
26 maggio 2011

grandangolo > società 

DAL SESSANTOTTO EUROPEO ALLE SOMMOSSE 
IN NORD AFRICA, GLI UNDER 25 SONO SEMPRE 
STATI AL CENTRO DEI GRANDI CAMBIAMENTI. 
LE SOCIETÀ A DEMOGRAFIA VECCHIA COME 
LA NOSTRA SONO DESTINATE ALLA PARALISI?

Giovane 
rivolta «La vita potrebbe essere di-

visa in tre fasi: Rivoluzio-
ne, Riflessione e Televi-

sione», ha detto Luciano De Crescenzo. 
«Si comincia con il voler cambiare il 
mondo e si finisce col cambiare i cana-
li». Ironia a parte, l’aforisma sintetizza 
una verità incontestabile: in prima li-
nea nei grandi sconvolgimenti sociali e 
politici ci sono sempre i giovani. Come 
nel Sessantotto in Europa, con gli stu-
denti sulle barricate e nei cortei. Come 
nelle tragiche proteste di piazza Tie-di ELENA FORNERO
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dove la popolazione invecchia inesora-
bilmente? La paralisi sociale per man-
canza di energie fresche? Il problema 
è che da noi non sono solo cambiate 
le proporzioni numeriche, ma anche il 
tipo di relazione tra padri e figli. Il so-
ciologo Klaus Hurrelmann è uno dei 
più grandi esperti tedeschi di proble-
matiche giovanili. Nel suo commento 
all’edizione 2010 dello Shell Jugendstu-
die (un’inchiesta condotta ogni quat-
tro anni sulla situazione della gioven-
tù in Germania, dove le contestazioni 
giovanili sono piuttosto rare) ha usato 
parole che potrebbero essere applicate 
anche altrove nell’Unione: «Si è ridot-
to lo spazio di contrapposizione tra le 
generazioni. Il 90 per cento dei ragazzi 
si intende bene con i genitori e ne con-
divide i principi di vita e i valori educa-
tivi. In tempi economicamente insicuri 
la famiglia fornisce sicurezza e soste-
gno emozionale. Questo è positivo. Ma 
la capacità di ribellione dei giovani si è 
di conseguenza attutita».

IL CASO NORD AFRICANO
Non è lo stesso in Tunisia, Egitto, Ma-
rocco. Aspettative e aspirazioni dei gio-
vani in rivolta non sono tanto diverse 
da quelle dei coetanei europei, riguar-
dano il lavoro sicuro e la famiglia. Ma 
a cambiare è il contesto sociale: «La 
spaccatura generazionale è grande, il 
modello familiare tradizionale è for-
temente rimesso in causa. Grazie ai 

«La spaccatura 
generazionale è grande. 
Grazie ai nuovi media i 

ragazzi pescano a piene 
mani nella cultura 

occidentale e questo 
genera uno shock con 

quella dei loro genitori»

>

2011 la Jeunesse du monde è il titolo di un’inchiesta planetaria sui giovani promossa 
dalla Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), uno dei think tank francesi più 
accreditati. Oltre 25 mila ragazzi tra i 16 e i 29 anni sono stati intervistati in 25 
Paesi del mondo, tra cui l’Italia, su globalizzazione, lavoro, famiglia, religione e altri 
grandi temi. Di fronte a una ingiustizia sociale, il 49 per cento del totale sostiene che 
sia accettabile rivoltarsi anche violando la legge. Le percentuale è del 47 per cento per i 
giovani europei, del 54 per i brasiliani e del 71 per gli indiani, ma persino i cinesi si 
dicono d’accordo (47 per cento). Solo il 27 per cento dei giovani europei è soddisfatto 
della situazione generale nell’Unione, contro il 35 per cento dei giovani statunitensi. 
Interrogati sulla reale possibilità per le persone di cambiare la società con le proprie 
scelte e azioni, i sudafricani sono in testa alla classifica dell’ottimismo (91 per cento), 
seguiti dal Brasile (90), dall’America (87), dall’India (86), dalla Cina (84) e infine 
dall’Europa (76). Il 39 per cento dei giovani europei non è disposto a finanziare le 
pensioni delle generazioni più vecchie (Russia: 21 per cento. Giappone: 50 per cento).  

