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IIpsos Flair:
comprendere per anticipare

Torniamo di nuovo anche quest’anno per cercare di parlarvi del no-
stro paese, per proporvi le nostre analisi, le nostre interpretazioni, le 
nostre ipotesi sul prossimo futuro, alla ricerca di quello che cambia 
(o cerca di farlo).

Per farlo ci avvarremo della massa di dati di cui disponiamo che de-
rivano dal nostro ascolto quotidiano dei cittadini sugli argomenti 
più disparati e con le metodologie più diverse. Anche quest’anno, 
per telefono o via Web, nei nostri focus o nei forum on line, nelle 
loro case o nei loro luoghi di lavoro, abbiamo ascoltato milioni di 
italiani.

Siamo anche un network internazionale. Ipsos è presente in 84 pa-
esi del mondo e in ciascuno interpreta tendenze, analizza opinioni, 
costruisce trend, ipotizza sviluppi. In ciascuno insomma cerca di 
comprendere la realtà sociale sotto diversi punti di vista.

Il racconto del nostro paese si intreccia con quello degli altri, la 
trama complessa di un mondo insieme diverso e simile si dipana in 
un !lo comune.

Ma l’attenzione quest’anno è particolarmente puntata sul nostro 
paese. Un paese che ha attraversato, e sta tuttora attraversando, la 
più grande e pervasiva crisi dei tempi recenti. Certo, come la gran 
parte dei paesi europei e non, ma sull’Italia e il suo ruolo in Europa 
si incentra l’attenzione dell’occidente. I nostri destini rischiano di 
essere il destino di una parte dell’Europa.

Per cercare di leggere questo paese, per tentare di interpretarlo, 
per ambire a prevederne i comportamenti, bisogna raccogliere i 
molti pezzi che provengono dai nostri dati. Pezzi apparentemente 
autonomi, settori apparentemente distanti, temi apparentemente 
indipendenti, che pure si dipanano a costruire un’interpretazione 
univoca, pur nelle tante sfaccettature.

Ogni brano di questa narrazione è straordinariamente utile, ci 
racconta di noi. Di individualità multiple e sfaccettate, di io divisi 
ed articolati, di atteggiamenti complessi che si organizzano in 
un’unica trama.

Ancora una volta cercheremo, come sempre, di aiutare i nostri 
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clienti a capire i loro clienti. Siano essi consumatori, elettori, spet-
tatori, lavoratori, lettori, venditori ….. Questo grazie alla nostra 
struttura con le sue aree di experitse (Marketing, Pubblicità, Media, 
Opinione, Loyalty, Observer),

Con loro cerchiamo di capire quali siano le inclinazioni, quali le 
opportunità, quali i possibili sviluppi di questa storia. 

Siamo, noi italiani, in un passaggio ancora stretto, in un tempo in 
cui di nuovo il vecchio sembra morire ma il nuovo non è ancora 
davvero nato. Ancora in una fase di passaggio che sembra diven-
tare in!nita, sempre incompiuta. Un paese che ha energie ma che 
fa fatica a spenderle. C’è una drammatica necessità di prendere in 
mano la bussola, di trovare i riferimenti, di tracciare il percorso. Non 
è facile capire quello che succede, non è facile capire quello che 
potrà avvenire.

Tuttavia vogliamo provarci insieme a voi, o"rendovi il nostro punto 
di vista. Sempre con la speranza di aiutare noi e voi a dipanare la 
matassa, a cercare i segnali che annunciano i cambiamenti . 
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L’inizio dell’anno: 
grandi speranze

L’insediamento del governo Monti ha modi�cato profonda-
mente l’Italia e gli italiani. Nell’autunno del 2011 il cambiamento 
del clima del paese è drammatico, anche se i sentori di una am-
pia trasformazione del quadro e del sentimento erano nell’aria 
da tempo. La profonda distanza dalla politica, l’assenza di una 
direzione visibile e condivisibile, il timore che si va facendo pau-
ra di fronte al mordere della crisi rispetto alla quale il governo 
sembra essere senza risposte, segnano una frattura irreversibile 
tra i cittadini e quella che è stata chiamata la Seconda Repubbli-
ca. Tutti gli indicatori sono negativi. E’ una crisi di �ducia senza 
precedenti nella storia recente.

L’arrivo di Monti non solo provoca un evidente sollievo di�uso 
e trasversale ma sancisce la �ne di un’epoca. Il governo tecnico 
sembra anche l’antesignano di un percorso di uscita dall’ende-
mica e devastante frattura politica e sociale. 

Anche perché Monti e il suo governo sono un’anomalia evi-
dente e per molti salutare: anomalia democratica (un governo 
tecnico non eletto, con una maggioranza politica “forzata” dalle 
condizioni economiche e �nanziarie del paese) e anomalia 
culturale, nei comportamenti, nelle modalità di comunicazione, 
nelle forme (non a caso Crozza, il satirico più e�cace, rappre-
senta il presidente del consiglio come un robot, alieno ai costu-
mi del paese).

Il nuovo governo suscita grandi attese e grandi speranze. Prima 
di tutto una soluzione immediata alla situazione drammatica 
che colloca l’Italia sull’orlo del baratro. 

Nonostante scelte pesanti, in primo luogo la riforma delle 
pensioni, gli italiani si convincono della necessità di queste 
misure. Sono disposti ad ingoiare l’amarissima medicina che 
viene da un medico impietoso ma a cui ci si a�da per evitare 
di morire.

Il consenso al governo Monti rimane elevatissimo nei primi me-
si dell’anno. Se si accettano senza entusiasmo i dolorosi ma ne-
cessari provvedimenti tesi a sistemare la nazione, si vive anche 
la sensazione di tornare ad essere un paese che, dopo un lungo 
periodo, ricomincia ad essere apprezzato ed ascoltato a livello 
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internazionale. E inoltre si apprezza moltissimo la lotta all’eva-
sione �scale avviata dall’esecutivo anche con azioni clamorose, 
prima fra tutte il blitz di Cortina.

Questa duplicità è evidente nei sondaggi: si criticano i princi-
pali provvedimenti del governo che colpiscono pesantemente 
soprattutto i ceti medi e medio/bassi del paese, ma si approva 
l’operato del governo proprio per le ragioni dette precedente-
mente.

Ecco i consensi per i principali provvedimenti del governo a 
gennaio:

Tabella 1 Valutazione dei provvedimenti del governo 
a gennaio 2012

valutazioni 
positive

valutazioni 
negative

delta

Lotta all’evasione �scale 64% 33% 31%
Immagine Italia all’estero 58% 37% 21%
Liberalizzazioni 51% 43% 8%
Crescita economica 38% 54% -16%
Fisco e tasse 35% 61% -26%
Case e abitazioni 32% 58% -26%
Pensioni 31% 64% -33%
Occupazione 27% 66% -39%

Fonte: banca dati Ipsos

Come si vede, bene la lotta all’evasione �scale e l’immagine 
dell’Italia sul proscenio internazionale. Questo apprezzamento 
si manterrà sostanzialmente inalterato nel corso dell’anno. Bene 
anche le liberalizzazioni, ma presto si manifesteranno i primi 
dubbi. Male il resto, malissimo i grandi temi relativi alla protezio-
ne sociale: casa, pensioni, occupazione.

Il consenso al governo rimane comunque assai elevato: la 
larghissima maggioranza ne approva l’operato, con un salto 
brusco nel passaggio da Berlusconi a Monti:
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Gra co 1 Approvazione dell’operato 
dei Governi Berlusconi e Monti
(% voti positivi; serie storica)

Fonte: banca dati Ipsos

Questo “strabismo” sarà la cifra dell’anno. Anche perché la politi-
ca non solo non sembra reagire, ma arriva ai suoi livelli più bassi.

La débacle della politica

Per dire del distacco degli italiani dalla politica non si sa quale 
termine usare: disgusto, rassegnazione, s�ducia, disincanto … 
Tutti questi atteggiamenti convergono probabilmente a segna-
re la frattura.

In autunno, in un sondaggio condotto per conto delle ACLI sul-
le prospettive di una nuova formazione di centro (tema su cui 
torneremo abbondantemente, visto che è stato uno dei timoni 
del dibattito politico nel corso dell’anno), gli atteggiamenti che 
trovavamo erano i seguenti:

Tabella 2 L’impegno e l’attenzione per la politica

Sempre a proposito della politica,
lei si de�nirebbe una persona…

Settembre 
2012

Direttamente impegnata in politica 3%

Attenta alla politica anche se non impegnato direttamente 29%

Che era attenta alla politica ma oggi ne e’ disgustata 45%

Indi�erente alla politica 13%

Che è sempre stata disgustata dalla politica 9%

Fonte: Banca dati Ipsos
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Il distacco è pesante: poco meno della metà si dichiara disgu-
stata dalla politica nei tempi recenti. Chi ancora ne è attratto si 
riduce ai minimi termini, poco meno di un terzo dei rispondenti.

Ma non sembra trattarsi di una frattura con “la” politica quanto 
piuttosto con “questa” politica. Si pensa infatti che con la politica 
si possa avere utilmente a che fare:

Tabella 3 La distanza dalla politica
(accordo con le frasi; % “molto d’accordo”+“abbastanza d’accordo”)

Oggi si parla molto della distanza dei cittadini dalla 
politica. Fra le tre frasi che ora leggerò, con quale è più 
d’accordo?

Settembre 
2012

i cittadini devono tenersi informati sulle vicende politiche 38%
L’impegno diretto in politica può migliorare la situazione 34%
Impegnarsi in politica e’ inutile 25%
Non sa, non indica 3%

Fonte: banca dati Ipsos

Per di più, ammesso che ci siano le condizioni adatte, ben il 30% 
si dichiara disposto ad impegnarsi direttamente in politica.

E’ una fuga da una politica non solo non più in grado di rappre-
sentare interessi, ideali e bisogni, ma che sembra presentarsi 
oramai come semplicemente tesa agli a�ari personali.  Negli 
anni ’90 le mazzette servivano a �nanziare i partiti, oggi vanno 
direttamente nelle tasche dei singoli personaggi. Le vicende 
laziali sono l’enfatizzazione di un malcostume che incista pro-
fondamente il ceto politico anche a livello locale. L’utilizzo spre-
giudicato dei fondi pubblici per condurre una vita da nababbi 
sfocia in episodi al limite del grottesco. La Smart di Fiorito in cui 
lo stesso non poteva entrare, le feste trimalcionesche di un gu-
sto morti�cante, il gioco compulsivo del capogruppo dell’IDV 
alla regione Lazio.

E ancora il tesoriere della Margherita, Lusi, che sottrae decine di 
milioni di euro alle casse dell’ex partito e le usa per viaggi, cene, 
ville.

Ma il mala�are colpisce anche una regione che è pensata co-
me eccellente, la Lombardia. Gli scandali legati al mondo della 
Sanità, al San Ra�aele, all’opaca presenza di intermediatori e 
“facilitatori” colpiscono forse meno la fantasia dei cittadini ma 
sono indice di una vera e propria crisi di sistema. Nella regione 
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un assessore acquista pacchetti di voti dalla criminalità organiz-
zata. In sostanza sembra di essere di fronte ad una situazione 
incontrollabile in cui un intero sistema di potere ha perso i col-
legamenti con la realtà che dovrebbe rappresentare.

Non è esente la Lega: la vicenda del “cerchio magico” porta alla 
luce familismi e miserie molto simili a quelle già viste, proprio 
da quel partito che si voleva duro e puro. Renzo Bossi, il Trota, 
ne è l’emblema, insieme a Belsito, il tesoriere, e Rosi Mauro, di-
pinta come un Rasputin al femminile. Ma la Lega sembra rea-
gire: l’operazione ramazze, condotta da Maroni con l’appoggio 
di esponenti di primo piano come Tosi, Salvini, lo stesso Zaia, 
dà almeno l’idea di una reazione vera. Che non impedisce 
comunque una drammatica crisi di consenso per quel partito.

Questo quindi vale per tutti i livelli, nessuno si salva. Un espo-
nente politico di primo piano e senza ombre ci  ha confessato 
che i contatti con i cittadini comuni, quelli che si incontrano 
per strada, sono oramai quasi solo di due tipi: chi lo avvicina 
per un favore, una raccomandazione e chi, riconoscendolo, 
insulta. 

Non è solo il mala�are spudoratamente esibito a far toccare 
alla classe politica i più bassi livelli di consenso. Certo questo è 
un elemento centrale, ma forse il tema vero è l’incapacità della 
politica di fare due cose: rinnovare i propri dirigenti ed indicare 
al paese una visione del futuro, un approdo cui tendere.

Le due cose si tengono. La chiusura del ciclo berlusconiano 
trascina con sé tutti gli attori di un tempo, quelli più coinvolti. 
La lunga agonia del sistema politico, accentuatasi dalla secon-
da metà del 2010, continua e si enfatizza a fronte del governo 
tecnico. Il centrosinistra non riesce, almeno �no alle primarie 
di novembre/dicembre, a proporre un’accettabile immagine 
di sé e �nisce per rischiare di essere coinvolto nel crollo. Il suo 
segretario, Bersani, pur eletto con risultati lusinghieri alle pri-
marie precedenti, sembra essere ancora legato mani e piedi al 
vecchio gruppo dirigente, da molti percepito come superato 
protagonista della seconda Repubblica. Il centrodestra rimane 
comunque ancorato al protagonista del ventennio. L’ascesa di 
Alfano alla poltrona di segretario non riesce ad essere perce-
pita come un fattore di reale rinnovamento. Il centro sembra 
muoversi ma non emerge una proposta forte e credibile. Le 
associazioni che si muovono intorno a Todi stentano a trovare 
una struttura e una proposta; Montezemolo, pur esternando 
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più volte e strutturando la propria organizzazione, Italia Futura, 
non prende una posizione netta scendendo in campo e pro-
ponendo programmi e prospettive.

Ma soprattutto la politica non riesce a fare le poche ma fon-
damentali cose che, in un auspicato sussulto di resipiscenza, ci 
si aspettava facesse. Un serio intervento sui costi: la riduzione 
dei parlamentari, la revisione dei vitalizi, il riordino delle spese 
delle regioni, la riduzione se non l’abolizione delle province. 
Su tutto si balbetta e si procede in ordine sparso. Certo le pro-
poste sono molte, ma su nulla si arriva al dunque. Le divisioni, 
indubbiamente lecite e comprensibili in un quadro “normale”, 
non sono accettabili nell’emergenza. Quello che manca è una 
risposta unita della classe politica, una presa in carico delle 
responsabilità pregresse. Un esempio per tutti è di nuovo il 
Lazio. In questo caso l’opposizione non ha i comportamenti 
vergognosi che hanno contraddistinto i politici della mag-
gioranza. Ma, per ammissione dello stesso capogruppo del 
PD in regione, essa è quantomeno corresponsabile, avendo 
accettato la pioggia di �nanziamenti senza batter ciglio. Ma 
soprattutto quello che indigna è la difesa dei diritti acquisiti: ci 
si spertica a dire che non sono accettabili, ma anche che non 
si possono cambiare. Mentre tutti i cittadini sono richiesti di 
fare rinunce amare proprio ai diritti acquisiti. Gli esodati sono 
l’esempio più chiaro.

Anche per altri importanti provvedimenti non si arriva ad una 
conclusione condivisa. Legge sulla corruzione, incandidabilità 
dei condannati, intercettazioni … Certo è il centrodestra a fare 
opposizione. Ma anche qui la conclusione è che, alla �ne, la po-
litica non fa ed è il governo a dover procedere, spesso attraverso 
estenuanti mediazioni, a colpi di �ducia.

L’ultima e macroscopica incapacità si manifesta sulla legge 
elettorale: si �nirà per andare a votare con una legge che è stata 
unanimemente de�nita una porcata. Peggio di così non poteva 
concludersi, e il gioco del cerino non entusiasma più nessuno.

E’ in questo vuoto pervaso da rabbia e delusione che emerge in 
tutta la sua potenza il fenomeno Grillo.
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Grillo tra vecchio e nuovo

L’ascesa di Grillo è impetuosa a far data dalle elezioni ammini-
strative di aprile, che certi�cano il cambiamento profondo degli 
orientamenti dell’elettorato. 

I macrofenomeni che emergono da queste consultazioni sono 
illuminanti. Innanzitutto la diminuzione del tasso di partecipa-
zione che si riduce di quasi 7 punti rispetto alle consultazioni 
precedenti, ma con vaste di�erenze territoriali. Il calo della 
partecipazione è in generale più consistente nel Nord e nelle 
regioni rosse. Certo si tratta di zone che in assoluto continuano 
a votare di più rispetto al Sud del Paese, ma i segnali di disagio 
che vengono da quelle aree risultano più consistenti. In parti-
colare, e non sembra un caso, il calo più elevato della parteci-
pazione si registra in Emilia Romagna. E c’è un altro segnale da 
cogliere: nel Nord e nelle regioni rosse è più alto lo iato tra voto 
per i candidati e voto per i partiti. Mentre nel Sud le di�erenze 
tra chi ha votato per un candidato e chi, nella stessa consultazio-
ne, ha votato anche per un partito è quasi nulla, nel Nord e nelle 
regioni rosse è assai elevata:

Tabella 4 Elezioni amministrative 2012: astensione 
di lista e per i candidati nelle aree geopolitiche

Nord 
Ovest

Nord 
Est

Centro 
Nord

Centro 
Sud

Sud e 
Isole

totale

Astensione lista 49,6% 44,1% 47,8% 32,5% 38,0% 41,7%
Astensione candidati 43,0% 36,5% 39,9% 29,7% 37,4% 37,8%
Solo candidati 6,6% 7,6% 7,9% 2,9% 0,6% 3,9%

Fonte: elaborazione Ipsos su dati del Ministero dell’Interno

E raggiunge il livello massimo proprio nel centro nord, le quattro 
regioni rosse. Insomma sembra porsi il problema da un lato del-
la crisi di rappresentanza del Nord e dall’altro quello della tenuta 
(questione certo non recente) del sistema “post-comunista”.
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Questi fenomeni sono poi più consistenti nei capoluoghi, spes-
so anticipatori dei futuri comportamenti:

Tabella 5 Elezioni amministrative 2012: astensione di 
lista e per i candidati nei capoluoghi e comuni superiori

capoluoghi comuni
superiori

Astensione lista 46,3% 37,9%
Astensione candidati 39,9% 36,1%
Solo candidati 6,4% 1,8%

Fonte: elaborazione Ipsos su dati del Ministero dell’Interno

E’ evidente quindi che i disagi emergono più evidentemente 
nelle realtà più dinamiche del paese; Nord e Centro Nord, ca-
poluoghi.

L’altro macrofenomeno da sottolineare è quello della frammen-
tazione. Le liste civiche, fuori e dentro le coalizioni, ottengono 
risultati impensabili sino a solo pochi anni fa. I grandi partiti, 
soprattutto per la nettissima crisi del PDL, rappresentano ormai 
una piccola frazione dell’elettorato. Ancora una volta questo 
fenomeno è più consistente nei capoluoghi:

Tabella 6 Elezioni amministrative 2012: voto ai grandi 
partiti e frammentazione nei capoluoghi

2012 Regionali Comunali 
precedenti

Grandi partiti (PD/PDL) 15,0% 29,3% 28,6%
Altri partiti 15,3% 18,8% 18,3%
Altre liste 23,4% 6,4% 15,3%
Astensione, bianche/nulle 46,3% 45,5% 37,8%

Fonte: elaborazione Ipsos su dati del Ministero dell’Interno

Certo va detto che questa tavola stressa volutamente i risultati: 
negli “altri” sono considerate anche le liste civiche collegate ai 
candidati che spesso sono votate in quell’occasione da elettori 
di partiti. Ma il dato rimane comunque rimarchevole: i partiti, 
piccoli e grandi, rappresentavano poco meno della metà degli 
elettori (il 47%) alle elezioni comunali precedenti, ad aprile rap-
presentano meno di un terzo. E’ la fotogra�a di un paese in cerca 
di una via di uscita.
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Il varco di fuga sembra essere rappresentato da Grillo. In quelle 
elezioni il MoVimento 5stelle ottiene successi strepitosi, soprat-
tutto conquistando al ballottaggio due comuni, prima di tutto 
Parma e poi Comacchio.
La conquista di Parma è certo determinata dal convergere al 
secondo turno su Pizzarotti della quasi totalità degli elettori 
di centro e centrodestra, ma anche gli elettori della sinistra 
radicale vanno sul candidato del MoVimento 5stelle in misura 
impressionante (quasi tre quarti). E’ evidente che a Parma si 
chiude de�nitivamente un ciclo. Per quanto ci siano chiare mo-
tivazioni politiche (non far vincere il candidato di centrosinistra), 
questo non basta a spiegare fenomeni di questa dimensione. 
Le richieste di cambiamento vengono espresse dai più diversi 
segmenti elettorali.

Questo successo lancia Grillo, trionfatore dei ballottaggi, facen-
dolo crescere esponenzialmente nei sondaggi:

Gra co 2 Intenzioni di voto al MoVimento 5stelle
(valori %; serie storica)
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A prima vista sembrerebbe di sì. Se guardiamo all’andamento 
di incertezza ed astensionismo (appunto l’area grigia), sembra 
emergere una correlazione tra il diminuire di quest’area e il cre-
scere del consenso al M5S:

Gra co 3 Intenzioni di voto: indecisi e astenuti
(valori %, indecisi+astensionisti; serie storica)

Fonte: banca dati Ipsos

La contrazione dell’incertezza e dell’astensionismo si ha esat-
tamente a partire dal maggio 2012, immediatamente dopo le 
elezioni amministrative che segnano il grande successo del 
MoVimento.

Ma i �ussi di voto, fotografati nei nostri sondaggi proprio al mo-
mento della crescita immediatamente dopo le amministrative 
e proprio per questo signi�cativi, segnalano fenomeni un po’ 
più complessi: gli elettori che si muovono verso il M5S arrivano 
certo per una quota non inconsistente dall’area grigia, ma molti 
arrivano dall’area della sinistra e del centrosinistra, meno dal 
centro e dal centrodestra.

Le stesse elezioni siciliane, pure da considerare non emblema-
tiche del comportamento degli elettori italiani, segnano una 
di�coltà evidente nel recupero dell’astensione.

Dall’altro lato il MoVimento 5stelle non è considerato un 
movimento a�dabile alla prova di governo, dalla larga mag-
gioranza dei cittadini ed anche da una quota non irrilevante 
degli stessi elettori del MoVimento. E’ un voto di protesta, non 
di proposta.

Negli ultimi mesi dell’anno il MoVimento, la sua struttura e le 
sue modalità di gestione cominciano ad essere discusse. Casi 
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emblematici sono Favia e Salsi, l’uno consigliere regionale 
dell’Emilia Romagna, l’altra consigliere a Bologna. Interessante 
sottolineare che i critici (a cui aggiungere l’antesignano Tavolaz-
zi) sono tutti emiliani, il territorio dove il MoVimento ha avuto i 
maggiori successi. Anche l’avvio delle primarie (o meglio delle 
parlamentarie, come vengono de�nite) è di�cile: molte le con-
testazioni, i distinguo, i sospetti.
E sempre a conclusione dell’anno si arriva alle espulsioni, via 
Twitter, dei due contestatori. Grillo svela un atteggiamento 
pesante: chi non è d’accordo con lui o semplicemente critica è 
invitato ad andare “fuori dalle palle”. Non solo un atteggiamento 
evidentemente antidemocratico, ma un segnale di debolezza. 
Anche se gli elettori conservano qualche dubbio su questo 
aspetto: il 49% ritiene infatti che non si tratti esattamente di un 
atteggiamento antidemocratico, quanto piuttosto di una com-
prensibile reazione tesa a tenere unito il MoVimento attaccato 
da molti fronti.

In Grillo convivono aspetti post-moderni ed aspetti arcaici. La 
democrazia diretta, veicolata dalla Rete, mezzo di interazione 
per eccellenza, l’attenzione al locale e alla sostenibilità, la sele-
zione di facce nuove, l’applicazione rigida dei due mandati, la 
rinuncia ai rimborsi elettorali, sono le facce moderne. Ma dall’al-
tro lato si respira un certo profumo di dèjà-vu. Il leader domina 
incontrastato e si avvale di collaboratori che non assumono un 
ruolo pubblico e veri�cabile. Chi si mette in mostra viene richia-
mato all’ordine e in qualche caso dileggiato. Le elezioni primarie 
(le cosiddette “parlamentarie”) sono gestite in modo opaco e 
non veri�cabile.

C’è quindi un aspetto molto “Seconda Repubblica” in questo. 
Ma proprio queste caratterizzazioni probabilmente attireranno 
quote importanti di elettori del centrodestra delusi da Berlu-
sconi, che trovano in Grillo una risposta viscerale e di “pancia”. 
Anziché elaborare il lutto, come in fondo richiede Monti, è più 
semplice votare per chi critica tutto. Con il risultato che il ceto 
politico proveniente in parte rilevante dall’area ambientalista, 
spesso collocata nell’area della sinistra, avrà come base eletto-
rale una fetta consistente di elettori del centrodestra. Rischia di 
essere un partito vecchio in un abito nuovo.
Il suo probabile successo alle politiche andrà quindi misurato 
con la concreta e quotidiana attività politica.
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L’implosione del PDL

L’anno nero del PDL comincia alla �ne del 2011. Le dimis-
sioni di Berlusconi, avvenute drammaticamente agli inizi di 
novembre, sono da alcuni decodi�cate come una mossa 
tutto sommato astuta. Ritirarsi dal proscenio nel momento 
acuto della crisi per ricostruire il proprio consenso logorato 
e la propria presa nel paese, pensando ad un ritorno a breve. 
D’altronde lo scenario politico del momento non sembra 
o�rire alternative solide: il centro rimane per ora un’ipotesi, 
non ancora strutturata, il centrosinistra appare diviso soprat-
tutto in relazione all’atteggiamento da tenere nei confronti 
del governo Monti, con una presenza, per il PD ingombrante, 
dell’IDV di Di Pietro e di SEL con Vendola, entrambi, seppur in 
diversa misura, critici sul nuovo governo.

