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ASTENSIONISMO ELETTORALE
E QUESTIONE GIOVANILE
di Paolo Giovannini

Premessa
Ricerche e riflessioni specifiche sull’astensionismo sono di data
re ;ente, in Italia ; partono, si può dire, dal 1979 l . Fino allora , in
effetti , il comportamento astensionistico si era mantenuto entro
limiti assai ristretti, e comunque del tutto simili a quelli di altri
paesi in cui è previsto il voto obbligatorio per la formazione delle
Camere 2 . Il « grande balzo » lo si ha tra le elezioni del 1975-76 e

-

Il presente articolo rielabora e amplia il testo di una comunicazione pre
sentata al Convegno internazionale sull1astensionismo elettorale, Pavia, 7-9
gennaio 1982.

—

—

i In precedenza, si poteva disporre
di spezzoni di analisi del
al più
fenomeno in questione, rintracciabili all’interno di indagini diversamente orientate: cfr. ad es. M. Dogan e O.M. Petracca ( a cura di ) , Partiti politici e strutture sociali in Italia , Milano, Comunità, 1968; M. Caciagli e A. Spreafico ( a
cura di ) , Un sistema politico alla prova, Bologna, Il Mulino, 1975; A. Parisi
e G. Pasquino ( a cura di ) , Continuità e mutamento elettorale in Italia , Bologna, Il Mulino, 1977; R. Mannheimer, G. Micheli e F. Zajczyk, Mutamento sociale e comportamento elettorale , Milano, Angeli, 1978.
2 Come risulta da F. Lanchester , Il voto obbligatorio nella prospettiva
comparatistica , Comunicazione al Convegno intemazionale sull’astensionismo
elettorale, Pavia, 7-9 gennaio 1982 ( d’ora in poi: Convegno Pavia ) , tabella 1,
p. 35:

6,8
7>2
7 ,4
8,9

Belgio ( 1896-1971 )
Australia ( 1925-1972 )

Italia ( 1946-1976 )

Lussemburgo ( 1948-1968 )
Olanda ( 1918-1967 )

9,3

—

Si tenga presente che i valori sono calcolati sul totale dei voti espressi
solo chi
per Lanchester
rispetto agli elettori iscritti ( « astenuto » è dunque
non partecipa alla votazione: cfr. p. 7 ) .
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quelle del 1979-80, quando i non votanti crescono percentualmente
di circa il 50 % ( + 53 % alla Camera , + 43 ,3 % al Senato ) 3.
Analogo forte incremento si registra nelle schede bianche come in
quelle nulle ( entrambe in progressivo calo fin dalle elezioni del
1968 ) , che
sempre tra il 1976 e il 1979
crescono rispettivamente del 40 ,7 e del 56 ,1 % ( alla Camera ) 4.

—

3

Anni

—

Astenuti ( non votanti ) .
Elezioni Camera
N. Assoluti

Elezioni Senato
N. Assoluti

%

1948
1953
1958
1963
1968
1972
1976

7,8
6 ,2
6,2
7,1
7,2
6,8
6,6

1979

9,6

%

2.263.351
1.870.016
2.009.122
2.435.602
2.563.432

7,9
6 ,2
6,1
7 ,0
7 ,1
7,3
6,7

2.525.548
2.662.611
( 4- 53,0 )
4.073.418

9,3

2.031.890
1.689.670
1.783.619
2.158.374
2.315.570
2.469.022
2.350.746
( + 43,3 )
3.368.133

Fonte: Istituto Centrale di Statistica - Ministero dellTnterno, Elezioni della
Camera dei Deputati , del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo , 3-10 giugno 1979, Roma , 1980, Tav. 2, p. 18 e Tav. 13, p. 48,
( nostra elaborazione ) .
Analogo incremento percentuale si ha per le elezioni regionali , dove si passa
dal 7,5 del 1970 al 7,3 del 1975 per salire poi all’ 11,5 nel 1980 ( i dati si
riferiscono alle votazioni per le elezioni dei 15 Consigli delle Regioni a Statuto ordinario: cfr. C. Ghini, Alcune particolarità dell’ astensionismo in Italia ,
Convegno Pavia, p. 15 ) .
4

Assai consistenti anche se differenziati gli incrementi che si registrano
al Senato, dove le schede bianche crescono del 25,2 e quelle nulle dell’ 87 ,1
( sempre tra il 1976 e il 1979 ) . Torneremo comunque pi ù avanti sul problema
delle differenze Camera-Senato.

Il fenomeno dunque c’è, è vistoso, e non d à segnali di arretrasembra , anzi
dai dati sulle amministrative del 1981 e
del 1982
che il trend in atto sia ancora attivo 5. Di qui il

mento:

—

—

Voti non validi al Senato.

Anni

Totale

di cui bianche

nulle

1948
1953
1958
1963
1968
1972
1976
1979

1.185.629
1.173.850
1.239.240
1.359.922
1.611.454
1.339.967
1.109.192
1.637.259

480.104
629.762
779.417
870.411
1.103.609
872.932
708.106
886.874

575.649
467.235
417.369
446.827
469.741

Totale

di cui bianche

nulle

1948
1953
1958
1963
1968
1972
1976
1979

585.291
1.317.583
874.137
1.008.027
1.199.996
1.109.327
1.033.247
1.520.652

164.392
436.534
476.440
572.588
640.093
600.883
596.858
839.554

395.370
847.756
380.495
417.811
542.200

bianche: + 242.696 tra il 1976 e il 1979 ( + 40,7% )
nulle:
+ 244.709 tra il 1976 e il 1979 ( + 56,1% )

491.474

436.389 ( § )

681.098 ( § )

433.187
401.086 ( § )
750.385 ( § )

bianche: + 178.768 tra il 1976 e il 1979 ( 4- 25,2% )
nulle:
4- 349.299 tra il 1976 e il 1979 ( 4- 87,1% )
( § ) Non essendo ancora disponibili i dati ufficiali, le schede nulle si sono
ricavate sottraendo le bianche al totale dei voti non validi: ciò sovrastima leg-

germente il dato ( non pi ù del 5% ) .
Fonte: Istituto Centrale di Statistica

- Ministero dellTnterno, Elezioni della
Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo , cit., con elaborazioni da Tav. 3 e Tav. 14, p. 18 e p. 48; ISTAT,
Annuario Statistico Italiano 1981 , Roma , tavola 80, p. 82.

5

Nel 1981, i voti validi calano di circa il 10% nei comuni copoluogo

. -

( rispetto alle precedenti comunali , come alle politiche del 1979 ) : cfr. M Ti
nacci Mossello e A . Bucciarelli, I connotati territoriali dell’ astensionismo in
Italia in rapporto ad alcuni fenomeni economici e politici, Convegno Pavia,
p. 26 ( Appendice )
Nelle recentissime elezioni parziali del 6-7 giugno 1982 l’astensione ( non
votanti ) è passata dal 12 al 15,1% ( + 3,1 ) : cfr. La Nazione, 8-6-1982. Il
dato è però « appesantito » , dall’inserimento dei comuni a sistema maggiori
tario ( dove, notoriamente, l’astensionismo è maggiore: cfr., su questo punto,
C. Ghini, Alcune particolarità..., cit., p. 13 ) . Se si / considerano infatti le asten
sioni nei principali comuni dove si è votato con il sistema proporzionale, si
arriva ad un dato pi ù contenuto ( e molto differenziato territorialmente ) :

.

