
U
n Veneto che cammina appog-
giandosi a un bastone. La foto 
appena  scattata  dall’Istat  se-
gnala una regione con gli ac-

ciacchi dell’anagrafe: sempre più vecchi 
e più longevi, sempre meno bambini che 
nascono. Con una proiezione inquietan-
te, e con ricadute rischiose. Perché la de-
mografia non è come lo spread, che flut-
tua ogni giorno. Ha percorsi di lunga du-
rata dunque prevedibili, e obbedisce a 
leggi di natura: ci vogliono pur sempre 
nove mesi per far venire alla luce un neo-
nato; ci vogliono almeno 16 anni per en-
trare nel mondo del lavoro; i progressi 
della scienza allungano le aspettative di 
vita. Sulla base di questi parametri, il Ve-
neto rischia un declino funesto. 

I dati Istat segnalano 
un trend di ormai lungo 
periodo, non un calo epi-
sodico. È dal 2015 che la 
popolazione  diminui-
sce: oggi non arriva a 4, 
9 milioni di abitanti, an-
nullando il forte recupe-
ro che si  era verificato 
tra il 2000 e il 2011. Neppure più l’afflus-
so di immigrati vale a compensare il defi-
cit demografico: sono più quelli che se ne 
vanno, tra morti ed esodi, di quelli che ar-
rivano, tra nascite e nuovi ingressi. L’età 
media è di quasi 46 anni, in continua cre-

scita dai primi anni Duemila. E questo se-
gnala la vera anomalia, vale a dire la com-
posizione della popolazione. 

La fascia degli ultrasessantacinquenni 
è ormai un quarto del totale: 1, 1 milioni 
di persone, in costante aumento dai pri-
mi  anni  Duemila,  e  anche  rispetto  al  
2019, malgrado i decessi da Covid abbia-
no inciso soprattutto su-
gli anziani. Quella com-
presa tra gli zero e i 14 an-
ni conta 630mila unità, 
in costante calo da una 
decina  d’anni,  quando  
superava  le  700mila.  
Questo gap incide sulla 
popolazione in età lavo-
rativa: oggi ci sono 179 anziani con più di 

65 anni ogni 100 giova-
ni con meno di 14, e 57 
individui  a  carico  di  
ogni 100 che lavorano. 
Entrambi  sono  dati  in  
crescita costante dai pri-
mi anni Duemila. Infine, 
l’indice di natalità è al di 
sotto di 7 bimbi ogni mil-

le abitanti, il più alto di sempre, e quello 
di mortalità è di 10 per mille, stabile or-
mai dal 2015. 

I numeri bastano e avanzano per im-
porre una politica dallo sguardo lungo, 
sostenuta da una vasta coesione sociale, 

per bloccare e invertire un declino econo-
mico e sociale di devastante portata. Ser-
vono misure radicali per un Veneto sem-
pre più vecchio: all’interno della terza 
età ci sono due comparti, anziani e gran-
di anziani, inclusi non pochi centenari. E 
non basta allungare la vita, è fondamen-
tale lavorare sulla sua qualità. Tutto que-

sto comporta norme e fi-
nanziamenti  adeguati  
sul piano della sanità,  
dell’assistenza,  della  
medicina del territorio, 
dei servizi di supporto a 
partire dall’accudimen-
to  e  dall’accompagna-
mento. Per riuscirci oc-

corre rivedere dalle fondamenta il siste-
ma di welfare: le risorse non sono poche, 
è che sono mal spese. 

