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L´ECONOMIA DA SOLA NON DICE TUTTA LA STORIA DELLA POVERTÁ  

di Jon Clifton  

 

Quanto segue è tratto dalle osservazioni che Jon Clifton ha pronunciato al World Humanitarian 

Forum il 22 settembre 2020. 

La povertà è spesso misurata in termini economici. Infatti, la statistica più diffusa sulla povertà 

si basa su un calcolo finanziario. Essa considera il numero di lavoratori che vivono con meno di 

2 dollari al giorno. E questa cifra è dell'8%. 

Ma è davvero questo il numero di persone che soffrono nel mondo? 

La povertà è multidimensionale. E la dimensione che riceve meno attenzione è quella 

comportamentale. Questa dimensione comportamentale si puo chiamare: felicità o benessere 

personale. Indipendentemente dai nomi usati, essi indicano la stessa realta. Il benessere è una 

rappresentazione statistica di quello che le persone dicono circa l’andamento della loro vita. 

Gallup misura il benessere in quasi tutti i paesi, ogni anno. E questa ricerca aiuta a rispondere a 

una delle più grandi domande del mondo - quale percentuale della popolazione adulta mondiale 

sta "soffrendo"? 

Nel 2007, la Gallup ha scoperto che il 9% delle persone nel mondo hanno dato una valutazione 

cosi’ negativa della propria vita da essere considerate sofferenti. Ora sono il 17%. Un record 

nella storia della nostra indagine. 
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E la sofferenza non è l'unica realta’ che ha raggiunto un livello record. La gente sta 

sperimentando più rabbia, più tristezza, più preoccupazione e più dolore fisico che in qualsiasi 

altro momento nella storia delle indagini globali di Gallup. 

Gran parte di questa sofferenza deriva dall'incapacità delle persone di soddisfare i loro bisogni 

primari. Quando e’ stato loro chiesto: "Ci sono stati momenti negli ultimi 12 mesi in cui non ha 

avuto abbastanza denaro per provvedere ad un’adeguata sistemazione o ad una casa per lei e la 

sua famiglia?", tre persone su dieci nel mondo hanno risposto "sì" (un altro livello record nelle 

indagini di Gallup). Alla domanda: "Ci sono stati momenti negli ultimi 12 mesi in cui non ha 

avuto sufficiente denaro per comprare il cibo di cui lei o la sua famiglia avevate bisogno?” Il 

35% delle persone nel mondo hanno risposto "sì" (un altro record). 
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Ma non vi ho dato la notizia peggiore. La notizia peggiore è che tutti questi massimi record 

registrati da Gallup sono stati raccolti un anno prima che COVID-19 devastasse il nostro mondo. 

Questo significa che queste cifre non faranno che peggiorare. 

Le Nazioni Unite e i governi globali stanno facendo incredibili progressi nella guerra contro la 

povertà. Ma per ottenere una vittoria assoluta in questa guerra - i leader mondiali non possono 

contare solo su indicatori economici; hanno bisogno anche di sapere cosa pensa la gente. 

 

Jon Clifton è Global Managing Partner, Gallup. 
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Ma non ti ho dato la notizia peggiore. La notizia peggiore è che tutti questi record registrati da 

Gallup sono stati raccolti un anno prima che COVID-19 devastasse il nostro mondo. Ciò significa 

che queste cifre non faranno che peggiorare. 

Le Nazioni Unite e i governi mondiali stanno compiendo incredibili progressi nella guerra contro 

la povertà. Ma per ottenere una vittoria assoluta in questa guerra, i leader mondiali non possono 

fare affidamento esclusivamente su indicatori economici; hanno anche bisogno di sapere cosa 

pensano le persone. 

Jon Clifton e socio gerente principale, della Gallup 

 

 


