
Allarme: tra cinque anni rischiamo un amaro record 

Bomba demografica in Italia 
Presto più vecchi che bimbi 
Sistema pensionistico e servizi sociali potrebbero arrivare al 
collasso - Intanto incalzano le migrazioni dal Terzo mondo 

ROMA — Mentre il go-
verno si trova a dover 
fronteggiare lo scoppio 
improvviso di crisi non 
previste (oggi i profughi 
albanesi, domani forse 
quelli jugoslavi), gli 
squilibri demografici la-
sciano presagire nuovi e 
più gravi flussi migratori 
verso l'Italia e gli altri 
Paesi ricchi. L'Italia ha 

quasi un milione di im-
migrati extracomunita-
ri, il record negativo del-
le nascite, una popola-
zione che invecchia co-
stantemente: tra cinque 
anni per la prima volta il 
numero degli ultrascs-
santenni sopravanzerà 
quello dei giovani al di 
sotto dei 20 anni. Si pre-
sentano sfide difficili: ri-

forma del sistema previ-
denziale e sanitario; 
nuovo assetto del mer-
cato del lavoro, che 
dovrà offrire possibilità 
di lavoro ai giovani im-
migrati. La strategia in-
dicata può essere sinte-
tizzata così: «Aiutiamo i 
poveri a casa loro per 
evitare che si spostino». 
Gaggi e Ma ero a pagina 2 

BANDIERA BIANCA 
di SAVERIO VERTONE 

Un calo improvviso di tensione 
(come chiamarla: biologica? esisten-
ziale? sociale?) sta per aggiudicarci 
un nuovo primato nel mondo. Se le 
tendenze non cambieranno tra cin-
que anni in Italia il numero degli an-
ziani supererà per la prima volta il 
totale dei giovani. Un record assolu-
to, una bandiera bianca per il secolo 
XXI, forse un addio al XXII. Comin-
ciamo a capire che la bomba demo-
grafica lavora in due direzioni oppo-
ste. Esplode, se aumentano le nasci-
le, implode se diminuiscono. Si sfiora 
la distruzione sia producendo sia non 
producendo. 

Dopo aver tanto temuto le resse, le 
masse, gli ingorghi, dovremmo tirare 
un sospiro di sollievo. Invece non 
sappiamo da che parte prendere la 
notizia e ci sentiamo aggrediti alle 
spalle. Anche perché fuori d'Italia 
l'allarme continua a segnalare un pe-
ricolo frontale, e dunque ondate di 
generazioni sempre più fitte. Erava-
mo 50 milioni alla fine degli anni 
Quaranta. Torneremo al volume di 
allora entro il primo quarto del pros-
simo secolo. Ma a proporzioni inver-
tite e con tutto il peso sulla lesta. Ne-
gli anni Cinquanta i vecchi erano po-
chi e i bambini molti. Nel 2025 ci sa-
ranno (o almeno ci dovranno essere) 
più ospizi che scuole. 

Si spalanca la prospettiva di un 
lento tramonto, con statistiche capo-
volte e ubriache. Eravamo abituati a 
temere l'arrembaggio dei giovani, 
sempre troppo numerosi rispetto ai 
posti di lavoro disponibili. Comincia-
mo a intrawedere cronicari abbando-
nati per mancanza di infermieri, an-
ziani in coda davanti agli sportelli 
vuoti dell'Inps, giardini senza grida e 
senza giochi, rari passi notturni. Do-
ve si troverà la ricchezza necessaria 
per pagare le pensioni ai vecchi, se 
non ci saranno più giovani a suffi-
cienza per produrre il surplus? A 
quale sforzo innaturale bisognerà 
sottomettere le nuove e striminzite 
generazioni, se il loro lavoro dovrà 
servire soprattutto a sostentare il 
passato? La mente non può cammi-
nare all'indietro, come i gamberi. 
Non è facile invertire il corso delle 
attese come non è facile costringere 

L'INCUBO DELL'1,3 
di MARIO TALAMONA 

II "primato* che stiamo per rag-
giungere, fra cinque anni appena se-
condo le previsioìii, non corrisponde 
esattamente a quello 'morale e civi-
le* che un pensatore dimenticato co-
me Vincenzo Gioberti immaginava 
per gli italiani un secolo e mezzo fa. 
Per la prima volta nella storia dell'u-
manità, un Paese come l'Italia con-
terà più donne e uomini anziani (ol-
tre i sessayit'amii) che bambini e gio-
vani (fino a 19 anni). 

Ce lo conferma, dopo non recentis-
sime proiezioni demografiche dell'I-
stat ed altre analisi promosse, i7i 
particolare, dalla Fondazione Agnel-
li, uno studio dell'Istituto di ricerche 
sulla popolazioiie del Cnr. 

Le teridenze demografiche in atto 
indicano che il declino numerico del-
la popolazione italiana si accompa-
gna ad una struttura per età domina-
ta da un progressivo, accentuato in-
vecchiamento. Gli effetti combinati 
di un tasso di fecondità (numero me-
dio di figli per donna), che è già il 
più basso del mondo e tende ancora a 
diminuire, e di una popolazione fem-
minile in età riproduttiva poco nu-
merosa spiegano ampiamente le ten-
denze accennate. 

Un numero medio di figli per don-
ila statisticamente inferiore ad 1,3, 
affiancandosi a un minor 7iumero di 
madri potenziali, implica che la po-
polazione italiana si ridurrebbe da 
poco più di 57 a 51 milioni di abitanti 
nel 2025. Fra cinquant'anni l'Italia 
potrebbe avere una popolazione pari 
a quella dei primi anni Quaranta, 
ma molto diversa nella composizione 
per età. Anche la popolazione euro-
pea diminuirebbe rapidamente ri-
spetto a quella mondiale, da poco 
meno dell'il% a meno dell'8,5% nel 
2000. Si tenga conto, per gli ordini di 
grandezza, che la popolazione mon-
diale supera oggi i 5 miliardi, contro 
qualcosa come 750 milioni alla metà 
del Settecento, probabilmente poco 
più di 900 milioni nel 1800,1,2 miliar-
di alla metà del secolo scorso, forse 
1,6 nel 1900 e meno di 2,5 miliardi sol-
tanto nel 1950. La popolazione di 
«ceppo europeo*, che ha innescato 
l'esplosione demografica con la "ri-
voluzione industriale*, costituiva nel 
1800 il 22% circa dell'intera specie 
umana e intorno al 1930 più o meno il 
35%, 

