
D al momento che non siamo più un Paese ricco —
ce lo dicono i dati di Eurostat che dal 2012 ci metto-
no il 2% sotto la media europea per Prodotto lordo
pro capite, nel girone dei meno benestanti della Ue

— dovremo iniziare a fare i conti con la povertà. E, visto che
dallo Stato al momento possiamo aspettarci poco, sarà me-
glio che lo facciamo per i fatti nostri. Eredità e lotterie a par-
te, la via più sicura per evitare l’impoverimento è l’Educazio-
ne. Ancora Eurostat — l’ufficio statistico dell’Unione euro-
pea — pochi giorni fa ha pubblicato dati, riferiti al 2011, che
mettono a confronto il rischio di povertà e il livello di educa-
zione nei diversi Paesi. Nella Ue a 27, il 16% dei cittadini vive
a rischio di povertà, cioè in una famiglia con un reddito di-
sponibile (compresi gli aiuti sociali) inferiore al 60% della
media nazionale. Tra chi ha un livello di studio alto (educa-
zione terziaria, universitaria) rischia però la povertà solo il
7,3%. Quota che sale al 14% per un livello di studio medio
(scuola secondaria superiore) e al 24,2% per un’educazione
bassa (scuola primaria o secondaria inferiore).

Da noi la situazione è un po’ peggiore, rispetto alla media
europea. A rischio povertà è il 18,1% degli italiani: ma solo il
7,7% dei laureati, mentre la quota sale al 14% per chi ha
un’educazione media e al 23,6% per chi ne ha una bassa.

Non si può dire che un certo li-
vello di istruzione determini in
modo meccanico il reddito. Pe-
rò, conta parecchio. Soprattut-
to nei Paesi che sono poveri e
con reti di protezione sociale
modeste. In una Nazione ricca
e ad alto Welfare State come
l’Olanda, per esempio, i laurea-
ti a rischio povertà sono il
6,4%, coloro con istruzione bas-
sa l’11,9%. Nell’egualitaria Dani-
marca, i due estremi sono 9,4%

e 17%. Al contrario, tra i rumeni laureati solo il 2% rischia la
povertà, mentre tra chi ha studiato poco si arriva al 34,6%.
In Bulgaria, il divario è tra 3,6% e 44,3%. E così via. Se pensa-
te — come molti — che nei prossimi anni l’Italia difficil-
mente torni a creare seriamente ricchezza, il semplice mes-
saggio della statistica è questo: studiate e fate studiare figlie
e figli (nelle università italiane, ogni cento studenti maschi
ci sono 136 studentesse).

Il consorzio universitario AlmaLaurea calcola che in Italia
il 47,8% dei laureati trovi un lavoro entro il primo anno suc-
cessivo al diploma; mentre il 26,8% lo cerca ma non lo ha e
il 22,2% non lo cerca ma è impegnato in un corso di specia-
lizzazione o nel praticantato. Tre anni dopo la laurea, il
70,3% lavora, il 15,1% si dice disoccupato, il 10,7% studia
ancora o fa pratica. A cinque anni dalla laurea, gli occupati
sono l’81,8%, i disoccupati l’8,8%, coloro che non cercano
lavoro il 5,6%. Dati non strepitosi ma nemmeno da dispera-
zione. Raccontano che il futuro non è nelle mani dello Sta-
to: è molto più nelle nostre.

@danilotaino
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STATO E CHIESA
Divisione dei poteri
Caro Romano, sul Corriere
della Sera del 17 luglio, nella
risposta a un lettore lei ha
scritto che in Italia la
Chiesa e lo Stato non sono
distinti. Nel Regno Unito,
come saprà, dal 1533 il re è
capo della Chiesa anglicana.
La regina oggi nomina i
vescovi come un imperatore
romano: la modernità è
molto antica in questo. Per il
calvinista Jean-Jacques
Rousseau la religione era
importante, ma il capo dello
Stato doveva essere a capo
della Chiesa, come in
Inghilterra, oppure il capo
della Chiesa a capo dello
Stato, come Mosé per gli
ebrei e Maometto per i
musulmani. Rousseau
lodava l’Inghilterra proprio
perché aveva unificato
potere religioso e politico
nelle sole mani del monarca.
Non si comprende quindi
perché in Italia si protesti
sempre perché i due poteri
non sono separati a
differenza dell’Inghilterra,
dove il re è anche capo della
religione. In Inghilterra,

Stato e Chiesa sono uniti,
non distinti. Non sono
cattolica, ma tengo alla
logica.

