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SIAMO ANCORA FORMICHE, È LA NOSTRA SPERANZA

il commento

FrancescoPaoloGiordano

Unafotografiasbiadita,eaes-
sersbiaditaèl’Italiastessa.Ilrap-
portodell’Istatregalaunquadro
poco felice del Belpaese: alto in-
dicedidisoccupazione,tenden-
za ad appoggiarsi sempre di più
sui genitori, minimo storico di
nasciteesvuo-
tamento del
Paese.Selare-
cessioneèfini-
ta, i suoi effetti
rimangonoan-
cora evidenti.

FUGADI
CERVELLI
L’Italia non è
più terra pro-
messa: non lo
è per i giovani,
che cercano
semprepiùfor-
tuna all’este-
ro, non lo è
neppure per
gli stranieri.
La crisi, infat-
ti,hafrenaan-
che gli immi-
grati stranieri
in Italia: nel
2012gliingres-
si sono stati
3 2 1 m i l a ,
-27,7% rispet-
to al 2007. In
aumento an-
che il numero
di stranieri
che lasciano
lo stivale: cir-
ca 38 mila nel
2012, +17,9%
rispettoall'an-
no preceden-
te. I 40.000
sbarchiincin-
que mesi an-
nunciatidaAl-
fanoriguarda-
no solamente
i disperati. I
numeri della
diaspora gio-
vanile annun-
ciano uno
svuotamento
di risorse e
energie sem-
pre più preoc-
cupante del Paese: negli ultimi
cinqueannihannolasciatoilPa-
ese 94mila giovani. Solo nel
2012, sono 26mila gli under 35
che si sono trasferiti all’estero,
10mila in più rispetto al 2008.
Non solo giovani: in tutto, nel
2012,gliemigratisonostati68mi-
la,ilnumeropiùaltodegliultimi
dieci anni. Le mete privilegiate
sono Regno Unito, Germania e
Svizzera.

DONNECON IPANTALONI
Una rivoluzione sociale ancor
primacheeconomica.Aumen-
tano le famiglie italiane in cui
sono le donne a portare la «pa-
gnotta»acasa:oltre 2,3milioni,
il 12,2% dei nuclei familiari con
almeno un individuo tra i 15 e i
64anni.Nonèunnumerodapo-
coeimpressionaancordipiùal-
la luce del trend positivo negli
ultimi cinque anni, che parla di
un+34,5%(paria591milaunità
in più). A incidere sul fenome-
noancheilcalodell’occupazio-
ne di marca quasi esclusiva-

mente maschile, accentuatosi
nell’industria manifatturiera e
nelle costruzioni.

NASCITERIDOTTEALMINIMO
Sistimacheper il2013ibambi-
ni iscritti all’anagrafe saranno
515mila,12milainmenorispet-
to al minimo storico registrato

nel 1995. Un numero che, letto
allalucedegliultimicinquean-
ni, parla di 64mila nascite in
meno. Ma si vive sempre più a
lungo: e così il nostro Paese di-
venta sempre più vecchio. Nel
2012 la speranza di vita alla na-
scita è giunta a 79,6 anni per gli
uominiea 84,4 anniper ledon-

ne. Cosa sta a significare: che
l’Italia si presenta con una
struttura demografica forte-
mentesquilibrata,ilchevaain-
cidere anche sul processo eco-
nomicodell’interoPaese.Que-
sto fenomeno si concreta nel-
l’espressione «debito demo-
grafico»:ladifficoltàdigaranti-

re una normale «sostituzione»
della popolazione. Perciò, le
nuove generazioni dovranno
lavorare per ripianare i debiti
contratti dalle vecchie genera-
zioni e per garantire le pensio-
ni a una popolazione sempre
più anziana.

EMERGENZASALARIO
Il tasso di disoccupazione ha
continuato a crescere, dal
10,7%del2012al12,2%,mentre
l'occupazione è diminuita di
478milaunità(-2,1%rispettoal
2012). Le persone senza lavoro
sono 3,1 milioni, un numero
raddoppiato da inizio crisi.
Non si tratta solo di un proble-
ma giovanile: oltre un milione
di ultracinquantenni è alla ri-
cerca di un lavoro. E questo ca-
pitolo apre un’amara riflessio-
ne:in2milionidifamiglieitalia-
ne non c’è nessun’entrata di ti-
poeconomico, né un salario né
una pensione. A questi si ag-
giungecircaunmilionedifami-
gliechesireggesolosuunasola
pensione di lavoro. Gli indivi-
dui che nel 2013 hanno vissuto
in condizioni di povertà sono
stati 7,6 milioni, un milione in
meno dell'anno precedente.