Ma in Europa, con la vistosa ecce-
zione della Germania insieme a quel-
la dell'Italia, le tendenze demografi-
che sono piuttosto orientate alla sta-

Trasmessa Trasmessa in tv l'intervista rinviata del capo dello Stato mentre si riaccende la polemica 

Cossiga: gladiatori patrioti 
«Lo erano anche alcuni esponenti della P2 che ho conosciuto» 
«Un vergognoso linciaggio morale contro il giudice Carnevale» 
ROMA — Tornano ad 

arroventarsi le polemiche 
sul capo dello Stato dopo 
l'incontro di Cossiga con il 
Comitato sui servizi segre-
ti e dopo le sue ultime sor-
tite sul caso Gladio e sulla 
P2, culminate nell'intervi-
sta, in un primo tempo 
bloccata dal Quirinale, che 
Raitre ha mandato in onda 
ieri sera. 

Sembra profilarsi un di-
battito parlamentare dopo 
che ieri i presidenti di Ca-
mera e Senato lotti e Spa-
dolini hanno deciso di dare 
una «comune valutazione» 
dei contestati documenti 
sulla audizione. 

Cosa ha detto Cossiga 
nell'intervista? Gladio, la 
P2, le riforme istituzionali 
e il «caso Carnevale» sono 
stati gli argomenti della 
conversazione registrata al 
Quirinale. 

Il capo dello Stato ha 
detto che molti dei gladia-
tori devono essere consi-
derati dei patrioti («Qual-
cuno accusa la struttura o 
perché non la conosce o 
solo per giustificare il falli-
mento delle proprie ideo-

logie e per vendicarsi della 
storia»); che lo stesso può 
dirsi di alcuni piduisti da 
lui conosciuti («ma non so 
se erano veramente iscritti 
nelle liste, se si sono iscrit-
ti perché erano patrioti o 
per fare carriera»); che è 
«vergognoso il linciaggio 
morale che si fa» nei con-
fronti del presidente della 
prima sezione penale della 
Cassazione. «Molti non 
sanno — ha detto Cossiga 
— che le decisioni vengono 
prese da un intero collegio 
e non da un singolo magi-
strato». 

Le riforme istituzionali 
sono urgenti «perché or-
mai se n'è parlato tanto e 
la gente le aspetta». Una 
battuta sul tempo che 
manca alla fine del suo 
mandato («Sto spuntando 
i giorni come si fa durante 
la naja») e una sul concet-
to di patria (argomento 
della trasmissione televisi-
va): «Per anni è stata cen-
surata e quasi chi diceva 
tale parola veniva aggredi-
to come fascista». 

Menghlni e Proietti 

CARO PRESIDENTE, CE' MODO E MODO 
di GIANFRANCO PIAZZESI 

E' stata un'ottima idea 
quella di mettere in onda 
l'intervista sul patriotti-
smo registrata qualche 
settimana fa e poi non 
trasmessa su esplicita ri-
chiesta del capo dello 
Stato. 

Cossiga ha avuto ra-
gione nel pensare che 
certe frasi e giudizi 
avrebbero ulteriormente 
aumentato la tensione 
diffusa tra i parlamentari 
del Comitato di control-
lo dei servizi di sicurez-
za, alla vigilia della sua 
deposizione sulla vicen-
da Gladio. Il presidente 
ha avuto altrettanta ra-
gione quando, una volta 
chiuso il dibattito, ha tol-
to l'embargo a quanto 
aveva confidato ai micro-

foni della televisione. 
Questo era il solo mo-

do per porre fine alle 
speculazioni, strumentali 
e interessate, che hanno 
indotto il senatore Pier-
luigi Onorato a esprime-
re, col pieno appoggio 
dei colleghi della sinistra 
indipendente, forti 
preoccupazioni per «lo 
stato di salute dell'istitu-
zione capo dello Stato». 

Ovviamente Cossiga 
non merita certi apprez-
zamenti, o meglio certe 
insinuazioni, che vorreb-
bero essere spiritose e 
invece sono soltanto di 
cattivo gusto; ma, ap-
punto per questo, sareb-
be suo interesse non far-
si coinvolgere in polemi-
che di questo tipo. 

E purtroppo, se esami-
nata sotto questo profilo, 
l'intervista sul patriotti-
smo sembra destinata ad 
accrescere la tensione. 
Cossiga può avere qual-
che buon motivo per cri-
ticare la demonizzazione 
di tutta la P2, ma quan-
do dice che pochi mem-
bri della Loggia di Licio 
Gelli da lui conosciuti 
erano delle brave perso-
ne e che su tutti gli altri 
non può pronunciarsi, 
esprime un giudizio con-
trario a quello espresso a 
suo tempo dalla quasi to-
talità del Parlamento. 

Anche il giudice Car-
nevale e difeso con la 
massima forza. Il magi-
strato sarebbe sottoposto 

Duomo 
connection 

Dai giudici 
il sindaco 
di Milano 

MILANO — Il sin-
daco Paolo Pillitteri 
(Psi) è stato interro-
gato dai giudici sulla 
Duomo connection: 
«Mi sono presentato 
spontaneamente». 

Buccini a pagina 13 
Sallustl in cronaca 

Intervista 

Formica: 
un condono 
non passerà 
, ROMA — Un condono? 
È escluso: è ingiusto e im-
morale. Solo un mutamen-
to profondo dell'intero si-
stema fiscale Io giustifi-
cherebbe. In un'intervista 
al Corriere il ministro For-
mica promette di recupe-
rare capacità impositiva 
in un serbatoio di agevola-
zioni, esenzioni ed evasio-
ni pari al 28% del pil. Ipo-
tizzato l'inserimento dei 
Bot nel modulo 740. 

