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                       Il dramma della povertà assoluta 
 

La povertà assoluta, secondo i dati del centro studi della Caritas Italiana,rappresentava un dato costante nel 
tempo sino agli anni 2007. Si attestava al 3,1% della popolazione. Si trattava di famiglie con più di tre figli con 
genitori esclusi dal mondo del lavoro o di coppie di anziani. Geograficamente la povertà era presente in 
percentuale maggiore nelle regioni del Sud. 

 
Dopo gli anni 2008 con l’inizio della crisi economica, la tendenza si è modificata. Le famiglie più giovani in 

povertà assoluta sono passate dal 9% al 18%. Nuclei familiari con più di tre figli sono passati per la crisi 
economica, a due e a volte un figlio. Il lavoro non è più una garanzia contro la povertà. Anche geograficamente 
siamo passati da una presenza quasi univoca di povertà al Sud,a dati rilevanti al Nord e al Centro. La crisi ha 
contribuito a mutare le condizioni sociali investendo ampi strali della popolazione che non erano mai stati sfiorati 
dalla crisi. 

 
Ritengo che lo Stato non ha saputo o voluto combattere con misure efficaci la povertà assoluta, 

investendo poco in termini di risorse e opportunità Paradossalmente hanno funzionato nel tempo le reti 
familiari che proteggevano i congiunti dal disagio familiare. 

 
Dal rapporto della Caritas si evince che l’Italia non ha mai contrastato come altri paesi dell’Unione Europea 

la poverta’ assoluta,assicurando condizioni di vita dignitose a tutti. Vi è una frammentazione dell’assistenza tra lo 
Stato, le Regioni e i Comuni. Il risultato è una grande diseguaglianza. Gli interventi si sovrappongono non essendo 
efficaci, così come le competenze. La legge 328 del 2000 che era stata salutata come un sistema innovativo tra 
Asl , Comuni,  etc, ha fallito dimostrando  parzialità e inadeguatezza. 

 
Come intervenire? 
 
Le politiche messe in atto dovrebbero essere omogenee ed efficaci tendenti all’inclusione sociale e 

all’inserimento lavorativo. Il reddito minimo per persone dai 55 ai 65 anni attraverso l’Inps per soggetti usciti 
fuori dal mercato del lavoro. Il REIS che è un contributo economico, pari alla differenza tra la soglia di povertà 
assoluta e il reddito familiare del beneficiario insieme a percorsi di inserimento sociale e di inserimento 
occupazionale. Sono i Comuni, che coinvolgono il terzo settore, Centri per 
l’impiego e altri soggetti del welfare locale. Il Reddito di Cittadinanza che 
consiste in un contributo economico, pari alla differenza tra la soglia di 
rischio di povertà e il reddito familiare di chi lo riceve con percorsi di 
inserimento occupazionale e di inserimento sociale.  

 
Saranno i Centri per l’impiego che coinvolgono i Comuni, Agenzie 

per il lavoro, Terzo settore e altri soggetti del welfare locale. Per dare un 
impulso definitivo e risolvere il problema delle povertà anche sulla scorta 
di esperienze positive di altre Nazioni, costituendo un Piano nazionale 
contro le povertà. 

 

                                                                                                               Orazio D’Antoni   
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                           RRRaaappppppooorrrtttooo   CCCaaarrriiitttaaasss   sssuuulllllleee   pppooollliiitttiiiccchhheee   cccooonnntttrrrooo   lllaaa   pppooovvveeerrrtttààà  

 
E' stato presentato martedì 15 settembre a Roma, presso la sede di Caritas Italiana, "Dopo la crisi, costruire il welfare", il 
Rapporto 2015 sulle politiche contro la povertà in Italia, che segue il primo pubblicato lo scorso anno. 
La presentazione è avvenuta nell’ambito di un seminario con gli interventi di: don Francesco Soddu (direttore di Caritas 
Italiana), prof. Cristiano Gori (responsabile scientifico del Rapporto), Lorenzo Lusignoli (Dipartimento Politiche Sociali e 
della Salute della Cisl), prof. Luigino Bruni (Università Lumsa), sen. Claudio De Vincenti (Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri).  
Ci sono inoltre state le testimonianze di tre esperienze locali: Torino, Messina e Siracusa-Noto). 
Apprezzamento per l’impegno del Governo ad un confronto con l’Alleanza contro la povertà per costruire un percorso 
credibile, nella consapevolezza di limiti e difficoltà. 
La presentazione si è svolta ad un mese dalla pubblicazione, il prossimo 17 ottobre, del nuovo Rapporto Caritas sulla 
povertà alimentare in Italia e in Europa. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Indice del Rapporto 