E poi, sull’altro lato della piramide, ser-
ve una politica che incentivi le nascite. 
Anche qui, non è tanto questione di sol-
di, quanto di servizi per la famiglia, in Ita-
lia di gran lunga carenti, e inferiori a quel-
li dei Paesi europei più avanzati. Infine, i 
giovani: anche qui si impone una revisio-
ne drastica della formazione e dell’inseri-
mento nel mondo del lavoro. Stiamo ra-
pinando di futuro le giovani generazioni 
fin dagli anni Ottanta del secolo scorso. È 
ora di smettere. —
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FRANCESCO JORI

VENETO SEMPRE PIÙ VECCHIO
ORA PENSIAMO AL WELFARE

L
e consultazioni condotte dal premier incaricato Ma-
rio Draghi hanno imposto all’attenzione il destino 
dell’Europa che, insieme alla questione ambientale, è 
il tema centrale attorno a cui l’intero quadro politico 

sta affinando posizioni ed equilibri. 
Per il vecchio Continente sembra iniziata una nuova stagio-

ne: da “vaso” di Pandora, contenitore di tutti i mali, è divenu-
to motore imprescindibile per l’avvio di una possibile fase 
espansiva. La “conversione” all’europeismo che ha sta facen-
do più rumore è certo quella della Lega, anche se l’“improvvi-
sa” passione sta contagiando trasversalmente tutti gli schiera-
menti. La proiezione internazionale di Draghi ha catalizzato 
il mutamento di indirizzo, che speriamo possa far maturare 
nelle forze politiche quel senso di responsabilità e di rigore 
nelle scelte che guideranno il flusso eccezionale di denaro del 
Recovery found. Al di là della drammatica contingenza, le 
classi dirigenti farebbero bene ad alzare lo sguardo, impe-
gnandosi a definire il profilo dell’Europa nel mondo comples-
so. Il testamento civile di Padre Sorge, Perché l’Europa ci sal-
verà, scritto con Chiara Tintori (ed. Terra Santa) gesuita, ex 
direttore di Civiltà cattolica, offre in proposito degli spunti uti-
li. 

“La pandemia – ha scritto il teologo e politologo - è una for-
ma di manifestazione del giudizio universale che può aiutarci 
a smascherare il populismo e il sovranismo, avendo messo a 
nudo l’inganno dell’individualismo. La presenza dell’Europa 
diventa oggi più che mai strategica, perché nessuna nazione 
ha la forza autonoma per superare questa drammatica fase”. 
Per edificare la “casa comune” e ridare speranza ai cittadini 
dell’Unione andrebbe scongiurato il peccato originale che ri-
siede nell’aver cominciato la costruzione privilegiando la di-
mensione economica. Pochi giorni prima di morire, Jean 
Monnet lo aveva detto a chiare lettere: “Se dovessi ripensare 
a un Continente più coeso, ricomincerei dalla cultura. Non 
dobbiamo coalizzare gli Stati, ma unire gli uomini’. L’immagi-
ne cui fa ricorso Padre Sorge è quella dei cerchi concentrici: 
nel paese dove siamo nati o viviamo si iscrive l’identità nazio-
nale, questo primo nucleo non è però sufficiente se manca la 
dimensione della cittadinanza europea verso cui ci proietta. 
La realtà, purtroppo, presenta contorni che non coincidono 
con questo disegno. Se, infatti, il Consiglio europeo dello scor-
so luglio a detta di molti osservatori avrebbe aperto una nuo-
va fase, rimane irrisolto il nodo degli Stati di Visegrad (Polo-
nia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) che professano 
una concezione discutibile dello Stato di diritto. 

A complicare il quadro si aggiungono quei paesi, cosiddetti 
frugali (Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca) che hanno 
dimostrato di essere fermi a una concezione mercantile dei 
rapporti tra le nazioni, tesa a ottenere il massimo dei benefici 
con il minimo di corresponsabilità solidale. L’altro grave osta-
colo al progresso dell’Unione riguarda le politiche sull’immi-
grazione. Il pacchetto di misure del Migration Pact, fondato 
sull’ambiguo principio della “solidarietà flessibile”, appare 
inadeguato. Recuperare il valore della fraternità, scongiura-
re quella che papa Francesco ha definito la cultura dello “scar-
to”, prendersi cura” dell’altro, sono le azioni da intraprende-
re al più presto per contrastare il traffico di morte. Solo a con-
dizione di attuare la “globalizzazione della solidarietà”, l’Eu-
ropa potrà diventare un’autentica ancora di salvezza. —
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I
l governo Draghi è nato e sembra essere 
un’entità robusta, per le qualità professio-
nali dei ministri che presidiano l’area eco-
nomica e che sono chiamati a dar corpo al-

