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P R E S E N T A Z I O N E

di
Raffaele Minelli
Segretario Generale Nazionale SPI Sindacati Pensionati Italiani CGIL

Il sindacato - ma anche le forze politiche - devono leggere con attenzione i risultati
dell’indagine dell’Ires Campania su un campione regionale di giovani ed anziani, relati-
va ai loro rapporti con le istituzioni, la società, la famiglia nonché alle loro scale di valori
guida.

L’aspetto più interessante del lavoro riguarda, non tanto la conferma della centralità,
per entrambe le generazioni, della famiglia (ma anche delle amicizie) come struttura di
riferimento fondamentale per la difesa e l’affermazione del progetto di vita individuale,
quanto l’ispessirsi nei giovani di fenomeni di crisi relativi ai legami sociali che, invece,
negli anziani, soprattutto per merito del lavoro in fabbrica, si erano abbinati a quelli di
tipo familiare.

Il campione, infatti, verifica le differenze più ampie proprio nei confronti della vita
associata: tra gli anziani ancora permane, in una certa misura, il rapporto positivo con la
politica e con l’attività sindacale, che invece crolla nella classe più giovane.

Aumenta il distacco dalla politica attiva. Il 70% dei giovani addirittura è d’accor-
do con un giudizio liquidatorio nei confronti dei politici (“ai politici non importa nulla
delle opinioni della gente”). Peraltro, i politici vengono collocati agli ultimi posti nella
graduatoria delle istituzioni e gruppi professionali ai quali assegnare fiducia.

Una graduatoria che desta meraviglia, non tanto perchè colloca al primo posto gli
scienziati e al secondo la Chiesa, quanto per il terzo posto in cui si insediano le banche (in
una realtà dove, oltretutto, il sistema creditizio non brilla certo per innovazione!).

Ma la disaffezione dalla politica, preoccupante tra i giovani, non lascia indenne



l’area degli anziani. Non deve ingannare il dato dell’adesione ancora relativamente alta
a partiti e sindacati: ciò è il frutto di una presenza nel campione d’iscritti al sindacato
pensionati notevolmente più alta rispetto a quella reale. Infatti, anche gli anziani (pur se
in percentuale minore: il 52%) condividono lo stesso giudizio.

Anche l’atteggiamento prevalente nei confronti della pena di morte, più di quello
rispetto agli immigrati, segnala fenomeni di regressione culturale.

Un mondo giovanile che esce dal “porto” della famiglia, per stare tra amici (al bar o
in strada) con la preoccupazione dell’abbigliamento, poco tollerante rispetto a situazioni
fuori norma e che, allorché si associa, lo fa solo per fare sport, ma anche un mondo di
anziani che su molti giudizi di valore e modelli di vita sociale tendono agli stessi atteggia-
menti dei giovani.

Infatti, il blocco campione sottoscrive la sentenza che “la gente guarda soltanto al
proprio interesse”.

Un rapporto - quello dei giovani con il sindacato - che quando non è di netto rifiuto
è tipicamente strumentale (ma anche un terzo degli anziani afferma che il sindacato non
rappresenta più nessuno!).

Quindi, un quadro preoccupante che però vede ancora la presenza di aree interessate
all’attività sociale e che complessivamente mostra attenzione a valori come la solidarietà
e condivide in modo unanime l’idea che “in una società giusta devono esserci pari oppor-
tunità per tutti”.

Investire su tali isole sociali con interventi territoriali in grado di rispondere all’esi-
genza di lavoro, di promozione sociale; modificare la mentalità dei giovani bloccata in
prevalenza sul posto fisso; scommettere sulla capacità di “contagio” di esperienze campio-
ne, sono i compiti che devono impegnare tutti coloro che sono interessati al rilancio civile
del Paese.

Compiti urgenti per non dover constatare, altrimenti, il passaggio dal “familismo
amorale” che, secondo Putnam, caratterizzava il Mezzogiorno del Paese negli anni ‘60,
all’individualismo amorale.

Noi, ovviamente, siamo tra gli ottimisti anche perchè attori - insieme ad altri - di
importanti fenomeni di ripresa civile che punteggiano la realtà regionale.



QUESTA RICERCA

Il mare, in Campania, è inquinato da luoghi comuni. Appena si accostano i
fondali dei problemi, vero e falso si confondono. La disoccupazione? È tanta, ma i
dati ufficiali non servono per niente. Il lavoro? È poco, ma le attività al nero sono
ignote. I servizi? Sono pessimi, ma non per tutti. Così l’opinione naufraga tra mille
stereotipi. Circolano idee, si formulano proposte appese, di frequente, al pregiudi-
zio. L’ignoranza è il lusso di un welfare fuori bilancio: a che serve discriminare quan-
do ci sono provvidenze per tutti? Ma è anche figlia di un preconcetto che, enfatizzando
i diritti sociali, sminuiva le responsabilità personali. Tutto ciò appartiene a una sta-
gione della storia che, ormai, è irripetibile e che, razionalmente, non è augurabile.
Agire responsabilmente significa che non tutto il nostro futuro è scritto da una auto-
rità esterna, ma che ci tocca decidere e assumerci le conseguenze. Significa liberare
quell’inventiva e quella creatività  che non hanno limiti generazionali o individuali.
Significa attingere a risorse disponibili e imprevedibili presenti in ogni essere umano.
Significa, infine, che il sistema di welfare è destinato ad estinguersi se non coniuga il
suo tratto garantista con le nuove dimensioni del rischio e, appunto, della responsa-
bilità.  Certo a chi predilige l’involucro protetto e i mille puntelli assistenziali l’idea
può non piacere, ma vi può essere sviluppo per tutti comprimendo le possibilità di
ciascuno? A suo tempo generalizzare tornava comodo: lo stato allargava i cordoni
della borsa e, grazie al pubblico denaro, ogni salmo si chiudeva in gloria.

Ma oggi? Oggi quella (in)cultura è improponibile. Soprattutto per le associa-
zioni di finalità sociale occorre calibrare, discriminare, analizzare: conoscere per sce-
gliere.
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LE DUE GENERAZIONI. È dunque un sentimento di insufficienza e un principio di realtà che ci
ha spinto, sindacato pensionati e sindacato scuola della CGIL in Campania, a promuovere que-
sta indagine IRES su giovani e  anziani. Le ricerche separate abbondano, infrequenti, invece, se
non rare, le analisi bilaterali. Questa impostazione ci è stata suggerita dall’ipotesi di rintracciare
eventuali contrasti e divergenze, più che le note concordanze. Di scavare nella reciprocità oltre
che nell’individualità. Infatti, quando la dialettica  si svuota o si banalizza  noi, che di essa vivia-
mo, veniamo spinti ai margini o, peggio, imbalsamati. Invece le contraddizioni vanno scovate,
precisate, interpretate. Sono la nostra fonte di legittimazione e il nostro pane quotidiano. Il
motivo, a pensarci bene, per cui siamo nati ed esistiamo.

Le generazioni sono il tema ribollente della politica. Luogo canonico, a dire
degli esperti, del nuovo conflitto nel prossimo millennio. Nel mezzogiorno, più che
altrove, la questione sembrerebbe al calor bianco; una sorta di laboratorio involonta-
rio, nei cui esperimenti limite si anticiperebbero situazioni applicabili a tutto il pae-
se. In latenza, però, c’è anche il rischio di una sovraesposizione retorica  che potrebbe
legittimare tutto e il suo contrario. Insomma il ritorno sempre incombente di quei
luoghi comuni di cui vorremmo depurarci. Costituire, nostro malgrado, un campio-
ne  per le altrui esperienze ci ha ulteriormente motivati ad essere meticolosi e a
registrare le dirette percezioni degli interessati. A non rappresentare persone immagi-
narie ma a dar voce ad esseri in carne ed ossa nei propri contesti di vita. Convinti,
come afferma Francesco Ramella(1), che nella formazione dell’identità giovanile e dei
rapporti intergenerazionali la concretezza e la specificità territoriale forse si può rite-
nere  decisiva.

UNA GRIGLIA DI L ET TURA. Ci aspettavamo incomunicabilità, lacerazioni, dualismi
e invece questo idolo si frantuma al primo colpo. Nel rapporto IRES non un giovane
ha rivendicato una sottrazione di possibilità da parte degli anziani. E questi, a loro
volta, mostrano coscienza che il futuro delle nuove leve è, in Campania, il problema
dei problemi. Saremmo tentati, in questa chiave, da una diagnosi impietosa: giovani

(1) Francesco Ramella “Genitori e figli” in AA.VV. “La generazione invisibile” a cura di Ilvo Diamanti, ed. Il Sole 24 ore, 1999.
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apatici, rassegnati, rinunciatari.

Ma questi aggettivi descrivono apparenze che non spiegano i fenomeni. Gli
anziani, a loro volta, potrebbero sbandierare ai quattro venti l’intoccata solidarietà
generazionale: il sistema a ripartizione sarebbe salvo e quelle risposte, per quanto
inattese, non ci coinvolgerebbero più di tanto. Invece basta mutare prospettiva, in-
terrogarsi oltre che interrogare, e allora emergono materiali che non ci acquietano
davvero. A tenerne conto essi divengono polemicamente impegnativi perché ci dico-
no le cose che come organizzazioni sindacali facciamo male e quelle, in conseguenza,
che dovremmo correggere. Vediamole:

1. Giovani e anziani condividono una comune piattaforma culturale: il sistema
territoriale dei valori, la famiglia, il lavoro, il successo… È una comunanza il cui
spirito è non moderno, non animato da una cultura civica democratica e da un
senso della responsabilità individuale che mette in gioco sé stessi, senza affidarsi
prioritariamente all’azione collettiva e/o pubblica e più in generale politica. Sul
lavoro ad esempio, prevale nei giovani l’attesa e non la sfida, il lavoro è un modo
per vivere e non un cimento di vita. Anche negli anziani c’è questo non impli-
carsi, questo rinunciare a considerarsi una risorsa.
2. Sui punti di differenza come razzismo, pena capitale, aborto, divorzio preval-
gono atteggiamenti, per così dire eversivi, nei riguardi della sinistra e, tutto
sommato, gli anziani se la cavano meglio. Sarà anche merito del sindacato?
3. La solidarietà, l’uguaglianza, il lavoro sono in testa alla gerarchia dei valori
giovanili. Circa la metà (48,6%) dichiara precoci esperienze associative. Sem-
brerebbe il vivaio per le adesioni al sindacalismo confederale, ma questo teore-
ma rimane, purtroppo, indimostrato. Qui dobbiamo concentrarci con la rifles-
sione e , forse, anche con l’autocritica.
4. I giovani, più di altre generazioni diffidano delle prediche e guardano ai
comportamenti. Non basta affermare che si è dalla loro parte perché essi diven-
gano parte di noi. Interrogati sull’utilità ad iscriversi ad un sindacato, rispondo-
no che (al 42%) sì va bene, ma per la tutela e la difesa. Insomma siamo percepiti
come un qualunque servizio a pagamento o un ufficio pubblico.