 
 

Introduzione (Don Francesco Soddu) 
 
I Parte:  LA SITUAZIONE ATTUALE 

 Il Rapporto Caritas sulle politiche di contrasto della 
povertà oggi e domani (Francesco Marsico e Cristiano 
Gori) 

 La realtà della povertà in Italia ( Davide Caselli) 
  

II Parte:  LE POLITICHE DI CONTRASTO 

 Le scelte di politica sociale (Nunzia De Capite) 

 Le scelte di politica economica (Massimo Baldini) 

 La sperimentazione del Sia( Lorenzo Lusignoli) 

 Il Fead (Angela Frigo) 
  

III Parte:  IL DIBATTITO 

 La povertà nel dibattito politico (Marco Damilano) 

 Le principali proposte a confronto (Francesco Marsico e 
Cristiano Gori) 

 Alleanza contro la Povertà e reddito minimo: perché può 
essere la volta buona (Matteo Jessoula e Ilaria Madama) 

  
IV Parte: UNO SGUARDO COMPLESSIVO 

 Le politiche contro la povertà: una visione d’insieme 
(Cristiano Gori) 

 
Conclusioni (Francesco Marsico) 
 

Collegandosi al sito della Caritas sottoindicato 

http://www.caritasitaliana.it/home_page/area_stampa/00005994_Rapporto_2015_sulle_politiche_contro_la_poverta_in_Italia.html 
è possibile prendere visione di:  

 Testo completo Rapporto 2015 "Dopo la crisi, costruire il welfare" (.pdf)  
 Executive summary Rapporto 2015 (.pdf)  
 Infografica Rapporto 2015 su politiche contro la povertà in Italia (.pdf)  
 Intervento don Francesco Soddu, Direttore Caritas Italiana (.pdf)  
 La proposta dell'Alleanza contro la povertà per un Reddito di Inclusione-REIS (.pdf)  
 Comunicato stampa finale (.pdf) 
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                                                                                                               CCChhhiiisssttt’’’eee      NNNuuunnn      èèè      ‘‘‘ooo   PPPaaaeeessseee      ddd’’’   ooo      SSSooollleee   
 

Riaprono le scuole, masse giovanili, ancora abbronzate dall’estivo sole goduto presso gli stabilimenti balneari e la 
scogliera, giocano a far bisboccia della migliore abbronzatura. Sciamano contenti e con  molta curata “nonchalance”, sfilano 
per le strade. A guardare bene, però, i nostri ragazzi, mi accorgo che la loro “mole” ha assunto l’aspetto di obesità. 
Sicuramente,vivendo nel paese della dieta mediterranea, abbiamo adottato stili di vita e modelli scorretti che stanno 
portando in sovrappeso la nostra gioventù. Coloro che dovrebbero rappresentare le nostre energie future, camminano 
stanchi e lenti. Come non accorgersene? 

‘O Paese d’ ‘o Sole, come si cantava una volta, sta lentamente declinando e conformandosi verso un bassissimo 
stile di vita (il riferimento non è ai pantaloni a vita bassa); ragazzi che sconoscono l’attività motoria (efficace a qualunque 
età), nonostante esista un Piano Nazionale di prevenzione, finanziato dal Ministero della Salute, Istituzioni che latitano e, 
nonostante siamo al centro del Mediterraneo e della Dieta indicata, risultiamo all’ultimo posto in Europa per attività 
sportiva, motoria, con altissimo gap da recuperare.  
Si potrebbe partire dalla Scuola con la promozione a corretti stili di vita, indicandone, attraverso una educazione mirata,  
benefici che si acquisiscono con una corretta alimentazione ed una sana pratica sportiva … ed invece giù a patatine fritte, 
merendine ricche di conservanti, edulcoranti, aggreganti, emulsionanti, coloranti e  via via, tutti gli altri additivi conosciuti e 
non. 
 

