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Lo spreco, il consumo, la povertà, la ricchezza sono questioni intrecciate e 
interdipendenti, un paradosso della contemporaneità, una contraddizione, 
che va risolta il prima possibile. 
La sfi da che abbiamo di fronte è ardua. Si tratta di superare gli squilibri 
distributivi e, riportare il nostro Paese, la nostra comunità, lungo l’alveo 
della giustizia sociale. 
Ciò signifi ca promuovere una società che faccia della prevenzione, della 
sobrietà e della consapevolezza un tratto distintivo e che investa nell’equità 
e nella qualità della vita di tutti.
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1. La povertà in Italia e in Europa e le sue declinazioni

Eccedenza alimentare e povertà sono due termini solo apparentemente 
in contraddizione, ma che di fatto costituiscono due aspetti dello stesso 
fenomeno. Essi hanno molte cose in comune, tra queste il fatto che entrambi 
sono effetti di un sistema economico e sociale distorto, sempre meno in 
grado di garantire un’equa distribuzione delle risorse e delle opportunità. 
Se questo è vero, allora dobbiamo cominciare a pensare in modo differente 
dal passato, abbandonando visioni settoriali, adottando una prospettiva più 
ampia, che riesca a tenere insieme dimensioni differenti, a volte opposte, 
degli stessi fenomeni sociali. A partire dall’annoso problema della povertà, 
che non può essere circoscritto alla mera insuffi cienza di cibo o spiegato 
come uno scherzo del destino, sfortuna o incapacità personale. Al contrario 
la povertà è un problema strutturale che va inserito in una più ampia e 
complessa rifl essione, volta a elaborare strumenti e misure per ridurne la 
portata e soluzioni sistemiche per eliminarne le cause. 
Nonostante gli evidenti progressi fatti con il Rei (Decreto legislativo n. 147 
del 15 settembre 2017), non dobbiamo dimenticare che la povertà in Italia 
ancora esiste e che la lotta è ben lungi dal vederne la fi ne. Il problema, 
infatti, colpisce in maniera severa tutto il vecchio continente, che con 
117.833.000 di cittadini a rischio povertà e esclusione sociale nel 2015, 
costituisce una vera e propria bomba sociale ad orologeria. La dimensione 
del problema, dunque, è assai grande. Preoccupa il fatto che esso è così 
presente in un’area piuttosto ricca come la nostra. In Europa però molto è 
stato fatto per arginare il fenomeno: se si considera la grave deprivazione 
materiale, “indicatore basato sulla valutazione di una pluralità di sintomi 
di disagio che rilevano la mancanza di possesso di specifi ci beni durevoli”, 
si registra una riduzione dal 2010 a oggi del 6,2%. Lo stesso indicatore, 
invece, ha fatto registrare in Italia un incremento notevole. Evidentemente, 
la nostra situazione è aggravata dal ritardo con cui abbiamo varato il Rei, 
che nei prossimi anni dovrà essere ulteriormente ritoccata, soprattutto dal 
punto di vista delle risorse stanziate, ancora sottodimensionate rispetto 
al problema della povertà assoluta: questa, infatti, oggi coinvolge ben 
4.742.000 persone (il 7,9% dei residenti), 1 milione e 619mila famiglie (pari 
al 6,3% dei nuclei familiari). 
Tra le numerose sfaccettature che la povertà può assumere, la più 
drammatica è quella alimentare. Come ben evidenziato dal Rapporto 
Caritas 2017 sulle politiche contro la povertà in Italia, “alla fi ne del 2015, 
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in Europa, è stato fornito un sostegno  alimentare a più di 14.000.000 di 
cittadini, per lo più a donne e a bambini con età non superiore ai 15 anni. 
Ben 408.770 tonnellate di prodotti alimentari sono stati distribuiti, di cui il 
21,4% in Italia, il maggior beneficiario.
La povertà è particolarmente diffusa nel Sud. Il Mezzogiorno, nel quale 
risiede il 34% della popolazione totale, conta oggi il 43% di tutti i poveri 
d’Italia (Caritas 2017). Tuttavia, quando il fenomeno viene analizzato dal 
punto di vista dei fl ussi interni al Paese, assume caratteristiche peculiari 
che trascendono la connotazione geografi ca, senza negarla. Come si 
evidenzia in un  recente saggio dell’Iref: “nelle regioni meridionali si assiste 
ad un processo d’impoverimento per svuotamento. Si contrae la popolazione 
attiva nei piccoli-medi centri che si sposta verso Nord o si concentra 
nelle grandi città del Sud Italia. Nel Nord, al contrario, si ha un processo 
d’impoverimento per riempimento, con un aumento della domanda sociale 
e di suolo dovuto alla crescita consistente della popolazione, che dal 2012 
in poi ha riguardato i principali centri urbani e le aree più dinamiche del 
paese”   (Danilo Catania, 2018)