Quello descritto è solo un nucleo di analisi che lascia, ovviamente, agli esperti o
ai semplici lettori il gusto della replica e/o degli approfondimenti successivi. Tuttavia
almeno due osservazioni, per quanto provvisorie, sentiamo di avanzarle. I giovani ci
invitano ad un ritorno alle origini, quando la dimensione associativa prevaleva su

Questa ricerca



PREMESSA

La moderna società dei consumi, in pochi anni, ha subito una serie di rapide trasformazio-
ni per colpa di vari problemi e condizioni ‘non preventivati’, evidentemente, da chi si è occupa-
to di darne sempre una attenta lettura.

Le problematiche connesse con l’espandersi considerevole della demografia in un ‘picco-
lo’ Paese, la concentrazione di questa espansione quasi esclusivamente nelle più forti aree urba-
ne e sulla fascia costiera, ha prodotto grandi e complessi squilibri nella nostra società. Era dal
tempo della società di ‘Uruk’(1) che non si registravano tali e tanti sconvolgimenti.

Tra le grandi problematiche possiamo rilevare le questioni collegate all’emigrazione e al-
l’immigrazione.

L’emigrazione ha toccato questo Paese in anni passati e non certamente floridi, ne sono
rimaste coinvolte molte generazioni, soprattutto meridionali, e oggi torna a riproporsi pesante-
mente in un Paese definito ricco. Ma evidentemente si deve trattare di una ricchezza effimera e
concentrata soltanto in alcune aree se, come sta accadendo, vede molti giovani, stavolta quasi
esclusivamente meridionali, rifare la valigia e prendere il treno per il Nord.

Questo fenomeno si accompagna all’altro grande problema: l’immigrazione. Sono tanti,
ed in aumento, i cittadini provenienti da altri Paesi, più poveri, che raggiungono l’Italia per
cercare un’occupazione, un lavoro che possa consentir loro il mantenimento della propria fami-
glia che, nella maggior parte dei casi, resta nel proprio Paese.

(1) Uruk identifica una nuova forma di società organizzata individuata nell’area mediorientale che, per la prima volta, dà vita
alla forma urbana (la città) costruendo una propria realtà di mercato, di organizzazione sociale ed economica. Ciò sconvolse
l’intera organizzazione economica e sociale del tempo essenzialmente fondata sul baratto e sul nomadismo.



DIOGENE raffronto sulla percezione socio-culturale tra giovani e anziani in Campania12

Cosa succede in una società abituata recentemente ad una certa stabilità sociale quando
questa viene scossa ed attaccata da tutti questi problemi? In particolare, le due generazioni di
frontiera: i giovani e gli anziani, come reagiscono, come interpretano questa nuova condizione
che fa a meno di molti ‘punti fermi’? Gli antichi ‘valori’ sociali, famiglia, lavoro, senso civico, ne
restano sconvolti? Le due generazioni si scontrano in modo stridente, come molti affermano, o
trovano dimensioni comuni nell’interpretare questa nuova società?

Forse queste furono le motivazioni che spinsero le categorie sindacali della Cgil Scuola e
del Sindacato Pensionati ad affrontare questa ricerca.

Molti interrogativi che ci si poneva sono stati sciolti, così come molti potranno osservare
nel leggere le analisi o i dati che seguono. Molti potranno capire perchè le giovani generazioni
restano disorientate e pervase da assenza di speranze rispetto a queste nuove condizioni. Molti
potranno confermare il disagio di una generazione più matura che vede allontanarsi le certezze
e le solidità su cui aveva costruito il ‘nuovo Paese’. Molti, infine, potranno rimanere sorpresi dai
tanti punti di perfetta simbiosi tra le due generazioni.

Non siamo né vogliamo essere giudici inquisitori, non vogliamo né condannare né assol-
vere, vogliamo conoscere e capire. Questa indagine si offre, quindi, come strumento per chi
avrà la possibilità di decidere ed agire.

Rispondere alle domande e alle attese di queste generazioni è un compito che non può
essere affidato soltanto alle due categorie sindacali che hanno promosso e sostenuto questa
indagine, è un compito che dobbiamo assumere tutti.

NOTA METODOLOGICA. Il progetto ‘Diogene’ è stato voluto dal Sindacato Pensionati di concer-
to con il Sindacato Scuola della Campania, è stato realizzato dall’Ires Campania. Strumento di
questa indagine è stato un questionario ‘chiuso’, che offriva, cioè, una serie di risposte predeter-
minate, che ha consentito una più facile gestione computerizzata ed una analisi più veloce.

Obiettivo generale, circa la diffusione dei questionari, era quello di raggiungere circa quat-
trocento soggetti (duecento giovani e duecento anziani) sul territorio regionale. La distribuzio-
ne dei questionari ha tenuto conto dei pesi demografici della nostra regione e, per questo mo-
tivo, l’area napoletana ha assorbito una maggiore quantità di questionari in virtù del suo rappre-
sentare circa il 53% dell’intera popolazione regionale.

Nel complesso sono stati consegnati n. 250 questionari al Sindacato Scuola e n. 300 que-
stionari al Sindacato Pensionati che hanno provveduto, con loro incaricati, alla distribuzione.
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I questionari ritornati all’Ires sono stati n. 203 dal Sindacato Scuola e n. 197 dal Sindacato
Pensionati, di questi sono risultati validi rispettivamente n. 177 e n. 158 questionari che sul-
l’obiettivo generale fissato per ciascuna categoria rappresentano l’88,5% per la Scuola ed il 79%
dei Pensionati. I questionari totali raccolti sono risultati 335 pari all’83,7% del campione totale
prefissato. Il questionario è stato suddiviso per capitoli di ricerca ed indagine:

1. Informazioni base;
2. Il sistema territoriale dei valori e della vita affettiva;
3. Esperienze formative e culturali;
4. Il lavoro;
5. Associazioni, istituzioni, politica;
6. Consumi, stili culturali e tempo libero;
7. Stereotipi e percezione delle norme sociali.

Le analisi che seguono nelle pagine successive sono realizzate con questo ordine.

Premessa



INFORMAZIONI BASE

I questionari gestiti sono stati, complessivamente, 335 di cui 177, pari al 52,8%, riferiti alla
popolazione giovanile e 158, pari al 47,2%, riferiti alla popolazione anziana. I maschi rappresen-
tano il 55,8% dell’intero campione (47,5% di giovani e 65,2% di anziani) e le femmine rappresen-
tano il 44,2% (52,5% di giovani e 34,8% di anziani). Lo squilibrio del campione è determinato,
nella sostanza, dalla maggiore numerosità del campione maschile anziano.

La media dell’età riferita ai due gruppi è risultata di 19 anni per i giovani e di 62,1 anni per
gli anziani. Rispetto ai vari territori, e per i due gruppi registriamo: per i giovani, la media più
bassa 17,1 anni viene registrata nel territorio di Napoli città e la più alta nella provincia di Salerno
24,2 anni; per gli anziani, la media più bassa è registrata nella provincia di Benevento con 57 anni
e la più alta nella provincia di Napoli con 65,7 anni.

Per motivi fin troppo ovvi il 97,7% della popolazione giovanile raggiunta risulta ancora non
sposata, il dato è condizionato dal campione salernitano dove i contattati sono risultati con una
media d’età più elevata e dove si registra una condizione di ‘coniugato’ per il 12,9% dei soggetti.

Tra la popolazione anziana coloro che risultano non coniugati rappresentano il 6,4% dei
soggetti, i coniugati il 75,8% e, infine, i vedovi rappresentano il 17,8% del campione.
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IL SISTEMA TERRITORIALE DEI VALORI E DELLA VITA AFFETTIVA

La composizione media dei nuclei familiari risulta elevata nel gruppo giovani (circa il 76%
dichiara di vivere in nuclei familiari formati da 4 a 5 persone) e attestata su valori medi più bassi
per il gruppo anziani (circa il 52% è compreso tra 1 e 3 persone), il 27,2% di essi, comunque, vive
in nuclei familiari formati da 4 persone.

Questa analisi consentirà di comprendere più appieno le motivazioni sul fabbisogno di-
chiarato di compagnia espresso dalla popolazione anziana. Questo stesso bisogno, per il gruppo
giovani, si motiva con la particolare complessità dei rapporti all’interno del nucleo familiare,
infatti lo stato dei rapporti interni al nucleo, in particolare il rapporto con i genitori, concentra la
maggior parte delle risposte nella definizione ‘normale’ (37,5%) in ciò che nei questionari psico-
logici è definita ‘risposta fuga’, quella risposta cioè che consente di non propendere né per un
giudizio positivo né per un giudizio negativo, questo risultato, in particolare, è raggiunto ad
Avellino (43,8%), Napoli città (36%) e Salerno (51,6%) dove la media percentuale risulta più alta
in corrispondenza con una media d’età più elevata; il rapporto con i genitori risulta ‘abbastanza
buono’ a Benevento (42,9%) e ‘molto buono’ a Napoli provincia (43,6%) e Napoli città (36%).

La misura statistica dell’atteggiamento degli anziani nel rapporto con i figli è sostanzial-
mente ribaltato, nel senso che essi hanno una visione ed una interpretazione degli affetti com-
pletamente differente, incentrata ancora su un rapporto di protezione/amore che non consente
visioni pessimistiche del rapporto che, infatti, è giudicato ‘abbastanza’ e ‘molto’ in tutti i territori
con percentuali che vanno dal 66,6% di Benevento al 95,8% di Avellino.

