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GENERAZIONI E MUTAMENTO POLITICO IN HAI IA
di Paolo Giovannini

Premessa

Nel dibattito scientifico internazionale ricorre spesso una
relazione , carica però di genericit à e ambiguit à , tra generazioni e
cambiamento politico . La congiunzione tra i due termini ipotizza
un rapporto di interconnessione di cui non è nota la natura ( si
tratta di relazione causale ? ) né la direzione ( quale è la causa, e
quale l’ effetto ? ) né le condizioni del suo verificarsi ( c’ è sempre una
relazione, o essa si attiva solo in determinate contingenze storiche ? ). Senza voler affrontare una discussione sistematica in merito 1, vorrei però avanzare alcune riflessioni più specificamente
riferite al modo in cui intendo trattare il tema in questione.
Supero immediatamente l’ indeterminatezza del termine «generazione » per dichiarare che qui concentrerò l ’ attenzione esclu sivamente sulle giovani generazioni, tralasciando di considerare il
ruolo pur rilevante giocato da altre generazioni ( adulte e anziane )
nella vita politica italiana. Anche in riferimento a uno spazio/tem po limitato come quello dell’ Italia del dopoguerra , ciò semplifica
solo in parte il problema , per almeno tre buoni motivi. Primo. Non
sono dati una volta per tutte i limiti verso l ’alto ( 25 o 30 anni ? ) e
verso il basso ( 18 o 14 ? ) nei quali racchiudere la condizione
giovanile , dato che essi variano nel tempo e nello spazio, risentono
fortemente delle diverse origini sociali e del mutare del clima
culturale. L’ Italia , come è noto, è paese approdato alla societ à
industriale dalla societ à contadina da poco pi ù di una generazione,
Questo articolo, parzialmente rivisto e aggiornato alle elezioni del 1987, riprende il testo
del paper presentato al Convegno intemazionale Generations and Political Change, tenuto
all'Ü niversité Laval, Québec, Canada, il 19-21 giugno 1986, in corso di stampa.
1
Si veda , per tutti, R.G. Braungart - M. M. Braungart , Political Generations, relazione
al Convegno Generations and Political Change, Québec, 19- 21 giugno 1986.
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e ha dunque conosciuto la sua vera «rivoluzione » solo in questo
dopoguerra. In essa permangono poi forti disuguaglianze territoriali, che sono anche differenze di organizzazione economicosociale e di modelli culturali 2. La condizione giovanile come realt à
di massa è perciò fenomeno relativamente recente, mal definibile
in termini cronologici e poco omogeneamente diffuso sul territorio nazionale. Per cui è sicuramente arbitrario utilizzare gli stessi
parametri per definire la giovent ù degli anni cinquanta e quella
degli anni ottanta, ed occorre grande cautela nei confronti diacronici tra «giovani» di diversi periodi storici, che pure è operazione
interessante e produttiva da fare 3. Come ha poco senso applicare
le stesse categorie interpretative per i giovani delle aree metropolitane e industrializzate del Nord Italia e per quelli della « provincia »
meridionale. Non a caso, sul piano legislativo si tarda nel registrare
i mutamenti intervenuti nella societ à italiana , abbassando il limite
di et à per l’esercizio del voto dai 21 ai 18 anni solo a cominciare
dalle elezioni amministrative del 15-16 giugno 1975: e mantenendo a tutt ’ oggi per il voto « adulto» del Senato la soglia inferiore dei
25 anni.
Secondo. L’et à cronologica è solo un indicatore imperfetto, e
accanto/insieme ad essa ne vanno considerati altri , in primis l’ anno
di nascita e dunque la comune esposizione a particolari esperienze
di vita in situazioni storiche date ( come anticipava già Mannheim
nel 1927 ) 4. Il concetto di «generazione» è sociologicamente qual cosa di più di un semplice dato demografico aggregato, e in esso si
combinano e si fondono aspetti di ciclo vitale 5, della comune
appartenenza a una coorte d ’et à 6 e dell’ esposizione a periodi o
eventi storici particolari 7. Inoltre , c’è generazione e generazione, e
se si può dire che elementi di cambiamento siano portati in una
qualche misura da ogni mutamento generazionale, è già relativa 2

Cfr. A. Bagnasco, Tre Italie , Bologna , il Mulino, 1977.
Vedi, ad esempio la ricerca di P. Allum e I. Diamanti su Vicenza , '50/80. Ventanni.
Due generazioni di giovani a confronto , Roma, ed. Lavoro, 1986; e la mia «Introduzione» al
volume La provincia dei giovani ( in corso di stampa ) .
4
The Problem of Generations, ora tradotto in K. Mannheim, Sociologia della
conoscenza , Bari, Dedalo, 1974.
5
G. Elder jr., Age Differentiation and the Life Course, «Annual Review of Sociology»,
1975, n. 1.
Cfr. N.B. Ryder , The Cohort in the Study of Social Change, «American Sociological
Review», ( 1965 ) n. 6; Ph. E. Converse , The Dynamics of Party Support: Cohort Analyzing
Party Identification, Beverly Hills, Calif . , Sage, 1976; D. Kertzer, Generation as a Sociological Problem, «Annual Review of Sociology», 1983, n. 9.
R.G. Braungart , Historical Generations and Youth Movement: A Theoretical
Perspective , in R. E. Ratcliff ( ed. ), Research in Social Movements, Conflict and Change , voi. 6,
Greenwich , Conn.: JAI Press, 1984.
}
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mente eccezionale che ci sia mobilitazione per il cambiamento,
cioè comportamento collettivo su base generazionale . N é si deve
addebitare a una «generazione» ciò che va invece ascritto a una o
e sempre minoritaria pi ù unità generazionali, che sola o sole
del processo di
direzione
danno il segno e influenzano la
mente

—

—
cambiamento.

Discuteremo più avanti, con maggior precisione, di questi
problemi. Basti dire, per ora, come alcune unit à di generazione
siano state segnate con forza da specifiche esperienze politiche e
sociali: in particolare, dal movimento del 1968-69 ( che vede
tipicamente attivi, in Italia , i giovani lavoratori accanto agli stu denti ); da quello femminista del 1972 -73, che avrà effetti estesi e
radicali in una societ à ancora culturalmente arretrata come quella
italiana; e infine , dal cosiddetto movimento del 77: che, alimenta to dalla «generazione della crisi» della seconda met à degli anni
settanta , rivela tratti consistenti di subcultura e controcultura
giovanile ( specialmente nelle aree urbane ) , intrecciandosi oscuramente con la stessa dolorosa esperienza terroristica che travaglia
l’ Italia ormai da un decennio.
Terzo. Non va dimenticato, al di là di ogni possibile precisazione concettuale, il fatto che la societ à può concedere o meno alle
proprie «generazioni » visibilit à e legittimazione. Oggi, sembra che
il processo di attribuzione sociale dello status di «generazione»,
specialmente ad opera dei mass- media , sia fatto consueto e ricor rente a distanze molto ravvicinate. Ogni manifestazione di costu me, di consumo, di stile di vita , di linguaggio viene enfatizzata e
ipostatizzata fino a farne un carattere generazionale: le generazioni si moltiplicano, susseguendosi freneticamente le une alle altre .
Lo strumento rischia così di sbriciolarsi tra le mani e di perdere
ogni capacit à esplicativa. Fortunatamente, i tempi del mutamento
politico sono relativamente lenti e visibili, ed è dunque possibile
disporre di metri di valutazione meno eff ìmeri dell’opinione di
almeno, nell’ipotesi qui
massmediologi o politici superficiali
con le trasformazioni
relazione
qualche
una
in
sia
che
esso
adottata
generazionali.
Il secondo termine della relazione ( «cambiamento politico» )
merita anch’esso qualche riflessione preliminare. Tralasciando
obbligatoriamente una ricostruzione delle tendenze internazionali
alla stabilit à e al cambiamento dei comportamenti e degli atteggia menti di massa 8, segnalo invece almeno alcune delle peculiarit à del