Vaiano a pagina 21 

Carli e Ciampi 
contro Bundesbank 

MILANO — «L'unione 
monetaria non si fa con le 
battute: non accettiamo la 
divisione tra nazioni di se-
rie A e B». Così hanno ri-
sposto il governatore della 
Banca d'Italia, Ciampi, e il 
ministro del Tesoro, Carli, 
al presidente della 
Bundesbank Poehl, che 
aveva minacciato di esclu-
dere l'Italia dall'Europa. 
La Bundesbank ha poi ri-
dimensionato il caso. 
Cecchini e de Feo a pag. 23 

Jet americani abbattono un aereo iracheno che stava per attaccare le postazioni della resistenza 

Irak, ordigni all'acido sui curdi 
Autodifesa dell'ex ambasciatrice USA: «Saddam uno stupido» 

I curdi avanzano e il re-
gime di Saddam tenta di 
fermarli con gli acidi. Gli 
elicotteri iracheni — affer-
mano fonti dell'opposizio-
ne — avrebbero lanciato le 
terribili sostanze sulle po-
sizioni conquistate dai 
partigiani nel settore pe-
trolifero di Kirkuk. 

L'impiego di queste armi 
non sembra tuttavia arre-
stare l'avanzata degli in-
sorti. I curdi a nord e i ri-
belli sciiti a sud continua-
no a registrare successi. 
Gli scontri sono furiosi: si 
parla di migliaia di vittime. 
Particolarmente grave la 
situazione a Bassora dove 
i cani randagi — secondo i 
racconti dei profughi — di-
vorano i cadaveri. 

II regime è chiaramente 
in difficoltà. Malgrado i ri-
petuti avvertimenti di Wa-
shington, il comando ira-
cheno ha fatto levare in vo-
lo due aerei Su 22 che si 
sono diretti verso nord. 
Immediato l'intervento 
della caccia statunitense: 
un jet iracheno è stato ab-
battuto, l'altro ha preferito 
tornare alla base. 

Bagdad ha poi compiuto 
una seconda manovra im-

provvida. La televisione 
irachena ha mostrato ieri il 
grande ayatollah Khoi a 
colloquio con Saddam nel 
tentativo di dimostrare l'e-
sistenza di un dialogo tra il 
potere politico e il mondo 
religioso: l'esponente scii-
ta sarebbe stato in realtà 
arrestato e trasferito dalla 
città santa di Najaf nella 
capitale. Nei giorni scorsi 
Khoi aveva invitato i fedeli 
alla guerra santa contro il 
regime. L'arresto di Khoi 
ha provocato la furibonda 
reazione di Teheran che ha 
consegnato ai rappresen-
tanti iracheni un dura nota 
di protesta. 

L'ex ambasciatrice USA 
in Irak, Aprii Glaspie, ha 
deposto davanti alla com-
missione Esteri. La diplo-
matica, accusata da molfi 
di aver di fatto incoraggia-
to Saddam ad invadere il 
Kuwait, ha difeso il suo 
operato. La diplomatica 
ha affermato che il suo 
unico errore è stato quelli) 
di non aver capito quanto 
fosse stupido il dittatori 
iracheno. * 

Brancoli, Cingolar)! 
Ferrari e Purgatori 

a pagina 3 BASSORA — Intensificati i pattugliamenti americani nella zona occupata dell'lrak 

Il piccolo di quattro anni, che viveva con la madre a New York, è morto precipitando da una finestra del 53° piano 

Cade da un grattacielo il figlio di Lory del Santo e Clapton 
NEW YORK — Una nuo-

va tragedia sconvolge la vi-
ta del musicista Eric Cla-
pton, autore di alcuni pez-
zi classici del rock come 
«Cocaine» e «Sunshine of 
your love». Conor, il figlio 
di quattro anni e mezzo 
avuto dall'ex compagna 
Lory del Santo, è morto 
cadendo da una finestra al 
53esimo piano di un grat-
tacielo di Manhattan sfra-
cellandosi sul tetto di un 
edificio sottostante. 

Il piccolo Conor, stando 
alle prime ricostruzioni 
della sciagura, si trovava 
nel mega appartamento 
all'ultimo piano del super-
condominio di proprietà di 
Clapton, dove viveva con 
la madre e il suo attuale 
compagno, l'imprenditore 
italiano Silvio Sardi. 

Un banale incidente e 
scoppia il dramma: il bim-
bo inciampa mentre corre 
nella stanza di Lory e vola 
fuori dalla finestra, priva di 
grata di protezione e im-
prudentemente lasciata 
aperta dall'uomo delle pu-
lizie, José Pastarna. Una 
lunga caduta nel vuoto, 

poi lo schianto sul tetto 
sottostante. 

L'attrice veronese Lory 
del Santo ha appena la for-
za di avvertire il padre. 
Clapton arriva dopo pochi 
minuti. Il suo cuore non 
regge al dolore: si accascia 
a terra e deve essere rico-
verato in ospedale. Il bim-
bo era il suo unico figlio ed 
era nato nell'agosto dell'86 
quando il chitarrista era 
ancora sposato con Patti 
Boyd, ex moglie del «Bea-
tle» George Harrison. Patti 
non poteva avere figli e 
Clapton decise di avere un 
erede con la fertile e pro-
vocante bellezza latina co-
nosciuta per caso nell'ot-
tobre dell'84 in un risto-
rante di Milano. 

«Non sapevo neppure 
chi fosse quell'Eric», con-
fessò più tardi in un'inter-
vista Lory, la cui carriera 
sotto i riflettori è iniziata 
grazie ad un pubblicizza-
tissimo flirt col trafficante 
d'armi arabo Kasshoggi 
che le regalò, disse lei, 
«uno smeraldo per una so-
la notte». 

Farkas a pagina 11 

CAOS AEREO 
Volo Milano-Roma 
Odissea senza scalo 
poi ritorno a casa 

MILANO — La neb-
bia, che al Nord è di 
casa, ieri ha fatto una 
«scappatina» nella ca-
pitale avvolgendo 
l'aeroporto di Fiumi-
cino. La chiusura del-
lo scalo romano, du-
rata 12 ore, dalle 20 di 
mercoledì alle 8 di 
giovedì, ha sconvolto 
il traffico aereo nazio-
nale e internazionale. 
Il volo delle 20.30 par-
tito da Linate con cir-
ca 200 passeggeri, do-
po essere arrivato su 
Fiumicino, è dovuto 
tornare a Milano 
perché Napoli, l'unico 
aeroporto disponibi-
le, era al collasso per 
ragioni tecniche e un 
trasbordo dei passeg-
geri in pullman fino a 
Roma sarebbe stato 
più disagevole. Così il 
volo è ritornato all'ae-
roporto di partenza, 
fra gli improperi dei 
viaggiatori che hanno 
perso appuntamenti e 
coincidenze. 