Ma il percorso si rileva molto più accidentato del previsto. 
L’arrivo di Monti segna una frattura de�nitiva con chi ha rap-
presentato, o meglio incarnato, la Seconda Repubblica. Frat-
tura che si farà progressivamente insanabile, anche perché 
la richiesta di rinnovamento sale potente dai cittadini e con-
tagia anche il centrodestra. La nomina di Alfano a segretario 
del PDL, avvenuta nel giugno del 2011, quando si conclama-
vano le di�coltà sempre più evidenti del governo e si mani-
festava apertamente la caduta dell’egemonia berlusconiana 
nel centrodestra, non è su�ciente ad invertire la rotta. Anche 
perché ben presto si evidenzia l’inso�erenza dello stesso 
Berlusconi nei confronti di Alfano. Ad un convegno del PPE 
a Bruxelles nel marzo 2012 il Cavaliere dirà a proposito del 
segretario del suo partito “Gli vogliono tutti bene, però gli 
manca un quid... Soprattutto gli manca la storia. Ma io lo so-
stengo, poi vedremo”. L’inso�erenza continuerà a lungo, per 
sfociare in scontro aperto e mal ricucito sul �nire dell’anno.

Anche il rapporto col governo Monti è caratterizzato da una 
duplicità evidente. Né con Monti né senza Monti, sembra 
essere il dilemma del centrodestra. Sono frequenti gli sfoghi 
del Cavaliere contro il governo che pure si trova costretto 
a sostenere. Altalenanti le opinioni verso Europa ed euro. 
Quando si abbandona agli sfoghi Berlusconi arriva a soste-
nere l’uscita della Germania dall’Europa o dell’Italia dall’euro.

Non si tratta solo di un’ambiguità, quasi una doppiezza, che 
innerva il comportamento del leader del centrodestra ed an-
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che di una parte rilevante dei suoi esponenti politici. Quello 
che impressiona è una evidente distanza dai sentimenti del 
paese. Non tanto per le critiche al governo, che abbiamo visto 
apprezzato dalla maggioranza, ma con una robusta area di 
critiche, proveniente in primo luogo dagli elettori del cen-
trodestra. Quanto piuttosto per la di�coltà a presentare una 
visione, se non alternativa, distinta rispetto a quella proposta 
dal governo. Gli sfoghi sono appunto sfoghi, non programmi 
politici. 

Lo stesso può dirsi della ripresa di alcuni dei temi portanti della 
discesa in campo del ’94 (la critica all’eccessiva imposizione �-
scale che si tramuta in critica dello stato, la critica alla burocra-
zia so�ocante …) risultano vecchi, anche perché provengono 
da chi ha lungamente governato questi anni senza riuscire a 
realizzare la più volte sbandierata rivoluzione liberale.

Se quindi Berlusconi coglie appieno il sentimento prevalente 
degli italiani nei primi anni ’90 e occupa gli spazi del mercato 
elettorale lasciati vuoti dal crollo della DC e del PSI, oggi non 
appare più in grado di entrare in sintonia con il Paese.

Lo stallo si riproduce in continuazione e negli ultimi mesi 
diventa il tormentone della ridiscesa in campo. Viene messa 
in discussione la strategia che ha dato vita al PDL, con un 
rimpallo di responsabilità all’interno del partito e con le non 
velate accuse del Presidente sia verso i nuovi che lo hanno 
deluso, sia verso i vecchi e i “colonnelli” di AN in particolare 
che ora vorrebbe lasciare a se stessi. Ma la decisione non 
arriva e questo è anche un profondo indizio di logoramento. 
Lo slancio che, già in una fase di di�coltà, aveva portato 
al predellino e alla trasformazione radicale dell’assetto del 
centrodestra, oggi manca. La proposta più gettonata sembra 
essere il ritorno a Forza Italia. Ritorno al futuro, ha ironizzato 
qualcuno. Comunque non è una proposta, è appunto un 
arretramento.

L’ultimo sussulto appare assai simile alla sindrome di Sansone, 
un inno al tanto peggio tanto meglio. Agli inizi di dicembre 
Berlusconi formalizza la sua discesa e in campo e la suggella 
con la minaccia della crisi di governo, in seguito ad alcune 
dichiarazioni del ministro Passera. Non vota la �ducia alla 
Camera e al Senato pur non aprendo formalmente la crisi 
poiché garantisce al Senato il numero legale. Il Cavaliere parla 
di “baratro” aperto davanti al Paese. Questo proprio quando la 
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bestia nera, lo spread, è ai minimi storici. Gli italiani sono basi-
ti. La reazione delle istituzioni è allarmata: il Presidente Napo-
litano, preoccupatissimo, invita a non mandare a picco quello 
che non si può a�ondare (sottinteso, l’Italia). La reazione della 
politica è altrettanto allarmata, ma con un occhio alle possi-
bili elezioni anticipate. I tempi sono strettissimi e qualcuno, 
soprattutto il blocco centrista, ancora in �eri, non è pronto.

Ma il ritorno non sembra ottenere i risultati sperati. Il Pdl non 
vola, le perplessità sono vaste nello stesso, smagrito, eletto-
rato di centrodestra, pezzi importanti del gruppo dirigente 
sono critici, alcuni con le valige in mano. Berlusconi tentenna, 
accenna ad un passo indietro nel caso in cui Monti faccia il lea-
der dei moderati, ma a patto che in questo blocco ci sia anche 
la Lega. Ipotesi fuori dalla realtà. La confusione è evidente, le 
strategie sostanzialmente assenti. In tutto ciò manca una vi-
sione del paese. Predominano i vecchi schemi, che un tempo 
hanno portato alla vittoria ma che oramai si rivelano logorati 
e poco appetibili.

La reazione europea è pesantissima. Al vertice del PPE di metà 
dicembre, a sorpresa, viene invitato Monti, con cui si schiera 
apertamente il vertice dei popolari europei. Berlusconi rimane 
solo, ormai interpretato come una minaccia per l’Europa.

Nella conferenza stampa di �ne anno Monti prenderà de�ni-
tivamente le distanze da Berlusconi. Con valutazioni pesanti 
che mettono in discussione la linearità del pensiero berlusco-
niano. Monti parla di di�coltà nella “comprensione mentale” 
del Cavaliere.

La crisi di rappresentanza:   
ceti produttivi e Nord

Lo sfarinamento del blocco sociale che aveva sostenuto l’avven-
tura berlusconiana e la sua ipotesi di cambiamento del paese, 
è oramai evidente e lascia senza riferimenti pezzi rilevanti del 
paese.

Se questa crisi di rappresentanza coinvolge tutto il paese, è però 
utile concentrare l’attenzione sulle due constituencies del cen-
trodestra: i ceti produttivi e il Nord. Più precisamente parliamo 
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di quello che è stato de�nito “forzaleghismo”. Che proprio nel 
Nord e, appunto, tra i ceti produttivi, esprime i suoi elementi 
costitutivi, anche nei richiami emotivi.

Imprenditori e professionisti del Nord si sentono abbandonati e 
senza un riferimento. La loro valutazione dell’operato dei princi-
pali attori politici e sociali è desolatamente negativo. In un’inda-
gine condotta a luglio per il Sole 24 ore, questo è lo sconsolante 
panorama che emerge:

Tabella 7 Valutazioni dell’operato di associazioni e partiti

valutazioni 
positive

valutazioni 
negative

delta

Associazioni di imprenditori 38% 53% -15%
PD 24% 66% -42%
Sindacati 23% 71% -48%
PDL 10% 81% -71%
Banche 12% 86% -74%
Lega 8% 87% -79%

Fonte: banca dati Ipsos

I commenti sono inutili: tutti incapaci, e sopra tutti centrodestra 
e banche. Ma se lo confrontiamo con lo stesso sondaggio con-
dotto alla �ne del 2011, il crollo delle valutazioni, pur negative 
già allora, si ha per PDL e Lega, che scendono di oltre trenta 
punti percentuali. Il PD scende solo di 3 punti, le associazioni di 
imprenditori risalgono di 15 punti. E’ quindi un giudizio puntua-
le che sembra oramai inappellabile.

Ci si �da invece del governo Monti: 58% a luglio 2012 ne dà un 
giudizio positivo, in crescita rispetto ai dati di �ne 2011. I ceti 
produttivi fanno un percorso parzialmente diverso da quello 
della popolazione: se all’inizio il governo non suscita grandi 
entusiasmi, nel corso dell’anno convince.

Ma anche per i ceti produttivi non cambia la graduatoria nelle 
valutazioni speci�che di ciò che il governo ha fatto. Come av-
viene tra la popolazione si boccia tutto tranne il ritrovato ruolo 
internazionale del paese. Di nuovo una condizione necessitata, 
la pillola amara da ingoiare.

Anche perché la politica non rappresenta più i loro interessi e 
valori. Questa la risposta alla domanda se si sentissero rappre-
sentati da qualche partito:
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Tabella 8 Rappresentatività dei partiti

Lei personalmente oggi si sente rappresentato 
da un partito politico speci�co?

totale

sì 10%
no 90%
Totale 100%

Fonte: banca dati Ipsos

Il partito da cui ci si sente più rappresentati è il PD (6% delle 
citazioni).

La crisi del centrodestra è enorme e lo spazio lasciato libero non 
viene occupato da nessuno. In una sintesi fatta a metà anno sul-
la base dei nostri sondaggi continuativi sulle serie storiche di �-
ducia e orientamento di voto nei principali schieramenti,questi 
risultati sono evidenti.

Per quel che riguarda la �ducia dei ceti produttivi nelle due 
principali coalizioni:

Gra co 4 Ceti produttivi: ducia nelle coalizioni
(serie storica; ceti produttivi=impenditori, dirigenti, artigiani, liberi professionisti)
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Lo stesso avviene per le intenzioni di voto:

Gra co 5 Intenzioni di voto
(serie storica)

Fonte: banca dati Ipsos

Il centrodestra che otteneva la maggioranza assoluta dei con-
sensi, a metà dell’anno è crollato a poco più di un quarto dei 
voti potenziali, insidiato dal MoVimento5Stelle.

Fenomeni analoghi e sostanzialmente della stessa intensità li 
troviamo nel Nord del paese. Anche in queste zone prevale la 
s�ducia, anche in queste zone il centrodestra sembra aver perso 
le sue capacità di rappresentanza.

Valga a sostegno di questa tesi, il trend della �ducia nelle princi-
pali coalizioni nelle regioni del Nord:

Gra co 6 Regioni del Nord: ducia nelle coalizioni
(serie storica)

Fonte: banca dati Ipsos
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I fenomeni nel Nord sono gli stessi che abbiamo visto per i ceti 
produttivi. Una diaspora del consenso senza una prospettiva 
uni�cante.

Il centro tra neoguel smo   
e tecnocrazia
L’ipotesi neoguelfa che si era a�acciata lo scorso anno perde 
vigore.

Il primo convegno di Todi aveva dato l’impressione di una ripre-
sa di protagonismo delle diverse e articolate associazioni catto-
liche, con la benedizione della Chiesa (il discorso di apertura del 
primo convegno è tenuto dal Cardinale Bagnasco).

Ma l’ipotesi, che pure si articola nel corso dell’anno e sembra 
organizzarsi intorno ad alcune persone rappresentative di orga-
nizzazioni strutturate (ad esempio Bonanni per la CISL, Olivero 
per le ACLI, ecc.) e al ministro Riccardi, non riesce a trasformarsi 
in una proposta politica di impatto.

Da un lato il campo è a�ollato: Montezemolo con Italia Futura, 
Casini con l’UDC, Fini con FLI, Oscar Giannino con Fermare il 
Declino, il gruppo di Todi …

Dall’altro lato ci sono evidentemente due corni del dilemma 
che non giungono a sintesi e sembrano irrisolti: da una parte 
valori e orientamenti solidaristici, classica base dell’economia 
sociale di mercato, sull’altro versante il risanamento �nanziario 
come prius e la ricaduta tecnocratica che si porta appresso. 
Dunque di nuovo tutto ruota intorno a Monti.

Il primo tema riguarda i valori.

Assodato che le parole intorno a cui ruota il maggior consenso 
nei cittadini italiani sono quelle protettive (famiglia, solidarietà, 
partecipazione, lavoro, bene comune, ma anche impresa), men-
tre la distanza massima si evidenzia per termini quali �nanza, 
capitalismo e (purtroppo) stato, ed anche la globalizzazione è 
vista con sospetto, è evidente che esiste un problema assoluta-
mente non irrilevante di sintesi. 

Grossolanamente Monti, pur rifacendosi esplicitamente per sua 
stessa a�ermazione ai valori veicolati dall’economia sociale di 
mercato, quella che Berselli vedeva nei suoi ultimi scritti come 
ideologia vincente, è però contemporaneamente il tecnico 
che lavora su risanamento e �nanza, il tecnocrate che arriva da 
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Bruxelles. E’ vero che i due aspetti non sono necessariamente 
alternativi, ma la loro composizione, tra gli elettori, è probabil-
mente di�cile.

L’altro problema è la correlazione tra le motivazioni di voto e i te-
mi che si attribuiscono ai cattolici. Qui la distanza si fa piuttosto 
consistente. I cittadini orienteranno il loro voto su alcuni aspetti 
centrali: la lotta contro gli sprechi e la corruzione, l’economia 
e lo sviluppo, la difesa del potere d’acquisto. Agli ultimi posti i 
temi etici e il risanamento dei conti pubblici. 

Ma l’attribuzione principale per i politici cattolici sono i temi 
etici e Monti, per de�nizione, è il risanatore dei conti, compito 
per cui è stato chiamato al governo. Ecco quindi un’ulteriore 
frattura che il centro deve ricomporre se vuole massimizzare i 
propri consensi. Le di�coltà sembrano notevoli.

Non da ultimo, l’attesa dei cittadini e anche dei potenziali elet-
tori di quest’area è quella di un rinnovamento radicale delle 
classi dirigenti. 

Il centro attuale sembra faticare su tutti questi fronti. E’ probabil-
mente di�cile conciliare posizioni che hanno un orientamento 
fortemente liberista con posizioni che invece mirano ad un 
mantenimento, sia pur con le opportune revisioni, dello stato 
sociale universalista che ha caratterizzato i paesi europei. Altret-
tanta di�coltà nel conciliare posizioni conservatrici sul piano 
dei valori con orientamenti di apertura ai temi dei diritti civili. 
In�ne alcuni dei personaggi con un ruolo di spicco in quest’area 
sono percepiti come politici della vecchia guardia. Sono note le 
perplessità dell’area di Montezemolo su questo tema.

Ma ci sono anche aspetti squisitamente politici e programma-
tici che il centro deve risolvere in fretta, tanto più visto che le 
elezioni politiche avverranno in tempi ravvicinati. Se il centro 
vuole conquistare una fetta importante dei voti in libera uscita 
del centrodestra, deve riorientare la propria proposta. Le liste di 
centro classiche (UDC, FLI, ecc.) alle recenti elezioni amministra-
tive hanno dimostrato infatti di non essere in grado di farlo. Ci 
vuole qualcosa di più. Anche perché, lo vedremo tra poco, una 
formazione solida di questo tipo potrebbe anche ambire a con-
quistare qualche voto dal centrosinistra, almeno da parte di una 
fetta di elettori di Renzi non convinti da Bersani. 

Tutto ruota intorno all’endorsement di Monti.
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Alla conferenza stampa prenatalizia Monti si dice disponibile 
ad un impegno, subordinato però all’accettazione del suo 
programma, della sua agenda. E’ una discontinuità che non si 
traduce in una immediata “salita in politica”.

Il proposito montiano sembra piuttosto chiaro: l’obiettivo va al di 
là del coagularsi delle forze di centro. E’ assai più ambizioso. Mira 
al superamento dei conservatorismi e all’unione dei riformisti. 
Mira cioè alla ristrutturazione dei campi politici del bipolarismo 
recente ricomponendone la geogra�a in relazione a temi e a va-
lori trasversali e non attribuibili sic et simpliciter alla destra piut-
tosto che alla sinistra. L’ipotesi è appunto l’uscita dal Novecento 
con una “ideologia” che si accentri sulla lotta alla conservazione 
comunque declinata. Si tratta di un’ipotesi alta. Il suo richiamo è 
indiscutibile ma, di nuovo, è la sua applicazione nell’arena con-
creta della politica che rischia di essere complicata.

Per i tempi. Sembra arrivare tardi, con una scarsa preparazione 
precedente. Per il contesto: lanciata poco dopo il grande suc-
cesso delle primarie del PD rischia di essere (ed e�ettivamente 
viene) interpretata come una s�da a Bersani. Con il rischio di 
lacerazione del possibile fronte riformista. Per gli e�etti: pro-
babilmente risulterà essere un favore a Berlusconi, che potrà 
condurre una campagna contro un Monti politico e non più 
super partes, campagna d’altronde che promette di essere in-
centrata prevalentemente sullo scontro Monti/Bersani. Per una 
certa debolezza di comunicazione: incentrata sul nuovo dovrà 
avvalersi di personaggi provenienti dalla “vecchia” politica. Tesa 
a far apparire “vecchio” e “conservatore” il centrosinistra (proprio 
perché non supera il novecento ed è zavorrato dalla CGIL), do-
vrà misurarsi con personaggi del calibro di Grasso, Dell’Aringa 
e Mucchetti, candidati di punta del PD, di�cili da recintare nel 
perimetro classico della sinistra conservatrice. 

In�ne nel rassemblement montiano convivono esponenti che 
provengono da storie e culture diverse, chi dal centrodestra che 
vede in Monti una prospettiva di destra europea, chi provenien-
te da aree culturali maggiormente legate al centrosinistra e al 
cattolicesimo sociale. Non sarà semplice dare una voce unica 
alle diverse storie.

Insomma, numerose sono le incognite dell’equazione montia-
na. Un primo e�etto sicuro è, paradossalmente, di rendere più 
di�cile e non più semplice proprio l’obiettivo dichiarato, quello 
di riarticolare le forze del riformismo nazionale.
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La novità di un’abitudine:   
le primarie del centrosinistra

I consensi del PD sono altalenanti nel corso dell’anno e arrivano 
ai minimi in settembre, quando raggiunge il 24% dei voti validi.

La spinta che lo aveva portato tra la �ne del 2011 e l’inizio del 
2012, verso il 30% dei consensi, capitalizzando la spinta montia-
na, sembra del tutto esaurita. 

Si contraggono anche i consensi di SEL, giunta a quella data al 
5,6%. In sostanza l’alleanza di centrosinistra classico sembra in 
so�erenza. 

Il PD appannato da una certa incapacità di distinguersi da Mon-
ti, pur nel suo solco, di o�rire al paese visioni, ipotesi di cambia-
mento sul terreno dell’equità e della crescita, i due temi su cui 
si accentrano le critiche nei confronti del governo, di mostrare 
un e�ettivo rinnovamento dei gruppi dirigenti. Certo Bersani 
ha e�ettuato un cambiamento nei dirigenti locali molto ampio, 
ma questo non basta per convincere gli elettori che continuano 
a vedere la diarchia D’Alema/Veltroni dietro il nuovo segretario.

La “narrazione” vendoliana, decisamente e�cace e seguita nella 
fase �nale del berlusconismo, si appanna di fronte al nuovo sce-
nario proposto dal governo tecnico e dal recedere del Cavaliere.

Tutte le previsioni danno un centrosinistra che veleggia poco al 
di sopra del 30%, senza possibilità di diventare forza di governo 
autonoma. E in questo clima prevale l’idea che dopo Monti 
debba esserci Monti, non solo per dare garanzie all’Europa e 
per proseguire a�dabilmente il piano di rigore che abbisogna 
ancora di qualche anno per diventare e�cace. Ma anche e 
soprattutto perché non sembra esserci non solo un’alternativa 
che venga dalla politica, ma nemmeno una coalizione capace di 
garantire la necessaria governabilità.

Anche nell’elettorato sembra esserci un atteggiamento di rasse-
gnazione. L’area “grigia” torna a salire, dopo la contrazione dovu-
ta all’e�etto Grillo post amministrative, mentre sale ai massimi 
l’adesione all’idea della prosecuzione del governo Monti.

In poche settimane, dalla �ne di settembre, le cose cambiano. 
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Le primarie del centrosinistra entrano nel vivo. La decisione di 
indirle non era così scontata: nel principale partito, il PD, lo sta-
tuto prevede che il segretario (Bersani, peraltro a sua volta eletto 
in primarie fortemente partecipate) sia automaticamente anche 
il candidato alla Presidenza del Consiglio. Forte la tentazione di 
avvalersi di questo articolo evitando la convocazione della con-
sultazione. Militano a favore di questa ipotesi molti del vecchio 
gruppo dirigente.

Il competitor di Bersani, Matteo Renzi, giovane sindaco di Firen-
ze asceso alla carica contro l’apparato del partito, vincendo, sia 
pur di misura, le primarie in quella città, sventola la parola d’or-
dine della rottamazione: mandare a casa tutti i vecchi dirigenti 
del partito, incapaci di a�rontare le nuove s�de e soprattutto 
fallimentari in quelle vecchie, corresponsabili del disastro in cui 
si trova il paese.

La posizione di Renzi è estremamente e�cace: le attese di 
palingenesi sono straordinariamente di�use non solo generi-
camente nell’elettorato del centrosinistra, ma anche in quelle 
fette di elettorato maggiormente mobilitate, di area PD e si-
nistra, che, pur più critiche e meno sensibili alle sirene di una 
comunicazione di taglio “populista” (e usiamo questo termine 
in senso volutamente generico), manifestano l’esigenza di un 
cambiamento non di super�cie anche nelle facce che dirigono i 
loro partiti di riferimento. Il cambio di fase richiede anche, dopo 
un ventennio, un vero cambio di uomini.

Nel corso del mese di settembre questo sentimento diventa 
vieppiù evidente. Il sindaco di Firenze conquista sempre mag-
giori consensi, aggredendo anche l’elettorato roccioso che 
avrebbe dovuto essere per de�nizione bersaniano. I sondaggi 
registrano un progressivo passaggio dei “fedeli alla linea” verso 
Renzi che, a �ne settembre, si ritrova i numeri per aspirare alla 
vittoria.

Ma i rapporti di forze cambiano nel volgere di poche settimane: 
agli inizi di ottobre l’assemblea del partito approva il cambio 
delle norme, convocando le primarie. Bersani si mette in gioco 
pur non avendone l’obbligo. Pochi giorni dopo Veltroni dichiara 
che non si candiderà alle prossime elezioni politiche, portando 
alla medesima scelta lo stesso D’Alema. Il cardine della cam-
pagna di Renzi, la rottamazione, perde di forza e costringe lo 
s�dante ad una rincorsa di�cile sui temi programmatici e di 
contenuto.
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Bersani ottiene al primo turno un risultato accettabile ma non 
entusiasmante. Al ballottaggio vincerà con un margine largo.

Le primarie del centrosinistra rappresentano un indubbio 
successo. Per almeno due ragioni. Da un lato la vasta parteci-
pazione che ha coinvolto non solo gli elettori vicini ma anche 
elettori dell’area “grigia” (incerti e astensionisti) e piccole fette 
dell’elettorato di centro e centrodestra e del M5S.  Questi “nuovi” 
ingressi hanno votato principalmente Renzi. E contemporanea-
mente il PD ha visto crescere vistosamente la sua forza nei son-
daggi arrivando sino al 36,1% fotografato agli inizi di dicembre, 
con un corrispondente calo dell’area “grigia”. Qui sta una delle 
scommesse di Bersani: la capacità di non disperdere questa at-
trattività del PD pur non avendo il giovane sindaco come leader.

Le primarie PD sono state poi, forse per la prima volta, prima-
rie “vere” e hanno dato l’idea di essere di fronte ad un partito 
e�ettivamente contendibile, in cui la scelta del leader non 
era de�nita a priori. Con un impatto mediatico straordinario: il 
primo dibattito fra i 5 contendenti al primo turno trasmesso su 
Sky e su Cielo ha avuto risultati assai lusinghieri, il secondo, su 
Rai1, ha avuto risultati enormi, arrivando ad oltre 6,5 milioni di 
ascolti. Anche perché si pensava che con le primarie si stesse 
scegliendo non solo il candidato premier del centrosinistra ma 
forse anche il prossimo Presidente del Consiglio.

I commenti a caldo, da molte parti, parlano di un ritorno alla 
partecipazione, di una mobilitazione dell’elettorato che prelude 
ad una ricomposizione possibile del rapporto cittadini-politica. 
E’ presto per dirlo. Sicuramente l’esito delle primarie PD apre un 
possibile scenario di ricomposizione e posiziona il partito come 
la forza di riferimento del prossimo voto. 

La ne: il dinosauro   
e la mossa del cavallo

La �ne dell’esperienza del governo Monti si compie in due rapi-
dissimi giorni.

Nell’intervento alla Camera del 7 dicembre Angelino Alfano si 
produce in un attacco radicale al governo, senza sconti: “Nel 
momento anche del giudizio negativo nei confronti di que-
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sto Governo, noi abbiamo il dovere di dire agli italiani perché 
pensiamo che le cose vadano peggio. Pensiamo che le cose 
vadano peggio perché il debito pubblico è peggiorato, perché 
non abbiamo visto nessuna strategia di sviluppo, perché il PIL 
è diminuito, perché la produzione industriale è diminuita, per-
ché i consumi sono in picchiata, perché l’in�azione è cresciuta, 
perché la disoccupazione è cresciuta, perché le tasse sono 
aumentate, perché la produzione nel settore delle costruzioni è 
crollata, perché è crollata la compravendita degli immobili […]”

Insomma un governo che, coerentemente con l’evocazione del 
“baratro” da parte di Berlusconi, ha portato il Paese al tracollo.

E Alfano elenca, sempre nel suo intervento, quelli che saranno i 
temi portanti della campagna elettorale. 

La giustizia: “riscontriamo che il Governo non ha avuto la forza, 
forse, di mantenere gli altri due impegni e cioè una seria rego-
lamentazione dell’abuso delle intercettazioni e l’approvazione 
della responsabilità civile dei magistrati (Applausi dei deputati 
dei gruppi Popolo della Libertà e Lega Nord Padania) che sono 
l’unico corpo istituzionale di questo Paese che ha diritto a sba-
gliare senza rispondere dell’errore.”

L’Europa: “Pensiamo di credere nell’Europa, e pensiamo che 
però credere nell’Europa non signi�chi dire sempre di «sì» alla 
Germania e alla Francia”.

Le tasse: “Noi crediamo che le tasse vadano pagate ed è il 
motivo per cui abbiamo combattuto contro l’evasione raddop-
piando, dal 2008 al 2011, l’incasso della lotta all’evasione, ma 
siamo contro le violenze nella esazione (Applausi dei deputati 
del gruppo Popolo della Libertà) e siamo per rivedere i poteri 
di Equitalia. Noi crediamo che le tasse vadano pagate ma che, 
al pari del debito pubblico e al pari della spesa pubblica, siano 
troppo alte e dunque vadano diminuite unitamente al debito 
pubblico e alla spesa pubblica. Dire questo è dire esattamente 
ciò in cui abbiamo sempre creduto.”

