
10 L’ECO DI BERGAMOVENERDÌ 17 DICEMBRE 2004 I CONTI IN TASCA
l’intervista

«Più povero chi vive di solo stipendio»
De Rita (Censis): penalizzati 4 milioni di lavoratori dipendenti. Più ricchi autonomi e professionisti
Il monoreddito non può coprire il raddoppio del costo della vita provocato, solo in Italia, dall’euro

Il 2005 di Giuseppe
De Rita nasce sotto op-
posti, anglofoni segni. Il
«discount» del reddito di-
pendente e il «cash» au-
tonomo spensierato, che
non lascia traccia. Ma,
alla fine, siamo più po-
veri o no?

«No, non siamo più im-
poveriti in generale, co-
me ricchezza presente
complessivamente nel
Paese. Alcuni di noi han-
no meno margini. Alcu-
ni di noi sono più ricchi.
La ricchezza è meno le-
gata al reddito e più al
patrimonio. Sono più po-
veri coloro che vivono di
solo stipendio, quindi i

lavoratori
dipendenti,
sono più
ricchi i lavo-
ratori auto-
nomi e i
professioni-
sti».

Non è una
novità

«Lo è se
uniamo al-
tri dati:
l’aumento
dell’evasio-
ne fiscale
che è pari al
46% del

reddito totale, e il lavoro
sommerso che è retri-
buito in contanti. In un
anno sono state compe-
rate in Italia un milione
di case, il 30% al Sud. Il
40% delle case al Sud so-
no state pagate in con-
tanti».

Patrimonio mobiliare e
patrimonio immobiliare.

«Esattamente. Anche
chi ha investito in bond,
tranne i disgraziati di Ci-
rio e Parmalat, ha gua-
dagnato negli ultimi cin-
que anni il 5% l’anno,
dati Bankitalia. Sono
stati investiti 30.000 mi-
liardi e solo 1.200 sono
finiti nei crack. I sacri-
ficati sono quelli che non
hanno secondo lavoro,
che non possono evade-
re e che pagano le tasse.
Perché gli aumenti di
stipendio o non ci sono,
o non riescono certo a
coprire il raddoppio del
costo della vita che l’Ita-
lia ha avuto, unico Pae-
se europeo, per la libe-
ra interpretazione del
cambio dell’euro».

Di nuovo l’euro?

«Di nuovo gli italiani,
perché non sono solo i
commercianti e i ristora-
tori ad aver raddoppiato,
è la gente. I tassisti di
Roma mi dicono che
hanno raddoppiato le
mance e la mancia non è
obbligata. L’italiano fa i
conti all’ingrosso, non al
centesimo. Però in un
paio d’anni ci siamo rias-
sestati, non siamo scesi
in piazza e non abbiamo
dato l’assalto ai forni. Se-
gno che i soldi c’erano e
sono stati tirati fuori».

Ma c’è una serie di scric-
chiolii che vediamo anche
nella Bergamasca: proprio
oggi una fabbrica è stata
occupata perché è stata
annunciata la chiusura, il
tessile è in crisi, crescono
i gruppi d’acquisto e nei su-
permercati compaiono i
cartelli degli sconti.

«Perché una società
che mette la sua ric-
chezza non nel reddito,
ma nel patrimonio, si ir-
rigidisce, si sbilancia. Se
crescono i redditi da la-
voro è un arricchimen-

to redistribuito, se cre-
scono i patrimoni è un
reddito che si concentra
nelle mani di pochi. La
forbice si allarga tra
gruppi sociali, anche se
complessivamente la ric-
chezza del Paese resta
più o meno la stessa».

Questi comportamenti
non immobilizzano l’eco-
nomia legale perché man-
ca la dimensione dell’inve-
stimento, diminuisce il con-
sumo diffuso? Non si faci-
lita così la strada all’eco-
nomia parallela, illegale?

