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Aperto tutti i giorni con servizio cucina
a mezzogiorno menù fisso cucina

menù pizza

Mai così tanta distanza
fra ricchi e poveri
DI ALBERTO PALAZZI

Irimanere insensibili: la distanza economica fra i ricchi 
e i poveri si sta ampliando.

sura la disuguaglianza sociale di un paese. Wikipedia 
recita: “E’ lo strumento più attendibile per misurare le 

guaglianza sociale”.
Ebbene, questo numero, calcolato sui dati del nostro 

quità sociale crescente: i ricchi sono sempre più ricchi 
e i poveri  sempre più poveri. E’ una denuncia pesante 
e fa a botte con i princìpi posti alla base delle società 
utopiche dai vari Campanella, Bacone e Tommaso il 
Moro; essi sognavano una stato dominato da solidarietà 
e amore e dove, soprattutto, non esistevano disparità 
economiche e nessuna distinzione fra ricchi e poveri. 
Praticamente un sogno, quasi l’opposto di quello che 
sta succedendo in Italia: tenendo conto dell’evasione 

Turchia e il Portogallo sono più “disuguali” di noi. 
Anche l’“United for a fair economy” organizzazione 

che si batte contro la disuguaglianze nella distribuzione 
della ricchezza, ci ha fatto due conti in tasca e ha reso 

tore delegato in Italia guadagnava 14 volte un lavoratore 
medio, oggi la proporzione è salita a 531 contro 1. E ci 

gio Marchionne guadagna 1.037 volte il suo dipendente 
medio. Ci sono “pensionati d’oro” che percepiscono in 
un mese più di quanto altri pensionati percepiscono in 
cinque anni!

Un’evoluzione quasi naturale del capitalismo? Non 
lo so. E’ certo invece che siamo arrivati ad un livello di 

ze sociali sono state le cause delle grandi rivolte sociali. 

so la Svizzera ha indetto un referendum per introdurre un 
limite nella differenza tra gli stipendi più elevati e quelli 
più bassi. Si pensi poi alla battaglia di Obama negli Stati 

Uniti per tassare i redditi dei ricchi, oppure al dibattito 
accesissimo in Francia per la “tassa sui ricchi”. 

Qui da noi se ne parla – è vero – ma poi?  

Se n’è parlato, poi tutto è improvvisamente rientrato.
“

rie” – scrive l’economista Luigino 
Bruni – “s
dall’asse del lavoro a quello delle 

ricchimento di alcuni non produce 
più vantaggi sociali per altri…”.

tinua così a galoppare; del resto, senza scomodare la 
matematica, le drammatiche cronache di tutti i giorni 

te come per altro verso lo sono le mense della Caritas (e 
meno male che c’è la Caritas!). 

Cresce la disuguaglianza, ma cresce anche la povertà. 

tato il nostro paese ad una doppia recessione a distanza 
di due anni l’una dall’altra, i poveri assoluti, ovvero le 

doppiati a 4,8 milioni.
La storia ricorderà questo periodo storico proprio per 

mento; togliere qualcosa ai ricchi per darlo ai poveri è 

semplice suo pronunciamento a favore dei poveri per 

ca. Anzi. Questo stato di cose fotografa piuttosto, con 
sintesi brutale, soprattutto le colpe di una sinistra la cui 

il miglioramento delle condizioni di vita dei ceti meno 
abbienti, primi fra tutti gli operai. A tutt’oggi sembra 

rico di questo gravoso problema. Come?
Mettendo quotidianamente sul tavolo non solo i dati 

relativi al PIL o al rapporto debito/PIL, e allo spread 
e a tutto il resto, ma anche ad un indicatore di grande 
rilievo: l’indice di Gini.

me: non serve se non è sparso».

Il denaro è come il letame.