I comunisti: “Ecco perché noi vorremmo dire con grande 
chiarezza che quando l’onorevole Bersani dice che la nostra 
campagna elettorale sarà fatta con slogan, con concetti di «no 
tasse», «no Europa», «no regole», «no comunisti», l’unica cosa 
che azzecca è «no comunisti»”.
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Detto per inciso, non sembra esserci nulla di nuovo, salvo forse 
la posizione sull’Europa. E’ un discorso assolutamente coerente 
con il ritorno alle origini (la Forza Italia del ’94) che Berlusconi 
sostiene da qualche mese.

A questo punto, con una crisi conclamata ma non dichiarata 
formalmente (non v’è infatti un formale atto di s�ducia, cosa che 
Alfano rivendica come atto di responsabilità) si apre uno scenario 
di logoramento, straordinariamente rischioso per il paese. Lo 
rimarcano, dal loro punto di vista, sia Bersani che Casini che temo-
no, testualmente, un “Vietnam” parlamentare che si protrarrà sino 
alla �ne della legislatura. E’ lo scenario migliore per Berlusconi, che 
avrebbe tempo per la propria campagna e la riorganizzazione 
del suo campo s�lacciato. La struttura delta, per giocare con le 
de�nizioni di Repubblica, è già in azione e prevede una massiccia 
presenza televisiva ed un’agguerrita campagna sul web.

Monti sa che questo scenario si coniugherà con un peggiora-
mento delle condizioni sui mercati: lo spread ha cominciato im-
mediatamente a risalire, le borse andranno male. Con il rischio 
alla �ne di arrivare a chiedere l’aiuto dell’Europa, mossa più volte 
indicata come non necessaria dallo stesso Monti e dal ministro 
dell’economia Grilli. Insomma di arrivare alla �ne della legislatu-
ra con un bilancio preoccupante se non disastroso.

Il Presidente del Consiglio non accetta questa strada di logora-
mento. Sabato 8 dicembre, a colloquio con il Presidente della 
Repubblica, preannuncia le proprie dimissioni, che avverranno 
subito dopo l’approvazione della legge di stabilità. Non si può 
infatti pensare, pena conseguenze gravissime per il paese, di 
arrivare all’esercizio provvisorio.

E’ uno scarto, una mossa spiazzante per molti. Si andrà al voto 
nella seconda metà di febbraio.

A questo punto anche per Monti si aprono nuove possibilità, tra 
cui, se non la candidatura diretta, la paternità di un movimento 
moderato. Anche perché il rischio concreto, con la coalizione 
centrista ancora destrutturata, è consegnare parte di questa 
area all’astensione o a un voto senza entusiasmo per Berlusconi. 
Voto che però probabilmente stenterà a realizzarsi, data la fu-
mosità della proposta, come già detto. La candidatura di Monti 
si concretizzerà, dapprima ancora in maniera sfumata e poi via 
via in forme sempre più concrete e dirette, nella conferenza 
stampa prenatalizia di cui abbiamo già parlato.
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La Terza Repubblica?

Abbiamo detto più volte, nelle scorse edizioni di questo testo, 
che l’Italia è un paese in cui il passato non passa. Gli ultimi avve-
nimenti del 2012 confermano pienamente.

Si andrà al voto con la peggior legge elettorale possibile, se-
condo giudizio unanime. Lo scontro sarà con Berlusconi, come 
nell’ultimo ventennio. I temi della campagna elettorale, Alfano 
lo ha spiegato benissimo, saranno quelli dell’ultimo ventennio.

Eppure questa coazione a ripetere è logora. Il paese ha bisogno 
di altro.

E’ nella convinzione di tutti che sia necessaria una profonda ri-
strutturazione non solo della classe politica, ma in generale del-
le classi dirigenti del paese. E’ necessario uno sforzo collettivo di 
modernizzazione di una nazione che ha molte carte da giocare 
ma sta in un sistema che non le consente di farlo.

La crisi può rappresentare anche un’occasione per trasformare 
le regole del gioco. Sarebbe tempo di una nuova Costituente, 
che ridia le carte, adegui le regole, strutturi il nuovo paese all’al-
tezza di s�de enormi e rischiose.

E occorre un paese capace di giocare un ruolo in un’Europa 
che deve assumere un peso politico sempre più marcato, in 
un mondo in cui il gioco politico ed economico è scontro tra 
potenze di grande rilevanza e non può più essere giocato dalle 
singole nazioni, per quanto forti.

Ma c’è un altro aspetto per cui questo lavoro di coesione e di ri-
scrittura del patto di coesistenza è indispensabile. Per risanare il 
paese e metterlo nelle condizioni migliori, anche qui a giudizio 
unanime, servono ancora alcuni anni di rigore. Un rigore possi-
bile solo se si coniuga ad equità e crescita. Crescita certo di�cile 
ma che appunto deve avere un quadro ottimale di condizioni 
di possibilità.

Ciò impone una revisione dell’assetto dello stato sociale e dei 
suoi principali ammortizzatori. Revisione che non può essere 
dettata dall’emergenza ma deve essere incorniciata in un siste-
ma condiviso di riesame dei criteri di redistribuzione del reddito.
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Queste scelte possono essere fatte solo in un quadro di solida 
pace sociale. Garantita �no ad ora dall’emergenza e dagli alieni 
del governo tecnico. Molti commentatori si sono chiesti come 
mai l’Italia non fosse nelle piazze come avviene in Grecia e Spa-
gna. In parte perché le condizioni dell’Italia non sono (ancora) 
quelle drammatiche di questi due paesi. Ma, forse in misura 
importante, perché le scelte anche sanguinose che sono state 
fatte venivano da un governo tecnico sostenuto da una larga e 
“strana” maggioranza.

Queste condizioni nel 2013 non ci saranno più. Qualunque go-
verno ci sarà, sarà un governo politico che troverà nel paese op-
posizioni presumibilmente forti. Non solo politiche, ma anche 
sociali, se non si riusciranno a produrre interventi di sostegno al 
ceto medio, oggi il segmento che sta pagando prezzi elevatis-
simi e che rappresenta, nel bene e nel male, il pilastro (che può 
venir meno) del sistema democratico.

La consapevolezza di questi aspetti sembra essere presente in 
una parte del ceto politico, ma la strutturazione dei campi di for-
za, soprattutto nell’area moderata, è ancora lontana dall’essere 
completata.

Sarà questa la partita dei prossimi mesi, tra spinte populiste e 
antipolitiche e ricerca del consolidamento di un assetto rifor-
matore.

La Costituente e la conseguente riscrittura delle regole, proba-
bilmente dovranno aspettare ancora un po’.



L’economia
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Uno sguardo ai fondamentali

Crisi è la parola più gettonata da qualche anno. Nel 2012 è un 
termine imperante. Si tratta di una crisi globale che sembra non 
avere una �ne a breve.

Solo pochi dati per inquadrare brevemente la situazione, av-
valendoci anche quest’anno del rapporto Coop che esemplar-
mente riassume i fenomeni principali. Il primo elemento da 
sottolineare è la previsione di una lunga durata della crisi:

Gra co 7 Produzione industriale mondiale
(Indice 2005=100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Cpb per Ancc-Coop

Il rientro dalla prima crisi, quella del 2008/2009, per i paesi avan-
zati è lento, anzi il rallentamento della crescita si è avuto quando 
ancora si era ben distanti dal ritorno ai livelli produttivi del 2007, 
a di�erenza di quello che avviene invece per i paesi emergenti, 
che nel 2011 avevano già abbondantemente superato quei 
livelli.

Gli italiani sono assolutamente d’accordo con queste previsioni: 
se �no al 2009 circa il 40% prevedeva una conclusione della 
crisi entro uno o due anni, oggi gli ottimisti sono ridotti ad un 
quarto, quasi tre quarti prevedono una lunga durata, di almeno 
4 anni.

Le di�coltà dei paesi occidentali sviluppati e degli USA in par-
ticolare, i cui consumi erano stati parte rilevante e fattore trai-



39

nante della ripresa sia nel corso degli anni ’90 che nei primi anni 
duemila, rendono ulteriormente di�cile la ripresa. Anche per-
ché le famiglie americane continueranno ad essere impegnate 
nel ridurre il proprio debito che ancora supera mediamente il 
110% del loro reddito:

Gra co 8 Usa: debito delle famiglie
(in % del reddito disponibile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Datastream per Ancc-Coop

E questa tendenza, quella a rientrare dai debiti e ove possibile 
a reintegrare il proprio risparmio, non è una peculiarità solo 
statunitense. Anche le famiglie italiane, lo vedremo più avanti, 
per quanto decisamente meno indebitate, sembrano avere lo 
stesso obiettivo.

La contrazione dei consumi mette in crisi anche le economie 
più dinamiche, come si vede dal gra�co seguente che riporta 
l’andamento del tasso di crescita del prodotto interno lordo 
cinese:

Gra co 9 Cina: prodotto interno lordo
(variazione % sull’anno precedente; previsioni Imf per il 2012 e 2013)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Imf per Ancc-Coop

Certo le previsioni di crescita per il 2013 sono per la Cina ancora 
elevate (intorno all’8%, una chimera per qualunque paese avan-
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zato). Ma ben sotto i livelli degli ultimi anni. La crescita dovrà poi 
essere sostenuta, molto di più di quanto avvenuto sinora, dal 
ra�orzamento della domanda interna (con una forte compo-
nente pubblica) per compensare il decremento della domanda 
dei paesi occidentali. E’ un fenomeno più generale che non 
riguarda solo la Cina e che dà conto del progressivo spostarsi 
del baricentro del potere economico. Non a caso gli investitori 
arabi hanno sostenuto, in un incontro con il Presidente Monti, 
una qualche perplessità nel prevedere investimenti non solo in 
Italia ma più in generale nel mondo occidentale. I soldi vanno 
dove le prospettive di crescita sono più elevate. L’Occidente 
comincia ad apparire secondario, con il rischio di diventare pro-
gressivamente marginale.

E d’altronde questo percorso sembra essere nella testa degli ita-
liani. Richiesti, nell’ottobre 2012, di indicare quali saranno tra 20 
anni i territori più importanti per l’economia mondiale, danno 
risposte inequivocabili:

Gra co 10 I futuri protagonisti dell’economia mondiale
(valori %; risposta multipla)

Fonte: banca dati Ipsos

L’Europa è oramai marginale, gli Stati Uniti ridimensionati.
 
D’altronde la crisi �nanziaria che colpisce l’Europa è sconvol-
gente, soprattutto nelle sue aree periferiche, i PIIGS, Portogallo, 
Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. La crisi cominciata con la Grecia 
nel 2010, ha contagiato velocemente gli altri paesi, mostrando 
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un nuovo volto: da crisi nel sistema del credito si è trasformata 
in crisi dei debiti sovrani, che immobilizzano lo Stato ed indebo-
liscono - quando non annullano -  la sua funzione di garante del 
sistema economico. Ma se per i paesi più piccoli si tratta di un 
avvenimento preoccupante e tuttavia presumibilmente conte-
nibile, quando il contagio colpisce paesi come Italia e Spagna 
- ed il loro sistema bancario - i rischi si fanno drammatici: paesi 
troppo grandi per fallire senza trascinare con sé l’intero sistema 
euro, sono anche paesi troppo grandi per essere salvati.

E se alla crisi si risponde, in Italia ma anche in Spagna, con ma-
novre radicali, queste rischiano di non bastare. Il drammatico 
incremento dello spread tra Bonos, BTP e Bund tedeschi produ-
ce una ricaduta spaventosa in termini di debito che tende ad 
in�ciare i risultati degli interventi dei governi e determina e�etti 
de�attivi, impattando sulla capacità di indebitarsi di ogni attore 
economico: stato, imprese e famiglie. Il consolidamento dei 
conti non è ancora stabile e il risanamento dovrà continuare an-
che nei prossimi anni. E in Italia, non a caso, il tema dell’agenda 
Monti e del suo proseguimento rimane al centro del dibattito 
politico.

Il rallentamento dell’economia, che pure colpisce appunto 
innanzitutto i paesi più deboli, non risparmia le economie più 
solide come quella tedesca:

Gra co 11 Germania, Francia, Italia, Spagna: 
prodotto interno lordo
(variazione % sul trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat per Ancc-Coop

Ma il rallentamento, che pure c’è, è molto diversi�cato. Guar-
dando sempre ai quattro paesi considerati, emerge, in sostanza, 
un progressivo modi�carsi strutturale della situazione relativa 
dei diversi paesi:
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Gra co 12 Germania, Francia, Italia, Spagna: 
prodotto interno lordo
(Indice 2007=100)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat per Ancc-Coop

E in questo clima tende a prevalere nelle principali nazioni eu-
ropee un atteggiamento di s�ducia. Se guardiamo al G@dvisor, 
indagine mensile condotta da Ipsos in 24 paesi del mondo, che 
rappresentano circa il 66% della popolazione mondiale, e ci 
concentriamo sui grandi d’Europa, la curva di chi dichiara che 
nei prossimi sei mesi la situazione economica del proprio paese 
migliorerà è la seguente:

Gra co 13 La situazione economica del proprio paese
(% di chi dichiara che migliorerà nei successivi 6 mesi)

Fonte: banca dati Ipsos

Con un evidente crollo della Germania (per la Spagna era mag-
giormente prevedibile) che dimezza abbondantemente il pro-
prio livello di �ducia e torna, alla �ne del 2012, ai livelli peggiori, 
paragonabili al momento più aspro della crisi che si manifesta 
nell’estate del 2011.
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D’altra parte la �ducia nei paesi più sviluppati è oramai ai minimi 
termini, con l’Europa al lumicino:

Tabella 9 La situazione economica del proprio paese
(% di chi dichiara che migliorerà nei successivi sei mesi; dati aggregati per area)

Sud America 51%
BRIC 42%
Medio oriente/Africa 28%
Nord America 24%
Oceania/Sud-est Asiatico 24%
Paesi G8 14%
Europa 10%

Fonte: banca dati Ipsos

L’Italia nella crisi

Gli italiani hanno a�rontato gli inizi della crisi con speranza e 
ottimismo. Dopo le paure dell’autunno 2008 (emblematiche 
le immagini dei dipendenti della Lehman Brothers che se ne 
andavano coi loro scatoloni) nel 2009 hanno pensato che il 
paese ce l’avrebbe fatta e scommesso su una uscita a breve 
dalla crisi. Il 2010 è stato un anno interlocutorio: i primi e�etti 
delle di�coltà si facevano manifesti ma ancora rimaneva un 
fondo di speranza. Il 2011 segna la de�nitiva interiorizzazione 
dello stato di crisi del paese. Nel 2012 la di�coltà è conclamata 
e drammatica.

Questo l’andamento della percentuale di coloro che dichiarano 
che il peggio della crisi deve ancora arrivare nel corso degli 
ultimi due anni:

Tabella 10 La percezione della crisi
(serie storica; % di chi dichiara che il peggio deve ancora arrivare)

Il peggio della crisi deve ancora arrivare … Totale 

marzo 2011 47%

aprile 2011 43%

maggio 2011 46%

giugno 2011 47%

luglio 2011 54%

settembre 2011 59%
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Il peggio della crisi deve ancora arrivare … Totale 

ottobre 2011 64%

novembre 2011 54%

dicembre 2011 67%

gennaio 2012 62%

febbraio 2012 57%

marzo 2012 57%

aprile 2012 63%

maggio 2012 65%

giugno 2012 58%

luglio 2012 61%

settembre 2012 54%

ottobre 2012 51%

Fonte: banca dati Ipsos

La percezione della gravità della situazione compare pienamen-
te nell’estate del 2011, sino all’apice di ottobre. A novembre 
l’insediamento del governo Monti crea grandi speranze: l’indice 
scende di 10 punti. Ma a dicembre risale bruscamente: è l’opera-
zione verità dello stesso Monti, che squaderna davanti al paese 
la gravità della situazione. Gli italiani si preoccupano ma apprez-
zano, lo vedremo dopo. Poi scende, anche perché sembra che 
le misure incidano: lo spread si riduce. Di nuovo risale proprio in 
relazione al risalire dello spread, quindi scende anche grazie ai 
successi internazionali del governo Monti.

Lo spread diventa un ottimo indicatore dei nostri atteggiamen-
ti. D’altronde la curva dell’andamento dello spread assomiglia 
molto alla curva della percezione della crisi:

Gra co 14 Lo spread Btp-Bund
(serie storica; di�erenziale di rendimento tra Btp italiani e Bund tedeschi a 10 anni)



45

Ma la crisi non è solo una percezione. L’Italia è il paese con i livelli di 
reddito tra i più bassi in Europa. Se comparati a quelli tedeschi i red-
diti degli italiani nel 2011 erano l’84%, mentre erano il 91% nel 2007:

Gra co 15 Germania, Francia, Italia, Spagna: 
reddito disponibili pro-capite reale
(serie storica; corretto con la parità dei poteri d’acquisto, a prezzi 2000)

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Eurostat per Ancc-Coop

Si allarga quindi la forbice rispetto ai principali paesi europei. 
Con un ulteriore handicap: i prezzi al consumo in Italia non sono 
altrettanto bassi. Ciò comporta che il potere d’acquisto della fa-
miglie italiane è decisamente ridotto e in costante contrazione:

Gra co 16 Italia: il potere d’acquisto

Fonte: dati Istat

D’altra parte si allarga la forbice tra salari ed in�azione, i primi 
minati dai mancati rinnovi contrattuali, dalla crescente disoc-
cupazione e sotto-occupazione (specie giovanile), la seconda 
generata dall’indebolimento dell’Euro, dalle rigidità del mercato 
domestico sia per quanto riguarda i beni sia in quello delle tari�e:
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Gra co 17 Italia: salari e prezzi

Fonte: elaborazione REF Ricerche per Ancc-Coop su dati Istat

La drammaticità della situazione richiede risposte drastiche. E i 
canali di sopravvivenza, a fronte della contrazione evidente del 
potere d’acquisto, sono due: contrarre i consumi o ricorrere ai 
risparmi quando non ai debiti. O, per chi sta peggio, tutt’e tre le 
cose insieme.

Risparmi e consumi:   
un calo di lunga durata?

Il calo del risparmio nel nostro paese è evidente:

Gra co 18 Germania, Francia, Italia, Spagna:   
tasso di risparmio delle famiglie
(in % del reddito disponibile)

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat per Ancc-Coop

Gli italiani, storicamente tra i paesi più risparmiatori, sono sem-
pre meno in grado di essere “formiche”. D’altronde i risparmi 
sono stati pesantemente intaccati per far fronte alla crisi e la 
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riduzione dei redditi ha impedito la loro ricostituzione. Nell’ot-
tobre 2012 il 64% delle famiglie dichiara di aver ridotto i propri 
risparmi, solo 9% li ha aumentati.

In questo contesto gli italiani sono naturalmente assillati dalla 
necessità di mettere da parte qualcosa: i risparmi sono stati un 
formidabile ammortizzatore sociale, che però rischia di essere 
un freno alla ripresa della domanda interna. E’ �nito il periodo 
in cui si scommetteva su un’uscita a breve dalla crisi, percezione 
che ha portato molti a mantenere il proprio tenore di vita anche 
intaccando i risparmi accumulati. Oggi è sempre più rilevante 
la percentuale di chi non si sente tranquillo se non mette via 
qualcosa, percentuale che ha superato nel 2012 quella di chi 
risparmia sì, ma senza troppi assilli:

Gra co 19 Gli italiani e il risparmio

Fonte: banca dati Ipsos

E inoltre negli ultimi 12 mesi si è risparmiato sempre meno. 
Solo il 28% delle famiglie dichiara di aver messo da parte 
qualcosa (erano il 48% nel 2001), mentre rimangono sostan-
zialmente stabili le famiglie che hanno consumato tutto il red-
dito, chiudendo l’anno in pari (circa 40%) e salgono, più che 
raddoppiandosi in 10 anni, le famiglie che hanno intaccato i 
risparmi (oggi sono un quarto del totale, erano solo il 10% nel 
2001). Se a queste aggiungiamo le famiglie che hanno dovuto 
ricorrere a prestiti (stabili nel decennio intorno al 6%), ottenia-
mo che poco meno di un terzo delle famiglie (il 31%) sono in 
condizioni di di�coltà.
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Gra co 20 Gli italiani e il risparmio: i conti delle famiglie
(“negli ultimi dodici mesi Lei/la sua famiglia è riuscito/a a risparmiare parte del 
reddito guadagnato?”) 

Fonte: banca dati Ipsos

Ecco quindi che l’obiettivo, perseguito anche a costo di impor-
tanti sacri�ci, è quello di risparmiare. Non solo per far fronte a 
spese previste, ma in generale per le preoccupazioni per il futu-
ro, indipendentemente da concreti obiettivi o impegni di spesa. 
In questo atteggiamento si evidenzia esattamente quella che 
i principali sociologi (Beck e Baumann) chiamano società del 
rischio o dell’incertezza. Non so cosa mi riserva il futuro, temo 
per quello che potrà succedermi e, privo di certezze, mi preparo 
ai possibili colpi.

Si tratta quindi di un atteggiamento psicologico pervasivo, che 
può seriamente mettere ulteriormente in di�coltà la domanda 
interna. Risparmiare richiede infatti un taglio dei consumi. Il 
cerchio si chiude: il deteriorarsi della �ducia nei redditi futuri 
produce comportamenti recessivi.

Inoltre l’ipotesi del ciclo vitale (Modigliani), ma anche la teoria 
del reddito permanente (Friedman) in questa situazione tendo-
no a generare un’unica risposta: la contrazione del consumo. Le 
aspettative per il futuro sono incerte, c’è il dubbio che le genera-
zioni prossime – e il singolo individuo negli anni a venire, specie 
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dopo la riforma delle pensioni – possano facilmente tornare 
ad una situazione di prosperità come quella passata, per cui le 
aspettative circa le risorse di cui il consumatore dispone durante 
la sua vita sono ridimensionate. Inoltre, se gli individui tendono 
in una certa parte a basare le proprie aspettative future sulle 
esperienze passate, la situazione non migliora di certo: l’Italia ha 
passato circa 7 anni di stagnazione e 4 di crisi.

Il calo dei consumi è in Italia vistoso:

Gra co 21 Germania, Francia, Italia, Spagna:  
i consumi delle famiglie durante la crisi
(2007=100)

Fonte: elaborazione REF Ricerche su dati Eurostat per Ancc-Coop

E tende ad accentuarsi nella seconda metà del 2011 in maniera 
molto più netta di quanto avvenga negli altri paesi presi in con-
siderazione.

Le riduzioni sono evidenti in comparti in cui la riduzione dei 
consumi era già avvenuta e continua, ma compaiono contra-
zioni in settori nuovi.

Tra quelli che conoscevamo, prevale naturalmente il fuori casa:

Tabella 11 La riduzione dei consumi:   
ristoranti, cinema e viaggi
(delta “ho aumentato il consumo”-“ho diminuito il consumo”)

2012 2011 2008
Ristoranti, pizzerie, bar -57% -52% -38%
Cinema, teatro, concerti -56% -46% -39%
Viaggi, vacanze -53% -45% -34%

Fonte: banca dati Ipsos
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Ma il crescere della riduzione dei consumi colpisce anche altri 
settori:

Tabella 12 La riduzione dei consumi:   
abbigliamento, cura personale, libri
(delta “ho aumentato il consumo”-“ho diminuito il consumo”)

 2012 2011 2008
Vestiario, abbigliamento, accessori -51% -36% -28%
Cura della persona, capelli, bellezza -31% -25% -12%
Libri, giornali, riviste -26% -19% -6%

Fonte: banca dati Ipsos

E in�ne vengono colpiti anche settori �no ad ora quasi immuni 
o con calo molto contenuto, in particolare il settore alimentare 
e della casa:

Tabella 13 La riduzione dei consumi:   
elettronica, alimentari, auto, telefonia
(delta “ho aumentato il consumo”-“ho diminuito il consumo”)

 2012 2011 2008
Elettronica e elettrodomestici -18% -12% 8%
Prodotti alimentari e per la casa -17% -5% 0%
Spese per auto, moto, spostamenti -16% -10% 4%
Telefono e telefonia -9% -9% 12%

Fonte: banca dati Ipsos

Resiste soltanto, e cresce, il settore della salute. Da un lato una 
spesa di�cilmente comprimibile, dall’altro le crisi segnano 
sempre una crescita del consumo di psicofarmaci e ansiolitici. 
Fino ad ora siamo comunque nell’area delle percezioni, delle 
dichiarazioni di comportamento.

Ma l’Istat certi�ca la contrazione dei consumi: tra il 2010 e il 2011 
la spesa media delle famiglie italiane cresce dell’1,4%. Dall’altro 
lato l’in�azione è cresciuta di circa il doppio. Con variazioni im-
portanti nelle diverse aree territoriali: nel Nord la crescita della 
spesa media familiare è stata dell’1,7%, nel centro dell’1,5%, nel 
Sud e nelle Isole solo dello 0,6%.

Se questo è il panorama, è facile prevedere che l’e�etto combina-
to della riduzione delle risorse a disposizione delle famiglie e del 
clima psicologico che prevede una lunga durata della crisi porterà 
ad una contrazione dei consumi non momentanea.  L’Istat a chiu-
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sura anno, prevede un calo complessivo dei consumi del 3,2%

Anche perché tendono a crescere le spese non comprimibili, in 
particolare le utenze domestiche.

Si tende quindi a ridurre gli investimenti più rilevanti procrasti-
nandoli. Certo l’auto, mercato che ha subito un crollo nel corso 
del 2012. L’acquisto dell’auto segue i cicli economici. Era quindi 
lecito prevedere una contrazione delle vendite. Ma colpisce 
l’ampiezza della riduzione: le previsioni a chiusura 2012 parlano 
di un calo complessivo di circa 1,4 milioni di unità vendute. 
Neanche nei momenti peggiori dell’ultimo trentennio, durante 
le crisi dei primi anni ’80 e ’90 si era giunti a questi livelli. E si 
contrae l’uso dell’auto (ma non solo). Gli spostamenti in auto, 
secondo l’Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i 
Trasporti) si riducono (sono dati al 2011) del 12%, del 15% quelli 
in moto, mentre nelle grandi città il trasporto pubblico cresce 
del 3,7%. Ma anche l’acquisto di case subisce una contrazione 
evidente: dai massimi del 2006/2007 la compravendita di abita-
zioni ha evidenziato una riduzione del 35%. 

