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Per il mio PAESE vorrei...

«50&Più ha chiesto agli italiani
over 50 cosa si aspettano dal
prossimo governo. Desideri e
speranze di un popolo in attesa»

degli intervistati si
dichiara pronto a votare
alle prossime elezioni; il
16,3% è ancora indeciso.

Il 63%
ritiene opportuno
che a ricoprire i ruoli 
del prossimo governo 
tornino i politici.

Il 44,2%
è di fondamentale 
importanza intervenire 
urgentemente per 
investire sui giovani.

Per il 31,7%
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differenza di moltissimi Pae-
si occidentali per i quali atte-
starsi intorno alla soglia del

50% di votanti rappresenta una nor-
male quota di partecipazione ma è
considerata addirittura il segnale di
una democrazia così consolidata da
non aver quasi più bisogno della mas-
sa degli elettori, l’Italia ha una lunga
e consolidata propensione al voto. Co-
sì quando i sondaggisti che ormai set-
timanalmente si avvicendano sui no-
stri teleschermi, hanno iniziato a se-
gnalare la disaffezione degli italiani
con percentuali di astenuti mai viste
prima (trend che le regionali siciliane
hanno ampiamente confermato), la
prossima tornata elettorale si è arric-
chita di ulteriori elementi di suspence.
Non solo chi ci governerà, che collo-
cazione troveranno i ministri “tecnici”
(e il presidente del Consiglio Monti) che
hanno traghettato il Paese durante
l’anno economicamente più convulso
e pericoloso dal ’29 ad oggi, ma an-
che che rappresentatività potrà van-
tare un Parlamento eletto dalla mino-
ranza degli aventi diritto al voto? Pos-
sibile che la nostra sana tradizione de-
mocratica (una delle poche) sia eva-
porata nel giro di così poco tempo? 
È vero, gli italiani si sono risvegliati nel
peggiore dei modi dai mantra tran-
quillizzanti: tutto va bene, banche
solidissime, aerei pieni e ristoranti af-
follati, solo per ricordare gli ultimi.
Ma questo di voler negare la realtà e
insieme diffondere messaggi dal sa-
pore di camomilla (per non parlare

d’altro) è stato nulla rispetto allo scan-
dalo delle ruberie di denaro pubbli-
co, all’elenco infinito di privilegi pic-
coli e grandi, alle gratifiche auto-at-
tribuitesi della cosiddetta casta poli-
tica, che hanno fatto precipitare la
fiducia dei cittadini verso chi li go-
verna al 3%! Quindi la vera banca-
rotta dell’Italia degli ultimi anni è sta-
to il sistema politico e tutta la pleto-
ra di vassalli e servitori che gli ruota
intorno, ma il sistema non è “la po-
litica” che è e rimane l’unica possibi-
le risposta, l’unico tavolo intorno al
quale confrontarsi, trovare soluzioni,
intese, risposte, governabilità. Così
50&Più ha deciso di “tastare” il pol-
so agli ultracinquantenni per capire
se rinnoveranno il loro patto con la
democrazia recandosi a votare o la-
sceranno che questo Paese affondi
nella disaffezione più completa, ma
anche cosa desiderano per il loro Pae-
se. Ed ecco le sorprese del nostro
sondaggio: voto e scelta di un ritor-
no dei politici; i giovani e il lavoro le
urgenze e le priorità per il governo che
verrà; ma soprattutto la coscienza
che il cammino in futuro sarà duro,
probabilmente durissimo. Vista dai
risultati della nostra inchiesta la sfida
è partita, e ancora una volta sono le
persone “normali” quelle che com-
battono e lavorano e faticano tutti i
giorni, a lanciarla. Insomma questa
parte d’Italia c’è. Ecco un motivo in
più per scegliere e per farlo con pon-
deratezza e attenzione, ma soprattut-
to per partecipare tutti. 

uardare all’internodel corpo so-
ciale del Paese rappresenta sempre
un compito interessante, ma an-

che assai complesso. Nelle risposte fornite
dalle diverse indagini entrano infatti in gio-
co non solo le valutazioni fredde e razio-
nali, bensì - come è ovvio - anche quelle
emotive. Tanto più che queste ultime resta-
no fortemente sollecitate dagli eventi che
ogni giorno dobbiamo “digerire”: la crisi
che continua ad investire lavoro e reddito
delle famiglie, impegno sul piano della com-
petitività delle imprese, tenuta difficile del
tessuto sociale rispetto alla politica del ri-
gore, per non parlare del peso del fisco sul-
le spalle di coloro che pagano davvero le
tasse o ancora della crescente insopporta-
bilità delle notizie riguardanti la corruzione
la quale alimenta la disaffezione dei citta-

to a quelli usati per descrivere il fu-
turo personale. Si è davanti in tal
caso ad una tendenza che si ma-
nifesta praticamente sempre nelle
indagini, visto che normalmente si
teme per il futuro collettivo, ma
tutto sommato si spera di cavarse-
la sul piano personale e familiare.