Daniela Coli
Firenze

L'Inghilterra d'oggi non è
quella di Enrico VIII. Il sovra-
no ha ceduto tutti i suoi pote-
ri al Primo Ministro e il prin-
cipe di Galles, erede al trono,
ha proposto qualche tempo
fa che il titolo di «difensore
della fede», tradizionalmente
riservato al monarca, venga
corretto in «difensore delle
fedi». Se fosse davvero, e
non solo formalmente, capo
della Chiesa d’Inghilterra, la
regina avrebbe avuto proba-
bilmente qualcosa da dire sul-
la questione dei matrimonio
fra omosessuali recentemen-
te approvato dalle due Came-
re del Parlamento britannico.

PARTITO DEMOCRATICO
La situazione
Da semplice elettore, trovo
che la situazione del Partito
democratico sia di una
semplicità imbarazzante. Se
continuano discussioni e
litigi interni, il partito andrà
incontro a l’ennesima
delusione elettorale. Se si
consoliderà intorno a un solo
nome, potrebbe vincere e
governare. Questo discorso
naturalmente presuppone
che l’obiettivo primario dei
nostri partiti sia vincere le
elezioni e governare il Paese,
cosa tutta da valutare!

Marco Pozzi, Monza

COLPE DEI FUNZIONARI
Scandalo kazako
Nel caso kazako i politici
non pagano; pagano invece
gli alti funzionari. Io
aggiungo: a ragione. Un alto
funzionario che non sia in
grado di dire magari a un
ministro «Questo non si
fa!», non merita di stare in
alto.

Nino Cinà
castiglione.cina@alice.it

AZIENDE PUBBLICHE
Vendite o svendite?
In questi giorni si torna a
proporre di vendere parte
delle aziende pubbliche per
ridurre il debito. A parte che
chi è costretto a vendere non
vende, ma svende, la vendita

non farebbe che aggravare la
già difficile economia
dell'Italia. Altro sarebbe se i
nostri politici procedessero
alle operazioni sempre
promesse ma mai mantenute
delle modifiche strutturali
degli sprechi e alla
abolizione dei tanti privilegi
di cui beneficiano. Il mio
desiderio forse resterà
sempre tale, ma lo dico con
la speranza che i nostri
parlamentari non pensino
che tutti gli italiani hanno la
memoria corta.

Antonio Mongiardo, Roma

CERTIFICATI E BUROCRAZIA
Richiesta grottesca
Mi sono sentito comunicare
che il certificato di morte di
mio papà (che mi serviva
per una pratica notarile) era
scaduto, perché valido per
sei mesi. Ho dovuto
richiederne un'altro
«aggiornato». Viva la
burocrazia e chi la gestisce
con meticoloso impegno: se
non fosse per l'argomento
intrinseco, ci sarebbe da
sbellicarsi dalle risate!

Mario Pizzorno
ma_piz@hotmail.it
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Lettere al Corriere

A settembre
dovrebbero sparire
i registri di classe:
tutto sarà digitale.
È un buona notizia?

La tua opinione su
corriere.it/opinioni/

Più o Meno
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PERCHÉ L’AUSTRIA-UNGHERIA
NON FU UNA POTENZA COLONIALE

E-mail: lettere@corriere.it
oppure: www.corriere.it
oppure: sromano@rcs.it

Statistical Editor

Come mai l’impero asburgico
e i Paesi scandinavi
diversamente da altre
nazioni europee, non mi
risulta abbiano mai avuto
delle colonie?