2. La povertà come fenomeno sociale

La povertà è un problema multidimensionale, che affonda le radici in 
contesti sociali fortemente svantaggiati. Poveri si diventa spesso attraverso 
una lenta discesa che prende avvio da eventi negativi, come ad esempio la 
perdita di lavoro o la comparsa di problemi fi sici e psichici invalidanti. Tra i 
disoccupati, infatti, l’indice di povertà registra maggiori valori rispetto alla 
media della popolazione: nel 2016 erano il 23,2% le famiglie povere con 
persona di riferimento disoccupata (Istat, 2018). Allo stesso modo, tra le 
persone anziane, i più colpiti sono i non autosuffi cienti (Cristiano Gori, 2017).
La gravità del problema nel nostro Paese appare in tutta la sua evidenza 
quando si scopre che ad essere colpite non sono soltanto le persone 
tradizionalmente fragili, ma anche i lavoratori e le famiglie con minori. 
L’indice di povertà assoluta, infatti, sale al 12,6% nelle famiglie con persona 
di riferimento “operaio o assimilato”; il dato al livello nazionale, come detto, 
supera di poco il 6%. Anche la presenza di fi gli minori può aumentare le 
probabilità di incappare in questa temibile trappola: le famiglie con un fi glio 
minore in povertà assoluta sono il 7,2%, la percentuale sale al 10% quando 
i minori sono 2 e al 26,8% quando sono 3 (Istat, 2016).
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Queste evidenze empiriche ci fanno intuire quale sia il prezzo dei ritardi 
degli interventi: l’aver atteso tutti questi anni prima di offrire al nostro 
Paese uno strumento contro la povertà assoluta ha fatto sì che il 
fenomeno aumentasse sia in quantità, coinvolgendo più persone, sia in 
qualità, andando ad intaccare le famiglie di lavoratori e dei giovani genitori. 
 Nel già citato lavoro elaborato da Caritas viene messa in evidenza la relazione 
che intercorre tra deprivazione materiale e lo svolgimento di un regolare 
percorso scolastico: l’abbandono scolastico complessivo, spesso connesso 
alle situazioni di disagio, ha coinvolto 14.258 alunni delle scuole primarie 
di primo grado tra il 2015 e 2017; mentre sono 112.240 gli studenti che 
hanno abbandonato la scuola secondaria di secondo grado dal 2016 al 2017 
(Miur 2017). Come sottolineato nell’ultimo Rapporto di Save the Children, 
inoltre, “le scarse possibilità economiche delle famiglie fi niscono fatalmente 
per impoverire lo spettro di opportunità di socializzazione e formative cui 
sono esposti i fi gli, restringere i loro orizzonti, reprimere il loro potenziale 
emotivo o intellettivo. Tra i più piccoli, le ristrettezze e le privazioni, sia di 
ordine materiale (pasti adeguati, acquisto di libri o giochi adatti alla propria 
età, accesso ad attività sportive o momenti di svago e di vacanza, ecc.) che 
di ordine educativo, generano effetti e ripercussioni sull’intero ciclo di vita”. 
Sempre Save the Children mette in luce che il 48,4% dei minori (6 - 17 
anni) non ha letto nemmeno un libro nell’anno precedente, il 69,4% non ha 
visitato un sito archeologico, il 55,2% un museo e il 45,5% non ha svolto 
alcuna attività sportiva. 
La povertà, dunque, rischia di compromettere non solo il presente, 
ma anche il futuro delle giovani generazioni. A rischio c’è anche il loro 
equilibrio fi sico e psichico. Essa, infatti, è considerata una determinante 
sociale della salute: la mancanza di un reddito stabile o l’insuffi cienza delle 
risorse materiali e un percorso scolastico discontinuo nel lungo periodo 
infl uenzeranno negativamente altresì lo stato di salute dei cittadini più 
poveri, che spendono mediamente 106 euro annui per le cure, mentre la 
media nazionale è pari a 695 euro a persona. È noto, inoltre, come i tassi 
di obesità aumentino al diminuire dei redditi (Censis, 2017).
La povertà è interconnessa a fenomeni sociali solo apparentemente 
lontani, quali i fl ussi e le migrazioni interne e esterne, le crisi fi nanziarie, le 
crisi ambientali, le malattie, la vecchiaia; essa è un effetto dalle molteplici 
cause. La povertà, quindi, può e deve essere considerata come una sorta 
di “esternalizzazione negativa” (trasferimento del costo sociale e ambientale 
del malfunzionamento del sistema socioeconomico sui cittadini più fragili 
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e/o sui conti pubblici) delle società capitalistiche avanzate, e mai il frutto di 
comportamenti individuali sbagliati o peggio devianti delle persone coinvolte, 
ed è dal cambiamento del sistema che bisogna prendere le mosse. Ciò 
non toglie che in essa non possa essere rintracciata una componente 
soggettiva, in grado di peggiorare la situazione individuale.

