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L'ANALISI

SE AFFRONTATO IN TEMPO
IL CALO DEMOGRAFICO
HA ASPETTI POSITIVI

Innocenzo Cipolletta

S
econdo l'Istat, la
popolazione italiana è
destinata a scendere sotto i
6o milioni nei prossimi anni

e potrebbe attestarsi attorno ai 55
milioni di persone nel 2065 (o anche
prima). Si possono fare tante
recriminazioni sui fattori che hanno
determinato questa tendenza e tanti
suggerimenti sulle misure atte a
contenerne la portata, ma occorre
anche e soprattutto pensare a come
convivere con essa, perché
difficilmente potremo invertirla del
tutto. E non è detto che sia un
disastro per noi.

Mancano ben 44 anni a tale data,
ma questo vuol dire che una buona
parte degli italiani oggi viventi (circa
la metà) si confronterà con questo
problema, perché a quella data sarà
ancora in vita. Tanto vale, allora,
cominciare a pensarci ora, anche
perché le dinamiche demografiche
presuppongono tempi lunghi di
reazione e non è certo che la
propensione ad emigrare dai paesi
meno sviluppati permanga inalterata
nel corso dei prossimi 44 anni.

D'altra parte, il calo della natalità
è un fenomeno che riguarda il
mondo intero, posto che la crescita
della popolazione mondiale, attesa
arrivare ai io miliardi di persone,
avviene "malgrado" un calo di
natalità in tutto il mondo, dato
che deriva essenzialmente dal
calo della mortalità infantile e
dall'allungamento della speranza
di vita.

In altre parole, dobbiamo farcene
una ragione e dobbiamo attrezzarci
a vivere con meno gente nel nostro
territorio, e non è detto che questo
fatto sia solo negativo. Ciò che è
certo è che dobbiamo cambiare
alcuni atteggiamenti e dobbiamo
modificare regole e normative in
atto. E abbiamo il tempo per farlo.

Il primo indiziato è il sistema
pensionistico che è stato "inventato"
quando la popolazione cresceva

continuamente e la gente aveva una
vita media non superiore ai 65 anni.
Dopo la riforma Fomero, l'Italia ha
un sistema pensionistico adatto alle
nuove tendenze demografiche, se lo
si lascia funzionare correttamente: il
nostro sistema pensionistico è
interamente contributivo e con
un'età di pensionamento variabile al
variare della speranza di vita. In
futuro bisognerà lasciare una
maggiore libertà nella scelta di
andare in pensione, perché l'età
attiva si sposta in avanti e molte
persone potranno voler continuare
a lavorare oltre i 7o anni.

Si tratta allora di graduare la
pensione sugli annidi
contribuzione, senza limiti
superiori e con un limite inferiore
che coincida con la pensione
minima. Tutti i discorsi attuali di
"quota ioo", di lavori usuranti, di 40
anni di contribuzione, ecc. devono
essere superati da un sistema che si
adatti alle singole persone, con dei
minimi stabiliti per legge, mentre
tutta l'assistenza dovrà essere
interamente fiscalizzata, ossia
pagata con tasse e non più con
contributi sociali.

Per ovviare alla riduzione della
forza di lavoro che deriva dal calo
demografico, l'Italia dovrà fare
ricorso alla consistente riserva di
lavoratori inutilizzati costituita
dai giovani e, principalmente,
dalla componente femminile che
ha un tasso di occupazione fra i
più bassi in Europa.

Per altro, favorire l'occupazione
femminile significa anche favorire
la natalità: infatti servono a questo
fine servizi di asili nido e di cura agli
anziani che sollevino le molte donne
che ancora in Italia rinunciano a
cercare lavoro (o a fare figli se hanno
un lavoro) perché impegnate in cure
familiari, dato che gli uomini non
sembrano ancora disponibili a
farsene carico (ma bisognerà
cambiare anche questa tendenza).

Sono necessari anche buoni
servizi di trasporto che favoriscano
la mobilità dei cittadini che

lavorano, senza consumare troppo
del loro tempo di vita. Inoltre, la
promozione di efficienti modalità di
telelavoro, esploso durante la
pandemia, potrà favorire l'aumento
del tasso di occupazione per una
società come la nostra, dove ci sono
ancora molte resistenze a cambiare
residenza per il lavoro. Ed è
necessario un cambio di
atteggiamento culturale da parte di
tutti noi, ancora fermi all'idea che
lavoro, famiglia e figli siano eventi
in contraddizione tra di loro.

In definitiva, un paese con una
popolazione declinante e con un
progressivo invecchiamento è un
paese che deve investire molto in
servizi pubblici, che essi siano
prodotti dallo Stato o dai privati
sotto il controllo pubblico. Un'Italia
con "soli" 55 milioni di abitanti
potrebbe allora anche essere un
luogo migliore dell'attuale, se
sapremo prendere per tempo
determinazioni importanti e volte al
vivere meglio, confermando così il
vecchio detto che «non tutti i mali
vengono per nuocere».
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