
Un quarto di secolo nel segno del viver bene
Obiettivo della ricerca e raccontare la complessità e la varietà dei territori con le statistiche

di Elio Silva

uidavamo la Panda, portavamo gli
Swatche, soprattutto, avevamo 25 an-
ni in meno. Non era un'Italia facile,

quella che sfilava dentro le classifiche della
"Qualità della vita" in quell'autunno del
1990, quando perlaprimavoltaIl Sole24Ore
del lunedì decise di fotografare inunDossier
la complessa realtà degli allora 95 capoluo-
ghi di provincia, oggi diventati 107.

Laredazione milanese del giornale era, al-
l'epoca, invia Lomazzo e lo scorcio di città
che le ampie vetrate dell'ex stabilimento in-
dustriale consentivano di vedere era un bu-
dello perennemente intasato di automobili.
Ma c'era anche un'Italia diversa, lo sapeva-
mo, e la determinazione nel volerla rappre-
sentare in modo corretto, sobrio e non fol-
cloristico fu la molla che portò a raccogliere
e a mettere in fila una serie di indicatori che,
con la nuda efficacia dei numeri, potessero
restituire il grado di benessere realmente
vissuto (o no) dal Paese.

Nacquero così i tre cluster (valori econo-

Costante innovazione negli indicatori
ma i risultati hanno sempre
premiato capoluoghi del Nord
mentre il divario con il Sud
si è ulteriormente approfondito

mici, efficienza dei servizi e tranquillità so-
ciale) destinati a contenere i 36 parametri
(per la verità 37 nell'edizione inaugurale)
della "Qualità dellavita". Milano lasciò tutti
alle spalle per il valore aggiunto pro capite,
ma questa non era una gran novità, perché
era la stessa Milano cantata dieci anni prima
daLucio Dalla, Milanovicino all'Europa,Mi-
lano chebanche che cambi. Lavera sorpresa,
almeno per chi non aveva dimestichezza
con la montagna, fu l'affermazione di Bellu-
no, classificata al primo posto in virtù di una
discreta agiatezza, un'invidiabile tranquilli-
tà sociale e una preziosa dote di servizi.

Dentro quelle graduatorie, che furono ac-
colte con grande interesse sia in termini di
diffusione editoriale, sia nel conseguente di-
battito politico, economico e sociale alivello
territoriale, c'era una rappresentazione del
Paese che raccontavaverità. Non era ancora
tempo di comitati pubblici o consorzi acca-
demici per misurare il benessere equo e so-
stenibile; l'iniziativa Beyond Gdp (Oltre il
Pil), promossa nel 2007 da Commissione e
Parlamento europeo, era di là da venire, così
come lasuccessivacommissione Stiglitzvo-
luta dal presidente francese Nicholas
Sarkozy. Il Dossier sulla "Qualità della vita"
del Sole 24 Ore del lunedì partiva dalla sem-

plice constatazione di quanto siano impor-
tanti, accanto alla ricchezza prodotta, fattori
come la sicurezza sociale, le infrastrutture,
la proprietà della casa, le dotazioni per il
tempo libero.

Il compito di misurare le distanze tra una
realtà e l'altra era affidato ai dati statistici- in
ogni caso i più aggiornati a disposizione -e fu
grazie a loro che la scala del Dossierpoté ar-
rampicarsifino a Belluno, o scendere aCata-
nia, in ultima posizione. Il divario tra Nord e
Sudapparivaprofondo, addiritturaimpieto-
so in alcuni parametri, ad esempio nell'occu-
pazione o nei servizi.

Ora, a distanza di un quarto di secolo, la
"Qualità della vita" continua a raccontare
un'Italia non facile e, nel confronto tra Nord
e Sud, ancora più allungata. Oggi guidiamo i
Suv, abbiamo laPec e contiamo tutto in curo,
tranne gli anni, che vanno avanti da sé. La re-
dazione milanese del Sole 24 Ore è in via
Monte Rosa e lo scorcio di città che le ampie
vetrate del palazzo progettato da Renzo Pia-
no consentono di vedere è una fuga di viali e
di tetti verso spazi più vasti e, auspicabil-
mente, più sostenibili. Milano è sempre in-
variabilmente la prima della classe in termi-
ni di valore aggiunto pro capite ed è più che
mai vicino all'Europa, tanto che nel 2015
ospiterà l'Expo universale. Ma il benessere
che compendia e riunisce tutti i significati
dello stare bene risiede ancora in provincia,
questa volta a Ravenna, dove tira aria di ma-
re, ma si coltivano al meglio le stesse virtù
che, in passato, hanno portato all'afferma-
zione dei capoluoghi del Trentino e dell'Al-
to Adige, o delle belle città d'Emilia e di To-
scana.Il primato non è maisceso sotto Siena,
campione nel 2006, quando ancora il Monte
dei Paschi era il perno dell'economia di quel
territorio, e la maglia nera non si è mai stac-
cata dal Mezzogiorno.