-

Voti non validi alla Camera.
Anni
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Comunali ’82

Precedenti Comunali

Nardo ( LE )
Sulmona ( AQ )
Trieste

9,5
11,3
11,6
11,7
11,3
16,4
18,3
23,2
12,4

7,3
10,2
10,0
12 ,1
9,2
10,1
16,2
24,1
8,6

Media Nazionale

14,0

12,0

Abano T. ( PD )
Capua ( CE )
Castellammare di S. ( NA )

Ginosa ( TA )

Grottaglie ( TA )
Luino ( VA )

Fonte:

«

La Stampa », 8-6-1982.
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Astensionismo elettorale e questione giovanile

risvegliato interesse per l’argomento, sia sul piano scientifico che su
quello politico 6. C’è la ragionevole speranza di poter presto disporre di una serie relativamente organica di dati , che consenta
finalmente un giudizio meno frammentario e soprattutto metta a
disposizione degli studiosi ipotesi articolate e aggiornate sulla questione dell’astensionismo, finora affrontata con modelli interpretativi
invecchiati, quando non inficiati da preoccupazioni di ordine politico
( in primo luogo, per i possibili effetti di destabilizzazione del sistema politico) .
Qui non si vuole, comunque, affrontare la problematica astensionistica in generale, neppure nei suoi aspetti più conosciuti e
rilevanti. Che è compito, a mio parere, prematuro. Si vuole invece
affrontare, muovendosi essenzialmente sul terreno delle ipotesi, uno
specifico comportamento astensionistico: quello dei giovani. Chiarendo immediatamente: 1) che non si considera la variabile et à
come la pi ù rilevante da un punto di vista causale per la spiegazione
dell’astensionismo ( altre variabili , da quelle territoriali a quelle più
specificamente politiche e sociali fino a quelle più banalmente « tecniche » , giocano probabilmente un ruolo di grosso rilievo) ; 2 ) che
il centro immaginario del nostro discorso non sarà tanto Vuniverso
giovanile, quanto in particolare quella sezione di esso che è stata più
direttamente investita dalla crisi sociale e culturale, oltre che economica , degli anni settanta ( in primo luogo, dunque , i giovani
scolarizzati dei grandi centri urbani ) 7 ; 3) che, infine, ( ma è quasi
inutile sottolinearlo) il comportamento astensionistico tra i giovani
rimane un comportamento minoritaanche tra questi giovani
no.
8
È all’interno di questi precisi limiti « di campo » che si ritiene
sotto altri aspetti criticabili
di poter avanzare alcune ipotesi
che facciano da guida all’analisi ( ma che, insieme l’analisi cercher à di
sostanziare ) .

—

—

—

—

Primo. La crescita delT« astensionismo » 9 è solo in parte iuta
pretabile come conseguenza di un fenomeno di allineamento dell ’ ft a
lia alla situazione in proposito esistente negli altri paesi di demon a
zia pluralista ( dove, spesso, un alto astensionismo elettorale viene
considerato fattore fisiologico e tutto sommato positivo in quanto
favorirebbe la stabilità del sistema politico) : non foss’altro perche
come ha dimostrato bene Lanchester
le differenze interne ai
vari paesi occidentali corrono lungo la discriminante dell’adozione o
meno del voto obbligatorio e assai poco della loro maggiore o
minore « modernit à » 10. Più probabilmente, tempi e modi della
riconducibili alle condi
crescita astensionistica sono
in ipotesi
zioni specifiche dell’Italia negli anni settanta, e in particolare posso
no ricollegarsi al crescente grado di disgregazione politica e sociale
che la caratterizza .
Secondo. Adottando un criterio storico-comparativo, che con
fronti cioè la situazione complessiva in cui si esprime il « voto »
nella seconda met à degli anni settanta con i periodi precedenti , si
può ipotizzare che l’astensione sia da considerarsi oggi in parte non
secondaria un vero e proprio comportamento di voto 11: non solo e
non tanto da un punto di vista oggettivo, per gli effetti di movi
mento che introduce sempre pi ù pesantemente nella competizione

—

—

—

-

neo di Bologna.
7 Per un chiarimento su questo punto, mi permetto di rimandare al mio
I giovani e la crisi del lavoroy Firenze, Opera Universitaria, 1982, capp. 1 e 2.
8 Che sono anche limiti temporali: d si interroga soprattutto, doè, sul
l’astensionismo giovanile nella seconda metà degli anni settanta.

-

—

9 Considero provvisoriamente « astensione » anche il voto bianco e nullo
( a meno che non sia diversamente chiarito ) . La maggioranza degli studiosi
nega , con argomentazioni di vario tipo, la possibilità di questo eguagliamomi »
a mio parere, si tratta di argomentazioni oggi assai meno valide di ieri. IVi
con il
ora, richiamo soltanto i dati riportati alle note ( 3 ) e ( 4 ) , che
parallelo contemporaneo aumento, a partire dal 1976, di astensioni, voto bianco
mi sembrano portare almeno un sostegno statistico a questa •.» >
e voto nullo
stanziale equiparazione: ritornerò comunque, più avanti, su questo problema

—

—

10

Astensionismo medio in alcuni paesi di democrazia pluralista.

Con voto obbligatorio
6 Forse proprio il più volte citato Convegno di Pavia ( Patrocinato dalla
SISE e dalla Rivista « Il Politico » ) è stato il primo tentativo di fare il punto
sulla situazione degli studi, anche internazionali. Ma sul terreno della ricerca
scientifica si stanno ormai muovendo in molti in Italia. Ricordo, tra gli altri:
R. D’Amico ( sulla Sicilia ) , E. Berlucchi ( Brescia ) , F. Avallone e altri ( Roma ) ,
G. Gangemi ( Lombardia e Sicilia ) , A. Casiccia ( Asti ) , L. Carli Sardi ( Siena ) ,
G. D’Agostino e altri ( Napoli ) , R. De Mucci ( Roma ) , R. Mannheimer ( Milano ) , P. Corbetta e H. Schadee ( su otto città ) , G. Martinotti ( sulle 325
maggiori città ) . È infine in corso un’ampia ricerca da parte dell’Istituto Catta

461

Belgio

Italia
Austria
Lussemburgo
Olanda

6 ,8
7,4
7,7
8,9
9,3

Senza voto obbligatorio
Danimarca
Francia
Norvegia

Germania
Svezia
Irlanda
Svizzera
Regno Unito

21,4
21,7
22,4
23,2
28,0
28,5
30,1
30,2

Fonte: Lanchester, Il voto obbligatorio..., cit., tabella 1, p. 35.
11 Di qui in avanti, se non altrimenti specificato, utilizzerò in man ir in
estensiva le espressioni « comportamento di voto », « comportamento eletto
rale », e simili, comprendendovi anche l’astensionismo.
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elettorale 12 , quanto soprattutto da un punto di vista soggettivo, per
la consapevolezza crescente, in chi si astiene, di esprimere comunque
volente o nolente
una opzione « politica » .
Terzo. Se l’astensione si può sostanzialmente considerare
soprattutto nel nostro caso
un vero e proprio comportamento
elettorale , come tale essa va considerata l’espressione terminale di un
complesso processo di formazione del voto, che matura nell’ambito
di e in coerenza con un pi ù generale comportamento politico: il
quale, per definizione , trova fondamentalmente la sua genesi e la sua
spiegazione nella statica e nella dinamica delle istituzioni sociali 13
pi ù in particolare , nel tipo e nel livello di integrazione / estraneit à di individui , gruppi sociali o situazionali rispetto ad esse ( o ad
alcune di esse ) .