3. La povertà nella società dei consumi: il paradosso del capitalismo avanzato

Di contro a tutto questo malessere, nelle nostre società il consumo ha 
acquisito un’importanza straordinaria che va ben al di là della soddisfazione 
delle esigenze materiali. Nonostante spesso si pensi il contrario, l’incapacità 
di consumare costituisce quasi una menomazione per i cittadini di oggi, la 
cui soluzione non è nel semplice accesso ai beni di consumo primari.
J. Baudrillard, nel 1970, defi nì la nostra una “società dei consumi”, mettendo 
in evidenza con questo concetto la loro importanza nella costruzione delle 
identità soggettive e collettive e la loro rilevante funzione inclusiva. In 
anticipo su questa tesi, F. Alberoni, nel 1964, defi nì “beni di cittadinanza” i 
beni di consumo necessari per sentirsi inclusi nella società contemporanea. 
Secondo questa interpretazione, la povertà, riducendo drasticamente la 
possibilità dei cittadini di accedere ai beni di consumo, ridurrebbe anche la 
loro capacità di esercizio pieno della cittadinanza, intaccandone fi nanche la 
dimensione simbolica, identitaria. 
Il consumo, dunque, non può essere ridotto ad una mera spesa tra gli 
scaffali di un negozio o di un supermarket. Esso ha aspetti qualitativi che, in 
parte, contribuiscono a costruire le identità sociali dei soggetti. Ma è vero 
anche l’opposto: la posizione sociale può condizionare le scelte di consumo 
individuali.
Nel Rapporto “l’Italia per l’Equità nella Salute”, curato dall’Istituto nazionale 
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle 
malattie della povertà (INMP), viene messo in evidenza che gli stili di vita e 
di consumo possono cambiare in funzione della posizione. È noto, infatti, 
quanto le persone di bassa estrazione sociale riscontrino maggiori diffi coltà 
a seguire comportamenti virtuosi: consumano meno frutta e verdura, 
fanno maggior uso di alcol e hanno una maggiore propensione al fumo. 
In questo caso si riscontra, quindi, non soltanto una diffi coltà di accesso 
ai beni materiali, dovuta alla posizione sociale, ma anche un’evidente 
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sottovalutazione dei rischi e delle conseguenze che alcuni tipi di consumo 
possono provocare. Ma non tutto dipende da scelte personali: i poveri e 
gli esclusi spesso per sopravvivere sono costretti a consumare prodotti 
di scarsa qualità e con basso contenuto nutrizionale, in genere quelli che 
costano meno (Censis, 2017). Si capisce bene quanto la combinazione 
di questi elementi (sottovalutazione del rischio di alcuni tipi di consumi 
e impossibilità di acquistare cibo di buona qualità) possa aumentare le 
probabilità di malattie (es: l’obesità) e più in generale di problemi psicofi sici 
(si pensi all’abuso di sostanze alcoliche).
Eppure, sorprende apprendere che questi problemi si presentano proprio 
nelle nostre società, capitalistiche, ricche, consumiste e notoriamente 
sprecone. L’Italia non fa eccezione. Anche nel nostro Paese, come in 
altre nazioni occidentali, si registra la paradossale coesistenza di spreco 
alimentare e povertà: nonostante il fi ume in piena delle povertà stenti 
a rientrare nel proprio letto, in Italia il consumo acritico e lo spreco 
alimentare coinvolgono più della metà della popolazione. Nel nostro Paese 
sono circa 3,5 i miliardi di Euro che si gettano ogni anno durante tutte le 
fasi di raccolta, produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti. 
Oltremodo impressionante è anche la cifra del cosiddetto spreco domestico 
che, secondo la campagna “Spreco Zero”, ammonta mediamente a poco 
meno di 1 punto percentuale di Pil (circa 15 miliardi di Euro annui, vedi 
oltre). È evidente che in un Paese come il nostro la compresenza di 
spreco alimentare e povertà estrema è il frutto di un difetto distributivo: 
il libero mercato, la sua mano invisibile, non riesce a garantire la corretta 
distribuzione delle risorse. Da una parte c’è chi spreca; dall’altra chi non 
riesce a acquistare beni e servizi tali da consentirgli una vita dignitosa. 