Alla domanda se i genitori si trovassero in condizione di ‘pensionati’ la grande maggioran-
za del campione risponde di ‘no’ (81,4%). L’unico territorio dove è risultata una media più eleva-
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ta è Salerno (i ‘no’ risultano soltanto al 51,6%), bisogna però tener conto che in questo territorio
la media d’età dei giovani che hanno risposto al questionario risulta più elevata e ciò comporta
un analogo spostamento sulle media d’età dei propri genitori.

Alla domanda se i propri figli si trovassero nella condizione di ‘studenti’ la maggior parte
delle risposte è stata ‘no’, con medie che vanno dal 60% (Salerno) al 78,4% (Napoli provincia).
Soltanto nel territorio di Benevento il campione dichiara che la propria prole è ancora in condi-
zione di studio (66,7%).

I giovani dichiarano di avere molti amici (77,4%), in particolare la media più elevata è
registrata a Napoli provincia (90%) e la più bassa a Salerno (61,3%). Per il gruppo anziani dichia-
ra di avere molti amici il 52,5% del campione (la media più elevata è registrata a Salerno 70%) e
una significativa percentuale (46,2%) dichiara di averne pochi (le quote medie sono comunque
assai significative e vanno da quella più elevata pari al 63% registrata ad Avellino a quella relativa-
mente più bassa pari al 30% registrata a Salerno). Il rapporto con essi risulta buono (abbastanza
e molto) per tutti e due i gruppi (rispettivamente 71,7% e 69,8%).

Il rapporto con il partner risulta sostanzialmente buono per tutti e due i gruppi e si riferi-
sce, in particolare, ai fidanzati per i giovani (circa il 76% tra la definizione di ‘molto’ e di ‘abba-
stanza’ buono) e al coniuge per il gruppo anziani (circa il 72% nel complesso tra la definizione di
‘molto’ e di ‘abbastanza’ buono). Il sistema territoriale dei valori risulta abbastanza equilibrato
tra i due gruppi di analisi tranne poche eccezioni.

1. la famiglia: risulta, tra tutti quelli elencati, quello che raccoglie il consenso pressoché
unanime, il 100% circa tra ‘abbastanza’ e ‘molto’ importante;

2. l’attività sportiva: la risposta è caratterizzata, come è ovvio che sia, dalla differente
condizione dei due gruppi, i giovani giudicano importante (‘molto’ e, prevalentemente,
‘abbastanza’) questa attività per il 77% del campione mentre questa valutazione si ferma al
33% per gli anziani che, al contrario, ritiene ‘poco’ importante questa attività per il 39,7%
dei soggetti con la sola eccezione di Benevento (abbastanza importante per il 69,2% dei
soggetti) e di Napoli città (‘molto’ o ‘abbastanza’ importante per il 47,8% del campione);

3. il lavoro: tra i due gruppi le risposte sono poco differenziate, per entrambi questo
valore è assai importante (87% circa per i giovani e 94% circa per gli anziani), nell’area del
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campione ‘anziani’ a Salerno viene registrata una unanimità di consensi (100%) mentre
nell’area del campione giovanile registriamo un 8% di soggetti che non sanno giudicare;

4. successo e carriera professionale: qui scatta l’ambizione e, se vogliamo, la speranza di
realizzazione dei giovani che, infatti, ritengono ‘importante’ il successo professionale per
l’85,8% (‘molto importante’ per il 52,5% di essi) mentre gli anziani si limitano a giudicarlo
‘abbastanza importante’ per il 46,1%;

5. amicizia: consensi convergenti sia per il grado di importanza affidato a questo valore
(‘molto’) sia per la quantità percentuale registrata pari al 72% circa;

6. eguaglianza sociale: le due aree campione giudicano importante questo valore e si
differenziano soltanto per una leggera prevalenza del gruppo ‘anziani’ (98%) su quello
‘giovani’ (88%);

7. attività politica: scarsa attenzione è posta all’impegno diretto nelle attività politiche nei
due campioni, infatti, prevale la voce ‘poco’ importante ma, complessivamente, nella so-
stanza si differenziano nel giudizio: nei giovani la visione negativa viene confermata con
un giudizio complessivo di ‘poco’ o ‘per niente’ importante pari al 59,9%, mentre nel
gruppo anziani la somma dei giudizi fa prevalere una visione positiva, con una più che
consistente percentuale, relativa alle risposte di ‘molto’ e ‘abbastanza’ importante pari al
49,6%. L’attività politica, per gli anziani, risulta ‘molto importante’ a Benevento (38,5%) e a
Caserta (39,1%) e, per i giovani, ‘abbastanza importante’ a Npoli provincia (40%) e a Saler-
no (45,2%).

8. solidarietà: i due campioni concordano nell’assegnare alla solidarietà un valore positivo
molto alto, per i giovani il 92,7%, per gli anziani il 98,7%  (comprendendo i giudizi di
‘molto’ e ‘abbastanza’ importante), ciò che differenzia il giudizio sta nella composizione
del valore assegnato di ‘molto importante’ che per i giovani si attesta al 52% (con una
punta pari al 64,3% a Benevento) mentre per gli anziani raggiunge un valore pari al 70,9%
(con una punta pari al 96,3% ad Avellino).

Il sistema territoriale dei valori e della vita affettiva
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9. impegno religioso: complessivamente questo impegno è giudicato positivamente ma
con valori non eccessivamente elevati, per i giovani risulta importante per il 63,3% dei casi
e per gli anziani per il 53,2% dei casi, viene giudicato ‘per niente’ importante per il 6,8% dei
giovani (a Napoli provincia 12,5%) e per il 16,7% degli anziani (ad Avellino 25,9%).

10. amore: i due campioni concordano pienamente nell’assegnare all’amore un valore
molto positivo concordando perfino nella percentuale assegnata pari al 96% e rispettiva-
mente: tra i giovani è un valore ‘molto’ importante per il 76,8% del campione e ‘abbastan-
za’ per il 19,8%, per gli anziani è un valore ‘molto’ importante per il 66,5% e ‘abbastanza’
per il 29,7%.

11. impegno sociale: anche questo valore è giudicato positivamente ma il giudizio si diffe-
renzia leggermente in quanto gli anziani gli attribuiscono una percentuale più elevata,
89,8%, rispetto a quella assegnata dai giovani, pari al 76,8%. Tra i giovani c’e una consisten-
te fetta (19,2%) che giudica ‘poco’ importante l’impegno sociale (con punte pari al 36% e
al 31,3% rispettivamente a Napoli città e Avellino).

12. autorealizzazione: questo valore, giudicato positivamente da tutti e due i campioni
per l’88,7% dai giovani e 67,3% dagli anziani, vede ribaltarsi i valori qualitativi prevalenti
espressi dai giovani e dagli anziani rispetto al complesso giudizio positivo, sono infatti i
giovani ad assegnare un valore qualitativamente superiore (‘molto importante’) e pari al
59,9% del campione mentre gli anziani assegnano un valore ‘abbastanza importante’ pari
al 67%. Appare fin troppo facile distinguere le motivazioni di siffatto risultato, i giovani,
infatti, sono proiettati verso il raggiungimento di una indipendenza ed impegnati nella
costruzione del proprio futuro mentre gli anziani hanno, di fatto, già compiuto questo
percorso, tuttavia la percentuale più bassa potrebbe indicare un certo grado di insoddisfa-
zione nei risultati raggiunti.

13. studio e interessi culturali: a nostro parere i valori assegnati a questa voce dal campio-
ne ‘giovani’ dovrebbero far riflettere perché, nella sostanza, si scontrano con una serie di
giudizi espressi poi nel capitolo di indagine relativo alle ‘Esperienze formative e culturali’
che non farebbero pensare ad una coerenza di giudizi e di opinioni. Il giudizio dei due



25

campioni risulta comunque positivo (giovani 82,5%, anziani 69,9%) anche se nei due grup-
pi risulta una differenza circa il peso qualitativo dei valori assegnati, infatti, nel gruppo
‘anziani’ prevale il giudizio di ‘molto importante’ in quattro aree territoriali su sei (Bene-
vento, Caserta, Napoli provincia, Salerno) a differenza del gruppo di indagine ‘giovani’
dove lo stesso giudizio prevale in sole due aree territoriali su sei (Caserta e Salerno).

14. libertà e democrazia: il giudizio espresso è positivo ma anche qui si registra una diffe-
rente espressione qualitativa dei due campioni, i giovani giudicano importante questo
valore per l’88% dei casi ma lo giudicano ‘molto importante’ il 58,5% dei soggetti (la punta
massima è registrata a Benevento con il 75% e la minima ad Avellino con il 37,5%) e viene,
inoltre, espressa una valutazione di ‘poco’ o ‘per niente importante’ dal 9,7% del campio-
ne (ad Avellino si registra un valore percentuale pari al 21,9), al contrario gli anziani giudi-
cano complessivamente importante questo valore per il 97,5% dei casi ma, in termini qua-
litativi, lo giudicano ‘molto importante’ l’86,7% di essi (a Benevento il 100% del campione
e a Napoli città il 73,9%, punta massima e minima di espressione) e ‘poco importante’
soltanto per il 2,5% (a Napoli città una punta dell’8,7%).

15. svago e tempo libero: a tale valore viene assegnato un giudizio positivo dai due cam-
pioni che per motivazioni di base differenti giudicano importante nella loro vita lo ‘svago
ed il tempo libero’, i giovani per il 92% dei casi e gli anziani per l’83% con un sostanziale
equilibrio tra i valori qualitativi di ‘molto’ e ‘abbastanza’ importante è interessante notare
che le due punte massime di consenso si registrano, rispettivamente, a Napoli città (68%)
tra i giovani e a Napoli provincia (68,6%) tra gli anziani.

16. vita confortevole e agiata: i campioni hanno espresso un giudizio sostanzialmente
positivo nel complesso con una maggiore prevalenza di preferenze (89%) da parte dei
giovani (con punta massima a Caserta pari al 52,4% del campione) rispetto agli anziani
(73% con punta massima registrata a Napoli provincia pari al 54,9%), il giudizio qualitativo
risulta equilibrato tra i valori di ‘molto’ e di ‘abbastanza’ importante. Il giudizio negativo
(‘poco’ o ‘per niente’ importante) riguarda il 9,1% dei giovani (punta massima a Beneven-
to pari al 14,3%) ed il 25,4% degli anziani (con punta massima a Benevento pari al 38,5%).