—

—

—

—

Problemi interpretativi e difficolt à metodologiche
Quasi tutte le ricerche sul comportamento elettorale hanno dimostrato come la variabile generazionale abbia progressivamente
assunto una capacit à indipendente di determinazione del comportamento di voto, sia pure con l’avvertenza che essa mantiene un forte

intreccio con le tradizionali variabili socio-economiche 14. Le ragioni
di ciò sono da ricercarsi nell’aumentata distanza tra generazioni in
seguito al rapido mutamento sociale di questi ultimi decenni: le
differenze in termini di livello d’istruzione , di inserimento / aspirazioni occupazionali , di avvenuta secolarizzazione, di orientamento
valoriale, stile di vita , ecc. mettono gravemente in crisi la tradizionale continuit à delle preferenze politiche tra generazioni 15. Se a ciò si
aggiunge la caduta di capacit à socializzatrice delle principali istituzioni sociali, dalla famiglia alla scuola alla Chiesa , e la nuova forza
socializzatrice di altre « agenzie » pi ù direttamente collegate al dato
generazionale ( come il gruppo dei pari ) , risulta evidente come il
comportamento elettorale dei giovani non soffra più ( o soffra assai
meno) dell’azione condizionante di una solida socializzazione politi-

12

ca: lo ha dimostrato assai bene Sani 16 per quanto riguarda le
famiglie « moderate » , ma forse oggi dovremmo usare schemi analoghi anche per le famiglie « di sinistra ». La mancata o imperfetta
« riproduzione » del corpo elettorale si è palesata chiaramente
in
negli anni settanta, quando sono venuti a compimento i
Italia
processi di cui sopra , ma altresì quando ad essi si sono venuti
sovrapponendo gli effetti di scollamento generazionale provocati dai
movimenti politici e sociali della fine degli anni sessanta . Sono,
grosso modo , i giovani nati tra il ’50 e il ’58
che, appunto,
vivono la loro socializzazione politica in ambiente postsessantottesco
a dimostrare chiaramente la loro indipendenza di comportamento
nelle elezioni a cavallo del 1975, con un più forte orientamento a
sinistra rispetto alle generazioni « anziane » 17.
Vedremo più avanti se analoghi schemi interpretativi possono
essere utilizzati per spiegare carattere e livello del comportamento
astensionistico dei giovani . Prima , però, mi sembra importante avanzare alcune riflessioni sulle indicazioni teoriche e metodologiche che
discendono da queste valutazioni.
Innanzitutto, chi sono i « giovani » ? Tradizionalmente, gli stu diosi italiani di comportamento elettorale hanno considerato tali le
persone di et à inferiore ai 25 anni : per molti e seri motivi , ma ,
soprattutto, per il pi ù banale e casuale motivo della differenza di
corpo elettorale tra Camera e Senato, che consentiva un calcolo
approssimativo ( anche se molto criticato, come si vedr à fra poco )
dell’orientamento di voto (e al voto) delle nuove generazioni . In
realt à , questo è un dato di natura anagrafica che appiattisce e
omogeneizza forzosamente
la categoria « giovaa mio parere
ni ». Tale categoria , soprattutto se si vogliono cogliere le tendenze
emergenti , va almeno parzialmente ridefinita , tenendo conto
per
esempio
dei risultati pi ù recenti della ricerca psico-sociologica ,
che ha rilevato la sempre pi ù estesa sopravvivenza di caratteri
adolescenziali fino all’et à « adulta » ( per via della scolarizzazione
lunga , dell’esclusione prolungata dal lavoro, della ritardata formazione di un nuovo nucleo familiare , ecc.) e ha elevato l’età terminale
della « giovent ù » fino ai 29-30 anni 18. Con ciò, il ricercatore è
posto di fronte a problemi metodologici , che comunque
fin qui

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A. Parisi, Mobilità non significa movimento, in « il Mulino », n. 265,

.

sett .-ott . 1979, p. 664

Cfr., in proposito, P. Giovannini e C. Trigilia , Basi economico-sociali
della subcultura e comportamento politico: ipotesi di ricerca, in « Quaderni
dell’Osservatorio elettorale », n. 4, die. 1978, p. 7 ss.
14 G. Sani, Ricambio elettorale, mutamento sociale e preferenze politiche,
in L. Graziano e S. Tarrow ( a cura di ) , La crisi italiana, Torino, Einaudi,
1979, pp. 314-315.
15 Si veda G . Sani, Generations and Politics in Italy , relazione presentata
al Seminario sulla crisi italiana, Fondazione Luigi Einaudi , Torino, 24-27
marzo 1977, p. 41.
13

463

Cfr . ibidem , p. 48.
A. Parisi e G. Pasquino, 20 giugno: struttura politica e comportamento
elettorale, in Parisi e Pasquino, Continuità e mutamento elettorale in Italia,
cit ., pp. 26-27.
18 Per una recente rassegna di studi e ricerche
cfr. l’an
anche italiani
tologia a cura di D. Giovannini , Identità personale. Teoria e ricerca, Bologna *
Zanichelli, 1979 ( in particolare, il saggio di P. Paolicchi, Immagine di sé e
condizione adolescenziale ) .
16
17

—

—

-
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—

rimangono in teoria relativamente semplici, comportando « soltanto » una ridefinizione deli universo e l’uso di indagini dirette, sul
campo.
Di maggiore complessità sono le conseguenze metodologiche che
derivano da una considerazione di ipotesi alternative ( non « anagrafiche » ) di identificazione di categorie storiche di giovani. Mi riferisco, in particolare , a due ipotesi: l’una , che invita a tener conto
nel discriminare le classi di età
dei momenti di « rottura » che si
verificano nella vita di una persona o di un gruppo sociale e / o
situazionale e che ne interrompano bruscamente la continuità, per cui
si avrebbe un prima e un dopo differenziati dall’evento ( un
movimento sociale ? Una grave crisi economica ? Una comune
negazione di esperienze? ) ; l’altra , che propone di accoppiare il
dato anagrafico ( generazionale) con 1’« effetto periodo », dividendo cioè e caratterizzando le diverse classi di et à in base ai contesti
socio-politici nei quali esse hanno vissuto la loro esperienza di
socializzazione ( in particolare, la loro socializzazione politica ) 19. Come è chiaro, la prima ipotesi si presta assai meglio a orientare
indagini dirette di impostazione prevalentemente psico-sociologica ,
mentre la seconda pu ò utilizzare con buon successo anche le metodologie di tipo tradizionale.
Rimane, a questo punto, da rispondere a una obiezione, che, se
vera , attenuerebbe l’interesse per lo studio del comportamento elettorale dei giovani , privato come sarebbe di ogni capacit à previsionale . Mi riferisco alla posizione di chi sostiene
fondandosi sull’ipotesi del ciclo vitale
la sostanziale transitorietà del comportamento
di voto giovanile, e dunque il suo progressivo appiattirsi , col crescere dell ’et à , sul voto adulto. In altre parole, si tratta di stabilire se la
relazione et à -voto trova la sua spiegazione in consolidate differenze
generazionali 20 o se invece sia una relazione che muta col succedersi
delle diverse fasi del ciclo vitale: nel primo caso prevarrebbero
prospettive di mutamento, nel secondo prospettive di continuit à .
A mio parere, senza negare una qualche capacit à esplicativa
anche alla seconda ipotesi, ritengo tuttavia
che,
con altri 21
perlomeno per la fase e il luogo storico al centro del nostro interesse ( cioè, l’ Italia dell’ ultimo decennio ) , la teoria del ciclo vitale sia
fondamentalmente da respingere. Chi sostiene il progressivo « dive-