Stucchi a pagina 13 

Figuraccia a Marsiglia: al 90' si ritira per un riflettore guasto 

Milan, così muore una favola 
MILANO — La favola è 

finita nel modo peggiore. 
Sarà difficile dimenticare 
le ampie bracciate con cui 
nello stadiolo di Marsiglia 
l'amministratore delegato 
del Milan, geometra Gal-
liani, invitava i giocatori 
rossoneri a ritirarsi. A mol: 
ti «calciofili» è tornata alla 
memoria una scena analo-
ga vista durante i campio-
nati del mondo del 1982 in 
Spagna: la partita era 
Francia-Kuwait e a un cer-
to punto uno sceicco, indi-
gnato per certi presunti 
torti arbitrali, scese in 
campo con l'intenzione, 
poi rientrata, di riportarsi 
a casa la squadra asiatica. 
L'intenzione dei dirigenti 
del Milan invece purtrop-
po non è rientrata. 

La favola è finita nel mo-
do peggiore perché anche 
atleti famosi per essere 
campioni di sportività, co-
me Gullit, stavolta sono 
caduti vittime della pres-
sione psicologica di una 
società che sino a qualche 
mese fa sapeva coniugare 
un verbo solo: vincere. 

La favola è finita nel mo-

do peggiore perché una re-
gola dello sport è quella di 
portare a termine la gara e 
solo dopo, semmai, prote-
stare. Ma protestare 
perché? Luce abbassata? 
Mancanza di sicurezza? 
Tesi che potevano soste-
nere solo i supercortigiani 
telecronisti di Italia 1. 

La favola è finita perché 
tutto ha un inizio e una fi-
ne, specialmente le storie 
più belle. Nel calcio, poi, il 
potere logora. Il Milan di 
Sacchi è comunque entra-
to nella leggenda del pallo-
ne: più ancora che per i 
suoi strepitosi successi, 
per la svolta che ha saputo 
imprimere allo sviluppo 
del gioco in Italia. Il Milan 
di Sacchi è andato a racco-
gliere applausi in tutto il 
mondo imponendo i suoi 

ritmi travolgenti. Il Milan 
di Sacchi ha cambiato 
mentalità al calcio italiano 
aprendone la strada all'età 
dell'oro, coronata dal suc-
cesso in tutte le Coppe eu-
ropee disponibili nel 199Q. 

La favola è finita perché 
gli eroi sono stanchi. I pri-
mi segnali si erano avuti 
un anno fa: quando a Ber-
gamo pur di eliminare l'A-
talanta dalla Coppa Italia 
si approfittò di una corte-
sia avversaria; e quando a 
Verona lo scudetto scivolò 
via fra isterismi ed espul-
sioni. I vittimismi della so-
cietà hanno fatto il resto. 

E così la favola è finita 
nel modo peggiore. A Mar-
siglia, più che una partita 
di calcio, il Milan ha perso 
la partita dell'immagine. 
L'ha capito anche Berlu-
sconi che ha imposto ai 
suoi inaffidabili dipendenti 
di evitare qualsiasi recla-
mo. Ma a frittata fatta. 
Ora c'è pericolo di squalifi-
ca internazionale. E in 
quel caso chissà quando la 
favola potrà ricominciare. 

Gianfranco Tentino 
Colombo e Costa a pag. 35 



Nel quadro demografico del nostro Paese in drammatica evidenza il crollo delle nascite e l'inarrestabile invecchiamento della popolazione 

Sempre più anziani e meno culle 
Dalla relazione del Cnr: negli ultimi 36 anni la vita media è passata da 63,7 a 72,9 anni per gli uomini e da 67,2 a 79,4 per le 
donne - Quanto a fertilità siamo ormai il fanalino di coda del pianeta: il tasso di procreazione della coppia è di 1,29 bimbi, 
lontano dalla soglia minima per il mantenimento dei livelli - Nel Terzo Mondo la crescita continua a ritmi esponenziali 

» ROMA — Nel 1950 l'Ita-
. lia aveva 47 milioni di abi-
tanti. Dopo aver toccato il 

■ culmine dei 58 milioni in 
questo decennio, la popo-
lazione entro il 2025 ridi-
scenderà a 51 milioni. Ma 
con una composizione 
completamente diversa: 40 
anni fa il 35% degli italiani 
aveva meno di vent'anni di 
età mentre gli ultrasessan-
tenni erano appena il 
12,2%. Il crollo delle nasci-

. te, con l'Italia ormai fanali-
no di coda mondiale in 
quanto a fertilità, e l'allun-
gamento della vita media 
(proprio il nostro Paese 
detiene un eccezionale re-

cord di longevità della po-
polazione a dispetto della 
• disastrosa assistenza sani-
taria e di altri fattori nega-
tivi come l'inquinamento) 

-stanno spazzando via i 
vecchi equilibri: nel 2025 i 

- cittadini al di sopra dei 60 
anni (32%) saranno più del 

v doppio dei giovani. Ma già 
tra 5 anni avverrà il «sor-
passo»; con gravi conse-

-guenze in termini di mag-
giori costi previdenziali e 
sanitari, di squilibri nel 
territorio, di vuoti nel mer-
cato del lavoro che difficil-
mente potranno essere 
colmati dall'immigrazione 
dall'Est europeo o dal Ter-
zo mondo dove la popola-

-zione continua a crescere a 
ritmi esponenziali. 

In un Paese che non rie-
sce a programmare la sua 
attività amministrativa ol-
tre i 6 mesi, leggere l'ulti-
ma relazione del Cnr sulle 
tendenze demografiche 
appena redatta dal profes-
sor Antonio Golini dell'I-
.stituto di ricerche sulla po-
polazione, può sembrare 
un esercizio ozioso. La vita 
media, si sa, si è allungata 
in modo impressionante: 
negli ultimi 36 anni è pas-
sata da 63,7 a 72,9 anni per 

.gli uomini e addirittura da 
67,2 a 79,4 per le donne. 
.Per ogni anno trascorso 

queste ultime hanno visto 
crescere di 3 mesi le loro 
chances di vita. Anche la 
minor fertilità, che ha fatto 
scendere il tasso di pro-
creazione della coppia me-
dia a 1,29 bimbi, molto lon-
tano dalla soglia minima 
per il mantenimento dei li-
velli della popolazione (cir-
ca 2 figli per nucleo fami-
liare), non è una novità. 