Cesare Scotti
cesarevittorecarlo@

gmail.com

Caro Scotti,

L e potenze coloniali so-
no generalmente Stati
marittimi. Negli anni

della grande corsa alle colo-
nie, durante la seconda metà
dell’Ottocento, l’Impero
asburgico poté contare so-
prattutto su Trieste, Fiume e
Pola, tre città prevalentemen-
te italiane, note per le linee
internazionali di navigazio-
ne e le attività assicurative
(Trieste), un importante silu-
rificio (Fiume) e l’Accademia
navale (Pola). Ma si affaccia-

vano sull'Adriatico, vale a di-
re su un mare interno dell’Eu-
ropa danubiana e Balcanica
che era stato chiamato in al-
tri tempi Golfo di Venezia. È
forse questa una delle ragio-
ni per cui l’Impero d'Austria
e il regno d’Ungheria non sof-
frirono della febbre colonia-
le delle altre maggiori poten-
ze europee.

Ve ne fu un’altra, ancora
più decisiva: la ricerca di
nuove formule politiche e
istituzionali per la propria so-
pravvivenza. L’Austria-Un-
gheria era uno Stato d’An-
cien Régime, un nobile ma
vecchio mosaico composto
da province e regioni che la
Corona aveva conquistato o
ereditato grazie a fortunati
matrimoni. Il suo principale
problema, soprattutto dopo i
moti del 1848 e la forte ten-
sione esplosa fra le sue prin-

cipali componenti (Austria e
Ungheria), non era quello di
espandersi al di là dei mari,
ma di conservare la massima
possibile unità fra gruppi na-
zionali e religiosi che chiede-
vano maggiore autonomia,
se non addirittura l’indipen-
denza. Quando perdette una
parte importante delle pro-
vince italiane, fra il 1859 e il
1866, alcuni esponenti della
sua classe politica cercarono
di legare maggiormente a
Vienna la componente slava
della Duplice monarchia, e
l’arciduca Francesco Ferdi-
nando, erede al trono, puntò
sulla creazione di una tripli-
ce monarchia — Austria, Un-

gheria, Croazia — che avreb-
be garantito agli slavi del
sud e ai boemi un ruolo alme-
no formalmente paritario.
Quel sogno, come sappiamo,
morì a Sarajevo il 28 giugno
del 1914.

La mancanza di una politi-
ca coloniale non impedì al-
l’Austria, tuttavia, di avere
un ruolo nella cristianizzazio-
ne dell’Africa. Quando s’in-
stallò nel Sudan e fondò la
sua Congregazione, padre Da-
niele Comboni, nato a Limo-
ne sul Garda nel 1831, era cit-
tadino austriaco e poté conta-
re sull’aiuto della rete conso-
lare dell’Impero asburgico. Il
primo vescovo dell’Africa fu
quindi un suddito di France-
sco Giuseppe.

Il caso dei Paesi scandina-
vi è alquanto diverso. La Sve-
zia, dopo la sconfitta di Polta-
va nel 1709 contro l’esercito

di Pietro il Grande, cessò di
essere una potenza europea
e fu per molto tempo uno
Stato periferico, molto pove-
ro e abitato da contadini fra
cui molti scelsero l’emigra-
zione verso gli Stati Uniti. La
Norvegia, prima di conqui-
stare l’indipendenza, fu una
dipendenza della Danimarca
e poi della Svezia. Potenza co-
loniale fu invece la Danimar-
ca, con basi marittime e inse-
diamenti mercantili in Africa
(soprattutto in Ghana), nelle
Americhe (le isole Vergini),
sulla coste dell’Oceano India-
no e dell’Asia sud-orientale,
nell'Europa del Nord (Groen-
landia e Islanda). Ancora og-
gi i danesi bevono una acqua-
vite che è considerata «matu-
ra» soltanto quando i barili
che la contengono hanno at-
traversato l’Equatore.
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Sergio Romano
di Danilo Taino

Una donna denuncia
su Facebook
il proprio compagno
per violenza.
È il posto giusto?