Contro l’ingiustizia sociale

nanmen a Pechino, nel 1989, con i ra-
gazzi falciati dalle pallottole del regime 
cinese, e nello stesso anno sotto il Muro 
di Berlino. La vittoria di Barack Obama 
nel 2008 è stata decretata soprattut-
to dall’elettorato giovane, galvanizzato 
da un presidente «nuovo». Anche le ri-
volte che stanno infiammando da mesi 
il Nord Africa e diverse nazioni arabe 
hanno per protagoniste le masse dei 
neodiplomati senza lavoro, stanchi di 
una classe politica anziana e corrotta, 
al potere da decenni. Nel Maghreb il 50 
per cento della popolazione ha meno 
di vent’anni. In tutto il Medio Oriente, 
l’età media è di 29-31 anni. Le società 
a demografia giovane (l’India e il Brasi-
le, ad esempio) sono quelle più efferve-
scenti e suscettibili di mutamenti.
Da sempre sono i giovani che cambia-
no il mondo, con la forza del loro ide-
alismo e con la loro sete di nuovo. Ma 
allora cosa c’è da aspettarsi in Europa, 

Daniel Olliver
consulente per 
l’integrazione aziendale
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I giovani iraniani hanno manifestato a migliaia nel 2009 contro la rielezione del 
presidente ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad, ma le forze dell’ordine hanno 
brutalmente soffocato la rivolta. Da allora il regime teocratico di Teheran sorveglia 
ancora di più i ragazzi, punendo con frustate il ballo, vietando i contatti tra i due sessi 
e pubblicando persino liste di acconciature autorizzate. I giovani attuano allora la 
«rivolta sessuale». Sono in vertiginoso aumento le relazioni clandestine, al tempo 
stesso «fonte di libertà e atto di ribellione politica», afferma l’antropologo Pardis 
Mahdavi, che però stanno causando un’impennata del numero di aborti, di malattie 
sessualmente trasmissibili e dei casi di Aids. Anche il consumo di oppio tra i 
giovani e le donne è cresciuto negli ultimi tempi.

Ribellione sessuale

nuovi media i ragazzi pescano a piene 
mani nella cultura occidentale e que-
sto genera uno choc con quella dei loro 
genitori». A parlare è il francese Daniel 
Ollivier, che a Nantes dirige un ufficio 
di consulenza manageriale specializza-
to nell’integrazione aziendale dei gio-
vani, la cosiddetta «generazione Y». In-
sieme a Catherine Tanguy è autore di 
un libro su questo tema (Génération Y 
Mode d’emploi, ed. De Boeck) e di un 
blog (www.thera-conseil.typepad.com/
generation_y/). Ollivier conosce la si-
tuazione del Maghreb perché ci viaggia 
spesso per lavoro, ma non sottovalu-
ta il potenziale di ribellione dei giova-
ni europei: «La disoccupazione è una 
polveriera per le nostre società. In un 
rapporto pubblicato lo scorso novem-
bre l’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro ha parlato a questo riguar-
do di una “generazione perduta”. I gio-
vani greci hanno già avuto occasione di 
farsi sentire. Non è impossibile che la 
situazione economica dei giovani spa-
gnoli o portoghesi non faciliti prossi-
mamente l’emergere di un movimento 
di rivolta». I ventenni, conclude l’esper-
to di formazione, malsopportano l’ac-
caparramento del potere da parte delle 
vecchie generazioni e il debito pubbli-
co che si ritroveranno sulle spalle. «Per 
il momento si tratta di una rivoluzio-
ne silenziosa. Ma fra quattro o cinque 
anni, con il pensionamento di massa 
dei baby-boomer, i rapporti di forza si 
invertiranno».

PROTESTE TRANSALPINE
La Francia dimostra quanto sia vero che 
una società giovane conosce più turbo-
lenze, nel bene e nel male. Di tutti i Paesi 
europei l’Esagono è quello meno tocca-
to dal calo demografico (l’indice di fecon-
dità è tra i più alti, 2,1 figli per donna). 
E guarda caso dal Sessantotto a oggi «le 
nuove generazioni sono scese in piazza 
45 volte per manifestare», come ha sot-
tolineato il filosofo Daniel Cohn-Bendit. 
Sarà, come si afferma con orgoglio, che la 
rivoluzione fa parte del patrimonio gene-
tico dei francesi. Ma i giovani d’Oltralpe 
non si agitano sempre a ragion veduta. 
Lo hanno notato in molti lo scorso au-

tunno, quando folle di liceali hanno mes-
so a ferro e fuoco il Paese per contesta-
re la riforma che ha innalzato a 62 anni 
l’età del pensionamento. Una manovra 
che, riducendo i privilegi dei pensiona-
ti di oggi, avvantaggia almeno in teoria 
quelli di domani. Per che cosa protesta-
no dunque i giovani? «La contestazione 
sulla riforma è stato uno sfogo surreale 
in cui sono confluite diverse frustrazio-
ni della gioventù francese», ha commen-
tato Cohn-Bendit, «i genitori disoccu-
pati, gli sbocchi professionali difficili, la 
disorganicità del sistema di studi per fi-
liere rigide, automaticamente chiuse a 

chi proviene da ambienti svantaggiati». 
Insomma, i ragazzi manifestano più per 
dimostrare agli adulti di esistere che per 
le grandi ideologie ormai defunte. Non 
si sentono più rappresentati dalla politi-
ca, che è lontana dalla vita reale e gesti-
ta da persone sempre più vecchie. Sono 
nati nel benessere e ci vivono ancora, ma 
il loro futuro è sempre più cupo. Anni di 
studi non garantiscono più la sicurezza 
di un lavoro. La pensione è un miraggio. 
Le crisi mondiali sono una mannaia che 
può calare in ogni momento a precariz-
zare uno scenario già confuso. Questo 
genera, ovunque in Europa, un disagio 

