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In Italia l’indice di dipendenza degli anziani, cioè il 

peso economico della popolazione non attiva (ultra 

64enni) su quella attiva (20/64 anni) è in continua 

crescita: oggi è di 37 anziani ogni 100 adulti, sarà di 58 

nel 2040 per arrivare, nel 2050, a 65 anziani ogni 100 

adulti. Questo indice può essere messo in relazione 

con gli effetti che l’invecchiamento demografico com-

porta sulla spesa socio-sanitaria correlata all’età della 

popolazione e mostra quanto sia complessa la relazio-

ne tra le generazioni, anche con riferimento all’allun-

gamento della vita attiva.

Anche per questo ritengo che si debba guardare a un 

futuro migliore con l’assunzione di responsabilità e il 

coraggio di fare scelte sostenibili nel tempo.

Una visione che non ho percepito nella lunga campa-

gna elettorale: non ho ritrovato programmi che alzas-

sero lo sguardo sul futuro del Paese, né nelle confuse 

trattative per formare un nuovo governo.

La politica, ancora una volta, sembra orientare la 

propria azione solo alla ricerca del consenso elettora-

le, mentre i tempi che viviamo richiederebbero un’as-

sunzione seria di responsabilità, avendo come obiet-

tivo prioritario il bene della collettività.

I partiti, nel tempo, non hanno mai affrontato con 

serietà i problemi dai quali dipende il futuro del 

Paese: la demografia, il debito pubblico, la com-

petitività e la produttività delle nostre impre-

se e dei servizi pubblici, l’incremento della 

forza lavoro, i nostri rapporti con l’Europa.

Indubbiamente il quadro demografico dei 

prossimi decenni cambierà molti pa-

radigmi e le modifiche della pirami-

de delle età daranno luogo a profon-

de trasformazioni sociali, lavorative, 

economiche e culturali, rispetto alle 

quali non sarà facile immaginare 

con quali politiche, strumenti e azio-

ni ricostruire un nuovo ordine socia-

le, nuovi equilibri. È ragionevole ipotizzare quindi 

che, a parità di condizioni, l’impatto sul Pil della 

spesa sociale e assistenziale diverrà insostenibile.

Solo operando tempestivamente su alcune leve macro 

economiche sarà possibile attenuare l’aggravio del 

welfare per effetto dell’invecchiamento demografico.

Si deve intervenire efficacemente sulla crescita di al-

cuni fattori chiave, quali la competitività, la partecipa-

zione al mercato del lavoro (in particolare quella fem-

minile), il sostegno all’occupabilità per allungare la 

vita attiva.

Cosa possiamo realisticamente fare noi per contrasta-

re le tendenze in atto e ottenere l’imprescindibile 

consenso della politica?

È possibile immaginare una presa di coscienza collet-

tiva promossa e sostenuta dalla comunità manageria-

le, pubblica e privata del Paese, e da tutti coloro che 

possano mettere a fattore comune conoscenze e com-

petenze per la futura sostenibilità generazionale, senza 

rimandare ancora la responsabilità della ricerca di so-

luzioni per limitare il carico sulle future generazioni.

È possibile immaginare un nuovo modello di rappre-

sentanza della comunità manageriale che dia vita a 

un’anima movimentistica per agire quella responsabi-

lità culturale e sociale che guardi al bene collettivo e 

che svolga un ruolo propulsore fondamentale.

È possibile immaginare un nuovo patto sociale fonda-

to sul merito, sull’inclusione, sull’equità sociale, sulla 

tolleranza, su una nuova coscienza e identità collettiva.

Vogliamo avviare un dibattito su questi temi, come 

vedrete leggendo questo numero della rivista, per 

arrivare nella nostra assemblea nazionale di giugno 

all’individuazione di alcune aree di intervento che, mi 

auguro, grazie alla condivisione e alla partecipazione 

di molti, possano essere declinate in progetti e/o atti-

vità di mobilitazione per proposte di legge.
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