In queste condizioni, costretti sempre più a rinunciare ai “gusci”, 
quello per de�nizione, la casa, quello portatile, l’auto, molti 
italiani si a�dano alla fortuna. I giochi vedono una crescita 
esponenziale: le stime parlano di un ammontare complessivo 
delle spese per giochi di quasi 100 miliardi, quando nel 2009 
sono stati solo 54, poco più della metà. Ma nella seconda metà 
dell’anno anche questo consumo tende a contrarsi, a conferma 
della gravità della situazione.

Il carrello della spesa

Gli italiani spendono molto per il cibo, tra i paesi europei il no-
stro è quello in cui si ha l’incidenza più alta di consumi alimen-
tari. Solo la Francia ha un livello di spesa comparabile al nostro, 
pur se con una dimensione globale di consumo decisamente 
più elevato degli italiani. Non si tratta di una spesa “povera”. Gli 
italiani sembrano infatti avere un consumo “evoluto”, attento alla 
qualità, all’origine dei prodotti, al brand che garantisce.

Preservare la qualità, continuare a consumare bene, è tuttavia 
sempre più complesso. Quindi si adottano strategie di sopravvi-
venza sempre più ra�nate.
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Dal punto di vista del punto vendita: il largo consumo confezio-
nato fa segnare una riduzione dei volumi di vendita negli Iper e 
Super, scendono vertiginosamente i punti vendita a libero ser-
vizio. Salgono invece, sempre in termini di volumi, i discount e 
gli specialisti drug, cioè i punti vendita specializzati nei prodotti 
per la casa e la cura della persona.

Dal punto di vista dei prodotti acquistati: si riduce tutto tranne 
i prodotti freschi. Scendono le quantità acquistate soprattutto 
per la cura della casa, l’alimentare confezionato, la cura della 
persona. In sostanza si attiva una concreta lotta agli sprechi. 
L’acquisto di fresco non è solo sinonimo della classica atten-
zione alla qualità e di cura della preparazione che distingue il 
nostro paese, ma un modo per acquistare solo ciò che è e�et-
tivamente necessario. C’è inoltre un ritorno alla preparazione 
domestica del cibo, non solo del “piatto”, ma anche del pane, 
delle torte, ecc. a compensare anche una progressiva riduzione 
del fuori-casa.  Cresce la vendita di farina, lievito, cacao, ingre-
dienti per dolci, scende quella di biscotti, merendine, torte in 
scatola. In�ne cresce nettamente l’area dei prodotti dietetici e 
naturali: di nuovo la qualità cui si guarda con attenzione. Non 
a caso non calano l’olio e il ca�è, ingredienti ineliminabili della 
nostra dieta. Si comprano anche di più pesce e carne surgelata, 
che consentono una durata maggiore, riducendo gli sprechi e 
i costi. Cala il consumo di vino e alcoolici in generale, ma tiene 
bene quello della birra: cambiamento di gusti da un lato, con-
tenimento della spesa dall’altro. Non a caso, proprio per il vino, 
tendono a crescere le vendite nei discount. Si riduce anche la 
cura della casa, lo abbiamo già detto, in misura sensibile. Ma 
cresce la vendita di sapone per bucato: si sta tornando a lavare 
a mano.

Se guardiamo alla graduatoria dei prodotti più e meno venduti, 
il quadro è decisamente esplicativo:

Tabella 14 Vendite nella GDO: tendenze recenti
(variazioni % in volume sull’anno mobile; anno terminante giugno 2012)

Bottom ten Var. % Top ten Var. %
Detersivi per lavatrice -17.8 Elaborati crudi a base di pollo 31.3
Detergenti per super�ci -13.9 Sacchetti della spazzatura 21.1
Gomme da masticare -8.2 Salumi a�ettati 20.8
Carta igienica -3.7 Formaggi grana 15.3
Latte fresco -3.6 Profumi 13.1
Merendine -3.3 Formaggi grattugiati 6.3
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Bottom ten Var. % Top ten Var. %
Vino D.o.c o D.o.c.g. -2.7 Prosciutto cotto a�ettato 5.4
Pasta secca -2.6 Verdura fresca confezionata 3.8
Biscotti frollini -2.3 Mozzarelle 2.7
Latte Uht -2.2 Birre alcoliche 2.4

Fonte: elaborazioni REF Ricerche su dati Nielsen

Ai primissimi posti carne bianca, salumi, formaggi che si distin-
guono per praticità d’uso e riduzione degli sprechi. I sacchetti 
per la spazzatura: la di�usione della raccolta di�erenziata in 
diverse aree del paese ne spiegano l’incremento insieme al 
di�ondersi dell’attenzione per l’ambiente. Della birra abbiamo 
già detto: sostituisce il vino riducendo i costi. La crescita dei 
profumi si collega al decremento delle vendite nei negozi spe-
cializzati: anche qui downgrading per contenere i costi.

Le caratteristiche dei prodotti per i quali le vendite si contrag-
gono danno conto soprattutto della lotta agli sprechi che le fa-
miglie stanno conducendo, innanzitutto per quel che riguarda 
la cura della casa. Anche la riduzione delle merendine, del latte, 
della pasta evidenzia una spinta alla gestione più oculata della 
spesa.

In�ne vale la pena valutare un ultimo dato: cresce il commercio 
“no store”. Aumentano i negozi virtuali in Internet soprattutto, 
ma anche distributori automatici e vendita a domicilio: indici 
non solo di strategie di risparmio ma di mutamenti culturali e 
di abitudini di�use.

Tabella 15 Commercio al dettaglio “no store”
(sede e unita locali; variazione percentuale 2007-2011)

2007 2011 Var. %  
2007-2011

Commercio solo via internet 3.747 9.228 146,3%
Altro commercio a distanza 3.271 2.847 -13,0%
Vendita a domicilio 8.200 10.268 25,2%
Commercio con distributori automatici 2.594 3.842 48,1%
Altro (dati stimati) 8.777 6.533 -25,6%
Totale commercio no store 26.589 32.718 23,1%

Fonte: elaborazioni U�cio Studi Ancc-Coop su dati MiSE - Osservatorio Nazio-
nale sul Commercio
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Le manovre di risanamento   
e le loro ricadute sui cittadini

A questa progressiva riduzione del potere d’acquisto si ag-
giungono gli e�etti delle manovre di risanamento �nanziario, 
il cui impatto nel 2012 non è ancora completamente dispiega-
to. Le famiglie stanno sopportando i costi della sistemazione 
dei conti del paese. Vale la pena elencare i principali provve-
dimenti che hanno inciso: la riforma delle pensioni, il blocco 
dell’adeguamento dei salari dei dipendenti pubblici, l’IMU. 
E poi ancora interventi che accrescono il costo dei prodotti, 
quindi l’in�azione. In primo luogo la crescita dell’aliquota Iva 
dal 20 al 21 per cento e l’aumento delle accise sulla benzina, 
cosa che tra l’altro provoca una sensibile riduzione dell’uso 
dell’auto e dell’acquisto di carburanti. Altre misure si rivol-
gono a platee più limitate, ma hanno un e�etto simile come 
gli interventi sui tabacchi, sui giochi e sulle imposte di bollo. 
Ed anche la lotta serrata all’evasione ha e�etti chiaramente 
recessivi, sia perché riduce la disponibilità di ceti abbienti, sia 
perché induce a ridurre l’acquisto di ‘lusso’, spesso temuto un 
elemento di segnalazione.

Ma c’è un altro aspetto che toccherà direttamente e pesante-
mente i cittadini: gli interventi di riduzione dei trasferimenti agli 
enti locali. Il meccanismo dell’IMU non compenserà se non in 
parte la riduzione delle disponibilità dei comuni. La battaglia 
per mantenere un dignitoso livello dei servizi rischia di essere 
persa. Nel corso del 2012 i sindaci hanno cercato di mantenere 
per quanto possibile i servizi essenziali. Hanno tagliato manu-
tenzioni delle strade e del verde, attività culturali ... Ma hanno 
cercato di non tagliare scuola, trasporti, asili, servizi per gli an-
ziani, raccolta dei ri�uti. 

Questa di�cile battaglia non potrà essere sostenuta nel prossi-
mo anno. In un’indagine condotta presso i sindaci della Lombar-
dia (333 sindaci su 1544 hanno risposto al nostro questionario), 
il dato emerge con netta evidenza:
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Tabella 16 Sindaci lombardi: i tagli fatti nel 2012   
e le previsioni per il 2013

Tagli
2012

Previsioni 
2013

delta

Manutenzione strade e marciapiedi 57% 57% 0%
Biblioteca civica, manifestazioni e attività culturali46% 48% 2%
Manutenzione del verde pubblico 49% 53% 4%
Viabilità/tra�co 44% 47% 3%
Impianti sportivi 40% 48% 8%
Servizi per i giovani 33% 40% 7%
Vigilanza urbana 29% 34% 5%
Servizi sociali 28% 35% 7%
Servizi scolastici 27% 35% 8%
Trasporti locali 24% 35% 11%
Asili Nido comunali 17% 24% 7%
Assistenza agli anziani 19% 29% 10%
Anagrafe/sportelli Municipio 13% 21% 8%
Raccolta ri�uti / igiene urbana 15% 27% 12%

Fonte: banca dati Ipsos

Tutto il welfare locale verrà pesantemente intaccato. Se questo 
succede in una regione ricca e di eccellenza come la Lombardia, 
è facile immaginare i contraccolpi nelle altre zone del paese.

E questo tanto più se si tiene conto che quasi due terzi dei 
sindaci sono già intervenuti nel corso del 2012 aumentando le 
tari�e dei servizi (nel 2011 lo aveva fatto meno di un terzo dei 
primi cittadini).

Nel 2012 l’azione principale dei sindaci è stato l’aumento delle ali-
quote IMU. Ma la manovra non è bastata e molti comuni si trova-
no in grave di�coltà nella redazione dei bilanci preventivi 2013.

Anche perché solo una parte degli introiti IMU rimangono 
e�ettivamente nelle casse dei comuni. Non a caso quasi il 
90% dei sindaci lombardi chiede che il gettito dell’IMU venga 
interamente introitato dai comuni, mentre solo 10% lascerebbe 
qualcosa allo stato, ma meno di quanto avvenga attualmente. 
Nessuno ritiene equa l’attuale ripartizione del gettito IMU. Cer-
to, il governo ha dichiarato che nella legge di stabilità avrebbe 
consentito di introitare ai comuni l’intero gettito, ma i sindaci si 
�dano poco: oltre il 70% ritiene che questo impegno non verrà 
mantenuto. Saranno per fortuna smentiti, la legge di stabilità 
trasferirà interamente il gettito dell’IMU sulla prima casa alle 
casse comunali.
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Ecco quindi, in una situazione di incertezza e con i pesanti limiti 
di libertà di intervento dettati dal patto di stabilità che blocca 
nelle casse comunali ingenti risorse altrimenti immediatamente 
spendibili, che i sindaci sono costretti ad agire sulle tari�e, l’ul-
tima strada che avrebbero voluto seguire in una situazione già 
così pesante per i cittadini.

I servizi che si prevede di toccare alzando le tari�e morderanno 
nella carne viva dei cittadini che già hanno dovuto pagare l’IMU 
ad aliquote spesso elevate. Si tratta innanzitutto della TARSU, sui 
ri�uti urbani, ma anche delle rette scolastiche, dei costi degli im-
pianti sportivi, dei prezzi dei trasporti locali, dei costi dei servizi 
anagra�ci, dei biglietti per le manifestazioni culturali. Alla �ne 
qualche sindaco sarà costretto anche a ritoccare le rette degli 
asili nido, che già hanno un costo rilevante per le famiglie.

Si apre quindi tutto il tema dell’accesso ai servizi, che probabil-
mente sarà uno dei punti rilevanti delle di�coltà delle famiglie 
e dei cittadini nel prossimo anno. Tanto più che la disponibilità 
ad accettare un aumento delle tari�e in cambio di un man-
tenimento dei livelli attuali dei servizi è in caduta libera. Tra 
i cittadini lombardi nel 2010 la maggioranza assoluta (56%) 
avrebbe accettato tale incremento, la percentuale scende a 
meno del 50% nel 2011 e oggi arriva ai minimi termini: solo 
un quarto accetterebbe questa ipotesi. E siamo sempre nella 
ricca Lombardia.

Un pizzico di ottimismo:   
un paese che può farcela

E’ vero: la situazione dell’Italia è complicata, sia in termini �nan-
ziari che politico-sociali. Eppure la struttura economica del pa-
ese, con tutti i suoi problemi, sembra ancora capace di compe-
tere (a patto di correggere difetti non secondari) in particolare 
sui mercati esteri.

Ce l’ha recentemente detto un panel di economisti, sia italiani 
che stranieri.

In fondo il modello italiano, competitivo e �essibile, esiste 
ancora. Certo sono in atto cambiamenti anche profondi, ma 
gli elementi fondamentali rimangono gli stessi e sono ancora 
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importanti il solido rapporto tra territorio e realtà produttiva da 
un lato e dall’altro la creatività sia nel prodotto sia nel processo 
(con una forte soggettività), nonché la capacità di soluzione dei 
problemi; da cui anche una forte componente di �essibilità sulle 
risposte da dare al mercato.

Il “modello italiano” viene individuato nella struttura di PMI, nella 
di�usione sul territorio, nella presenza in tutti i settori industriali 
prevalenti.

La forza economica dell’Italia continua ad essere data dalla sua 
struttura industriale, che mantiene un’evidente centralità nel 
modello italiano; ed è importante sottolineare l’eterogeneità di 
tale struttura, che le consente di reggere meglio agli shock che 
possono colpire alcuni settori: in Italia si produce un po’ di tutto.

Ci sono cambiamenti, elementi in evoluzione che meritano di 
essere sottolineati. Il “distretto” evolve verso la rete di impresa. 
La continuità geogra�ca in alcune situazioni è ancora funzio-
nale, ma a volte si è allargata. Fornitori e collaboratori sono sta-
ti cercati anche lontano, in una logica diversa in cui il principio 
vincente non è più la vicinanza (si conosce) ma la funzionalità 
(fa quello che si cerca). E’ di grande rilievo inoltre, in molti casi, 
la presenza di un’azienda di dimensioni maggiori che agisce 
come leader in tutta la �liera, fa da traino sui prodotti e sulla 
capacità di trovare sbocchi, specie internazionali .

Il modello del distretto aveva avuto successo inizialmente 
grazie alle capacità di produzione a costi contenuti, con eco-
nomie su tutto il ciclo di produzione. Anche questo modello è 
stato obbligato ad evolvere, e i casi di successo indicano che 
sta riuscendo chi è passato da una produzione basata sulla 
quantità a prodotti a maggior valore. Sviluppare ulteriormente 
la rete di imprese signi�ca condividere le competenze, in mo-
do che si riduca il capitale da investire nel presidio del proprio 
campo di specializzazione, lasciando alle imprese della rete il 
presidio delle altre specializzazioni, concentrandosi sulla pro-
pria specializzazione di prodotto, con più possibilità di arrivare 
ad una leadership. Anche perché, mentre i distretti tradizionali 
hanno perso presa nei processi di globalizzazione, le reti di 
imprese, con imprese medie “motrici”, hanno più chances nei 
mercati esteri.

Le aziende che stanno resistendo meglio alle di�coltà puntano 
su apertura e valore aggiunto:
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Tabella 17 Le opinioni degli economisti:   
il modello produttivo italiano
(risposta multipla)

Le aziende che stanno resistendo meglio sono quelle… Totale
economisti

che hanno elevato il valore dei propri prodotti 66%
più aperte ai mercati internazionali 59%
che hanno investito in innovazione del processo produttivo 38%
che hanno riorganizzato la produzione 9%
che hanno trasceso la dimensione familiare 9%
con maggiore disponibilità �nanziaria 3%
Altro 13%

Fonte: banca dati Ipsos

Se l’industria è centrale, è nella maggiore riquali�cazione dell’of-
ferta la chiave per uscire dalla crisi in modo duraturo aumentan-
do così il valore del venduto.

Certo domanda e o�erta hanno concorso nel rallentare (�no ad 
annullare) la crescita in Italia, ma i nodi principali da sciogliere 
secondo il parere dei più sono sul fronte dell’o�erta che dovreb-
be essere cambiata e adeguata alle nuove condizioni.

La mancata crescita appare quindi correlata più a un problema 
di o�erta e modernizzazione dell’apparato produttivo che a un 
problema di domanda, pur se le due variabili sono strettamente 
correlate.

Tra le cause delle ine�cienze di sistema, fattori di contesto, isti-
tuzionali e ambientali interagiscono con la tipologia di o�erta 
delle imprese. 

C’è tutto il tema dei settori più protetti, a rete (autostrade, 
ferrovie, poste, TLC, energia), per i quali non c’è stata una vera 
apertura di mercato, oppure, dove c’è stata, è stata insu�ciente. 
L’o�erta in tali settori non è evoluta in modo sostanzioso, e - trat-
tandosi di settori strategici - questo è un handicap per tutto il 
Paese. Un  altro settore giudicato ine�ciente è quello dei servizi 
bancari, sia per le imprese sia per il consumatore. 

Una situazione bloccata in cui i soggetti coinvolti hanno trovato 
un vantaggio su quelle che sono diventate rendite di posizione, 
che però impediscono una crescita del mercato.

Gli esempi di successo dell’industria manifatturiera sono avve-
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nuti grazie ad innovazioni di prodotto. Queste innovazioni sono 
state il risultato di un complesso di fattori, in cui si sono messi 
a frutto capacità di sfruttare e sviluppare il proprio know how 
aziendale, di “pensare diverso” e nuovo, di conoscere e mettere 
in produzione nuove tecnologie, oltre che pensare al processo 
di distribuzione. 

Ciò ha consentito di mettere a frutto le proprie conoscenze, 
innovandole. E’ l’esempio dei settori in cui l’Italia riesce ad avere 
successo (fashion, design, meccanica di precisione), dove vi 
sono capacità acquisite nel tempo e riconosciute a livello mon-
diale che vengono pensate in modo evolutivo 
Ma occorre naturalmente pensare ai nuovi mercati di sbocco.

Le aziende italiane di successo hanno messo a frutto i fattori 
riconosciuti all’industria italiana: la capacità “artigianale” nella 
meccanica e il gusto estetico del “made in Italy”, spesso nel 
lusso. Le aziende con un know how “quasi artigianale”, cioè in 
grado di fare macchine uniche, possono costruire prodotti com-
plessi in un mercato globale.

Nel contempo, la necessaria o�erta di prodotti innovativi per 
nuovi target non necessariamente comporta la ricerca di un 
prodotto al top della qualità (come possono far pensare gli 
esempi del “made in Italy” e della meccanica). I nuovi consu-
matori dei paesi emergenti hanno caratteristiche sociologiche 
diverse da quelle del mercato interno (c’è una classe media 
emergente, sono giovani, hanno altri gusti estetici e altre perce-
zioni della qualità); dunque rivolgersi a loro signi�ca entrare in 
una logica di marketing internazionale.

C’è uno spazio da conquistare presso i nuovi mercati interna-
zionali, in cui qualità riconosciute all’industria italiana possono 
essere rivolte a quelle classi medie giovani diverse dalle classi 
medie dei paesi europei.

Se da un lato si ritiene che non sia credibile inventarsi in set-
tori dove il Paese non ha forze proprie, dall’altro si individuano 
alcuni ambiti con grandi potenzialità di sviluppo, anche grazie 
all’uso di tecnologie innovative, come quello dei beni culturali, 
dei prodotti agricoli, ma anche di contesti ad alta conoscenza 
(ad esempio il distretto biomedico di Trieste), dove i successi 
sono dovuti alla capacità manageriale e al saper creare sinergie 
con la ricerca locale.
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Le innovazioni di prodotto sono possibili anche nei settori ma-
turi: il successo di alcune aziende vinicole del veronese ci indica 
che dopo la crisi (economica e di immagine) degli anni passati, 
hanno saputo innovare innanzitutto in termini di prodotto, a cui 
è seguita una strategia e�cace di marketing e comunicazione.

In questo contesto l’azione del Governo è richiesta nelle linee 
guida, nella politica �scale, nell’e�cienza della PA; in sostanza gli 
si chiede di creare un “contesto friendly”.

Allo stesso tempo, gli imprenditori italiani – per le loro carat-
teristiche di capacità creativa – agiscono per il meglio proprio 
quando hanno spazio libero; si tratta dunque di sempli�care le 
costrizioni non utili 

Strategico il fattore umano e la formazione. C’è bisogno di for-
mazione continua, ma anche di cultura di�usa. Come dice uno 
degli economisti intervistati: “Il paradosso del nostro Paese è 
aver perso contemporaneamente sia sul fronte della specialità 
tecnica preziosa per l’impresa, sia sul piano della preparazione 
umanistica, culturale, che poi signi�ca creatività”.

Anche il link tra la ricerca di base e la produzione è tuttora debo-
le, non avendo la ricerca applicata l’importanza necessaria. Nel 
rapporto tra università e ricerca scienti�ca e mondo della pro-
duzione c’è una reciproca s�ducia anche se nel recente passato 
si è cercato di superarla. Le valutazioni sui risultati sono contra-
stanti, bisognerebbe cercare più collaborazione e sintonia.

Un altro elemento su cui far leva per potenziare l’o�erta di 
prodotti e servizi è l’innovazione di processo, che viene intesa 
in un senso ampio, ossia come innovazione di tutto il percorso 
di organizzazione, sino alla vendita. Spesso viene interpretata 
come “migliore macchinario”, mentre è la gestione complessiva 
ad essere cruciale: l’utilizzo di nuove tecnologie nel processo 
produttivo, il digitale, la selezione dei fornitori, la progettazione, 
il processo di vendita, il controllo post vendita. Con un’attenzio-
ne particolare alla creazione e sfruttamento delle le tecnologie 
della conoscenza, reperendo il capitale umano adeguato e uti-
lizzandolo in modo appropriato.

Un punto dolente, strettamente correlato all’innovazione di 
processo ma più in generale ai problemi dell’o�erta dell’econo-
mia italiana, è quello della stagnazione della produttività, di cui 
l’Italia so�re da almeno 15 anni, che ha le sue cause in una serie 
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di aspetti: le rendite di posizione nei settori dell’o�erta, poiché, 
nei settori a rete che in�uenzano tutto il paese (autostrade, fer-
rovie, poste, TLC, energia), spesso non c’è un’adeguata apertura 
al mercato; la scarsa e�cienza della Pubblica Amministrazione; 
l’incertezza del diritto; il credito poco aperto all’innovazione.

La crisi attuale è stata originata dalla necessità di fare delle politi-
che �scali restrittive per mettere a posto i conti pubblici, con un 
e�etto recessivo sulla domanda. Ciò pesa in misura consistente 
anche perché, per un numero signi�cativo di imprese, lo sbocco 
è il mercato nazionale (soprattutto per aziende di aree geogra-
�che povere e di manodopera femminile), e per queste la capa-
cità di acquisto delle famiglie italiane è cruciale per la ripresa.

Se si guarda alla totalità del territorio nazionale, non si può 
dunque pensare che la domanda non in�uenzi la ripresa della 
crescita. 

Sulle politiche dal lato della domanda gli intervistati credono 
maggiormente all’e�cacia di una redistribuzione della ricchez-
za e del carico �scale:

Tabella 18 Le opinioni degli economisti:   
gli stimoli alla domanda (risposta multipla)

Quali iniziative di stimolo alla domanda ritiene prioritarie? Totale
economisti

migliore distribuzione della ricchezza e del carico �scale 57%
sostegno pubblico diretto alla domanda 43%
sostegno pubblico indiretto (incentivi) 29%
maggiore leva �nanziaria per famiglie e imprese 14%

Fonte: banca dati Ipsos

Vi è una struttura di imprese di dimensioni medio grandi e di 
settori speci�ci che ha usufruito, in passato, di vantaggi di posi-
zione; questa è giudicata una strategia perdente in un mercato 
ad alta competizione globale.

Le PMI, che hanno costituito l’ossatura della crescita industriale 
del Paese negli anni scorsi, so�rono di una insu�ciente crescita 
dimensionale. In un intrecciarsi di cause ed e�etti, la piccola 
azienda gestita all’interno della famiglia con un accesso al credi-
to limitato, uno sbocco di mercato limitato e prospettive di in-
novare limitate, non è riuscita a pensare nuovi prodotti e nuovi 
sbocchi di mercato e a darsi una struttura adeguata per questo. 
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Il salto di qualità atteso è dunque un salto complesso, che coin-
volge la capacità di pensare il proprio modello di business (un’a-
zienda familiare è meno portata a reinvestire gli utili in azienda), 
il management interno (a volte è conveniente delegare il ma-
nagement a �gure estranee alla famiglia), il modo di guardare 
ai mercati di riferimento (verso l’internazionalizzazione, nuovi 
prodotti). Si avverte l’esigenza di un ‘balzo qualitativo’ degli im-
prenditori e dell’impresa italiana, specie del Sud: il passare dal 
‘saper fare’ al ‘sapere’, con una crescente capacità di mettere in 
discussione se stessi e di trovare sinergie con altre imprese.

Parte importante è il sistema del credito. La bassa propensione 
al rischio da parte del sistema bancario italiano ha indubbia-
mente assicurato la sostenibilità attuale (vs. altri sistemi bancari, 
v. Spagna, Irlanda…). Esso agisce però in modo insu�ciente 
come motore per l’innovazione, perché “non osa” sulle nuove 
idee e �nanzia chi ha già una solida storia alle spalle. Quindi 
Il sistema bancario e �nanziario dovrebbe sostenere maggior-
mente le nuove idee imprenditoriali, come avviene dal mondo 
�nanziario nordamericano. 

Nonostante la crisi vi sono aree del paese che rispondono e 
combattono. Ad esempio il Nord Est continua ad essere un mo-
dello utile ed interessante per il Paese e più in generale diversi 
distretti industriali.

Il successo in passato dei distretti ha avuto anche un suo lato 
campanilistico: “ciascuno vorrebbe il suo aeroporto, la sua sta-
zione di alta velocità ... cose che avvantaggiano localmente, ma 
non il sistema”. Ma la capacità imprenditoriale di queste aree del 
paese, come appunto il Nord Est, non è più su�ciente nel nuo-
vo contesto, deve essere messa in relazione con delle decisioni 
di direzione “politica”, di sistema, per lo sviluppo. Lasciati alla sola 
capacità imprenditoriale dei singoli, solo pochi riuscirebbero ad 
e�ettuare quel salto di innovazione necessario.

