
Le cause della Povertà 



Il dormitorio 
 

Sento che a Nuova York 

all’angolo fra la 26° Strada e Broadway  
nei mesi d’inverno ogni sera c’è un uomo 
e ai senzatetto che là si radunano 
pregando i passanti procura nel dormitorio un letto. 
Il mondo così non si muta,  
i rapporti tra gli uomini non si fanno migliori così, 

l’era dello sfruttamento così non diventa più breve.  
Ma alcuni uomini hanno un letto per la notte, il vento per tutta una notte è tenuto lontano 
da loro,  
la neve a loro destinata cade sulla via. 
 
Non chiudere il libro dove questo tu leggi, uomo. 

Alcuni uomini hanno un letto per la notte,  
il vento per tutta una notte è tenuto lontano da loro,  
le neve a loro destinata cade sulla via. 
Ma il mondo così non si muta,  
i rapporti fra gli uomini non si fanno migliori così, 
l’era dello sfruttamento così non diventa più breve. 
 



Disuguaglianza e 
sfruttamento 

 

• Ancora oggi, molti dei Paesi del Terzo mondo sono 

dipendenti dai Paesi ricchi. In alcuni casi, questa 

dipendenza assume la forma di un vero e proprio 

sfruttamento da parte di governi e multinazionali. 

 



Disuguaglianze dati… 
• Nel 2015, secondo Oxfam, 62 persone hanno 

accumulato la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone 

(la metà più povera della popolazione mondiale). 

Cinque anni fa le persone che avevano una ricchezza 

pari a quella del 50 per cento più povero della 

popolazione mondiale erano 388, nel 2014 erano 80. Le 

ricchezze di queste 62 persone sono cresciute del 44 per 

cento tra il 2010 e il 2015, arrivando a 1.760 miliardi di 

dollari. Oxfam cita anche un dato secondo cui nello 

stesso periodo le ricchezze della metà più povera 

dell’umanità sarebbero diminuite di oltre mille miliardi di 

dollari: ma andrebbe preso con le molle, visto che i dati 

internazionali considerati più affidabili dicono il contrario. 





guerre 
•  i primi Paesi al mondo per numero di rifugiati accolti non 

sono i Paesi più sviluppati, ma sono gli Stati al confine di 

Afghanistan e Siria (Pakistan 1,6 milioni, Libano 1,1 milioni, 

Iran 982.000, Turchia 824.000 e Giordania 736.000) seguiti 

dai Paesi limitrofi a Sudan e Sud Sudan (Etiopia 587.000, 

Kenya 537.000, Ciad 454.000 e Uganda 358.000). Dato il 

consistente numero di rifugiati accolti, nei Paesi di 

dimensioni relativamente piccole e con una 

popolazione ridotta il rapporto tra rifugiati ed abitanti 

presenti sul territorio è molto elevato. Ad esempio, in 

Libano ci sono 247 rifugiati ogni 1000 abitanti, mentre in 

Giordania 144. Per avere un’idea è come se l’Italia in 

proporzione ospitasse dagli 8,5 ai 15 milioni di rifugiati. 



Tra guerra e fame… 





 



L’ambiente 
 

• Siccità, uragani, terremoti, alluvioni, tempeste 
tropicali. Alcuni Paesi del mondo, come l’Africa 
Subsahariana e il Sud-est asiatico, sono 
particolarmente soggetti a disastri ambientali. In 
queste condizioni è difficile, quando non 
impossibile, avere acqua potabile, coltivare la 
terra, costruire una casa, avviare un qualsiasi tipo di 
attività. 



 
Guerre e conflitti 

 

• Ogni giorno 32mila persone hanno abbandonato le 

loro case in cerca di protezione a causa di conflitti 

armati. Si tratta di persone che sono condannate, 

spesso irrimediabilmente, alla povertà. Perché 

perdono tutto e non hanno più alcuna possibilità di 

recuperarlo. 





 
Violazione dei diritti umani 

• Sicurezza, libertà, benessere, uguaglianza sociale e 

di genere, vita: questi sono alcuni dei diritti umani 

fondamentali. E ogni giorno, sistematicamente, 

vengono negati. Questo non fa altro che generare 

ulteriore povertà, in una sorta di circolo vizioso. 





Carte false…. 
 



 
Eccessiva espansione 

demografica 
 

 

• Negli ultimi anni stiamo assistendo a un boom 

dell’espansione demografica, dovuto a diversi 

fattori. La popolazione cresce e ha bisogno di 

sempre più risorse (ad esempio cibo, medicinali e 

abitazioni) per poter sopravvivere. Ma dato che nei 

Paesi poveri le risorse sono già scarse, questo finisce 

per accentuare ulteriormente il problema della 

povertà. 





Costruire la pace….. 





 
Analfabetismo e 

informazione 
  

 

 

• Esiste uno stretto legame tra povertà,sfruttamamto 

e tasso di alfabetizzazione.  





Primo, non lasciarsi imbrigliare…quell’idea delle politiche sociali 

concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai 

dei i poveri e tanto meno inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi 

sembra a volte una specie di carro mascherato per contenere gli scarti 

del sistema.  

Quando voi, dal vostro attaccamento al territorio, dalla vostra realtà 

quotidiana, dal quartiere, dal locale, dalla organizzazione del lavoro 

comunitario, dai rapporti da persona a persona, osate mettere in 

discussione le “macro relazioni”, quando strillate, quando gridate, 

quando pretendete di indicare al potere una impostazione più 

integrale, allora non ci si tollera, non ci si tollera più tanto perché state 

uscendo dalla casella, vi state mettendo sul terreno delle grandi 

decisioni che alcuni pretendono di monopolizzare in piccole caste.  

Così la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, 

perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo 

nella sua lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo 

destino. 

( papa Francesco ai movimenti popolari) 





• «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 

preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 

avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 

mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 

siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: 
«Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo 

dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 

Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 

o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 

malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re 

risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete 

fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 
me». 

 