Tuttavia va anche detto che in par-
ticolare esiste un 18,7% che risul-
ta decisamente ottimista circa l’usci-
ta del Paese dalla crisi, contrappo-
sto ad un 19,1% (vedi Tab. 7 a
pag. 53) che ritiene di non essere
affatto sicuro circa l’uscita dell’Ita-
lia dall’attuale situazione (due
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«Guardano alle politiche del lavoro e sono
preoccupati per i giovani. Pensano già al ritor-
no della Politica, ma ad alcune condizioni»

[ SONDAGGIO 50&Più - NADIO DELAI ]

dini verso la politica.
Una pluralità di eventi impegna-
tivi influenzano dunque pensieri
e sentimenti anche dei 50-65en-
ni presso i quali si è provato ad
esplorare atteggiamenti e valuta-
zioni. Sui risultati ottenuti posso-
no essere avanzate le considera-
zioni che seguono1.
La prima è che gli intervistati in me-
dia mostrano un orientamento po-
sitivo verso gli appuntamenti elet-
torali dell’inizio 2012: fortunata-
mente il 63% delle persone dichia-
ra che andrà a votare (vedi Tab. 1
a pag. 47), con una proporzione
dunque più elevata rispetto a quel-
la emersa nelle ultime elezioni sici-
liane, in cui metà dei cittadini han-
no disertato le urne. I soggetti mag-
giormente propensi sono gli uomi-
ni rispetto alle donne e la compo-
nente relativamente più giovane
del campione intervistato, e cioè i
50-59enni, come pure sono le per-
sone residenti nel Centro Italia ri-
spetto al resto del Paese.
Quanto al proseguimento o meno,
nel periodo post-elezioni, del co-
siddetto Governo dei tecnici, la

SE CRESCE LO SPREAD 
DELLA SPERANZA

maggioranza relativa degli intervi-
stati (e cioè il 44,2%) ribadisce che
“devono tornare i politici” (vedi
Tab. 2 a pag. 47), specie nel caso
delle persone interrogate che si
trovano nella fascia di età inter-
media, ovvero tra i 55 e i 59 anni.
La seconda considerazione riguar-
da il futuro degli intervistati e quel-
lo dell’Italia presa nel suo insieme.
Sul piano personale si guarda al
futuro secondo una visione sostan-
zialmente divisa in due parti: quel-
la di un 42,1% di intervistati che
“pensa positivo” e un 53,5% che
ritiene di avere invece delle pro-
spettive incerte (vedi Tab. 6 a pag.
53). Il prevalere della visione posi-
tiva riguarda soprattutto la compo-
nente più matura (i 60-65enni) e
quella residente sempre nel Cen-
tro Italia; mentre le persone più
preoccupate sono i 50-59enni, co-
loro che si trovano ancora nella fa-
se di piena vita attiva, nonché co-
loro che vivono nel Mezzogiorno
rispetto al resto del Paese.
In parallelo, il futuro dell’Italia ten-
de ad essere guardato attraverso i
toni grigi o scuri più marcati rispet-

G

Sì

63,0%

20,7%9,8%

6,5%

No

Non risponde

Altro

Deve continuare il lavoro iniziato

Devono tornare i politici

Non risponde

35,5%

44,2%
20,3%

{ }L’ITALIA CHE VERRÀ

[ NADIO DELAI,
SOCIOLOGO, 
IN PASSATO HA CURATO

MOLTI RAPPORTI E STUDI

DELLA 50&PIÙ. ]

»

Indagine 50&Più 2012

Indagine 50&Più 2012

TAB. 2 RITIENE CHE IL COSIDDETTO GOVERNO DEI TECNICI DOVREBBE
CONTINUARE IL LAVORO INIZIATO UN ANNO FA O CREDE CHE SIA 
ORA CHE AL GOVERNO TORNINO I POLITICI SCELTI DAGLI ELETTORI?

TAB. 1 I PROSSIMI MESI SARANNO RICCHI DI APPUNTAMENTI ELETTORALI. 
SI RINNOVANO INFATTI SIA I GOVERNI LOCALI CHE QUELLO NAZIONALE.
ALLE PROSSIME ELEZIONI LEI SI RECHERÀ A VOTARE?

1 Nota Metodologica: si è utilizzato un campione nazionale rappresentativo di 634
intervistati, costituito da persone comprese tra i 50 e i 65 anni. Esse sono state in-
tervistate tramite questionario telefonico tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2012. I ri-
sultati ottenuti presentano un intervallo di confidenza del 94%, con un margine di
errore stimabile attorno al ±3%.
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proporzioni di intervistati dunque
che si collocano agli estremi della
scala di valutazione utilizzata). In
mezzo probabilmente c’è l’italia-
no rassegnato a “tirare la cinghia”
per sé e per la propria famiglia, il
56,6% (vedi Tab. 7 a pag. 53),
pur non avendo un atteggiamen-
to del tutto negativo in linea di
principio nei confronti del Paese,
forse consapevole che anche in
altre situazioni difficili siamo riusci-
ti a superare ostacoli molto impe-
gnativi. Del resto l’immagine del-
l’Italia all’estero viene valutata da-
gli intervistati come buona e/o da
migliorare e non certo pessima,
nel 43,7% dei casi (vedi Tab. 5 a
pag. 53).
La terza considerazione concerne
i temi prioritari su cui il Governo
dovrebbe porre maggiore impe-
gno (vedi Tab. 3 a pag. 49). Le ri-
sposte costituiscono lo specchio
del vissuto quotidiano della fami-
glia italiana che vede le seguenti
tre priorità (più intensamente scel-
te dagli intervistati):
- al 1° posto, l’investimento sui

