
a povertà nel 2009 on-
deggia minacciosamente
nel placido mare della

classe media. Il mito del ra-
gioniere statale o dell’inse-
gnante di liceo, assurto a di-
gnitoso modello di impiego
nell’Italia del boom economi-
co, può dirsi definitivamente
tramontato. Oggi le classi me-
die entrano ed escono dalla li-
nea convenzionale di povertà
con una facilità inimmagina-
bile sino a pochi decenni fa.
«L’impoverimento delle classi
medie costituisce una preoc-
cupazione che percorre le na-
zioni più avanzate», sentenzia
il Premio Nobel per l’econo-
mia Paul Robin Krugman.
Niente di più vero secondo il
sociologo cagliaritano Remo
Siza che di povertà oscillante
se ne intende. Nel suo secon-
do saggio sul tema (“Povertà
provvisorie”, Franco Angeli,
16 euro), Siza indaga cause,
effetti e vittime di un fenome-
no mutevole e contagioso.

Tanto contagioso che, alla
luce di recenti ricerche inter-
nazionali, le famiglie italiane
a rischio povertà sfiorano ad-
dirittura il 50 per cento del to-
tale. «La fonte di questo dato
è autorevole», spiega Siza, «si
tratta dell’indagine Ocse Gro-
wing Unequal? pubblicata a
Parigi nel 2008». L’Organizza-
zione internazionale per lo
sviluppo economico titola
“Crescita disuguale?” un im-
portante lavoro sulla distribu-
zione dei redditi e sulla pover-
tà nei trenta Paesi aderenti.
Viene fuori che nella classifi-
ca sui salari annui netti medi
dei lavoratori l’Italia si piazza
nel fondo, in ventitreesima
posizione. Con i suoi 21mila
dollari per dodici mesi il sala-
riato italiano supera di poco
la media del portoghese e sta
peggio del neozelandese.

«A subire maggiormente
impoverimento e crisi im-
provvisa in Italia», spiega Si-
za, «sono sempre più quei
gruppi sociali che hanno con-
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dizioni di vita adeguate ma
che, da un momento all’altro,
possono cadere in una situa-
zione di precarietà». Le cause
della deriva possono essere
tante e non necessariamente
di origine economica. Sono
soprattutto gli eventi di carat-
tere demografico che da un
giorno all’altro possono far
precipitare una famiglia al di
sotto della soglia di resistenza
fissata dall’Istat, nel caso di
due persone, a circa 1000 eu-
ro mensili. Ed ecco che una
separazione, la nascita di un
figlio, il sopraggiungere di
una disabilità, la morte di un
coniuge, costringono il nucleo
familiare a una repentina in-

versione di marcia. I rapporti
sociali si fanno difficili, le re-
lazioni instabili, l’inquietudi-
ne e l’insicurezza per il futu-
ro inquinano ogni cosa. La
povertà improvvisa che dilaga
nella classe media è tuttavia
un fenomeno di breve durata.
«Se osserviamo un gruppo di
famiglie per lungo tempo,
possiamo rilevare che il ri-
schio di povertà è molto più
diffuso anche se la maggio-
ranza delle persone sta in
questa condizione solo per un
breve periodo», scrive Siza.
Spulciando le statistiche
emerge che il 46 per cento di
un campione di famiglie ana-
lizzato nel lasso temporale di

otto anni cade almeno una
volta sotto la soglia minima.
Di questo, il 30 per cento rie-
sce a uscirne dopo un solo an-
no. Il 41 per cento resta in dif-
ficoltà per almeno quattro an-
ni, mentre il 3,5 per cento non
riesce a migliorare la propria
condizione nel corso di tutti
gli otto anni oggetto dell’inda-
gine. L’esperienza della po-
vertà nel XXI secolo è una
condizione temporanea, la-
tente e non più confinata ai
gruppi marginali tradizionali
o ad uno strato inferiore
escluso dalla società. La po-
vertà della generazione “1000
euro” è anche causata da
comportamenti viziati, indot-

ti dalla fantasmagorica gio-
stra del consumo a tutti i co-
sti. Secondo Siza la maggio-
ranza delle famiglie italiane
non è più in grado di creare
attraverso il risparmio una
rete di sicurezza rispetto a
possibili crisi finanziarie. È
molto più frequente «assume-
re impegni a lungo termine e
contratti vincolanti per le ra-
te dell’auto di pregio, per una
ristrutturazione, prestiti ele-
vati per beni di consumo»,
continua il sociologo. Il ricor-
so al credito al consumo per
beni di lusso anche da parte
del ceto medio è sempre più
diffuso nei paesi avanzati e
può paradossalmente essere
causa di un tracollo. Non c’è
da stupirsi allora se nelle ca-
se dei nuovi poveri non man-
cano i telefonini ultima gene-
razione o i televisori alta defi-
nizione.