—

—

—

—

—

—

-

Vedi in proposito, Ph. Converse, The Dynamics of Party Support, Be
verly Hills, Sage Publications, 1976, spec. pp. 154-155; ma anche i già citati
saggi di Sani.
20 Ci si rif à qui all’ipotesi del « metabolismo demografico » di N.B. Ryder,
The Cohort and a Concept in the Study of Social Change, in « American
Sociological Review », 1965, n . 4, pp. 843-861.
21 Cfr. Sani, Generations and Politics in Italy, cit., pp 20 24.
19
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nire adulto » del comportamento di voto sottovaluta probabilmente
la dinamicit à del recente processo di mutamento sociale, e dunque la
radicalit à e il radicamento delle differenze tra generazioni.
Due argomentazioni a sostegno. Come ricordava Benedetti 22
il giovane si rapporta al fatto
sulla scia di precedenti analisi 23
elettorale in una situazione di non completa strutturazione degli
atteggiamenti, e per di più sotto pressioni « incrociate » e « contrastanti » di atteggiamento e di appartenenza , particolarmente efficaci
per la maggiore esposizione ( rispetto agli adulti ) a diverse agenzie di
socializzazione ( primarie e secondarie ) e altresì per il forte investimento psicologico ( positivo e negativo) rispetto a gruppi di appartenenza come quello dei pari e quello familiare. Ora , se è vero che
tutto ciò tende a finire o quantomeno ad attenuarsi col passaggio a
ruoli adulti, è però sostenibile che ciò sia meno vero oggi di quanto
non lo fosse ieri, perché i mutamenti ricordati ( adolescenza e scolarità lunga , posponimento dell’assunzione di ruoli lavorativi e familiari ,
ecc.) inficiano in una qualche misura il carattere transitorio della
condizione giovanile, portano a livelli elevati di strutturazione la
socializzazione politica ; in una parola, aumentano le chances di
continuit à del comportamento di voto tra et à giovanile ed et à adulta .
Seconda argomentazione. Si è da più parti sostenuto 24 il significato espressivo del voto giovanile, vissuto psicologicamente come
« rito di passaggio » e di iniziazione alla societ à adulta e dunque
caricato di valenze conformistiche ( tanto è vero, si fa notare, che i
giovani concentrano in buona misura le loro preferenze su PCI e
DC ) 25 tese essenzialmente a richiedere l’accettazione di sé con
l’« offerta » di allineamento alle scelte politiche prevalenti nel mondo dei « grandi » . Senza ripetere osservazioni già fatte ( quanto è sottovalutato, in questa ipotesi , il recente accentuarsi delle differenze
generazionali ? ) , credo che altri elementi andrebbero ricordati: da u nelle mutate condizioni degli
na parte, che il « voto » giovanile
ultimi anni (di pesante esclusione e prolungata separatezza rispetto
potrebbe al contrario esprimere in misura sempre
agli « adulti » )
pi ù consistente un bisogno non transitorio di « identit à negativa »
( con il voto « d ’opposizione » o con l’astensione) ; dall’altra , che il significato simbolico di iniziazione ( e dunque la propensione conformi-

—

—

—

—

22 P. Benedetti ( a cura di ) , I giovani e la politicai Milano, Angeli, 1974,
pp. 33-34.
23 Benedetti si rif à in particolare agli studi di P. Gregoretti, B. Tellia e
A. Cobalti, Il comportamento elettorale dei giovanif Roma, ISVET, 1972.
24 Cfr. ancora Benedetti, op. cit . y p. 36; ma anche F. Traniello, Giovani e
politica, in AA.W., Il mondo giovanile , Torino, Stampatori, 1979, pp. 16-17
25 Traniello, op. cit., p. 16.
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stica ) viene a cadere verticalmente nel momento in cui le occasioni elettorali si fanno assai pi ù frequenti che in un pur recente passato
( come fa notare Parisi , nel giugno 1980 i diciottenni del 1975 votano
per la dodicesima volta ) 26.
a soli ventitré anni
Concludendo su questo punto ( e in attesa dei risultati di ricerche
di tipo « longitudinale » , che seguano cioè l’evoluzione del comportamento di voto nelle varie fasi del ciclo vitale ) , ritengo che l’ipotesi
della instabilit à e della transitoriet à del comportamento elettorale
giovanile vada quanto meno diversamente ponderata , e che si debbano valutare invece con maggiore attenzione i relativi fattori di
permanenza e consolidamento dell’espressione di voto.

—

—

Un cenno, infine, di natura pi ù strettamente tecnico-metodologica. Nonostante siano ormai largamente acquisite le critiche rivolte al
metodo « Camera meno Senato » per la determinazione del voto
giovanile 27 , purtuttavia nessuno sembra facilmente disposto ad abbandonare questa ricca fonte di dati in assenza di altre pi ù affidabili 28. Tanto più che non si rivela del tutto gratuito un esercizio di
critica delle critiche, in particolare se fondato su possibili diverse
valutazioni del significato dei più recenti dati elettorali.
Vediamo qualche esempio. Nel 1979 vi è stata una forte crescita
dell’astensionismo ( e del voto bianco e nullo) ; non solo, ma tale
rispetto al ’76
incremento percentuale
è stato pi ù forte alla
Camera che al Senato, con la sola significativa eccezione delle schede
nulle (che crescono assai di pi ù nella Camera alta ) 29. C’è da aggiungere che le differenze di incremento tra Camera e Senato sono più
forti nelle regioni « sviluppate » del Nord -Ovest che non in quelle
« arretrate » del Sud 30 . È accaduto cioè l’esatto contrario di ciò che

—
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— —

o meglio, se
si sarebbe dovuto verificare se fossero state vere
tutte le valutaziofossero state ancora vere, nelle ultime elezioni
ni dette o scritte sulle cause e sul significato del voto astensionista
( o bianco o nullo ) . Spreafico 31 ci ricordava ad esempio che molto si
spiega ( specie al Sud ) in termini di scarsa efficienza organizzativa
( vedi i numerosi certificati non consegnati ) e di non ritorno degli
emigrati per il voto. Osservazioni giuste, certo, ma la prima dovrebbe essere in via di progressivo superamento ( e dunque portare a una
regressione dell’astensionismo ) , mentre la seconda non è di per sé
univocamente interpretabile (da una situazione di prevalente impedimento materiale si potrebbe anche essere passati ad una situazione
parastensionistica , di caduta della motivazione al voto ) 32 . In ogni

Incremento percentuale 1976 -1979
« Nord-Ovest »

Nulle

Astenuti

Bianche

—

+ 42,3 + 30,3

c

s

+ 48,6 + 34,6

c

S

+ 57,7 + 94 ,2
C

S
C = Camera
Senato
S

=

« Sud

26 Introduzione a Mobilit à senza movimento. Le elezioni del 3 giugno
1979 , a cura di A. Parisi, Bologna , Il Mulino, 1980, p. 7.
27 Per tutti, vedi M. Dogan , Confutazione di un metodo di analisi del
« voto giovanile », in Dogan e Petracca , op. cit ., pp. 481-488; e, pi ù recentemente, G. Amyot, Voto giovanile e voto differenziato nelle ultime elezioni
italiane, in « Rivista italiana di Scienza Politica », 1980, n . 3, pp. 474-483.
28 Vedi , ad esempio, M. Rossi, Veri sconfitti e finti vincitori: DC e centrodestra, in « il Mulino », n. 265, 1979, p. 674, spec , nota 7.
29 Si veda pi ù avanti su questo punto e i dati riportati nelle note ( ) e ( 4 ) .
3
30 I calcoli relativi sono stati effettuati, per semplicit à, sui collegi eletto
rali di Torino-Novara-Vercelli, Genova-Imperia-La Spezia-Savona , Milano-Pavia
( per il Nord-Ovest ) e di Napoli-Caserta, Bari-Foggia, Catanzaro-Cosenza-Reggio
di Calabria ( per il Sud ) ; del Senato si sono considerati i dati relativi a Piemonte, Lombardia e Liguria ( per il Nord-Ovest ) e quelli di Campania, Puglia e Calabria ( per il Sud ) .