giovani;
- al 2° posto, la riduzione della di-

soccupazione;
- al 3° posto, la diminuzione del-

le tasse.
Seguono poi altre priorità, scelte
tuttavia con un’intensità relativa-
mente minore rispetto alle prece-
denti, come ad esempio l’adegua-
mento delle pensioni o la cresci-
ta degli stipen-
di. E, alla fine,
viene colloca-
to il migliora-
mento della
qualità della
vita, tema che

ha sempre costituito, prima della
crisi, un argomento centrale in tut-
te le indagini.
Se poi si chiede quali siano le com-
ponenti della società che dovreb-
bero essere al centro delle misu-
re più urgenti del Governo (vedi
Tab. 4 a pag. 51), l’attenzione vie-
ne nuovamente posta sulla com-
ponente dei giovani, da un lato e
sulla componente degli anziani,
dall’altro, passando per le fasce
deboli e/o svantaggiate come pu-
re per l’insieme dei lavoratori. La
cosa che colpisce è che le scelte
meno opzionate abbiano a che
fare con le politiche verso la par-
te imprenditoriale del Paese che in
fondo è quella che produce la ric-
chezza necessaria a sostenere l’ap-

parato pub-
blico e le re-
lative politi-
che. In con-
clusione si
può dire che
l’indagine ri-
vela nei 50-
65enni inter-
vistati un at-
teggiamento
di sostanzia-

le responsabilità verso i temi del-
la politica: con una spinta consi-
stente verso la partecipazione al-
le prossime scadenze elettorali ed

una parallela sensibilità pronun-
ciata per un prossimo Gover-

no che sia invece più de-
cisamente politico ri-

spetto all’attuale. A questo si ag-
giunga la consueta divaricazione
tra la valutazione del futuro del
Paese (problematica) e quella per-
sonale (relativamente migliore),
pur con tutte le incertezze del ca-

so. E infine emerge una richiesta
ed anzi un’attesa di politiche di so-
stegno nei confronti dell’inseri-
mento lavorativo delle giovani ge-
nerazioni, che costituisce il “fon-
damentale” delle ansie delle fa-

miglie italiane insieme a quella
della disoccupazione più in gene-
rale. Certo non mancano anche
gli atteggiamenti sin troppo “fa-
cili”: meno tasse, migliori pensio-
ni e stipendi più elevati che in re-

altà hanno bisogno di una con-
tropartita di scommessa attiva sul
dopo-crisi da parte di tutti. È que-
sta una partita tutta ancora da
condividere tra Governo e Paese,
per la costruzione di una “sinto-

nia” che va effettivamente inven-
tata, sulla base di una mobilitazio-
ne del tessuto sociale nei confron-
ti della costruzione dello sviluppo
nel dopo-crisi, che non può esse-
re alimentata dalle sole politiche del

Esiste un 18,7%
che risulta
decisamente
ottimista 
circa l’uscita
del Paese 
dalla crisi

[ SONDAGGIO 50&Più ]

L’Italia secondo l’Istat
glioramento della fiducia delle imprese dei ser-
vizi di mercato (dal 72,3 al 75,8) e del com-
mercio al dettaglio (dal 78,6 al 79,7). È in ca-
lo invece nell’industria manifatturiera (dal 88,3
al 87,6) e nelle costruzioni (dal 86,1 al 81,4).
Nel commercio al dettaglio, invece, l’indice del
clima di fiducia aumenta nella grande distri-
buzione (dal 73,4 al 78,2) e diminui-
sce nella distribuzione tradizio-
nale (dal 86,2 al 85,3).

econdo i dati Istat riferiti a settembre 2012 e pubblicati
a fine ottobre, gli occupati in Italia sono 22.937.000, in di-
minuzione dello 0,2% rispetto ad agosto: un calo che ha

