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Al momento di decidere 
il tema dello speciale 
da proporvi con la 

nostra rivista per quest’anno, 
abbiamo deciso di seguire le 
indicazioni di don Milani che, 
come abbiamo già ricordato, ha 
superato la divisione tra Italiani 
e stranieri, reclamando “il diritto 
di dividere il mondo in diseredati 
e oppressi da un lato, privilegiati e 
oppressori dall’altro. Gli uni son la 
mia Patria, gli altri i miei stranieri”.
Ed è secondo questa logica che vi 
racconteremo quelle che abbiamo 
definito le SOLITE NUOVE POVERTÀ, 
frutto di meccanismi economici, 
politici e sociali ormai consolidati, 
che si rinnovano col tempo, 
nonostante gli impegni presi a 
tutti i livelli e le agende della 
comunità internazionale. Le SOLITE 
NUOVE POVERTÀ rappresentano 
una dimensione geograficamente 
trasversale, le ritroviamo nelle 
nostre città, in Europa, nei Paesi 
del mondo definiti in via di 
sviluppo. Ad ogni latitudine hanno 
caratteristiche e peculiarità diverse, 

Solite nuove povertà
ma sono tutte riconducibili 
a logiche di oppressione e 
ingiustizia.
Il viaggio che faremo tra le 
SOLITE NUOVE POVERTÀ ricorda 
in qualche misura quello 
descritto da Italo Calvino nel 
suo libro Le città invisibili, 

in cui Marco Polo, nel raccontare 
a Kublai Khan dei suoi viaggi, 
riferisce di città invisibili, nascoste 
dentro le città visibili. Una di 
queste città immaginarie è Leonia, 
la cui caratteristica è che “…più 
espelle roba, più ne accumula… 
più che dalle cose che ogni giorno 
vengono fabbricate vendute 
comprate, l’opulenza di Leonia si 
misura dalle cose che ogni giorno 
vengono buttate via per far posto 
alle nuove. Tanto che ci si chiede 
se la vera passione di Leonia sia 
davvero come dicono il godere delle 
cose nuove e diverse, o non piuttosto 
l’espellere, l’allontanare da sé…”
Anche il sistema economico 
globale continua ad arricchirsi 
espellendo, allontanando da sé, 
buttando via, ma a differenza di 

Nico Lotta, 
Presidente 
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Leonia non si tratta di cose, ma di 
uomini. Sono i soliti nuovi poveri, 
come sempre allontanati, espulsi, 
relegati ai margini in città per noi 
invisibili, spesso comodi capri 
espiatori da criminalizzare e da 
indicare come nemici. 
Sono le vittime di quella cultura 
dello scarto di cui parla Papa 
Francesco: 
“Uomini e donne vengono 
sacrificati agli idoli del profitto e del 
consumo. Così le persone vengono 
scartate, come se fossero rifiuti. La 
vita umana, la persona non sono 
più sentite come valore primario da 
rispettare e tutelare. 
Questa cultura dello scarto ci ha resi 
insensibili anche agli sprechi e agli 
scarti alimentari, che sono ancora 
più deprecabili quando in ogni 
parte del mondo, purtroppo, molte 
persone e famiglie soffrono fame e 
malnutrizione”.
Proprio dalla fame cominceremo 
il nostro viaggio. È il frutto più 
terribile e insopportabile delle 
SOLITE NUOVE POVERTÀ, quello 
che appare più anacronistico e 
immotivato. Ma i numeri che vi 
presentiamo nel nostro speciale, 
tratti dal primo rapporto delle 
Nazioni Unite su sicurezza 
alimentare e nutrizione dopo 
l’adozione dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, sono 
impietosi e dicono chiaramente 
che la fame nel mondo ha 

ricominciato ad aumentare.
I motivi fondamentali sono due: i 
conflitti e i cambiamenti climatici. 
Da una parte lo scenario 
internazionale è sempre più 
complesso, con una oggettiva 
incapacità e una evidente 
mancanza di volontà politica da 
parte dei Governi nel superare 
le situazioni di conflitto in 
corso da anni in molte parti del 
mondo (basti pensare alla Siria 
come esempio emblematico). 
Dall’altra, gli impegni presi sul 
clima con accordi internazionali 
come l’Accordo di Parigi trovano 
difficoltà di concreta applicazione, 
anche a causa della scelta degli 
Stati Uniti che hanno addirittura 
abbandonato l’Accordo. In più 
se si considera che le risorse 
alimentari continuano ad essere 
oggetto di speculazioni finanziarie, 
che non tengono in alcun conto 
il diritto di accesso al cibo, appare 
evidente che la sconfitta della 
fame, prevista dal secondo degli 
obiettivi dell’Agenda 2030, appare 
tutt’altro che scontata.
Come sempre cercheremo di 
tradurre i temi e i numeri in volti. 
Il racconto di storie di persone 
è per noi fondamentale, non 
per suscitare pietismo o facili 
emozioni, ma per condividere le 
esperienze e le testimonianze degli 
operatori del VIS e dei Salesiani, 
che ogni giorno lavorano con i 

ragazzi del Nord Kivu o con quelli 
di un campo profughi in Etiopia, 
impegnati in percorsi educativi di 
sviluppo integrale.
Quest’anno avremo uno sguardo 
particolare sulla situazione in 
Medio Oriente, iniziando con 
la Palestina, dove molti giovani 
vivono e purtroppo muoiono 
in vere e proprie prigioni a cielo 
aperto, dove coltivare la speranza 
è sempre più dura.
Accanto a queste storie dal mondo 
vi racconteremo anche della 
realtà in Italia e di chi, come gli 
operatori Caritas, lavora ogni 
giorno per contrastare la fame e il 
disagio in Italia. Ovunque siano, 
i giovani poveri e oppressi sono la 
nostra patria.   ■


