i due terzi dei beneficiari siti - reddituali, patrimoniali e di
Il dramma dei piccoli
Tra questi tanti minori, la triste sono italiani, un dato capovolto ri- cittadinanza - molto stringenti. Il
frontiera della nuova povertà. Un spetto all'ordinario», spiega De governo lo sa. Ecco perché a panmilione e 137 mila under 18 già lo Capite. Molti working poor, il ce- demia esplosa è corso ai ripari,duscorso anno erano in povertà asso- to medio impoverito,lavoratori in plicandolo nel Rem, il Reddito di
luta:fame vera, poche o zero cure eterna e insostenibile attesa della emergenza: altri 700 mila benefisanitarie,istruzione a intermitten- cassa integrazione o dei bonus da ciari sin qui. Ma siamo all'inizio e
za. Un altro milione potrebbe ag- 600 euro. Autonomi, irregolari, il governo stima una platea di2 migiungersi quest'anno, calcola Sa- stagionali, intermittenti, precari. lioni di potenziali destinatari,indive the Children.Il dato impressio- Dipendenticon la busta paga tropRitaglio
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ce di consapevolezza e timore. «In
effetti molti dei nuovi poveri hanno poi chiesto e ottenuto il Rem,
noi li abbiamo aiutati», ammette
Nunzia De Capite.
Sommersi e non salvati
A conferma del quadro devastante, anche i dati Censis. «Il mondo
del sommerso,del lavoro informale, ai margini,riguarda 2 milioni di
famiglie, con almeno un lavoratore irregolare», ricorda il direttore
generale Massimiliano Valerii. «E
nella metà di queste si lavora solo
nel grigio o nel nero». Censis prevede per 5 milioni di italiani un Natale in bianco, altro che shopping
o settimane sugli sci.E questo perché faticano anche solo a mettere
in tavola pasti decenti.FiguriamoLockdown. Nei mesi del lockdown
ci brindisi e cenoni. Almeno 600 la Caritas ha ricevuto richieste
mila finiranno in povertà assoluta di aiuto da parte di 446 mila famiglie
- calcola ancora il Censis - sommati ai4,6 milioni esistenti. Chi nel dicembre 2019 aveva un reddito di
900 euro, ora se lo ritrova ridotto
di un terzo.
Il prezzo più alto lo paga insomma la"street economy".Spiega Luca Bianchi,direttore della Svimez:
«Sono lavoratori fuori dal radar di
ogni tutela,specie al Sud,i più colpiti dalla pandemia, assieme agli
800 mila giovani che cercano senza speranza una prima occupazione. Solo una parte di questi ha accesso al Reddito di cittadinanza.E
questo contribuisce a rafforzare
un'Italia diseguale». L'Italia che
piange i suoi morti Covid. E si risveglia più povera e sola.

Fra loro molti
workingpoor,ilceto
medio impoverito,
lavoratoriin attesa
dicassa integrazione
autonomi,stagionali
famiglie giovani
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Fonte: dati.Istat giugno 2020, relativi al 2019
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