Allo stesso tempo, proprio in queste zone sono presenti casi 
di successo, che indicano verso dove è bene andare: aziende 
che sono riuscite a crescere nelle dimensioni, a mantenere le 
proprie competenze evolvendole in un prodotto ad alto valore, 
ad allargarsi ad un mercato estero, a creare o sfruttare una �liera 
con i propri fornitori (non necessariamente geogra�camente 
prossimi) e i distributori, a fare marketing adeguato al loro pro-
dotto (es. nei distretti della sedia, della calzatura sportiva, degli 
occhiali...).
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In sintesi, le s�de per il Paese, per le sue aree e i suoi distretti 
sono ampie. La sinergia tra aree e distretti e resto d’Italia è indi-
spensabile. La manifattura rimane al centro del sistema paese e 
rivela capacità importanti di risposta alla crisi. Sono comporta-
menti che rivelano la vitalità dell’Italia, ma che hanno bisogno 
di un più ampio sostegno, di sinergie, in una parola di sistema.

E dai paesi emergenti (in Russia e Brasile abbiamo recentemente 
intervistato diversi opinion leader) ci guardano con attenzione 
ed interesse, con manifesta benevolenza. Certo per alcuni ste-
reotipi (peraltro probabilmente veri) come la bellezza del paese 
e il calore dei suoi abitanti. Ma anche per i brand che ci valoriz-
zano, caratterizzati da qualità, stile, unicità che danno prestigio 
al nostro paese; per la capacità dell’Italia di mantenere un ruolo 
rilevante nell’economia mondiale, a dispetto dei colpi pesanti 
inferti dalla crisi e anche per la nostra appartenenza all’Europa, 
garanzia di standard rassicuranti. Anche se si dovrebbe agire di 
più sul brand Italia, che alcuni big player che qui hanno sede 
forse non si giocano a su�cienza, �nendo per essere percepiti 
come multinazionali senza “patria”.

Comunque nei paesi emergenti si è convinti che nei prossimi 
anni il made in Italy sarà più forte di quanto sia attualmente. La 
loro previsione è la nostra scommessa.



Un excursus: i giovani
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Davvero bamboccioni?

I giovani sono oggi, come è noto, i soggetti che stanno pagan-
do forse di più per la crisi. La di�usione del precariato, la scarsità 
di ammortizzatori sociali loro dedicati, la stessa di�coltà sem-
pre più marcata delle famiglie a svolgere un ruolo di difesa nei 
loro confronti, li rendono soggetti deboli. E questo fa sì che sia 
sempre più di�cile il compimento di complessi percorsi di vita.

La fascia d’età in cui un individuo viene considerato “giovane” 
diventa sempre più ampia (in alcuni paesi, tra cui l’Italia, ormai 
si è considerati giovani dai 15 �no ai 35 anni – per un periodo 
quindi di 20 anni).

Sebbene in Italia oggi molti giovani diventino adulti ben dopo i 
trent’anni, è sicuramente tra i 20 e i 30 anni che la maggior parte 
delle scelte viene compiuta ed è quindi in quegli anni che inizia 
la transizione che porta dalla giovinezza all’età adulta.

La crisi economica ha reso negli ultimi anni molto più di�cile 
per i giovani accedere al mercato del lavoro, tanto che paral-
lelamente alla decrescita del tasso di occupazione, si registra 
un aumento del tasso di disoccupazione giovanile (riferito alla 
fascia d’età 18-29) oramai estremamente consistente.  

Un dato su cui è bene so�ermarsi a è la percentuale di Neet 
presenti nella fasce d’età considerata, pari a circa a un quarto di 
giovani. L’acronimo indica chi è not in education, employement 
or training, cioè I giovani che non studiano e non lavorano, 
compresi quindi i disoccupati. Quelli che sono stati de�niti in 
modi diversi e comunque mai lusinghieri, s�gati, bamboccioni, 
… Ma è proprio così?

In realtà l’universo dei Neet sintetizza realtà tra loro anche molto 
di�erenti, che meritano attenzioni, nonché politiche di welfare, 
speci�che.

Tra i Neet si trovano infatti – tra gli altri - disoccupati, casalinghe, 
donne che faticano ad entrare nel mercato del lavoro, giovani 
che hanno abbandonato presto la scuola, lavoratori in nero, 
laureati che non si accontentano del primo lavoro che capita, 
giovani s�duciati che non cercano più attivamente lavoro.

Un’analisi combinata per genere e classe d’età ci può fornire una 
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fotogra�a più approfondita della composizione dei Neet. 

Innanzitutto se consideriamo i Neet italiani della fascia d’età 
15-29 il 55% è donna. Il fenomeno dei Neet ha dunque un’inci-
denza maggiore tra di esse, che, com’è noto, trovano maggiori 
barriere di accesso al mercato del lavoro.

Guardando la �gura sotto riportata, che analizza l’incidenza dei 
Neet per fascia d’età separatamente per uomini e donne, risulta 
evidente che mentre per gli uomini l’incidenza dei Neet ha un pic-
co nella fascia d’età 20-24 e poi tende a diminuire con il crescere 
dell’età, tra le donne la percentuale di Neet aumenta all’aumentare 
dell’età.  Inoltre la percentuale, tra gli uomini, di chi rientra nella 
categoria “non vogliono lavorare” è decisamente più bassa rispetto 
a quella delle donne: è massima nella fascia 20-24 (pari al 4% degli 
uomini) e scende �no a 2,2% per i 30-34enni. Al contrario è proprio 
questa la categoria che aumenta maggiormente tra le donne (dal 
4,3% delle 15-19enni al 16% delle 30-34enni). 

Gra co 22 I Neet italiani:  incidenza percentuale dei Neet 
per fascia d’età tra uomini al 2011

Gra co 23 I Neet italiani:  incidenza percentuale dei Neet 
per fascia d’età tra donne al 2011

Fonte: analisi Ipsos su dati Eurostat 2011
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Da questi dati sembrerebbe necessario ridimensionare alcune 
analisi, forse eccessive, sulle caratterizzazioni dei Neet, troppo 
spesso super�cialmente trattati alla stregua di chi dice solo no, 
non fa nulla e vive sulle spalle delle famiglie.

Sembra dunque che il fenomeno dei Neet in Italia sia legato 
oltre che alla crisi economica anche, almeno in parte, alla pre-
senza, ancora oggi, di maggiori barriere di accesso al mercato 
del lavoro per le donne anche nelle fasce più giovani di popo-
lazione. 

Non è un caso che la fascia d’età 25-34 – dove l’incidenza delle 
donne Neet aumenta - sia quella in cui spesso le donne hanno 
�gli piccoli (l’età media delle donne al primo �glio è circa 30 
anni) e si trovano ad a�rontare i problemi legati all’accesso ai 
servizi per la prima infanzia ed alla conciliazione tra lavoro e 
famiglia.

Insomma, siamo di fronte ad una tenaglia che da un lato ha 
un’incistazione culturale che tende a permanere, pur attenuan-
dosi, nei confronti delle donne e, dall’altro lato (comunque 
collegata a questa) un mercato del lavoro e un’organizzazione 
dello stesso nelle aziende che tende, ottusamente, a penaliz-
zare le donne e la maternità. Ottusamente perché è sempre 
più evidente che le aziende che praticano politiche conciliative 
hanno maggior �delizzazione della forza lavoro, un contesto 
più friendly nella quotidianità lavorativa, una modalità parteci-
pativa.

Dario Di Vico, che segue attentamente il fenomeno, lo sotto-
linea in un articolo sul Corriere della Sera in occasione della 
presentazione, in ottobre, della ricerca della Confartigianato “E’ 
lei il titolare?”:

“Nelle aziende rosa le risorse umane e le relazioni oriz-
zontali sono centrali. Il noi prende il posto dell’io. Il cliente 
ha sempre ragione ma anche i dipendenti. Le donne inco-
raggiano la partecipazione, la condivisione del potere e 
delle informazioni. Per raggiungere quest’obiettivo alcune 
imprenditrici organizzano riunioni mensili o bimestrali all’inter-
no dell’azienda.”
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L’obbligo di stare in famiglia

Secondo Istat al 2009 sono il 59% i giovani tra i 18 e i 34 anni 
residenti con i propri genitori (pari a circa 7 milioni), dato in leg-
gera crescita rispetto al 1995 quando erano il 57%. 

Il ritardo italiano nell’uscita dalla propria famiglia d’origine 
si accompagna ad una posticipazione sempre più marcata 
del matrimonio e della nascita dei �gli: dal 1990 al 2008 
l’età media al primo matrimonio, anche grazie alla sempre 
maggiore di�usione delle convivenze, è passata infatti da 
27,5 anni a 31,2 (32,6 per gli uomini e 29,9 per le donne), 
mentre l’età media delle donne alla nascita del primo �glio 
è passata dai 25 anni nel 1970 ai 28 nel 1995, �no ai 30 anni 
nel 2009. 

Alcune indicazioni sui motivi che spingono i giovani italiani 
a rimanere a casa con i genitori possono essere tratte da un 
sondaggio Eurobarometro del 2007 indirizzato ai giovani euro-
pei.  Sebbene tale indagine sia precedente alla crisi economica, 
emergono alcune di�erenze sostanziali tra i paesi europei che 
possono in parte spiegare il ritardo dei giovani italiani nel rag-
giungere un’autonomia dalla famiglia d’origine.

Due i dati su cui sembra più interessante concentrarsi: i motivi 
che spingono i giovani a vivere con i genitori più a lungo del 
previsto e la composizione del reddito dei giovani (da dove 
provengono i loro soldi?).

Gra co 24 Le opinioni dei giovani italiani e europei:   
perché i giovani non lasciano la casa dei genitori 

Fonte: Flash Eurobarometro n 202 (2007)

Insu�ciente reddito, comodità e il rispetto delle tradizionali 
scadenze delle biogra�e individuali (esco di casa solo una volta 
sposato) sembrano essere le principali cause, almeno secondo i 
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giovani stessi, del ritardo di questo fondamentale passaggio per 
il raggiungimento dell’autonomia.

Un’ulteriore informazione arriva dalla composizione del reddito 
dei giovani proveniente sempre dal sondaggio Eurobarometro: 
il 50% dei giovani italiani dipende economicamente dai propri 
genitori, per il 37% il reddito arriva dal proprio stipendio, men-
tre il 10% si mantiene grazie a lavoretti saltuari. Al contrario il 
dato dei coetanei europei mostra oltre ad una quota molto più 
consistente di soggetti (44%) per i quali il lavoro è la principale 
componente del proprio reddito, anche una quota più ridotta 
di giovani dipendenti dai genitori (29%). 

Gra co 25 Il reddito dei giovani europei:   
da dove proviene il loro reddito
(risposta alla domanda “Prevalentemente, da dove proviene il tuo reddito?”)

Fonte: Flash Eurobarometro n 202 (2007)

Da notare inoltre che il 13% dei giovani europei si mantiene 
grazie a contributi statali (siano essi sussidi statali per la disoccu-
pazione o dedicati agli studenti o vere e proprie borse di studio). 
Tale percentuale in Italia è pari solo al 2%, segnale di come i 
giovani in Italia siano lasciati a loro stessi e che spiega (insieme 
al minore accesso al lavoro dei giovani) perché nel nostro paese 
i giovani gravino maggiormente sulle loro famiglie d’origine 
anche economicamente.

Al di là delle di�erenze culturali dunque risulta fondamentale 
per rendere autonomi i giovani e permettere loro di lasciare 
casa dei genitori l’accesso al reddito, sia esso da lavoro o trami-
te sussidi statali volti a sostenere questo di�cile momento di 
passaggio. In un’Italia in cui le politiche di welfare per i giovani, 
come abbiamo visto, sono pressoché assenti e l’accesso al lavo-
ro risulta per i giovani sempre più di�cile è come sempre la fa-
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miglia che si fa carico dei giovani, rimanendo l’ammortizzatore 
sociale per eccellenza

Ma la famiglia riuscirà sempre meno, sul medio periodo, ad 
assolvere a questo ruolo. Torna il problema di ristrutturare pro-
fondamente il welfare nazionale.

Critici e meno esposti  
all’emotività mediatica

Diamo un’occhiata ai dati sulla �ducia nelle principali istituzioni 
italiane, comparando i giovani all’insieme della popolazione.

Considerando un trend di medio periodo, dal 2007 al 2012, i 
giovani perdono �ducia soprattutto all’inizio della crisi eco-
nomica, a partire dal 2009, mentre i loro giudizi tendono poi 
a stabilizzarsi, con una lieve ripresa nel 2010 ed un calo poco 
marcato nel 2011 e nel 2012. Al contrario i valori di �ducia della 
popolazione italiana considerata nel complesso tendono a cre-
scere �no al 2009, si stabilizzano nel 2010 e scendono marcata-
mente sia nel 2011, sia nel 2012.

Gra co 26 Fiducia nelle principali istituzioni del Paese:  
confronto fra giovani e totale popolazione
(trend media indici �ducia scala 0-100 per 22 istituzioni)

Fonte: banca dati Ipsos
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I giovani sembrano dunque anticipare la generale crisi di �ducia 
nelle principali istituzioni del Paese che si è particolarmente 
acuita nell’ultimo biennio, in concomitanza con l’aggravarsi 

  2102 li e 0102 li arf eS .anailati airaiznan�-ocimonoce isirc alled
Ipsos ha osservato un calo medio della �ducia degli italiani nelle 
22 principali istituzioni politiche, economiche e sociali nell’or-
dine di circa 9 punti su una scala 0-100, fra i giovani il calo si è 
limitato a soli 3 punti.

I giovani, che tendono ad essere mediamente più istruiti, hanno 
una dieta mediatica che si di�erenzia da quella della popolazio-
ne per un utilizzo di internet nettamente più elevato, soprat-
tutto come fonte di informazione, con una rilevante riduzione 
dell’importanza della televisione.
 
Considerando questi due fattori sembra più facile spiegare per-
ché il calo della �ducia giovanile nelle istituzioni sia più marcato 
proprio nelle prime fasi della crisi economica, quando l’Italia 
sembrava essere meno colpita rispetto agli Stati Uniti, il Gover-
no ripeteva parole rassicuranti e i principali telegiornali dedica-
vano alle notizie sulla crisi uno spazio decisamente ridotto (5% 
del totale delle notizie del TG1 di prima serata contro il 14% di 
BBC e il 15% di France 2 - secondo un’Indagine Osservatorio 
di Pavia del primo trimestre del 2010). Sul web, al contrario, le 
notizie sulla crisi economica oltreoceano circolavano maggior-
mente e, caratteristica tipica del web, venivano espressi giudizi 
in modo molto più critico anche sulle prospettive economiche 
italiane. 

Focalizzando l’attenzione su alcune istituzioni notiamo come la 
popolazione giovanile abbia espresso valori di �ducia signi�ca-
tivamente inferiori alla media della popolazione italiana nei con-
fronti della Presidenza della Repubblica, specie nel triennio 2009-
2011, anche se il calo tra il 2011 e il 2012 sembra essere un po’ 
più marcato tra la popolazione (-11 punti) che tra i giovani (-8).

Tabella 19 Fiducia in alcune istituzioni:   
confronto fra giovani e totale popolazione 
(trend indice �ducia scala 0-100)

Indice Fiducia nella PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
totale popolazione italiana 69 79 83 83 84 73
GIOVANI ITALIANI 73 73 72 74 75 67
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Indice Fiducia nei PARTITI POLITICI
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
totale popolazione italiana 23 29 32 28 18 14
GIOVANI ITALIANI 27 26 25 27 22 20

Indice Fiducia nell’UNIONE EUROPEA
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
totale popolazione italiana 71 70 71 73 63 52
GIOVANI ITALIANI 71 73 71 74 70 62

Indice Fiducia in SCUOLA E UNIVERSITA’
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
totale popolazione italiana 67 69 67 68 67 71
GIOVANI ITALIANI 68 71 65 68 66 69

Fonte: Banca dati Ipsos

Giovani e adulti risultano invece più allineati per quanto riguar-
da la �ducia nella scuola e nell’università, mentre nell’ultimo 
biennio osserviamo una maggior tenuta della �ducia dei più 
giovani in istituzioni importanti come l’Unione Europea, dove il 
dato si mantiene decisamente elevato, e in parte i partiti politici, 
rispetto a quanto accade per il resto della popolazione.

Merita un piccolo approfondimento il dato relativo alla �ducia 
nei partiti politici tra i giovani, che seppur calato negli ultimi 
anni - e comunque molto basso - non registra un calo marcato 
come quello della popolazione (dove l’indice passa dal 32 del 
2009 al 14 del 2012). Il dato sembra confermare l’analisi fatta 
prima: l’atteggiamento critico dei giovani è meno in�uenzato 
dal ciclo mediatico e meno inserito nell’onda “emozionale”. In 
sostanza le aspettative verso i partiti erano inferiori rispetto a 
quelle della media della popolazione e la “crisi” di relazione si 
è manifestata, tra i giovani, già nel 2009, ma si è poi ridotta in 
misura molto limitata negli anni successivi. 

E’ eccessivo desumerne che probabilmente tra i giovani alberga 
un minore orientamento antipolitico. Se ne può però arguire 
che l’approccio alla politica, o meglio il rapporto con essa, tra i 
giovani è meno diretto e “di pancia”. Meno diretto: la politica è 
stata per i giovani assai meno pervasiva rispetto alle generazioni 
precedenti. Chi si è socializzato a partire dalla seconda metà 
degli anni ’80 (forse anche qualche anno prima) non ha speri-
mentato nella propria esperienza quello che va sotto il nome di 
“primato della politica”. Il “ri�usso” era già in atto. Meno di pancia: 
il rigetto della politica (che c’è anche tra i giovani ma sembra 
essere soprattutto il rigetto di “questa” politica) è portato più 
spesso di un atteggiamento critico che non di un ri�uto apriori-
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stico. Fortemente critico, ma tendente ad essere meno confuso 
e pervasivo (anche perché veicolato dal web, più distintivo 
anche se più “tranchant”). Insomma non sembra essere l’e�etto 
appiattente della tv che tutto amalgama, piuttosto l’e�etto dif-
ferenziante del web.

Tanto più che tra i giovani lombardi un terzo sarebbe disponibi-
le ad impegnarsi in politica, anche se non trova oggi condizioni 
che lo consentano. Non poco, tutto sommato.

La ricerca della felicità:   
strategie di riformismo adattivo
In un quadro di di�coltà di�use gli italiani cercano disperata-
mente di rimanere felici: la percentuale di chi si dichiara felice 
nel 2012 è del 56%, dato ragguardevole seppure in calo rispetto 
all’anno precedente (nel 2011 era il 61%). Ma intorno si vede 
dilagare l’infelicità. La domanda proiettiva (quanto sono felici gli 
italiani?) dà risultati sconfortanti: nel 2012 solo il 47% ritiene che 
gli italiani siano felici, con un calo di ben 19 punti rispetto all’an-
no precedente. La maggioranza assoluta pensa che le persone 
che ha intorno siano infelici.

I giovani sono personalmente appena meno felici degli adulti 
però vedono intorno a sé molta più infelicità.

E soprattutto vedono il paese andare in una direzione sbagliata 
molto più di quanto pensino le generazioni successive, ma 
al contempo sono più ottimisti per la loro situazione di qui a 
qualche anno, ritenendo molto più della media che migliorerà e 
molto meno che peggiorerà. E’ solo un prodotto dell’incoscien-
za dell’età, un macroscopico fenomeno di strabismo? Forse no, 
piuttosto probabilmente uno sforzo razionale e attivo per non 
adattarsi al peggio.

Cerchiamo di andare per gradi, partendo da un’approfondita 
ricerca qualitativa condotta nel maggio 2012, sul rapporto tra i 
giovani e la felicità.

La società è vista come un “luogo” malato, dove accadono cose 
ingiuste (corruzione, istituzioni statiche e polverose, sperequa-
zione), una giungla nella quale è di�cile districarsi da soli e 
senza appoggi, dove i giovani avvertono un pregiudizio nei loro 
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confronti. E’ di�cile non vedere in questo l’idea di una realtà re-
spingente, di un mondo fatto per chi ha già un ruolo di potere, 
che coopta corporativamente le generazioni successive. Infatti 
il luogo per eccellenza del diventare adulti, il mondo del lavoro, 
è vissuto come “chiuso” ai giovani qualunque, presidiato e difeso 
da persone anziane che non cedono il passo, appannaggio di 
pochi raccomandati. Un mondo dove il merito tanto sbandie-
rato non ha spazio.

Questa percezione si ampli�ca in una situazione critica come 
l’attuale, ma non produce necessariamente comportamenti di 
rinuncia. La crisi non è solo economica, è qualcosa di più pro-
fondo: è morale, è esistenziale (d’altronde la “crisi” è passaggio 
e per i giovani è anche qualcosa di interiore, momento di cam-momento di cam-
biamento  psico-�sico che trova un suo corrispettivo nella “crisi” 
esteriore che si registra nella società andando a sedimentare un 
profondo vissuto di smarrimento).

La crisi è quindi anche un momento positivo, che terrorizza 
assai meno il giovane che deve costruirsi rispetto a chi ha già 
costruito il proprio luogo e teme di perderlo. E’ l’humus che per-
metterà la germinazione di nuovi valori e la nascita di un nuovo 
mondo, forse più equo e ospitale. Insomma la crisi può essere 
anche veicolo di progetto.

Uno dei nostri giovani lo dice con chiarezza: “Ho  la sensazione 
che ormai si sta toccando il fondo ma io non voglio certo rasse-
gnarmi …l’unica cosa certa è che su me stesso posso contare e 
voglio mettercela tutta per migliorare la mia situazione e  fare 
nel mio piccolo qualcosa per uscire da questa crisi”.

La ricerca della felicità ha diversi passaggi, vissuti in maniera 
di�erente al crescere dell’età.

Nell’adolescenza (dai 15 ai 18 anni) la felicità è qualcosa che ti 
accade. La felicità è qualcosa anche di �sico, che si avverte sulla 
pelle, con una forte implicazione sensoriale. È “sorprendenza” 
del cuore e dei sensi. E’ vissuta come un’esperienza travolgente. 
E’ insomma qualcosa di portato da fuori, che non si governa.

Nel passaggio verso l’età adulta (dai 19 ai 24 anni) la felicità è 
qualcosa che ti trasforma. La felicità inizia ad essere qualcosa di 
più complesso e sfaccettato, coinvolge la dimensione psicologi-
ca della consapevolezza di sé, è meno sensoriale e più mentale. 
È “scoperta”, è assaporare la realtà da un nuovo punto di vista. E’ 
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vissuta come un’esperienza avventurosa che fa crescere e rivela 
l’emergere di un nuovo sé. Ci si scopre insieme alla scoperta 
della felicità.

Le cose cambiano nell’ingresso nell’età adulta (dai 25 ai 29 anni), 
quando la felicità diventa una ricerca. La felicità è qualcosa di 
progettato e perseguito con impegno, coinvolge la dimensione 
psicologica della ‘fatica’ ma anche della soddisfazione per il risul-
tato raggiunto. È tensione fra desiderio e consapevolezza delle 
barriere proprie della realtà. È “traguardo”, è realizzazione di sé. 
E’ vissuta come un’esperienza preziosa, non scontata che può 
andare oltre il “qui ed ora” del momento. Insomma la felicità da 
accadimento diventa progetto.

Complessivamente oggi i giovani si sentono “moderatamente” 
felici e hanno sviluppato un’idea della felicità “�essibile”. Hanno 
maturato un atteggiamento adattivo e difensivo verso il clima 
depressivo che li circonda e quindi la felicità oggi, oltre ad es-
sere emozione e creazione (progetto) può anche essere frutto 
di un compromesso sostenibile (sembra essere accettabile tra 
le de�nizioni anche l’idea di una felicità più “moderata” fatta di 
piccole cose…). Compromesso e sostenibilità sono parole mol-
to interessanti, molto moderne. Sembrano schiudere l’epoca 
post-ideologica. Tracce di una possibile uscita dal Novecento.

Anche perché cambia l’idea della felicità e l’agire per essa nei 
momenti di crisi. Quando l’economia è �orente felicità è spesso 
avere/accumulare beni materiali per a�ermare il proprio sé e il 
proprio status . Quando l’economia è in crisi felicità è essere/
condividere esperienze, tempo per sentirsi rassicurati in quanto 
parte di un gruppo e  consolidarne l’appartenenza . 

Il benessere economico implica un pieno soddisfacimento dei 
bisogni �siologici e di quelli sociali (che qualora inevasi vengo-
no spesso compensati attraverso i beni materiali). La felicità si 
lega all’a�ermazione del sé all’interno della società e alla perce-
zione dell’autorealizzazione personale. Quando anche i bisogni 
del sé sono completamente evasi, si assiste ad un ricerca di 
esperienze immateriali/spirituali.

La crisi rende meno scontato il soddisfacimento dei bisogni 
�siologici e talvolta inevasi i bisogni sociali (e tra questi in pri-
mo luogo l’occupazione) la cui soddisfazione  diventa motivo 
di felicità. Uno stato di disagio di�uso e trasversale fa sì che i 
bisogni di appartenenza divengano più marcati quasi a voler 
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signi�care che la condivisione di un vissuto negativo lo renda 
più sopportabile.

La crisi economica protratta che da stasi è diventata recessione 
ha determinato una contrazione dei consumi  (gli acquisti sono 
sempre più ponderati) ed una ride�nizione della scala dei va-
lori (i valori tradizionali acquistano sempre maggior rilevanza e 
quindi il focus è sulla risposta ai bisogni di base) 

Non che l’avere abbia perso completamente d’importanza, ma 
è divenuto funzionale alla possibilità di rispondere a bisogni 
�siologici, di sicurezza ed appartenenza. Bisogni però che non 
sembrano provocare una chiusura in sé, un semplice atteggia-
mento di ri�uto e riparo (che pure c’è), ma anche una risposta 
che sta tra l’adattarsi e il trasformare l’esistente. Trasformazione 
che però non trova (e forse non vuole trovare) i veicoli classici 
del Novecento (tra tutti i partiti) ma che cerca modi diversi sia 
pur non necessariamente alternativi. La �ne delle ideologie e 
dell’idea di una trasformazione radicale non annulla tanto gli 
strumenti tradizionali ma li trasforma. Diventano veicoli, utili 
quando serve, da lasciare quando non necessari. Veicoli a�an-
cati ad altri (la comunità dei pari, il web…) senza un primato.