Altro che licopeni, resveratrolo e 
antiossidanti.  Qui l’appello è rivolto innanzi tutto 
alle famiglie, primario luogo di educazione,non 
solo civile , di formazione per  il futuro dei figli, e di 
abitudini e cultura affettiva. E continueremmo con 
i medici di famiglia, pediatri, in primo luogo a 
curare l’attenzione per  i rischi di salute a cui 
vanno incontro i nostri ragazzi. Indubbiamente, 
così, riprendendo immediatamente gli ambienti 
scolastici, specie durante i momenti di ricreazione. 
Scuole ed Istituti comprensivi con i corridoi invasi 
da macchinette e distributori automatici di 
bevande gassate e iperzuccherate. Merendine e 
brioscine ipercaloriche, farcite e guarnite con creme che terribilmente sono un attacco all’auspicato ridotto valore nutritivo 
necessario in questi  tempi. Di converso, molte sono senza …palestre! 

Le statistiche parlano ormai chiaro, da diverso tempo, altissime sono le percentuali dei sedentari e dei soggetti in 
sovrappeso o addirittura obesi in età giovanile. Vero è che le Società Sportive soffrono un atavico abbandono da parte delle 
istituzioni di contributi a sostegno delle attività loro in programma, ma basterebbe ridurre l’alimentazione dei “fast-food”ed 
incrementare invece il moto, gli indispensabili salti, il  movimento, il camminare, correre, da soli, in gruppo, scegliendo posti 
dove non c’è pericolo di essere travolti da auto e moto.  
A tutto ciò contribuisce negativamente  il comportamento del cittadino che ha perso il senso del bene comune. 
Strafottenza e mancato rispetto del suo simile, prepotenza e invasione di strade e marciapiedi con sedie, tavolini, auto e 
moto, inciviltà diffusa e sempre più galoppante. 
 

Che fare dunque? Fermarsi, cedere alla violenza, arrendersi, avallando in tal modo lo scempio esistente? Un 
certo senso di impotenza pervade persino interi territori, soffocano grandi città, altro che prossime metropolitane…forse 
occorrerebbe vivere in metropolitana, dove sino ad oggi  si va speditamente .  
Non ci arrabbiamo dunque se “ Chist’e  nun  è  ‘o  paese  d’ ‘o  sole…” .  
La vita è bella se cominceremo a dire che siamo noi i protagonisti di adesso,del  futuro, nostro e dei  nostri ragazzi, e di tutti 
in genere, con i nostri comportamenti, facendo ognuno la propria parte, almeno questo ci  è consentito ed  è nelle nostre 
facoltà e doveri,civici e morali.  
 

Per chi volesse saperne di più basta contattare il CONI-delegazione di Catania-Via Galermo, con il suo Delegato 
Provinciale dr. Genni La Delfa, fra l’altro anche Presidente della Federazione dei Medici Sportivi della Provincia di 
Catania. 
 

                                                                                                                                                  Piero  Privitera 
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Riparte Ad Gentes e riparte la 

nostra finestra sul mondo civico catanese. 

A dir la verità però la nostra 

attività di impegno politico nel sociale non 

si è fermata neanche ad Agosto, mese in 

cui ho presentato in Consiglio due relazioni 

della II Commissione Manutenzione, Verde 

Pubblico e Nettezza Urbana affrontando le 

criticità riscontrate in Via Carmelo Patanè e 

nell’area giochi del Parco Falcone sita nel 

lato adiacente l’ingresso da Via Oliveto 

Scammacca.  

In particolare, in via Patanè 

abbiamo richiesto il rifacimento della 

carreggiata e della segnaletica orizzontale 

attenzionando anche la problematica dei 

rifiuti a causa della carenza e scarsa 

manutenzione dei cassonetti sia per la 

raccolta differenziata che indifferenziata.    

Per quanto riguarda l’area giochi 

del Parco Falcone abbiamo chiesto il 

rilancio della stessa mediante interventi di 

messa in sicurezza dei giochi attualmente 

presenti, il ripristino delle siepi che fino a 

qualche tempo fa fungevano da recinto 

naturale dell’area e l’ampliamento della 

stessa con l’introduzione di due altalene. 

