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ORLANDO 
l‘esodo agricslo 

nel corso dei prossimi 
d iec i   ann i  

Ci è stato posto il quesito  se è 

que  e  dieci anni secondo la tendenza 
di 

Se una a 
vista  plausibile  l’ottica  della 

a conc- 
clusioni in 
mente,  specie  nel più 

più accentuato  se  si  vogliono 
quegli  obbiettivi di stabilità e di 
che la politica di 
una deve 

La di addetti 
infatti, si è manifestata in questi  ultimi 
quindici anni, con un 

età della popo- 
lazione attiva dovuto al  fatto 
che il dei ma 
tutto  il 
vita città e  campagna, ha  fatto 
dal un moltopiù 

di giovani che non di anziani. 
Schematicamente si è quanto 

dalla 
semplicità la è 

sole classi di età senza  distinzione 
maschi  e  femmine  e  dove è 
anche la situazione al 1980  e al 2000, alle 
condizioni  della  tendenza attuale : 

2000 fatto, ad 

Si pone il  seguente 
una stabile con 

una composizione  degli e 
così dal 

punto di 
tutto stabile una le cui  esigenze 
di sono tanto più alte 
quanto più è aumentato il suo livello 
tecnologico? 

non può accon- 
di il 
di piano alla 

naturale la 
ch‘egli 

col suo 
all’insuccesso. 

Egli invece, quali 
sono le  soluzioni in di 

di occupazione  e quindi di 
che hanno 

in di 
tuni di 
in modo stabile e 

Se ci si  muove, infatti, assumendo  l’esodo 
tendenziale o un  qualsiasi suo 
come un dato al quale  va una 
adeguata soluzione di ci 
si al del 
caso in cui  l’esodo non è un dato ma la 

%. 

1980 1960 

. - -A , I 1 
E D  E’  D ’  

1 
I 

F’ F 

n 1 2000 Alternativa  produttiva  di  piano  di  tipo  intensiva  di  lavoro  ma  instabile 
Alternativa  produttiva  di piano di   t ipo estensiva d i  lavoro  e stabile. l , perche necessariamente constituita  da  troppi anziani. 

la 
del  1960 

la classe 55 dopo 
venti anni si al livello 

essendo poco o nulla toccata 
dall’esodo,  quella 35-55 si 
invece più di quanto 
non stati i  14-35  enni  nel  1960, 

di un e 
quella,  infine, 14 e dimi- 

al fatto che 
l’esodo  falcidia i  giovani. 
conseguenza da un peso  di anziani sul 
totale al 40 % nel  1960  si 
-se l’esodo  va  secondo la tendenza natu- 

ad  un peso  del  55 %; che  nel 

che viene  scelta non sol- 
tanto come  quella  che  consente lo sviluppo 
della ma anche  come 
quella che consente di in modo 
stabile ed effettivo  e non nel  modo appa- 

una non 
più  capace di 
di 

il consi- 
dalle 

-l’esempio è 
la monta- 

gna- che è píù  conveniente o 
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solo possibile su la soluzione 
più  estensiva di a quello 

la 

sivo, al 
(dopo i cinque o dieci  anni), non ci sono 
più i giovani su 
e stabilmente e ci invece 
molti  vecchi ai quali non  può 
il pesante  impegno di una 

e dinamica. 
Ciò  significa  che in montagna,  ad esem- 

pio, se  si  segue la dell’esodo 
-0 peggio quella  di l’esodo, il che 
6 nelle  illusioni di 
zioni ipotizzate dal piano fini- 

O 
dalle sabbie mobili su cui sono 
cosa  che non da 

puntasse SU 

ecologicamente  più  valide. 
Non tale soluzione 

la sola  compatibile  con una inse- 
diativa al di quella 
che  si ha con la tendenza 
mide significa, infatti, nu- 

e uniti e, quindi, 
e 

di questo tipo significano comunità 
colate nelle funzioni  civili e 
ttutto stabili, la cui  vita non è 

e Ed 
in  ciò appunto -nella stabilità della soh- 

una comunità che  sviluppa e non fa lan- 
civili- che  nella 

validità e nella  efficienza  della 
sta la 

Non solo, ma una impostazione  come 
queliode  noi  consigliata al 
implica una individuazione  selettiva  degli 

i quali debbono: 
1) sollecitare la tendenza 

- c h e  può 

ettivo di l’esodo 
2) in modo diverso  sulle 
classì d’età, a 

: 
pensionamento anticipato e di 
cessione gli anziani; posti 

e condi- 
timing i 

delle  famiglie che non 
occupazione  nella  soluzione più estensiva e 
diquali si di 
disagiate di o, infine, 

di al 
i giovani  che lo hanno  abbandonato. 

Concludendo  dunque. all’opi- 
nione 
può alla tendenza  degli  ulti- 
mi anni, 

e che  si 
sono manifestati cui  quell’opinione 
ovviamente  include  anche  l’invecchia- 
mento) questa opinione  si  diffe- 

non è un 
dato;  ma essendo una 
dalla  soluzione 
che  si pone 
dente  del  piano,  esso può 
come  dimensione,  dal suo il che 
è punto di 

da 
anche 
le fa in ma solo in . 
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