—

Per questo, rimando a André Blais e Jean Crête, Comportements et attitudes de
masse: changement et stabilité , relazione al Convegno Generations and Political Change ,
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caso italiano. Qualche impaziente osservatore italiano, per non
parlare di un osservatore straniero, può infatti chiedersi se ci sia
mai stato, in questo dopoguerra, un qualche cambiamento politico. Da quarantanni, infatti, il partito di maggioranza relativo è
sempre lo stesso ( la DC ) , ed esso ha partecipato ininterrottamente
a tutti i governi in posizione egemonica . Il principale partito di
opposizione ( il PCI ) è rimasto da parte sua ininterrottamente fuori
dal governo, salvo una breve e discussa partecipazione alla maggioranza parlamentare nel periodo della cosiddetta « solidariet à
nazionale», nel 1978- 1979. Insomma , una situazione di grande
stabilit à , anche se ad essa fa paradossalmente riscontro una forte
instabilit à governativa, che vede avvicendarsi in quarantanni pi ù
di quaranta gabinetti, quasi sempre a guida democristiana , almeno
fino alla fine degli anni settanta. Solo recentemente, con un
governo a guida socialista ( ma a maggioranza democristiano ) che è
durato pi ù di tre anni, il quadro politico ha assunto contorni
diversi, seppure ancora non chiaramente precisabili.
Più dinamica , semmai, è stata la storia elettorale dell’ Italia
repubblicana , soprattutto negli ultimi dieci-dodici anni ( cfr. tab. 1
in appendice ): che hanno visto la crescita delle sinistre ( del PCI in
particolare ) nel biennio 1975-76 e poi un equilibrio elettorale
modificato dall’emergere di un nuovo astensionismo dal voto ( dal
1979 in poi ). Entrambi fenomeni, come vedremo, fortemente
condizionati dal comportamento delle giovani generazioni, e in
rapporto diretto con l’ ascesa e il declino dei movimenti sociali.

I giovani italiani tra influenze tradizionali e logiche di generazione
Nel dibattito scientifico si sono a lungo e vivacemente confrontate diverse ipotesi su quali categorie interpretative fossero
più utili a dar conto della complessa realt à giovanile , e del suo
mutare nel tempo. Specialmente a partire dagli anni sessanta , la
discussione si è alimentata del ricco dibattito europeo e statunitense sui giovani, con un confronto tra la diversa capacit à euristica di
categorie tradizionali come quella di «classe » e categorie nuove di
derivazione antropologica come quella di «cultura » 9. Se alcuni

—

Qué bec, 19-21 giugno 1986; e inoltre, P. Abramson
R. Inglehart , Generational
Replacement and Value Change in Six West European Societies, «American Journal of
Political Scienze», 1986, n. 1, pp. 1-25.
9
Cfr . F. H. Tenbruck, Jugend und Gesellschaft , Freiburg, Verlag Rombach , 1962;
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studiosi continuavano a veder riflettersi meccanicamente tra i
giovani, come in uno specchio, le stesse divisioni in classi della
societ à adulta, la maggior parte poneva con forza il problema di
una riconsiderazione generale della realt à giovanile , alla luce dei
profondi mutamenti intervenuti nella societ à italiana. Il mondo
giovanile veniva infatti presentando progressivamente alcuni tratti
distintivi rispetto a un pur recente passato, che andavano nella
direzione di una crescente omologazione sociale e culturale, e di
una aumentata distanza psicologica e valoriale rispetto al mondo
adulto. La crisi della famiglia, che almeno nelle aree pi ù moderne
del paese fa seguito alla trasformazione dei ruoli lavorativi nelle
nuove realt à urbano-industriali, lascia spazio ad altre agenzie di
socializzazione , come i mass- media e il gruppo dei pari, che
rafforzano le tendenze all’omologazione ed enfatizzano la distanza
valoriale tra generazioni. L’ esperienza della scolarizzazione di
massa , poi, provoca un prolungamento «artificiale» della fase
dell’ adolescenza , radicando il giovane in una condizione interme dia che lo mantiene relativamente estraneo al mondo degli adulti e
alle loro scelte 10. Infine, ma non meno importante , la lunga ed
estesa esclusione dal lavoro che caratterizza la condizione dei
per cui la disoccupazione è praticamente e solo disocgiovani
fa mancare una fondamentale esperienza
cupazione giovanile
quella
del lavoro. Che non priva solo di una
socializzatrice,
di
trasmissione conoscenze tecniche e di identit à sociali tra generazioni vecchie e nuove, ma anche di una socializzazione culturale
generale.
Tutti questi processi sono già diffusamente attivi negli anni
sessanta , ma subiscono poi un’ accelerazione e un approfondimento nel corso degli anni settanta , quando è concretamente misurabile, sul piano dei valori e degli atteggiamenti, una « anormale»
accentuazione della distanza generazionale 11. Sul piano politico, i
due decenni si vengono così caratterizzando per una diversa

—

—

—

B. Berger , Sociology, New York , Basic Books, 1972 ( trad. it. Sociologia ,
P.L. Berger
Bologna, il Mulino , 1977 ); A. Touraine, Production de la société, Paris , ed. du Seuil, 1972
( trad . it. La produzione della società, Bologna , il Mulino, 1975 ) .
10
Si veda , in proposito, il classico lavoro di E . H. Erikson, Identity: Youth and Crisis ,
New York , Norton & Co., 1968 ( trad , it., Gioventù e crisi di identità , Roma, Armando,
1974 ) .
11
R.J. Dalton, Was there a Revolution? A Note on Generational versus Life Cycle
Explanations of Value Differences , «Comparative Political Studies», n. 1 ( 1977 ), pp. 459473; R. Inglehart , The Silent Revolution in Europe: Changing Values and Political Styles
Among Western Publics , Princeton, N .J ., Princeton University Press, 1977 ( trad , it., La
rivoluzione silenziosa , Milano , Rizzoli 1983).

I
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risposta alla crisi da parte dei giovani. Nel primo decennio essi
danno vita a vivaci movimenti sociali e politici, criticamente
orientati verso le istituzioni, con un momento aggregativo e
conflittuale fondamentale costituito dagli anni 1968- 69. I giovani,
cioè, rifiutano politicamente la minacciata esclusione dalla societ à
e si muovono in senso antagonistico rispetto ai «gerontocrati» e ai
luoghi istituzionali e politici che tollerano o favoriscono la loro
emarginazione 12. Nel secondo decennio, invece, i pur forti movimenti sociali tendono a perdere la loro valenza politica, e ad
assumere sempre più chiari tratti di separatezza generazionale .
Dalla lotta politica contro l’esclusione si approda nella seconda
ad una accettazione sociale dell’esclu met à degli anni settanta
sione, vissuta non di rado come autonoma esperienza subcultura le, dove si sperimentano vicariamente i fini negati a livello di
sistema 13.
Due le spiegazioni pi ù importanti che si possono dare di
questo processo. La prima è politica, e riguarda la logica evolutiva
( ed involutiva ) dei movimenti sociali, dunque anche del movimento del 1968-69. Non è improbabile , cioè, che il calo di mobilitazione politica che si verifica nel corso degli anni settanta sia la
naturale conseguenza di una caduta di tensione del movimento
collettivo, nel momento in cui le mete perseguite si rivelano
irrealizzabili o rimangono comunque irrealizzate. La seconda
spiegazione è di natura economica . C’ è una differenza profonda
tra i due periodi considerati, ed è la forte diminuzione delle risorse
disponibili nel corso degli anni settanta . La grave crisi economica
che colpisce l’ Italia in conseguenza della guerra arabo-israeliana
riduce fortemente la possibilit à di soddisfare mete individuali e
collettive , favorendo la disgregazione del movimento e l’ emergere
tra i giovani di isole a carattere subculturale. Progressivamente ,
cade la volont à innovatrice, e si accentua la distanza dal sistema 14.
Persino i momenti di maggiore conflittualit à, come il 1977,
sembrano portare più il segno dell’esclusione e della marginalit à
che non quello di una volont à di mutamento di persone ed idee.

