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 STATI UNITI: La lotta alla      
         povertà 



LEZIONE 1

• INTRODUZIONE
• EPISODIO 1



DUE TIPI DI DISEGUAGLIANZE

• TRA NAZIONI RICCHE E NAZIONI POVERE

• TRA RICCHI E POVERI ENTRO UNA STESSA NAZIONE



Dichiarazione delle Nazioni Unite

•  
• I più poveri nel mondo sono spesso affamati, hanno minore 

accesso all’istruzione, di solito non hanno illuminazione di notte, 
soffrono per salute malferma. 

• Fare progressi contro la povertà è perciò uno degli scopi 
globali più urgenti 



Due tendenze divergenti

• Gap paesi ricchi/paesi poveri        Gap entro le nazioni
• 1988  livello 80                                         20
• 2013             65    35



Quanti sono? 

• Nel 2015
• Sotto i 5 dollari al giorno         3,386 milioni
• Sotto i 3 dollari al giorno         1,932 milioni
• Sotto i 2 dollari al giorno             800 milioni



Povertà monetaria e povertà reale

• In estrema povertà, cioè con 1,9 dollari al giorno: 
•  l’ 11% della popolazione mondiale (800 milioni)
• Ma se si conta la povertà reale (accesso ai servizi fondamentali): 
• Il 18% della popolazione mondiale, ossia 1,3 miliardi di persone. 



• United Nations

• The Sustainable Development Goals Report 2010

• End poverty in all its forms everywhere



L’aspetto scandaloso della diseguaglianza

•  

• Nel 2017   43 persone, i più ricchi del 
mondo, possedevano ricchezza pari a 
quella posseduta da 3,8 miliardi di 
persone

• Nel 2018 erano 26 persone  possedere 
quella ricchezza



Tra nazioni 





Le maggiori diseguaglianze





Entro una stessa nazione



Tende per poveri a Los Angeles



Altro tipo di abitazioni a Los Angeles



Due posizioni a confronto

• Conservatori: 
• 1. La povertà si vince stimolando la crescita economica
• 2. Lo stato non deve intervenire a sostegno dei poveri ma solo per 

stimolare la crescita
• 3. Una volta creata ricchezza, questa si diffonde (trickle down) anche 

ai poveri. 



Due posizioni a confronto

• Progressisti: 
• 1. Le diseguaglianze e la povertà sono fenomeni indegni di una società 

civile. 
• 2.  Le autorità pubbliche hanno il dovere di eliminare o almeno ridurre 

diseguaglianze e povertà
• 3. Per ottenere questo obiettivo sono necessarie misure di 

redistribuzione dei redditi e delle ricchezze. 



 Contro la tesi conservatrice

                         Diseg          Pil/procapite                  
• Azerbaijan    26, 6              4.214 dollari
• Ukraina          26,6              3.100
• Bielorussia     25,3              6.700

• USA                 47,0     60.000
• UK      32,4     45 000
• Francia            30,0              42.000



 CRESCITA E DISEGUAGLIANZE

• Diseguaglianza     Tassi di crescita       Tasso di povertà      PIL

• USA 47,0 3,1                17,8         60
• GRAN BRETAGNA 32,4 2,6 18,7        45
• FRANCIA 30,1               1,8 13,6        44
• GERMANIA 27,0 1,6 14,8         52
• ITALIA 31,9 0,7 20,1         40
•  
•  



La diseguaglianza cresce tra i paesi ricchi

•                            Africa           Asia        America      Europa, USA
•                                                                 Latina          Giappone
• Rising inequality 
• 1990-2016             13              9                   1                        26
• Falling inequality 
• 1990-2016              16            12                 17                       13   



Conclusioni del Fondo Monetario 
Internazionale
• Se la quota del top 20% (i ricchi) aumenta, 
allora la crescita del Prodotto Interno Lordo 
declina nel medio periodo, cosa che induce a 
credere   che i benefici non si riversano 
verso il basso (trickle down).



