
We.iare Opportunità. Secondo Fondazione Moressa, nei Paesi nordici
redditi più alti e meno differenze tra nativi e stranieri

Europa «disunita» anche sulla povertà
Italia in coda con Spagna, Grecia e Portogallo per quota di popolazione indigente

di Rossella Cadeo

1 divario economico tra Nord e Sud e tra
settori di popolazione non è una caratteri-
stica solo italiana, ma investe l'intera Eu-

_ropa. In Italia, tuttavia, l'allarme disugua-
glianze e indigenza è particolarmente elevato.

I fattori critici
Nel nostro Paese infatti - come ha osservato
Luca Ricolfinell'editoriale sul Sole 24 Ore del2
gennaio scorso - oggi esiste «una terza società,
la societàdegli esclusi», chenegli anni dellacri-
si è cresciuta di dimensioni, fino a superare
quota dieci milioni di persone tra disoccupati,
occupati in nero e inattivi ma disponibili a un
impiego. Una schiera che più o meno coincide
con l'ultima statistica Istat su quanti vivono in
condizioni di povertà relativa (il 16,6% della
popolazione sotto la soglia mensile di 972 euro
di spese per nuclei con due componenti).

E che non accenna a diminuire, visto che nel
novembre scorso il tasso di disoccupazione ha
raggiunto il record del 13,4% (+o,9% rispetto a
12 mesi prima), sfiorando il 44% tra i giovani,
quando invece a fine 2014la Germania è riusci-
ta amettere a segnoilminimo storico del6,5Per
cento. Ulteriore elemento che rende ancor più
preoccupante lo scenario itali ano: il nostro Pa-
ese- clandestini ed emergenza sbarchi a parte-
è il quarto in Europa (dopo Germania, Spagna e
Regno Unito) per presenza di immigrati rego-
lari (sono circa 44 milioni, il 7,4% della popola-
zione residente totale), ma si tratta di soggetti
prevalentemente con titoli di studiobassi e con
scarsa qualificazione professionale.

Una recente ricerca realizzata dalla Fonda-
zione Moressa su dati Eurostat, che mette a
confrontole differenze direddito e itassi dipo-
vertà in Italia e in Europa, conferma ulterior-
mente la posizione critica in cui si trova il no-
stro Paese e spiega in parte la perdita di appeal
dell'Italia (basti pensare che nel 2013 sono au-
mentati i trasferimenti all'estero,+ 21% tra gli
italiani e +14% tra gli stranieri, mentre sono ca-
lati del13% gli ingressi).

I flussi
Se le destinazioni più gettonate sono Regno
Unito e Germania, la principale spinta a questi
flussi in uscita è la possibilità di ottenere un
reddito superiore. In questi due Paesi, infatti,
l'importo medio per uno straniero può oltre-
passare i 2omila euro, superando addirittura
quanto possono guadagnare un italiano o uno
spagnolo nei loro Paesi (rispettivamente
18.8oo e 16.700 euro, si veda la tabella).

Ma non è tutto. Se si osserva il divario tra
i redditi medipercepiti dai nativi e quelli cui
possono aspirare gli stranieri, l'Italia si tro-
va al 22° posto nella classifica Ue 28 elabora-
ta dalla Fondazione Moressa: circa 6mila
euro di differenza sia nel nostro Paese sia in
Spagna (al 24° posto) rispetto ai 2mila euro
della Germania (13°) e agli appena 332 nel Re-
gno Unito (settimo).

Certo, anche in altre aree del Nord come
Svezia, Francia o Austria si rileva una forte dif-
ferenza di reddito tra autoctoni e immigrati,
ma va osservato che nel "gruppo Nord" gli im-
porti medi degli stranieri sono molto più alti di
quelli percepiti da un immigrato nel "gruppo
Sud" (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia). Inol-
tre, in questi anni di crisi (dal 2008 al 2013), in
Italia e in Spagna i redditi degli immigrati - im-
pegnatiin gran parte in settori come l'edilizia o
i servizi domestici, poco remunerativi e più
colpiti dalla congiuntura negativa - hanno su-
bìto una contrazione del 1o% circa; in Svezia,
Francia e Austria sono invece aumentati con
percentuali a doppia cifra. E poi nell'appeal di
un Paese contano anche le chance lavorative: il
tasso di occupazione degli autoctoni in Italia e
in Spagna si aggira sul 55% (quasi dieci punti in
meno dellamediaUe28),mentrepertedeschi e
inglesi supera il 70 per cento.