riguardato soprattutto gli uomini. I disoccupati erano circa
2.774.000, in aumento del 2,3% rispetto ad agosto: circa 62.000
unità. Il tasso di disoccupazione in Italia è pari quindi al 10,8%,
in aumento dello 0,2% rispetto allo scorso mese di agosto. Le
persone in cerca di lavoro tra i 15 e i 24 anni sono 608.000, ov-
vero il 10,1% della popolazione in questa stessa fascia d’età. Il
tasso di disoccupazione dei 15/24enni è pari al 35,1%, in au-
mento dell’1,3% rispetto al mese precedente e addirittura del
4,7% nel confronto tendenziale.
Nonostante tutto, sempre in ottobre, l’indice del clima di fidu-
cia dei consumatori è aumentato leggermente, passando dall’86,2
all’86,4. È cresciuto anche quello del clima economico genera-
le, passando dal 71,1 a 71,7, mentre è diminuito quello perso-
nale che è sceso dal 92,3 a 91,0. I giudizi sulla situazione eco-
nomica dell’Italia restano stabili, ma le aspettative future peg-
giorano passando da -56 a -59. Le attese sulla disoccupazione
diminuiscono da 114 a 108. Migliorano anche le opinioni e le
attese sulla situazione economica delle famiglie (rispettivamen-
te da -75 a -71 e da -36 a -33).
Il cosiddetto indice “composito” del clima di fiducia delle im-
prese - quello cioè elaborato con le variabili che formano il cli-
ma di fiducia della manifattura, delle costruzioni, dei servizi di
mercato e del commercio al dettaglio - a ottobre sale dal 76,0
al 76,6. L’aumento di quello “complessivo” è generato dal mi-

COME VEDE IL SUO FUTURO?

Risposte Percentuale
Molto incerto 55,1
Abbastanza tranquillo 32,0
Nessuna differenza rispetto ad oggi 7,9

Nord-ovest Ottimo 2,2
Non so 2,8
Totale 100,0
Molto incerto 50,8
Abbastanza tranquillo 30,0

Nord-Est Nessuna differenza rispetto ad oggi 10,8
Ottimo 2,5
Non so 5,9
Totale 100,0
Molto incerto 44,9
Abbastanza tranquillo 38,6

Centro Nessuna differenza rispetto ad oggi 9,4
Ottimo 3,9
Non so 3,2
Totale 100,0
Molto incerto 58,9
Abbastanza tranquillo 25,1

Sud e Isole Nessuna differenza rispetto ad oggi 8,2
Ottimo 1,9
Non so 5,9
Totale 100,0

TAB. 3 IL NUOVO GOVERNO DOVREBBE OCCUPARSI PRIMA DI TUTTO DI

      

Ridurre le tasse

Adeguare le pensioni

Adeguare gli stipendi

Ridurre il tasso di disoccupazione

Puntare su innovazione e sviluppo

Occuparsi della Sanità

Migliorare la qualità della vita dei cittadini

Investire sui giovani

Altro

Non risponde

15,9%

9,8%

8,0%

16,0%

8,4%

4,0%

7,5%

20,1%

9,9%

0,4%
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per aree geografiche
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rigore. Detto in altre parole, se ser-
ve che diminuisca costantemente
lo spread sui Titoli di Stato è altret-
tanto vero che deve crescere lo
spread della speranza collettiva per
il futuro che verrà.

Nord-Est

Nord-Ovest

Centro

Sud

Isole

S
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residente Borghi, l’in-
sediamento del gover-
no tecnico fu accompa-

gnato da grandi aspettati-
ve. Oggi, secondo il nostro
sondaggio, si spera nel ri-
torno dei politici. Cosa ne
pensa?
La risposta data dagli intervi-
stati a mio avviso non sottin-
tende un giudizio negativo nei
confronti del Presidente Monti,
ma piuttosto il desiderio di tor-
nare ad una normalità che nel-
l’ambito di una democrazia par-
lamentare si ottiene andando a
votare, possibilmente con una
nuova legge elettorale. 
Mi sembra quindi un segnale
di saggezza la richiesta di un ri-
torno all’impegno della politica,
intendo la politica buona. 
Nell’epoca dei “rottamatori”,

il rinnovamento passa attra-
verso la carta d’identità? 
No, non credo affatto che l’età
anagrafica possa rappresentare
un discrimine: un buon politico
può essere giovane o meno, ma
certamente è urgente un rin-
novamento e non c’è bisogno
di cercare chissà dove, basta af-
facciarsi in parlamento per tro-
vare politici di ottima levatura,
magari meno visti o meno co-
nosciuti. 
Resta fondamentale però an-
dare a votare, innanzitutto per-
ché penso sia un dovere per un
cittadino ma anche perché il
momento lo richiede. Ciascu-
no deve assumersi le proprie re-
sponsabilità ed esercitarle fino
in fondo. Non andare a votare
è un atteggiamento di appiat-
timento culturale su una deriva

strutto ed è stato capace di ri-
cominciare mettendo in piedi
un’azienda. Quindi sforziamo-
ci di vedere la crisi non come
qualcosa che ci schiaccia, ci
soffoca ma piuttosto come un
travaglio, un momento molto
doloroso che però può mette-
re in moto la parte migliore di
noi, il cuore. 
Dall’indagine emerge anche
una grande attenzione de-
gli over 50 per i più giovani.
Nonostante le difficoltà, il
loro sguardo è rivolto ai ra-
gazzi. La cosa la stupisce? 
No, non mi sorprende affatto.
da un lato c’è il guardare fa-
cendo “il tifo’’, persino con una
certa tenerezza, per chi inizia
un cammino faticoso, talvolta
tribolato che una persona di
una certa età ha già compiuto,
dall’altro, un malcelato senso
di colpa perché noi abbiamo ri-
cevuto dai nostri genitori, un’Ita-
lia migliore di quella che conse-
gniamo ai nostri figli e nipoti.
Abbiamo ricevuto un Paese che
era ancora faro di cultura, che
cresceva economicamente,
mentre lo restituiamo stremato
sul piano economico con evi-
denti segni di disagio sociale,
ma soprattutto piegato in una