—

—

12
Cfr. E. Tiemo Galvàn, La rebeliòn juvenil y el problema en la JJniversidad , Madrid ,
Seminarios y Ediciones S.A. , 1972 ( trad , it., Anatomia della protesta giovanile, Palermo,
Palumbo, 1973 ).
13
Si vedano, in proposito, le analisi di B. Beccalli, Protesta giovanile e opposizione
politica , «Quaderni piacentini», n. 64 ( 1977 ); e C. Donolo, Mutamento o transizione?
Politica e società nella crisi italiana , Bologna , il Mulino, 1977.
14
Cfr. in proposito le note analisi di Inglehart , op. cit.
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Difficile dire, a distanza così ravvicinata , quale segno porti con
sé la realt à giovanile negli anni ottanta. Se la «generazione della
crisi» sopravvive sempre più stancamente a sé stessa, le nuove e
più giovani leve appaiono decisamente orientate a una ricerca di
soluzioni individuabili e pragmatiche , favorite in questo dal muta to clima economico e culturale del paese. Forse, siamo in presenza
di un processo di ulteriore frammentazione sociale, di una societ à
che si va organizzando su base atomistica , individuale e familiare .
Non contraddittoriamente , sembra invece procedere senza più
molte resistenze il processo di omologazione della giovent ù , ormai
esterna ed estranea ad ogni modello culturale, ma anche ideologico e politico della vecchia societ à. Reagendo silenziosamente al
dogmatismo e alle chiusure settarie dei loro fratelli maggiori, i
giovani degli anni ottanta appaiono attestati su una concezione
laica e disincantata della vita. Persino gli occasionali ritorni alla
« politica », come nelle marce per la pace e per l ’ ambiente o nelle
lotte per una scuola migliore ( come è accaduto a met à decennio ) ,
non hanno portato a una ripresa dei modelli e delle ideologie
tradizionali, ma sembrano piuttosto un modo per ribadire un
diritto individuale, non politico, alla vita , a un lavoro, a un futuro.
Prima del 1968: un immagine troppo convenzionale?
In questo e nei paragrafi che seguono si cercherà di delineare
un quadro quanto pi ù possibile preciso del complesso rapporto
tra i giovani e la politica , rifacendosi ai tre principali filoni di
ricerca sul tema : quello sulla cultura politica e l ’ orientamento
ideologico dei giovani, frutto in gran parte di indagini d ’opinione;
un secondo sulla partecipazione politica, assai meno nutrito; e un
terzo sul comportamento elettorale, che conta numerose ricerche
ma presenta altresì alcuni insuperabili limiti metodologici.
Sul periodo che va fino al 1968, non si può che essere brevi,
data la scarsit à e la debolezza di analisi specifiche. Apre la serie
piuttosto ridotta delle ricerche sui giovani, un lavoro del 1954 del
sacerdote P.G. Grasso 15, svolto tra gli studenti di scuole secondarie superiori. Apatia e rifiuto della politica risultano atteggiamenti
largamente diffusi, confermati all’ inizio degli anni sessanta da una
seconda ricerca 16, dove l’ autore rileva altresì l’ esistenza di un
15

16

Si tratta di Gioventù di mezzo secolo , Roma , Ave.
P.G. Grasso , I giovani stanno cambiando , Zürich, Pas, 1963.
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avanzato processo di secolarizzazione tra i giovani, con numerosi
sintomi di «imborghesimento». A risultati simili arrivano anche
altre indagini specifiche di quegli anni 17, e nello stesso senso
parlano i dati sui giovani ricavabili da ricerche più generali sulla
popolazione italiana 18. Scarsa è l’ attenzione per il mondo della
politica, diffuso il disimpiego e l’ apatia politica , radicato il conser vatorismo, comune la ricerca della sicurezza economica e sociale:
tutti elementi che portano Alfassio Grimaldi e Bertoni alla fortu nata invenzione dello stereotipo dei giovani delle tre « m »
macchina , moglie ( o marito ) e mestiere. Insomma , un universo
giovanile poco distinto da quello adulto, e anzi di questo perfino
pi ù soddisfatto e tranquillo 19.
A dire il vero, alcuni segnali potevano essere colti tra le pieghe
dei dati di ricerca. Fra i giovani milanesi intervistati da Martinotti,
ad esempio, era identificabile una minoranza fortemente attiva
pur di fronte ad una massa di non partecipanti, un rapporto stretto
tra grado di istruzione e livello di partecipazione , una scarsa
partecipazione formale ma un diffuso interesse politico almeno tra
le quote a pi ù alta scolarit à . Come scrive lo stesso autore: « Nel
complesso si può affermare con una certa sicurezza che , mentre
per quanto riguarda la scelta di un partito i giovani dimostrano un
alto grado di conformismo, di disinteresse e di distacco, quando
vengono messi di fronte a scelte ideologico- politiche di carattere
pi ù ampio, essi manifestano delle preferenze più coerenti, meno
esitanti e soprattutto una forte inclinazione per soluzioni radicali» 20.
Nel 1967, poi, un ’ indagine condotta tra gli studenti di due citt à
toscane 21 arriva con chiarezza a un risultato che poteva stupire solo
l’ ingenuo ricercatore americano: e cioè che competenza soggettiva , interesse politico, sostegno per il sistema democratico erano
mediamente pi ù forti tra i giovani che si identificano con il PCI che
tra quelli che appoggiavano i partiti di governo. Infine, le già citate
indagini di La Palombara ( svolta nel 1958 ) e delle ACLI ( del

—
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' J. La Palombara, L’orientamento politico della gioventù , in A Spreafico J. La
Palombara ( a cura di ) , Elezioni e comportamento politico in Italia , Milano, Comunit à , 1963;
A. Alfassio Grimaldi
I. Bertoni, I giovani degli anni sessanta , Bari, Laterza, 1964; G.
Martinotti, La partecipazione politica dei giovani , «Quaderni di sociologia », ( 1966 ) n. 3-4.
18
Come ad esempio P. Luzzatto Fegiz, Il volto sconosciuto dell’ Italia , Milano,
Giuffré, 1956 e 1976.
19
Cfr . G. Guidorossi, Gli italiani e la politica. Valori, opinioni, atteggiamenti dal
dopoguerra ad oggi , Milano, Angeli , 1984.
20
Op. cit. , p. 365, corsivo mio.
21
T. Hennessey, Democratic Altitudinal Configuration Among Italian Youth , « Mi dwest Journal of Political Science», n. 2 ( 1969 ).
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1954 ) , recentemente «resuscitata » nel lavoro di Allum e Diamanti.
La prima rileva un forte tradizionalismo nella giovent ù italiana,
largamente schierata su posizioni di centro, e in particolare a
favore della DC , e un voto per la sinistra che tende a manifestarsi
solo alcuni anni dopo la prima chiamata alle urne. La seconda , che
si svolge nel Veneto, mostra un consenso assolutamente maggioritario per la DC, religiosamente fondato, ma verso cui la critica è
aspra , estesa e precisa. Insomma , una situazione, quella giovanile
degli anni cinquanta - primi sessanta , non del tutto appiattita sullo
stereotipo del giovane apatico e qualunquista , proiettato alla
sicurezza economica e familiare. Ma anzi con differenziazioni
interne ben accentuate , e dove soprattutto si vengono avvertendo i
primi segnali di movimento che avranno conseguenze di così
grande rilievo negli anni a venire.
Poco rilevanti, per questa prima fase , gli studi di sociologia
elettorale relativi ai giovani, fors’ anche per la grande stabilit à che
caratterizza le elezioni italiane fino al 196822. Due i lavori che si
segnalano per una certa ricchezza e completezza dei dati: quello di
Radi e l’ altro di Gregoretti, Tellia e Cobalti 23, che coprono tutto il
periodo del dopoguerra utilizzando per la valutazione del voto
giovanile la tecnica degli «scarti», cioè le differenze tra i voti
riportati dai singoli partiti alla Camera ( dove si vota a partire dai
21 anni , e dopo il 1975 da 18 anni ) e al Senato ( dove si può votare
solo a 25 anni ). E una tecnica sempre contestata 24, ma che rimane
pressoché l ’ unica disponibile , in mancanza di indagini campiona rie ad hoc. Da questi lavori risulterebbe una forte polarizzazione
del voto giovanile intorno ai due maggiori partiti di massa , la DC e
il PCI, che per il PCI sembra raggiungere il suo massimo proprio
nel 1968, non considerando l ’ anomalia del 1953 ( tab. 2 in appen -

dice ).

