
Giovani, bene scarso e prezioso
bisogna investire su di loro

ITTE le proiezioni demografiche sono
abbastanza concordi nel segnalare
che il progressivo invecchiamento
della popolazione italiana è destinato

a proseguire nei prossimi decenni. La sua in-
tensità potrà variare a seconda che vi sia o me-
no una ripresa della fecondità e se le immigra-
zioni (che riguardano per lo più persone gio-
vani) si manterranno sul livello attuale, dimi-
nuiranno o invece aumenteranno di intensità.
Ma è indubbio che saranno i - pochi - bam-
bini di oggi a determinare quanti saranno i
giovani fraventi-trentanni. Anche se la loro fe-
condità sarà più alta di quella dei loro genitori,
è altamente irrealistico pensare che compen-
serà la loro minore numerosità. Tanto più che,
secondo gli ultimi dati, sono al momento av-
viati ad essere sempre meno.

Già oggi, infatti, le donne italiane in età fecon-
dasonomenonumerosedelleloromadri.Inoltre,
con la crisi si è fermata e poi invertita, coinvol-
gendo anche le donne immigrate, la piccola ten-
denza all'aumentodellafeconditàcheeraemer-
sa timidamente nei primi anni duemila. Accan-
to, quindi, apolitiche che sostengano chi deside-
ra avere figli, occorre che l'Italia si attrezzi per un
futuro prossimo in cui per diversi anni i giovani
saranno un bene scarso, perciò tanto più prezio-
so, da non sprecare e su cui investire. Purtroppo,
tuttavia, non si vedono segnali in questa direzio-
ne. Nonostante la retorica giovanilistica un po'
ossessiva, manca un effettivo investimento sia
sui giovani che ci sono sia su quelli che lo diven-
teranno nei prossimi anni, i bambini di oggi.

Al punto che siamo al paradosso di avere una
percentu ale di laureati tra le più basse in E uropa,
ma li scoraggiamo da persuadendo un buon nu-
mero ad emigrare, senza essere in grado di com-
pensarne l'uscita con un'immigrazione qualifi-
cata. E continuiamo a sprecare gran parte del po-

tenzialefemminile, nonostantelegiovanidonne
siano altrettanto, e talvolta più istruite e forma-
tedeilorocoetaneimaschi.Laresponsabilitànon
è solo della politica, ma anche, se non soprattut-
to, del mondo imprenditoriale. La scarsa compe-
titività italiana, che rende così difficile l'uscita
dalla crisi, è figlia di politiche imprenditoriali
da troppo tempo squilibrate sull'inseguimen-
to di un basso costo del lavoro e sulla flessibilità
in uscita, a sfavore di investimenti in ricerca,
innovazione, quindi in capitale umano, perciò
miopi. Lo scontro avvenuto sul jobs act ha to-
talmente ignorato - da una parte e dall'altra
- questo fatto cruciale, mettendo ancora una
volta l'accento sulla gestione contrattuale del-
l'offerta di lavoro, non sulla qualità della do-
manda e delle politiche imprenditoriali. An-
che le politiche di conciliazione famiglia-lavo-
ro sono al palo, apparentemente considerate
un lusso sia dalla politica sia dall'imprendito-
ria, sia dagli stessi sindacati, con una mancan-
za di fantasia organizzativa disperante.

Non va meglio, al contrario, sul versante del-
l'investimento sui bambini, a partire da quelli
più svantaggiati. Non mancano solo iniziative si-
stematichedi contrasto ad una povertàminorile
tra le più alte nel mondo sviluppato. In un paese
chehaunaimportantetradizioneneiserviziedu-
cativi per la prima infanzia ed anche nella scuola
elementare, il tema dell'importanza dell'educa-
zioneprecoceperridurreledisuguagHanzediori-
gine sociale e consentire appieno lo sviluppo del-
le capacità di ciascun bambino non riesce ad en-
trare nell'agenda politica, neppure in quella del
ministero dell'istruzione. Nel caso dei bambini,
in Italia non c'è né pre-distribuzione né redistri-
buzione. Non saranno 80 euro mensili per tre an-
ni ai bambini nati in famiglie economicamente
molto modeste a cambiare questa situazione.
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