
Il quadro di come la popolazione entra nella quarantena 
economica, quali soluzioni si stanno adottando, e quali 
povertà realisticamente dopo la crisi. 



  

   

IL MERCATO E’ SOVRANO 

NEL SUO REGNO  

LA  POVERTA’ NON ESISTE 

Tesi ante crisi 2007/2008 

IL MERCATO E’ SOVRANO 
NEL SUO REGNO LA POVERTA’      
ESISTE 

  MA E’ COLPA DEI POVERI 
CHE NON RISPETTANO LE REGOLE 

Tesi post crisi 2007/2008 



        2019 

Produzione industriale  -1,3% 
Un dato negativo che non si registrava  dal 2014 

 Pil  +0,2% 
TASSO DI POVERTA’ ASSOLUTA 6,4%  1,6 MILIONI DI FAMIGLIE 
 

TASSO DI POVERTA’ RELATIVA 15% 3,5 MILIONI DI FAMIGLIE  



  

     L’occupazione cresce dai circa 22milioni del 2014 
ai  23,4 milioni a marzo del 2019 

Fonte ISTAT 



Il tasso di disoccupazione 2019 è   pari al 9,8%, il 
valore più basso registrato dal primo trimestre 2012 



2019 TASSO DI POVERTA’ ASSOLUTA 6,4% RELATIVA 15% 

Fonte ISTAT 





Misure   2019 2020 2021 

2 Aumento  FSN 1  MLD 2 MLD 1,5 MLD 



Definanziamento della sanità pubblica 2010-2019  pari a 37 mld 

Spesa in rapporto al Pil:  Media Europea 9,9  - Italia 6,5 
Francia 11,5 – Germana 11,1  Svezia 11 

   Rapporto Fondazione GIMBE 



                Perdita potere d’acquisto 

Il finanziamento pubblico del SSN è aumentato complessivamente di € 8,8 miliardi   
crescendo in media dello 0,9% annuo, tasso inferiore a quello dell’inflazione media 
annua pari a 1,07% .In altre parole, l’incremento del FSN nell’ultimo decennio non 
è stato sufficiente a mantenere il potere di acquisto.  



Rapporto CENSIS 2018 

20milioni di italiani hanno difficoltà a curarsi  
    Fra questi 

12 milioni rinunciano perché non hanno soldi a sufficienza 

8 milioni s’indebitano per farlo  
                 Fra questi 

2,8 milioni sono costretti a vendersi casa 



  

Rapporto del MEF 2018 

50.724 persone senza dimora  

7 milioni è  il numero di alloggi vuoti  



                  Fonte  banca d’Italia  

             anno 2019 

I patrimoni privati ammontano a 9.473 miliardi di 
euro per beni e servizi dichiarati.  

Di questi 4.743 mld  sono nella disponibilità del 10% della 
popolazione italiana. 



Studio della Fondazione Claudio Sabattini sui   
bilanci della grandi aziende: ricercatori  
         Matteo  Gaddi e Nadia Garbellini  

  Le imprese del settore metalmeccanico hanno una disponibilità 
finanziaria  pari a 99 miliardi (25 di liquidità immediata)  

Le imprese del settore chimico-tessile-gomma-plastica-energia  
dispongono di 112 miliardi (32 di liquidità immediata),  

Le imprese del settore cartaceo dispongono di 7,8 miliardi  
(2 di liquidità immediata).  

Molte di queste, come la Brembo, la Persico,  la Tenaris  
Dalmine, sono in Lombardia e sono quelle che non hanno 
voluto chiudere per evitare il contagio 



In Italia  il lavoro è talmente sottopagato da non permettere 
di vivere dignitosamente, non consentendo a molti di curarsi 
o anche di avere un tetto sopra la testa.  Di contro esiste un 
èlite di grandi imprenditori e titolari di fondi speculativi,  che 
ha nella propria disponibilità migliaia di miliardi di capitali 

che si alimentano di ulteriore speculazione finanziaria , ma 
sono del tutto improduttivi, cioè non contribuiscono 
alla crescita dell’economia reale. 





260 mila famiglie sono entrate in povertà  fra febbraio 
e  marzo   

Si stima che il numero potrebbe arrivare a 360 mila alla 
fine di maggio 

Il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere 
il 20% a fronte di una perdita per le imprese 
prevista attorno ai 470 miliardi.  Pil -9% 



Sono assurti alle cronache con 
l’aurea di nuovi eroi, oltre agli 
operatori della sanità pubblica, 
indicati come fannulloni e 
raccomandati prima del virus, 
 i lavoratori del terzo settore, in 
particolare quelli operanti nei 
comparti socio sanitari  (operatori 
delle RSA e nell’assistenza 
domiciliare) I lavoratori della 
grande distribuzione, della filiera 
farmaceutica e alimentare della 
logistica, le cui condizioni  precarie 
non consentono di avere delle 
retribuzioni decenti , né hanno una 
disponibilità di DPI sufficiente.  



  

Molto operai  sono in cassa integrazione, oppure sono carne da 
macello.  Costretti a lavorare senza protezione e a rischio contagio 

Grazie agli scioperi spontanei,  indetti fin dall’inizio di marzo  poi,  
ma solo poi, assecondati dal CGIL, CISL E UIL   gli operai sono 
riusciti ad ottenere almeno il DPCM del 21 marzo in cui venivano 
indicati i settori produttivi che dovevano chiudere. 

Nonostante ciò ancora oggi,   secondo lo studio della 
fondazione Claudio, Sabattini  4,5 milioni di operai vanno a 
lavorare in stabilimenti che non producono beni indispensabili 
,ma che hanno presentato deroga, tutti concentrati per lo più 
nelle province di Bergamo, Brescia e Lodi.  