La salute elettorale del PCI tra i giovani sembra dunque
ancora buona , ma alcuni segnali indicano che le minoranze attive
della giovent ù di sinistra non eleggono pi ù a luogo privilegiato di
partecipazione il partito e le sue organizzazioni giovanili: la FGCI

—

22
D.W. Urwin, Persistence and Change in Western Party System since
R. Rose
1945 , «Political Studies», n. 3 ( 1970 ).
23
L. Radi, Il voto dei giovani , Torino, SEI, 1977; e P. Gregoretti B. Tellia A.
Cobalti, Il comportamento elettorale dei giovani , Roma , ISVET, 1972.
24
Si vedano, in proposito , le critiche di M . Dogan , Confutazione di un metodo di
O. M . Petracca ( a cura di ), Partiti politici e
analisi del «voto giovanile» , in M. Dogan
strutture sociali in Italia , Milano, Comunit à , 1968; e G. Amyot, Voto giovanile e voto
differenziato nelle ultime elezioni italiane: una confutazione di alcune analisi , « Rivista
italiana di scienza politica», n. 3 ( 1980 ).
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tra il 1954 e il 1968 perde

infatti il 70,9% dei propri aderenti,
passando dai 430 ai 125 mila iscritti 25. Siamo, non a caso, alla soglia
dei movimenti, con la loro forte carica di critica e contestazione
dei partiti e delle loro organizzazioni.
La generazione del ’ 68 dalla contestazione alla delega al PCI ( 19681976 )

In questa seconda fase, la variabile generazionale rivela tutta la
sua importanza politica ed elettorale, assai maggiore di quella delle
tradizionali variabili socio-economiche e territoriali. La modernizzazione che ha investito il paese e in particolare le sue pi ù giovani
generazioni dispiega ormai molti dei suoi effetti. Tra adulti e
giovani si sono venute ampliando le differenze , e una generazione
pi ù colta , pi ù secolarizzata e più indipendente si è affacciata sulla
scena storica , con voglia di protagonismo. Naturalmente, non è
possibile qui seguire tutte le variegate logiche giovanili e il loro
complesso rapporto con il cambiamento politico. Per cui darò
conto solo di quegli aspetti del problema che mi sembrano di
maggior rilievo, anche per comprendere ciò che succede negli anni
più recenti.
Difficile misurare la quantit à-qualit à del cambiamento politico prodotto dal movimento del 1968. Nato nelle universit à, su
obiettivi di riforma universitaria , alimentato inizialmente dai figli
della borghesia colta e progressista , si trasforma presto in un
movimento esteso e a volte violento di critica antistituzionale e
antiautoritaria , che investe la scuola come la fabbrica , lo Stato
come i partiti, la Chiesa come la famiglia. Naturalmente , si tratta
pur sempre di minoranze, per di pi ù concentrate nelle grandi citt à
e nelle universit à . La grande maggioranza dei giovani , come
sempre succede , rimane estranea al movimento e solo anni dopo
essa ne avvertirà politicamente gli effetti di ricaduta . Significativi,
in proposito, i risultati di alcune indagini nazionali effettuate tra la
fine degli anni sessanta e l’ inizio dei settanta. In un’inchiesta
demoscopica della Doxa, svolta nel 1969, i giovani che si ritengono politicamente impegnati risultano essere il 6,2% del campione
speciale degli studenti 26. Una soglia di partecipazione attiva ,
25
Cfr. M. Barbagli — P. Corbetta, Partito e movimento: aspetti e rinnovamento del
PCI , « Inchiesta », n. 31, ( 1978 ).
26
Cfr . Doxa -Shell, Inchiesta Shell: i giovani , « Bollettino Doxa», n. 9-10 ( 1970 ).
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dunque, che si mantiene assai bassa e che la dice lunga sulla scarsa
presa quantitativa del movimento anche nella sua fase di massimo
rigoglio.
Ma , come è nella logica evolutiva dei movimenti, sono gli anni
del suo declino sociale a veder maturare i frutti politici. Verso la
met à degli anni settanta , l’ Italia sembra avviata a una rapida
trasformazione politica, con un movimento femminista vivace e di
largo successo, con una sensibilit à nuova per i diritti civili ( come
dimostra l’ esito del referendum sul divorzio del 1974 ) , infine con
una generazione alla ricerca di uno sbocco politico della volont à
innovatrice manifestata nel ’ 68. Nel 1975-76, tutto ciò sembra
catalizzato dalla crisi economica e pare tradursi in una manifestazione di fiducia costruttiva nella sinistra e in particolare nel PCI.
Siamo a quello che è stato definito il «terremoto» elettorale degli
anni settanta , che concordemente studiosi e commentatori addebitano principalmente alle nuove leve giovanili, ingigantite dal l’ abbassamento dell’et à di voto ai 18 anni. Sono infatti quasi
quattro milioni e mezzo i nuovi elettori nelle elezioni amministrative del 1975 e pi ù di tre milioni i giovani tra i 18 e i 21 armi che
votano per la prima volta alle politiche del 1976. Alla Camera , poi,
votano circa cinque milioni e trecentomila giovani tra i 18 e i 25
anni, esclusi dal Senato. Indagini campionarie e analisi elettorali
stimano diversamente l’ apporto dei giovani al successo delle
sinistre , ma le valutazioni sono comunque alte. Marradi e Sartori,
in un sondaggio solo parzialmente pubblicato del 197527 arrivano
al 65% di preferenze dei giovani per la sinistra ; Parisi e Pasquino si
collocano su una stima del 60% 28; ma anche ipotesi di lettura dei
risultati elettorali non se ne discostano molto, collocandosi comunque abbondantemente al di sopra del 50% 29.
Difficile dar conto puntuale delle logiche di questo processo.
Continua , come per il passato, la polarizzazione del voto giovanile
tra PCI e DC, ma quest’ ultima ormai attira i giovani in percentuale
assai pi ù ridotta: secondo i calcoli di Amyot *0, il 25% contro il
42,4% del solo PCI. Questo partito beneficia grandemente, alla
met à degli anni settanta , dell’ onda lunga del 1968-69, presentan dosi con successo come il partito del cambiamento, dalle «mani
27
Ne dà notizia G. Sani in Political Traditions as Contextual Variables: Partisanship in
Italy , «American Journal of Political Science», n. 3 ( 1976 ).
28 A. Parisi e G . Pasquino ( a cura di ) , Continuità e mutamento elettorale in Italia ,
Bologna , il Mulino, 1977.
29
Amyot , op. cit.

30

Ibidem.
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pulite», estraneo a logiche clientelali e di potere 31. La percentuale
di voti al PCI passa dal 27,5% delle politiche del 1972 al 32,4%
delle regionali del 1975 per arrivare, nelle politiche del 76, alla
percentuale del 34,4%, massimo consenso mai ottenuto dal PCI in
tutto il dopoguerra ( cfr. tab. 1). Le stesse iscrizioni al partito
avevano visto un ’ inversione di tendenza: dal 1969 al 1974 i giovani
iscritti ( con meno di 25 anni ) passano da 122.766 a 147.896 ( in
percentuale sul totale degli iscritti: dall’ 8,2 all’8,9 ) 32; e gli iscritti
alla FGCI salgono dai 68.648 del ’ 69 ai 118.972 del 7433. Insom nia, il mondo giovanile delega con chiarezza la sinistra e il PCI in
primo luogo a rappresentare le sue istanze di cambiamento: e lo fa
soprattutto la generazione nata tra il 1950 e il 1958, che ha vissuto
la sua adolescenza nel clima dissacrante del postsessantotto, che
ha risentito assai meno dell’azione socializzatrice di istituzioni
contestate e in crisi come famiglia e scuola , che ha trovato identit à
e solidariet à nuove nel gruppo dei pari 34, e appoggi non secondari
nelle comunicazioni di massa 35.
Ma proprio la natura e la qualit à della delega indica che il
nuovo equilibrio elettorale della met à degli anni settanta si poggia
su basi relativamente precarie, sempre alla ricerca di verifiche e
conferme. La crisi delle istituzioni tradizionali di socializzazione
politica è ormai giunta a piena maturazione, e le nuove leve
giovanili si dimostrano sempre pi ù estranee a logiche di appartenenza. Le tradizioni subculturali di classe come quelle a base
territoriale
che tanto peso hanno avuto nel determinare il
comportamento elettorale delle vecchie generazioni 36
risultano
assai meno influenti nel caso dei giovani, pi ù condizionati dal
contesto culturale e politico nel quale avviene la loro socializzazione 57 che non da appartenenze sociali o comunitarie. La delega che
essi danno al PCI è di natura fondamentalmente elettiva e non
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Cfr. G. Bettin P. Giovannini, Ipotesi sul comportamento elettorale degli italiani
n. 7 ( 1976 ).
Si veda , di M. Caciagli: L’iscrizione dei giovani ai partiti in Europa: problemi della
e *lcuney verifiche empiriche , in Polìtica y sociedad , Estudios en homenaje a Francisco
»
Murillo
Ferrai , Madrid , CIS-CESCO, vol. 1, 1987; e I giovani e l’iscrizione ai partiti , in S . de
Seta ( a cura di ), Società e partiti politici: il dibattito sulla crisi , Milano, Angeli, 1987.
3
Cfr . Barbagli
Corbetta, op. cit.
34
Sul punto, Parisi
Pasquino, op. cit.
Cfr. L. Cavalli, La contestazione degli studenti come forza di mutamento , in L.
Cavalli ( a cura di ) , Materiali sull’ Italia in trasformazione , Bologna , il Mulino, 1973. *
C. Trigilia , Grandi partiti e piccole imprese, Bologna , il Mulino, 1986.
Cfr. G. Sani, Ricambio elettorale, mutamento sociale e preferenze politiche , in L.
Graziano
S. Tarrow ( a cura di ) , La crisi italiana , Torino, Einaudi, 1979.
31