Contro la tesi progressista

•                      Variazione spese sociali          Variazione diseguaglianze
•                              2000-19                2000-19
• USA                         +31%       +3,2%
• Germania                0,0                                          +10,7%
• Francia                   +13,4%      +4,2%
• UK  +16,3%      -8,5%



Politiche redistributive: il caso del Sud Africa

• Spese sociali raddoppiate  tra il 1993 e il 2019
• Diseguaglianza aumentata
• 1993 Reddito del top 10% = 100
• 2019                       =  150

• 1993 Reddito del 50% più povero  =  100
• 2019        =     70



Effetti delle tasse e trasferimenti sociali

• Top 1% dal 25 al 28% del reddito nazionale
• Basso 50%  dal 6 al 4% (da 2000 a 1500 dollari reali)



Una conclusione importante

•  

• Questo studio dimostra che la redistribuzione attraverso le tasse dopo 
il 2000 si è intensificata. Pure, a dispetto di ciò, molta diseguaglianza 
rimane. La ragione di questo è il grado elevato di disuguaglianza nei 
redditi  prima dei trasferimenti. Questa rimane la più grande sfida di 
una strategia per l’eguaglianza. 



Il senatore Barry Goldwater



«Scarsa intelligenza»

• “The fact is that most people who have no skill have no 
education for the same reason—low intelligence or low 
ambition.”

• Discorso all’Economic Club di New York del  16 gennaio  
1964



La più grave sconfitta dei Repubblicani







Il dibattito sulla povertà

• Il capitale umano: 
• La povertà ha origine dal basso accesso all’istruzione da parte dei 

poveri



Il capitale umano: istruzione



Università per tutti



Education fever in Corea



Stress e suicidio



Le tragiche conseguenze







Aumento dei casi di depressione



Il Mapo Bridge in Seoul, «Ponte della Morte»



Al primo posto





• Diseguaglianze 1996-2010
• Il top 1% dal livello 110 al livello 160

• Indice GINI: 30,7



Un istituto specializzato

• Institute for research on poverty, Causes of Poverty , 201
• «A Difficult Topic . No comprehensive evidence enabling assignment of responsibility to various causes.Lots 

of studies of individual possible factors 

•  



La lista della spesa

• Labor market issues 
• •Education 
• •Demographic Characteristics: Age and Family 

Structure 
• •Race 
• •Poverty-related Policies 
• •Cultural Factors 



Che cosa dice l’ONU

•  
• “Circostanze al di fuori di controllo come gender, razza, etnia, status di 

migrant, stato socioeconomic dei genitori, continuano a determinare 
la povertà”



Gli interventi

•  

• Uno studio dell’OECD del 2011 sottopone una serie di 
suggerimenti per ridurre la povertà: 

• 1. Politiche di sostegno ai redditi bassi
• 2. Facilitare l’accesso all’occupazione
• 3. Migliore addestramento al lavoro
• 4. Migliore istruzione formale. 



EPISODIO 1

• I ruggenti anni venti in America













 Hollywood diventa un’industria

•   
• A metà degli anni venti I cinema vendevano 50 milioni di biglietti 

alla settimana, quasi la metà della popolazione degli Usa



L’età del jazz







L’età della radio





Una fiorente industria

•   
• Entro il 1922 più di tre milioni di famiglie avevano acquistato 

radio. Sette anni più tardi più di 12 milioni di famiglie ne 
possedevano una , alimentando un’industria che realizzava 852 
milioni di dollari. 



• https://youtu.be/t2pvQY1u_2Q



Nuovi stili di vita







Tutto è roaring







Altra icona: CHARLES LINDGBERG



La letteratura:  Scott Fitzgerald



Il romanzo più celebre



Le icone degli anni venti



Una definizione appropriata

•  
• Gli anni venti furono la più costosa orgia della storia
• F. Scott Fitzgerald



• Raramente, e forse mai   l'opinione autorevole è stata 
così pressoché unanime riguardo al benessere della 
nazione […] Raramente inoltre è stata così generale e 
ferma la fiducia  nel livello, se non nella estensione 
della prosperità.  Le prove di ciò sono visibili, tangibili, 
impressionanti



• Le industrie stanno producendo al ritmo più alto 
mai conosciuto; il traffico sulle ferrovie è il più 
alto mai conosciuto e i rapporti sul commercio in 
tutti i settori sono eccellenti[...] Esistono le basi 
per un prolungato periodo di prosperità



• In generale, le aziende, le fattorie, le fornaci sono attive e il 
lavoro è completamente occupato e con alti salari. 
Pagamenti di interessi e dividendi non sono stati mai così 
grandi e il potere d'acquisto della popolazione più esteso. 
[...] Forti guadagni nei depositi delle savings bank e quelle 
nazionali, oltre che delle trust company. Acquisti record di 
nuove emissioni azionarie, indicanti che vi sono centinaia di 
milioni pronti per gli investimenti



Una bizzarra spiegazione







La pandemia prima del boom







 

• What Caused the Roaring Twenties? Not the End of a Pandemic 
(Probably) [Smithsonian]

• Prepare for the Roaring Twenties
• The human desire to socialize will survive the pandemic.