Una politica demografi-
ca per modificare questa 

situazione, sfruttare le op-
portunità offerte da un ini-
zio di spopolamento delle 
aree più congestionate, 
evitare squilibri territoriali 
e nella forza lavoro sareb-
be possibile e opportuna. 
È però difficile che ministri 
che continuano a ignorare 
le scadenze dell'Europa 
unita lontane appena 20 
mesi ed evitano da 10 anni 
di impegnarsi in una rifor-
ma delle pensioni indi-

spensabile per impedire il 
tracollo del sistema previ-
denziale ma che costa sa-
crifici per gli assicurati e 
impopolarità per i politici, 
si impegnino in problema-
tiche che hanno come oriz-
zonte il 2010 o il 2025. 

Eppure il documento del 
Cnr pone questi problemi 
in una veste nuova: una 
stretta connessione col so-
vrappopolamento del Ter-
zo mondo, le pressioni mi-

gratorie, la stessa trasfor-
mazione delle realtà urba-
ne e suburbane di grandi 
metropoli come Roma 
(con la popolazione del 
centro storico scesa in 40 
anni da 424 a 150 mila abi-
tanti) e Milano che si tra-
sforma sempre più in «re-
gione metropolitana lom-
barda» comprendente fino 
a 707 comuni. Così poste, 
tali questioni appaiono or-
mai ineludibili. Alla forte 

spinta alla denatalità del 
mondo industrializzato 
con punte massime in Ita-
lia e Spagna (curiosamen-
te i Paesi con una forte tra-
dizione di alta fecondità e 
in cui il cattolicesimo è 
molto diffuso), fa riscontro 
l'esplosione del Sud del 
mondo. Soprattutto l'Afri-
ca che negli anni Ottanta 
ha visto crescere la sua po-
polazione del 3% l'anno: 
come il prodotto nazionale 

del mondo industrializza-
to. In Africa il reddito con-
tinua invece a diminuire. 
Ma anche se fossero riusci-
ti nell'impresa di crescere 
come Giappone, Germa-
nia, USA, i Paesi africani 
non avrebbero migliorato 
il loro misero reddito prò 
capite. 

E quello che gli esperti 
chiamano il «paradosso 
demografico», una situa-
zione che non ha prece-
denti: da un lato i 4 miliar-
di e 100 milioni di persone 
del Terzo mondo che cre-
scono a un ritmo elevatis-
simo (ogni donna ha me-
diamente 3,9 figli); dall'al-
tro gli abitanti (1,2 miliar-
di) dei Paesi avanzati in 
cui il tasso di fecondità è 
di 1,9 figli per donna. Le 
migrazioni, pur necessarie 
e comunque inevitabili — 
notano gli studiosi — non 
saranno decisive: per risol-
vere i problemi del Sud do-
vrebbero assumere le di-
mensioni di un esodo. Ma 
in questo caso i Paesi po-
veri perderebbero gli indi-
vidui più attivi e preparati, 
mentre in quelli destinata-
ri dei flussi migratori si in-
nescherebbero tensioni so-
ciali e politiche ingestibili. 

Eppure l'esperienza 
americana insegna che la 
via dell'immigrazione non 
ha alternative: si tratta di 
gestire i flussi preparando-
si ad affrontare gli inevita-
bili disagi di una società 
multirazziale. Esaurita 
quella «omogenea dal-
l'Europa, gli USA hanno 
cominciato ad assorbire 
massicciamente manodo-
pera dal Sud del mondo. 
Ne sono derivate tensioni 
sociali fortissime, una 
ghettizzazione spinta di 
vaste fasce della popola-
zione. Ma questo serbatoio 
di manodopera giovane e a 
basso costo è quello che fa 
funzionare alcune indu-
strie e moltissimi servizi 
con alti livelli di efficienza. 

Massimo Gaggi 

Salvare l'Inps: in pensione a 65 anni con il 60% dell'ultimo salario 
ROMA — In pensione a 65 an-

ni, uomini c donne, o l'Inps chiu-
derà i battenti. L'allarme demo-
grafico si intreccia con il disse-
sto dei conti del sistema pensio-
nistico. È ancora fresco di in-
chiostro uno studio del ministe-
ro del Tesoro che propone, in 
termini ultimativi, l'elevazione 
dell'età pensionabile e forti tagli 
alle prestazioni: trattamenti li-
mitati al 60% (e non più 80%) 
dell'ultimo salario, dopo 40 anni 
di contribuzione. 

Una cura drastica per salvare 

dal completo collasso il bilancio 
della gestione lavoratori dipen-
denti dell'Inps che, senza una in-
versione di rotta, raggiungerà 
nel 2025 un livello astronomico: 
sarà pari al 156% del Pil. E quel-
l'anno sarà anche la data fatidica 
della rivoluzione demografica: ci 
saranno 102 pensionati per ogni 
cento lavoratori in attività. 

Il nuovo allarme lanciato dal 
Tesoro — per Guido Carli la pre-
videnza è una grande vena aper-
ta da suturare al più presto — si 
somma ai calcoli dell'Istituto di 

previdenza che ha definitiva-
mente abbandonato ogni spe-
ranza di contenimento. L'aliquo-
ta di equilibrio, il rapporto cioè 
fra spesa pensionistica e monte 
salari complessivo, è destinata a 
passare dal 39,6% del 1990 al 45% 
del 2010. E nel 2025, prevede la 
Ragioneria dello Stato, l'aliquo-
ta toccherà quota 54,5%. 

La riforma delle pensioni in 
Italia sembra una storia infinita. 
Se ne parla ormai da quasi 15 an-
ni, ma nessun progetto di rifor-
ma ha superato l'esame parla-

mentare. Nella titanica impresa 
si sono cimentati ben 4 ministri, 
Scotti, De Michelis, Formica e 
Donat Cattin e una commissione 
parlamentare «ad hoc» presiedu-
ta da Nino Cristofori. Ma i risul-
tati restano nel libro dei sogni. 
Ora la scomparsa di Carlo Donat 
Cattin, che stava discutendo con 
i sindacati la riforma, rallenta ul-
teriormente il cammino della 
legge perché, come è sempre ac-
caduto, il nuovo ministro vorrà 
ricominciare da capo. 