4. Segnali di un cambiamento culturale in atto

L’atto di acquisto/consumo ha assunto valenze politiche inimmaginabili fi no 
a qualche decennio fa. Consapevoli delle rilevanze politiche del consumo, sin 
dalla fi ne del ‘900 sono emersi movimenti consumeristi, sono comparse 
le prime associazioni di consumatori, sono state realizzate campagne per 
il riutilizzo e il riciclo di merce usata… Risalgono, infatti, agli anni ‘80 le 
prime esperienze di commercio equo e solidale, le mutue di autogestione, 
mentre è nei primi anni ’90 che hanno fatto la loro comparsa i gas e i 
bilanci di giustizia. 
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Leonardo Becchetti richiama l’attenzione sulla possibilità di cambiare le 
sorti dell’economia e dell’ecosistema semplicemente con l’atto di fare la 
spesa, “votando con il portafoglio”.  Gli fanno eco molti studiosi e attivisti 
che, come lui, vedono nel consumo un atto politico che può compiersi in 
ogni dove: al supermercato, in banca, lavorando, nel tempo libero. Come 
sostiene Francesco Gesualdi: “scegliendo cosa leggere, come, cosa e 
quanto consumare, da chi comprare, come viaggiare, a chi affi dare i nostri 
risparmi, rafforziamo un modello economico sostenibile o di saccheggio, 
sosteniamo imprese responsabili o vampiresche, contribuiamo a costruire 
la democrazia o a demolirla, sosteniamo un’economia solidale e dei diritti 
o un’economia animalesca di sopraffazione reciproca”. Si tratterebbe, in 
ultima analisi, di restituire al consumatore un ruolo attivo e consapevole di 
fronte all’offerta infi nita e spesso irrazionale della società dei consumi, di 
restituirgli la libertà di scegliere, di autodeterminarsi.
In questo senso anche Papa Francesco individua nel cambiamento delle 
scelte di consumo non soltanto una forma di pressione verso il potere politico 
ed economico, in grado di contribuire concretamente a modifi care le sorti 
della terra, ma anche la strada per la libertà: “eppure, non tutto è perduto, 
perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fi no all’estremo, possono anche 
superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi 
condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto. Sono capaci 
di guardare a sé stessi con onestà, di far emergere il proprio disgusto e di 
intraprendere nuove strade verso la vera libertà”  (Laudato Si 205).
Il lavoro fatto in questi anni da studiosi, associazioni e fi nanche dalla Chiesa 
Cattolica ha dato frutti tangibili. Il problema del consumo sostenibile e sobrio 
non costituisce più la preoccupazione di una minoranza di “intellettuali 
alternativi”, ma ha rotto gli argini dell’indifferenza, andando a coinvolgere 
un numero di persone sempre crescente. Nonostante ancora molto debba 
essere fatto (si veda sopra), secondo i dati di Waste Watchers le famiglie 
italiane hanno ridotto di molto il loro spreco negli ultimi anni. Ciò, dunque, 
è segno che le campagne di sensibilizzazione stanno facendo effetto e che 
in maniera crescente le persone tentano di superarsi scegliendo il bene. 
La lotta contro le sperpero comincia a mietere qualche timido successo anche 
tra le imprese. In alcuni casi quest’ultime aderiscono a programmi specifi ci, 
attirate dai possibili risparmi sulle tasse e dal ritorno d’immagine. In altri casi 
esse aderiscono a reti multistakeholder in grado di aumentarne la sostenibilità 
e di premiare le scelte attraverso un aumento del volume d’affari. 



