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INTERVISTA IL DIRE I I ORE DEL CENSIS PARTECIPERÀA UN INCONTRO IL26 GIUGNO

Massimiliano Valerii
Pandemia, il vero rischio
è tornare quelli di prima

Karl Zilliken

•e Non bastano i dati per ca-
pire chi siamo. Ne è sicuro
Massimiliano Valerii, diret-
tore generale del Censis. Il
Centro studi investimenti so-
ciali fondato nel 1964 da Giu-
seppe De Rita svolge attività
di ricerca, consulenza e assi-
stenza tecnica in campo so-
cio-economico. Sabato 26
giugno, alle 18.15 nel brolo
del palazzo vescovile di con-
tra' San Francesco Vecchio,
sarà in dialogo con David
Amerigo, professore associa-
to di sociologia economica
all'università di Milano-Bi-
cocca. Un incontro modera-
to da Giorgio Zanchini.

Se la domanda è "chi siamo?",
quali sono gli strumenti per ri-
spondere?
Ogni giorno le ricerche e le
analisi del Censis si basano
sui dati. C'è stata una costan-
te proliferazione di numeri
che misurano entità e dimen-
sioni, cambiamenti. Parados-
salmente di fronte a questa
disponibilità, mi rendo con-
to di come i dati siano spesso
insufficienti per fare una va-
lutazione. Io ho una forma-
zione filosofica e cerco sem-
pre strumenti complementa-
ri per integrarli e interpretar-
li al meglio. Mi rifaccio ai
grandi pensatori del passato,
al dibattito filosofico.

L'ipertrofia di dati può diventa-
re un problema, quindi.
Possono portarci a guardare
le tendenze congiunturali e
non i problemi strutturali.

In che senso?

Ora siamo tutti in apprensio-
ne in vista di un robusto rim-
balzo dell'economia e siamo
concentrati per cercare di ca-
pire se il Pil crescerà del 4,7
per cento come previsto
dall'Istat o del 5 come ipotiz-
zato dalla Banca d'Italia. Fi-
niamo nell'imbuto dello "ze-
ro virgola" piuttosto che in-
terrogarci su quello che suc-
cederà. Il rischio è di evitare
analisi approfondite.

L'ultimo rapporto Censis defini-
sce il sistema-Italia una ruota
quadrata che non gira. Quanto
c'entra la pandemia?
La pandemia è stato uno
straordinario, imprevisto e
potentissimo fattore di acce-
lerazione di fenomeni in atto
e preesistenti. Ha squarciato
il velo sulle fragilità. Il virus
ha recitato un j'accuse verso
sanità, scuola e occupazione.

Si spieghi.
Sulla sanità, venivamo da an-
ni di contenimento della spe-
sa pubblica che ha determi-
nato la chiusura dei presidi
sanitari diffusi sul territorio,
che avrebbero permesso di al-
lentare la pressione sugli
ospedali. Per la scuola, l'8%
degli alunni e il 23% degli
studenti con disabilità sono
stati esclusi dalla Dad. Il lavo-
ro: gli 800 mila posti in me-
no sono stati persi da donne
e giovani. Prima del covid,
avevamo il tasso di disoccu-
pazione giovanile più alto
d'Europa e il tasso di occupa-
zione femminile più basso.

Questa accelerazione a cosa
può portare?
Per mesi si è fatta tanta reto-
rica sul "ne usciremo miglio-
ri". Il vero rischio della piaga

è che torniamo a essere quel-
li di prima. Ma c'è anche la

possibilità che ci porti su una
strada diversa.

Da dove partire?
Vivevamo in un mondo capo-
volto. L'ex presidente Usa
Trump è stato un formidabi-
le interprete delle società oc-
cidentali nell'ultimo scorcio
di storia: i dazi contro Cina,
il muro con il Messico, il ri-
torno a un nazionalismo pro-
tezionista. Protezionismo,
frontiere chiuse e dazi spiega-
no anche quello che è succes-
so in Italia. "Prima gli italia-
ni" è omologo di America Fir-
st. In questi 30 anni il Pil del
mondo è aumentato del
130%. La popolazione pove-
ra 30 anni fa era il 36%, oggi
solo il 10%. Il Pil della Cina è
aumentato di 14 volte e ci so-
no progressi straordinari an-
che con mortalità infantile e
iscrizioni all'università.

Questo cosa significa?
Sono stati colmati divari pro-
fondissimi ma abbiamo la
sensazione che noi vecchie
società occidentali abbiamo
pagato un prezzo a favore di
altri. Il nuovo ordine mon-
diale, che a noi appare come
un disordine, ci ha spiazzato.

Anche in Italia.
L'attuale generazione di gio-
vani è la prima a sperimenta-
re il blocco dell'ascensore so-
ciale. Non limitiamoci all'a-
nalisi dello "zero virgola".
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Gi Spesso cilimitiamo a
analizzare lo "zero
virgola", senza
andare in profondità
Massimiliano Valerii
Direttore generale del Censis
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L'incontro

Da papa Francesco
l'impulso al dialogo tra
cristiani e musulmani
In una manciata di mesi (in
buona parte segnati dalla
pandemia), quelli che
separano la firma del
Documento di Abu Dhabi e
quella dell'enciclica
"Fratelli tutti", papa
Francesco ha inaugurato
una stagione inedita nel
dialogo fra cristiani e
musulmani. Messo
definitivamente in soffitta il
modello dello "scontro di
civiltà", ora la
responsabilità di
proseguire nel cammino
comune "sta a noi", come il
papa ha ripetuto per ben
otto volte nel Discorso di
Ur, in Iraq, il 6 marzo 2021.
Se ne parlerà nell'incontro

dal titolo "Dell'umana
fratellanza e altri dubbi", in
programma per domenica
27 giugno alle 18.30 nel
brolo del Palazzo vescovile,
in contra' San Francesco
Vecchio. Introdotto da
Giovanni Ferrò,
l'appuntamento vedrà la
partecipazione del teologo
cattolico Brunetto
Salvarani e, in
collegamento, del teologo
islamico Adnane Mokrani.

Disoccupazione La perdita di posti di lavoro è una delle conseguenze più drammatiche della pandemia
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