la transizione tecnologica ed alla transizione 
ecologica. L’idea di un Ministero della Transi-
zione ecologica non è in assoluto un’idea sba-
gliata. Si tratta di un’idea che necessariamente 
evoca il determinarsi di un rapporto di interdi-
pendenza tra l’evoluzione dell’ambiente e l’e-
voluzione della tecnologia, intesa in senso ge-
nerale. 

Se è vero che il nostro pianeta nel corso dei 

millenni ha attraversato fasi di glaciazione a fa-
si di riscaldamento è altrettanto vero che negli 
ultimi tempi il riscaldamento del pianeta si è 
andato accelerando, spinto da uno sfruttamen-
to inappropriato delle risorse naturali. Tutta-
via, dobbiamo stare attenti ad enfatizzare trop-
po il ruolo di un ministero del tutto “nuovo” co-
me quello a cui oggi in Italia si pensa. Per con-
tro, la nascita di un simile ministero può avere 
un senso, politico e soprattutto pratico, se può 
essere l’occasione per attuare una riforma che 
l’Italia chiede da decenni e che mai è stata fat-
ta. Mi riferisco alla riforma della Pubblica Am-

ministrazione (PA). Si tratta di una riforma 
che ci chiede anche l’UE perché l’attuale moda-
lità di strutturarsi della PA italiana e le sue at-
tuali modalità di funzionamento ne fanno un 
sistema di organismi burocratici laddove oc-
correrebbe una cultura di tipo aziendale.

Un Ministero per la Transizione ecologica 
che fosse inserito nell’attuale sistema della bu-
rocrazia ministeriale sarebbe condannato al 
fallimento. Allo stato attuale abbiamo un Mini-
stero dell’Ambiente, che dovrebbe essere il ful-
cro del nuovo Ministero per la Transizione eco-
logica, che purtroppo si muove con la tradizio-
nale logica burocratica lasciando dormire il 
60% delle richieste di Valutazione di impatto 
ambientale e il 76% delle Autorizzazioni inte-
grate ambientali (vedasi Il Sole 24 Ore del 12 
febbraio 2021). 

Si registrano ritardi anche nella attuazione 
di riforme e leggi che dovrebbero essere ne-
cessarie ai fine di una maggiore integrazione 
fra attività produttive e sostenibilità ambien-
tale. L’elenco dei ritardi che le politiche am-
bientali subiscono nell’attuale Italia della bu-

rocrazia, riportato da Il Sole 24 Ore, fa im-
pressione. Fa pensare che il futuro della politi-
ca ambientale italiana possa essere uguale al 
presente. La denominazione del nuovo mini-
stero imperniato sulla transizione fa pensare 
a dinamici fenomeni naturali e produttivi, e 
tra loro interdipendenti, mentre l’attuale as-
setto burocratico dei nostri ministeri mostra 
il prevalere di una concezione statica e soffo-
cante di una burocrazia che invece dovrebbe 
prevedere l’evoluzione dei sistemi naturali  
ed antropici fornendo idee e strumenti per go-
vernare la transizione stessa. 

Proprio avendo in mente la creazione di un 
ministero vocato alla innovazione a fini am-
bientali dovremmo pensare, prima di costrui-
re un tale ministero, a riformare in profondità 
strutture e culture del sistema ministeriale ita-
liano, evitando che il nuovo Ministero della 
Transizione nasca con le stigmate di culture 
ministeriali del tutto obsolete. Faccio auguri 
di buon lavoro a Renato Brunetta, nel ministro 
della PA. —
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