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Vengono definiti Neet (Not in employment neither in education nor training). 

Sono giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni, in età lavorativa, inoccupati, non frequentano scuola o università. Nell’ultimo 
rapporto ISTAT si legge che la disoccupazione giovanile in Italia ha toccato a novembre il picco più alto dell’ultimo decennio, 

con un’incidenza superiore alla media europea. Si rileva un tasso di disoccupazione tra i giovani del 28,9% con un aumento di 
0,9 punti percentuali rispetto a ottobre e del 2,4% nel confronto con l’anno precedente.

Non vi è dubbio che la crisi ha colpito, e sta colpendo, soprattutto le aree periferiche dello sviluppo capitalistico (Mezzogiorno in 
primo luogo) e, in queste, le fasce sociali più deboli[1]. In tal senso, la crisi viene sempre più assumendo un carattere 

generazionale, a fronte del quale le risposte del Governo appaiono decisamente discutibili.

Il problema viene imputato al mancato incontro fra domanda e offerta di lavoro, a sua volta ricondotto a un eccesso di 
aspettative da parte dei giovani rispetto a una domanda di lavoro, proveniente dalle imprese, orientata essenzialmente al 
lavoro manuale. Il Ministro Meloni ha efficacemente sintetizzato questa teoria con la considerazione che i giovani italiani 
soffrono di “inattitudine all’umiltà”, aggiungendo che il Piano per il lavoro che il Governo sta mettendo a punto – basato 

essenzialmente sul potenziamento del finanziamento dell’apprendistato – costituisce il definitivo “superamento del ‘68”. La linea 
di politica del lavoro che il Ministro Sacconi si appresta a perseguire viene così chiarita: “Se si dicesse a ogni studente che 

intende iscriversi a giurisprudenza che per gli avvocati il tasso di disoccupazione è al 30%, e chi lavora guadagna 900 euro al 
mese, mentre per gli infermieri il tasso di disoccupazione è zero, e lo stipendio di 1600 euro, probabilmente inciderebbe sulle 

scelte”.

La campagna mediatica di delegittimazione dell’Università pubblica ha già posto un tassello importante nella direzione di ciò 
che si potrebbero definire politiche per la promozione del lavoro manuale[2]: ci è stato detto che molte lauree sono inutili, che 
le sedi universitarie sono troppe, che i docenti universitari sono baroni e fannulloni, esclusivamente impegnati nel trovare un 

posto di lavoro per i propri parenti.

La linea Meloni-Sacconi - ridurre la disoccupazione giovanile rendendo meno istruiti i giovani –poggia su una diagnosi 
sbagliata, per almeno tre considerazioni.

1) Come attestato nell’ultimo rapporto Almalaurea, la condizione occupazionale e retributiva dei laureati resta migliore di quella 
dei giovani in possesso di titolo di studio inferiore[3]. In particolare, si registra che, nell’arco dell’intera vita, i laureati presentano 
un tasso di occupazione di oltre 10 punti percentuali maggiore dei diplomati[4]. Dunque, in linea generale, si può affermare che 
– a maggior ragione in periodi di crisi – gli individui con più alta scolarizzazione sono meno esposti al rischio di licenziamento 

rispetto ai lavoratori con più bassa istruzione.

2) L’assunto che i NEET siano individui altamente scolarizzati è smentito dall’evidenza empirica disponibile. In particolare, 
l’ultimo rapporto ISTAT convalida, per contro, l’ipotesi opposta. In Italia, solo 60 individui su mille, nell’età compresa fra i 20 e i 

29 anni, sono in possesso di laurea, a fronte dei 77 in e degli oltre 80 nel Regno Unito e in Danimarca[5]. Stando a questa 
evidenza, i NEET sono tali non perché ‘eccessivamente’ istruiti, ma perché la domanda di lavoro è bassa, indipendentemente 

dal fatto che si tratti di domanda di lavoro qualificato o meno.