Con riferimento al mondo giovanile, le istituzioni ci parlano però 
anche di una generazione apatica, incapace di crearsi la propria 
felicità, che ha perso ogni interesse. I mezzi di comunicazione 
danno eco a queste voci contribuendo a creare l’immagine di 
una generazione paralizzata dalla noia, incapace di costruirsi la 
propria felicità.

Scegliamo qualche esempio tra i tanti possibili: 

Brunetta “La generazione dei precari è l’Italia peggiore!”

Cancellieri “I giovani vogliono lavorare vicino a mamma e papà”

Martone “Laurearsi a 28 anni è da s�gati!”

Monti “I giovani devono abituarsi all’idea che non avranno il 
posto �sso”.

Fornero “I giovani non devono essere troppo choosy”

Se si guarda un po’ più a fondo, si scopre che lo stereotipo deli-
neato da media e istituzioni è lontano da quanto accade nella 
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realtà: i giovani d’oggi hanno due volti di�erenti che mostrano 
a seconda delle entità con cui entrano in interazione. Tutto ciò 
accade perché i giovani sono esposti ad una realtà bipolare: il 
contesto informale e quello istituzionale con cui si confrontano 
sono molto diversi tra loro.

La realtà che li circonda nella dimensione più quotidiana e 
informale è in continua e veloce evoluzione, (grazie anche al 
progresso scienti�co e tecnologico che in�uiscono sensibil-
mente sulle interazioni sociali). I giovani d’oggi sono �gli di 
questo dinamismo incalzante, l’hanno fatto proprio e  riescono 
a creare interazioni virtuose soprattutto con entità dinamiche 
quanto loro (i pari, la tecnologia, il mondo dei consumi, ecc.). La 
loro vera indole è quella di individui �essibili capaci di adattarsi 
al cambiamento.

Non riescono quindi a riconoscersi nelle istituzioni, piuttosto 
statiche e sempre uguali a se stesse, che adottano un linguag-
gio ed una modalità di interazione lontane da quello che i gio-
vani hanno maturato. Essi pertanto erigono una sorta di barriera 
nei confronti delle istituzioni e attivano un comportamento di 
chiusura che contribuisce ad alimentare lo stereotipo del mon-
do giovanile dipinto appunto da media e politica.

Quindi i giovani, all’epoca della crisi, sono perfettamente in 
grado di mettere in atto comportamenti adattivi che li porta-
no a ricercare la felicità nell’essere e nei valori più semplici e 
tradizionali. In parte perché a fronte di una mancanza di risorse 
materiali, per poter vivere serenamente non possono fare diver-
samente. Ma anche perché hanno una spinta al rinnovamento 
ed una �essibilità molto più forte di quella ipotizzata dai media, 
che attivano ed esprimono nei modi e nelle circostanze in cui 
si sentono di poter dare sfogo al proprio vero sé nelle relazioni 
con individui e entità che esprimono valori sincroni con il pro-
prio tempo.

Perfettamente in linea con quanto accade nei momenti di crisi 
economica, per i giovani la felicità è saper apprezzare le piccole 
cose. Che necessariamente piccole in fondo non sono. Libertà 
e leggerezza di spirito per reagire al clima pesante, negativo, 
avverso che li circonda e ritrovare dentro se stessi l’energia per 
andare avanti. Al cupo sentimento contemporaneo i giovani 
reagiscono con distacco e levità: non si tratta di super�cialità, 
ma di un espediente per continuare a trovare l’energia per poter 
a�rontare la quotidianità e le di�coltà 
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Laurea e lavoro sono i traguardi più importanti per i giovani, 
che si sentono padroni dei mezzi necessari al raggiungimento 
del primo, poco in controllo del percorso verso il secondo (che 
spesso si ottiene scendendo a compromessi). Forse è proprio la 
grande �essibilità ed adattabilità dei giovani che ha contribuito 
(insieme ovviamente anche ad altri fattori più rilevanti, quali la 
crisi economica) ad alimentare all’interno del mercato del lavoro 
dinamiche a loro sfavore.

I giovani desiderano fortemente un lavoro. Si adattano a pro-
poste non sempre valorizzanti (in termini di contratto o retri-
buzione). Il mercato del lavoro, in contrazione, cavalca questa 
tendenza continua a proporre loro opportunità non sempre 
‘remunerative’. I giovani faticano sempre più ad ottenere l’indi-
pendenza. Un circolo vizioso che si alimenta e che contribuisce 
a consolidare lo stereotipo del giovane ‘bamboccione’. Eppure 
si tratta di soggetti capaci di essere autocritici, di non prendersi 
troppo sul serio. Ad esempio, circa metà dei giovani lombardi 
pensa che quelli della loro generazione dovrebbero smetterla di 
lamentarsi e darsi maggiormente da fare per prendere il mano 
il proprio futuro.

La freddezza della relazione con le istituzioni porta i giovani ad in-
vestire in misura crescente sulle relazioni più strette, la famiglia, gli 
amici, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale. 
La famiglia non è (come restituito dai media) un semplice punto 
d’appoggio di comodo. Il gruppo dei pari è come in ogni epoca il 
‘luogo’ in cui ci si sente compresi  ed accettati.

Oggi gli amici sono le persone con cui condividere esperienze 
semplici: non si va alla ricerca dell’eccesso a tutti i costi, la tra-
sgressione non è più di moda. Si ricerca l’intimità, la condivisio-
ne di piccoli momenti di armonia per consolidare la relazione e 
creare territori di espressione del proprio vero sé.

Con i familiari c’è un legame solido e sentito: i familiari sono 
le radici più vicine, da cui si riceve a�etto gratuito e verso le 
quali si nutre grande gratitudine (in particolare dai 19-20 anni 
in avanti, con l’inizio dell’università, un percorso di studi non 
più obbligatorio, possibile grazie al sostegno familiare che o�re 
un’opportunità riconosciuta come importante). 

Emerge una visione disincantata della realtà (soprattutto dopo 
i 19 anni) determinata dalla consapevolezza di vivere in un 
contesto economico e sociale deteriorato. La possibilità di rag-
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giungere uno stato di felicità duraturo è vista come piuttosto 
remota. Tuttavia a ciò non consegue un atteggiamento arren-
devole. Il desiderio di realizzare i propri obiettivi è forte e attiva 
una spinta verso il tentativo di raggiungerli, consapevoli delle 
possibili frustrazioni in cui si potrà incorrere.

Innanzitutto bisogna mettersi nelle giuste condizioni per anda-
re a caccia di opportunità (voglia di fare, autonomia di pensiero). 
Poi bisogna saperle riconoscere (capacità di valutazione, obiet-
tività). Ed in�ne bisogna saperle cogliere (per fare ciò è necessa-
rio un certo talento che si matura con l’esperienza). Ogni volta 
che si intraprende questo percorso ci si imbatte in una s�da da 
a�rontare con coraggio. Rimane pur vero che talvolta la possibi-
lità di cogliere un’opportunità è vincolata a fattori esterni (cono-
scenze ‘giuste’, raccomandazioni, colpo di fortuna) o circostanze 
(trovarsi al posto giusto, nel momento giusto), ma il contributo 
dell’individuo rimane determinante 

In un momento storico di crisi profonda che si caratterizza per 
un deterioramento da un punto di vista sia economico sia so-
ciale e nel quale l’atteggiamento verso i giovani risulta piuttosto 
negativo e di chiusura potrebbero essere proprio i giovani ad 
attivare il motore che contribuirà alla ripresa.

La loro capacità (di fronte alla carenza di risorse esterne) di tro-
vare dentro se stessi l’energia per andare avanti attraverso stra-
tegie adattive che li hanno portati ad imparare ad individuare 
nuove fonti di felicità è sorprendente.

I giovani stanno vivendo una doppia crisi, quella interiore (tran-
sito verso l’età adulta) e quella esteriore (economica, sociale). 
Sono quindi esposti ad un duplice cambiamento ed hanno 
maturato una certa �essibilità per a�rontarlo.
Questa �essibilità è da loro espressa in modo silente ma costan-
te: studiano ed attivano strategie per costruire la propria felicità 
capitalizzando le poche risorse a disposizione.

Questa �essibilità si articola in atteggiamenti e comportamenti 
speci�ci, non sempre evidenti, ma sicuramente adattivi .

E forse è proprio questo approccio alla vita il modello da se-
guire, il motore da cui potrà scaturire la ripresa. Anche perché 
questa verrà, se verrà, da un atteggiamento riformista, post-
novecentesco. Forse con qualche incrostazione di meno, anche 
gli adulti possono contribuire …



Mercati e brand



82

Il principio di realtà:   
la reazione resiliente

Nel contesto di profondo cambiamento valoriale, di di�usione 
di un nuovo atteggiamento, si assiste alla caduta delle icone di 
ieri che sembra preludere ad un nuovo clima che porta ad un 
cambio di registri espressivi: ieri dominava il codice dell’onnipo-
tenza, con una negazione (o messa in secondo piano) della real-
tà (la crisi negata a lungo, ad esempio). Naturalmente Berlusconi 
su questo sfondo ha rappresentato �no all’ultimo l’illusione del 
recupero del benessere e del successo per l’“impresa Italia”. Ma, 
dalla seconda metà del 2011, si assiste ad un sostanziale cambio 
di prospettiva che porta a fare i “conti” con la realtà sotto il segno 
del governo Monti: un personaggio più austero nell’aspetto, nei 
modi, nelle misure intraprese. Molti eventi, dalla mobilitazione 
delle donne in piazza (“Se non ora, quando”), al blitz di Cortina, 
al successo di programmi di rottura come “Vieni via con me” 
evidenziano via via verso un passaggio sempre più evidente 
verso valori e codici che dal “principio di piacere” ci conducono 
al “principio di realtà”.

In questo contesto si innesta un nuovo atteggiamento di dif-
fusa moralizzazione, legato alla valorizzazione della sincerità e 
legalità, si tende a rimettere al centro moralità e giustizia sociale. 

Questo brusco ritorno coi piedi per terra fa sì che si ricerchi la 
�ducia nel prossimo, in qualcuno o qualcosa, dentro di sé o 
fuori di sé, nelle associazioni, nelle grandi marche, che possa 
trasmettere a�dabilità, sicurezza, audacia, che sia portatore di 
una guarigione morale …

La ricerca di un diverso baricentro, del fulcro su cui fondare il 
nuovo paradigma, sobrio senza essere depressivo, realistico 
senza essere morti�cante. È indubbiamente complesso. Lo ab-
biamo visto nei comportamenti dei consumatori, nelle opinioni 
degli elettori. Da un lato è faticoso trovare una realtà esterna in 
cui porre piena �ducia, dall’altro bisogna ricostruire la �ducia in 
se stessi duramente messa alla prova dal turbine della crisi.

Trovare una realtà esterna di cui �darsi. E’ di�cile: i paradigmi 
sono cambiati. In politica vanno morendo i partiti personali 
sempre più logorati. E recede anche la metafora del corpo del 
leader, corpo �sico e politico doppiamente esposto. Pur non 
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scomparendo il ruolo delle personalità che incarnano idee, pro-
grammi, visioni (oggi ci si può �dare, se si riesce, di una persona, 
posto che i partiti non ne sono degni), è oramai logorato il leader 
carismatico. Intorno non si vede nessuno che sia portatore della 
grazia, e comunque si comincia a di�dare di chi se la attribui-
sce. Le istituzioni sono in di�coltà, al di là di quelle politiche. Le 
agenzie di trasmissione di valori e cultura, piuttosto logorate. La 
Chiesa cattolica ha perso 16 punti in due anni. Se ne �da ancora 
la maggioranza assoluta (54%), ma era al 70% a metà 2010. Le 
principali televisioni, Rai e Mediaset, accomunate da una preva-
lente s�ducia. Le istituzioni di governo locale anch’esse in netto 
decremento. Le regioni logorate dagli scandali, i comuni sempre 
più visti come espressione anch’essi di un potere politico che 
fatica a rispondere alle pressanti richieste dei cittadini. L’Unione 
Europea. Se ne �da ancora la maggioranza, ma anche qui con un 
calo vistoso. Se prima era il vincolo esterno che ci costringeva a 
mettere ordine nel paese, oggi ci grava di sforzi che non sempre 
sembrano dare gli e�etti desiderati. I partiti, le Camere: �ducia 
bassissima. Se la politica è fuori dal gioco, sul resto ci si interroga. 
E’ una revoca in dubbio, piuttosto che una condanna. Viviamo 
in tempo di non s�ducia. E’ un male? Non necessariamente: un 
atteggiamento più critico può essere fecondo.

Trovare un baricentro in sé. Non è semplice. E’ di�cile de�nire 
il sè. Le nostre identità cambiano a seconda dei contesti. E’ l’io 
“patchwork”, la molteplicità dei ruoli e dei canoni identi�canti. 
Sempre più atomizzato nella realtà supernazionale. E’ la solitudi-
ne del cittadino globale. Di volta in volta lavoratore, consuma-
tore, elettore, spettatore … che trova un posto nella socialità 
ristretta (la famiglia, gli amici, gli a�etti). Ma anche qui di�cile 
essere esattamente un unicum. Sempre accerchiati da rischi, 
pervasi da incertezze. 

Le risposte non sono date una volta per tutte. Il criterio preva-
lente è la �essibilità. Lo abbiamo visto per i giovani. Una strate-
gia di adattamento proattivo.

Flessibilità è l’abilità di rimbalzare i colpi e le situazioni dramma-
tiche. Le persone si sentono circondate, di più, accerchiate da 
notizie negative, si avverte un di�uso pessimismo. Ci circonda 
un mondo complesso, di�cile da decodi�care, qualche volta 
ostile. Ma l’uomo è un animale adattivo e si è organizzato, a 
livello italiano, ma non solo, per far fronte a tutto questo. Af-
frontare e recuperare situazioni di�cili potenzia la percezione 
delle proprie capacità di sopravvivenza e gli individui stanno 
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dimostrando a se stessi e al mondo che possono essere sempre 
“più �essibili” e abili.

Combattere il pessimismo è divenuta un’attività a tempo pieno 
(“Killing negative thoughts”: Be positive!) necessaria per recupe-
rare il benessere. Ci sono tanti piccoli e diversi modi di a�nare 
la �essibilità.
 
Prendendo lezioni di ottimismo: le persone sono alla ricerca, in 
tutti i campi, di esperienze capaci di farle sentire nuovamente 
forti e dominanti, sono in aumento i corsi motivazionali, i perso-
nal coach stanno sostituendo gli psicologi, per i manager e per 
tutti coloro che sono alla ricerca di un aiuto rapido e di iniezioni 
di positività, best seller americani che promettono il segreto 
della felicità troneggiano sugli sca�ali delle librerie.

Minimizzando e sdrammatizzando le situazioni drammatiche: 
trattando con ironia i propri fallimenti (esplodono nei social 
network foto che ritraggono le persone anche nei momenti 
down), proliferano le sit-com come The Big C (una serie creata 
e sceneggiata da Darlene Hunt con protagonista Laura Lineny 
nei panni di una donna malata di cancro) o 50/50 e i �lm co-
me Quasi Amici (un �lm di Olivier Nakache, Eric Toledano), La 
Guerra è dichiarata (un �lm di Valérie Donzelli che vince contro 
il dramma) che trattano problemi drammatici in modo autoiro-
nico e con il sorriso.

Proiettandosi fuori casa: danza, jogging, attività �sica per tenere 
impegnato il corpo e lasciare a casa la mente.

Vivendo più intensamente il presente e il “qui ed ora”: ricercando 
grati�cazioni piccole ma intense, concedendosi piccoli piaceri 
accessibili che seppure sul breve permettano di riconciliarsi con 
la vita

Cavalcando l’apertura al cambiamento: per i giovani lavorare 
a tempo determinato, la  precarietà è un dato di fatto dinanzi 
al quale ci si sente rassegnati e semmai orientati a sfruttarne le 
opportunità a proprio uso e consumo “lavoro quando non ho 
soldi, quando ho fatto il pieno me ne vado a fare un viaggio, sto 
via qualche mese �nchè mi durano i soldi, faccio qualche lavo-
retto e poi torno, tanto non c’è il lavoro �sso”.

Ecco quindi che quando la spinta all’autodeterminazione si 
scontra con il senso di impotenza originato dagli avvenimenti 
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e dal mood attuale, la grande s�da è il ripristino della positività 
aggirando l’ostacolo, senza a�rontarlo direttamente, come un 
pensiero ossessivo sempre sullo sfondo…

Cambiano i riferimenti che sembravano solidi. Giovane=pieno 
di opportunità. Oggi i giovani vivono precarietà e rischio, siamo 
oramai sicuri che le condizioni future dei nostri �gli saranno 
peggiori delle nostre. La pensione: il meritato riposo. Al di là 
del prolungarsi dell’età lavorativa, i nonni sono attivi, volenti o 
nolenti. Rappresentano un pilastro del welfare, soccorso di �gli 
e nipoti.

La parola d’ordine allora sembra essere la resilienza. La capacità 
di reagire, di a�rontare le avversità della vita, di superarle e di 
uscirne rinforzati quando non addirittura trasformati positiva-
mente.

 L’approccio smart del resiliente 

In tutto questo come si è evoluto l’approccio ai consumi?

Il trade-o� continuo tra “volere” e “potere” al quale siamo sot-
toposti non viene più visto come “sacri�cio straordinario” ma 
come la nuova prospettiva con cui inquadrare il mondo e con-
vivere d’ora in poi: da un lato, la rete e l’interazione in tempo 
reale hanno enormemente ampliato le opportunità di scelta; 
dall’altro la crisi avendo ristretto il potere di acquisto di molti, ha 
indotto tutti ad una ri�essione più ampia e attenta sulla qualità 
e opportunità delle proprie scelte.

Si registra un di�uso riorientamento all’ottimizzazione dei con-
sumi derivante da un atteggiamento valoriale, non sempre ne-
cessitato. Continuare a consumare ‘bulimicamente’ quando gli 
altri, i nostri parenti o amici o i vicini non riescono a farlo appare 
disdicevole, oltre che poco furbo.

La crisi ha fatto evolvere la sensibilità del consumatore: oggi 
vuole trarre il massimo dal minimo, imparare a spendere me-
glio, ridare valore al denaro. Tutto ciò ha generato il desiderio di 
consumare in modo più intelligente, attento, sostenibile. Forse 
anche grati�cante. In un contesto di grande sconvolgimento 
emerge la ricerca di approcci al consumo che meglio si adattino 
ai bisogni “reali”. 
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Mentre in passato si pensava allo sviluppo economico in ter-
mini unicamente di crescita lineare, ora lo si intende in termini 
di qualità della vita prendendo in considerazione sia l’oggi che 
il domani. Sembra appunto che sia terminata l’epopea della 
linearità. Il progresso che continuamente si accumula, oggi più 
di ieri e meno di domani. Il consumatore ha interiorizzato la crisi 
delle grandi narrazioni e delle loro strade di salvezza. Le richieste 
cambiano, in un contesto in cui il racconto salvi�co della cresci-
ta perde smalto. 

Vi è una crescente richiesta di qualità e di sviluppo sostenibile 
nel lungo periodo, sullo sfondo di una di�usa consapevolezza 
che le risorse non sono illimitate, non più solo quelle ambientali, 
ma anche quelle economiche e personali. E’ un’attenzione tipica 
degli italiani, un popolo che non si è indebitato, a di�erenza di 
altri paesi che hanno �nanziato la crescita sull’esposizione �nan-
ziaria delle famiglie. Ma è un atteggiamento oggi in ulteriore 
crescita, necessitato dalle dimensioni della crisi, dal suo impatto 
sull’economia di casa, ma anche dal ri�uto, o quantomeno dalla 
revoca in dubbio, di un consumismo esasperato.

Un consumatore, quello del 2013, che potremmo de�nire nei 
termini di una ‘smart generation’: ancor più attento e critico, 
complesso e fantasioso, ultra selettivo perché ha dovuto af-
frontare il “disinganno”, inventarsi delle manovre “anti-crisi” e 
destreggiarsi fra negoziazione virtuale e multicanalità.

Quindi consumi adattati, consumi “ottimizzati” a più livelli…:

Sprechi su misura (ecologici ed economici) alla ricerca di sistemi 
e impianti, anche nelle utilities, sempre più integrati in cui la do-
motica la fa da padrone. I prodotti hanno più vite, non solo per 
risparmiare ma anche per valorizzarne il signi�cato. Oggi il 71% 
dei consumatori dei paesi sviluppati dichiara di sentirsi in colpa 
quando butta via qualcosa, da qui il consolidarsi del successo 
dei circuiti alternativi di commercializzazione o di scambio 
(mercatini dell’usato o del baratto o utilizzo condiviso di beni…) 
che permettono ai consumatori di evitare sprechi. 

Gli italiani non sono da meno: circa due terzi pratica il riciclo e 
lo ha incrementato nell’ultimo anno. Non si tratta di un com-
portamento marginale: i riciclatori sono persone con un titolo 
di studio più alto della media, occupati, di ceto medio/alto, 
internettiani, dai 35 ai 44 anni (spesso con �gli).
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Prezzi su misura: ovvero pagare solo ciò che si consuma (lo 
abbiamo visto nel modi�carsi del carrello della spesa, nella 
abitudine crescente di acquisto di beni sfusi in certe catene di 
ipermercati o nei negozi bio o del latte nelle fattorie/distributori 
fuori porta).

Soluzioni /prodotti su misura: l’apice della personalizzazione. 
L’evoluzione tecnologica e  le iniziative prese dalle marche per-
mettono a sempre più individui di  personalizzare il contenuto 
dei propri consumi. (Il volo collettivo Fly2Miami: sponsorizzato 
attraverso Twitter. KLM si era impegnato a programmare un volo 
se  la comunità riusciva a fare iscrivere un numero su�ciente 
di passeggeri. La comunità ha vinto la scommessa: “In 40 ore 
abbiamo ottenuto 426 sottoscrizioni al volo. Fantastico! Così 
abbiamo vinto questa scommessa con KLM, il che ha signi�cato 
che abbiamo avuto il nostro jet privato direttamente da Amster-
dam a Miami con #Fly2Miami.”).

Territorialità su misura: informazioni sul territorio per sviluppare 
business: è l’era del “geo-marketing”. Una crescente quantità 
di informazioni per o�rire informazioni in tempo reale a con-
sumatori sempre più focalizzati. Si ricerca più controllo del 
territorio: nella propria città, nella propria zona, dove si attiva-
no reti di scambio e auto-aiuto per sapere tutto sul proprio 
quartiere, vendere, comprare, a�ttare servizi. Gli smartphone 
sono sempre più usati per ricercare informazioni locali. La geo-
localizzazione permette di adattare lo spazio (ovvero le risorse 
dell’ambiente esterno) alle proprie esigenze. Inoltre marche e 
punti vendita stanno iniziando a cavalcare il valore della terri-
torialità:  i supermarket valorizzano l’o�erta locale e tracciabile. 
Presidiare e radicarsi nel territorio - attivare servizi o aprire una 
�liale - permette di dare vita ad una “overall experience” unica, 
emozionante e coinvolgente in cui  il brand si fa attore di un 
incontro tra i clienti e il territorio stesso. 

Si colloca in questo ambito l’imporsi del fenomeno del “Made 
in…” sempre più forte in Italia e in tutta Europa.  In Uk il logo del 
“Made in Britain” lanciato nell’estate 2011 può essere ora usato 
in campagne pubblicitarie, prodotti e siti web. Secondo uno 
studio condotto prima del lancio, il 67% degli inglesi voleva un 
“marchio di approvazione” che indicasse quali prodotti siano 
cresciuti o fatti in Gran Bretagna. Nell’alimentare ribadire l’Ita-
lianità della �liera è diventato un “must” e lo si vede ogni giorno 
sugli sca�ali del supermercato: dal latte, ai suoi derivati, alle 
carne, alle uova… 
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E, nell’era del principio di realtà, si registra un ritorno alla concre-
tezza. Così anche il lusso cambia look, si fa più discreto, sobrio, 
meno vistoso, attento ai dettagli. Si fa strada un’idea di lusso “più 
umana” e in sintonia con il proprio stile personale, in grado di 
esprimerlo nel concreto. In questo Natale è stato out il gioiello, 
in il prodotto artigianale, che ha un maggior pregio percepito 
e una maggiore ricercatezza e originalità… per chi ha potuto 
permetterselo!

Le costrizioni �nanziarie portano le persone a fare delle scelte 
e a concentrarsi su alcuni oggetti di valore. In più la velocità e 
la voracità con cui nell’era digitale si bruciano le mode induce 
gli individui ad attribuire sempre più valore agli oggetti che si 
portano dietro sensazioni e signi�cati speciali. C’è un forte inve-
stimento personale in quegli oggetti che diventano strumenti 
esclusivi per esprimere la propria unicità. La ricerca di una ‘certa 
dose’ di lusso è parte dell’arte di raccontare se stessi (Fonte: 
Ipsos – World Luxury Tracking survey - Base: 8000 interviste 
condotte con individui con reddito top-50 in Europa, USA e 
Giappone evidenzia come l’associazione fra lusso e stile perso-
nale sia stretta e sia passata dal 54% nel 2007 al 62% nel 2011).

Su questo sfondo il lusso si con�gura come sempre più “privato”, 
intimo e fatto di dettagli unici, speciali che parlano del proprio 
personal style, in modo distintivo e discreto e mai “urlato”.

Quali i nuovi codici del lusso: l’eleganza che viene dalla sobrie-
tà. Essere notati… ma non troppo. Il fascino unico di Audrey 
Hephburn, celebratissimo più che mai. Il nuovo lusso è raro, 
lontano dagli eccessi e dall’appariscente, è intimo, essenziale, 
equilibrato, aspirazionale perché ricercato, curato, meglio se fat-
to a mano e/o su misura, con materiali speciali, sensorialmente 
piacevoli e duraturi nel tempo  (il cachemire, lo shatush dalla 
leggendaria levità, il Tasmanian, ma anche il cotone stropicciato, 
il cuoio naturale, gli occhiali d’osso… )

La moda costosa è accettabile quando è investimento nello stile 
e nella qualità che durano nel tempo (l’anti usa e getta per l’usa 
e tieni). Il nuovo lusso è qualcosa che si racconta da sé: origina-
lità manifatturiera all’ennesima potenza. Il classico, sobrio, time-
less, chic: capace di raccontare eleganza non esibita, understa-
tement (classe, non minimalismo): è tornato prepotentemente 
di moda il loden. 

