NUMERI
Per ulteriori commenti vi rimando al saggio di L. Ricolfi, La Società Signorile di
Massa, di cui riporto alcuni numeri e considerazioni.
Noi eravamo messi così all'inizio della pandemia
Auto
1,5
per famiglia
Automobili
80%
della popolazione
Case di proprietà
80%
della popolazione
Vacanze lunghe
65%
della popolazione
Telefonini
1,5
per abitante
Utenti telefoni mobili
83%
per abitante
Possessori smartphone
75%
della popolazione
Pranzi fuori casa
13
milioni di persone
Palestre e fitness
36%
degli italiani
Occupati full time
15/74 anni solo la Grecia peggio
Ore/giorno lavorate in vita
2,2
Tempo medio in internet
6
ore svago in internet triplo del
lavoro
NEET (giovani nullafacenti) 25%
dei giovani (record europeo)
Ripetizione ai figli alle
1
miliardo di euro (1 famiglia su
superiori
2)
Gioco d'azzardo
107
miliardi di euro (record
europeo)
Consumo droghe
8
milioni di persone (terzi in
Europa)
Spesa per droghe
15
miliardi
Reddito medio x famiglia
45
mila euro
Patrimonio medio x famiglia 390
mila euro
Considerati poi questi elementi:
ELEVATO PESO INOCCUPATI
ELEVATA RICCHEZZA
STAGNAZIONE ECONOMICA
ALTA PRESENZA DI NEET
DISEGUAGLIANZA NELLA ALLOCAZIONE DEL LAVORO
ALTO PESO DEL TEMPO LIBERO
MOLTI ANZIANI
POCHI FIGLI

Risulta che la nostra società signorile di massa è la prima al mondo.
La seconda è la Grecia che però non ha una elevata ricchezza
Terzo il Belgio che non ha stagnazione economica e ha più figli.
La nostra società non è ancora in declino ma dobbiamo renderci conto della verità
e cioè che siamo una società opulenta, ferma, che si basa anche su una parte
che le fa da schiava (badanti, braccianti, ecc.). Una società individualistica che
per ora regge ma cadrà quando la stagnazione si trasformerà poi in declino.
Sta a noi correggere i parametri.
Ce la faremo? BRRR
Saluti e auguri
Nota NEET = not in employment education training (cioè che non fanno nulla)
Saluti e auguri.
Mario Zanetta