ritorio - Comuni, Province, Regio-
ni - e dal Governo. Se sono dispo-
ste ad ascoltare, noi sappiamo
ben interpretare quali siano i bi-
sogni delle persone che rappre-
sentiamo: certamente abbiamo
un’idea chiara sul welfare, e sug-
gerimenti da dare: ci piacerebbe
sederci intorno a un tavolo e for-
nire, in tal senso, i nostri sugge-
rimenti.
Dalla sua storia personale è
evidente che crede nella rap-
presentanza.
Le associazioni e in generale i cor-
pi intermedi sono indispensabili
checchè ne pensi qualcuno e se
l’Italia è un grande Paese, lo si
deve anche alle idee, all’energia,
all’impegno, alla dedizione sca-
turite dall’attività delle rappresen-
tanze attive nella società dal do-

poguerra ad oggi. 
Un ritorno all’ascolto e al dialo-
go sono indispensabili per chi non
voglia condannarsi ad una steri-
le autoreferenzialità. 
Come affronta questo nuovo
ruolo di presidente 50&Più?
Rappresentare 330.000 persone
associate è una responsabilità che
pesa sulle spalle, ricevere il testi-
mone da un uomo dello spesso-
re di Giorgio Re poi, la rende an-
cora più impegnativa, ma l’aiuto
degli amici presidenti che condi-
vidono con me questo impegno
e la dedizione del Segretario Ge-
nerale e della struttura, sono un
sostegno considerevole ma è
l’umanità delle persone che in-
contro nelle nostre assemblee a
dare senso a questa fatica e a far-
la diventare gioia. 
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{ UN PAESE CHE LANCIA SEGNALI,

CHE NON VUOLE ARRENDERSI, 
CHE VUOLE USARE IL CUORE.

deriva culturale nichilista alla qua-
le non abbiamo avuto la capacità
di opporci. 
Se come Presidente di 50&Più
potesse dare la Sua scaletta di
priorità al nuovo governo, qua-
le sarebbe? 
In questo momento credo che sia
sotto gli occhi di tutti che l’Italia
è ferma, ingessata. Non c’è allo
stato nessun segnale di crescita e
la prima cosa da fare è interveni-
re sul piano fiscale riducendo la
pressione sulle famiglie, cercando
di introdurre criteri di equità e in-
tervenendo con più vigore laddo-
ve i redditi sono bassi. 
In sostanza, mettere mano alla
leva fiscale sia sulle famiglie - af-
finché ripartano i consumi (sono
il motore della nostra economia
considerato che l’80% del Pil è
prodotto da consumi di beni e
servizi) - sia sulle imprese che pos-
sano ricominciare a investire e si
cominci dalle somme recuperate
dalla lotta all’evasione che devo-
no essere subito destinate, ap-
punto, alla riduzione delle tasse. 
Quale consiglio darebbe ai gio-
vani che si affaccino nel mon-
do dell’impresa?
Oggi aprire un’attività è un atto di
coraggio ma in generale direi ai
giovani di ascoltare il loro deside-

rio:creare un’impresa, pur piccola,
è qualcosa di appassionante : ve-
derla prima nascere, poi crescere
- con i passi incerti e le debolezze
di quel momento - poi assestarsi,
diventare vigorosa è una esperien-
za fantastica, una sfida appassio-
nante in cui bisogna sempre ave-
re presente che si rischia in pro-
prio perché, in questo momento,
le banche non stanno facendo il
proprio dovere, e bisogna regge-
re ritmi di lavoro impressionanti,
ma è bello, ne vale la pena. 
Quale contributo, piccolo o
grande, può dare un’associa-
zione come 50&Più per uscire
dalla crisi? 
Naturalmente la nostra associa-
zione può dare un contributo e
per questo chiede di essere ascol-
tata dalle Istituzioni quelle sul ter-

[ RENATO BORGHI, PRESIDENTE NAZIONALE 50&PIÙ. ]

“Le associazioni sono corpi intermedi e se il nostro Paese ha

ancora la possibilità di essere grande, lo si deve anche alla

forza che scaturisce dall’attività delle rappresentanze, dal

Dopoguerra ad oggi”. Ne è convinto Renato Borghi, il

presidente 50&Più che si dichiara pronto a confrontarsi col

governo che uscirà dalle urne perché il “ritorno al dialogo è

indispensabile per chi non voglia programmare la propria

attività economica e politica in modo teorico”. Sondaggio alla

mano, gli abbiamo rivolto qualche domanda

[ SONDAGGIO 50&Più - GIADA VALDANNINI ]