[The Atlantic]



• In America vi sono forze economiche interne al sistema che 
automaticamente portano a una più equa distribuzione dei 
benefici prodotti dal sistema industriale. Questo non dipende 
dalla volontà di qualche gruppo dominante, ma nasce 
dall'essenza stessa della organizzazione sociale prevalente. 
Coi metodi della produzione di massa la ricchezza naturale 
della nazione, in tutte le sue forme, è convertita in una vasta 
offerta di cose che soddisfano i bisogni, i comfort, i piaceri 
degli uomini in ampia proporzione per ciascuno di essi.



• La moderna corporation è senza dubbio il più grande 
strumento di progresso che l'uomo abbia inventato. La 
presente organizzazione capitalistica industriale della 
società negli Stati Uniti ha salde radici perché il suo 
funzionamento e i suoi risultati si sono completamente 
fusi e unificati col benessere quotidiano e i desideri 
della massa del popolo. Altri sistemi sociali si sono 
staccati dal popolo e legittimati su basi differenti 
rispetto al welfare di massa.



MASS PRODUCTION

•  Tutto è produzione „di massa“:

  le lavanderie industriali, 
• la concentrazione dei panifici,  
• il “cartello dei gelati”, 
• le Tea Rooms
• le scuole di danza
• la selezione di nuovi tipi di fiori 



• In un libro uscito in quegli anni col titolo The Commercial Side of 
Literature si sosteneva che la letteratura costituiva  “un aspetto della 
produzione di massa”O almeno, si auspicava che lo diventass



• Negli Stati Uniti  il funzionamento della società e i suoi risultati si 
sono completamente fusi e unificati col benessere quotidiano e i 
desideri della massa del popolo



Herbert Hoover, 31° Presidente degli USA



Herbert Hoover, 1928

• Noi in America siamo più vicini al trionfo 
finale sulla povertà di quanto mai in passato 
nella storia di qualsiasi nazione. [...] Non 
abbiamo ancora raggiunto questo obiettivo 
ma [...] con l'aiuto di Dio siamo in vista del 
giorno in cui la povertà sarà bandita per 
sempre da questa nazione



L'ingegnere Dexter Kimball,  decano della 
Cornell University,



Così parlò Kimball

• Come nazione noi siamo impegnati in uno sforzo 
per costruire una civiltà nella quale il bisogno, la 
miseria e il vizio che è conseguenza della 
povertà, diventino cose sconosciute. Credo 
fermamente che se abbiamo la volontà di far 
questo, possiamo lasciarci la povertà alle spalle, 
così come è accaduto nel passato per lo 
schiavismo



Nation’s Business, December 1927

Finché ogni famiglia non possiederà vasca da bagno, telefono, 
luce elettrica, radio, automobile [...] l'industria non avrà 
completato la sua missione commerciale.

 Il possesso di questi beni è l'obiettivo dell'intera popolazione. 
Obiettivo dell'industria è di rendere i suoi frutti disponibili, che 
la società ne permetta l'uso a tutti i suoi membri costituisce lo 
stimolo fondamentale del progresso americano  



Irving Fisher, il più celebre economista del 
tempo



 La povertà secondo Fisher

•  Su 117 milioni di americani, ben 76 milioni, 
ossia una maggioranza pari al 65%, erano in 
condizioni che, con cognizione di causa, si 
potevano definire di “povertà”.



Ma Hoover aveva ragione

• Calcolando che dal 1921 al 1927 il reddito 
pro capite degli americani era aumentato del 
36%, si poteva ipotizzare che, perdurando 
un tasso di crescita così elevato, nel corso di 
altri cinque o sei anni anche le famiglie 
“povere” avrebbero avuto redditi sufficienti 
a condurre uno standard di vita dignitoso.



Giovedì nero: 24 ottobre 1929









Il Grande Crollo



•  

• Rimasto con 4 centesimi, Wellington 
Lytle si suicidò lasciando il seguente 
biglietto: 

• “Lascio il mio corpo alla scienza, la mia 
anima al Segretario al Tesoro Mellon e 
tutta la simpatia ai miei creditori”



Reddito nazionale quasi dimezzato







Un uomo in vendita







La più celebre fotografia della Grande 
Depressione





 Ma che cosa era successo?