«Citt à e regione » ,
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prescrittiva , e dunque di per sé soggetta ad essere ritirata in ogni
momento, qualora venga meno la fiducia riposta nella possibilit à
di un cambiamento. Ed è proprio ciò che succederà nella seconda
met à degli anni settanta , quando la lentezza , l’incapacità, o forse
l’impossibilità comunista a portare fino in fondo le proprie scelte
in una parola , a maturare un ruolo autonomo di
strategiche
provocheranno diffuse e crescenti insoddipartito di governo
, e specialmente in quella fascia
elettorale
base
nella
sfazioni
e più sensibile alle tematiche
influenzata
»
ù
pi
«
di
sinistra
giovane
dei movimenti 38.

—

—

La crisi della politica: ritiro della delega e astensionismo elettorale
( 1976- 1980 )

La seconda met à degli anni settanta è a mio parere un periodo
cruciale nella storia dell’ Italia del dopoguerra . Ne ho ricordato,
nel primo paragrafo, i tratti essenziali da un punto di vista sociale.
Sul piano politico, si assiste al fallimento sostanziale delle poche
iniziative di governo dello schieramento di «solidariet à nazionale»
( con il PCI che partecipa alla maggioranza parlamentare in un
rapporto privilegiato con la DC ), alla caduta di credibilit à e alla
crisi di rappresentanza di un sindacato che ha scelto parallelamente al PCI strategie di «austerit à » e di contenimento salariale, infine
al drammatico sommovimento provocato dall’offensiva terroristica di questi stessi anni. Sul piano elettorale, si ridimensiona il
fresco successo del PCI, che alle politiche del 79 scende alla assai
pi ù modesta percentuale di consensi del 30,4 ( cfr. tab. 1 ) , mentre
sale di colpo l’ astensionismo elettorale: tra le elezioni del 1976 e
quelle del 1979, i non votanti crescono percentualmente di circa il
50% con un analogo forte incremento delle schede bianche come
di quelle nulle ( cfr. tab. 3 in appendice ).
Le varie analisi condotte sui voti di lista e sui voti non validi 39 e
valutazioni specifiche dei flussi elettorali 40 stanno a indicare con
chiarezza che la diaspora è soprattutto a sinistra e nelle aree dove
38 P Giovannini
.
— C. Trigilia , Il ciclo politico-elettorale del PCI e la divisione della
sinistra , «Il Ponte», n. 3 ( 1985 ).
39 R. Mannheimer , Un’analisi elettorale del calo comunista , «Il Mulino», n . 265
( 1979 ).
P. Corbetta , Novità e incertezza nel voto del 3 giugno: analisi dei flussi elettorali , « H
Mulino», n. 265 ( 1979 ).
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più intensi e vivaci erano stati i movimenti sociali negli anni
precedenti. I gruppi della sinistra non comunista passano dal 2,6 al
5,7 ( cfr. tab. 1), con scivolamenti più forti verso il Partito Radicale ,
in particolare nelle circoscrizioni del Nord Italia e di Roma .
Contemporaneamente , si assiste a una forte crescita dell’ astensionismo e del voto bianco e nullo, con un incremento percentuale
rispetto al 1976 assai pi ù forte alla Camera che al Senato, e con
differenze di incremento tra Camera e Senato più forti nelle
regioni «moderne» del Nord -Ovest che in quelle «arretrate» del
Sud . Fanno eccezione , significativamente, le schede nulle del
Senato, dove sono spesso assenti le liste minori di sinistra e dove
dunque elettori di sinistra non comunista possono essere «costret ti » ad annullare il loro voto 41.
gli anni settanta
In un solo decennio
abbiamo dunque
assistito a due mutamenti di rilievo del quadro politico ed elettora le , che vedono entrambi come principale protagonista il mondo
giovanile. Se fino ai primi anni settanta il grado di corrispondenza
tra le preferenze politiche dei genitori e quelle dei figli si è
mantenuto sostanzialmente elevato 42, da allora in poi molto cam bia . Le forti « tradizioni politiche» 43 che hanno contrassegnato a
lungo la situazione italiana , annullando o rendendo marginali le
conseguenze elettorali del mutamento generazionale , sembrano
ormai scarsamente operanti, con la parziale e forse temporanea
eccezione delle zone «rosse» dell’ Italia centrale e di quelle « bian che» dell’ Italia nord -orientale 44. Il 1968 ha probabilmente accele rato le tendenze « naturali» in atto, liberando progressivamente i
giovani dai vincoli familiari e comunitari della «tradizione politica » e favorendone il forte spostamento su posizioni di sinistra . E il
PCI, alla met à degli anni settanta , a raccogliere in buona misura i
frutti di questo cambiamento. Ma il voto di cui beneficia è ormai
un voto libero e mobile, che può ritrarsi con la stessa rapidit à con
cui è confluito. Che è ciò che succede verso la fine degli anni
settanta , con un movimento che dal PCI va non solo verso le
formazioni minori di sinistra radicale , ma anche verso l’ astensione.

—
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41
Cfr., in questa stessa rivista , vol. XII ( 1982 ), il mio Astensionismo elettorale e
questione giovanile, p. 467 ( grafico ).
42
G. Sani, Canali di comunicazione politica e orientamenti dell’elettorato , « Rivista
italiana di scienza politica », IV ( 1974 ) .
43
Si veda il già citato articolo di Sani, Political Traditions as Contextual Variables:
Partisanship in Italy .
44
Cfr . ad es. le due ricerche a cura di A. Bagnasco e C. Trigilia , Società e politica nelle
aree di piccola impresa. Il caso di Bassano, Venezia, Arsenale, 1984; e II caso della Val d’ Elsa ,
Milano, Angeli, 1985.
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Laicizzazione e secolarizzazione dei giovani si manifestano, oltre
che in una scelta politica differente da quella dei loro 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, mediamente su livelli più elevati di
altri paesi 45. Viene dunque 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 tra loro, e
con uno stesso protagonista: la giovane generazione.
Naturalmente, sono possibili altre ipotesi di lettura di questi
dati. Ad esempio, si potrebbe semplicemente pensare , come
qualcuno ha fatto 46, che anche l’Italia si stia allineando ai più bassi
livelli partecipativi di altri paesi di democrazia pluralistica , per cui
i giovani semplicemente manifesterebbero per primi tendenze
generali al distacco dalla politica. A mio parere , come ho già
sostenuto in questa stessa rivista 47, la storia elettorale della seconda
met à degli anni settanta presenta un incerto equilibrio tra due
logiche di generazione, forse distinguibili solo analiticamente. La
prima , pi ù strettamente collegata alle vicende dei movimenti
sociali dell’ ultimo decennio, è configurabile come abbandono
della politica . A un periodo di impegno politico più o meno attivo e
convinto, che a met à degli anni settanta si è concretizzato in una
delega ai partiti della sinistra , succede una fase di acuta delusione ,
che porta a un rifluire nella « propria politica», in quello spazio
privato e personale dove sembra permanere la possibilit à di
contare e di decidere. Questo percorso, che potremmo sintetizza re nella formula «se non conto, non voto», si accompagna temporalmente ( non a caso ) al movimento del ’ 77 , che aveva appunto
segnalato il diffuso rifiuto di una concezione escatologica della
politica , e la ricerca di vie più dirette e immediate di realizzazione
45 G. Bingham Powell jr. , Voting Turnout in Thirty Democracies: Partisan, Legal, and
Socio- Economic Influences, in R. Rose ( a cura di ) , Electoral Participation. A Comparative
Analysis, London, Sage Publications, 1980, tab. 1, p. 6 ( percentuale media dei votanti nelle
elezioni politiche degli anni sessanta e settanta ):
88
Svezia
95
Australia

Paesi Bassi
Austria

Italia
Belgio
Germania
46
47

95
93
93
92
89

Danimarca
Norvegia
Francia
Regno Unito
Svizzera

Ad es. Mannheimer , op. cit.
Giovannini, Astensionismo elettorale e questione giovanile, cit.