Un’eleganza che si riconosce dai dettagli come occhiali, brac-
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ciali, borse, scarpe, cinture, che veicola senso di appartenenza 
ad un mondo elitario accessibile a chi sa riconoscerli e ne sa 
apprezzare il vero valore (no logo, no fashion victims, no gri�e 
come esibitività di status economico…)

E’ sapiente combinazione di un indumento low cost con un 
pezzo unico e costoso, sulle riviste di moda, ma anche in quelle 
di gossip è tipico vedere dei vip che abbinano capi a basso co-
sto con capi o accessori molto costosi. “Il lusso è natura intrin-
seca, stile. È una lavorazione pregiata, artigianale, unica come 
un gioiello su una sciarpa apparentemente qualunque, ma in 
realtà è un pezzo unico ricamato in Marocco” così ci racconta 
uno dei tanti trend setter intervistati da Ipsos.

Lusso è esclusività: ricerca delle “chicche nascoste”, si di�ondono 
anche i canali di vendita di accessori e capi di lusso di seconda 
mano, dove l’obiettivo non è risparmiare, ma acquistare qualco-
sa con una storia alle spalle, che contribuisce alla sua valorialità.
Lusso e artigianato vanno spesso di pari passo, siti che vendono 
oggetti fatti a mano hanno un crescente successo. Questi siti 
riuniscono le loro comunità web sia in eventi online che in ne-

  ,ere� ,initacrem id erarefilorp nu avresso iS .ilaer itacrem e izog
botteghe; i media ci raccontano quanto il nostro artigianato sia 
specializzato, qualitativamente elevato, apprezzabile all’estero 
per unicità. Il manufatto artigianale è espressione di antico sa-
pere, eccellenza qualitativa, tocco artistico, sensibilità, passione, 
specializzazione, professionalità e tecnica, e, dall’arredamento 
all’abbigliamento è sempre più parte integrante di una ‘pre-
mium proposition’.

 Strategie di grati cazione   
nella contrazione delle risorse 

Nell’era  della rinunce forzate in cui il benessere e l’idea di una 
felicità più duratura sembrano essere meno raggiungibili, si ri-
cercano micro-esperienze di “piacere”, che seppure fugaci siano 
intense, grati�canti, per quanto durano totalizzanti, tali da far 
dimenticare tutto il resto.

Questo trend si manifesta nella ricerca di “piccoli momenti di 
gioia” intensi ma “accessibili” da assaporare lentamente: può 
essere un massaggio alla spa, un’esperienza culinaria pregiata o 
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anche l’ampli�cazione “estrema” di un momento erotico a due. 
Sono comunque piaceri ricercati, soppesati, piani�cati – per i 
quali ci si gode anche la preparazione e l’attesa; quasi mai sono 
acquisti d’impulso.

Diverse sono le declinazioni interpretative di questo trend e 
tutte si basano sulla ricerca di un coinvolgimento sensoriale 
più intenso, immersivo e appagante in grado di astrarre dalla 
quotidianità.

Immergersi in una calda SPA per dimenticare tutto, dedicarsi un 
massaggio rigenerante come momento di puro piacere “Per 
me la spa è come un momento di sospensione dell’essere, io cui 
ci sento �nalmente leggera, ci sono solo io con il mio corpo e 
niente più pensieri”.

Trarre piacere dalle piccole cose, rendere unici momenti qualun-
que: nasce il take away premium: inedite soluzioni per rendere 
gli in-home parties esperienze «di serie A», non ripieghi dovuti 
alla crisi. La ricerca di cibo bello e buono: l’estetizzazione come 
esperienzialità del piacere. Stanno di�ondendosi nuove pro-
fessioni, come quella dei ‘food designer’ che aiutano a creare 
ra�natissime prelibatezze: piatti che regalano emozioni alla 
vista, cibo come espressione del tempo e della cultura che lo 
origina, della ra�natezza, per dare luogo ad un’esperienza gu-
stativa complessa e intensa. Continua ad esempio il successo di 
programmi e dei libri di cucina, gli chef famosi – un tempo noti 
solo all’upper class – sono sempre più spesso star televisive e 
non più solo màitre, ma màitre à penser.

Scovare “piccoli piaceri perfetti”: sapori unici e speciali che si 
esprimono in forma “mignon”. Si sta sviluppando un approc-
cio alla cucina e soprattutto ai dolci molto ludico ed estetico: 
piccoli gioielli alimentari preziosi e capaci di rispondere ad 
esigenze di self indulgence e rewarding. Si di�ondono le 
boutique specializzate, pasticcerie, gelaterie, cioccolaterie… 
cheese-house nelle quali gustare  cup-cakes e macarones. 
La bellezza e ra�natezza del sushi diventa per tutti e dap-
pertutto; sushi bar e servizi di consegna a domicilio oggi 
anche in GDO: “Oggi per mangiare etnico basta entrare in un 
supermercato”. 

Mangiare etnico diviene in questo contesto un modo di viag-
giare con il palato e l’immaginazione:  il cibo come evasione ed 
esperienza di de-situalizzazione momentanea. Sapori ‘nostrani’ 
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che si incontrano con spezie, aromi orientali come zenzero, 
cannella, coriandolo  per dare vita ad un linguaggio alimen-
tare nuovo e intensamente stimolante. Piacere a strati, giochi 
di contrasti, sorprese per regalare un’esperienza palatale più 
avventurosa… e per giocare con i sapori “Io adoro lasciarmi 
sorprendere da consistenze diverse… s�ziarmi con profumi e 
sensazioni inaspettate, portare qualcosa alla bocca aspettan-
domi una certa sensazione e scoprirne un altra, inaspettata e 
deliziosa”. Dall’antipasto al gelato: incontri di gusti e consistenze 
diverse …(crema di formaggio, noci, su un letto di frolla… ‘Ama-
renetto’: la morbida e avvolgente amarena insieme al croccante 
amaretto), verso un’articolazione in grado di o�rire esperienze 
palatali diverse e multisfaccettate.

E per�no il “light” diventa “appetitoso”, cambia mission e di-
venta un modo per volersi bene, dedicandosi un momento di 
benessere, ricercando il “buono” che fa bene e dà piacere… Si 
sta di�ondendo una nuova consapevolezza: ciò che è sano non 
è necessariamente privativo o punitivo ma può essere grati�-
cante. L’alimentazione oggi è ricerca di conciliazione tra bisogni 
una volta vissuti come incompatibili: salubrità con grati�cazio-
ne sensoriale. E la leggerezza ha acquisito una nuova golosità. 
C’è una sempre maggiore attenzione nella scelta dei cibi e degli 
ingredienti, predilezione per il fresco, per sistemi di cottura che 
preservano le proprietà nutritive. Crescente attenzione al tema 
del bilanciamento: mixare con l’intento di equilibrare per o�rire 
alimenti buoni e che fanno bene.

Danzare per abbandonare i pensieri e ritagliarsi momenti di 
piacere. La danza è ovunque: al cinema e nei libri, nelle piazza, 
Flash Mob, …ma anche sullo sca�ale del supermercato (lezioni 
di ballo in DVD). “Essere attivi”: come alternativa per non depri-
mersi e ritrovare il “piacere” dell’entusiasmo, seppure sul breve. 
E’ il popolo del footing che ogni mattina all’alba popola parchi, 
piste ciclabili nelle grandi città sta crescendo: “ti carica, costa 
poco, è uno sport davvero smart”.

E anche  il corpo può diventare il territorio per sperimentare 
nuovi piaceri e su questo sfondo nascono i “tool del piacere” 
per evolvere la sessualità in una direzione più giocosa e sdram-
matizzata di puro “entertainment”. Non solo maggiore  atten-
zione e cura ma anche maggior attenzione al proprio piacere 
e divertimento. Ed ecco che vediamo proliferare ed esplodere 
prodotti “collaterali”, come oli lubri�canti e per massaggi, ormai 
“sdoganati” anche nella GDO, con presenza costante tra gli 
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sca�ali, anche in avancassa, in erboristerie. Ma anche prodotti 
più particolari, come stimolatori dalle forme e colori funny, che 
rendono il momento dell’intimità più giocoso e spensierato. La 
ricerca del piacere diviene quindi il  modo per evadere da una 
realtà frustrante e compensare  con una “piccola trasgressione 
accessibile” che spezzi la routine, il vissuto del momento, l’inten-
sità del “qui ed ora”. E’ stato ampio il successo anche in Italia del 
ciclo delle diverse sfumature.

 I brand al tempo   
della non s ducia

Nello scenario post-crisi è sempre più di�cile mantenere la 
�ducia. Al di là della crisi la globalizzazione, l’interdipendenza, 
la crescita del ruolo della �nanza, entità oscura e preoccupante, 
la continua pressione mediatica che ci trasmette notizie di�cil-
mente metabolizzabili, sono fattori pesantemente ansiogeni.

Cui si cerca di reagire riducendo il perimetro, dando �ducia in-
nanzitutto alla cerchia più vicina, la solita socialità ristretta:

Tabella 20  Fiducia verso la cerchia più ristretta 

Lei quanta �ducia ha … % �ducia
in se stesso 90%
nei suoi familiari 90%
nel suo partner 81%
nei suoi amici 80%
nei suoi colleghi di lavoro 59%
nella comunità con cui interagisce 56%
nei suoi superiori 47%
nelle istituzioni locali 16%
nello stato 13%

Fonte: banca dati Ipsos 

Ci sono quindi evidenti fenomeni di compensazione: le diverse 
sfere della �ducia si sono mosse in modo disuguale. In crescita 
la �ducia che si ripone nella sfera privata, un rifugio dagli scon-
volgimenti globali. Decresce la �ducia, già bassa, nella sfera 
pubblica, che non sa difendere e rappresentare.

Si tratta di dati scontati, prodotto da un lato della transizione alla 
globalità, in una nuova modernità ammantata di rischi e di in-
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certezza, dall’altro da un certo atavismo italiano che impedisce 
di vedere nello stato un alleato.

La �ducia nella sfera privata è aumentata: rappresenta come 
sempre il rifugio, il guscio, apparentemente intatto dagli scon-
volgimenti globali che provocano ansia perché pensati come 
ingovernabili.

La �ducia nella sfera pubblica si riduce al lumicino. Non si tratta 
solo della politica, l’impressione è che i processi sistemici, di 
coordinamento dall’alto, non funzionino. 

Aumenta però l’attenzione alla sfera valoriale, proprio in rea-
zione alla profonda crisi di sistema. Se lo stato non funziona, i 
sistemi sovranazionali e l’Europa in particolare sembrano un ap-
parato tecnocratico, forse necessario ma distante e non rappre-
sentativo delle collettività, se la �nanza sembra produrre disastri 
globali, si cerca di reagire non solo chiudendosi nel guscio, ma 
anche rivalutando comportamenti e obiettivi che mettono in 
gioco la persona e la sua responsabilità.

Tabella 21 In quali aspetti occorre investire   
per consolidare la ducia

Per consolidare la �ducia occorre investire su alcuni aspetti… Totale
Etica 66%
Meritocrazia/competenza 49%
Istituzioni 47%
Scienza/progresso/medicina 25%
Coraggio, capacità di osare 20%
Coinvolgimento e condivisione di idee e valori 19%
Anticonformismo 2%

Fonte: banca dati Ipsos

L’etica: innanzitutto il rispetto delle regole, punto dolente che 
mette in discussione il fondamento stesso del vivere insieme; 
poi la sostenibilità, il riutilizzo contro il consumo bulimico.

La meritocrazia: se ne parla in continuazione, non la si persegue 
quasi. Archetipi i concorsi truccati, i baroni universitari, il nepo-
tismo.

Le istituzioni: la scuola e le aziende, nell’attesa di un circuito virtuoso 
che metta in connessione due mondi che secondo molti dovreb-
bero vivere in simbiosi e che invece sembrano alieni l’uno all’altro.
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E poi la scienza e la tecnica, fondamento della modernità, nel 
nostro paese viste ancora con troppa su�cienza quando non 
sospetto da una malintesa egemonia umanistica.

In�ne un pizzico di coraggio non guasta, dentro un contesto di 
condivisione dei valori ultimi. Alla ricerca degli apripista con la 
capacità di uno sguardo profetico.

E in questa faglia complessa, quale è il ruolo del brand?

La �ducia nei marchi è soggetta a diversi vincoli e presupposti.

Intanto al marchio si richiede l’aderenza al mondo valoriale: il 
nuovo discorso emozionale deve orientarsi verso tematiche 
coerenti con il patrimonio di valori condiviso, di rispetto, inno-
vazione e aderenza alla concretezza. 

Nella crisi diminuisce l’appeal del simbolico e crescono le richie-
ste di informazione: la �ducia nei marchi subisce una profonda 
modi�ca delle basi su cui si sostiene, soprattutto poiché il peso 
del loro apporto simbolico si riduce a vantaggio della qualità 
informativa.

I brand sono sempre più richiamati a comportamenti che 
possiamo de�nire in senso lato “politici”, nell’area vasta della re-
sponsabilità sociale dell’impresa: infatti sono valutati ora anche 
sulla base delle scelte oggettive e in qualità di “soggetti” che 
operano nel mondo, si richiede loro dunque corresponsabilità 
e coerenza.

Anche nel rapporto con il prodotto la performance, pur essendo 
molto importante, ancor più importante che in passato, da sola 
non basta a garantire la fedeltà, ci  vuole coinvolgimento e si 
cerca relazione. Per “fare la di�erenza” sul mercato oggi è sempre 
più necessario avviare un dialogo con il consumatore, toccare 
le sue corde emotive profonde, o�rendogli non soltanto un 
prodotto ma: un’overall experience unica e molto grati�cante 
(nel device, nella relazione d’uso, nella capacità di entertaining) 
e un racconto su di sé e i propri propositi che possa farlo sentire 
coinvolto e riconosciuto.

La semplicità diventa sempre più un driver del successo del 
brand: sono premiate le modalità intuitive e immediate di in-
gresso nel mondo del marchio e dei suoi prodotti e servizi.
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In questo contesto l’etichetta diventa lo specchio del brand, 
la vera identità del marchio e il canale di comunicazione più 
attendibile con il consumatore, deve essere semplice e diretta, 
chiara, trasparente, veritiera, coerente con la sfera valoriale a cui 
aderisce lo user. L’investimento costante di Nestlè nel ‘compass’, 
una specie di guida agli ingredienti di ogni prodotto, ne è un 
esempio evidente.

Rilevanza assolutamente non secondaria viene attribuita alla 
provenienza e alla sostenibilità ambientale: l’orientamento 
ecosostenibile rivolto alla tutela del territorio è la tematica 
emergente più forte, anche gli imballaggi sostenibili sono ormai 
criteri di valutazione del marchio 

I consumatori vogliono marche che garantiscano  quello che 
promettono e rifondino così il patto di �ducia. Rimettendo al 
centro trasparenza, onestà, sincerità, anche a costo di mostrare 
le proprie aree di imperfezioni. Questo perché accettare la pro-
pria imperfezione è una prova di umanità che svela appunto 
il proprio “lato umano”, il proprio carattere ed esprime ricono-
scenza verso i consumatori: verso la marca persona.

 “Siamo caduti talmente in basso con la politica, che ora tocca a 
noi salvare il mondo, ogni volta che consumiamo qualcosa, noi 
diamo un contributo al benessere della società, per questo è un 
atto di �ducia che richiede responsabilità”

In de�nitiva si ricerca un rapporto diretto e personale con la 
marca, che sia in un punto vendita, su internet e/o al telefono …

La qualità non è un dato acquisito per sempre ma va conqui-
stata concretamente: cresce la �ducia nei marchi garanti di 
un livello qualitativo soddisfacente, che utilizzano materiali e 
ingredienti selezionati, naturali, autentici, salubri, resistenti e che 
aderiscono ad un controllo di �liera rigoroso e certi�cato.

La marca è chiamata oggi a  trasmettere lo “Human Factor”, a 
raccontare la sua storia, ad aprire il suo mondo, dare vita alla 
persona-brand con franchezza, generosità, veracità esprimendo 
la sua vitalità emotiva.

Il prodotto deve dare concretezza al patto fra la marca e il con-
sumatore, attraverso la sua capacità performativa e il racconto 
di sé. Ad esempio ritornano le demo di prodotto nell’adevrtising 
(Panten, Ferrero Rocher, Infasil, ecc…) che tendono a trasmette-
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re il sapere di cui la marca è depositaria, la sua idea di qualità (la 
ricetta, l’ingredientistica), la sua apertura alla modernità (i suoi 
contenuti innovativi e di servizio), la sua capacità emotiva (con-
tenuti di intrattenimento e coinvolgimento).

Anche la “certi�cazione” ha un ruolo cruciale nel sostenere il 
valore della marca, soprattutto in ambito food dà la  garanzia 
di credibilità, aiutando i premium brand a sostenere il proprio 
posizionamento e prezzo.

Accanto alle certi�cazioni più esclusive e popolari  a tutti come 
“doc”, “docg”, “igp” e “bio” stanno esplodendo le certi�cazioni 
“speciali”: la qualità nel food & beverage oggi è fatta di attenzio-
ne alla salute, sullo sfondo di una serie di ‘nuove credenze’ che 
stanno via consolidandosi e che vanno ad individuare in alcune 

  :eresseneb led ”icimen“ irporp e irev ied ehc�iceps itnenopmoc
lievito, zuccheri in generale e quelli “aggiunti”, dolci�canti, latto-
sio, glutine…

E sono in arrivo emergenti certi�cazioni d’importazione come 
quella Kosher, diventata sinonimo di prodotti controllati, che 
soddisfano alti standard di qualità, secondo una modalità estre-
mamente rassicurante non solo sotto il pro�lo razionale, ma 
anche sotto il pro�lo emotivo e profondo, in quanto attinge ad 
una cultura e tradizione millenaria. E accanto a questa approda 
in Italia la certi�cazione QualiVita d’importazione francese, ac-
quisita quest’anno da Mc Donald’s, che lavora sulla provenienza 
delle materie prime e degli ingredienti. Queste certi�cazioni 
proliferano in un contesto in cui esplode l’ansia da intolleranze 
e allergie, più spesso un percepito che non un dato di realtà, che 
tuttavia in�uenza fortemente i consumi e l’immagine del brand.

Le marche sono sempre più “cantastorie” e le vicende che rac-
contano sono quelle dei loro consumatori, come l’iniziativa 
attivata da Autogrill per Kimbo “Storie di ca�è” o Galbani con la 
saga pubblicitaria del camioncino, ambientata nelle provincie 
italiane; sempre nel mondo del ca�è (intrinsecamente legato 
all’Italia) interessante la strategia di una marca di nicchia – ca�è 
Motta – che comunica da leader con le due storie ‘il gusto che 
unisce’ e ‘noi due’. Alcune marche hanno scelto di celebrare le 
loro responsabili acquisti come vere e proprie eroine. Procter 
& Gamble con le olimpiadi 2012 ha scelto di dedicare uno spot 
molto emozionale a tutte le mamme del mondo, ai loro sforzi 
quotidiani, alle loro fatiche, anche quelle meno nobili, come 
pulire, eleggendole a vere star da ammirare e celebrare, pun-
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tando sulla strategia della riconoscenza con “Grazie di cuore, 
mamma” o TIM che con l’advertising “Il calcio è di chi lo ama”, 
sigla del campionato 2012-2013, valorizza la verace passione dei 
ragazzi, da quelli di strada a quelli più organizzati, per il calcio, 
ING che fa parlare i risparmiatori. Ed ancora crescono le strategie 
di comunicazione in cui sono i clienti a parlare direttamente, in 
una sorta di co-advertising, specie in ambito b2b: emblematica 
Belfor e WelcomeItalia.

In questo rapporto biunivoco, di con�denza sempre revoca-
bile in dubbio, la comunicazione sembra doversi adeguare 
velocemente a nuovi canoni di aggancio del consumatore. Le 
componenti emozionali o di identi�cazione proiettiva, aspira-
zionale e di appartenenza ad un gruppo stanno infatti perden-
do mordente presso i consumatori. Emerge, invece, l’interesse 
per i marchi in grado di proporre un cambiamento positivo, una 
visione innovativa coerente con gli obiettivi del consumatore, 
dunque la proposta di una missione comune da condividere, 
portatrice di rinnovamento.

La comunicazione, la promessa che il brand propone al con-
sumatore è sempre più oggetto di una veri�ca diretta: cresce 
il bisogno di confronto con l’esperienza di altri consumatori e 
con altre realtà produttive, i forum sono in crescita, a�ancati dai 
social network, che presentano il vantaggio di maggiore atten-
dibilità degli amici/a�ni rispetto agli sconosciuti.

E’ evidente l’ampliamento del ruolo del brand da un lato, sem-
pre più carico di attese, dall’altro una visione disincantata, da 
consumatori maturi e forse anche disillusi. Il marchio ottiene 
�ducia se se la sa concretamente conquistare, se sa trasmettere 
valori, se si assume le proprie responsabilità. Da veri�care con-
tinuamente.



Media e nuovi media
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 Le trasformazioni in atto   
nel panorama dei media italiano
Il panorama dei media in Italia vive un processo di trasforma-
zione trainato dalla crescita esponenziale dell’o�erta, non solo 
in termini quantitativi ma anche di articolazione dei contenuti, 
grazie alla proliferazione delle piattaforme, alle minori barriere 
all’ingresso di nuovi player, alla disintermediazione dell’informa-
zione, allo sviluppo del “citizen journalism” (es. YouReporter) e in 
generale dalla auto-produzione e condivisione di contenuti da 
parte del pubblico.

L’ampia o�erta di tv generalista gratuita, che tradizionalmen-
te ha contraddistinto l’Italia, è stata ulteriormente arricchita 
dall’avvento dei canali digitali tematici gratuiti portati dal digi-
tale terrestre per il quale, nel 2012, si è concluso lo switch-o�.
Anche se il Paese resta saldamente centrato sul baricentro televisi-
vo (sia dal punto di vista della domanda sia dal punto di vista delle 
risorse televisive),  tanto le pratiche d’uso del pubblico quanto i 
con�ni del contesto competitivo sono sempre più in�uenzati dal 
crescente utilizzo di piattaforme e canali di accesso e fruizione dei 
contenuti online, non più legate strettamente  al PC, ma fruibili 
attraverso device che stanno rivelando un buon appeal per il pub-
blico italiano, come gli smartphone, i tablet e le smart tv.

Sul fronte dei ricavi generati, in parallelo con la lenta ma progres-
siva digitalizzazione della popolazione, Internet sta conquistando 
un peso relativo di dimensioni crescenti sul totale delle risorse 
media presenti in Italia e, soprattutto, rappresenta il mezzo al 
quale vengono accreditate le maggiori potenzialità di crescita.
Secondo i dati Agcom, nel 2011 il settore complessivo dei me-
dia (considerando sia la pubblicità che i ricavi pay) ha fatto regi-
strare una sostanziale stabilità in termini nominali (equivalente 
ad un calo di circa 2 punti percentuali in termini reali), proprio 
in conseguenza del fatto che se da un lato i media tradizionali 
(televisione tradizionale, stampa e radio) hanno registrato un 
calo, dall’altro si è assistito alla crescita dei nuovi media digitali. 

Anche se, come rileva Agcom, non si può non sottolineare co-
me il peso dei due ambiti risulti ancora fortemente sbilanciato 
a favore dei media classici, in primis della tv:  le risorse attratte 
dai nuovi media (circa il 10% del totale nel 2011), per quanto in 
crescita, risultano infatti ancora sproporzionate rispetto ai mezzi 
tradizionali (90%).
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Gra co 27 Media tradizionali vs. Internet
(% ricavi generati) 

Fonte: elebarazione Agcom su dati aziendali

 La dieta mediatica degli Italiani
In corrispondenza con le evoluzioni sopra descritte del pano-
rama dei media, la dieta mediatica degli Italiani mostra alcune 
importanti tendenze, diverse delle quali in corso da alcuni anni:

-  la digitalizzazione fa crescere nel complesso il consumo del 
mezzo televisivo

-  il moltiplicarsi dei canali sulle  piattaforme digitali terrestre 
e satellitare produce una frammentazione delle audience 
televisive: solo i grandi eventi sembrano calamitare il grande 
pubblico 

-  la televisione resta centrale ma sta cambiando mano a mano 
che prendono piede e si sviluppano nuovi modelli di distribu-
zione/fruizione multi-piattaforma

-  nuove forme di fruizione dei contenuti televisivi (social tv, 
catch-up tv) rivelano l’esigenza di contenuti più personalizzati 
e consumabili dove e quando si vuole

-  continua il lento ma progressivo incremento della penetrazio-
ne di internet

-  sono sempre più di�use le forme di fruizione attiva del web, 
come la partecipazione a blog, network sociali e professionali 
e wiki e la produzione di contenuti

La risultante di queste tendenze viene e�cacemente sintetizza-
ta nel Decimo Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione come 
“inizio dell’era biomediatica”, come un’epoca in cui “l’individuo 
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si specchia nei media (ne è il contenuto) creati dall’individuo 
stesso (che ne è anche il produttore)”.  

Il web 2.0, la dimensione di massa raggiunta dai social network, 
la moltiplicazione e miniaturizzazione dei device (considerati 
ormai un prolungamento dell’individuo che ne potenziano le 
facoltà espressive e di relazione), �no ad arrivare alla “smateria-
lizzazione” delle macchine resa possibile dal cloud computing, 
stanno producendo come risultato �nale la centratura sull’indi-
viduo del sistema mediatico.

La centralità dell’individuo riguarda:

-  sia il versante della fruizione dei contenuti, con la possibilità di 
costruire dei  palinsesti multimediali personalizzati, tagliati su 
misura, in cui l’utente sceglie /integra i diversi media, piattafor-
me, editori, e di esplorare percorsi di accesso alle informazioni 
e in generale ai contenuti non più necessariamente soggetti a 
logiche top-down e unidirezionali, ma attivati attraverso nuovi 
canali di comunicazione diretta con le fonti

-  sia il versante della produzione di contenuti, con la possibilità 
di creare e condividere, tramite gli oramai numerosi canali 
di sharing, contenuti autonomamente prodotti dagli utenti, 
anche, ma non solo, nel campo dell’informazione (si pensi al 
citizen journalism di YouReporter ma anche ai video amatoriali 
degli utenti sempre più spesso utilizzati dagli editori).