D. Va. 

Strettamente 
personale 

Scippati della speranza 
e «operazione verifica» 

di ENZO MAGI 

I nostri grandi della 
politica sono dura-
mente impegnati nel-
l'«operazione verifi-
ca»: non si sa bene che 
cosa vogliano convali-
dare, di sicuro una più 
soddisfacente sparti-
zione del potere. Sono 
incerti, e il problema 
ha anche qualche 
aspetto comico, tra un 
«maxirimpasto» e un 
nuovo governo. Il cit-
tadino non avverte so-
stanziali differenze; di 
norma, cambiano i po-
sti in orchestra, ma da 
alcuni decenni i suo-
natori sono sempre gli 
stessi. E anche la mu-
sica. 

Non ho tanta sup-
ponenza da sottoporre 
ai nostri governanti 
qualche tema di di-
scussione, visto che 
stanno accertando co-
me vanno le cose: scu-
sino, hanno dato, tra 
uno sciopero cl'altro, 
un'occhiata ai giorna-
li? 

Rischiamo di essere 
espulsi dall'Europa 
monetaria, avverte un 
titolo a tutta pagina. 
Ed è poi tanto impor-
tante sapere a chi toc-
cherà il ministero del-
le Poste, se non sei 
Berlusconi o la Rai? 
Con tutte le arie che ci 
diamo di 5a o 4a (di-
pende dalla dose di ot-
timismo) potenza in-
dustriale, i tedeschi, 
che di quattrini e di 
amministrazione se ne 
intendono, fanno sa-
pere al mondo che 
non siamo capaci né di 
ridurre i debiti, né di 
debellare l'inflazione. 
A proposito: il senato-
re Visentini definisce 
«garrulo» il responsa-
bile del Bilancio. E 
che cosa racconta que-
sto chiacchierone: che 
nel bilancio c'è, più o 
meno, un buco di do-
dicimila miliardi, ma 
forse non è proprio si-
curo, perché potreb-
bero, secondo i tecni-
ci, essere anche molti 
di più? E chi salderà il 
conto? 

Onorevoli: volete 
avere una riprova, che 
se non si ricorre alla 
consueta stangata, si 
rilancia il solito con-
dono fiscale? I cultori 
del diritto dicono che 
si è abbassata la soglia 
del lecito. Sono stati 
appena scovati seimila 
miliardi «evasi»; ma io 
non credo che questi 
frodatori delle tasse 
soffrano per un com-
plesso di colpa. La 
considerano, suppon-
go, legittima difesa, 
con la qualunquistica 
spiegazione: «Ma 
guarda un po' come li 
spendono». 

È necessario un ri-
scontro? Vedrete che 
cosa accade alle prime 
elezioni. Ho visto pez-
zi di una trasmissione 
da Legnano; sul palco-
scenico, protagonisti, 
quelli delle Leghe. Per 
loro Barbarossa sta a 
Roma, e sul carroccio 
Alberto Bossi da 
Giussano sta imbar-
cando il malcontento 
nazionale. 

È un errore pensare 
che esistano due mo-
rali: una per chi co-
manda, una per chi 
dovrebbe obbedire. La 
tangente, che per l'eti-
ca del popolo è furto, 
diventa benemerenza 
quando è incassata in 

nome del partito: il la-
dro diventa di colpo 
un idealista. A Napoli 
(senatore Bossi, come 
possiamo trascurare la 
fantasia del Sud?) 
hanno fondato il Club 
degli scippati: ma tutti 
gli italiani, di fronte a 
certi scandali, e a cer-
te denunzie, si sento-
no derubati di qualco-
sa che è molto impor-
tante: la speranza. Le 
prediche sul rinnova-
mento sono talmente 
screditate che ormai 
rasentano la beffa. 

Occhetto dice che 
«le istituzioni sono 
molto malate». È ve-
ro. E di chi è la re-
sponsabilità? Spesso 
sono le piccole onde 
che fanno crollare le 
dighe. E il popolo, se-
condo me, è come l'e-
lefante: dà la zampata, 
anche dopo tanto tem-
po, al guardiano che 
gli ha sottratto la me-
la. Ha memoria. 

Tre episodi di que-
sti giorni. È piccola 
aneddotica, ma ha il 
suo peso. Maria Fida 
Moro passa dalla De 
ai comunisti di Cos-
sutta. Vanno rispetta-
te tutte le conversioni. 
Spiega che già nel 
1979 voleva andare col 
Psi, ma Craxi, secondo 
me giustamente, «non 
assecondò il suo pro-
getto». Mi chiedo: chi 
sa che cosa avrà sof-
ferto in tutti questi an-
ni, a sedere, in senato, 
sugli odiati banchi del-
la De. 

Se ne è andato Do-
nat Cattin: e mi asso-
cio al cordoglio, e an-
che alla preghiera. 
Non sono mai stato 
uno dei suoi estimato-
ri: anzi, ma rispetto la 
sua memoria. Mentre 
trovo ipocrite le prose 
di circostanza. Aveva, 
è stato scritto, «il sen-
so dello Stato». Dav-
vero: uno che diceva 
«non sono ministro 
del Lavoro, ma dei la-
voratori»? Non è de-
magogia? Uno che in-
vece di giurare davanti 
al Presidente della 
Repubblica, per di-
spetto andava dal bar-
biere? E come ha avu-
to un posto in Parla-
mento: per il consenso 
degli elettori, o per 
uno scambio di cari-
che? Ma perché non 
onorarlo con qualche 
verità? Nella sua in-
fluenza, diciamo così, 
sulla Gazzetta del Po-
polo, non c'era un ri-
flesso di quel gioco 
che si chiama lottizza-
zione? Non è leale as-
solvere o anche con-
dannare i morti per 
compiacere i vivi. 

