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La radiografia nel Mezzogiorno
delle nuove generazioni
elaborata dall’istituto Toniolo

Il confronto
Percentuale di occupati entro tre anni dal titolo di studio
Laureati

Tutti i livelli d'istruzione

80,7

Gigi Di Fiore
L’universo giovani è quello più in
movimento, quello che sembra
adattarsi con maggiore rapidità, e
abbattendo molti luoghi comuni,
ai mutamenti sociali senza regole. Un universo eterogeneo da
comprendere negli obiettivi che,
dal 2013, si è prefisso l’Osservatorio dell’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università cattolica
del Sacro Cuore. Ogni anno, partendo da un iniziale campione di
9358 giovani tra i 18 e i 29 anni,
intervistati su tutto il territorio nazionale, l’Osservatorio dell’Istituto ha elaborato un Rapporto giovani. L’ultimo, pubblicato dalla
casa editrice ilMulino, è di appena dieci giorni fa.
Peril2017,ilcampionediintervistati comprende il 18 per cento
di laureati, il 49,5 di diplomati e il
32,5 con altro titolo di studio. Tra
gliintervistati,il47,5sonooccupati e il 52 per cento senza lavoro.
Spiegano all’Istituto Toniolo:
«L’obiettivo è creare un database
aperto a tutti, attraverso un’indagine che esamini i valori, le aspettative, i progetti e le scelte di vita
deigiovani,laloropercezionedellaChiesa, lafiducianelleistituzioni, il loro ruolo nella società civile
e il rapporto tra le generazioni».
Unobiettivoambizioso,conintervistati contattati ogni anno, secondo una ripartizione territoriale che è al 38,8 per cento nel sud e
nelle isole, per il 24,4 al nord-ovest,il17,6 alnord-esteil 19per cento al centro. Il focus che appare di
maggiore interesse e rilievo riguarda sicuramente le diversità
dirispostetraigiovanimeridionali ed i loro coetanei delle altre zone d’Italia.
SpiegaEmilianoSironi,ricercatore che, nel gruppo di analisi
coordinato dal professore AlessandroRosinadell’UniversitàCattolica del Sacro
Cuore, ha esaminato nel detIn fuga
taglio le diffeIl 36%
renze emerse
pronto
nelle risposte
a partire
dei giovani meridionali: «Abper attività
biamo rilevato
che diano
essenzialmenun futuro
te due elemenmigliore
ti, che si discostano dalle risposte dei giovani di altre regioni. Riguardano i
valorifamigliaereligione,oltre alla flessibilità dichiarata per i cambiamenti di abitudini legati al miglioramento della propria condizione lavorativa».
C’è un 56,5 per cento degli intervistati che al Sud dichiara di
professare la religione cattolica.
La media nazionale è invece del
50 per cento. Dietro questa risposta, alcune differenze da interpretare:c’è chiha fede, manonèpraticante e chi, invece, per una media del 25 per cento, risponde di
frequentare i riti religiosi almeno
unavoltaalmese.Peravereunter-
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ROMA Non c’è alternativa alle rifor-

meperrilanciareilPaeseepercontinuare a farle è necessario proteggere il governo. Pier Carlo Padoan vede segnali di ripresa e lancia un appello alla continuità dell’azione
dell’attuale esecutivo. A Bergamo
perilgiuramentodegliallieviufficialidell’AccademiadellaGuardiadiFinanza, il ministro dell’Economia ha
tracciato un bilancio di quanto realizzato sottolineando che sono stati
raggiunti «traguardi importanti».
Per il numero uno di Via XX Settembre gli obiettivi messi a segno da
iniziolegislaturadevonoessereconsiderati solo un punto di partenza
verso altri traguardi da raggiungere,
appunto, «assicurando la continuità e la coerenza dell’azione di gover-
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La protesta

Studenti
il sit-in
al ministero

L’indagine

Sud, giovani «insoddisfatti»
il matrimonio unica certezza
Laureati, solo il 58% trova lavoro entro tre anni
mine di paragone, chi ha risposto
difrequentare le celebrazioni cattoliche almeno una volta al mese
sono al 15,3 per cento al nord e al
17 per cento al centro.
Dove i giovani meridionali si
sonodimostratipiùancoratiaivalori della tradizione è sulla famiglia e il matrimonio. Un 56,1 per
centoloritieneuna«istituzioneattuale». Ma questa convinzione
non significa chiusura o ostilità
verso la convivenza, che viene
considerata accettabile dal 76,6
per cento dei giovani meridionali, rispetto all’83 per cento diquellidelnordel’81,3percentoalcentro. Spiega ancora Emiliano Sironi:«Sualtrivalori,nonsonoemerse differenze tra giovani delle diverse regioni. C’è una sostanziale
omogeneità. Invece, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, abbiamo registrato una profonda disponibilità al cambiamento sul tema lavoro dichiarata
dai giovani meridionali. Sono più
propensi a spostarsi, ad andare
all’estero, per migliorare le pro-