Cassa integrazione Ordinaria stanziati 1,35 mld 

0,34 mld  aggiunti al budget già stanziato per la cassa 
integrazione straordinaria 

Cassa integrazione in deroga stanziati 3,3 mld 

  

2,86 miliardi per  indennità di 600 euro, una tantum, a 
professionisti,   lavoratori autonomi, co-co-co, lavoratori stagionali 
e quelli del turismo.  

Reddito di Cittadinanza    



Chi ha  gli ammortizzatori in scadenza non avrà né il lavoro che 
aveva perso, né il rinnovo di Naspi o Dis-coll 

 I tirocinanti, stagisti, le partite iva e i parasubordinati 
esclusi dal bonus di 600 euro. 



Il  “sommerso ”che   tiene in piedi l’economia 
reale e vale 211 miliardi il 12,1% del Pil. 
   E’ EMERSO DRAMMATICAMENTE 

quelli che compaiono e scompaiono fra un fast job, 
qualche ritenuta d’acconto,  un lavoro in nero, e quelli 
immersi nel sommerso , senza alcun diritto o protezione 
sociale sempre sottoposti al ricatto del licenziamento 

Non chiedono il reddito di cittadinanza per paura di 
venire scoperti. 

SONO A REDDITO ZERO 



Invisibili resi visibili grazie alla loro mancanza : gli immigrati sfruttati 
nei campi, i quali non possono lavorare per la chiusura dei flussi   
stagionali causa pandemia.   Nessuno vuole sostituirli  a retribuzioni 
da sfruttamento.  Si propone di mandare  nei campi quelli che 
percepiscono il reddito di cittadinanza o i cassaintegrati. 



 
 

 Insiders : lavoratori con continuità contributiva   
provvisti di coperture assicurative-contributive  

 Outsiders: soggetti per nulla provvisti di tutele assistenziali, 
che non ha avuto accesso a forme contrattuali di lavoro  

Le tutele disponibili fanno riferimento a casualità ben 
definite (inabilità al lavoro, anzianità, famiglie numerose)  

La condizione di povertà da sola non è sufficiente 
per avere accesso a misure assistenziali. 

Il reddito di cittadinanza è insufficiente 



Il Cura Italia : 25 miliardi in debito, frutta la temporanea sospensione 
del patto di stabilità.  Prevede tre 3 mld per la sanità e altri 10 per il 
lavoro. Sono  strumenti temporanei, destinati a soggetti che dopo la 
crisi rimarranno senza nulla. 

Decreto liquidità: destinato alle imprese.   Non è altro che 
l’attivazione di prestiti verso le aziende con garanzie da parte 
dello Stato. Debito che, in caso d’insolvenza dei  richiedenti 
privati, diventerà pubblico  l’importo complessivo sarà di 200 
miliardi. 



Il SURE: una sorta di cassa integrazione europea.  Prevede di reperire sui  mercati 
finanziari prestiti per 100miliardi da trasferire ai vari istituti previdenziali.  Ogni Stato 
fornisce 25 miliardi a garanzia  e può usufruire annualmente del 5% della quota 
globale, vale a dire 10miliardi l’anno, un’inezia a  ulteriore debito.  
 
Finanziamenti della Banca Europea per gli investimenti:   per le imprese. Si attiverà 
un fondo per 200 miliardi da  reperire sui mercati.  Gli stati membri parteciperanno 
con 25miliardi a garanzia.  Altri debiti che, in caso d’insolvenza privata,  saranno a 
carico dello Sato 

Mes : 36 miliardi senza condizionamenti per finanziare spese dirette e indirette in favore 
della sanità pubblica. La linea di credito sarà disponibile fino alla fine dell’emergenza, dopo 
gli Stati restano impegnati a rafforzare i fondamentali economici, coerentemente con il 
quadro di sorveglianza fiscale europeo”.  Così è scritto.  Tradotto :l’aumento del debito 
pubblico così provocato dovrà essere assorbito  con manovre di austerità per cui quei 36 
miliardi verranno  pagati con  gli interessi e con l’ulteriore definanziamento della sanità 
pubblica. 



Art. 123, comma 2, del Trattato istitutivo dell’Unione europea 
permette alla Bce di finanziare direttamente istituti creditizi pubblici:  
si chiede l’istituzione di un fondo pubblico europeo di emergenza 
sanitaria, attivando  il finanziamento diretto della Banca centrale 
europea. 

 Invocando le categorie giuridiche dello “stato di necessità”, del 
“cambiamento fondamentale delle circostanze” e della “causa di 
forza maggiore” (art. 25 della Commissione Onu del diritto 
internazionale) si potrebbe chiedere la garanzia della Bce sui debiti 
pubblici nazionali, sospendendo il pagamento degli interessi (60 
miliardi/anno per l’Italia) per i prossimi tre anni. 

  



600 Miliardi Subito (200 per la Sanità-400 per aiuti 
economici a chi ne ha veramente bisogno). 

Piano di protezione sociale finanziato dalla fiscalità generale  finalizzato alla riduzione 
diretta della povertà. Aiuti indiretti (riduzione oneri per acqua, energia, comunicazioni) 
attraverso la nazionalizzazione delle imprese che oggi forniscono questi servizi. 

                  Per il futuro: 

Piano d’investimenti per creare posti di lavoro con retribuzioni decenti attraverso 
imprese pubbliche. Piano d’investimento per implementare il Sistema Sanitario 
Nazionale e la ricerca scientifica. 

Pianificazione da finanziare senza passare da banche, o 
mercati finanziari, quindi senza attivare la trappola del 
DEBITO (SOLDI AGGRATIS) 



9.743 miliardi di 
patrimonio privato. 