«Sì, in gran parte è ve-
ro, bisogna capire se i
nuovi ricchi continue-
ranno a comperare case
e bond oppure se il con-
tante verrà rimesso in
circolo con nuove idee. Il
popolo del "talento uni-
co" ha paura e lo sotter-
ra, bisogna vedere se il
popolo dei "cinque ta-
lenti", invece, si lancia.
Abbiamo 12 milioni di
autonomi che sono più
ricchi di due anni fa e 11
milioni di dipendenti. Di
questi una parte ha o si

procura un secondo red-
dito, 4 milioni sono più
poveri».

Se pagano le tasse solo
quelli che sono più poveri,
significa che i servizi pub-
blici saranno sempre più
magri e che gli evasori, che
ufficialmente hanno un red-
dito basso, ne usufruiran-
no più di chi li paga e ne ha
bisogno. Inoltre, poiché l’in-
dustria italiana è stata
svenduta, chi vuole inve-
stire probabilmente inve-
stirà a livello europeo, a
pro di altri Paesi e non del

suo. Quindi individualmen-
te si arricchirà, ma la sua
ricchezza non sarà rimessa
in gioco per l’Italia e non
porterà beneficio.

«In effetti ci sono già
esempi di chi è diventa-
to molto ricco portando
tutto fuori...».

Allora: il pubblico arretra,
il privato pensa a sé, il Pae-
se che fa?

«La ricchezza comun-
que circola, dieci milioni
di italiani vanno in va-
canza a Natale...è un
Paese che macina tutto,
spensierato. Il mondo
della carriera, dello sti-
pendio, non torna. Se ra-
giono in termini lunghi di
mutamento sociale, dato
dalla torsione della sto-
ria attraverso milioni di
comportamenti indivi-
duali, allora la tendenza
è che il lavoro dipenden-
te cali, così come il wel-
fare. E se posso fare una
nota politica, le difficoltà
del riformismo sono pro-
prio legate al fatto di aver
ancorato i suoi ragiona-
menti a un mondo che
non può essere presen-

tato come il futuro».
Allora viva chi si fa largo

a colpi di fuoristrada per
portare i figli a scuola?

«I fenomeni sociali che
osservo sono sempre am-
bivalenti, anche quelli
estremi e negativi come
l’evoluzione mafiosa. An-
che la società patrimo-
nializzata è un fenome-
no ambiguo, da un lato
chi si compra la casa al
centro di Roma, dall’al-
tro chi va al discount.
Ma cambiano anche le
esigenze di welfare, na-
scono risposte nuove. Le
assicurazioni si sono
buttate sulla polizza che
copre la non autosuffi-
cienza, il
"low-cost" è
un nuovo
calmiere.
Certo, l’au-
mento degli
stipendi ha
garantito
negli anni la
democratiz-
zazione eco-
nomica, og-
gi si torna
all’econo-
mia elitaria.
Dobbiamo
sperare che
sia solo un
passaggio per poter rifa-
re investimenti grandi,
non me la sento di dire
oggi che cosa ne possa
uscire. Ho imparato che
i cambiamenti arrivano
dal basso, ho imparato
ad avere fiducia, in que-
sti quarant’anni la so-
cietà ha dato risposte ai
problemi, prima adat-
tandosi e poi risolvendo-
li a modo suo, rifiutando
i piani e le ricette dei po-
chi per i molti».

La società civile, garan-
tita però da istituzioni de-
mocratiche. Se viene a
mancare la redistribuzione
della ricchezza, come può
reggere la democrazia?

«La democrazia si è im-
piccata per conto suo.
Negli ultimi dieci anni, la
politica italiana è stata
fatta con criteri craxiani.
Craxi diceva che per fa-
re politica bisogna verti-
calizzare il potere, con-
centrarlo in poche mani,
personalizzare la politi-
ca, mediatizzarla e met-
terci tanti soldi».