@

La domanda
di oggi

Le lettere, firmate con nome, cognome e città, vanno inviate a:
«Lettere al Corriere» Corriere della Sera
via Solferino, 28 20121 Milano - Fax al numero: 02-62.82.75.79

Il caso dei due bimbi uccisi dal papà
Vorrei fare un appello: non trasformiamo il
padre che ha ucciso i suoi figli in una vittima
(Corriere, 17 luglio). Dobbiamo fare un salto
morale, a partire dal fatto che non possiamo
chiamare amore quello che vuole possedere
le vite altrui. Oggi la tutela delle libertà
individuali supera il diritto naturale alla vita;
dobbiamo avere ben chiara la profondità delle
azioni, il loro effetto. Gli atti di Iacovone, tutti,
vanno condannati. Vietata la retorica della
«pietas» per lui. Sia riversata invece sulle
Vittime (quelle vere), i bambini e la loro
madre. Iacovone è colpevole. Come lo è lo
Stato che attraverso vecchie e nuove leggi, o
una loro applicazione troppo suscettibile
all’interpretazione dei giudici e alla loro
visione del mondo, sta invertendo l’oggetto di

tutela, indebolendo il recinto che abbiamo
costruito per proteggerci dal lato peggiore di
noi stessi. Dobbiamo invece condannare con
determinazione chi compie i reati contro la
persona, puniti paradossalmente meno di
quelli contro il patrimonio. Come se valessimo
meno di ciò che possediamo. Iacovone era
stato denunciato più volte per stalking, ma
nessuno ha pensato che fosse urgente
allontanarlo dalla famiglia, anche ricorrendo
all’«extrema ratio» del carcere. «Te li porto via
e li ammazzo», un’affermazione gravissima di
10 giorni prima della tragedia. Se l’avessero
fatta a un deputato, a un ministro, la loro
famiglia avrebbe avuto la scorta. Quante
persone «normali» invece sono costrette a
morire perché inascoltate? In un mondo in cui
la parola predomina su tutto, non

riconosciamo più in esse una violenza che può
diventare solida. Perché si parla troppo e
senza responsabilità. E nonostante sia tardiva
la denuncia verso la violenza delle parole che
vede Calderoli «alla sbarra», è bene che
questa denuncia sia arrivata e mi auguro che
da ora non si facciano eccezioni né tra i
politici, né tra la gente comune. Le parole
hanno un peso. Liberiamoci dalla paura di
punire, perché come scriveva Bobbio
«Malversazione, abuso, sopraffazione non
sono quelli di uno Stato che imprigiona
stupratori o assassini, sono quelli che gli stessi
compiono». Non dimentichiamolo quando
l'evento è passato. È passato per chi il male lo
ha fatto, non per chi lo ha subito. Quando si
parla di certezza della pena non si è
giustizialisti, vendicativi. La certezza (come

l'immediatezza) della pena è un bene di tutti.
È la base dello Stato di diritto. È ciò che
distingue la legge da una semplice
affermazione. È quello, per usare le parole di
Beccaria, che induce gli uomini a non
commettere illeciti. Il perdono è un
sentimento privato, non può perdonare lo
Stato, non può farlo a scapito delle vite
innocenti che a causa di quel perdono sono
costrette a morire ammazzate.

Barbara Benedettelli, Responsabile nazionale
Area tutela Vittime della Violenza

Fratelli d’Italia

I giovani e i lavori estivi
Non solo d’accordo con l’autore della lettera
sui lavori estivi rifiutati dai giovani (Corriere,

17 luglio). Ho sotto gli occhi l’esempio di mia
figlia che sia prima di laurearsi (ingegneria
edile) che dopo, nei periodi purtroppo di
«vacanza» del lavoro (come l’attuale), si
adatta per pochi spiccioli a sostituire, ad
esempio, il personale in ferie nelle piscine del
circondario. E non credo sia l’unica.

Lucia Perego, brclucia@libero.it

Attività del governo Monti
Mi riferisco alla lettera «Crisi economica non
imputabile a Monti» (Corriere, 17 luglio).
Secondo me, Mario Monti si è limitato (come
hanno fatto tutti i governi) a incidere sugli
stipendi fissi e sulle pensioni, mentre non ha
neppure toccato tutte le varie lobby.

Donatella Maiocchi, bellands@alice.it

❜❜In Italia, a
rischio povertà
il 23,6% di chi
ha una bassa
scolarità

Vince alla lotteria
solo chi studia molto
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