Una vita senza decoro

• Un attento studio dei dettagli di ogni quotazione dei prezzi 
ottenuta […] prova in modo conclusivo che una famiglia di 
cinque persone non può vivere in New York City su un 
livello di salute e decenza sulla base dei prezzi al 1 novembre 
1920, con meno di 2.632 dollari annui. […] Il budget ha la 
sanzione di imparziali esperti governativi, sicchè la società 
nel suo insieme deve essere consapevole che nessuna 
attività economica deve essere consentita che non provveda 
per i lavoratori denaro sufficiente a vivere in ogni periodo di 
tempo a un livello di “salute e decenza”.



La situazione iniziale

• Nel complesso il 56% delle famiglie 
operaie americane viveva all’esordio 
degli anni venti in condizioni di 
indigenza, mentre il 44% poteva 
permettersi una quota di spese non 
strettamente indispensabili. 



La situazione alla fine del decennio

• I salari reali nel 1928
•

: 2294, 2269, 2489, 2601
• Il livello minimo di decenza
• 2632 dollari annui



• E' necessario sottolineare che il livello di 
budget adottato in nessun modo deve 
essere inteso come un budget ideale. Deve 
essere inteso per definire il livello più basso 
di “salute e decenza”, al di sotto del quale 
una famiglia non può che correre il pericolo 
di deterioramento fisico e morale



Il calcolo di Fisher

• Secondo il celebre economista, col ritmo di aumento dei redditi del 
36% (che aveva caratterizzato il periodo precedente al 1927) anche gli 
operai avrebbero raggiunto un tenore di vita decoroso. 

• Ma tra il 1920 e il 1928 i salari reali operai  erano aumentati solo del 
26%, e dunque non furono sufficienti a raggiungere l’obiettivo di una 
vita decorosa. 



La miseria degli impiegati

• E' evidente che gli impiegati governativi    con stipendi al di 
sotto dei 2500 dollari sono in genere impossibilitati a 
mantenere le loro famiglie in base agli stipendi che ricevono, 
o, al più, non hanno voglia di sopportare le privazioni 
necessarie a vivere in questo modo. 

• Anche se aggiungiamo le entrata derivanti da lavoro esterno 
del marito, guadagni della moglie e dei figli, affitti dei 
conviventi, o da altre fonti, la maggioranza di queste famiglie 
incorre in spese che sono eccedenti rispetto al reddito  



La due società

•  A un estremo, il livello di privazione, con la sua scelta 
tra la fame e la poorhouse, all’altro estremo livello che 
il multimilionario ha scelto per sé, uno standard che 
richiede per chi vi appartiene, che nessun lusso, nessun 
piacere, nessun potere e nessun privilegio che il denaro 
possa comprare, possa essere impedito. Entrambi sono 
americani perché  entrambi esistono, fianco a fianco, 
nell'America di oggi.



Un segnale allarmante

• Has Rising Inequality Brought Us Back to the 1920s?
• America’s 1% hasn’t had this much wealth since just before the 

Great Depression
• Wealth Inequality Is Now As Bad As It Was During 

The 1920s



















• In 1912, only 16 percent of American households had electricity; 
by the mid-20s, almost two-thirds did. Overnight, the electric 
vacuum cleaner, the electric refrigerator and freezer, and the 
automatic washing machine became staples in middle-class 
homes.







• Statistics: The American Economy during the 1920s

https://www.gilderlehrman.org/history-resources/teaching-resource/statistics-american-economy-during-1920s


• Has Rising Inequality Brought Us Back to the 1920s?



















Una bizzarra spiegazione

•  









Il dramma del ceto medio

























 

• AL$5.50 A DAY. PER META’ DELL’UMANITA’

      TASSE NON PAGATE DAI RICCHI 30 PERCENT 
258 MILLION DI RAGAZZI NON POSSONO ANDARE A 
SCUOLA C

FOR EVERY 100 BOYS OF PRIMARY SCHOOL AGE WHO 
ARE OUT OF SCHOOL, PER OGNI  

PER OGNI 100 MASCHI, 121 RAGAZZE NON POSSONO 
ANDARE A SCUOLA APER RE DENIED THE RIGHT TO 
EDUCATION.HILDREN – 1 OUT OGNI GIORNO 10 MILA 
PERSONE NON POSSONO CURARSIOF EVERY 5 – WILL 
NOT BE ALLOWED TO GO TO SCHOOL.OTATASSE NON 
PAGATE F THEIR TAX LIABILITY.