-

•

+ 52,4 + 42 ,6
C

S

+ 27 ,8 + 21,6

c

s

+ 34 ,5 + 76,6
C

S

Fonte: ISTAT - Ministero dell’ Interno, Elezioni della Camera dei Deputati,
del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo, cit., elaborazioni
da tavole 5-6 e 16-17.
31 Risultati elettorali ed evoluzione del sistema partitico, in Caciagli e
Spreafico ( a cura di ) , Un sistema politico alla prova, cit., p. 33.
32 Quest’ultima considerazione, in particolare, si potrebbe estendere an
che ai giovani astensionisti, di cui si è spesso sottolineato il più alto grado
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caso, come spiegare la relativamente scarsa differenza tra gli incrementi percentuali delle astensioni in zone così diverse del Paese? 33.
E, di più : non sono da avanzare altre ipotesi esplicative quando si
vedono schede bianche e nulle registrare incrementi percentuali assai
piu forti nelle aree metropolitane del Nord-Ovest che nel Meridione
d’Italia ?
Ancora . Si è rilevato da più parti come la diversità di sistema
elettorale tra Camera e Senato possa indurre non solo a un « voto
differenziato », ma anche a votare ( al Senato) scheda bianca o nulla ,
o ad astenersi. Ciò pone alcuni problemi . Come interpretare il
recente « svettamento » della Camera sul Senato segnalato dai dati
sulle astensioni ( ma anche dai dati pur contraddittori sulle schede
bianche e nulle ) 34 ? Non si starà affiancando al vecchio « astensionista » ipotizzato dagli studiosi elettorali ( inabile, ignorante, qualunquista o clientelare) un nuovo più giovane e diversamente motivato
« astensionista » ? E ancora : il fatto che le liste minori di sinistra
siano spesso assenti al Senato non dovrebbe
almeno per gli anni
recenti
far parzialmente riconsiderare il significato politico del
« non voto » anche in quella Camera (dove, tra l’altro, votano
sempre di più
se le ipotesi avanzate in precedenza hanno qualche
« giovani » sopra i 25 anni ) 35 ?
validit à

—

—

— —

Credo non si possa non concordare con chi sostiene che la
seconda met à degli anni settanta si presenta come un periodo per
di mobilit à territoriale come fattore ostativo della partecipazione al voto:
cfr. ad es. A. Parisi, Mobilità non significa movimento , cit., p. 656.
33 Sia detto per inciso, questo
appare uno dei dati che rende assai meno
persuasiva, da più punti di vista, l’obiezione di chi addebita in parte maggiore o minore la forte crescita astensionistica dal 1979 agli effetti della legge
Moschini-Armella del 7 febbraio 1979, n. 40, con l’iscrizione d’ufficio nelle
liste elettorali di cittadini italiani residenti all’estero ( cfr. Parisi, Mobilità
non significa movimento , cit., p. 656 ; U. La Mesa, Considerazioni utili ai fini
della quantificazione del fenomeno dell’ astensionismo elettorale in Italia, Convegno Pavia, p. 2 ss. ) : in generale ,, perché allora la crescita dovrebbe essere
in gran parte concentrata nelle regioni d’emigrazione ( cosa che non è ) ; in
particolare ( per l’astensionismo giovanile ) perché
essendo probabilmente
i residenti all’estero in buona misura di età superiore ai 25 anni ( cfr. Rossi,
*t pp. 683-684 ) avrebbe dovuto essere il Senato a conoscere incrementi
°piPù cconsistenti
.
34 Cfr. ancora i dati delle
note ( 3 ) e ( 4 ).
35 La Camera
lo abbiamo visto
conosce tra il 1976 e il 1979 incrementi percentuali più consistenti del Senato sia per gli astenuti ( + 53,0
contro + 43,3 ) che per le schede bianche ( + 40,7 contro + 25,2 ) ; mentre
per le schede nulle è il Senato che sopravanza nettamente la Camera ( + 87,1
contro + 56,1 )

-

—

—

j

—

.

—

tanti versi cruciale. Elettoralmente, si hanno cambiameni di rilievo,
che pongono con forza il problema dell’astensionismo, in particolare
nella sua componente giovanile. Ma, se questo è vero, che cosa pu ò
aver prodotto questo mutamento nella propensione al voto dei gio-

vani?
Fino agli inizi degli anni settanta , il grado di corrispondenza tra
le preferenze politiche dei genitori e quelle dei figli si è mantenuto
assai elevato 36, e per ciò gli effetti del ricambio elettorale si sono
fatti sentire in misura relativamente scarsa. Secondo Sani 37, erano
ancora largamente operanti in Italia forti « tradizioni politiche »
capaci di annullare o rendere marginali le conseguenze elettorali del
mutamento generazionale. Tali conseguenze si fanno visibili intorno
alla met à degli anni settanta, quando si registra un forte spostamen38
to dell’elettorato giovanile su posizioni di sinistra .
già ricordate
abbiamo
le
alcune
Le interpretazioni correnti
addebitano in buona misura alla crisi delle agenzie di socializzazione
politica la caduta d’importanza delle « tradizioni politiche » ; inoltre,
si individua nei movimenti della fine degli anni sessanta e nei loro
effetti di risocializzazione la ragione prima di questo spostamento a
sinistra del voto « liberato » dai vincoli della tradizione politica
( anche nel senso, forse da esplicitare , che il ’68 ha avuto a sua volta
un effetto di accelerazione e approfondimento delle tendenze in

—

—

atto ) .

Periodi storici e percorsi « politici »

.
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Cosa cambia nella seconda met à degli anni settanta ? A mio
si
facendo tesoro delle indicazioni ora richiamate
parere
politiche
tradizioni
delle
crisi
La
.
ipotesi
possono avanzare alcune
il voto dei giovani: ma può
come è ovvio
libera innanzi tutto
anche , in mutate condizioni politiche e sociali , liberare i giovani dal.
voto. È infatti logico che la laicizzazione e secolarizzazione . dei
giovani possa manifestarsi , oltre che nel mutamento di opzione
politica rispetto ai genitori, anche in un atteggiamento più distaccato
nei confronti di quella fondamentale e radicata « opzione politica »
che in Italia è costituita dalla partecipazione al voto. Con ciò, viene
precisandosi il quadro di una possibile interpretazione secondo la
quale la fine della spinta a sinistra e la crescita dell’astensionismo
sono in qualche modo legate fra loro, anche nel senso di una base
sociale o situazionale parzialmente coincidente ( in buona parte, giovanile ) . Di fronte al fallimento e / o alla non realizzazione degli