PRESIDENZA NAZIONALE

www.acli.it

I DOCUMENTI DELLE ACLI

POSITION PAPER
RECUPERO E RIUTILIZZO DI ECCEDENZE E SPRECHI

10

Purtroppo, però, sempre lo stesso rapporto Waste Watchers già citato, 
individua nel settore pubblico l’anello debole della catena: nelle mense si 
spreca 1/3 del cibo che viene preparato e in particolare frutta e verdura, 
oltre che a primi piatti e secondi, ovviamente. Probabilmente nelle mense 
pubbliche è più diffi cile mettere in atto pratiche anti spreco, anche perché 
fi no al varo della legge Gadda non erano chiare neanche le modalità per 
farlo e eventualmente i vantaggi che possono ottenersi. 
Ma il cambio di prospettiva ormai è avviato e, in futuro, anche nelle mense 
lo spreco potrà essere ridotto sensibilmente grazie ai provvedimenti 
legislativi degli ultimi anni e grazie alle esperienze di recupero delle 
eccedenze che man mano stanno prendendo corpo.

5. Oltre l’economia tradizionale: verso un nuovo paradigma

La crisi sociale, da una parte, e quella ambientale, dall’altra, hanno reso 
sempre meno sostenibili gli stili di vita improntati al consumo acritico e 
sfrenato e i modelli economici ispirati alla crescita illimitata. Drammatica è 
l’attuale situazione idrica di molte città del mondo come ad esempio Città 
del Capo, dove l’acqua sarà razionata: ogni cittadino avrà diritto a 25 litri 
al giorno, la metà dell’attuale consumo idrico pro capite. 
La crisi sta generando (pur lentamente e con battute d’arresto clamorose, 
come l’uscita degli Stati Uniti dai trattati di Parigi sul clima) un cambiamento 
di paradigma che individua nell’interdipendenza sistemica non un limite, 
ma un’opportunità. È così che nasce la green-economy, l’economia verde 
e sostenibile. È così che la sostenibilità ambientale viene utilizzata come 
leva per migliorare la salute dei cittadini, grazie ai suoi effetti benefi ci sulla 
qualità della vita delle persone e, quindi, sul loro benessere psicofi sico. 
Ed è in virtù di questa interdipendenza che dovranno cambiare anche le 
politiche dei Paesi occidentali, Italia inclusa. 
A livello internazionale si sta costruendo molto per sostenere politiche non 
settoriali. Ad esempio, l’ONU, con la risoluzione adottata dall’Assemblea 
Generale il 25 settembre 2015, dal titolo “Trasformare il nostro mondo: 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” dichiarando che “…lo sviluppo 
economico e sociale dipende dalla gestione sostenibile delle risorse naturali 
del nostro pianeta”  di fatto ribadisce la natura integrale del nostro sviluppo.
Pur con molti limiti e lentezze, anche il nostro Paese si è ormai avviato 
verso questo approccio integrale.
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Due anni orsono, è stata varata la legge Gadda (l.166/16) “Disposizioni 
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 
farmaceutici a fi ni di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. 
Si tratta di un passo decisivo, non soltanto perché permette e regola 
un’attività così importante e delicata, ma anche perché assume in modo 
piuttosto esplicito l’approccio integrale di cui ci ha parlato Papa Francesco 
nell’Enciclica “Laudato Si’”. 
Leggendo gli obiettivi della legge Gadda, appare chiaro come l’ambiente, il 
benessere psicofi sico, il consumo e la povertà costituiscano i diversi elementi 
della stessa sostanza. La legge, dunque, prova a integrare molteplici aspetti 
che tradizionalmente venivano considerati separatamente. È questa visione 
integrata il valore aggiunto della normativa; una visione che permette di 
tenere insieme diversi aspetti di uno stesso problema: mercato, consumo 
e povertà. Una visione che spinge a dare nuove architetture di policy, più 
creative e complesse, che tengano unite coerentemente misure contro la 
povertà, recupero delle eccedenze, gestione dei rifi uti, politiche educative, 
migratorie, della salute e sanitarie. Questo approccio costituisce una 
sfi da per il futuro, una sfi da che la nostra associazione ha saputo cogliere 
promuovendo l’adozione di una misura contro la povertà assoluta (l’attuale 
Rei) e, contemporaneamente, ideando/realizzando rifl essioni, lavori a 
stampa sul consumo responsabile e i modelli sostenibili, da ultimo progetti 
concreti volti a ridurre gli squilibri distributivi del libero mercato. 