3) La linea Meloni-Sacconi si basa sulla convinzione che la scolarizzazione abbia l’unica funzione di agevolare l’accesso al 
mercato del lavoro[6], e che occorra calibrarla sulla base della domanda di lavoro espressa dalle imprese. Merita di essere 
ricordato che la scolarizzazione diffusa produce effetti sociali ed economici benefici in un orizzonte di medio-lungo termine, 

anche indipendentemente dal fatto che, nel breve periodo, possano esserci eccessi di istruzione. Fra questi: ad elevati livelli di 
scolarizzazione è, di norma, associata un’elevata mobilità sociale, un’elevata produttività del lavoro, un’elevata dotazione di 
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‘capitale sociale’[7] (dunque, maggiore propensione al rispetto delle norme, minore incidenza della criminalità, minore offerta di 
lavoro nell’economia sommersa[8].

In più, la linea del Governo asseconda un modello di sviluppo che non può che accentuare il problema. Di fatto, essa trova la 
sua ratio nella constatazione che l’economia italiana è sempre più un’economia periferica, nella quale le imprese, non 

riuscendo a competere innovando, esprimono una domanda di lavoro poco qualificata. In questo assetto, non è sorprendente il 
fatto che i salari reali medi sono fra i più bassi nell’ambito dei Paesi industrializzati. Stando all’ultimo rapporto OCSE, si rileva 

che i salari medi in Italia sono collocati al 23esimo posto su una classifica di 30 paesi. Assecondare questo modello di sviluppo 
significa contribuire a rendere ancor più periferica l’economia italiana, accentuandone il profilo di un’economia la cui 

competitività si basa sulla compressione dei costi di produzione: salari e diritti dei lavoratori in primo luogo[9]. Ciò dà luogo a 
una spirale perversa, in larga misura già in atto. La compressione dei salari accentua i differenziali retributivi rispetto alla media 
dei Paesi industrializzati, incentivando le emigrazioni (in particolare, le emigrazioni intellettuali e degli individui – giovani – con 

maggiore potenziale produttivo) con conseguente trasferimento di produttività nelle aree centrali dello sviluppo capitalistico[10]. 
Ciò dà luogo a un maggior tasso di crescita in quelle aree rispetto ai Paesi periferici (Italia inclusa) e, dunque, a un aumento 
della domanda di lavoro (qualificato) in quelle aree, a fronte di una riduzione della domanda di lavoro (qualificato) nelle aree 

periferiche[11]. Ciò porta a un ulteriore aumento dei differenziali salariali e a un ulteriore impoverimento delle aree periferiche. 
Si osservi che questo meccanismo è generato spontaneamente dalle dinamiche del mercato[12], e che dovrebbe essere 
contrastato con politiche di segno esattamente contrario rispetto a quelle che il Governo persegue. Ovvero: politiche di 

promozione del ‘salto tecnologico’ delle imprese italiane, mettendole in condizione di esprimere maggiore domanda di lavoro 
qualificato e di competere innovando. In tal senso, stabilire che “la cultura non si mangia” (almeno in Italia) significa sancire la 

progressiva marginalizzazione della nostra economia.

[1] Ancora su fonte ISTAT, si rileva che il numero di donne disoccupate è aumentato dell’1,5% 
rispetto a ottobre e del 5% rispetto a novembre 2009. Il numero delle persone in cerca di 
occupazione risulta in diminuzione dello 0,4% rispetto a ottobre e in aumento del 5,3% rispetto 
a novembre 2009. Il tasso di inattività, pari al 37,8%, a novembre è rimasto invariato rispetto al 
mese precedente e in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a novembre 2009.

[2] Ovviamente, non si dà qui alcun giudizio di valore in merito al lavoro manuale. A nostra 
conoscenza, per trovare un fondamento teorico alla tesi secondo la quale la riduzione 
dell’istruzione traina la crescita occorre risalire al mercantilismo. Pollexfen (cit. in A. Loria, 
Analisi della proprietà capitalistica, Torino, 1889, p. 258 ss.) scriveva: “si voglia ben 
considerare in qual misura l’educazione dei figli dei poveri al sapere ed alla scienza abbia 
contribuito a farli deviare dalle occupazioni manuali; poiché pochi hanno imparato a scrivere e 
leggere senza che i loro genitori o essi non siano inclinati a credere di meritare qualche 
preferenza, e per questa ragione disprezzano tutte le occupazioni manuali”.