—

—

—

—

-

36 Cfr. G. Sani, Canali di comunicazione politica e orientamenti dell’ elet
torato , in « Rivista Italiana di Scienza Politica », 1974, n. 2, pp. 379-382. .
37 G. Sani, Political Traditions as Contextual Variables: Partisanship in
Italy , in « American Journal of Political Science », 1976, n. 3, pp. 375-405.
38 Cfr . Parisi e Pasquino, 20 giugno: struttura politica e comportamento
elettorale , cit ., pp. 26-27.
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obiettivi di mutamento proposti dal ’68 ( uso questa espressione per
brevità ) e parzialmente fatti propri (con qualche adattamento ) dalla
cultura politica di sinistra, i giovani
assai più « liberi » degli
adulti, nel senso sopra ricordato
possono aver convertito un’o-

—

—

pzione ( politica ) partecipativa in un’opzione ( politica ) non partecipativa. Tanto pi ù che nella stessa direzione li va sospingendo la crisi
economica ( non partecipazione al lavoro in senso proprio, alla famiglia , ecc.) , la stessa diversa natura dei movimenti della seconda met à
degli anni settanta ( meno politici e più sociali , più fondati sull’accet tazione che sul rifiuto dell’esclusione ) , e
non ultima
la dinamica politica di questi anni.
Come è stato notato 39, questa generazione vive la sua esperienza
individuale e sociale in una profonda crisi di funzionamento della
vecchia società , a cui però si accompagna una non meno grave crisi
dei modelli di costruzione di una societ à nuova . Per cui anche il
residuo rapporto con la politica ( quando c’è ) tende a essere espressione di logiche individualistiche , corporative o subculturali , frutto
di un ripiegamento che non individua possibili mediazioni . Se a ciò
si aggiunge il largo compattamento politico degli anni della « solidariet à nazionale » e la caduta / dispersione dei movimenti sociali degli
anni settanta , non è difficile capire come frange non marginali della
« generazione della crisi » siano potute arrivare a un rifiuto indistin to della politica e dei partiti 40. Per quanto ci interessa , assistiamo

—

—

—

—

dunque
alla fine del decennio
a un brusco abbassamento del
tasso e livello di partecipazione politica ( di cui , sia detto per inciso ,
l’astensionismo non è che un indicatore tra tanti ) , come conseguenza
non secondaria dell’ assenza di mobilitazione e della scarsa rilevanza
di una competizione elettorale privata di credibili progetti di muta mento 41.
Sociologicamente
seguo sempre il filo dell’argomentazione
è probabile che la seconda met à degli anni settanta veda perciò lo
strutturarsi di una « quarta generazione » ( oltre le tre individuate da
Sani ) 42 con caratteristiche mutate rispetto a quelle rilevate, ad esempio, da Marradi solo pochi anni fa: forte politicizzazione , alta
partecipazione, massiccio orientamento a sinistra , ecc. 43 Come pare

—

—

.

39

37-45.

Si veda M. Tronti, Soggetti, crisi, potere , Bologna, Cappelli, 1980, pp.

40 G. Bettin, Politica e giovinezza
: indizi e frammenti di un' altra esperienza , in G. Guizzardi e S. Severino ( a cura di ) , La società italiana: crisi di
un sistema, Milano, Angeli, 1980, p. 390.
41 In questi termini si pronuncia
Parisi, Mobilità non significa movimento ,
cit., p. 663.
42 Cfr. Generations and
Politics in Italy, cit ., p. 48 s.
43 La ricerca di Marradi è del
1975: viene richiamata in Sani , Ricambio
elettorale, mutamenti sociali e preferenze politiche, cit., p. 311.
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confermato da pi ù recenti ricerche 44 , altre dimensioni sembrano uvei
preso il sopravvento nel disegno complessivo di vita dei giovani ; c*
anche quando una dimensione politica sopravvive , essa tende a
mostrarsi estranea rispetto ai luoghi e ai modi ufficiali , presentando
si piuttosto come « politica sommersa » , che spesso percorre c si
fonde con altre dimensioni di vita ( modalit à estensiva della politica )
ma senza volere ( o poter ) diventare « politica formale » .

Tipologia dell’ astensionismo giovanile: una proposta
Tentiamo ora di elaborare, sulla base delle riflessioni avanzate e
dei pochi risultati di ricerca disponibili, una tipologia dell ’astcnsio
nismo giovanile , secondo diverse e forse parzialmente alternativi
senza , ovviamente, pretese di esaustivit à , per le
ipotesi di lettura
ragioni già esposte nella Premessa.
*

—

a ) L’astensionismo come disinteresse per la politica. È questo ,
apatico e
certamente, un tipo « tradizionale » di astensionista

—

—

anche se forse più diffuso nell’altra classe polare
disimpegnato
d’et à interessata dal fenomeno dell’astensionismo, quella degli anzia
ni 45. Questo tipo di astensione pu ò presentarsi però anche in formi
« moderna » , secondo due possibili significati: il primo, di tendon
ziale allineamento ai livelli partecipativi di altri Paesi di democrazia
pluralista ( anche tra i giovani italiani , cioè, si assisterebbe al dii fon
dersi di modelli culturali dove la politica occupa uno spazio del
che si collega più direttamente alla
tutto marginale ) ; il secondo
di lontananza dalla politi
nuova realt à della condizione giovanile
rispetto
a quelle dimensioni pi ù
ininfluente
ed
ca , giudicata estranea
personali ed individualistiche enfatizzate da un’ « adolescenza lunga ••
e da una faticosa e irrisolta ricerca di identit à . Forse qui ci sarebbe
spazio per alcune ipotesi relative specificamente ai caratteri ( « trad ì
zionali » o « moderni » ) dell’astensionismo femminile , tuttavia nel
l’incertezza fra le valutazioni di chi 46 reputa nullo o assai scarso il
peso della variabile sesso sul comportamento elettorale, e quelle di

—

44

—

Si veda L. Ricolti e L. Sciolla, Senza padri né maestri , Bari , De linaio,

.

1980.

45 Dove può presentarsi anche in forma spuria, accompagnata da Ioni mi
ascendenze ideologiche, di rifiuto degli strumenti della democrazia pai lame n

tare.

. . ..

.
.. ,
Cfr. A. Parisi e G. Pasquino, Relazione partiti elettori e tipi di voto ,
in Parisi e Pasquino, Continuità e mutamento elettorale in Italia , cit . » pi *
219-220; degli stessi autori , 20 giugno: struttura politica e comportamento
elettorale , cit ., p. 22; infine, si veda la comunicazione di M. Weber al < un
vegno Pavia , Femmine Electoral Abstentionism in Italy , pp. 3-5.
46

-

-
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chi rileva un tasso più elevato di astensionismo tra le donne 47
preferirei lasciare indeterminato il punto, pur ritenendo pi ù probabile, specialmente tra i giovani, una pressoché identica modalit à di
comportamento tra i due sessi.
b ) L’astensione come abbandono della politica. Questo secondo
tipo di astensionista
distinto dal primo per la sua genesi e la sua
dinamica storica
nasce ipoteticamente dall’incontro tra i nuovi
caratteri assunti dalla « classe » giovanile e alcuni « percorsi politici » dei gruppi giovanili negli anni settanta. Senza cioè sottovalutare
l’incidenza tra i giovani di tendenze generali al distacco dalla politica 48, ritengo tuttavia che ci sia una specificità tipologica che ci
riporta alle vicende politiche italiane di quest’ultimo decennio.
Molto schematicamente, l’ipotesi è che a un periodo di impegno
politico più o meno attivo e convinto tra i giovani (che, per i più , si
è concretizzato in una delega ai partiti della sinistra , almeno fino al
1975-76 ) , sia succeduto un fenomeno non marginale di « abbandono
della politica », sotto l’azione concomitante di vari fattori . Sembra
estendersi ed approfondirsi, tra i giovani, quel senso di impotenza
già rilevato da Sani nei primi anni settanta 49, probabilmente per
l’accresciuto divario tra le nuove condizioni oggettive e soggettive
della partecipazione maturate nel mondo giovanile e la quotidiana e
iterata negazione di essa . Di qui un rifluire
a volte « naturale »,
a volte ragionato 50
nella « propria politica » , come lo spazio
dove la possibilità di contare e di decidere si fa più realistica e
vicina. Questo percorso decisionale
che potremmo estremizzare
nella formula « se non conto, non voto »
è solo limitatamente
spiegabile in termini di radicalismo giovanile ( legato all’et à , e dunque transitorio ) , ma rimanda in parte non secondaria alle nuove
strutturazioni culturali e psicologiche affermatesi tra i giovani. Si
rifiutano sempre più massicciamente una concezione escatologica della politica tendono a ridisegnare la relazione mezzi-fini in ambiti
temporali e di vita assai più stretti, rivelando così una diversa
concezione del tempo
più laica e secolarizzata
che si traduce
« politicamente » in una volont à di cambiamento immediato , hic et