GLIADULTI TORNANODAI
GENITORI
Se negli ultimi decenni si era
assistitoaduna semplificazio-
ne della struttura familiare,
adesso si nota un mescola-
mento deivari nuclei.Le fami-
glie composte di due o più nu-
clei sono in Italia 370mila
(1,5% del totale) e questo si
spiega alla luce della decisio-
ne da parte di molti adulti di
tornare a vivere sotto il tetto
dei genitori. La «coabitazio-
ne» ha uno scopo puramente
economico.

MALDI CRISI: ADDIOCURE
Sempre più italiani, alle prese
con guai economici, rinuncia-
no alle cure mediche. Più di
uno su dieci (l’11,1%) nel 2012
non si è sottoposto ad accerta-
menti, visite specialistiche, in-
terventichirurgicio acquistodi
farmaci. La quota si innalza in
relazioneallecureodontoiatri-
che: il 14,3% degli italiani vi ha
rinunciato. Chi ha una condi-
zione economica familiare
scarsa ha un rischio di 1,6 volte
superiore di star male rispetto
allafamiglia con risorseecono-
miche adeguate.

Il Pil e i consumi continuano a crollare
-3,2% per la produzione industriale

(...) e la povertà.
Siamo purtroppo un po’ tornati agli

italiani che se ne andavano sui basti-
menti perché nel loro Paese non trova-
vano di che vivere. Ricordo, con malin-
conia, il periodo del «miracolo», quan-
doleflorideindustrienazionalichiama-
vano dall’estero ricercatissimi operai
specializzati. Ricordo egualmente che
in quegli anni molti emigranti che era-
noandatiacercarfortunainSudameri-
cafacevanolafilaaiconsolatiperriave-
re il passaporto italiano. Perché l’Italia
era diventata l’America. Lo è rimasta
per poco, e l’attuale crisi l’ha ricondot-
ta al passato. Con notazioni desolanti e
con qualche barlume d’ottimismo e di
speranza.

Lasperanzaderivadalfattochegliita-

lianisonorimasti, nonostante tutto,un
popolo di risparmiatori. Luigi Einaudi
avevaelogiatoasuotempol’abnegazio-
ne con cui le formiche operose tentano
di resistere alle malefatte di governi il
cui impegno maggiore sta nel coinvol-
gerle in un disastro. E si ostinano a fati-
care, a sudare, a produrre. Nel 2013 -
Istat dixit - è tornata ad aumentare la
propensioneal risparmio, risalita al 9,8
per cento dopo il minimo storico del-
l’8,4toccatonel2012.Confesso,davec-
chissimo, che vedo attorno a me troppi
vecchi,troppopochigiovani,soprattut-
totroppopochibambini.Siva,perlena-
scite,diminimostoricoinminimostori-
co: nel 2013 dodicimila in meno rispet-
to al minimo storico precedente, 1995.
Sifannomenofigli,nonc’èdubbio.An-
che per senso di responsabilità. Non
vorrei essere cinico aggiungendo che

oltre alla responsabilità c’entra l’egoi-
smo. Esigenze e spese oggi considerate
indispensabili non lo erano mezzo se-
colo fa o più. Nel mondo agricolo e pa-
triarcale i figli erano anche ricchezza,
nelmondoabituatoaisacrificichesubi-
to seguì i figli, anche nelle fasce sociali
modeste - o soprattutto nelle fasce so-
ciali modeste - erano un lusso affettivo
che i giovani ritenevano di potersi per-
mettere.