I valori
Nel Meridione resiste
l’ancoraggio alla famiglia
il 56,1% la ritiene
«un’istituzione attuale»

prie condizioni di vita. Certo, dipende molto dalla carenza di opportunitàlavorative,maoggiigiovanimeridionalidichiaranoapertamente che non avrebbero alcun problema a lasciare la propria casa e il proprio mondo per
un buon lavoro anche lontano».
I giovani meridionali non considerano più una iattura andare
fuori per una buona attività lavorativa, che possa assicurare opportunità nuove e soddisfazioni. I
giovani del sud si dichiarano «insoddisfatti»dellaloroattuale condizione di vita al 36,8 per cento rispetto al 26 per cento del centro-nord. Allo stesso modo, però,
sono pronti a partire per buone
proposte di lavoro al 36,7 per cento rispetto al 26 per cento del
nord. Alladomanda se risulterebbe «importante sulla scelta la lontananza da casa», solo il 61,8 per
cento dei meridionali ha risposto
in senso affermativo. Al nord, invece sono l’80,5 per cento.
Così Sironi interpreta questo
dato: «Incide molto la situazione

Padoan: ora riforme senza scorciatoie
Michele Di Branco
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no». Così Padoan ha spiegato senza
mezzi termini che «continuare con
il programma di riforme strutturali
restaunpercorsoobbligatoper consolidare un processo di crescita stabilee sostenuto nella consapevolezzachenonesistonoscorciatoie». Solo in questo modo, ha affermato il
ministro, «si creano le migliori condizioni per gli investimenti stranieri
enazionalie,allostessotempo,siriesce a sostenere e rafforzare l’equità
sociale del Paese».
La strada però è tracciata nella
consapevolezza che «gli effetti da alcune misure sono già visibili, mentre per altri occorrerà più tempo affinché possano dispiegare in pieno
la loro efficacia». Padoan è apparso
convinto che il Paese si trovi di fronte ad uno snodo cruciale in quanto
«i grandi sforzi sostenuti cominciano a dare frutti visibili». E una testimonianza, secondo l’uomo che governa i conti pubblici, «dati recenti
che consentono di collocare il percorsodifinanzapubblicainunapro-

Il ministro
«Raggiunti
traguardi
importanti
Proseguire
nel percorso
della crescita»

spettiva decisamente più favorevole
rispetto al passato». Padoan elenca
«segnaliincoraggiantisulfrontedella crescita di reddito, investimenti e
occupazione». I numeri offrono un
segnaledelmiglioramentodell’economia tanto nel 2017 - ricorda il ministro – «il Pil crescerà dell’1,1% in
termini reali, il valore più alto dal
2014. Ed anche l’occupazione ha
mostrato un significativo miglioramentoconoltre700milanuovioccupati,perlargaparteatempoindeterminato».Aquestosiaggiungeilconsolidamento della «crescita degli investimenti e delle esportazioni». Padoan ha poi sottolineato che «al rafforzamento della crescita si sono associate riduzione del deficit e graduale stabilizzazione del debito
che, per la prima volta dopo 9 anni,
si avvia ad una diminuzione». Ma
un’ulterioretestimonianzadei passi
inavanti, nelleparole delministro,è
offertodaldatosullapressionefiscale che nel 2016 «si è ridotta di circa
mezzo punto sul 2015».
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Udu e la Rete degli
Studenti Medi in
piazza ieri con la
Cgil per la Carta
dei diritti universali
del lavoro a piazza
San Giovanni
Bosco, dopo il blitz
della notte scorsa
davanti al
Ministero del
Lavoro.
«L’istruzione afferma in una
nota Elisa
Marchetti,
coordinatrice
nazionale
dell’Unione degli
Universitari -. di
noi giovani è
sempre meno una
priorità del nostro
Paese e dei
Governi, mentre
continua a
crescere il numero
di studenti che
sono costretti a
lavorare per
potersi mantenere
agli studi. oggi
solo il 53% dei
laureati ha trovato
un impiego a 3
anni dalla laurea».

