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partendo da due anniversari 
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Questo filo racconta la storia, rappresenta 
il presente e racchiude l’auspicio.
La storia è nel tratto lineare: dalla fine 
della Seconda guerra mondiale e nell’arco 
di  una generazione il sistema socio-
economico italiano da agricolo diventa 
industriale.
Il presente è nel groviglio: fatto di variegati 
fattori e problemi irrisolti ed errori reiterati, 
ha tarpato le ali allo sviluppo.
L’auspicio è anche un impegno,            
per quanto sta in noi: recuperare la strada 
dritta di miglioramento delle condizioni di 
vita degli italiani, vecchi e nuovi. 
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La genesi del nostro lavoro è in due 
numeri: 75 e 23, che nella smorfia 
napoletana sono rappresentati da Pulcinella
e dal giullare.
75 sono gli anni compiuti nel 2021 dalla 
Repubblica italiana, essendo uscita nel 
1946 quale forma di Stato dal referendum 
del 2-3. E il 27 ottobre dello stesso anno dal
grembo di Argia Cristofori uscirono Piero e 
Stefano, figli di Otto Micossi.
23 sono gli anni di stallo della crescita 
italiana. E anche della direzione generale
di Micossi ad Assonime.
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Da questi due doppi anniversari è scaturita l’idea di ripercorrere la 
storia economica, demografica e sociale italiana con un taglio 
particolare: facendo parlare i numeri, attraverso 107 grafici tanto chiari 
da non aver bisogno di spiegazione altra che il titolo orientante la 
lettura.
La parte storica, e dunque la costruzione dei grafici, è stata realizzata 
dal team dei colleghi di REF Ricerche: Marina Barbini, Valentina 
Ferraris e Lorenzo De Matteo, guidati da Fedele De Novellis. Senza i 
quali l’idea sarebbe rimasta nel cassetto delle imprese irrelizzabili.
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E poi di guardare avanti, con contributi brevi quanto un articolo di 
giornale, nei quali ciascun autore affrontasse una questione rilevante 
per la crescita del Paese e suggerisse come affrontarla.
L’invito-sfida è stato accettato da 66 studiosi, in stragrande 
maggioranza economisti, un terzo (sempre troppo poco) di genere 
femminile. A tutti loro un grazie sincero, soprattutto per la pazienza con 
cui hanno sopportato le richieste del curatore.
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Infine, e altrettanto fondamentale, è stato l’apporto del comitato 
scientifico che ha approvato l’impostazione, validato le scelte e dato 
importanti consigli, anche per il convegno di oggi: a Innocenzo 
Cipolletta, Stefano Micossi, Paola Parascandolo e Gianni Toniolo va la 
mia riconoscenza, non solo per quanto hanno dato in questa 
occasione, ma soprattutto per l’amicizia di lunga data.
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Incompiuta è            
la rincorsa del Paese 
agli standard            
dei suoi pari 
occidentali, europei   
in particolare.
E non è un non-finito 
artistico, voluto                        
e michelangiolesco.
Ma la manifestazione 
di un’incapacità.
Come la chiesa            
di Brendola,                
nel vicentino.
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Di tale incompiuta nella parte storica del libro si possono trovare 
molte evidenze. Qui ne abbiamo scelto un piccolo, soggettivo, ma non 
credo distorto, campionario. Che insieme scorriamo in sei slide.
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L’arazzo rappresenta 
il futuro. Tessuto da miliardi 
di mani. Senza disegno 
preordinato o unica regia.

Avendo in mente 
il pensiero di Sant’Agostino
sul tempo.

E guardando a coloro che 
incarnano il futuro nel 
presente:  i giovani.

Marco Bianchini e Giovanni Bonotto, Viaggio in Giappone,
arazzo, particolare, 2022, Fondazione Cini, Venezia 
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I giovani sono LA risorsa scarsa e che sempre più lo sarà nelle 
nazioni a rapido invecchiamento come l’Italia.
Ma nessun altro Paese maltratta i giovani come li tratta l’Italia.
Un paradosso simile, per certi versi, alla Legge di Gresham:               
il capitale umano «cattivo» scaccia il capitale umano «buono».
Non uso i molti grafici e i contributi che nel volume parlano di giovani. 
Immaginando che alcuni saranno considerati dal Governatore Visco.
Utilizzo, invece, stime e mappe elaborate dalla Fondazione Nord Est.
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La cartina di tornasole del maltrattamento dei giovani è nel saldo 
passivo dei movimenti con l’estero di giovani cittadini italiani, non 
compensato da arrivi da altri paesi europei.

La passività di teste è equivalente a una copiosa emorragia di capitale 
umano: oltre 30 miliardi nel decennio precedente la crisi per i soli 
laureati.
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Le mappe che seguono vanno guardate come un film a colori. Dove 
i colori denotano le coorti della popolazione e sono tanto più intensi 
quanto più quella coorte è presente, in quota della popolazione, nelle 
varie regioni europee.

Guardandole in sequenza ho avuto l’impressione di vedere il film della 
mia vita e la sensazione che ho provato è che il nostro futuro, quello 
che noi abbiamo costruito, è simile a un deserto, più che a un bosco 
rigoglioso.



21Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

Founders (<= 1924) età 2022: maggiore o uguale di 98 anni



22Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

Matures (1925-1945) età 2022: 77-97 anni



23Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

BB-Baby Boomer (1946-1964) età 2022: 58-76 anni



24Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

X Generation (1965-1979) età 2022: 43-57 anni



25Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

Y-Millennials (1994-1980) età 2022: 28-42 anni



26Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

Z Gen (1995-2010) età 2022: 12-27 anni



27Il futuro sta passando. Chi è pronto e chi no

Alpha Gen (2011-2025) età 2022: 0-11 anni
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L’impegno mio, in questa ultima fase della vita professionale, sarà 
principalmente rivolto a rendere l’Italia ospitale per piante novelle 
rinovellate di novella fronda. 
Autoctone o trapiantate, non importa. Conta solo che abbiano 
competenze   e capacità di apprendimento, apertura al nuovo e 
all’apprendimento, creatività e socialità, prontezza nell’assumere 
decisioni e responsabilità.
Per il bene dell’Italia.

Grazie! 
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