Il sistema territoriale dei valori e della vita affettiva
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ESPERIENZE FORMATIVE E CULTURALI

L’analisi sul grado di istruzione si è differenziato su due campi di indagine: ai giovani è
stato chiesto quale fosse il titolo di studio in corso di acquisizione, l’85,6% ha in corso di acqui-
sizione un titolo di istruzione superiore (il 100% del campione a Caserta e Napoli città), l’1,1%
un Diploma di Laurea (esclusivamente concentrati nell’area salernitana con una percentuale del
6,9) e il 13,2% la Laurea (la massima concentrazione ancora a Salerno con il 62,1% del campio-
ne); agli anziani è stato chiesto quale titolo di studio avessero acquisito, il 61,4% ha dichiarato di
possedere un titolo di Istruzione elementare o dell’obbligo (compresi tra il 77,8% di Avellino ed
il 30,8% di Benevento), il 34,2% è in possesso di un titolo di istruzione superiore (la maggiore
concentrazione a Benevento pari al 61,5%) e il 4,4% in possesso di Laurea (l’8,3% a Caserta).

Tra i giovani che frequentano gli istituti superiori è stata analizzata la disponibilità a prose-
guire gli studi con l’accesso all’Università, hanno risposto positivamente il 53,9% (con valori
compresi tra il 17,5% di Napoli provincia e il 95% di Caserta), è da notare che questa disponibi-
lità appare assai differenziata tra i due sessi, infatti i maschi hanno risposto positivamente per il
58,5% dei casi mentre le femmine hanno risposto positivamente per il 49,4% dei casi.

La successiva richiesta si rivolgeva esclusivamente a chi aveva dichiarato la propria dispo-
nibilità alla prosecuzione degli studi e si riferiva all’indirizzo di studio preferito, ha prevalso
l’indirizzo ‘Umanistico’ (29,9%) e, poi, nell’ordine ‘Scientifico’ (27,3%) e ‘Tecnico’ (18,2%), han-
no indicato ‘Altro’ indirizzo il 24,7% dei soggetti.

Agli anziani questo item è stato formulato in maniera differente riferendosi alla reale fre-
quenza universitaria ed al relativo indirizzo. In questo caso soltanto il 14,6% dei soggetti ha
dichiarato di aver frequentato gli studi universitari e l’indirizzo prevalente è risultato quello
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‘Scientifico’ (34,8%) seguito da quello ‘Umanistico’ (26,1%) e da quello ‘Tecnico’ (21,7%), han-
no indicato ‘Altro’ indirizzo il 17,4% dei soggetti. Sul grado di soddisfazione per gli studi effettua-
ti e sul rapporto umano instaurato con i compagni di studio e gli insegnanti le convergenze
sostanziali dei due gruppi appaiono equivalenti:

a) sulle capacità professionali acquisite i giovani si ritengono ‘abbastanza’ soddisfatti
(53,4%) anche se questa capacità, per quel che riguarda questo gruppo di analisi va consi-
derato del tutto teorico; gli anziani si dichiarano anch’essi ‘abbastanza’ soddisfatti per il
47,4% ma, a differenza del gruppo ‘giovani’, denuncia un 6,4% di soggetti totalmente in-
soddisfatti per la preparazione professionale acquisita in ambito scolastico;

b) sulla cultura generale acquisita sia i giovani che gli anziani si ritengono ‘molto’ o ‘ab-
bastanza’ soddisfatti (rispettivamente per l’87% e per il 71%), il gruppo d’indagine degli
anziani, però, registra un consistente numero di soggetti (27%) che si dichiara ‘poco’ o
‘per nulla’ soddisfatti;

c) il rapporto umano con i compagni di studi accomuna nel giudizio complessivo di
piena soddisfazione i due gruppi (i giovani per 89,9% dei soggetti e gli anziani per l’83%);

d) più contrastato appare il giudizio sul rapporto instaurato con gli insegnanti soprattut-
to per il giudizio espresso dal gruppo degli anziani (50% ‘molto’ o ‘abbastanza’ soddisfatto
e 48,1% ‘poco’ o ‘per nulla’ soddisfatto con una punta massima a Caserta pari al 66,7%), ciò
sostanzialmente potrebbe ricondursi ad un vecchio modo di intendere la metodologia e la
tecnica d’insegnamento che, negli anni passati, era improntato sull’affermazione di un
ruolo autoritario della funzione scolastica; tuttavia questo giudizio non del tutto lusinghie-
ro, anche se in termini percentuali assai differenti, caratterizza anche le risposte del grup-
po giovani che, se da una parte ritiene a maggioranza questo rapporto ‘molto’ o ‘abbastan-
za’ soddisfacente (60%), dichiara uno stato di disagio e di insoddisfazione per il 36% dei
soggetti (in particolare a Salerno è questo il giudizio prevalente con il 51,5%).

È stato poi analizzato il rapporto teorico (per quel che riguarda i giovani) e reale (per quel
che riguarda gli anziani) tra la preparazione scolastica complessivamente ricevuta e la sua utilità
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nello svolgimento dell’attività lavorativa. Qui i risultati appaiono evidentemente differenti in
quanto i giovani non possono che avanzare ipotesi soltanto teoriche ed intuitive, i soddisfatti
rappresentano il 60% dei soggetti e, pur tuttavia, coloro che pensano che la preparazione possa
essere ‘poco’ o ‘per nulla’ utile allo svolgimento di una attività lavorativa rappresentano il 36%
del campione (si registrano punte massime a Caserta con il 47,6% e a Napoli provincia con il
42,5%) dato, questo, di una certa consistenza.

L’ipotesi teorica ed intuitiva dei giovani viene confermata dal dato di misurazione ‘reale’
espresso dal gruppo anziani che, infatti, si dichiara ‘poco’ o ‘per nulla’ soddisfatto per il 45% dei
soggetti (a Napoli provincia il 64%, a Salerno il 60%, a Caserta il 58,3%) a fronte di un campione
pari al 49% che si ritiene, invece, soddisfatto della preparazione ricevuta rispetto all’attività lavo-
rativa intrapresa (l’85,2% ad Avellino, il 68,2% a Napoli città, il 61,5% a Benevento).

L’ultima parte degli item relativi a questo capitolo d’indagine intendeva misurare la dispo-
nibilità dei soggetti verso una serie di attività extrascolastiche ma comunque a carattere forma-
tivo, sociale e culturale.

Non sorprendono i dati, tutti negativi, riferiti al gruppo anziani, essi, per la stragrande
maggioranza, sono oramai fuori da un circuito di lavoro e, tranne in alcuni casi, lontani anche da
un circuito di impegno sociale che, a dire il vero, in molti territori è comunque o poco presente
o poco conosciuto. Ciò che sorprende maggiormente il ricercatore sono i dati registrati dal
gruppo giovani che dichiara una sua disponibilità a partecipare a corsi di formazione professio-
nale e/o di post-diploma per il solo 52,7% (con punta massima pari al 75% ad Avellino e minima
a Caserta pari al 23,8%) pur essendo consapevoli, così come abbiamo prima visto, dello scarso
rapporto tra preparazione scolastica e mondo del lavoro; a questo dato, molto deludente, si
aggiungono poi i dati relativi alla disponibilità a partecipare a corsi o ad attività a carattere cultu-
rale, la disponibilità è dichiarata dal solo 40,5% del campione con minime percentuali nell’area
napoletana sia della città, 12%, che della provincia, 5,7%, aree investite, soprattutto in questi
ultimi anni, da una serie di iniziative a carattere culturale, formative e divulgative di notevole
spessore che, oltre che ad investire gran parte della cittadinanza hanno visto coinvolgere un
sempre più ampio numero di turisti stranieri dimostrando le potenzialità, anche occupazionali,
del settore.

Ancora peggio, se possibile, è il risultato sulla disponibilità espressa alla partecipazione ad
attività convegnistiche e a seminari di studio genericamente intesi (si soltanto il 37,1%).

Questo atteggiamento sostanzialmente di apatia verso tutte le attività che non siano colle-

Esperienze formative e culturali
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gate ad una attività a carattere ‘costrittivo’, come quelle scolastiche, è assai preoccupante e
denota un abbassamento dei livelli culturali e di partecipazione alla vita sociale confermati, poi,
da altre risultanze del questionario che più in avanti vedremo.
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IL LAVORO

È interessante il dato sulle modalità da intraprendere, o intraprese, per la ricerca del lavo-
ro, anche se in ordine invertito le due maggiormente segnalate sono state: i concorsi e l’ufficio
di collocamento.

Il concorso, per il 36,9%, rappresenta la modalità maggiormente segnalata dai giovani e
poi, con il 17,8% delle segnalazioni, segue l’ufficio di collocamento.

Al contrario, nel gruppo degli anziani la modalità maggiormente utilizzata per la ricerca del
lavoro è risultata l’ufficio di collocamento (24,1%) e subito dopo il concorso (18,2%). Coloro
che dichiarano di voler avviare una attività in proprio risultano, tra i giovani l’8,3% del campione
(il 18,9% a Casarta e il 12% a Napoli provincia) e, tra gli anziani, il 5,4% lo ha effettivamente
avviato (il 12% a Napoli città, l’11,5% a Salerno, l’11,1% Caserta); quelli che si sono inseriti in
aziende familiari rappresentano il 3% degli anziani (l’11,1% a Caserta, l’8% a Napoli città), il 3,4%
dei giovani dichiara che lo farà (il 10% a Napoli città).

Questi risultati portano alla convinzione che i giovani non abbiano ancora compreso ap-
pieno qual’è e quale sarà l’evoluzione del mercato del lavoro e come, in questo nuovo scenario,
sia necessario un più attivo protagonismo dei soggetti per far si che possano incrociarsi con il
mondo del lavoro, il risultato riferito alla possibilità di avviare una attività in proprio è da ricon-
durre, sicuramente, alla scarsa conoscenza delle opportunità che la nuova legislazione offre al
riguardo.