Remo Siza che ha già in
preparazione un nuovo lavoro
scritto a quattro mani con il
sociologo caposcuola di Bir-
mingham Pete Alcock, cerca
comunque di individuare
qualche soluzione al proble-
ma. L’idea guida può essere
racchiusa in un’affermazione
dello storico inglese David El-
lwood: «Le persone non sono
povere perché non hanno de-
naro. Sono povere perché non
hanno un lavoro, perché i lo-
ro salari sono troppo bassi,
perché stanno cercando di ti-
rare su un bambino da soli,
perché stanno attraversando
una crisi». Le difficoltà econo-
miche delle famiglie possono
essere contrastate agendo per
questo sulla precarietà del la-
voro, sulle insufficienze del si-
stema pensionistico, sul siste-
ma fiscale, sui servizi alla per-
sona, sulla politica delle abita-
zioni. «Pensando insomma»,
conclude Siza, «a un interven-
to su una pluralità di ambiti
che preveda una riorganizza-
zione complessiva dello stato
sociale».
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Saggi. Remo Siza spiega cause, effetti e vittime dell’oscillare sulla fatidica soglia dei 1000 euro

Diventare poveri?
Questione di un momento

Un sociologo cagliaritano analizza
il “contagio della miseria”teorizzato dall’Ocse

Quentin Metsys: “Il cambiavalute e la moglie” (particolare), 1514

Due nuovi saggi in libreria
Satelliti,armi e politica:
viaggio a bordo
della nuova pirateria

gni 36 ore una nave
viene attaccata dai pi-

rati. Dal 1984, anno in cui
l’Imo (International Mari-
time Organization) istituì
la banca dati sugli atti di
pirateria, al settembre
2008 ne sono stati regi-
strati 4.730.Tre attacchi di
pirati su quattro vanno a
segno e il fenomeno è in
costante crescita, come di-
mostrano le cronache di
primi mesi di quest’anno.

A far chiarezza sul feno-
meno, al di là del colore e
andando anche alle radici
delle rapine economiche e
del quadro politico, escono
in questi giorni due libri
ben documentati, firmati
dal giornalista canadese,
Daniel Sekulich, e dal suo
collega italiano Raffaele
Cazzola Hof-
mann.

Per lungo
tempo la parola
pirati ha evoca-
to la romantica
immagine di fi-
libustieri con
l’occhio benda-
to e orecchini
d’oro, mentre
la pirateria an-
dava rivelando-
si come una
delle forme me-
no controllabili di terrori-
smo internazionale: i nuo-
vi pirati, che non operano
solo attorno al Corno
d’Africa ma solcano il Pa-
cifico, l’Atlantico e l’Ocea-
no Indiano, arrivano su
imbarcazioni ad alta velo-
cità, usano armi moderne
e un sofisticato servizio di
informazioni per attaccare
mercantili, navi di aiuti
Onu, barche da pesca,
yatcht privati, transatlan-
tici da crociera. Intanto i
casi di pirateria crescono
e, nel 2008, nell’86% dei
casi gli attacchi sono stati
condotti in acque territo-
riali o addirittura all’inter-

O no delle stesse aree por-
tuali, con una escalation
che riguarda anche le
somme chieste come ri-
scatto, che, da poche mi-
gliaia di dollari, sono arri-
vate a essere plurimiliona-
rie.

Daniel Sekulich ha tra-
scorso molti anni in mare,
su numerose imbarcazio-
ni che hanno subito gli at-
tacchi, e ha incontrato i pi-
rati. Grazie a quelle espe-
rienze racconta in “Il terro-
re dei mari”, che L’Ancora
del Mediterraneo pubblica
in anteprima mondiale, in
che modo agiscono i pira-
ti, quali sono i reali inte-
ressi che muovono i loro
attacchi e quali sono i pe-
ricoli che tutti noi rischia-
mo in mare aperto.

Raffaele Caz-
zola Hofmann,
giornalista di
politica inter-
nazionale per Il
Riformista e Li-
beral, nel suo “I
nuovi pirati”
(Mursia) ha
raccolto le testi-
monianze dei
capitani Gior-
gio Gomma e
Fabrizio Si-
moncini, che

hanno comandato l’Etna e
il Luigi Durand de la Pen-
ne in missioni antipirate-
ria al largo della Somalia.
Dal suo saggio emerge co-
me la pirateria sia parte di
una rete criminale ben or-
ganizzata, che prolifera e
cresce dove l’instabilità
politica a terra è massima.
Nel delineare i possibili
scenari futuri, Cazzola
Hofmann analizza le con-
tromosse attuate dalle Na-
zioni Unite, dall’Organiz-
zazione Marittima Inter-
nazionale, dalla Nato, dal-
l’Unione Europea e dai
maggiori Paesi mediorien-
tali e asiatici.
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