6. Il senso politico dell’impegno delle Acli sul tema delle eccedenze

Dai dati fi n qui esposti emerge con chiarezza quanto la povertà possieda 
evidentemente una politicità che interroga fenomeni che vanno ben oltre 
la sfera sociale e che coinvolgono, in generale, le diverse declinazioni del 
mondo associativo e in particolare delle Acli; un’associazione cosiddetta 
generalista che si occupa di diverse materie: dalla povertà in senso stretto 
all’assistenza, dall’ambiente allo sport, dalla formazione al lavoro, dalla 
famiglia al consumo. Dunque, dato che la povertà mette in discussione gli 
assi portanti di un’intera società, evidenziando tutti quei paradossi (la società 
dello spreco è anche società della povertà) che tendono ad esacerbare i 
confl itti su micro e macro scala, non stupisce che le Acli se ne occupino 
ormai da numerosi anni e su diversi fronti. Si ricorda il suo impegno nella 
costruzione dell’Alleanza contro la povertà e nella prima misura nazionale di 
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contrasto alla povertà, il REI; ma anche la realizzazione di progetti concreti 
che, attraverso un sistema integrato di azioni, promuovono, in alcune 
province d’Italia, la riduzione dei rifi uti mediante il riutilizzo dei beni in una 
rete di solidarietà.  
La prospettiva che le Acli hanno assegnato al tema delle eccedenze/
redistribuzione ha l’indubbio merito di declinare nell’azione sociale i valori 
che hanno orientato l’Associazione sin dalla sua fondazione. Infatti, come è 
sottolineato nell’Enciclica Laudato Sì, occorre “unire tutta la famiglia umana 
nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale” perché “l’ambiente 
umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo 
affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo 
attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale”. 
In questo senso il Papa chiede all’umanità di “cercare soluzioni non solo 
nella tecnica, ma anche in un cambiamento dell’essere umano, perché 
altrimenti affronteremmo soltanto i sintomi” e di impegnarsi per sviluppare 
“un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per 
le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle 
risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’effi cienza dello 
sfruttamento, riutilizzare e riciclare”.
Ecco, le Acli sentono l’urgenza di questo cambiamento e condividono la 
necessità di uno sviluppo sostenibile e integrale. Pertanto propongono un 
modello in cui l’integrazione sia la cifra della sua azione sociale, non solo 
dal punto di vista concettuale, ma anche pragmatico. Ciò privilegiando 
un’ottica innovativa rispetto a quella tradizionale/riparativa, prefi gurando 
una società in cui consumo, distribuzione, rifi uti e riciclo assumano nuovi 
assetti ed equilibri, capaci di rispondere ai bisogni della nostra Madre 
Terra e di chi la abita, ora e nel futuro. 