Nicolazzi, dunque, 
sarà processato: la vi-
cenda delle «carceri 
d'oro» finirà in tribu-
nale. Due miliardi, fi-
niti chi sa dove. Non 
anticipo sentenze. Ma 
Nicolazzi mi fa pena: 
perché diventa una 
vittima. Con lui pro-
prio non ce l'hanno 
fatta: non hanno potu-
to proteggerlo con 
l'archiviazione. Lo sal-
veranno i cavilli lega-
li? Certo è curioso: un 
piccolo partito con tre 
segretari finiti sul ban-
co degli imputati. 
Perché è più corrotto 
o perché conta meno? 
Ecco un altro tema* 
che aspetta un'evenVi 
tualc risposta. 1 

Complessivamente modesto su scala mondiale il fenomeno interessa drammaticamente le nazioni al crocevia tra Nord e Sud e Paesi ricchi e poveri 

Immigrazione, minacciosa «bomba sociale» 
Superano già il milione gli stranieri in Italia, l'84% sono extracomunitari 
ROMA — Porse pochi lo 

sanno: le migrazioni sono 
un fenomeno complessiva-
mente modesto. Eppure 
già si meritano l'allarman-
te definizione di «bomba 
sociale»: il problema più 
grave che lasceremo in 
eredità al ventunesimo se-
colo. 

«Solo una modestissima 
frazione della popolazione 
mondiale — spiegano i più 
autorevoli studiosi di de-
mografia — è stata coin-
volta in una migrazione in-
ternazionale: nel 1989 le 
Nazioni Unite la valutava-
no pari all'1% della popola-
zione mondiale, coinvol-
gendo circa 50 milioni di 
persone che si trovavano a 
vivere in un Paese diverso 
da quello in cui erano na-
te». 

Ma il punto è che la mi-
grazione coinvolge soprat-
tutto alcuni Paesi, in parti-
colare quelli di confine tra 
Nord e Sud del mondo, o 
meglio, gli Stati di frontie-
ra tra nazioni ricche e na-

zioni povere. Ai principali 
e tradizionali flussi — i su-
damericani verso gli Stati 
Uniti, i nordafricani verso 
l'Europa mediterranea — 
si sono aggiunti quelli dei 
cittadini dell'Est verso l'O-
vest sinonimo di benesse-
re. L'Italia è nell'epicentro 
di entrambi i flussi. La sti-
ma Istat per il 1989 indica 
in 1 milione e 144 mila gli 
stranieri presenti nel no-
stro Paese, l'84% dei quali 
extracomunitari. 

Che accadrebbe se 
quell'I % di migratori do-
vesse moltiplicarsi? Meglio 
non immaginarlo e lavora-
re invece per evitare che 
ciò accada. La nuova paro-
la d'ordine verso i poveri 
potrebbe essere: «Aiutarli 
a casa loro per impedire 
che si spostino». Ma i passi 
compiuti dall'Italia dopo 
l'«emergenza Albania» non 
sembrano tali da giustifi-
care speranze. Temendo la 
disintegrazione della Jugo-
slavia il ministro degli 
Esteri, Gianni De Michelis, 

moltiplica gli appelli al 
dialogo e rilancia la Comu-
nità di lavoro dell'Adriati-
co centrale e meridionale, 
nulla più di un organismo 
di cooperazione tra le re-
pubbliche jugoslave e le 
Regioni Abruzzo, Emilia 
Romagna, Marche, Molise 
e Puglia. 

Squilibri demografici e 
di reddito vanno di pari 
passo. Le cifre che lo di-
mostrano, come le prece-
denti, sono nella relazione 
degli studiosi Corrado Bo-
nifazi, Antonio Golini e 
Alessandra Righi alla Con-
ferenza internazionale sul-
le migrazioni appena svol-
tasi a Roma. I Paesi ricchi 
sono quelli dove nascono 
meno persone ma con una 
speranza di vita più lunga. 
Quelli poveri sono fucine 
di disperati che, quando 
superano l'infanzia, so-
pravvivono in media fino a 
50 anni. 

Nel Nord ci sono 1,8 figli 
per donna (dati 1988) nel-
l'Africa subsahariana 6,7. 

Considerando il periodo 
'85-90, proprio l'Italia risul-
ta in vetta alla classifica 
delle nazioni con la più 
bassa fecondità: appena 
1,3 figli per donna: prima 
di Germania (1,4), Austria, 
Danimarca e Svizzera 
(1,5). Mentre i Paesi più 
prolifici sono il Rwanda 
(8,3), il Malawi (7,6), la Co-
sta d'Avorio (7,4): non a 
caso Paesi tra i più poveri. 
In Giappone muoiono 5 
bambini nel primo anno di 
vita per ogni mille nati vivi. 
In Afghanistan 172, 35 vol-
te di più. 

Scappare dall'inferno è 
umanamente comprensi-
bile. Chi, vivendo in certe 
zone dell'Africa o dell'Asia 
o dell'Albania, vincerebbe 
la tentazione di raggiunge-
re le società occidentali 
mostrate nelle immagini 
della televisione o della 
pubblicità? Purtroppo la 
fuga non risolve il proble-
ma. Anzi, può aggravarlo 
nella misura in cui ad an-
darsene sono coloro che 

potrebbero dare una mano 
allo sviluppo del proprio 
Paese. 

Interesse dei Paesi ricchi 
è impegnarsi al massimo 
per fermare gli squilibri. Le 
nostre società, se prose-
guono gli attuali anda-
menti demografici, sì av-
viano infatti all'estinzione. 
Esse dovranno trovare la 
forza per reagire, seppur 
invecchiate: «Nei Paesi eu-
ropei dell'Ocse per ogni 10 
anziani e vecchi con più di 
65 anni vi sono 13 ragazzi 
con meno di 15 anni; in 
Africa subsahariana per 
ogni 10 anziani vi sono 159 
ragazzi». 

Questi giovani saranno 
genitori e lavoratori. Molti 
continueranno ad alimen-
tare le migrazioni, proprio 
alla ricerca di un'occupa-
zione. L'Occidente non 
potrà che offrire loro basse 
qualifiche, col rischio di 
tensioni sociali. Le porte 
spalancate non potranno 
quindi esservi, i flussi an-
dranno controllati ma so-
prattutto attaccati alla ra-

dice. Anche in termini eco-
nomici, potrebbe costare 
di più accogliere e siste-
mare immigrati che aiuta-
re i loro Paesi. 

n governo italiano inten-
de muoversi, a partire dal-
la legge Martelli, nell'am-
bito delle politiche Cee. 
Molto di più non sembra in 
grado di fare. L'ondata di 
profughi albanesi lo ha col-
to impreparato. Ora c'è 
appunto il rilancio della 
Comunità di lavoro dell'A-
driatico centrale e. meri-
dionale e si preparano gli 
interventi nel caso di fughe 
di massa dalla Jugoslavia. 