——

—

—

—

—

—

—

Si veda ad es. F. Avallone e al., Un tentativo di analisi del comporta>
mento elettorale astensionista, Comunicazione al Convegno Italiano di Sociologia , Roma, 17 ottobre 1981, p. 8 ss.
48 Vedi, in proposito,
le osservazioni di R. Mannheimer, sulla diffusione
del c.d . alienated voter in tutta Europa e specialmente nei Paesi nordici
( Un’ analisi elettorale del calo comunista, in « il Mulino », n. 265, 1979,
p. 705 ) .
49 Cfr. G. Sani, L' immagine dei partiti
nell’ elettorato , in Caciagli e
Spreafico ( a cura di ) , Un sistema politico alla prova, cit., p. 94.
50 Bettin, Politica e giovinezza..., cit., p
. 386.
47
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ma soprattutto il ripiegamento
nunc 51 . Il movimento del 77
suona a parziale conferma di
« particolaristico » che ne è seguito
questa ipotesi: di una ricerca cioè di vie extrapolitiche al mutamento
e insieme di una volont à di realizzazione dei propri fini in ambiti
comunitari a carattere subculturale ( o controculturale ) .
c ) L’astensione come alternativa politica di voto. È in questo

—

cioè, che
terzo tipo che l’ipotesi posta all’inizio dell’ articolo
l’astensionismo sia definibile, oggi più di ieri, come un vero e
opera con particolare evidenza. E
proprio comportamento di voto
ciò per una serie di considerazioni, sia di natura oggettiva che

—

soggettiva .
Primo. Il « voto » astensionista , cresce , nel 1979, sostanzialmente a scapito del voto di sinistra. Quasi tutte le analisi concordano
nel rilevare come alla larga preferenza dei giovani per i partiti della
sinistra fino al 1975-76 52 abbia fatto seguito nelle elezioni più
recenti uno scivolamento non inconsistente su posizioni astensioniste
o radicali 53. In altre parole, una parte del voto giovanile politicamente progressista e d’opposizione ha creduto di poter identificare
nell’astensione un modo alternativo di esprimere un ’opzione politica
che è certo in parte di rifiuto, ma che può essere anche d’attesa, di
ritiro temporaneo della delega.
Secondo. Se è vero quanto ora detto, ne discendono alcune
valutazioni circa il diverso retroterra valoriale del voto giovanile « di
sinistra » rispetto a quello adulto. L’uno si presenta rispetto al
secondo come assai meno politico-partecipativo in senso tradizionale
e assai pi ù centrato intorno a un asse fondamentalmente individualistico 54 . Saremmo, cioè, sì di fronte a un tipico voto d’opinione ( o
elettivo ) , che però allarga la rosa delle possibili opzioni politiche
fino a comprendervi anche il « non voto » , concepito come cosciente
indicazione di inadeguatezza delle formazioni politiche esistenti a
rappresentare i valori e gli interessi maturati in nuovi ambiti situazionali e individuali.
Terzo. Non è improbabile che la dinamica quantitativa e qualita51 Per l’approfondimento di alcune di queste tematiche, cfr. il recente numero monografico di « Inchiesta » ( Giovani, una vecchia storia ) , n. 54,
nov.-dic. 1981, in part, gli interventi di A. Cavalli, L. Ricolfi e L. Sciolla ,
S. Benvenuto e R. Scartezzini.
52 Per tutti, vedi Parisi e Pasquino, 20 giugno: struttura politica e com
portamento elettorale, cit., pp. 24-26.
53 Lo dimostrano assai bene, ad esempio, le analisi di P.G. Corbetta , No
vità e interesse del voto del 3 giugno: analisi dei flussi elettorali, in « Il Mulino », n. 265, 1979, in part. pp. 727-744; e di Mannheimer, Un' analisi elettorale del calo comunista, cit., spec. pp. 705-708.
54 Si veda G. Calvi, Valori e stili di vita degli italiani, Milano, ISEDI,
1977.
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tiva dell’astensione venga sistematicamente

influenzata dalle stesse
valutazioni politiche che del fenomeno sono state date ( specialmente
dopo le elezioni del ’79 ) e altresì dai tentativi di « governo »
dell ’astensione da parte di centri di mobilitazione esterni all’attuale
sistema dei partiti . L’elettore, cioè, tende a sapere
oggi più di
che il « voto » astensionista sarà politicamente tradotto in
ieri
un’opzione più o meno definita , con un’operazione di reductio ad
unum delle sue motivazioni e del significato politico che il soggetto
attribuisce ad esso. Ciò può forse portare, in futuro, a una ristruttu razione interna del « voto » astensionista , con una diminuzione di
vecchi e nuovi tipi di astensionismo ( tradizionale e qualunquista ,
« retreatista » e subculturale ) e l’aumento invece di « votanti » per
il partito-ombra dell ’astensione.

—

—

Vorrei , per chiudere questa proposta tipologica , far cenno a una
modalit à di determinazione del comportamento « astensionista » che
a mio parere ha ( e soprattutto ha avuto, nella seconda met à degli
anni settanta ) particolare importanza all’interno del mondo giovanile: l ’astensione come « voto » di appartenenza. Non isolabile logicamente dagli altri tre tipi , in quanto attento al modo più che al
significato dell’ astensione , si definisce con maggiore o minore forza
in relazione a diversi gradi , livelli e caratteri dell’« appartenenza ».
In un certo senso, un minimo di appartenenza è rilevabile nella
semplice similarit à del dato anagrafico, tanto pi ù in un’epoca in cui
si sono progressivamente verificate condizioni di forte omogeneizzazione economica , sociale e culturale dei giovani e in un periodo della
vita in cui l ’ influenza dei gruppi primari e secondari legati all’et à
(scuola, tempo libero , universit à , quartiere, ecc.) è particolarmente
rilevante. Non a caso, l ’orientamento a sinistra del voto giovanile è
per tutti gli anni settanta
stato
particolarmente esteso e
compatto , superando , secondo molte stime 55, il 60 % . Si potrebbero
anche aggiungere , per le ultime elezioni politiche , le stime relative al
voto giovanile per DP ( 1976 ) e per il PDUP ( 1979 ) , voto che pare
contribuire per pi ù del quaranta per cento 56 al totale dei voti
ottenuti da queste formazioni .
È probabile, dunque, che motivazioni di « appartenenza » siano
in certo grado alla base del voto giovanile, senz’altro in misura
maggiore che in un pur recente passato, quando ancora funzionavano
le tradizionali istituzioni di socializzazione politica ( in primo luogo,
la famiglia ) . Ma la identificazione di un vero e proprio « voto di
appartenenza » richiede che siano enfatizzati gli elementi connotanti,