Non che l'impianto dell'indagine sia ri-
masto immutato, anzi. I cluster sono rad-
doppiati a sei e, quanto ai singoli indicatori,
solo otto sono rimasti gli stessi dell'edizione
del 1990. Invece del numero di linee di tele-
fonofisse orasi considera labandaultra-lar-
ga; i tempi di attesa per una visita dal cardio-
logo sono stati sostituiti dal tasso di emigra-
zione ospedaliera. Per non dire degli indica-
tori di sostenibilità ambientale, che una
volta erano solo ecologia, ora sono un'ipote-
ca sul futuro.

Di là da ogni adattamento metodologico,
però, rimane intatta la magia di una formula
che attraverso il mixragionato di fonti stati-
stiche riesce a cogliere la complessità di un
Paese dai mille volti diversi, quale è il no-
stro. Era profetico ai tempi Lucio Dalla, ma
non dice male adesso neppure Ligabue,
quando canta che siamo chi siamo. Siamo
arrivati qui come eravamo, e la "Qualità del-
la vita" celo ricorda tutti gli anni.
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A confronto

I l primo (1990) e l'ultimo anno dell'indagine (2014): metodologia e risultati di alcuni parametri

13; 3s1E 2' _ ,

Province esaminate

Parametri utilizzati

10795

37 36

E3)33s]g  21014

Aree di indagine 3 - BENESSERE ECONOMICO 6 - TENORE DI VITA
EFFICIENZA SERVIZI E INFRASTRUTTURE - AFFARI E LAVORO
TRANQUILLITÀ SOCIALE - SERVIZI AMBIENTE E SALUTE

POPOLAZIONE
ORDINE PUBBLICO
TEMPO LIBERO

Prima classificata 1 BELLUNO RAVENNA

Ultima classificata CATANIA AGRIGENTO

Valore aggiunto 12.000 euro circa
pro capite

Primo MILAN O
(24 milioni di lire)

MILANO 43.000 euro

Ultimo AGRIG ENTO 4.500 euro circa
(9 milioni di lire)

MEDIO CAMPIDANO 10.000 euro

2 Prezzo 450 euroPrimo ORISTANO CALTANISSETTA 950 eurodella casa
al mq

Ultimo MILAN O

(900mila lire)

2.100 euro VENEZIA 4.800 euro
(4,2 milioni di lire)

Inflazione
Primo IMPER IA 3,8% PALERMO 0,57%

Ultimo RIETI 7,6%/a PESCARA 2,75%

4 N di grandi 480 m. .
Primo ISERN IA 37 PERUGIA , q

magazzini
e supermercati
ogni 1OOmila ltimo AVELL NO 1 8 ALERMO

pro ca

0,1 m

pite

q
abitanti

,
pro ca pite

Numero Primo MANT OVA 22 MACERATA 7
di cinema
ogni 1OOmila ......... ......... ......... ......... . ...

abitanti Media 7,5 3

Ultimo ISERN IA 0 ISERNIA 0

Ristoranti
Primo AOSTA 664 OLBIA TEMPIO 1 327 (risto ranti e e bar)e pizzerie

ogni 1OOmila
abitanti

ltimo CALTA ISSETTA 6 ALERMO

.

348 ( istora ti e bar)

Trasferimenti:
100 nuove Primo REGGI O EMILIA 142 ROMA 272

iscrizioni
ogni 100
cancellazioni Ultimo CALTA NISSETTA 67 CREMONA 110



Nella prima edizione erano 95
mentre oggi sono diventati 107

La vittoria non è mai arrivata a Sud di Siena € Solo otto indicatori sono rimasti invariati
e la maglia nera è stata sempre nel Mezzogiorno per l'intero arco dei 25 anni
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