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«Sempre più possibile cogliere la sfida di una
seconda vita»
Rosina: «Si corre il rischio di squilibri demografici»
Professore Alessandro Rosina, sempre più
italiani decidono di vivere all' estero: più per
scelta o per necessità?
«La facilità di spostamento e di accesso a
opportunità virtualmente presenti in qualsiasi
altro paese del mondo, rendono molto più
c o m u n e e p r a t ic a b i l e o g g i l a s c e l t a d i
viaggiare per svago, studio e lavoro. Tutto
bene finché si rimane, appunto, nel dominio
delle scelte e delle opportunità; finché con la
stessa facilità si può decidere di partire, di
tornare, di farsi ponte tra il proprio paese e il
mondo. L' Italia è uno dei paesi occidentali che
meno promuovono la parte virtuosa di questo
fenomeno e più subiscono la parte
problematica. Più elevate sono le risorse
culturali e il capitale sociale, più tende a
prevalere la componente della scelta.
Viceversa, più basse sono le condizioni di
partenza combinate con alte aspettative, più ci
si sposta per necessità».
In prima fila sempre i giovani. Impossibile,
dunque, invertire la rotta?
«I dati del Rapporto giovani dell' Istituto
Toniolo hanno mostrato come per gli attuali
studenti universitari italiani la decisione non sia
più tanto se partire, ma se valga la pena
r im a n e r e . I n v e rt i r e l a r o t t a è p o s s i bi l e

28 ottobre 2018
Pagina 7
<-- Segue

Quotidiano di Puglia
Istituto Giuseppe Toniolo

settentrionali vengono tarate su livelli più elevati e più vicini ai coetanei degli altri paesi. E' però anche
vero che è in cresciuta negli anni di crisi anche la propensione dei giovani meridionali a migrare
direttamente verso l' Estero senza fare prima scalo nel Nord Italia».
Altra novità: partono in numero maggiore rispetto al passato gli over 50: come leggere questo
dato?
«In età più matura si spostano quelli che cercano nuove opportunità avendo già un network
internazionale ed esperienza alle spalle, sia persone che cercano un riscatto all' estero dopo un
fallimento in Italia.
Sulla crescente propensione alla mobilità dei cinquantenni agisce anche una particolare combinazione
di un effetto generazionale, storico e anagrafico.
L' anno scorso si è celebrato il trentennale del programma Erasmus, la prima generazione che lo ha
utilizzato è proprio quella degli attuali 50enni e dintorni.
La recente crisi ha rivitalizzato una predisposizione allo sguardo oltre confine come risposta alla
necessità o opportunità di cambiare lavoro. Tutto questo in una età in cui, anche come conseguenza
dell' aumento della longevità, è (e sarà) sempre più possibile cogliere la sfida di iniziare una seconda
vita».
Meno giovani, meno anziani: Mezzogiorno a rischio spopolamento?
«Gli anziani rimangono, anzi crescono con l' invecchiamento della popolazione. Chi se ne va sono i
giovani più dinamici e le persone in età centrale della vita attiva (che si estende sempre più tra i 50 e i
65 anni). Il rischio non è quindi solo lo spopolamento ma l' accentuazione di squilibri demografici che
aumentano i costi sociali e riducono le componenti in grado di produrre crescita e benessere».
C' è chi propone vantaggi fiscali per attrarre al Sud i pensionati provenienti dal Centronord e dall'
estero.
È una soluzione?
«Mi sembra più una provocazione che una proposta realizzabile».
L' immigrazione può rappresentare una risorsa per scongiurare lo spopolamento delle nostre
comunità?
«L' immigrazione è imprescindibile in un popolazioni a persistente denatalità. Può però aver successo
solo se si inserisce in un vero processo di crescita, senza il quale crescono diseguaglianze e tensioni
sociali.
Il punto di partenza è quindi la riattivazione di processi di sviluppo, combinando la valorizzazione delle
risorse interne e l' apporto di una immigrazione funzionale e adeguatamente gestita».
N.Qua.