Cioè patrimoni.
Susanna Pesenti

POSTE LUMACA:
E IL PUBBLICO
È DIMEZZATO

A sentire De Rita sono ar-
rivati solo quelli dotati di
«email», la posta elettronica.
Quella di normale,di carta, chia-
mata «snailmail», posta luma-
ca, ha reso onore al suo nome:
mezza città non è stata avvisa-
ta in tempo.
A spiegare l’arcano che ha co-
stretto gli organizzatori del Cen-
tro congressi a spostare il pub-
blico - molto inferiore alle aspet-
tative - invitato dalla Fondazio-
ne Zaninoni ad ascoltare il di-
rettore generale del Censis, dal-
la grande Sala Oggioni alla più
ridotta Sala Alabastro, è stata
una civilissima,controllatissima,
infuriatissima Pia Locatelli, eu-
rodeputata e presidente della
Fondazione: «Noi siamo per l’in-
novazione e ci siamo fidati di un
nuovo prodotto postale che
comprende tutto il servizio, dal-
la realizzazione della cartolina
d’invito all’invio garantito in tem-
po utile. Non ha funzionato. Spe-
riamo che la nostra sperimen-
tazione fallita serva almeno a ri-
sparmiare l’esperienza ad altri». 
Il rapporto annuale del Censis
che fotografa la società italiana
è uscito a fine novembre e ieri è
stato presentato alla città dal
direttore generale Giuseppe De
Rita, sollecitato dalle domande
del direttore de «L’Eco di Ber-
gamo» Ettore Ongis. Il rapporto
quest’anno punta, oltre che sul
mutamento economico, sul di-
sorientamento della società ita-
liana di fronte al ritorno del sa-
cro, sulla perdita di senso stori-
co conseguente allo schiaccia-
mento sul presente e sulla diffi-
denza degli italiani per la tec-
noscienza per mancanza di cri-
teri interpretativi autonoma-
mente fondati.

Il direttore del
Censis,

Giuseppe De
Rita. Il

pubblico al
Centro

congressi
Papa Giovanni

XXIII e la
presidente

della
Fondazione
Zaninoni,

l’eurodeputa-
ta Pia

Locatelli

Una società dove la
ricchezza si misura

sul patrimonio e non
sul reddito, non è
globalmente più

povera, ma si
sbilancia

accentuando la
forbice tra chi può
migliorare e chi no

“ Lavoro sommerso,
evasione fiscale e

cash i pilastri della
nuova ricchezza

italiana. Lo scorso
anno sono state

acquistate un milione
di case, un terzo al
Sud. Di queste, il
40% in contanti

“

«Segni sul libretto»: si salda quando arriva la paga
Dal fornaio torna il vecchio rito: si tirano le somme a fine mese. C’è chi conta i centesimi e compra una michetta in meno

«Un euro e ottanta,
due euro, due e cinquan-
ta... Scusi, mi fa credi-
to?». Nella panetteria sot-
to casa la signora Maria
apre il borsellino, gira e
rigira gli spiccioli, mette
in borsa le michette, la-
scia il conto sul libretto.
Quello vecchio e un po’
stropicciato con i nomi
scritti a penna e i prezzi
cancellati. Quando ven-
gono saldati. «In molti ne-
gozi stanno riprendendo
piede i libretti di credito,
"il segnare" come diciamo
noi - conferma Roberto
Capello, presidente del-
l’Aspan (Associazione pa-
nificatori artigianali del-
la provincia di Bergamo)
e dell’Unione regionale
panificatori -. Il cliente
paga quando prende lo
stipendio». Il cliente: che
non è solo la signora Ma-
ria, con la sua pensione
striminzita e il suo affitto
da pagare. «Quello che
posso intuire - precisa
Capello - è che la ten-
denza riguarda un po’
tutti». 

Giri e rigiri le botteghe
della città e il commento
è sempre lo stesso: «La
gente sta attenta a quel-

lo che spende». Anche al
panino in più e ai cinque
centesimi in meno. «Ti
danno acconti su accon-
ti», spiega Alessandra Ga-
spari del panificio in via
Carpinoni. Il lunedì si la-
sciano venti euro da sal-
dare, il martedì se ne co-
minciano a ridare due, il
giovedì cinque e così via.
«Magari non rinunciano
al trancio di pizza o alla
fetta di torta - prosegue la
signora Gaspari -, ma poi
fanno fatica a pagarti.
Oppure, c’è chi preferisce
chiudere il conto diretta-
mente a fine mese, ma in
quel caso lo si fa più che
altro per comodità. Il
punto è questo: tutti, dal-
l’operaio in su, stanno at-

tenti a quel che compra-
no e non si butta via più
nulla, nemmeno il pane
del giorno prima. Piutto-
sto lo si mette nel conge-
latore». E senti il cliente:
«Sei rosette, anzi cinque.
Una è avanzata ieri». 