di partenza, l’insoddisfazione legataalle minori opportunità lavorative.C’è peròancheun’aspettativa lavorativa proiettata a raggiungere gratificazioni e traguardi, raggiungibili solo lontano da
casa. I giovani meridionali sono
pronti al cambiamento, a impegnarsiovunqueperunlavorosoddisfacente e rispondente ai loro
studi e alla loro preparazione».
Un mondo giovanile meridionale, dunque, dinamico. Di grandi energie. È la generazione del
4.0, molto più aperta alle nuove
tecnologie e ai nuovi mezzi di comunicazione rispetto ai coetanei
del centro-nord. I meridionali
hanno al 39,1 per cento fiducia
nei social media rispetto al 34,4
del nord e il 33,4 del centro. Un
atteggiamento che supera barriere geografiche e difficoltà economichenellanecessitàdiinformarsi. Una specie di partecipazione
low cost all’informazione globale. Spiega Sironi: «Il dinamismo
dei giovani meridionali si esprime anche nella loro padronanza
dei nuovi strumenti di comunicazione, dovuta alla necessità di informarsieconoscereacostiminori e con rapidità».
Dati, raccolti dall’Ipsos per
l’IstitutoToniolo, che si integranoconirilie- I social
vi statistici ela- I ragazzi
borati dall’Eurostatchehaac- meridionali
certato come, dichiarano
in Italia, nel di avere
2016 solo il 57,7 più fiducia
per cento dei
laureati ha tro- nelle notizie
vato lavoro en- della Rete
tro tre anni dal
conseguimento del titolo di
studio. Dopo l’Italia c’è solo la
Grecia,mentre l’isola di Malta è al
primo posto con il 96 per cento.
Va peggio per i diplomati, che soloal40,4percentohatrovatolavoro entro tre ani dal titolo di studio.
Difficoltàlavorative, chebenspieganola flessibilità e la disponibilità al cambiamento e allo spostamento, dichiarata soprattutto dai
giovani meridionali. È l’Italia della crisi, dell’informazione 4.0 e
della tecnologia, che sta incidendo sull’atteggiamento e la mentalità dei giovani. Specie al sud.
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La spesa pubblica sale ancora
inefficace la spending review
Studio della Cgia di Mestre:
sforbiciate per 30,4 miliardi
ma le uscite crescono di 31,8
Nonostante i tagli, la spesa
pubblica continua ad aumentare. Lo
sostiene la Cgia di Mestre, secondo la
quale alla fine di quest’anno i tagli alla spesa pubblica ottenuti in questa
legislatura (2013-2017) ammontano
a30,4miliardimentreleuscitecorrenti, al netto di interessi sul debito, sono
continuate a crescere: +31,8 miliardi.
A giudizio degli Artigiani di Mestre, nonostante la spending review,
laspesa,nelcomplesso,continuaasalire. «Le uscite correnti al netto degli
interessi - rileva il coordinatore UfficiostudiCgia,PaoloZabeo-continuano ad aumentare, in particolar modo
a causa di spesa pensionistica e prestazioni sociali. Se in una fase di crisi
economica l’incremento delle misure a sostegno del reddito di chi è in
difficoltà è più che giustificabile, lo è
molto meno quello per le pensioni.
VENEZIA

Con l’ultima Legge di bilancio è stata
estesa la 14esima mensilità ai pensionati a basso reddito, è stata innalzata
la no tax area Irpef per gli under 74 e
sonostateapertedellefinestreinuscita attraverso l’Ape. Misure che, in largaparte,nonprevedonounacopertura finanziaria sufficiente».
Se però si analizza l’andamento
deicontipubblicisulmedio-lungoperiodo, il rigore non è venuto meno.
«Tra il 2000 e il 2016 - dice il segretario
diCgia, RenatoMason-soloinun anno,il2009, ilsaldoprimarioèstatonegativo. In tutti gli altri, invece, la spesa
primaria è stata inferiore alle entrate». A fine 2017 il contributo alla riduzionedell’indebitamentonettorispetto al 2013 sarà di 30,4 miliardi. Oltre la
metà di questo sforzo, 16,4 miliardi (il
54,1% del totale), verrà richiesto alle
Regioni e agli Enti locali. Lo Stato, insomma, comincia a tagliare, ma il sacrificio più importante lo impone alle
struttureperiferiche,inparticolarmodo a quelle guidate dai governatori.
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