IL RINNOVAMENTO
NON HA ETÀ

Verso gli anziani 
e i pensionati

Verso i lavoratori

Verso gli imprenditori
Verso i commercianti, 
gli artigiani e i professionisti

Verso le donne

Verso i giovani
Verso gli ammalati 
e le fasce svantaggiate

Altro

Non risponde

22,0%

4,9%

2,0%

3,0%

31,7%

13,1%

6,2%

0,4%

16,7%

declinista e qualunquista che
noi respingiamo. 
Dal sondaggio di 50&Più
emerge che riguardo al futu-
ro gli ultracinquantenni si ri-
tengono particolarmente in-
certi: condivide? Quali le ra-
gioni? E ritiene che sia una
deriva inarginabile?
In un momento così viene na-
turale iscriversi al club degli in-
certi: c’è una grave crisi econo-
mica che addirittura travalica i
nostri confini a cui si assomma
una crisi politica mai sperimen-
tata, forse nemmeno ai tempi
del crollo della Prima Repubbli-
ca. Io però conservo ancora una
buona dose di speranza e otti-
mismo. Ottimismo forse più del-
la volontà che della ragione, ma
vedo tracce di un Paese che non
vuole arrendersi a cominciare
dalle piccole imprese che con-
tinuano con tenacia ad alzare le
serrande e poi le famiglie che
non si sono disintegrate sotto
l’urto della crisi ma hanno ri-
scoperto il valore del sacrificio. 
Vedo segnali insomma per cui
mi sento di essere fiducioso.
Mi vergogno anche un po’ a fa-
re “il piangina” se penso a mio
padre che è tornato dalla guer-
ra trovandosi in un Paese di- Indagine 50&Più 2012

TAB. 4 VERSO QUALI COMPONENTI DELLA SOCIETÀ DOVREBBERO ESSERE ATTUATE LE MISURE PIÙ
URGENTI DI QUESTO GOVERNO DA OGGI AD APRILE E DEL PROSSIMO?
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inguista di fama internazionale,
autore di studi tradotti in molte lin-
gue, detentore di onorificenze e

prestigiosi riconoscimenti (l’ultimo, co-
me Accademico dei Lincei, risale a qual-
che settimana fa). È stato anche Mini-
stro dell’Istruzione sotto il governo di
Giuliano Amato (2000-2001).
Tullio De Mauro, classe 1932 è, an-
cor oggi, uno dei profili intellettuali
più interessanti offerti dal panorama
italiano. Ed è proprio a lui che abbia-
mo deciso di rivolgerci per commen-
tare i risultati della nostra indagine.
Chiamato ad analizzare i dati emer-
si dallo studio, l’ex Ministro tende la
mano ai giovani e lancia un monito
ai politici, richiamandoli sulla centra-
lità di formazione, innovazione e svi-
luppo: una triade indispensabile se si

L vuole invertire la rotta per uscire dal-
la fase di stasi che vede l’Italia soc-
combere. 
Professor De Mauro, tra crisi eco-
nomica, partitica e di valori, come
si vive in Italia oggi? 
Per quanto concerne gli aspetti pub-
blici viviamo tutti abbastanza male,
quale che sia l’orientamento politi-
co. Lo si comprende guardando la di-
saffezione alle elezioni, che invece
sono un punto di forza della demo-
crazia italiana. Per quanto riguarda
la vita privata, chi appartiene alla clas-
se alta di redditi se la passa non ma-
lissimo, in realtà, rispetto ad altri Pae-
si europei. Chi non vi appartiene, al
contrario, è vittima della crisi econo-
mica, della mancanza di prospettive
e di sviluppo. 

litici, e sono molto legati ad orientamen-
ti precostituiti, persino più di quelli che
vengono dai partiti. Quindi non c’è una
grande fiducia. È per questo che buona
parte della popolazione preferisce le ele-
zioni e le iscrizioni a questo o a quel par-
tito, visto che i rappresentanti politici,be-
ne o male, dovrebbero esprimere un
orientamento diffuso nella società. 
Nel corso della Sua carriera Lei si è de-
dicato a portare in auge il concetto
della cosiddetta “educazione lingui-
stica”, ed è stato anche Ministro del-
l’Istruzione. Qual è la condizione in
cui versa la scuola italiana oggi? 
La condizione è molto grave, abbiamo
un personale invecchiato perché negli ul-
timi trenta anni ci son stati soltanto due
concorsi per l’ammissione all’insegna-
mento. Ciò ha provocato un invecchia-

mento progressivo e la creazione di una
massa enorme di precari, appesi di anno
in anno ad un filo di rinnovi e non rin-
novi. Ci sono strutture edilizie datate e in-
soddisfacenti prima e tanto più dopo ter-
remoti, alluvioni e calamità varie. Edifici
scolastici in stato di dissesto e semiabban-
dono. Abbiamo una scuola elementare
che ha funzionato bene fino allo scorso
anno in termini di bontà di risultati sta-
bilendosi, dalle indagini internazionali, ai
primissimi posti nel mondo. Non così le
superiori, che non sono mai state le scuo-
le di secondo grado, perché il sistema non
ha mai subito una riorganizzazione, co-
me abbiamo chiesto e si chiede dagli An-
ni ‘60 del Novecento. E quindi con con-
tenuti vecchi, approcci vecchi rispetto al
lavoro che la secondaria superiore do-
vrebbe svolgere. 