Alla richiesta di indicare in quale settore di attività economica pensano di svolgere la pro-
pria attività professionale i giovani rispondono in grande maggioranza (41%) di non aver ancora
deciso, ciò appare assai strano in considerazione del fatto che essi, per la maggior parte frequen-
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tanti istituti tecnici e professionali e, dunque, con un orientamento che potremmo affermare
‘naturale’ rispetto allo sbocco professionale, appaiono così fortemente disorientati e confusi da
non riuscire ad individuare un settore prioritario in cui affermare la propria personalità profes-
sionale.

Chi si è decisamente pronunciato ha preferito indicare il settore del pubblico impiego
(16,9%) confermando, in tal modo, la risposta circa la modalità di ingresso al lavoro (concorso)
e, immediatamente dopo, il settore del commercio (12,9%) seguito dall’industria (12,4%) e poi
dai servizi (11,2%).

Agli anziani, invece, veniva richiesto di indicare in quale settore avessero lavorato, al primo
posto è risultato l’industria (34%) seguito dalla pubblica amministrazione (19,2%), dall’agricol-
tura (12,2%) e poi dai servizi (10,9%). Questo scenario appare come la perfetta rappresentazio-
ne di ciò che era il mercato del lavoro negli anni passati dove i settori primario e secondario,
l’agricoltura e l’industria di concerto con la pubblica amministrazione, rappresentavano la gran-
de concentrazione di occupazione nell’area campana e il settore terziario vero e proprio, i servi-
zi, rappresentavano un’area marginale nei livelli occupazionali regionali. Completamente stra-
volto appare oggi questo scenario che, con le continue dismissioni che hanno investito il settore
industriale e il progressivo depauperarsi delle attività agricole, vede capovolti o, quanto meno,
riequilibrati i pesi dei vari settori con un progressivo recupero, in termini di volumi occupazio-
nali, del settore terziario.

Sul grado di importanza assegnata ad alcuni aspetti del lavoro molti di essi hanno ricevuti
equanimi giudizi da entrambi i gruppi di analisi seppure con piccole differenze percentuali, gli
aspetti su cui il giudizio converge sono i seguenti: stipendio, condizioni di lavoro, rapporto
con i superiori, possibilità di imparare cose nuove,  possibilità di esprimere le proprie capacità.

Gli aspetti in cui si registrano sostanziali differenze sono: il rapporto con i compagni di
lavoro giudicato ‘molto’ importante dagli anziani (52,9% con punta massima a Caserta pari al
73,9%) e ‘abbastanza’ importante per i giovani (52,5% con una punta massima pari al 67,7% a
Salerno); l’orario di lavoro, giudicato ‘molto’ importante dagli anziani (56,5% con una punta
massima dell’84% a Napoli provincia) e ‘abbastanza’ importante dai giovani (51,4% con una
punta massima pari al 74,2% a Salerno).

La domanda sull’utilità dell’iscrizione alle OO.SS. resta condizionata da due fattori: per
l’area dei giovani da una vasta area di incertezza e, probabilmente, di non conoscenza della
realtà sindacale che seppure a maggioranza si esprime dichiarandosi favorevole all’iscrizione al
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sindacato con una percentuale pari al 42,4% registra, tuttavia, una vasta area di incerti pari al
44,1% dei soggetti; per l’area degli anziani il condizionamento dipende dalle caratteristiche e
dalla modalità di distribuzione del questionario che ha raggiunto, in quest’area, molti iscritti del
sindacato pensionati, comunque il dato percentuale, pari all’85,7%, appare assai più elevato di
chi dichiara di essere iscritto al sindacato e, dunque, la spiegazione può funzionare soltanto in
parte.

A chi rispondeva o positivamente o negativamente è stato poi richiesto il motivo a soste-
gno di questa personale posizione.

Chi si è espresso positivamente indica nella tutela e nella difesa dei diritti la motivazione
più valida per l’iscrizione alle OO.SS. (68,4% dei giovani con valori compresi tra il 65,2% di
Salerno ed il 75% di Caserta ed il 70,3% degli anziani con valori compresi tra il 62,2% di Napoli
provincia ed il 90,9% di Avellino) e, con grande distacco, la seconda motivazione indicata è
quella della conquista di nuovi diritti (10,5% dei giovani con un’apice a Benevento pari al 16,7%
ed il 13% degli anziani con un’apice pari al 17,8% a Napoli provincia). Appare importante segna-
lare che tra i motivi di iscrizione al sindacato vengono segnalati, seppure con percentuali ridot-
te, i servizi fiscali ed assistenziali (5,3% dei giovani, 8,7% a Salerno, ed il 5,8% degli anziani, 10%
a Salerno).

Chi si è espresso negativamente motiva questo suo giudizio specificando che le OO.SS.
oramai non rappresentano più nessuno (28% dei giovani, il 50% a Napoli città, e 31,6% degli
anziani, il 50% a Napoli città) e, in particolare per gli anziani, che ci si può difendere da soli
(36,8% con una percentuale massima a Napoli provincia pari al 66,7%).

Il lavoro
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ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, POLITICA

Questo capitolo ha inteso indagare il livello di partecipazione sociale attiva, di fiducia nelle
istituzioni, di coinvolgimento politico e di coerenza circa alcuni aspetti socio-politici. Alla do-
manda sulla partecipazione ad attività associative i due gruppi si sono assai nettamente differen-
ziati, infatti i giovani dichiarano di non essere stati mai iscritti ad alcuna associazione per il 51,4%
(ad Avellino per il 68,8%), al contrario gli anziani dichiarano una grande quota di iscritti ad
associazioni, pari all’82,8% (100% degli intervistati a Benevento).

Chi ha risposto affermativamente ha poi specificato la tipologia di questa iscrizione e an-
che qui le differenze sono nette ed evidenti:

a) i giovani risultano iscritti principalmente ad associazioni sportive (36%, 61,5% ad Avelli-
no), ad associazioni religiose (18%, 21,4% a Napoli provincia), ad associazioni ambientali-
ste (10,8%, 18,5% a Salerno);

b) gli anziani risultano essere iscritti principalmente ad associazioni sindacali (43%, 51,9%
a Salerno), ad associazioni politiche (24%, 27,3% a Benevento), ad associazioni sociali (11%,
18,2% a Napoli città).

Utilizzando il vecchio metodo del voto scolastico, da 0 a 10, è stato chiesto al campione di
esprimere il proprio grado di fiducia rispetto ad una serie di istituzioni e a grandi gruppi profes-
sionali tra i più rappresentativi, ne è stato ricavato il voto medio che ha determinato una classi-
fica di ‘merito’ rispetto al grado di fiducia accordato.
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Per i giovani al primo posto si è piazzato un gruppo professionale gli ‘scienziati’ che fanno
registrare un voto medio pari a 7,1 (8,8 a Napoli città), di seguito la ‘chiesa’ raccoglie un voto
medio pari a 6,8 (7,4 ad Avellino), al terzo posto a pari merito le ‘banche’ e la ‘polizia’ con il voto
medio del 6 (rispettivamente, 8,1 e 7,2 a Napoli città); figurano agli ultimi posti di questa gradua-
toria i ‘politici’ con un voto medio pari a 3,9 (il voto medio più alto risulta 5 ed è ottenuto a
Salerno) ed i ‘partiti’ con un voto medio pari a 4,2 (il voto medio più alto risulta 5,2 ed è ottenu-
to sempre a Salerno)

Per gli anziani al primo posto sono risultati, alla pari dei giovani, gli ‘scienziati’ che hanno
fanno registrare un voto medio pari a 7,5 (8,9 a Napoli provincia), a seguire i ‘sindacati’ raccolgo-
no un voto medio pari a 7,1 (8 a Napoli provincia), al terzo posto la ‘chiesa’ con un voto medio
pari a 6,8 (7,9 a Napoli provincia) seguita con un minimo distacco dalla ‘polizia’ e dallo ‘Stato’
con un voto medio di 6,6 (registrando il voto più alto, rispettivamente, a Napoli città e Salerno
con 7,2 e 7,4 a Napoli città); agli ultimi posti di questa graduatoria risultano le ‘banche’ con un
voto medio pari a 3,8 (il voto medio più alto 4,9 è ottenuto a Salerno) e gli ‘industriali’ con un
voto medio pari a 4,5 (il voto medio più alto risulta 5,4 ed è ottenuto a Salerno).

La domanda diretta sull’impegno politico rispecchia le condizioni precedentemente illu-
strate, i giovani dichiarano di non essere politicamente impegnati per il 74,6% (con percentuali
comprese tra il 60% di Napoli provincia e l’85,7% di Caserta) mentre gli anziani dichiarano il
proprio impegno per il 51,9% dei soggetti (con percentuali comprese tra il 35,3% di Napoli
provincia ed il 90% di Salerno). Chi dichiara di essere politicamente impegnato, tra i giovani, si
definisce di sinistra per il 66,7% (il 100% a Caserta), di destra per il 15,6% (il 50% a Napoli città)
e di centro per l’11,1% (il 33,3% a Benevento). Gli anziani si definiscono di sinistra per l’89% (il
100% a Salerno), di centro per l’8,5% (il 22,2% a Napoli provincia) e di destra per il 2,4% (il 9,1%
a Benevento).

L’item successivo ha richiesto a tutti i soggetti di esprimere una opinione sui grandi temi
della politica chiedendo di indicare le priorità di impegno della cosiddetta ‘agenda di governo’,
i temi maggiormente preferiti hanno riguardato nell’ordine: il lavoro che è stato preferito dal
44,4% dei soggetti (giovani 51,4%, anziani 39,9%), la pace ed il disarmo - tema di scottante
attualità che ha colpito emotivamente tutti i soggetti - è stato segnalato dal 29,5% dei soggetti
(giovani 28,9%, anziani 29,9%), l’economia è stata indicata dal 9,7% del campione totale (giova-
ni 11,6%, anziani 8,5%), la scuola è stata preferita dal 9% dei soggetti (giovani 1,7%, anziani
13,7%), l’ambiente ha riscosso il 5,2% delle preferenze (giovani 2,2%, anziani 6,6%), altri temi
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(beni culturali, parità dei sessi, immigrazione) hanno ricevuto scarsi consensi, compresi tra
l’1,4% e lo 0,2%.