L'indigenza
Tutti fattori che concorrono a posizionare il
nostro Paese in una situazione allarmante sul
fronte dell'esclusione sociale. Secondo la ri-
cerca della Fondazione Moressa, in Italia oltre
i126% degliit aliani e il43 % degli stranieri si tro-
va a "rischio di povertà" (secondo l'indicatore
adottato nell'ambito della strategia Europa
2020, che deriva dalla combinazione del ri-
schio dipoverta, dellagrave deprivazione ma-
teriale e dellabassa intensità di lavoro: in tota-
le, oltre 16 milioni di persone). Valori che pon-
gono l'Italia agli ultimi posti nella Ue assieme
alla Grecia (unico Paese Ue privo di una misu-
ra nazionale contro la povertà, come eviden-
ziato da Cristiano Gori sul Sole 24 Ore del 4
gennaio), Spagna e Portogallo. «A distinguer-
si positivamente sono, anche in questo caso,
Regno Unito e Germania, con valori inferiori
allamediaUe - osserva Stefano Solari, diretto-
re scientifico della Fondazione Leone Mores-
sa-. In conclusione: l'Europaèprofondamente
divisa tra Nord e Sud sul versante dei redditi,
delle chance occupazionali, del trattamento
economico riservato a nativi e stranieri, della
quota di popolazione da considerare a rischio
povertà». Una porzione di residenti che - in
Italia -, oltre a non aver trovato rappresentan-
za né risposte neppure nelle ultime manovre
economiche, va a scalfire ulteriormente il gra-
do di attrattività del Paese.
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Uffiffice. Gli effetti dell'austerity

Cresce l'indigenza . Coda all'associazione Pane quotidiano di Milano

Lo scenario

Differenze di reddito e tassi di povertà nei Paesi della Ue28 con maggior numero di immigrati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fonte: elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Eurostat

Dieci milioni di esclusi
Nell'editoriale pubblicato sul Sole 24 Ore del

2 gennaio, Luca Ricolti ha lanciato l'allarme su
un nuovo «Terzo Stato» di 10 milioni di
persone che aspirano a un lavoro e non sono
rappresentate. Su esclusi e povertà sono poi
intervenuti anche Davide Colombo il3 gennaio
e, il4 gennaio, Enrico Murando e Cristiano Gori

Giustizia sociale
in continuo
peggioramento

è un ulteriore deficit, che purtrop-
po colpisce tutti i 28 Paesi, che si
aggiraper l'Unione europea, frut-

to di questi sette lunghi e venefici anni di
crisi e deflazione. t legato allagiustizia s o-
ciale,ilcuitrendgenerale (dal 2007a12013)
è in calo, fiaccato dalle recenti misure di
austerità e dalle riforme strutturali adot-
tate per la stabilizzazione economica e fi-
nanziaria, con conseguente riduzione in
molti Paesi della capacità di investire in
settori strategici per la crescita, per esem-
pio nell'istruzione e nella ricerca. Non so-
lo: lo stesso obiettivo, fissato nell'ambito
della strategia decennale "Europe 2020" di
ridurre entro quell'anno di 20 milioni le
persone in condizione di povertàed esclu-
sione sociale sembra difficile da centrare.

A fotografare lo stato di salute (non
proprio di ferro) dellagiustizia sociale in
Europa è un recente rapporto della Fon-
dazione Bertelsmann Stiftung, che ha
elaborato il Social Justice Index (Indice
di giustizia sociale), che misura sei diffe-
renti dimensioni: prevenzione della po-
vertà, equità dell'istruzione, accesso al
mercato del lavoro, coesione sociale e
non discriminazione, salute egiustiziain-
tergenerazionale.

A parte il fatto che gli Stati si muovono

in ordine sparso, le migliori performance

vengono realizzate dai Paesi nordici (so-

prattutto nella prevenzione dellapovertà,

nell'accesso al mercato del lavoro, nella

coesione sociale e nella non discrimina-

zione), anche se non mancano punti di de-

bolezza. Segue un secondo gruppo di Pae-

si dell'Europa centrale che ottiene unpun-

teggio medio, mentre al terzo posto si col-

locano i Paesi dell'Europa meridionale

(tra cui l'Italia), caratterizzati da risultati

in peggioramento e da evidenti carenze in

tuttelevocidell'indice.Disequilibrisocia-

li che, se non sanati o attenuati, rischiano

di mettere a repentaglio la coesione del-

l'Unione europea.

Ma. Bi.
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