Lestatisticheriguardantil’attualepo-
vertà in Italia sono raccapriccianti. Lo
sono al punto che, mi riesce difficile
conciliarle con le possibilità di spesa
che vedo attorno a me. Probabilmente
mi sfuggono le realtà peggiori. Mia fi-
glia, volontaria in iniziative benefiche,
parla sempre delle lunghe code di per-
sone che fanno evidentemente ogni
sforzo per mantenere il decoro, nelle

mense popolari. Mi stringe il cuore il
raccontodi chi fa il giro delle sette chie-
se in cerca di un’occupazione, e non la
trova.Mistringeilcuorelamoriadeine-
gozi - negozi amici - che abbassano la
saracinesca tra un imperversare di su-
permercati e ipermercati efficientissi-
mimaanonimi.L’Istathal’implacabili-
tà dei numeri. Inutile ribattere che in
ognigruppodigiovanituttisonomuni-
ti di telefonini d’alta qualità e d’alta
complicazione.Cisiamoimpoveriti.Ci
siamo intristiti. Oscilliamo tra le soffe-
renzedellefamiglieincuientraunsala-
riosoloo addiritturanessuno,eipiace-
ri goderecci dell’happy hour e delle di-
scoteche.L’Italiaèallacannadelgasco-
metanti italiani, matanti altrimi parla-
no di vacanze all’estero. L’Italia è com-
plicata.

MarioCervi

IL QUADRO ECONOMICO

BELPAESE MICA TANTO Poco lavoro, poche nascite e famiglie che cambiano struttura

Fuga dall’Italia, arrivano solo disperati
L’Istat: boom di sbarchi, ma gli immigrati lavoratori se ne vanno. Ed è record anche di italiani che emigrano

L’ITALIA VISTA DALL’ISTAT

L’EGOFonte: Elaborazione su dati «Rapporto annuale 2014» dall’Istat

QUADRO ECONOMICO LAVORO

FAMIGLIE E CRISI

Pil

Salute

Povertà
Tasso di 
povertà 
assoluta

Tasso di rischio
di persistenza
in povertà

Tasso di natalità
Speranza di vita nel 2012

Povertà

Tasso di
occupazione

i soldi necessari per
ridurre la poverà in Italia

2014 2015 2016

+0,6

+1%

2008 2013

58,7%

55,6%

+1,4%
15,5

miliardi di €

1 miliardo1%
del Pil

+35,8%

Finanza pubblica
Negli ultimi 3 anni

180
in manovre

miliardi di €

Fuga dall’Italia

gli italiani fuggiti 
all’estero nel 2012

68.000

Rapporto debito/Pil

132,6% (+29% rispetto al 2007)

1 italiano su 10
ha rinunciato alle cure
a causa della crisi

degli italiani
ha rinunciato
alle cure
odontoiatriche

14,3%

uomini

donne

79,6

84,4anni

anni

8%

Consumi e debiti
Le famiglie
indebitate

Le famiglie
con un solo
reddito 
disponibile

7%

1,42 figli
per donna

(1,58 la 
media Ue)

gli italiani 
che non hanno

un posto 
di lavoro

6,3 milioni

ma...

rispetto
al 2011

le ore di cassa integrazione
autorizzate nel 2013

-478.000-478.000

posti di lavoro
nel 2013

-27,7%-27,7%

rispetto
al 2007

Disoccupazioe
giovanile

+4,5%
nel 2013
(40% senza lavoro)

romena

cinese

marocchina

321.000
i cittadini stranieri arrivati
in Italia nel 2012

IMMIGRAZIONE

Le comunità straniere 
più rappresentate

38.000
gli stranieri 
che hanno 

lasciato
l’Italia

rispetto
al 2011

+17,9%+17,9%

p

82.000

20.000

20.000

45,1%13,1%

dallaprimapagina

Nel2013, il Pil in volume italiano si è contratto nuovamente
(-1,9%),riportandoillivellodell'attivitàeconomicaleggermen-
tealdisottodiquellodel2000.Calanopureiconsumi,perilter-
zoannoconsecutivo(-2,6%),seppureconun'intensitàminore
rispettoaquelladel2012(-4%).Ilpoterediacquistodelle fami-
glie ha registrato in media d'anno un calo dell'1,1% (rispetto al
-4,6%del2012).Nel2013l'inflazioneècalatanettamente,inun
quadro caratterizzato dalla debolezza della domanda di beni
di consumo. Nella media del 2013, il tasso di crescita dell'indi-
cenazionaledeiprezzialconsumosièpiùchedimezzato,scen-
dendoall'1,2%dal3%del2012.Maleanchelaproduzioneindu-
strialenel 2013,che ha segnatounanuova flessione(-3,2%). Le
esportazioni nette hanno fornito un contributo positivo alla
crescita economica (per 0,8 punti percentuali). Le esportazio-
nidi benie servizi sono cresciute nel 2013 dello 0,1%, mentrele
importazioni hanno invece registrato un nuovo calo (-2,8%).