«Da noi i libretti non se
ne sono mai andati - so-
stiene Carola Marenzi,
che in via Celadina gesti-
sce il minimarket Maren-
zi-Caldara e C. Smc -.
Quello del carovita è un
problema che ogni fami-
glia cerca di affrontare co-
me può, anche segnando
la spesa e pagando il con-
to a fine mese o magari
una volta a settimana».
Eppure, la tendenza a ri-
mandare il pagamento,

anche di cifre minime co-
me quelle per il pane, si è
fatta sentire in modo par-
ticolare negli ultimi tem-
pi. «Sì - conferma Maren-
zi -, direi dall’inizio del-
l’anno. Da noi si tratta so-
prattutto di anziani e fa-
miglie con figli in età sco-
lare. Ovviamente, c’è un
po’ di imbarazzo all’inizio,
ma la necessità c’è». E si
preferisce aspettare lo sti-
pendio o la pensione per
sborsare quei 50 o 100
euro di scontrino. 

«Non si butta via più
niente - sottolinea Ange-
lo Morosini, panettiere da
51 anni in via Borgo San-
ta Caterina -. Se servono
3 etti di pane se ne ordi-
nano 2 e 80. Si fa la spe-

sa in modo più intelli-
gente e mirato. Noi fac-
ciamo credito a pochi
clienti in negozio, a quel-
li abituali. Teniamo se-
gnato per le consegne a
domicilio, quello sì».

E il tipo di pane? Si cer-
ca di scegliere il meno co-
stoso? «Direi di no - ri-
sponde Morosini -. Per
ora, si acquista ancora il
pane che piace di più».
«Anzi - aggiunge Anna
Rosa Greppi, del panifi-
cio Zappella in via Andrea
da Bergamo -, si cerca la
qualità migliore».

E in vista del Natale,
scarseggiano, rispetto agli
anni passati, le prenota-
zioni: non solo del pane
per il pranzo del 25, ma

soprattutto di tutta quel-
la serie di prodotti che
riempiono gli scaffali del-
le botteghe. «È una noti-
zia di questi giorni - fa
notare il rappresentante
dei panificatori Capello -
. Confrontandomi anche
con i colleghi di altre pro-
vince lombarde, è emerso
che mentre prima si pia-
nificavano con largo an-
ticipo le spese per il Na-
tale e si prenotavano i ce-
sti-regalo per il medico,
piuttosto che per il posti-
no, oggi si aspettano gli
ultimissimi giorni». E si
taglia la lista dei doni.
«Per ora i clienti non si so-
no ancora sbilanciati più
di tanto - evidenziano al
panificio Scainelli di Bor-

go Santa Caterina -. Non
abbiamo avuto, rispetto
agli altri anni, grandi pre-
notazioni per il Natale».

«La corsa al risparmio,
perché di vera e propria
corsa si deve parlare - di-
ce ancora Capello -, si no-
ta specialmente nei pro-
dotti che accompagnano
il pane: le fette si rimpic-
cioliscono, la quantità dei
biscotti cala. La gente ci
pensa: piuttosto che ri-
schiare di avanzare qual-
cosa, evita di spendere.
Insomma: il numero de-
gli scontrini è lo stesso,
ma l’incasso tende ad ab-
bassarsi». «Soprattutto a
partire dal passaggio con
l’euro», nota Milena Mar-
chesi del panificio di Boc-
caleone. E a causa della
concorrenza: «Con i prez-
zi più bassi che i grandi
supermercati possono of-
frire - riflette Felice Al-
bertini, che gestisce dal
1987 il panificio di via
Carnovali - la gente con-
tinua ad acquistare il pa-
ne sotto casa, ma prefe-
risce prendere il resto al
centro commerciale». An-
che se là il libretto non
c’è. 

Maddalena BerbenniAngelo Morosini Anna Rosa Greppi Emanuela Longaretti Felice Albertini Alessandra Gaspari