Sono poi state offerte al giudizio del campione una serie di affermazioni riguardanti alcuni
temi di natura politica e sociale sui quali si è chiesto il grado di accordo, i risultati sono i seguen-
ti: le affermazioni n. 2 (in democrazia quello che conta è la maggioranza), 6 (in una società
giusta devono esserci pari opportunità per tutti), 7 (è giusto che i più competenti guadagnino
di più), 8 (la gente guarda soltanto al proprio interesse) e 9 (Mani pulite è servita in parte,
sono convinto che tangentopoli continua) hanno ricevuto un grado di accordo pressoché una-
nime ricevendo consensi positivi sia dal campione ‘giovani’ sia dal campione ‘anziani’ con per-
centuali di consenso comprese tra il 70% e il 98%; le affermazioni n. 1, 3, 4, 5 e 10 hanno invece
registrato andamenti ed opinioni maggiormente contrastanti nei risultati totali e parziali, vale la
pena di analizzare tali dati con maggiore approfondimento.

L’affermazione n. 1 “ai politici non importa nulla delle opinioni della gente” vede preva-
lere un giudizio di accordo per il 61% dei soggetti e di disaccordo per il 37%, ma la composizio-
ne del risultato finale è condizionato dall’espressione di voto molto differente tra le due genera-
zioni: i giovani si dichiarano d’accordo per il 70% (giudizio nettamente prevalente in tutte le
aree di indagine e nella somma dei valori ‘molto’ e ‘abbastanza’), gli anziani si dichiarano d’ac-
cordo per il 52,2% (con una prevalenza percentuale registrata essenzialmente nell’area napole-
tana di Napoli città e di Napoli provincia) e contrari (nelle altre aree di indagine) con un consi-
stente 47,8% che rileva un giudizio, quindi, di relativa coerenza.

L’affermazione n. 3 “non è giusto che gli immigrati portino via il lavoro ai disoccupati”
vede prevalere i contrari con il solo 58% delle preferenze rispetto a chi si dichiara d’accordo
(38%). Anche questo giudizio è frutto di contrastanti opinioni tra i due campioni e dove, questa
volta, chi si è espresso con maggiore nettezza è stato il gruppo ‘anziani’ che si è dichiarato
nettamente contrario per il 67% dei soggetti (con l’eccezione di Salerno dove si registra una
prevalenza di giudizi positivi pari al 55% del campione), i giovani si dichiarano contrari per il
49% (Benevento, Napoli provincia, Salerno) e d’accordo per il 47% (Avellino, Caserta, Napoli
città) con uno scarto percentuale, quindi, minimo. Bisogna notare che tutte le affermazioni
sottoposte al giudizio del campione e relative alla questione ‘immigrazione’ hanno fatto regi-
strare andamenti assai contrastanti.

Associazioni, istituzioni, politica
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L’affermazione n. 4 “gli immigrati contribuiscono all’arricchimento culturale del Paese”
ha ricevuto giudizi assai differenziati da tutti e due i campioni, nel complesso si dichiarano
favorevoli il 45% dei soggetti e contrari il 50% di essi. Ma, come si rilevava con la precedente
affermazione, i due campioni hanno risposto in modo contrastante: i giovani si dichiarano con-
trari al 51% (giudizio prevalente in tutte le aree escluso Salerno) e d’accordo al 37% (giudizio
prevalente solo nell’area salernitana e con un consistente 80,6%); gli anziani si dichiarano, inve-
ce, d’accordo per il 55,4% (giudizio prevalente in tutte le aree indagate tranne che a Salerno) e
contrari per il 42,7% (giudizio prevalente a Salerno con il 60% del campione).

L’affermazione n. 5 “sarebbe meglio che gli immigrati tornassero a casa loro” ha ricevuto
il 60% dei giudizi contrari ed il 31% di espressioni favorevoli ma anche questo risultato è frutto
di contrastanti giudizi dei due campioni: gli anziani sono nettamente contrari (70% e con una
media pressoché costante in tutti i territori), i giovani, pur prevalendo tra essi una opinione
contraria (51%), registrano un preoccupante 39% di espressione favorevole (è questo il giudizio
prevalente ad Avellino, 71,9%, e a Napoli città, 52%) a dimostrazione che il tema dell’immigra-
zione resta tra i più delicati e complessi di questi nostri tempi.

L’affermazione n. 10 “di fronte a certi delitti sarebbe giusto applicare la pena di morte”
appare, nel risultato totale, la più contrastata nei giudizi, il 47% si dichiara contrario, il 36% si
dichiara favorevole e il 7% si dichiara incerto. Anche qui, come in precedenza, i due campioni si
esprimono in modo differente: gli anziani si dichiarano contrari per il 65% (con valori compresi
tra il 35,3% di Napoli provincia ed il 92,6% di Avellino) e registrano un margine di incertezza pari
al 10%, i giovani si dichiarano contrari per l’appena 50% (ma il giudizio è prevalente su soli due
territori, Benevento e Salerno, seppure con forti percentuali che incidono sul calcolo totale,
rispettivamente 60,7% e 71%) e favorevoli con un consistente 47% (il giudizio è prevalente in
ben quattro territori, Avellino, Caserta e l’intera area napoletana, città e provincia, con valori
compresi tra il 52,4% di Caserta ed il 62,5% di Avellino).
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CONSUMI, STILI CULTURALI E TEMPO LIBERO

Il primo item di questo capitolo intendeva misurare l’orientamento ai consumi rispetto ad
una data disponibilità finanziaria (500.000 lire) e ad una serie di prodotti i risultati hanno deter-
minato questa classifica:

Giovani Anziani Totale

abbigliamento 28,0 oggetto per casa 19,7 abbigliamento 23,1

week-end 24,8 abbigliamento 16,7 week-end 20,9

risparmierei 12,1 week-end 15,8 risparmierei 12,5

regalo 10,7 risparmierei 13,0 regalo 11,6

dischi e CD 9,8 regalo 12,7 oggetto per casa 9,6

abb. allo stadio 5,5 libri 10,6 libri 7,5

libri 5,2 abb. al teatro 5,8 dischi e CD 7,0

oggetto per casa 2,1 dischi e CD 3,3 abb. allo stadio 4,2

abb. al teatro 1,8 abb. allo stadio 2,4 abb. al teatro 3,5

appaiono evidenti le piccole differenze che caratterizzano le tre classifiche, la più evidente
è data dalla differente collocazione dell’acquisto di un oggetto per la casa (al primo posto per gli
anziani con il 19,7% ed al penultimo tra i giovani con il solo 2,1% di preferenze), sono relegati
agli ultimi posti l’acquisto di libri (5,2% per i giovani e 10,6 per gli anziani) e l’acquisto dell’abbo-
namento al teatro (all’ultimo posto tra i giovani con un deludente 1,8% di preferenze ed al
terz’ultimo tra gli anziani con il 5,8%).

La propensione al risparmio è assai simile nella media tra i due campioni ed occupa posi-
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zioni alte in questa speciale classifica (al terzo posto tra i giovani con il 12,1% al quarto tra gli
anziani con il 13% di preferenze).

Le successive domande riguardavano l’uso e la fruizione dei media audiovisuali quali radio
e tv, divenuti elementi essenziali di comunicazione e, in alcuni casi, assolvono a funzioni sociali
di trattenimento.

La vecchia radio annovera ancora molti ascoltatori, i giovani l’ascoltano almeno per un’ora
(44%, la maggiore punta si registra a Salerno con il 69%), prevalentemente nelle ore pomeridia-
ne (62,4%, punta massima a Benevento 75%) e preferiscono di gran lunga trasmissioni musicali
(50,9%, punta a Caserta con il 65,6%), i notiziari vengono ascoltati dal solo 11% dei soggetti
(21,2% a Napoli provincia). Gli anziani ascoltano anch’essi la radio per almeno un’ora (71,3%, il
100% del campione a Benevento) ma prevalentemente nelle ore mattutine (75,2%, il 100% dei
soggetti a Salerno) e preferiscono l’ascolto dei notiziari (50,6% e 55,6% come punta massima a
Benevento).

La televisione è vista dai giovani almeno per due ore (44,6%, con una massima punta
registrata a Napoli provincia pari al 56,4%) e prevalentemente nelle ore serali (75,4%, il 90% del
campione a Salerno) i programmi preferiti sono, nell’ordine, i films (32,6%, con un massimo
pari al 36,9% ad Avellino) e, a pari preferenze, i notiziari e gli spettacoli musicali (12,4%, con
punte registrate rispettivamente a Salerno con il 19% e a Napoli provincia con il 14%). Gli anzia-
ni seguono i programmi televisivi generalmente per più di due ore (48,3%, con una massima
punta a Caserta con il 69,6%) soprattutto la sera (75,8%, con una percentuale pari al 90,9 ad
Avellino) e preferiscono seguire i notiziari (32,7%, con una punta a Benevento pari al 37,9%) e i
films (28,4%, con una preferenza massima a Caserta pari al 33,9%).

L’ultimo item di questo capitolo riguardava l’uso del tempo libero, i due campioni hanno
dichiarato prevalentemente che preferiscono utilizzarlo per stare con gli amici (i giovani per il
33,7%, gli anziani per il 40,3%) a seguire le attività si differenziano tra il campione dei giovani e
quello degli anziani, i giovani preferiscono spendere il loro tempo libero praticando attività
sportiva (21,1%, il 30% a Napoli città), andando al cinema e a ballare (13,5%, con un massimo di
preferenze registrato rispettivamente a Napoli provincia con il 18,6% e a Benevento con il 16,4%),
gli anziani preferiscono andare al cinema (13,7%, il massimo livello di scelta si registra a Caserta
con il 16,7%) e a teatro (10,8%, la massima punta è registrata a Napoli città con il 22,5%). Una
curiosità: visitare musei raccoglie l’1% delle preferenze tra i giovani (nessuna preferenza regi-
strata ad Avellino, Benevento e Napoli città) e il 5% tra gli anziani (nessuna preferenza raccolta a
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Napoli provincia) a fronte di una soddisfacente offerta di Musei, Monumenti ed Aree archeologi-
che presenti in tutta la nostra regione e di numerose iniziative a carattere culturale che, soprat-
tutto in questi ultimi anni, sono state promosse da associazioni private ed Enti Locali.