Ieri, venti cittadini dello 
Sri Lanka, entrati clande-
stinamente in Italia, sono 
stati espulsi e stessa sorte 
toccherà probabilmente a 
730 extracomunitari già 
sgomberati dall'ex pastifi-
cio Pantanella di Roma (il 
Tar ha respinto ieri il loro 
ricorso). 

Sullo sfondo resta un 
Duemila che assomiglia al 
caos. 

Enrico Marro 
Il ministro degli Esteri 
Gianni De Michelis rilancia 
la Comunità dell'Adriatico 

L'arrembaggio dei giovani è finito, necessaria una politica delle famiglie 
Vertane / Sul nostro futuro sventola bandiera bianca 
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'/l'acqua a scalare i pendii. 
(L'acqua scende, non sale, se 

,T;hon con gli spruzzi. Un mon-
do a rovescio non finisce 

. 'quando ha finito le sue riserve 
''fisiche. Muore assai prima, 
£pèr infarto delle speranze. 
V Assediata dall'esplosione 
■'esterna e insidiata dall'implo-
sione interna, l'Italia si trova 

i improvvisamente costretta a 
^combattere su due opposti 

^fronti demografici. E speri-
menta ancora una volta a sue 

i.^spese la mancanza di equili-
o£pno della natura e della so-
iiScietà. Si fa appena in tempo 
oi>ad evjtare un burrone, fuggen-
J?idò all'indietro, che già ci si 
njtrpva sul ciglio di un altro pre-
cipizio. L'equilibrio si nutre di 

■ equilibri, come sanno bene gli 

acrobati. E per fronteggiare i 
controsensi dell'esistenza sen-
za diventare statue di sale bi-
sogna imparare a vivere in 
acrobazia. Non è ancora il ca-
so di darci per estinti. Le ana-
lisi statistiche proiettano l'oggi 
nel domani, e dunque non 
prevedono il futuro ma il pre-
sente, buttandolo come un 
sasso nel tempo a venire. Il fu-
turo fa di testa sua, ed è sem-
pre diverso dalle nostre proie-
zioni. > 

Forse riusciremo a tornare 
indietro anche da questo pre-
cipizio, prima di cascarci den-
tro. Ma per schivarlo dovremo 
chiederci perché, dopo lo scia-
lo delle nascite, abbiamo stret-
to con tanta avarizia i cordoni 
della borsa demografica. 

E' probabile che la nostra 
improvvisa tirchieria non sia 

solo una reazione all'orrore 
dell'ingorgo, del trop plein 
umano. Ci deve essere qualco-
s'altro. Fingiamo di non saper-
lo ma sappiamo di vivere, in 
parte, a ufo. Qualcosa in fon-
do alla nostra coscienza, così 
ingombra di oggetti, ci dice 
che bruchiamo anche l'erba 
che non è ancora spuntata. 
Forse, per scrupolo, evitiamo 
di far nascere le bocche che 
dovrebbero trovarla e non la 
troveranno. Non è escluso che 
il deficit delle nascite sia pa-
rallelo al deficit nel bilancio 
statale. Non è escluso che il 
giorno in cui Io Stato dimo-
strasse più parsimonia nel 
consumare inutilmente risor-
se, gli italiani si dimostrereb-
bero più generosi nel produr-
re bambini. 

Saveno Vertane 

Taìamona / QueU'itwubo terrìbile dell'1,3 per cento 

zionarietà (che implica, a pa-
rità di condizioni, un tasso di 
sostituzione pari a 2 figli per 
donna): mentre ì casi degli 
Stati Uniti e del Giappone, 
due Paesi ad elevata .indu-
strializzazione con tendenze 
demografiche espansive, di-
mostrano che la caduta della 
popolazione non è necessaria-
mente legata ai ritmi di uno 
sviluppo economico maturo. 

Il tema, naturalmente, non 
può essere ridotto alle dimen-
sioni economiche. Sembra in-
vece proporre un esempio tipi-
co dei rapporti insopprimibili 
fra economia ed etica, di cui 
proprio ieri a Milano, in un 
congresso internazionale sul-
l'ambiente, hanno significati-
vamente parlato anche il car-
dinale Martini e il governato-
re della Banca d'Italia, Ciam-
pi («Non vi è un sistema di va-

lori etici e un sistema di valori 
economici, ma un unico siste-
ma che li comprende ambe-
due»). L'approccio maltusia-
no utilizzato spesso per indivi-
duare limiti più o meno cata-
strofici alla crescita non regge 
sul piano storico, né su quello 
di ragionevoli previsioni. Le 
variabili demografiche, con 
tutto il loro rilievo, culturale 
ed etico — connesso non sol-
tanto con le pressioni esercita-
te dall'ambiente, ma soprat-
tutto con la libertà di genuine 
scelte individuali —, si collo-
cano d'altronde al centro di 
scelte economiche cruciali: 
quelle intertemporali, che si 
proiettano nel succedersi delle 
generazioni, nel loro potenzia-
le conflitto, nei limiti dai qua-
li può discendere la loro con-
ciliazione. 

Il problema più grave, per la 
società e l'economia italiana, 
può essere forse definito in ter-

mini di «struttura equilibrata» 
della popolazione, nella sua 
composizione per età ed in re-
lazione con i requisiti produt-
tivi di una moderna colletti-
vità postindustriale. Le ten-
denze in atto non consentireb-
bero, fra l'altro, di compensare 
la riduzione del «tasso di di-
pendenza» dei giovani sulla 
popolazione attiva (fra USei 
64 anni) con l'aumento di 
quello degli anziani, quest'ul-
timo molto puù oneroso per la 
collettività e dunque per il set-
tore pubblico dell'economia. 

Se vogliamo riequilibrare la 
struttura per età di una popo-
lazione in declino, oltre che al-
l'«ìneffabil riso» dei nostri 
bambini (per dirla con il Man-
zoni), dobbiamo pensare a po-
litiche idonee per i nuovi nu-
clei familiari, per il lavoro 
delle donne coniugate, per i 
redditi delle famiglie configli. 

Mano Talamona 
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