«Sarà bene che la politica si renda conto che
esiste una solida correlazione tra sviluppo dei
livelli d’istruzione e sviluppo complessivo della
società: Tullio De Mauro ha le idee molto
chiare su ciò che potrebbe aiutare il nostro
Paese ad uscire dalla crisi. L’istruzione e più alti
livelli di sviluppo intellettuale»

[ SONDAGGIO 50&Più - ROMINA VINCI ]

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA PASSA
IL NOSTRO FUTURO

Capitolo università: è da qui che do-
vrebbe iniziare la risalita, e invece i
tagli sono avvenuti con l’accetta nel
corso degli ultimi anni...
Purtroppo è vero, l’università si trova in
una condizione anche più drammatica
dal punto di vista della sopravvivenza, ri-
spetto alla scuola media, superiore ed
elementare. E ancora peggio si trovano
gli enti di ricerca. 
Come si migliora il servizio per di-
ventare competitivi anche sul piano
internazionale? 
Le forze politiche devono rendersi conto
che esiste una correlazione tra sviluppo dei
livelli di istruzione e sviluppo complessi-
vo della società. Questa correlazione c’è,
ed è forte. È in gioco l’intero bilancio del-
lo Stato: bisogna investire seriamente in
scuola, università e ricerca. Ricordia-

“Alle prossime elezioni Lei si re-
cherà a votare?” il 63% degli inter-
vistati risponde di sì, ed il picco
dei consensi si registra nel Centro
con il 69%. L’effetto Fiorito/Pol-
verini è ancora forte, ma quest’al-
ta percentuale implica un inter-
vento diretto, e non rassegnazio-
ne. È così?
Leggo questo dato come un tentati-
vo di vincere la rassegnazione che,
però, è molto diffusa. Rassegnazione
anche di fronte ai partiti per cui si
andrà a votare.
Governo dei tecnici o Governo dei
politici. Il 44,2% degli italiani au-
spica un ritorno dei politici, come
interpreta questo dato?
Forse con la percezione che i cosid-
detti tecnici sono stati scelti dai po- »

[ TULLIO DE MAURO, A SINISTRA, 
LINGUISTA DI FAMA INTERNAZIONALE. 
È STATO MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

DEL GOVERNO AMATO. ]

TAB. 5 SECONDO LEI QUAL’È L’IMMAGINE CHE OFFRE IL 
NOSTRO PAESE ALL ESTERO?

Pessima

Con luci e ombre

Da migliorare

Tutto sommato positiva

Positiva

Ottima

Non so

Non risponde

31,6%

20,4%

27,8%

12,2%

3,2%

0,5%

3,8%

0,5%

TAB. 6 COME VEDE IL SUO FUTURO?

Molto incerto

Abbastanza tranquillo

Nessuna differenza rispetto ad oggi

Ottimo

Non so

53,5%

30,7%

8,9%

2,5%

4,4%

Indagine 50&Più 2012

Indagine 50&Più 2012



VERSO QUALI COMPONENTI DELLA SOCIETÀ DOVREBBERO ESSERE ATTUATE LE MISURE PIÙ URGENTI
DI QUESTO GOVERNO DA OGGI AD APRILE E DEL PROSSIMO?

Risposte Percentuale
Verso gli anziani e i pensionati 13,4
Verso i lavoratori 25,8
Verso gli imprenditori 2,2
Verso i commercianti, gli artigiani e i professionisti 1,2
Verso le donne 1,9

Nord-Ovest Verso i giovani 40,1
Verso gli ammalati e le fasce svantaggiate 11,2
Altro 4,2
Totale 100,0
Verso gli anziani e i pensionati 19,3
Verso i lavoratori 20,8

Nord-Est Verso gli imprenditori 7,9
Verso i commercianti, gli artigiani e i professionisti 2,5
Verso le donne 5,0
Verso i giovani 25,2
Verso gli ammalati e le fasce svantaggiate 12,9
Altro 6,4
Totale 100,0
Verso gli anziani e i pensionati 17,5
Verso i lavoratori 24,9
Verso gli imprenditori 5,5
Verso i commercianti, gli artigiani e i professionisti 2,3
Verso le donne 3,7

Centro Verso i giovani 25,8
Verso gli ammalati e le fasce svantaggiate 12,9
Altro 6,9
Non risponde 0,5
Totale 100,0
Verso gli anziani e i pensionati 17,7
Verso i lavoratori 17,1
Verso gli imprenditori 5,4
Verso i commercianti, gli artigiani e i professionisti 2,4