Consumi, stili culturali e tempo libero
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STEREOTIPI E PERCEZIONE DELLE NORME SOCIALI

È stato infine chiesto al campione di esprimere un giudizio su alcune azioni riferite al
vivere comune, a problemi di tutti i giorni. Il giudizio richiesto è stato però articolato in tre
elementi:

a) rispetto alla percezione del senso comune (oggettiva): questa azione è criticata o non
criticata?;

b) rispetto alla personale valutazione (soggettiva): per te è ammessa o non ammessa?;

c) rispetto alla possibilità di reale coinvolgimento in quel problema o in quella determina-
ta azione: potrebbe capitarti si, no o non saprei?.

Così come precedentemente analizzate le risposte sui valori anche per questo capitolo
d’indagine preferiamo segnalare le azioni su cui i due campioni concordano nei giudizi (anche
se con minime variazioni percentuali), in particolare:

Azione n. 2 (fumare occasionalmente marijuana):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 4 (assentarsi dal lavoro senza motivo):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;
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Azione n. 5 (avere esperienze omosessuali):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 7 (avere relazioni con persone sposate):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 8 (danneggiare beni pubblici):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 11 (assumere droghe pesanti):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 12 (fumare tabacco):
non criticata, ammessa, si potrebbe capitarmi;

Azione n. 13 (dichiarare meno introiti al fisco):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 15 (fare a botte con i tifosi avversari):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 16 (prendere oggetti in negozio senza pagare):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 17 (accumulare debiti):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi;

Azione n. 18 (prestare denaro con interessi):
criticata, non ammessa, non potrebbe capitarmi.

Le azioni appena elencate registrano eguali giudizi sia sulla percezione comune, sia sulla
valutazione soggettiva e sia sulla possibilità di reale coinvolgimento.
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Analizziamo ora i giudizi espressi sulle rimanenti azioni segnalando e valutando le differenze.

Azione n. 1 “viaggiare senza biglietto”.
Questa azione accomuna nel giudizio del senso comune i due campioni (è criticata per il

77,4% dei giovani e per il 94,3% degli anziani), è una azione che ‘personalmente non è ammessa’
per il 64,4% dei giovani (la soglia è sensibilmente più bassa rispetto al senso comune e, inoltre,
a Benevento e Napoli provincia risulta addirittura ‘ammessa’ per il 53,6% e per il 65% dei sogget-
ti) e per il 96,8% degli anziani, sulla reale possibilità di attuare questa azione i due campioni si
differenziano: i giovani dichiarano a maggioranza che questo potrebbe accadere per il 46,9%
(tranne che a Salerno dove il 41,9% dei soggetti dichiara che questa cosa ‘non potrebbe accade-
re’) mentre gli anziani negano decisamente questa possibilità (85,4%).

Azione n. 3 “divorziare”.
Qui i due campioni si esprimono in modo difforme su due giudizi, sul senso comune i

giovani percepiscono ancora delle difficoltà nell’accettare questa condizione e quindi giudicano
questa azione ancora ‘criticata’ per il 61,1% (tranne che nell’area napoletana dove, sia in città
che in provincia’ questa azione viene giudicata ‘non criticata’ rispettivamente per il 52% e per il
64,1% dei soggetti), gli anziani, al contrario, giudicano oramai acquisita la possibilità che questa
azione possa compiersi e la definiscono ‘non criticata’ per il 63,3% (risulta ancora ‘criticata’ a
Caserta con il 62,5% e a Napoli città con il 60,9%). La giudicano, poi, personalmente ‘ammissibi-
le’ (i giovani 75,4%, gli anziani 70,9% con la sola eccezione di Caserta dove risulta ‘non ammessa’
per il 62,5% dei soggetti). Sulla possibilità che questo possa accadergli misuriamo la seconda
differenza: i giovani dichiarano a maggioranza di non sapere se questo potrebbe accadere o no
(44%, con le eccezioni di Caserta dove i ‘non so’ risultano pari anche al ‘no’ e a Napoli provincia
dove invece prevale la risposta ‘si’ per il 38,5%) mentre gli anziani negano che ciò possa capitar-
gli (50,6% con alcuni territori in cui prevale il ‘non so’: Avellino con il 48,1%, Benevento con il
61,5% e Salerno dove i ‘non so’ risultano pari ai ‘no’ con il 40% delle preferenze).

Azione n. 6 “convivere senza sposarsi”.
Anche qui, come nel precedente giudizio, i campioni si differenziano: sul senso comune i

giovani percepiscono ancora delle difficoltà nell’accettare questa condizione e giudicano l’azio-
ne ancora ‘criticata’ per il 60,9%, gli anziani, invece, giudicano oramai acquisita nel senso comu-

Stereotipi e percezione delle norme sociali
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ne questa azione e la giudicano ‘non criticata’ per il 53,2% (risulta ancora criticata soltanto nel-
l’area napoletana, città e provincia con, rispettivamente, il 73,9% ed il 58,8%). I due campioni la
giudicano soggettivamente ‘ammissibile’ (i giovani 75,3%, gli anziani 63,3% tranne che a Caserta
dove prevale il giudizio di ‘non ammissibile’ al 66,7%). Sia per una questione d’età, sia per una
condizione di convivenza, oramai definita, il campione degli anziani giudica questa azione non
realizzabile per se stesso (51,3% con un’area di incertezza pari al 44,4% nei territori di Avellino e
Benevento) mentre i giovani pensano che potrebbe capitargli (40,2%, anche se questa percen-
tuale è condizionata da alcuni risultati che si differenziano sul territorio: ad Avellino il 46,9% dei
soggetti dichiara che questa azione ‘non potrebbe capitargli’, a Benevento e Napoli città prevale,
invece, il ‘non so’ con, rispettivamente il 57,1% ed il 44%).

Azione n. 9 “rapporti sessuali prima del matrimonio”.
Qui la differenza è tutta misurabile sulla condizione anagrafica assai differente e sulla pos-

sibilità che questa cosa possa capitare. Le variazioni percentuali sul giudizio personale possono
interpretarsi anche per questi motivi. L’azione, per il senso comune, viene giudicata ‘non critica-
ta’ per il 58,2% dei giovani (eccezion fatta per i risultati di Avellino e Salerno che giudicano
questa azione ancora criticata al 56,3% e al 90,3%) e per il 56,7% degli anziani (con l’eccezione di
Napoli città e provincia con una percentuale pari al 56,5% e al 54,9%), personalmente ammissi-
bile per il 84,2% dei giovani (maschi al 94%, femmine al 75,3%) e per il 57,3% degli anziani
(maschi al 58,3%, femmine al 55,6% e con una divisione territoriale equa, tre territori favorevoli:
Avellino, Napoli provincia e Salerno, e tre contrari: Benevento, Caserta e Napoli città) e, infine, i
giovani giudicano la possibilità che questo possa accadergli per il 68,4% (maschi all’83,3%, fem-
mine al 54,8% con la sola eccezione di Benevento dove la maggioranza dei soggetti si dichiara
incerto, ‘non so’ 46,4%) mentre, per i motivi a cui prima accennavamo, gli anziani negano questa
possibilità (51,6% con l’eccezione di Salerno che, al contrario, dichiara possibile questa possibi-
lita per il 60% dei soggetti).

Azione n. 10 “abortire volontariamente”.
Il giudizio espresso su questa azione vede accomunati i due campioni rispetto alla perce-

zione ‘critica’ del senso comune anche se con percentuali assai differenti, i giovani per l’82,8%
dei casi e gli anziani per il 57% (la percentuale risulta condizionata dal risultato di Napoli provin-
cia dove i soggetti intervistati dichiarano questa azione ‘non criticata’ per il 72,5%). Il giudizio
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soggettivo registra queste percentuali: i giovani ritengono ‘non ammissibile’ quest’azione per il
74,6% (maschi al 71,1%, femmine al 77,4% con percentuali che vanno dal 56% di Napoli città al
92,9% di Benevento), gli anziani si dividono equamente tra l’ammissibilità (50% di cui maschi al
48,5% e femmine al 52,7%) e la non ammissibilità (50% di cui maschi al 51,5% e femmine al
47,3%) questo dato non ha un riscontro prevalente sui territori, infatti soltanto in due di essi si
registra un dato favorevole all’ammissibilità: Napoli provincia (90,2%) e Salerno (50%), ma il
dato di Napoli provincia influisce in maniera determinante sul risultato totale facendo in modo
che la media totale si assesti al 50%. Sulla possibilità che questa cosa possa accadergli diretta-
mente  i giovani rispondono ‘no’ per il 72,2% e così pure gli anziani per il 56,3% (ma, coerente-
mente con le risposte precedenti, a Napoli città prevale l’incertezza del ‘non so’ con il 47,1% di
preferenze).

Azione n. 14 “urlare per far valere le proprie ragioni”.
Il campione ritiene l’azione, nel senso comune, criticata (i giovani per il 58,2%, ma con

giudizi territoriali nettamente divisi, tre che giudicano l’azione ‘criticata’: Benevento, Napoli
provincia e Salerno, e tre che la giudicano ‘non criticata’: Avellino, Caserta e Napoli città, e gli
anziani per il 55,7% con le eccezioni di Napoli provincia, 60,8%, e di Salerno, 60%). Nei succes-
sivi giudizi i due campioni si dividono nettamente: i giovani ritengono questa azione ammissibi-
le e dichiarano che potrebbe certamente accadergli di compierla (rispettivamente 71,2% e 66,1%),
gli anziani dichiarano, invece, che questa azione non è ammissibile (55,1%, eccezion fatta per i
territori di Napoli città, 82,6%, e di Salerno, 65%) e che non potrebbe mai accadergli di compier-
la (51,3%, con la sola eccezione di Salerno in cui i soggetti dichiarano che potrebbero farlo per
il 55% di essi).