88
82

77
75
60
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dei propri fini ( ad esempio, in ambiti subculturali o controcultura li ).
La seconda logica di generazione indica nell’ astensione una
alternativa politica di voto. H voto giovanile politicamente progressista e d ’opposizione avrebbe identificato nell’ astensione un modo
alternativo di esprimere un’opzione politica, in parte di rifiuto, ma
in parte anche d ’ attesa , di ritiro ( temporaneo ? ) della delega. Il
giovane , cioè, avrebbe elettivamente allargato la rosa delle possibili opzioni politiche fino a comprendervi anche il «non voto»,
segnalando così l’ inadeguatezza delle formazioni politiche esistenti
comprese quelle di sinistra
a rappresentare i valori e gli
interessi maturati nelle nuove generazioni 48.
Una conferma del tipo di mutamenti intervenuti sul finire
degli anni settanta si può ricavare da altri dati e fonti. Gli iscritti
alla FGCI, che erano stati in costante aumento dal 1971 al 197649,
invertono nuovamente il loro trend, diminuendo in un solo anno,
dal 1976 al 1977, di oltre il 10% ( da 142.200 a 127.143 ). Gli stessi
iscritti al partito di et à inferiore ai 25 anni cadono verticalmente
nella seconda met à degli anni settanta, passando
secondo
recenti stime di Caciagli
dall’8,9% sul totale degli iscritti nel
1974 al 5,2 nel 1982. Lo stesso succede al PSI, che vede pratica mente dimezzati i propri iscritti giovani ( sotto i 25 anni ) , passati
dal 10,5 del 1975 al 5,3 del 197950.
Che l ’ atteggiamento dei giovani verso la sinistra muti con
rapidit à sul finire degli anni settanta, è informazione che si ricava
anche da molte indagini d’opinione. Secondo dati Doxa , in soli
due anni, dal 1976 al 1978, diminuisce di 3,4 punti percentuali il
numero delle persone sotto i 34 anni che si dichiarano «molto» o
«abbastanza » favorevoli all’ ingresso del PCI nel governo, passan do dal 38,9 al 35,5. E nella primavera del 1979, sono ancora i
giovani tra i 18 e i 34 anni ad esprimere la massima valutazione
negativa sul PCI tra le diverse classi d ’et à, sostenendo per il 28,2%
che esso negli ultimi anni «è cambiato in peggio» 51. Infine , la
caduta della disponibilit à giovanile alla partecipazione politica è
ben testimoniata da alcuni dati rilevati dall’ istituto di ricerca
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48
Per un’analisi pi ù generale del «non voto», cfr. gli interventi raccolti nel libro a
cura di M. Caciagli e P. Scaramozzino, Il voto di chi non vota , Milano, Comunità , 1983.
49
Barbagli
Corbetta , op. cit.
50
Caciagli, L’iscrizione dei giovani ai partiti in Europa , cit .
51
Indagine sulle opinioni e sulle aspettative degli elettori nella primavera del 1979
( inedita , ma 1979 ).
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Eurisko e raccolti da Guidorossi 52: tra il 1976 e il 1982 è in costante
calo ( dal 67,4 al 55,7 ) la percentuale di consensi dei giovani tra i 18
e i 24 anni d ’ accordo con l ’ affermazione che «tutti i cittadini
dovrebbero prendersi almeno un impegno politico, in aggiunta
agli impegni abituali». E questo un dato, mi pare, perfettamente
parallelo alla caduta di partecipazione elettorale prima esaminata ,
e conferma ancora , se ce ne fosse bisogno, la progressiva presa di
distanza della nuova generazione dalla politica e dalle sue istituzioni.

Verso un ridimensionamento della politica

Come si è già accennato, non è facile dar conto dei processi in
corso in questi anni ottanta, vuoi per l’ immediata vicinanza degli
avvenimenti, vuoi perché sono relativamente scarse le ricerche sui
giovani e la politica giunte già a risultati definitivi. Non è poi
ancora chiaro quali segni portino i pur interessanti mutamenti in
corso e quale direzione prenda la vita politica italiana . Certo, il
quadro complessivo è in movimento, al di là dell’ apparente
stabilit à di alcuni dati. I partiti, scossi da una grave e perdurante
crisi di legittimazione , sono alla ricerca affannosa di nuovi modi di
fare politica. La competizione si è fatta più che mai serrata, o
almeno appare come tale nell’ arena sempre pi ù ristretta nella
quale l’ ha isolata una societ à distratta da altri interessi. La risposta
pi ù evidente alla crisi è stata ed è , senza dubbio, la personalizzazione della politica . I partiti tendono ad appiattirsi sui loro leaders , la
DC con più difficolt à , il PSI certamente con maggior successo.
Solo il PCI, tra i grandi partiti, sembra non volersi ( o non potersi ? )
muovere in questa direzione.
Sul piano della partecipazione al voto, i risultati delle competizioni elettorali di questo decennio ( ultime, le politiche del 1987 )
vanno apparentemente più nel senso della continuit à che del
mutamento. Il tasso di astensione esplicita , dopo il lieve calo delle
regionali 1985 ( 10,3), pare ormai stabilizzato intorno all’11%,
livello già raggiunto nelle politiche del 1983. Ma se agli astenuti
«espliciti» si aggiungono i voti bianchi e nulli, le elezioni 1987
vedono la percentuale complessiva collocarsi su livelli analoghi a
quelli delle precedenti politiche del 1983, cioè intorno al 16%. Se
è vero dunque che l’ astensione non è cresciuta , essa però non è
52
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neppure rientrata , mantenendosi su un livello quasi doppio delle
ultime elezioni «normali» sotto questo rispetto, quelle del 1976
( tab. 3 ).
I risultati dei voti di lista alle politiche 1987 riservano invece
non poche sorprese . Nel suo insieme , la sinistra dimostra ancora
una notevole capacit à espansiva , raggiungendo per la prima volta
la percentuale del 47,7%. Tutta l’ area è in notevole sommovimento interno. Il voto di sinistra si dimostra particolarmente instabile e
ulteriormente articolato 53 in un quadro di elevatissima mobilit à
elettorale, con una quota di voti fluttuanti superiore al 25% e che
nei grandi centri urbani può raggiungere il 30% 54. La rappresentanza comunista ne esce tendenzialmente disconosciuta , mentre
vengono premiate le liste di movimento, compreso il PSI, che
arriva ormai al 14,3 ( tab. 1 ).
Sono, forse , i primi segnali di una ritrovata anche se ancora
confusa reattivit à della politica ai mutamenti sociali. La societ à
degli anni ottanta, infatti, è tutt ’ altro che immobile. L’ economia ,
sempre minacciata di crisi, trova evidentemente sotterranee ragioni di forza, che mutano silenziosamente ma rapidamente il paese, il
suo apparato produttivo e tecnologico, le sue figure professionali,
la sua composizione sociale. Muta , in parallelo, il clima culturale,
in un effervescente e concitato richiamo ai valori dell’ individualismo, della libera iniziativa , del mercato 55. Le relazioni industriali si
fanno aspre, con un sindacato diviso e in difesa, minacciato nella
sua base sociale dai mutamenti in corso e scosso dalla stessa crisi di
legittimazione che ha investito i partiti. La cultura di massa , con i
suoi riti ed i suoi miti, si impianta solidamente tra la gente, che ne
pare consensualmente conquistata. La nuova generazione, la
generazione degli anni ottanta , sembra muoversi in perfetta sintonia con questi mutamenti, più protagonista che vittima di essi. La
perdurante esclusione dal lavoro non si traduce in mobilitazione
collettiva , come era successo nei decenni precedenti, ma in una
diffusa e multiforme mobilitazione individualistica , che sfrutta
ogni piega e ogni interstizio del mercato del lavoro 56. I tradizionali
modelli ideologici e politici sembrano avere scarsissima presa su di