Approfitto della nuova edizione 

per ricordare che per segnalazioni e 

informazioni sono disponibile al numero 

327-6350910 .  

 
 

Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                         IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 
 

 
 

Cambiamento stile vita previene diabete più di farmaci 
Un intervento deciso sullo stile di vita funziona meglio dei farmaci per 
prevenire il diabete di tipo 2. Lo afferma uno studio durato 15 anni del 
National Institute of Health statunitense pubblicato dalla rivista Lancet 
Diabetes and Endocrinology. I partecianti allo studio, tutti ad alto 
rischio di sviluppare il diabete, sono stati divisi in tre gruppi. Ad uno è 
stato assegnato un cambiamento radicale di stile di vita attraverso un 
'allenatore' visitato periodicamente, ad un altro un intervento con 
metformina, un farmaco usato anche per il trattamento della malattia e 
il terzo ha fatto da gruppo di controllo. A metà del periodo di studio 
l'incidenza del diabete era più bassa del 27% nel primo gruppo rispetto 
a quello di controllo, mentre il farmaco ha abbassato il tasso del 18%. 
Con il trascorrere del tempo, scrvono gli autori, le differenze si sono 
assottigliate, ma comunque lo stile di vita adeguato si è rivelato il 
fattore che protegge di più, soprattutto le donne. 
"Questo studio conferma l'importanza della prevenzione del diabete di 
tipo 2 - scrivono gli autori -, con il cambiamento dello stile di vita e la 
metformina che sono riusciti ad abbassarne significativamente il tasso".   

 
 

Team Italia-Cina progetta primo trapianto testa in 2017 
Un team di neurochirurghi italiani e cinesi ha in programma 
il primo trapianto di testa per il 2017 se tutti i passi di 
avvicinamento previsti daranno risultati positivi. Lo hanno 
affermato sia il chirurgo cinese Ren Xiaoping, ideatore dell' 
operazione con il neurochirurgo italiano Sergio Canavero, 
già autore di alcuni studi sulla sostenibilità di tale 
intervento, che il volontario che ha accettato di sottoporsi 
all'esperimento, il tecnico di computer russo Valery 
Spiridonov, in dichiarazioni riportate oggi dai media cinesi. 
Spiridonov soffre di una malattia incurabile che provoca 
una progressiva atrofizzazione dei muscoli chiamata 
Werding-Hoffman disease. "Molti media hanno sostenuto 
che faremo il trapianto nel 2017, ma questo e' vero solo se 
tutti i passi preparatori che abbiamo in mente si 
concretizzeranno senza problemi", ha chiarito Ren. 
L'operazione dovrebbe avvenire, secondo il progetto, nella 
Harbin Medical University, nel nordest della Cina. Secondo 
media americani quando Canavero, lo scorso giugno, ha 
presentato negli Stati Uniti il suo progetto relativo alla 
fattibilità del trapianto di testa, "gli specialisti hanno 
espresso molti dubbi" sulla possibilità' che "questa bizzarra 
procedura veda mai la luce". 
Lo scorso luglio, Xiao-Ping Ren ha però pubblicato un 

articolo su CNS Neuroscience and Therapeutics in cui descrive la tecnica del trapianto di testa da lui già utilizzata su oltre 
mille topi, definendola ''abbastanza promettente, tanto da avvicinare la possibilità di effettuare l'intervento sull'uomo". 
L'ipotesi di un trapianto di testa, che ha tra i suoi fautori appunto il neurochirurgo torinese Sergio Canavero, resta però 
estremamente controversa: secondo vari specialisti, infatti, questo tipo di trapianto dal punto di vista tecnico è al momento 
un traguardo ''fantascientifico'', poichè mancano ad oggi le basi sperimentali e di conoscenza che possono permettere di 
affermarne la fattibilità. In Italia, inoltre, la legge sui trapianti vieta quelli di cervello e di organi genitali. Diversa però la 
posizione della Cina, che di recente ha acceso il dibattito per l'apertura a tecniche ritenute da molti 'spregiudicate', come 
nel caso di un gruppo di ricercatori che di recente ha scatenato le polemiche nella comunità scientifica per aver usato delle 
tecniche di 'taglia e incolla' del Dna su un embrione 
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