—

—

rifacendosi perciò a quella stagione ( appunto, la seconda met à degli
anni settanta ) in cui più netti e forti si sono fatti i caratteri di
in casi non
separatezza sociale fra i giovani , fino a sconfinare
marginali
in esperienze a sfondo subculturale ( o controculturale ) .
Certamente, in questi casi , il voto ( o il non voto ) ha avuto un
carattere prescrittivo in senso forte: ma non si pu ò escludere che
elementi di prescrittivit à siano più generalmente presenti tra i giovani ( soprattutto nelle grandi aree urbane ) e possano andare non di
rado nella direzione astensionistica , quasi a sanzionare l’appartenenza
di gruppo e insieme l’estraneit à ai luoghi e ai modi della politica
ufficiale.
perché ci porterebbe troppo lontano
sul
Non mi soffermo
carattere transitorio o meno di questo « voto » subculturale. Se è
difficile non dar ragione a quanti 57 considerano fondamentalmente
provvisorio ( perché legato a esperienze connesse all’et à ) il voto
subculturale, purtutravia inviterei a maggior cautela predittiva , e a
considerare gli elementi di vischiosit à e persistenza prodotti da una
non breve stagione di separatezza sociale e culturale.

Cfr. Parisi e Pasquino, 20 giugno: struttura politica e comportamento
elettorale, cit., p. 26; Amyot, op. cit .y p. 472.
56 Amyot , op. cit . tabb. 1-2, pp. 473 474.
y

—

—

—

—

Conclusioni
Quali riflessioni finali su questo tentativo di lettura dell’astensionismo giovanile ? Comincerei dalle pi ù semplici , quelle di natura
tecnico-metodologica . È certo che poco si potr à conoscere e ancor
meno verificare se al tradizionale ( e debolissimo) metodo « Camera
meno Senato » non verranno affiancate analisi dirette e indagini
qualitative: da semplici sondaggi su campione a storie di vita 58, fino
a ricerche « longitudinali » sul rapporto ciclo vitale-comportamento
di voto. Con alcune avvertenze. La prima : procedere per analisi
territorialmente articolate , data la diversa distribuzione quantitativa
e qualitativa della fenomenologia astensionista in Italia. La seconda :
considerare il comportamento astensionista nell’ambito del pi ù generale comportamento politico, affiancandovi quindi lo studio di altri
momenti elettorali , partecipativi ed associativi. La terza , infine :
adottare metodologie di analisi disciplinarmente integrate , per rilevare dimensioni culturali e psicologiche finora poco esplorate ( e che,
in particolare nel mondo giovanile , sembrano di non poco conto ) .

57
55
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Cfr. Parisi e Pasquino, Relazione partiti-elettori e tipi di votoy cit .,

p. 235.

58 Si è mosso su questo terreno, ad esempio, F. Avallone ( cfr. Dinamica
psico-sociale del comportamento elettorale astensionista, comunicazione al
Convegno su « Biografia , storia e società », Roma, 3-5 novembre 1981 ) .
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In chiusura, sembra opportuno riprendere alcune delle idee suggerite dall’analisi, senza nessun obiettivo di sistematicit à , anzi molto
selettivamente. Primo. Il voto giovanile è ormai in buona misura un
voto « libero »
libero, almeno, dall’influenza « adulta »
e che
risente assai poco dei meccanismi tradizionali della socializzazione
politica. Il suo orientamento prevalente è
almeno da un decennio
a sinistra . Recentemente, esso ha alimentato quel « fronte del
rifiuto » 59 che va dalle formazioni postsessantottesche ( radicali,
NSU, PDUP ) all’astensionismo (comprese schede bianche e nulle) .
Con ciò dimostrando di essere un voto fluttuante, d’ « opinione », e
di considerare l’astensione in buona sostanza un’opposizione politica
interna all’area della sinistra ( dove « sinistra » ha valore più progettuale che partitico) .
Secondo. L’astensionismo giovanile non dà solo un’indicazione
negativa , « assenteista », ma esprime altresì una messa in discussione
del modo di fare politica , della sua tecnica e del suo linguaggio ,
facendosi portatore in positivo di una volont à di contare politicamente al di fuori delle gabbie partitiche, messe largamente fuorigioco dalla crisi dei modelli di funzionamento ma anche di trasformazione della vecchia società .
Terzo. È probabile che tra i giovani si sia affermata una diversa
concezione della politica che cerca nuove modalità di espressione, un
terreno diretto, pi ù laico e secolarizzato, dell’agire latamente politico. Se alcuni gruppi hanno varcato la soglia della scelta subculturale,
se altri
più estesi
sembrano attestati individualisticamente su
un’attenzione esclusiva per la « propria politica » , è perché quel
terreno non è stato loro offerto
anzi , è stato loro negato.
Quarto. Si è fatta semmai avanti un’altra strategia, attenta più

—

—

—

—

—

—

Tanto è vero che la loro capacit à di mobilitazione , recentemente
espressa nelle marce per la pace o nelle lotte antinucleari, non è
un ritorno alla politica ( ufficiale) ,
come molti sembrano credere
ma è anzi , al contrario, una conferma del loro netto rifiuto di una
logica politica tradizionale tutta centrata sulla forza, sul dominio, sul
disprezzo dell’individuo, della sua vita : un altro modo, in conclusione, per ribadire la crisi storica dei modelli e delle ideologie tradizionali e per rivendicare il diritto individuale, contro ogni ragion di
almeno, della propria vita .
Stato, a contare e decidere
Difficile , e forse inutile, fare previsioni. Non credo, ad esempio,
che sarebbe molto saggio far conto sugli « effetti di movimento »
come, ad
che produrrebbe un ipotetico aumento dell’astensione
esempio , sembrano pensare alcuni 60. E non tanto per ragioni « interne » e « tecniche » ( chi dice che non siano proprio parte degli
astensionisti ad essere « potenzialmente attivi » e « potenzialmente
mobili » ? ) , quanto per ragioni più sostanziali: e cioè che il comportamento di voto ( e dunque anche il comportamento astensionistico)
non va considerato con l’ottica ristretta degli interessi di gruppo o
di partito, ma per ciò che più generalmente reclama , per il disegno
che esprime, per le oppressioni che nasconde.

—

—

—

—

—

alle forme che alla sostanza dei problemi. Si sono moltiplicati,
dotandoli di ogni comfort , i luoghi catacombali della « non politica » , nella speranza / illusione di consumare / bruciare un’intera generazione, in attesa di un ricambio che riporti alla normalit à ( allo
studio, al lavoro, all’impegno politico tradizionale).
Qui , a mio parere, ciò che si consuma e si brucia è in realt à una
politica miope ( e l’analisi superficiale che ne sta alla base) . Non si
coglie, non si è capaci di cogliere la radicalit à dei mutamenti intervenuti , il ridisegnamento complessivo dei progetti di vita , il nuovo
equilibrio che si cerca nel rapporto individuo-societ à, individuo e
politica. Attori e insieme spettatori di una crisi generale di legittimazione della propria società , i giovani si fanno sia pur confusamente portatori di un progetto politico disegnato sulle esigenze di un
individuo storico, non astratto, non fideisticamente interpretato.
59

Come lo chiama Corbetta, op. cit., p. 728.
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Ad es., Parisi, Mobilità non significa movimento, cit ., p. 664.