53

Cfr. P. Giovannini, Sinistra diffusa o sinistra critica? , «H Ponte», n. 3 ( 1987 ).
Si vedano le stime di S. Draghi, L’analisi dei flussi elettorali tra metodo scientifico e
dibattito politico, « Rivista italiana di scienza politica », XVII ( 1987 ) , n. 3.
55
P. Giovannini, Dalla Grande Impresa al Piccolo Socialismo , « Il Ponte», n. 6 ( 1985 ).
56
Cfr. A. Accomero
F. Carmignani , I paradossi della disoccupazione, Bologna , il
Mulino, 1986.
54
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essi. Forse reagendo all’ eccesso di ideologizzazione delle genera zioni precedenti, i giovani si fanno portatori di una cultura politica
pragmatica e realista , che rifiuta le grandi teorizzazioni, che non
apprezza più del dovuto le relazioni tra mezzi e fini, che soprattut to non si fa metro di giudizio invadente e onnipervasivo.
In una breve ma intelligente analisi condotta da Luca Ricolfi
sui dati della ricerca IARD 57, vengono bene in luce queste modificazioni e le sue conseguenze su qualit à e quantit à della partecipa zione politica . Ricolfi distingue tre tipi di partecipanti: i militanti,
gli attivi saltuari e i semplici interessati. Confrontando i risultati
della ricerca IARD con quelli delle indagini Doxa - Shell e ISVET 58,
l’ autore arriva a dimostrare come i primi ( i militanti ) siano netta mente in calo, mentre fenomeni consistenti di crescita interesserebbero le altre due figure; inoltre, come coloro che si autodefiniscono «impegnati» scendano da 1 su 3 giovani alla fine degli anni
sessanta a meno di 1 su 10 nel 1983. La conclusione cui arriva
Ricolfi mi sembra del tutto convincente. La « politica» sostiene
«anziché come dimensione pervasiva , che informa di sé tutte le
attivit à e le relazioni umane , è vissuta oggi come dimensione
normale dell’esistenza , come uno fra i modi possibili di allocazione del tempo. Lontanissimi dall’idea che il privato, il personale , il
quotidiano siano politica , i giovani sembrano semmai inclinare
all’ idea opposta , che sia la politica ad essere soltanto una dimensione della vita quotidiana , una frazione tra le molte tra cui gli
individui possono dividere il loro tempo e i propri pensieri» 59.
È interessante notare come considerazioni analoghe siano
suggerite da altre due recenti ricerche , svolte una nella Bologna
« rossa » e l’ altra nella cattolicissima Vicenza 60. La forte diversit à di
contesto subculturale non sembra incidere molto sulle variazioni
in corso tra le nuove generazioni. Scarso peso della militanza
attiva , informazione come forma significativa di partecipazione
politica , quadro generale di disimpegno. Nei confronti del mondo
politico tradizionale , il distacco dai partiti tocca anche , e forse
soprattutto, i partiti rispettivamente egemoni, il PCI e la DC. La
loro centralit à si riduce, segnalando un cambiamento di grande
importanza per gli sviluppi futuri della situazione politica italiana.

—

—

57
Associazionismo e partecipazione politica , in IARD, Giovani oggi , Bologna , il
Mulino, 1984.
58
Doxa -Shell , op. cit.\ ISVET, La condizione giovanile in Italia , Milano, Angeli, 1973.
59
Op. cit. , p. 85.
60
A. Maccelli , La partecipazione politica a Bologna , Bologna , il
M. Barbagli
Diamanti , op. cit.
Mulino, 1985; Allum
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Mentre fino agli anni settanta l’interesse giovanile quando si
esprimeva tendeva a polarizzarsi sul PCI e la DC, con preferenza
per il primo 61, negli anni ottanta il quadro muta. I giovani prendono decisamente le distanze dalla politica , ridimensionano le ideologie. Inevitabilmente, a subire il pi ù pesante contraccolpo di
questi mutamenti sono le grandi organizzazioni partitiche a base
ideologica «forte» e tendenzialmente totalizzante. Non a caso, DC
e PCI vedono ridurre la propria percentuale di giovani iscritti
sotto i 25 anni 62; e rimane drasticamente basso il numero di iscritti
alla FGCI ( 46.796 nel 1986 contro i 142.200 di dieci anni prima ).
Non a caso , si cominciano ad avvertire i primi segnali di un
mutamento in corso nell’orientamento elettorale dell’ ultima gene razione, che rimane spostato a sinistra ma con un più deciso
orientamento verso i partiti laici, soprattutto il PSI. U quale, si
noti, è anche il partito che vede crescere , nei primi anni ottanta , la
propria percentuale di iscritti con meno di 25 anni ( dal 5,3 del
1979 al 9, 1 del 1982, rifacendosi ancora a stime di Caciagli ) 63.
Aggiornando al 1987 i dati di Ricolfi 64
che confronta il voto
adulto al Senato nel 1983 con i risultati dell’ indagine IARD sugli
orientamenti elettorali dei giovani ( tab. 4 ) lo schieramento laico
risulterebbe ormai stabilmente al primo posto nelle preferenze
giovanili, sopravanzando oltre alla DC gli stessi partiti di ispirazio-

—

—

ne marxista.

Ma anche un semplice calcolo delle differenze percentuali nei
consensi ottenuti dalle varie liste alla Camera e al Senato ( cfr. tab.
2 ) suona a conferma di queste tendenze, mentre ne fa intravedere
altre. Se queste differenze indicano infatti nel PCI il pi ù penalizza to dal voto giovanile ( e nel PSI, probabilmente, il più premiato ),
esse lasciano altresì supporre rispetto a un recente passato una
ormai scarsa specificit à giovanile nell’elettorato delle formazioni
minori della sinistra ( DP, Verdi e PR ), che ottengono risultati
poco' differenziati nelle due Camere. Riemerge ancora con chia rezza l’ utilit à della categoria di generazione politica, che registra
effetti di trascinamento dell’orientamento di voto lungo il ciclo
vitale, nella memoria dei momenti costitutivi della socializzazione

politica .

61
Cfr. P. Benedetti ( a cura di ) , I giovani e la politica , Milano, Angeli, 1974; F.
Traniello, Giovani e politica , in Traniello et alii , Il mondo giovanile , Torino, Stampatori,
1979; Amyot , op. cit.
62
M. Caciagli, L'iscrizione dei giovani ai partiti in Europa , cit.
63
Ibidem.
64
Op. cit.
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Naturalmente, è prematuro arrivare a giudizi definitivi. Si può
solo, credo, proporre alcune possibili spiegazioni del modo in cui
si è venuta specificando la relazione tra mutamento generazionale
e mutamento politico in questi ultimi anni. La più generale, è che è

giunto a maturazione negli anni ottanta un lungo, faticoso e
tortuoso processo di secolarizzazione e laicizzazione che ha ridimensionato specie tra le giovani generazioni il ruolo della politica,
limitandola a sfera di vita accanto ad altre, e neppure delle più
importanti. I giovani appaiono ormai emancipati dai modelli
ideologici che tanta parte hanno avuto nel condizionare il compor tamento politico delle precedenti generazioni. Diffidenti delle
grandi organizzazioni partitiche, sono alla ricerca non affannosa e
non fanatica di un referente politico credibile, che ne soddisfi
interessi e bisogni senza chiedere loro troppo soprattutto, senza
chiedere dedizioni complete alla «causa». In questi ultimi anni,
come si è detto, le loro preferenze sono confluite verso l’ area laica
di sinistra , in particolare verso il PSI. A ciò possono aver contribuito, come sostengono alcuni 65, gli effetti dell’onda lunga del
femminismo, che da movimento minoritario nel 1972-73 è diventato ormai coscienza di massa , provocando tra le giovani donne
uno spostamento verso i partiti di area radical -socialista. La stessa
leadership di Craxi, poi, personalizzando e spettacolarizzando la
politica 66, ha risposto forse meglio a certe mutate caratteristiche
dell’ ultima generazione , pi ù individualista e «ludica » delle precedenti. Infine, non può non aver lasciato il segno anche la cruda
esperienza terroristica: che ha dato la tangibile testimonianza di
dove possa portare una concezione totalizzante della politica ,
spingendo a compimento, per reazione, il suo ridimensionamento

—

di fondo.