Sud e Isole Verso le donne 2,4
Verso i giovani 31,4
Verso gli ammalati e le fasce svantaggiate 15,3
Altro 7,5
Non risponde 0,8
Totale 100,0
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molo: senza formazione, non
c’è innovazione e senza innova-
zione non c’è sviluppo. La nostra
nazione è priva di una politica
che incida positivamente su in-
novazione e sviluppo, cosa di
cui godono, per loro fortuna, gli
altri Paesi europei e gli Stati Uni-
ti. Ma anche i Paesi latino-ame-
ricani, dal Venezuela al Brasile. 
Qual è, dunque, la ricetta per
uscire dalla crisi?
Anzitutto cominciare a capire
l’importanza di settori quali scuo-
la e ricerca. E poi passare alla
politica del fare, e quindi ad in-
vestire. In Italia, ad esempio,
manca un sistema nazionale di
educazione agli adulti che fron-
teggi i rischi di regressione, una
volta usciti da scuola.
Sta parlando del cosiddetto
“analfabetismo di ritorno”?
Esatto. È stato dimostrato che in
età adulta, se le competenze ac-
quisite a scuola non si esercitano
per ragioni professionali, si regre-
disce di almeno cinque anni ri-
spetto ai livelli massimi raggiun-
ti. In altri termini: abbiamo studia-
to matematica fino all’ultimo an-
no delle superiori? Se non siamo
economisti, cassieri, o un qual-
siasi mestiere che ci dia motivo di
esercitare la matematica, in età
adulta, dopo qualche anno, tor-
niamo indietro di cinque anni,
cioè ci ricordiamo non quello che
abbiamo studiato all’ultimo an-
no delle superiori, ma sì e no quel-
lo che abbiamo imparato nella
scuola media inferiore o addirit-

tura alle elementari. Sono state
condotte importanti indagini in-
ternazionali sui livelli di alfabetiz-
zazione della
popolazione
adulta. Da es-
se è emerso
che la situa-
zione italiana
è molto gra-
ve: c’è una
massa enor-
me di veri e
propri analfa-
beti o di po-
polazione a ri-
schio di analfabetismo.
Si spieghi meglio.
Il 5% degli adulti in età di lavoro
(tra i 16 e i 65 anni, ndr) non è

in grado di leggere e scrivere, né
di decifrare una lettera o un nu-
mero. Si aggiunge a questo un

33% di per-
sone che ri-
conoscono
e distinguo-
no il valore
di una lette-
ra o di una
cifra rispet-
to all’altra,
ma poi non
sono in gra-
do di legge-
re neanche

una breve frase. Siamo, quindi,
quasi al 40% della popolazione
in condizione di analfabetismo.
Questo incide enormemente su

tutta la nostra vita sociale, e pe-
sa notevolmente sull’andamento
scolastico dei ragazzini che ven-
gono da famiglie con simili livel-
li culturali. Per ovviare a ciò è ne-
cessario un intervento specifico di
cui, però, non v’è traccia. 
Come indica il sondaggio
“Verso i giovani e i lavorato-
ri” è per loro che dovrebbe-
ro essere attuate le misure
più urgenti di questo Gover-
no, da oggi ad aprile. Eppu-
re in Italia i malati di SLA,
sclerosi laterale amiotrofica,
hanno dato vita ad uno scio-
pero della fame contro i ta-
gli al loro settore; gli impren-
ditori continuano a suicidar-
si, i commercianti a chiude-

re le saracinesche delle loro
attività, perché vessati dalle
tasse... Ma in che mondo vi-
viamo, professor De Mauro?
Nel quartiere dove vivo vedo
continuamente negozi che chiu-
dono, perché nessuno va a com-
prare. Il risultato è perverso: vivia-
mo in una società povera che non
riesce a ridistribuire le sue ricchez-
ze - ammesso che ce ne siano -
in modo efficace. 
Investire sui giovani: utopia o
realtà?
Allo stato attuale è un’utopia, ma
può diventare realtà: bisogna crea-
re le condizioni di buona forma-
zione e di buon sviluppo, attraver-
so un cambiamento delle politi-
che di bilancio. 

TAB. 7 COME VEDE IL FUTURO DELL’ITALIA?

Sono ottimista, credo che a breve usciremo dalla crisi

Sono un po’ preoccupato, ci sarà ancora da tirare la cinghia

Sono molto preoccupato, non sono sicuro che l’Italia ce la farà

Altro

Non so

Non risponde

18,7%

56,6%

19,1%

2,5%

2,8%

...
Nord-Est

Nord-Ovest

Centro

Sud

Isole

COSE da
FARE

nalizzando le voci del sondaggio è evi-
dente che le misure più urgenti devo-
no essere attuate soprattutto nei con-

fronti dei giovani, un dato uniforme su tutto il
territorio nazionale. Inoltre, con una percentua-

le media e omogenea del 20%, risulta che la
categoria dei lavoratori dev’essere maggiormen-
te tutelata nei prossimi provvedimenti governa-
tivi. Forte è la necessità di supporto verso le fa-
sce svantaggiate e gli ammalati.

A

{ }È in particolare nel settore Nord-Est del nostro
Paese che emerge una certa propensione 
alla tutela dell’imprenditoria

In Italia manca un
sistema nazionale
di educazione 
agli adulti che 
fronteggi i rischi 
di regressione, 
una volta usciti 
dalla scuola

Indagine 50&Più 2012

Indagine 50&Più 2012

per aree geografiche

0,3%