Stereotipi e percezione delle norme sociali
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CONCLUSIONI

In questi anni si è diffusa nel nostro Paese, come in tutto l’occidente, la percezione di una
grande trasformazione dei valori che ispirano il comportamento e la vita sociale dei cittadini. A
questa, però, non sempre corrisponde la disponibilità di informazioni precise e di schemi inter-
pretativi adeguati. Tra gli schemi usati, uno dei più classici è quello che legge la storia degli
ultimi decenni come un continuo processo di passaggio da una società tradizionale, fondata su
forme di coesione forti (la famiglia, la comunità locale), a una società moderna sempre più
individualistica. Se poi ci si riferisce agli ultimi anni, entra in gioco un secondo schema, derivato
dal primo, secondo cui oggi entrano in crisi anche i legami che la società industriale ottocente-
sca e poi quella fordista avevano ricreato dopo la fine delle forme tradizionali di coesione: la
solidarietà tra lavoratori, i vincoli derivanti dalla condivisione di ideali politici o dalla partecipa-
zione alle istituzioni democratiche. Dunque, la transizione verso un modello ‘postindustriale’ o
‘postmoderno’ starebbe dando impulso a una società del tutto individualistica, dove le ideolo-
gie perdono ogni capacità aggregativa e la comunanza di interessi serve solo a promuovere
rivendicazioni corporative, e quindi incapaci di offrire contributi per la riorganizzazione com-
plessiva del sistema. Come spesso accade, schemi di questo tipo, basati su distinzioni nette, rischiano di
nascondere molte cose essenziali. Tuttavia le risultanze dell’indagine prima proposta se non confermano con
nettezza questa valutazione certamente delineano una serie di specifiche tendenze:

1) la forza e la compattezza della famiglia rappresenta ancora una delle più importan-
ti e longeve specificità.
Peter Nichols, per molti anni corrispondente da Roma del «Times», ha descritto la famiglia
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italiana nel suo ‘Italia, Italia’ (1973) come «il più celebre capolavoro della società italiana
attraverso i secoli, il baluardo, l’unità naturale, il dispensatore di tutto ciò che lo Stato nega,
il gruppo semisacro, il vendicatore e il rimuneratore». Luigi Barzini Jr., nel capitolo dedicato
alla famiglia del suo notissimo «Gli Italiani» (1964), si era spinto anche oltre: «Gli studiosi hanno
sempre ravvisato nella famiglia l’unica istituzione fondamentale del paese, la creazione spon-
tanea del genio nazionale, adattata nel corso dei secoli alle mutevoli condizioni, il vero
fondamento del predominante ordinamento sociale, qualunque esso sia di volta in volta» e
ciò anche in presenza di burrascosi o, comunque, non idilliaci rapporti tra giovani (figli) e anzia-
ni (genitori). Eppure la ‘nuova’ famiglia a cui ci si riferisce non è più la stessa, anche in essa gli
elementi di aggregazione sono sempre più deboli, i valori di ‘costruttore’ di cultura sempre più
delegati all’esterno della sua sfera di influenza. Anche in essa, dunque, si affermano caratteri di
individualismo dei singoli che, si, costituiscono un nucleo di persone che insieme vivono (dor-
mono) ma che sempre più appaiono ‘lontani’ e ‘sconosciuti’;

2) i valori sociali e civili, nella confusione di ideologie non più unificanti o non più in
grado di unificare, sono vissuti con livelli di condivisione assai deboli e interpretati in
maniera assai confusa.
Venuto meno il vincolo della politica, l’universo giovanile anni novanta esplode e si divide

in gruppi tra loro non comunicanti e senza riconoscimento di ‘valori’ formali caratterizzanti, in
passato, l’appartenenza politica o una ‘filosofia’ culturale. Ma la confusione intacca anche la
generazione più adulta, le ideologie senza più confini culturali identificabili e condivisibili porta-
no ad affermazioni uguali e contrarie senza distinzioni di appartenenza politica facendo, in tal
modo, crollare le consolidate frontiere tra destra e sinistra;

3) pare affermarsi un esasperato atteggiamento familistico fondato sulle debolezze e
l’inefficacia storiche delle politiche pubbliche.
È indubbio, infatti, che nel corso del tempo il familismo è stato rinforzato dai molteplici

fallimenti dello Stato. Nella maggior parte delle aree cruciali dell’attività statuale - la creazione di
una pubblica amministrazione efficiente e trasparente, l’elaborazione di un sistema fiscale equo,
l’offerta di servizi sociali, l’incoraggiamento delle organizzazioni autonome della società civile, la
protezione e lo sviluppo degli spazi pubblici (parchi, riserve naturali ecc.) - le politiche pubbli-
che sono state tra le più modeste d’Europa. Lo Stato italiano, fin dall’Unità, di rado ha mostrato
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un volto benevolo verso le famiglie meridionali ed esse a loro volta lo hanno guardato con una
costante diffidenza e scarsa lealtà: nella maggior parte dei casi le famiglie meridionali hanno
scelto la strategia di stringere i ranghi e si sono mosse su un terreno pubblico di ostilità ricorren-
do alle prassi dei rapporti clientelari tradizionali e alle reti di parentela.

Nel corso del tempo tali prassi sono diventate modello comune in molti settori della sfera
pubblica, per cui non è del tutto contraddittorio parlare, nel Mezzogiorno, di stato familistico;

4) una progressiva fase di decadenza culturale delle generazioni a prescindere dai
valori formativi scolastici.
Il progressivo depauperamento delle competenze e delle organizzazioni che soprintendo-

no il funzionamento delle strutture scolastiche e formative e, come già descritto, il venir meno
da parte dell’istituzione ‘famiglia’ ad una serie di peculiari valori etici, morali e culturali ha con-
dotto ad una serie di trasferimenti di tali azioni verso altri ambiti, delegando, di fatto, competen-
ze e responsabilità ad altri soggetti non in grado di sopperire a tali esigenze né per la quantità né
per la qualità richiesta.

Fin dai primi anni del decennio, e poi sempre più massicciamente, la cultura giovanile
italiana è ‘cultura televisiva’. Il video amplifica e diffonde, annacqua e depotenzia la ‘tendenza’
culturale dei nuovi messaggi, in compenso ‘impone’ un segno culturale effimero e complessiva-
mente povero ma da tutti più ‘semplicemente’ condiviso.

Si è avviato un processo di transizione postindustriale, con esiti ancora fluidi, ma sempre
spazialmente eterogenei. L’evoluzione dei valori e dei vincoli sociali ha risentito di questa com-
plessa condizione. Ma, se tutto questo è vero, allora non troppo paradossalmente si potrebbe
ipotizzare che la nuova ondata di mutamenti che investe il Paese potrebbe avere come conse-
guenza un incremento tanto dell’individualismo (anche sotto la forma del corporativismo, da
intendersi come individualismo tipico di gruppi di interesse) quanto della solidarietà.

L’individualismo che potrebbe crescere di peso nell’Italia postindustriale è da intendersi
soprattutto come atteggiamento culturale: non tanto puro egoismo di interessi, ma incremento
del valore attribuito al soddisfacimento di esigenze delle singole persone. Individualismo come
ricerca della realizzazione di sé, e ciò anche all’interno di strutture basate su relazioni forti,
come la famiglia, oppure nell’esperienza lavorativa, o nel tempo libero. Una ricerca senza dire-
zioni fisse, che può indirizzarsi in molti campi, dalla cura del corpo alla relazione con la natura,
dalla sfera affettiva a quella degli interessi culturali. Al tempo stesso, la solidarietà che si potreb-

Conclusioni
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be diffondere ha un carattere più civico e laico di quella tradizionale, anche quando, come spes-
so avviene, sorge sul terreno dell’associazionismo a base religiosa.

«Laico» nel senso che si rivolge, con un certo pragmatismo e con un minor grado di idea-
lizzazione dei problemi, a fornire aiuto a persone e a gruppi in difficoltà, con un atteggiamento
sperimentale che non disdegna di verificare volta per volta l’efficacia dei mezzi usati.

«Civico» nel senso che la solidarietà potrebbe diventare un atteggiamento diffuso, connes-
so con l’esperienza della società civile e con il tentativo di rimuovere ciò che ostacola la fruizio-
ne da parte di tutti dei diritti di cittadinanza.

L’appiattimento culturale e sociale tra le generazioni, così come è venuto delineandosi in
questa indagine, non è certamente un aspetto positivo rappresenta, piuttosto, una fase di ‘stan-
ca’ sociale in cui le generazioni cercano e trovano sicurezze e garanzie che tacitamente condivi-
dono. Tuttavia, se ciò può andar bene alle generazioni più anziane - anche se attraversate da un
disagio di rapporti con una società che, pur avviandosi ad essere una società ‘vecchia’, tiene in
poco o in nessun conto le sue esigenze - appare sicuramente insolito per le nuove generazioni
che hanno sempre espresso forme di inquietudini e di contestazione verso simboli e miti delle
cosiddette società ‘solide’.

Lo sviluppo delle nuove teorie della globalizzazione possono aver provocato una sorta di
lavoro di ‘ordinazione delle complessità’ e di ‘semplificazione delle filosofie’ per alcuni aspetti,
soprattutto per quelli tecnologici, scientifici ed economici, un po’ meno per quelli sociali e
quindi non dovrebbero essere indicati come causa principale per questa sorta di omologazione
sociale delle generazioni. Più semplicemente potrebbe trattarsi di effetto sottrattivo, dove ad
una serie di valori riconosciuti, a torto o a ragione, superati e socialmente obsoleti non è corri-
sposta una sostituzione con altrettanti valori ‘alternativi’. Questa trasformazione ‘per sottrazio-
ne’ ha, di fatto, impoverito un processo di costruzione della cultura individuale e, complessiva-
mente, dell’intera società.

La famiglia, la scuola e, per certi versi, anche la politica - che ha vissuto una fase di grande
‘luogo’ della partecipazione e della democrazia per poi trasformarsi in una semplice gestione di
poteri per arrivare poi al tracollo di credibilità - hanno lasciato molti vuoti nel grande mosaico
della società contemporanea che nessuno ha potuto, né potrà, riempire.

È un segnale scoraggiante giacché proprio lo scontro tra generazioni ha prodotto un arti-
colato processo di rinnovamento della società, di evoluzione di costumi e di sviluppo.
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Il ruolo che il sindacato può ricoprire in questa fase è sicuramente quello di tessitore di
nuovi processi attraverso una azione interdisciplinare (intercategoriale) che tenga conto, non
solo degli aspetti più propri di soggetto contrattuale e di rappresentanza, ma anche degli effetti
e delle ricadute di queste azioni, magari anche mettendo in discussione la propria organizzazio-
ne, i propri progetti e le proprie idee.

Il Sindacato Pensionati e la Cgil Scuola della Campania con questa indagine, che segue
altre azioni di ricerca già avviate, intendono perseguire questo obiettivo.

Conclusioni
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