• OGNI GIORNO 10 MILA PERSONE NON POSSSONO CURARSI
• 3 MILIONI 650 ALL’ANNO







Il capitale umano: la salute fisica



La segregazione per sesso













Lo stipendio dei chief executives 



•  Today, 71 percent of the world’s population live in 
countries where inequality has grown.  Since 1990, 
income inequality has increased in most developed 
countries and in some middle-income countries, 
including China and India.

•  In 2018, the 26 richest people in the world held as much 
wealth as half of the global population (the 3.8 billion 
poorest people), down from 43 people the year before.

• From 1990 to 2015, the share of income going to the 
top 1 per cent of the global population increased in 46 
out of 57 countries with data. Meanwhile, in more than 
half of the 92 countries with data, the bottom 
40 per cent receive less than 25 per cent of overall 
income.

https://wid.world/data
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620599/bp-public-good-or-private-wealth-210119-summ-en.pdf
https://wid.world/data
https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/


• There are also inequalities within communities – and 
even families. Up to 30 per cent of income inequality is 
due to inequality within households. When it comes to 
women and girls, progress is uneven. In many ways 
gender inequalities have been shrinking – the 
gender pay gap, for instance, has decreased for some 
women in certain occupations over the last couple of 
decades. However, at the same time, women and girls 
put in 12.5 billion hours of unpaid care work each and 
every day — a contribution to the global economy of at 
least $10.8 trillion a year, more than three times the 
size of the global tech industry.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender#in-most-countries-the-gender-pay-gap-has-decreased-in-the-last-couple-of-decades
https://www.oxfam.org/en/research/time-care


• There is a clear need to pursue inclusive, equitable, and 
sustainable growth, ensuring a balance among 
economic, social, and environmental dimensions of 
sustainable development. However, inequality takes 
many forms and varies significantly across countries. 
While Goal 10 of the Sustainable Development Goals
 (SDG 10) and its targets provide a framework, the fight 
against inequality must be rooted in country-contexts, 
economic imperatives, and political realities. There is no 
scope for a one-size fits all approach, and national 
policies and institutions matter.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/




• The US shows a rise in the concentration of 
incomes unseen in other rich nations. The top 10% increase 
from 34% to 45% between 1980 and 2019. Half of the American 
population was shut from pretax economic growth.

• Europe stands as the most equal of all regions, with the top 
10% receiving 35% of income in 2019. This can be largely 
explained by public investments in education and health 
(i.e. by predistribution policies), financed by a fair amount of 
taxes (redistribution mechanisms).



• circumstances beyond an individual’s control, such as gender, race, 
ethnicity, migrant status and, for children, the socioeconomic status of 
their parents, continue to affect one’s chances of succeeding in life



Falso!!

• Highly unequal societies grow more slowly than those with low 
inequality and are less successful at reducing poverty. 





Vero!!

• Rising inequality has created discontent, deepened political divides 
and can lead to violent conflict.



GINI RICCHEZZA

• Here are the 10 countries with the highest wealth inequality:

1. Netherlands (0.902)                  GIAPPONE 0,626

2. Sweden (0.867)                  FRANCIA 0,696

3. United States (0.852)

4. Denmark (0.838)

5. Germany 0,816

6. UK   0,746

7. ITALIA 0,669

https://worldpopulationreview.com/countries/netherlands-population
https://worldpopulationreview.com/countries/sweden-population
https://worldpopulationreview.com/countries/united-states-population
https://worldpopulationreview.com/countries/denmark-population


Politiche redistributive: il caso del Sud Africa

• 1993 Reddito del top 10% = 100
• 2019                       =  150

• 1993 Reddito del 50% più povero  =  100
• 2019        =     70



Effetti delle tasse e trasferimenti sociali

• Top 1% dal 25 al 28% del reddito nazionale
• Basso 50%  dal 6 al 4% (da 2000 a 1500 dollari reali)



Spese per sicurezza sociale

• Variazione 2000-2019 Indice di diseguaglianza
• USA                          
• DA 14,3 A 18,7 (+31%)                           da 40,10 a 41,40  (+3,2%)
• Germania  
• Da 25,4 a 25,1  (-1,2) da 28,8 a 31,90 (+10,7)
• Francia  
• Da 27,5 a 31,2(+13,4)   da 31,10 a 32,4 (+4,2)
• Gran Bretagna  
• Da 17,7 a 20,6 (+16,3) da 38,40 a 35,10 (-8,5)
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