Conclusione
Se l’ analisi condotta ha una qualche validit à , essa ha dimostra -

to, mi pare , come la condizione generazionale abbia progressiva mente assunto in questi quaranta anni di storia repubblicana un

ruolo politico indipendente, e come il peso delle tradizionali
sociali, economiche e culturali si sia grandemente
ridotto. In termini generali, siamo agli effetti del rapido mutamen-

appartenenze
65

Ibidem.
G. Bettin, Il PSI e il trend plebiscitario, Firenze , Centro di Sociologia politica ,
Facoltà di Scienze Politiche , 1984.
66
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sociale che ha caratterizzato la societ à italiana nel dopoguerra,
accentuando la distanza tra le generazioni vecchie e quelle nuove e
mettendo quindi gravemente in crisi la continuit à delle preferenze
politiche. L’ indebolimento della capacit à socializzatrice delle
principali istituzioni sociali, dalla famiglia alla scuola alla Chiesa
( per non parlare dei partiti ) e la nuova forza socializzatrice di altre
«agenzie » pi ù direttamente collegate al dato generazionale (tome
il gruppo dei pari ) ha reso inattivi i meccanismi di socializzazione
politica, «liberando» il comportamento politico dei giovani e
ostacolando la riproduzione del corpo elettorale. Conseguenza e
insieme causa di questi processi, i movimenti politici e sociali degli
anni sessanta e settanta hanno sanzionato simbolicamente i momenti di maggiore crisi dello sviluppo politico nazionale, segnando altresì, a volte indelebilmente, intere unit à di generazione.
Dalla «rottura» del ’68, si è aperto un lungo periodo di instabilit à,
di sperimentazioni faticose, di ricerche di soluzione. A met à degli
anni settanta , è sembrato che i giovani accettassero una traduzione
politica delle loro istanze di mutamento, facendo convergere
simpatie e voti verso il PCI. L’oscura e infelice fase politica della
seconda met à del decennio porta a un rapido ritiro della delega,
nel quadro di una drammatica crisi del rapporto tra giovani e
politica, di cui la crescita improvvisa dell’ astensione dal voto è solo
uno dei sintomi. Infine, gli anni ottanta. La crisi della politica,
della grande politica, pare ormai definitivamente consumata. La
nuova generazione si presenta sulla scena con atteggiamento
pragmatico e realista , pi ù orientato alle scelte concrete e di breve
periodo. Il suo voto è per definizione mobile, il suo investimento
psicologico sulla politica è basso o nullo. Sopporta silenziosamente un linguaggio e una modalit à di fare politica che le è estraneo.
Cerca , laicamente, chi porta avanti i suoi interessi e chi rispetta i
suoi bisogni piuttosto che chi le propone una fede. A sinistra , il
suo orientamento sembra oggi favorire l ’ area socialista. Ma l’ errore più grave , da parte di chi ne beneficia come di chi ne è
danneggiato, sarebbe di credere alla «definitivit à » o alla «erroneit à » di queste preferenze. E di non capirne , invece, il senso che
esprimono, il mutamento che richiedono.
to
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APPENDICE - DATI ELETTORALI

validi.
)
TAB. 1. Risultati elettorali, 1946 - 1987 ( Camera dei Deputati , percentuale sui voti
1946 1948 1953 1958 1963 1968 1970 1972 1976 1979 1983 1987

PSIUP - DP
PDUP - NS
MANIFESTO
PR - VERDI

2 ,7

3 ,0

4 ,5

2, 6

5 ,7

3 ,7

6, 8

22 ,6 22 ,7 25 , 3 26, 9 27 , 1 27 , 5 34 , 4 30,4 29, 9 26,6

19 ,0

PCI
FP
PSI
PSI - PSDI

20 , 7

PSDI
PRI
PLI

11 ,2 13 ,4

DC
MSI
Altri

35 ,2 48,5 40,0 42, 3 38,2 39, 1 37 ,5 38,7 38,8 38,3 32 ,9 34 ,,3
9,0 5, 1 12,6 9 ,6 6,8 5,8 6, 9 8 , 7 6, 1 5,9 6,8 5 9
0, 4 0,8 0,6 1 ,2 3 ,2 3 ,3

31 , 2

12 ,7 14 , 3 13 ,8

9, 1

9,5 14 , 3

9,7

9,7

9,8 11 , 4 14, 3

7 ,8 14 ,5 11 ,9

7 ,8

8,7 12 , 1

10 ,6
14,5

8, 8

1987, calcolate sulle
,
TAB. 2. Differenze tra i risultati elettorali di Camera e Senato 1948percentuali di voti validi.
1948

PCI
PCI - PSI
PSI
PSDI
PRI
PLI
DC
MSI
Verdi
DP
Altri

1953

1958

1963

1968

1972

1976

2, 4

0,9

0,02

1,3

0,9

0 ,6

0, 8
0,2
0,5
0,2
0,2
0,2

0,2

-0,2

0,1

-0,25

0,55 - 0,2
- 0,4 - 0,9

- 1,1
- 0,3
- 0,1
- 0,5
- 0,6
- 0,4

0,2
2,5

-0,1
- 0,7
0,4
1,3

-

- 4 ,4

- 0,03
- 0,3
1,2
0 ,3

-

1,8
0,3

- 2 - 1,5

-

0,8
0,01

0,7

0,9

1983

1987

- 1,5 - 0,9

- 1,7

1979

- 0,6 - 0,6
0,3
0,4
- 0,1
- 0,2
- 0,5

0,1

- 0 ,4
-0,4
- 0,3
- 0,4

0,3
4
0,2
0,5
- 0,5

3,2

con PSDI e PR.
Nel 1987 , il PCI si presenta al Senato, in alcune regioni, in liste comuni

3, 4
0,6
- 0,2

- 0,1
0,7

- 0,6
0,5
0,2
0,7
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TAB. 3. Non votanti e voti non validi nelle elezioni politiche, 1968- 1987

Non votanti ( percentuali sul totale elettori )
Anno
1968
1972
1976
1979
1983
1987

Camera
2.563.432
2.525.548
2.662.611
4.073. 418
4.859. 296
5.134. 463

Senato
2.315.570
2.469.022
2.350.746
3.368.133
4.201.678
4.416.572

%
7,2
6, 8
6, 6
9,4
11,0
11,3

%
7,1
7,3
6,7
9,6
11,2
11,3

Voti non validi ( Camera )

Bianche
640.093
600.883
596.858
839.554
939.560
788.296

Totale
1968
1972
1976
1979
1983
1987

1.199.996
1.109.327
1.033.247
1.520.652
2.213.151
1.984.330

Nulle
542.200
491.474
436.389
681.098
1.273.591
1.196.034

Le cifre relative al 1987 sono ancora oggetto di verifica. Si sono utilizzati i dati del Ministero
degli Interni ( prime comunicazioni, 15.6. 1987 ) e, per i voti non validi, i dati eleborati da A.
Agosta sulla base dei modelli per Comune compilati dalle Prefetture ( mod. 4 CD ) , ora in
«Quaderni dell’ Osservatorio elettorale », 1987 , n . 19, pp. 145-189.

TAB. 4. Stime del voto giovanile e adulto, 1983- 1987

G:83

A:83

G:87

A:87

Cattolici

28,3

33,7

37,8

33,6

Marxisti
( escluso il PSI )

29,9

33,2

19,6

29,8

Laici

34 ,3

25,5

38,5

26,2

Fonte: Ricolf ì, 1984 ( per G:83 e A:83). G:87 deriva dalla percentualizzazione del voto
differenziale Camera -Senato; A:87 riporta le percentuali ottenute al Senato dai
rispettivi schieramenti.
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