8%
gli under 25 su tutti gli elettori italiani 

(14 per cento a inizio anni Novanta) 
(fonte: Istat 2007)

20%
dei 16-29enni italiani ha fiducia nel 

Governo, 17 per cento ha fiducia nel 

Parlamento (in India: 71 e 66 per cento) 

50%
dei 16-29enni italiani ha fiducia 

nell’Unione europea (media europea: 47) 
(fonte: Fondapol 2010)

4,8%
quota del Pil italiano dedicata 

all’istruzione tra 1995 e 2005 (media 

Ocse: 6,1 per cento)

(fonte: Ocse 2008)
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è passata da poco più di 50 anni ad ini-
zio anni Novanta ai quasi 65 di oggi. Ovvio 
che le politiche sociali non siano orientate 
alle nuove generazioni. Conosceremo una 
rivoluzione generazionale anche in Italia? 
«Difficile a dirsi. Certo è che l’insoddisfa-
zione dei giovani sta raggiungendo livelli 
di guardia», conclude Rosina. «La soluzio-
ne può arrivare solo da un’offerta politica 
credibile, come è sembrato essere Obama 
negli Stati Uniti, o con la produzione di 
cambiamento che spontaneamente ger-
mina dal basso. Magari con modalità tut-
te da inventare, ma di certo dovrà essere 
collettiva. E questo i giovani italiani stan-
no iniziando a capirlo». •

La sigla PPPG sta per Peso Politico 
Potenziale dei Giovani ed è un indice 
statistico creato nel 2009 da Alessandro 
Rosina e Paolo Balduzzi, ricercatore in 
Scienza delle Finanze alla Cattolica. 
Tiene conto del numero di under 40 in 
una data società ma anche dell’età in cui 
i giovani possono partecipare diretta-
mente alla politica. Applicando il PPPG 
ai Paesi dell’Unione, Rosina e Balduzzi 
hanno stilato una classifica che vede 
l’Italia all’ultimo posto. «Non solo 
abbiamo meno giovani, ma anche 
barriere anagrafiche più elevate per 
l’elettorato attivo e passivo», spiega 
Rosina. Caso unico in Europa, occorre 
avere 25 anni per essere eletti alla 
Camera e 40 al Senato, e 25 per votare 
per il Senato. I due accademici sostengo-
no che questi limiti vadano abbassati per 
svecchiare la classe politica.

l peso 
nel voto

I

giovanile che non riesce però a cana-
lizzarsi in grandi movimenti di massa. 
Meno che meno in Italia.

INSODDISFAZIONE GIOVANILE
«I giovani italiani non si ribellano perché 
sono una minoranza e perché sono abi-
tuati a considerarsi più figli destinatari di 
aiuti dai genitori che cittadini con pieni 
diritti da difendere e da promuovere nei 
confronti dello Stato», spiega Alessandro 
Rosina, professore associato di Demo-
grafia all’Università Cattolica di Milano 
e autore di diversi saggi sulle nuove ge-
nerazioni  (www.degiovanimento.com). 
«Il fatto che protezione e promozione so-
ciale, a differenza degli altri Paesi, siano 
quasi esclusivamente affidate alla fami-
glia di origine ha due conseguenze. Pri-
mo: un più basso impulso alla contesta-
zione, perché gli stili di vita sono protetti 

dalla prolungata disponibilità di aiu-
to compensatorio dei genitori. Secondo: 
di fronte alla precarietà una reazione di 
tipo individuale, anziché collettiva e ge-
nerazionale. Chi può emigra all’estero. 
Gli altri chiedono maggior aiuto ai geni-
tori. In Italia benessere e successo sociale 
dipendono più da questo che dalle pro-
prie effettive capacità».
Secondo i dati Eurostat, nella fascia d’età 
16-30 quasi la metà dei giovani italiani 
dipende economicamente dai genitori, 
contro circa un terzo nel resto d’Europa. 
«Il mancato adeguamento degli ammor-
tizzatori sociali ci ha reso uno dei Paesi 
avanzati che peggio bilanciano flessibi-
lità e sicurezza, incentivando i ragazzi a 
posticipare i tempi della loro autonomia», 
commenta il demografo. Non solo l’Italia 
è un Paese vecchio, ma anche geronto-
cratico: l’età media della classe dirigente 