7. Riflessioni conclusive: superare l’economia dei disastri

Lo spreco, il consumo, la povertà, la ricchezza sono questioni intrecciate e 
interdipendenti, di certo un paradosso dei nostri tempi, una contraddizione, 
che va risolta, superata il prima possibile. 
Nella stessa strada, sullo stesso autobus, nelle stesse scuole convivono 
cittadini i cui destini non sono esattamente gli stessi. Persone povere e 
persone ricche, bambini poveri e bambini ricchi non sono uguali di fronte 
alla giustizia, non hanno le stesse opportunità, la stessa serenità, le stesse 
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speranze e aspettative. Perfi no la felicità degli uni e degli altri può essere 
condizionata dalla povertà. Povero non è bello! La povertà non è una 
scelta, né una colpa e diventa una condizione insopportabile in presenza 
di ricchezze sempre più spropositate. La povertà è tanto più considerata 
un tradimento del patto sociale, un’ingiustizia insopportabile, quanto più 
è percepita quale effetto di politiche sociali ed economiche che tendono 
a concentrare le ricchezze nelle mani di pochi, trasformare i cittadini in 
consumatori bulimici e a non condannare/evitare gli sprechi. 
La sfi da che abbiamo di fronte è ardua. Si tratta di superare gli squilibri 
distributivi e, dunque, in ultima analisi, riportare il nostro Paese, la nostra 
comunità, lungo l’alveo della giustizia sociale. Qualcosa si è fatto, ma molta 
strada rimane ancora da percorrere. 
Intanto, abbiamo un’ottima legge (legge Gadda), ma essa deve essere 
applicata. Occorre verifi care che il disegno in essa tratteggiato venga 
realizzato correttamente. Dobbiamo pervenire a quella che in altra 
sede abbiamo defi nito “cultura dell’applicazione”, diffondendo attraverso 
campagne di comunicazione le possibilità che la legge offre, monitorando 
che non ci siano abusi e modifi cando quelle cose che non funzionano. 
Bisogna, inoltre, continuare a insistere sull’educazione dei più piccoli (e 
non solo), a partire dalle mense scolastiche, luogo in cui la scuola può 
continuare ad esercitare (informalmente) la sua funzione educativa. Occorre 
far crescere cittadini responsabili e consapevoli! Vale a dire, inoculare gli 
anticorpi utili per combattere il paradosso della contemporaneità di cui 
abbiamo parlato ampiamente nel documento. Agire sui più piccoli signifi ca 
condizionare in questo caso positivamente il futuro attraverso un’azione 
preventiva. 
Ma questo, bisogna dirlo, non è un gioco a somma positiva. Chi ci guadagna 
da un cambiamento così radicale? 
Sicuramente il cittadino. Esso guadagnerebbe in consapevolezza, capacità 
di partecipazione attiva e, mangiando meglio e inquinando meno, in salute. 
Anche la comunità politica ci guadagnerebbe grazie alla pace sociale, ai 
cittadini migliori e partecipativi e minori costi dovuti alla riduzione dei rifi uti, 
dell’inquinamento e alle minori spese sanitarie.
Purtroppo o forse per fortuna però non sarà per tutti così. Costruire un 
nuovo modello di sviluppo signifi ca anche rovesciare il senso dell’interesse 
economico, che non dovrà più essere votato al consumo sfrenato e allo 
spreco, al tanto peggio tanto meglio. Nuovo modello signifi ca anche sovvertire 
l’economia dei disastri; quella, per intenderci, che trae profi tti dalle sciagure 
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ecologiche, ambientali, sanitarie… Che guadagna dalle disgrazie! Signifi ca, 
in positivo, promuovere una società che fa della prevenzione, della sobrietà 
e della consapevolezza un tratto distintivo. Una società che investe nella 
giustizia sociale e nella qualità della vita di tutti i cittadini. 
Oggi sfortunatamente questa rivoluzione culturale e politica è impedita 
da un ostacolo quasi insormontabile: l’egemonia dell’economia dei disastri. 
Quante volte abbiamo notato l’esagerata quantità di imballaggi che avvolgono 
la maggior parte delle merci; quante volte abbiamo subito il trucchetto 
dell’obsolescenza programmata; quante volte siamo stati costretti a bere 
acqua in bottiglie di plastica (l’Italia è tra i primi Paesi al mondo per quantità e 
qualità dell’acqua) o mangiare cibi dannosi per la salute; quante volte abbiamo 
denunciato la mancanza di manutenzione dei nostri fi umi, dei nostri boschi, 
delle nostre montagne e dei nostri mari dopo una sciagura ambientale. Tutto 
ciò non è, come spesso si vuol far credere, il frutto di leggi di natura immutabili.
Al contrario sono i risultati di un modello economico che investe, produce 
e trae profi tti dai disastri, dagli sprechi, dall’inquinamento, dal consumo 
irresponsabile. Un modello che va superato attribuendo al cittadino il 
diritto sacrosanto e ancora negato a non sprecare, a non inquinare, a non 
consumare più del necessario… Questo tuttavia non sarà possibile fi no a 
quando le imprese non saranno costrette ad assumersi le responsabilità 
dell’inquinamento che creano, delle malattie che contribuiscono a diffondere 
(es. diabete, obesità …), dei diritti che violano producendo in paesi non 
occidentali. Occorre fare in modo che questi tipi di costi non siano più a 
carico delle comunità e dei singoli, ma dei produttori. Ad esempio, se una 
merce è altamente inquinante il costo totale deve prevedere anche gli oneri 
di smaltimento; con la stessa logica, se un prodotto fa male alla salute i 
costi sanitari non dovrebbero essere a carico del cittadino; se una merce 
viene prodotta senza rispettare i diritti dei lavoratori deve essere bandita. 
Solo rendendo diseconomica l’economia dei disastri si potrà invertire la 
rotta.
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