[3] Sul punto si rinvia al mio L’Università e il mito meritocratico, su questa rivista.

[4] V. Almalaurea.

[5] Si rileva anche che, in Italia, sono 12,1 ogni mille individui in età compresa fra i 20 e 1 29 
anni coloro che hanno conseguito una laurea tecnico-scientifica, contro i 13,8 della media 
europa.
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[6] Il che non è per le motivazioni rilevate a seguire, e come, peraltro, ampiamente 
riconosciuto nei documenti ufficiali della commissione europea, laddove si fa riferimento 
all’auspicata transizione a un’economia della conoscenza.

[7] Cfr. J.S. Coleman, Social capital in the creation of human capital, “The Americal Journal of 
Sociology”, 1988, vol.94, pp.95-120.

[8] Sul tema, sia consentito rinviare a G.Forges Davanzati, Sussidi di disoccupazione ed 
economia sommersa: un’analisi keynesiano-istituzionalista, “Studi e note di economia”, 2011.

[9] E’ noto che uno dei problemi più rilevanti dell’economia italiana riguarda la crescita 
modesta della produttività del lavoro. Un’elevata disoccupazione giovanile, unita alla 
precarietà dell’impiego, non aiuta a recuperare il divario di produttività rispetto ai Paesi 
centrali dello sviluppo capitalistico, semmai contribuisce ad ampliare i divari a nostro danno. 
Ciò per almeno due ragioni. In primo luogo, per ragioni che attengono a fattori motivazionali 
(entusiasmo, creatività, capacità fisica), i giovani sono mediamente più produttivi dei 
lavoratori più anziani. In secondo luogo, i giovani sono mediamente più istruiti dei loro 
genitori e, dunque, potrebbero contribuire in misura maggiore alla crescita economica, se 
occupati e se occupati coerentemente con le professionalità acquisite. Sul tema, si rinvia a 
Giuseppe Fontana, Perché conviene che l’Europa investa in istruzione e sanità, su questa 
rivista.

[10] Stando all’ultimo rapporto SVIMEZ, dal 1990 al 2009 sono emigrati circa 2 milioni e 390 
mila individui da Mezzogiorno (9 su 10 al Centro-Nord). Di questi, circa il 30% è in possesso di 
laurea. I trasferimenti sulla direttrice opposta – da Nord a Sud – sono di entità del tutto 
trascurabile.

[11] Per una trattazione più ampia del tema, in un contesto di ‘causazione circolare 
cumulativa’, e anche con riferimento al caso italiano, si rinvia al pionieristico contributo di 
Gunnar Myrdal. E’ lo stesso Myrdal a rilevare che, nelle aree periferiche, nelle quali – a seguito 
del loro progressivo impoverimento – si rende sostanzialmente impossibile l’espansione del 
welfare state, la ‘legittimazione’ del sistema è affidata alla diffusione dell’ignoranza o viene 
relegata all’attività di repressione del conflitto sociale. Sul piano empirico, e come registrato 
nell’ultimo rapporto ISTAT, la criminalità è in crescita in Italia, con la massima incidenza nel 
Mezzogiorno (dove peraltro, in controtendenza rispetto al senso comune, la presenza di extra-
comunitari è minima). Per un inquadramento generale del problema, si rinvia a. Myrdal, G. 
(1957). Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: London: General Duckworth 
& Co..

[12] Data la condizione che vi siano “economie di agglomerazione” e conseguenti rendimenti 
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crescenti nelle aree centrali. Sul tema, si rinvia a Krugman, P. (1991). Increasing returns and 
economic geography, “Journal of Political Economy”, vol. 99, n. 3, pp.483-499.
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