Tabella 22 La dieta mediatica degli italiani

2007 2009 2011 2012 Di�erenza 
%

2011-2012
Tv tradizionale 93,1 91,7 94,4 95 0,6
Tv digitale terrestre 13,4 28 76,4 82,2 5,8
Tv satellitare 27,3 35,4 35,2 36,8 1,6
Iptv 6,1 5,4 2 4,1 2,1
Web Tv 4,6 15,2 17,8 19 1,2
Mobile Tv 1 1,7 0,9 2,5 1,6
Televisione in generale 96,4 97,8 97,4 98,3 0,9

Radio tradizionale 53,7 59,7 58 55,3 -2,7
Autoradio 56 63,8 65,2 71,1 5,9
Radio da lettore mp3 13,6 18,6 14,8 13,1 -1,7
Radio da cellulare 3,6 8,1 8,4 9,8 1,4
Radio da internet 7,6 8,3 7,8 10,1 2,3
Radio in generale 77,7 81,2 80,2 83,9 3,7



103

2007 2009 2011 2012 Di�erenza 
%

2011-2012
Quotidiani a pagamento 67 54,8 47,8 45,5 -2,3
Free press 34,7 35,7 37,5 25,7 -11,8
Quotidiani on line 21,1 17,7 18,2 20,3 2,1
Quotidiani in generale 79,1 64,2 66,6 62,9 -3,7

Siti web di informazione 36,6 33 -3,6

Settimanali 40,3 26,1 28,5 27,5 -1
Mensili 26,7 18,6 18,4 19,4 1

Libri 59,4 56,5 56,2 49,7 -6,5
E-book 2,9 2,4 1,7 2,7 1

Cellulare basic 70 62 73,6 15,5
Smartphone 15 17,7 27,7 10
Cellulare in generale 86,4 85 79,5 81,8 2,3

Internet 45,3 47 53,1 62,1 9

Fonte: Rapporto Censis 2012

Sembra attenuarsi il “cultural divide” (situazione di marginalità 
derivante dall’utilizzo di sola tv e radio), che comunque coinvol-
ge ancora circa un quarto della popolazione e resta elevato tra 
anziani e persone meno istruite.

Continua a crescere l’utilizzo di Internet, nel complesso più 
della metà degli Italiani ha colmato il cosiddetto “digital divide”. 
In particolare, il mobile web ha ormai assunto una dimensione 
“mainstream”,  la quota di utenti Internet in grado di accedere al-
la Rete in mobilità (smartphone, netbook, tablet), arriva al 44%, 
quasi 12 milioni di persone (fonte Human Highway per Liquida, 
Agosto 2012).

Continuano a prendere piede i social network, in particolare 
si assiste ad una tendenziale sovrapposizione tra Internet e 
Facebook. È iscritto a Facebook il 66,6% delle persone che han-
no accesso a Internet (rispetto al 49% dell’anno precedente), 
pari al 41,3% dell’intera popolazione e al 79,7% dei giovani. 

  tenretnI a ossecca noc enosrep elled %7,16 li ebuTuoY azzilitU
(rispetto al 54,5% del 2011) pari al 38,3% della popolazione 
complessiva.
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Tabella 23 L’utenza complessiva dei principali   
social network 
(valori %)

Utenti  
internet

Popolazione
Totale Giovani (14-29 anni)

Facebook 66,6 41,3 79,7
Youtube 61,7 38,3 79,9
Messenger 14,9 9,2 24
Twitter 8,8 5,4 11,6

Fonte: indagine Censis, 2012

Tuttavia, se la “reach” dei social network sugli internauti italiani 
è elevata, dai risultati della ricerca Global Webindex (Q2 2012) 
emerge che il livello di engagement/partecipazione in Italia è 
mediamente più basso rispetto ad altri Paesi. Ma è interessante 
notare che la ricerca evidenzia anche un aumento della per-
manenza sui social meno conosciuti, spesso legati agli ambiti 
del made in Italy: ristorazione, sport, musica e tempo libero (ad 
es. DueSpaghi, social network di recensioni di ristoranti, Vinix 
incentrato sul vino, ecc.). 

Sul tema della “alfabetizzazione digitale” , nonostante i progressi, 
però, l’Italia è ancora in ritardo rispetto agli obiettivi pre�ssati 
dall’Unione Europea, basti pensare che ha una percentuale di 
‘analfabeti digitali’ (cittadini che non hanno mai utilizzato inter-
net) pari al 40%, contro una media europea del 20% (Agcom, 
gennaio 2012).

Il commercio elettronico e l’e-banking non sono ancora svilup-
pati in modo su�ciente, inoltre le piccole e medie imprese ita-
liane, il fulcro del sistema produttivo nazionale, utilizzano poco 
internet per l’e-commerce o per la fatturazione elettronica.

 Le opportunità fornite   
dai device mobili 
Secondo le analisi e�ettuate dall’Osservatorio Smau-School of 
Management del Politecnico di Milano l’avvento della cosid-
detta “Nuova Internet”, ovvero il paradigma di fruizione basato 
su nuovi device (tablet, smartphone e internet tv) e sulle Apps, 
potrebbe fare recuperare all’Italia il gap accumulato con la “Vec-
chia Internet” basata su PC e Web.
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Tale pre�gurazione si fonda sull’assunto che, se lo sviluppo della 
“Vecchia” Internet ha incontrato, nel nostro Paese, una serie di osta-
coli di natura sia infrastrutturale che culturale, come ad esempio la 
scarsa di�usione di PC nelle famiglie (67 PC ogni 100 abitanti con-
tro la media di 88 dei primi 5 Paesi europei e di 140 negli USA), e 
la limitata penetrazione dei collegamenti Internet (circa 57% della 
popolazione contro circa 90% dei Paesi nordeuropei e 80% degli 
USA), le potenzialità della “Nuova Internet” sono evidenti. 

Le stime per il 2012 sul mercato italiano parlano di oltre 32 
milioni di smartphone, 2,5 milioni di Internet tv e 2,9 milioni di 
tablet, che cresceranno rispettivamente a quasi 50 milioni, 11 
milioni e 12 milioni nel 2015.

Tabella 24 Dalla Vecchia Internet alla Nuova Internet:   
numero di “nuovi device” installati in Italia (dati in milioni)

2009 2012 2015*
Pc 34 41 47
Smartphone 15 32 49
Tablet 0 2,9 11,8
Internet TV 0 2,5 11

(*)2015: dati stimati              

Fonte: Osservatorio Smau-School of Management del Politecnico di Milano  

L’utilizzo del tablet è ancora appannaggio di una nicchia (7,8% 
della popolazione secondo il Censis), sia pure in crescita, ma è 
interessante notare che il device attrae utenti più giovani, istruiti 
e “metropolitani”.  

Tabella 25 Utilizzo dei tablet (valori %)
Totale

popola-
zione

Maschi Femmine 14-29
anni

30-44
anni

Più  
istruiti (1)

Città 
con oltre 
500.00 ab.

Utenza
complessiva

7,8 9,0 6,7 13,1 12,5 10,8 13,2

Utenza
abituale

5,0 6,7 3,4 9,0 8,1 6,2 9,6

(1) diploma e laurea

Fonte: Indagine Censis, 2012 

Il Censis certi�ca quello che de�nisce il “decollo della app eco-
nomy”: secondo il Rapporto “Comunicazione e Media” del 2012, 
tra gennaio e giugno 2012 il tra�co dati prodotto dalla telefonia 
mobile è cresciuto del 12,3% rispetto all’anno precedente, un tota-
le di 21 milioni di carte sim ha e�ettuato tra�co dati. È aumentato 
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anche il volume di tra�co attribuibile in media ad ogni singola 
sim, che è pari al 21% in più rispetto al primo semestre del 2011.

Il 37,5% dei possessori di telefoni cellulari ha scaricato applica-
zioni, gratuite o a pagamento, negli ultimi 12 mesi. I più “attivi” 
sono i maschi di età compresa tra 30 e 44 anni e con un livello 
di istruzione più elevato.

Tabella 26  Utenti di smartphone o tablet: download di 
app gratuite o a pagamento negli ultimi 12 mesi (valori %) 

Sesso Età Livello  
di istruzione

Totale Maschi Femmine 14-29
anni

30-44
anni

45-64
anni

65-80
anni

Più 
istruiti  

(1)

Meno 
istruiti  

(2)

Si 37,5 39,8 34,7 33,8 44,2 35,9 10,8 39,4 33,9

Spesso 16,4 18,3 14,2 14,8 22,4 9,9 4,7 18 13,6

Qualche 
volta

21 21,5 20,5 19 21,8 26,1 6,1 21,5 20,3

No 62,5 60,2 65,3 66,2 55,8 64,1 89,2 60,6 66,1

(1) diploma e laurea
(2) Licenza elementare e media 

Fonte: indagine Censis, 2012

Quali sono le app più ricercate?  Tra le app più scaricate vi sono i 
giochi (63,8% di chi ha scaricato applicazioni), seguite da meteo 
(33,3%), informazioni stradali (32,5%), social network (27,4%), 
app multimediali (23,8%), app per telefonate e messaggistica 
istantanea via internet (23,2%). 

Proprio basandosi sul forte sviluppo delle app e sulla crescita 
delle dotazioni di smartphone nel nostro Paese, Ipsos Italia ha 
lanciato nel 2012 una misurazione sperimentale dell’ascolto ra-
diofonico tramite una app installata sui cellulari di un campione 
di 1500 soggetti, rappresentativi della popolazione 11 anni e 
oltre. I primi risultati sono stati molto incoraggianti e potranno 
certamente aiutare il settore radiofonico a dotarsi di strumenti 
digitali di misurazione, modernizzando e approfondendo così le 
informazioni  editoriali sui gusti del pubblico e i dati a disposi-
zione dei piani�catori pubblicitari.
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 L’informazione tra le di coltà   
della carta stampata e   
le opportunità del digitale 

I dati Censis 2012 restituiscono il quadro di un allargamento 
del “press divide” in Italia: il 45,5% della popolazione si dichiara 
lontano dai mezzi stampa (a fronte del 33,9% del 2006) e quasi 
un terzo dei diplomati e laureati dichiara di non leggere libri e 
giornali.

Tabella 27  L’evoluzione delle diete mediatiche   
degli italiani, 2006-2012 (valori %) 

2006 2009 2011 2012
Persone con diete solo audiovisive 28,2 26,4 28,7 25,2

cultural
divide

Persone con diete basate anche sui mezzi 
stampa

42,8 24,9 23,3 19,4

Totale persone estranee a internet 71 51,3 52 44,5
digital
divide

Totale persone con accesso internet 29 48,7 48 55,5
Persone con diete aperte a internet 23,3 35,8 31 35,2
Persone con diete aperte a internet  
ma prive di mezzi stampa

5,7 12,9 17 20,3

Fonte: indagini Censis 2006, 2009, 2011, 2012

La di�usione dei quotidiani non riesce ad interrompere il trend 
negativo, ed è passata da circa 6 milioni di copie nel 1995 a 4,5 
milioni nel 2011, lo stesso numero di copie venduto nel 1939. 
Crolla il fatturato degli allegati, da 1 miliardo di euro nel 2004 
a 350 milioni nel 2011, chiudono edicole e società di distribu-
zione (fonte: analisi pubblicata sul mensile “Rolling Stones” nel 
mese di marzo 2012).
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Gra co 28  Editoria: Vendite medie giornaliere   
di quotidiani (serie storica)

Fonte: FIEG, La stampa in Italia 2009-2011, aprile 2012

Tuttavia, se la domanda di news/informazione su carta stampa-
ta è in discesa, si stimano in cinque milioni gli individui in Italia 
che hanno la possibilità di tenersi informati via app installate 
sul dispositivo mobile e in 3,5 milioni gli individui che utilizzano 
abitualmente una app di news sul proprio device mobile (fonte 
Human Highway per Liquida, agosto 2012). 

Secondo le analisi di Human Highway, il perimetro degli ‘’in-
dividui informati’’, ovvero di coloro che si dichiarano lettori 
di quotidiani cartacei o quotidiani online, anche su app da 
dispositivo mobile, o blog di informazione almeno 4 volte 
alla settimana, è costituito, nell’universo Internet italiano, da 
13,2 milioni di individui e ha una dimensione sostanzialmente 
stabile nel tempo.

Da una analisi di Agcom su un campione dei principali editori di 
quotidiani emerge che, nel 2011, le copie di quotidiani vendute 
in versione digitale sono state più di 21 milioni e ne sono state 
di�use più di 26 milioni (tali risultati non si sono tuttavia tradotti 
in risultati analoghi dal punto di vista economico, poiché secon-
do Agcom l’incidenza dei ricavi derivanti dall’editoria elettronica 
non raggiungerebbe ancora il 10% del totale).

Le versioni online dei due quotidiani più letti in Italia (Corriere 
della Sera e Repubblica) hanno una readership giornaliera 
media da 3 a 4 volte più ampia rispetto alle edizioni cartacee, e 
hanno dato vita ad una sorta di “duopolio” sul web.
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Tabella 28  Quotidiani: vendite giornaliere della versione 
stampata e visualizzazioni giornaliere online
(media)

Copie cartacee  
vendute (*)

Visualizzazioni  
versione online (**)

La Repubblica 406.803 1.707.388
Corriere della sera 440.424 1.366.966
La Stampa 238.513 451.863
Il Sole 24 ore 170.010 331.051
Il Giornale 176.561 190.815

Fonte: *Ads-Febbraio 2011  **Audiweb, prodotto da Nielsen  (giugno 2011)

Tuttavia, una ricerca ComScore di novembre 2012, conferman-
do indicazioni già emerse dai dati Audiweb, mette in evidenza 
come la categoria delle notizie/informazione registri livelli più 
bassi di engagement (inteso come tempo speso dall’utente) 
rispetto ad altre categorie verticali (social network, portali , 
motori di ricerca, …) e come, in particolare, i quotidiani online 
italiani si collochino all’ultimo posto, tra le diverse categorie 
esaminate.

Si tratta di un segnale di allarme che denuncia un basso livel-
lo di coinvolgimento e�ettivo dei lettori online, aspetto che 
dovrà essere tenuto in grande considerazione da parte degli 
editori che stanno valutando l’introduzione �ltri a pagamento 
(paywall) nei propri siti.

La s�da attuale per gli editori di news/informazione non sem-
bra, quindi, tanto quella di attrarre visitatori sulle proprie desti-
nazioni online quanto lavorare sul loro coinvolgimento, indurli 
ad aumentare il tempo speso sui loro siti invece che, come 
accade sempre più di frequente, sui social network.

Nel nuovo contesto multimediale e multi-piattaforma i fabbi-
sogni informativi del pubblico e le strategie messe in atto per 
soddisfarli cambiano: 

-  il mezzo televisivo conserva una rilevanza ancora predominan-
te, che però coesiste con fenomeni crescenti di formazione 
di�usione di opinioni su internet

-  i social media arricchiscono e modi�cano l’ecosistema infor-
mativo, che è sempre più a�ollato di fonti “always on” spesso 
free

-  il pubblico mostra un comportamento sempre più selettivo, 



110

una crescente abitudine alla mediazione tra mezzi e testate 
di�erenti.

Quali rischi?

-  aumento della quota di cittadini “informati” rispetto ai cittadini 
“consapevoli”

-  rischio di un minore approfondimento: con la perdita di rile-
vanza della carta stampata come fonte informativa, si allenta 
anche la sua funzione unica e distintiva di strutturazione 
dell’informazione che di�cilmente può provenire dai mezzi 
a �usso

-  impatto sulla formazione delle opinioni: percezione vs. realtà; 
emotività vs. razionalità; volatilità delle opinioni

-  impatto sulla “�ducia”:  minore importanza degli aspetti cogni-
tivi, crescita di quelli a�ettivi/valoriali

 La “nuova” tv 

L’avvento e il consolidamento di nuovi device, nuove piat-
taforme e nuove pratiche d’uso per la fruizione media non 
sembra scal�re il primato della tv come contenuto pregiato. 
Secondo la ricerca Ipsos “Screens to the nth” di�usa a settem-
bre 2012 circa la metà degli spettatori multi-tasking hanno 
come focus attività correlate con i contenuti televisivi (ad 
esempio commentano programmi o pubblicità su social net-
work, blog, forum o messaggi di testo).

Anche in Italia sembra di poter cogliere una tendenza simile. In 
occasione del primarie del centrosinistra nel mese di novembre 
2012, le analisi condotte da Massimiliano Spaziani e Emanuela 
Zaccone hanno evidenziato come la TV – con il dibattito su Sky 
– sia stata al centro di gran parte delle conversazioni analizzate 
su Twitter. E lo stesso è accaduto durante la settimana che ha 
portato al ballottaggio,quando ancora una volta, la TV è stata 
al centro delle conversazioni degli utenti, come mostrato dai 
picchi raggiunti dalle conversazioni durante il confronto 
tra Bersani e Renzi su RAI 1 il 28 novembre.
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Gra co 29 Conversazioni  su Twitter:  il confronto tv  
tra  Bersani e Renzi su Rai 1 del 28 novembre

Fonte: analisi condotta da Massimilano Spaziani e Emanuela Zaccone

La televisione resta quindi centrale nel tempo libero del pubbli-
co ma è sempre meno portatrice di modelli unici (broadcasting) 
mentre a�ronta la concorrenza di nuovi device, piattaforme di 
distribuzione e contenuti, che aumentano le possibilità di scelta 
per il pubblico.

Signi�cativa a questo proposito è la case history del program-
ma Servizio Pubblico, che, nel corso del 2011, è stato di�uso su 
alcune reti televisive locali e su internet, sia attraverso un sito 
dedicato sia attraverso altri siti di testate on line (nel 2012 è tra-
smesso dall’emittente  La7).

L’esperimento ha raggiunto ottimi risultati di audience: le pri-
me cinque puntate trasmesse hanno avuto una share media 
d’ascolto del 9,63%, pari a 2.397.000 telespettatori, cui vanno 
aggiunti i contatti derivanti dallo streaming dal sito dedicato 
(2 milioni di media a puntata) oltre a quelli registrati sui siti del 
Fatto Quotidiano, Repubblica e Corriere della Sera.

Più in generale, il Decimo Rapporto Censis/Ucsi sulla comunica-
zione evidenzia che, indipendentemente dall’uso del televisore, 
circa un quarto degli Italiani collegati a Internet (24%) guarda i 
programmi tv dai siti internet delle emittenti televisive e il 42,4% 
cerca i programmi su YouTube (le percentuali diventano ancora 
più alte se si prendono in considerazione gli internauti under 
30).

In sostanza la televisione, pur attenuando lentamente il proprio 
impatto sui consumatori e sugli elettori, rimane di gran lunga 
il mezzo centrale per gli italiani. Ancora quest’anno oltre il 45% 
degli italiani vede nella televisione la fonte unica o prevalente 
di informazione.



112

E la tv torna di prepotenza al volgere dell’anno e con l’ingresso 
nella “vera” campagna elettorale. Torna l’occupazione delle fre-
quenze manu militari non solo da parte del Cavaliere. L’autorità 
garante è costetta a richiamare al rispetto delle regole di rappre-
sentanza delle diverse voci.

La legge elettorale che non è cambiata, l’assenza delle prefe-
renze che non mobilita i candidati, la persistente centralità dei 
leader spostano l’attenzione dalla rete e dal territorio verso la 
televisione. I fenomeni che abbiamo visto nel corso della cam-
pagna referendaria ed amministrativa del 2011, con un ruolo 
rilevante del web, che ha contribuito in misura strategica alla 
mobilitazione degli elettori per i referendum ed è stato veicolo 
della vittoria di alcuni dei candidati sindaco ed in particolare di 
Pisapia, sono, nella campagna nazionale, decisamente attutiti.

Nel passato che non passa, la campagna elettorale si svolgerà 
di nuovo prevalentemente, come sempre, sul mezzo principale.



Conclusioni: la disperata 
ricerca della ducia
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Nando Pagnoncelli, CEO Ipsos Italia

Avete de�nito il 2013 l’anno della non s�ducia: cosa signi�ca?
E’ la disperata battaglia del paese per farcela. Per uscire dalla crisi 
che non è solo �nanziaria ed economica. E’ anche e per certi versi so-
prattutto, una crisi politica, istituzionale, morale, insomma una vera 
e propria crisi di sistema. La reazione dei cittadini è certo di grande 
disorientamento e ri�uto. Ma dall’altro lato è anche una reazione che 
coltiva germi di risposta. Tuttavia queste risposte devono essere veico-
late da una proposta, da un indirizzo, da una visione. Questo c’è stato 
solo parzialmente. Il 2012 è stato l’anno di Monti. Ma Monti ha 
rappresentato una necessità, un vincolo indispensabile senza riuscire 
a diventare una proposta, una “promessa”. Anzi, la sua “salita” in 
politica lo rende simile agli altri politici. In questo senso manca una 
�gura di riferimento al Paese. Rimane il Presidente della Repubblica, 
ma è oramai a conclusione del mandato.

Un paese allo sbando?
No, anzi. Un paese che ha reagito e sta reagendo. Stiamo alla politi-
ca: abbiamo visto che la reazione viscerale, pur fortemente presente, 
non ha prevalso. Certo, la classe politica attuale rimane fra le più 
screditate e la prova che ha dato di sé quest’anno è stata forse una 
delle più basse registrate nel corso della storia repubblicana. Volgarità, 
corruzione, incapacità di decisione sono state la cifra degli ultimi 12 
mesi. Tuttavia la risposta dei cittadini, per quanto dura, non è stata 
di ri�uto, di abbandono. L’area “grigia” tende a scendere in misura 
sensibile in queste ultime settimane. Parte importante del consenso si 
muove però verso i movimenti di protesta, in particolare Grillo, che 
cresce in misura rilevante.
Comunque se solo pochi mesi fa avremmo scommesso che il 2013 sa-
rebbe stato l’anno del trionfo dell’astensione e della fuga dal voto, oggi 
questo sbocco sembra essere meno realistico. Certo la protesta contro la 
politica avrà una presenza decisamente consistente.

Non ti sembra un’analisi un po’ consolatoria?
Non proprio. Se si pensa che a un certo punto il paese si stava abituan-
do, senza troppo rimpianto, a fare a meno dei partiti, mettendo in 
discussione i fondamenti democratici, direi che c’è stato un rientro. In 
sostanza non c’è un ritorno positivo, entusiastico, verso la politica. C’è 
un atteggiamento lucido, disincantato, appunto di non s�ducia. E’ 
questo il sentimento che sembra prevalere nel paese. Lo stesso avviene 
nella reazione alla crisi, nella ristrutturazione dei comportamenti di 

INTERV ISTA  A
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consumo, nel tentativo di resistere. L’archetipo è l’atteggiamento che 
apre il 2012 verso il governo Monti: non piace nulla (o quasi) di ciò 
che fa ma contemporaneamente lo si valuta necessario, indispensabile 
per i destini del paese. Questo sentimento rimane nel corso dell’anno e 
si estende anche alla percezione complessiva. Segna il clima del paese. 
Convinti che per a�rontare la situazione sia necessario uno sforzo 
collettivo. Questo ha consentito di digerire anche riforme drastiche e 
punitive come quella delle pensioni.

Quindi tutto a posto?
Niente a�atto. Il paese c’è, reagisce, non solo nell’opinione pubblica, 
ma anche grazie alle aziende che stanno combattendo una dura 
battaglia sui mercati internazionali continuando ad esportare ed in 
qualche caso addirittura migliorando le proprie posizioni. Un paese 
che fa fronte alle dif�coltà, come ha sempre fatto, con uno sforzo col-
lettivo, basti pensare alla vicenda del terremoto emiliano. Ma questo 
non basta. C’è bisogno di una risposta, di un indirizzo, di un proget-
to. E’ questo che manca. Di nuovo manca uno sforzo collettivo delle 
classi dirigenti. Se il paese reagisce senza entusiasmo ma senza una 
s�ducia dirompente e devastante, questo atteggiamento non durerà 
se non ci sarà una risposta in termini di equità, crescita, solidarietà. 
L’ipotesi montiana, che pure ha un suo nocciolo duro, di riaggre-
gazione dei riformisti in uno scenario di superamento degli schemi 
novecenteschi, arriva forse fuori tempo e comunque in un contesto che 
non favorisce questo sforzo. Banalmente la legge elettorale, mantenuta 
così com’è nonostante la sua evidente inadeguatezza, spinge proprio 
nell’altro senso. Un’aggregazione per vincere che provoca la conser-
vazione degli assetti dati. Con un esito preoccupante e probabile: 
l’assenza di una maggioranza stabile. Questo provocherà un’obiettiva 
dif�coltà di governo solido del paese, forse prelude di nuovo ad una le-
gislatura di breve durata, come molti stanno più o meno apertamente 
ipotizzando.

Insomma ancora il gattopardismo?
E’ probabile che non cambierà molto. I segnali sono evidentemente 
negativi in questo senso. Il riassetto che il paese si sta dando, la ri-
strutturazione dei comportamenti e delle aspettative, che pure sembra 
essere molto in linea con l’assunzione di una prospettiva di crisi di 
lunga durata, rischia di essere morti�cato da un risultato “piccolo” 
delle elezioni. La non s�ducia è un atteggiamento di attesa. Tutte le 
relazioni vengono messe in discussione, sottoposte a veri�ca. Pensa solo 
al rapporto dei consumatori con le marche, che debbono conquistarsi 
quotidianamente la �ducia dei clienti, avendo solo in pochi casi una 
posizione dominante acquisita. Lo stesso avviene per la politica, non 
solo nazionale. L’atteggiamento verso l’Unione Europea ad esempio è 
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del medesimo tipo, ha declinazioni molto simili. Ecco perché ho con-
tinuato a pensare che ci fossero le condizioni, nel sentimento di�uso 
della nazione, perché si arrivasse ad una legislatura costituente. Ma se 
l’esito è quello che temo, il rischio, concretissimo, è quello di uno stallo 
che deprimerà ulteriormente il paese.

E quindi?
Nel 2013 non ci saranno più le condizioni di alterità, garantite nel 
2012 dal governo tecnico e dal prevalere del clima emergenziale. La 
pace sociale, necessaria per percorrere una strada di risanamento che 
prevede sacri�ci ulteriori, non sarà più assicurata. Si apriranno nuovi 
fronti cui è indispensabile dare una risposta: la redistribuzione dei 
pesi del risanamento, quella che Berselli chiamava redistribuzione 
della povertà, il ridisegno del sistema di ammortizzatori sociali, le po-
litiche per la crescita saranno i temi centrali dell’anno che si apre. Gli 
italiani hanno aperto una labile linea di credito, cercando appunto di 
non essere troppo s�duciati. Io penso che cercheranno disperatamente 
di replicare questo atteggiamento per non soccombere alla crisi gene-
rale. Ma una risposta deve venire a breve e purtroppo al momento 
non s’intravvede.
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