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Primo Piano

I giovani si sono arresi: non sognano più
Il sondaggio C’erano una volta i favolosi anni ’60: oggi appena il 20% dei ragazzi ha fiducia nel futuro, il 42% vorrebbe lasciare l’Italia

Segue dalla Prima

di Antonio Noto*

Se si interrogano gli under 25
di oggi, solo il 20% nutre fiducia
verso il futuro, appena il 15% si
vede tra 10 anni con un lavoro
stabile, il 42% pensa che per
avere fortuna dovrebbe emigra-
re fuori Italia, anche se non è
detto che lo faccia. Se invece si
chiede agli adulti di oggi quali
fossero le proprie aspettative
quando avevano meno di 25 an-
ni, ci si accorge che il sentiment
collettivo era completamente di-
verso e che regnava, pur nella
difficoltà di un Paese che è sem-
pre stato borderline da un pun-
to di vista di stabilità economi-
ca, una maggiore attesa positi-
va verso il proprio futuro: il 44%
contro il 20% degli attuali giova-
ni. Non solo.
Il 53% si vedeva con un lavoro
stabile nei successivi 10 anni
(contro il 15% degli under 25) e
solo il 10% pensava di dover
espatriare per trovare lavoro
(contro il 42% di oggi). Insom-
ma sembra che negli ultimi 40
anni siano sfumati tutti i sogni
dei giovani rispetto al proprio fu-
turo. Si è passati da una conce-
zione collettiva di potercela fa-
re ad un sentimento di resa, il
che incide nel bloccare una inte-
ra generazione, sia da un punto
di vista di attese che di propria
realizzazione. Se anche i giova-
ni hanno smesso di sognare
qualcosa non va. Un altro dato
che descrive ancora meglio il
contesto è che il 56% degli un-
der 25 pensa che quando avrà
50 anni sarà più povero rispetto
ai propri genitori oggi. Da un
punto di vista sociologico la de-
pressione verso il futuro è un fat-
tore negativo che potrà influen-
zare anche l’economia italiana

dei prossimi anni. Se cade la mo-
tivazione, se si pensa che gli an-
ni ’30 saranno peggiori rispetto
al 2020, non si mettono in atto
quegli elementi positivi che ge-
nerano la cosiddetta «efferve-
scenza collettiva», cioè quel fe-
nomeno di fiducia positiva ver-
so il futuro che aiuta lo sviluppo
economico e culturale di una na-
zione.
A questo punto c’è da interro-
garsi per quale motivo nel pas-
saggio da un secolo all’altro si è
maturata questa sorta di man-
canza di fiducia dei giovani ver-
so il futuro. Le cause sono tante
ma secondo il 62% questo è do-
vuto principalmente al proble-
ma del lavoro. Anche se in Italia
il tasso di disoccupazione varia
molto tra chi risiede nel Nord e
nel Sud, il fattore invece omoge-
neo che unisce la criticità del
mercato del lavoro è l’elevata

crescita del precariato, l’aumen-
to di contratti che non sono a
tempo indeterminato. La qual
cosa genera una opinione nega-
tiva nei confronti del lavoro an-
che da parte di chi una occupa-
zione già ce l’ha ma al contem-
po non si sente garantito per il
futuro.
Altro elemento che influenza la
poca fiducia è che il 57% pensa
che dovrà accettare una mansio-
ne diversa rispetto alle proprie
competenze o agli studi che sta
seguendo. Anche questa voce
non è di poco conto in quanto
evidenzia da parte degli stessi
giovani la percezione di inutilità
del percorso formativo in atto.
Poi accanto ai fattori oggettivi,
come questo descritto relativo
all’occupazione, compare an-
che la sfera del sentimento col-
lettivo nei confronti della classe
politica del Paese. Il 67% dei gio-
vani la valuta incapace a poter
gestire il futuro dell’Italia. In
questo caso la divergenza tra le
diverse generazioni è forse an-
che nel fatto che negli anni
70-90 si contestava pubblica-
mente il potere politico, oggi in-
vece prevale una sorta di rasse-
gnazione e quindi la critica alla
classe politica non si trasforma
in protesta giovanile.
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Dalla musica alla moda
Così cambiò il costume

4 Minigonna e libertà
Ledonne scoprono legambe

I MITI DI UN’EPOCA/1

Il miracolo italiano
raccontato nei film cult

2 Il sorpasso
Sulla strada delle vacanze dimassa

La nostra storia

SFIDUCIA NELLA POLITICA

Il 67% la considera
incapace a gestire
le sfide, ma non
contesta il sistema
Il 62% è impaurito
dal problema lavoro

Sono anche gli anni della
musica ‘yeye’, ispirata alle
tonalità rock and roll e pop,
che esprimono gioia di vivere
e riprendono il classico
intercalare, «yeah! yeah!»
Tra le regine del genere
Patty Pravo, diva ribelle
e «ragazza del Piper»

3 Quelle note yeye
Lagioia di vivere si danza

Capo simbolo della liberazione
femminile, la minigonna venne
creata a Londra con pochi
centimetri di stoffa dalla
giovane stilista Mary Quant
Era il 1963. Metà coscia
scoperta, stivali alti e collant.
La musa fu una parrucchiera
di 17 anni, Leslie Hornby, detta
Twiggy (grissino), antesignana
delle top model teen ager

‘La dolce vita’ di Fellini esce
60 anni fa. L’anteprima nella
notte tra il 2 e il 3 febbraio
1960. ‘La sconcia vita’ titolò
l’Osservatore Romano. Fellini
ricevette in un solo giorno
a Milano 400 telegrammi
che lo accusavano di essere
comunista, traditore ed ateo

1 La Dolce vita
Il filmche fece innamorare ilmondo

Un altro film-icona,
‘Il sorpasso’ di Dino Risi (1962),
racconta bene gli anni
del boom e due miti del
tempo, villeggiatura e
automobile per tutti. Anche se
le famiglie italiane si devono
‘accontentare’ di muoversi
in Seicento, inarrivabile
la splendida Lancia Aurelia
di Vittorio Gassman

 Il confronto

Data di realizzazione del sondaggio: 30/11/2019. 
Committente: QUOTIDIANO NAZIONALE. 
Estensione territoriale: Italia. Panel Omnibus 
rappresentativo della Popolazione italiana. Tecnica 
di somministrazione delle interviste: Cawi. 
Consistenza numerica del campione: mille. 
Rispondenti (in%) 93%

Come mi vedo tra 10 anni?
Millennials in %

56%
Sarò più povero
dei miei genitori

12%
Sarò più ricco
dei miei genitori

7%
Senza opinione

25%
Non sarò né più povero
né più ricco dei miei
genitori

Il mio lavoro tra 10 anni...

33%
Avrò un lavoro in

relazione alle mie
competenze

10%
Senza
opinione

57%
Dovrò accettare

un lavoro diverso
rispetto alle mie

competenze

Millennials in %

Il giudizio 
dei millennials 

sulla classe 
politica

MillennialsGiovani negli anni 60-90

Avrò un lavoro stabile
tra 10 anni 

15%

53%

Dovrò andare all’estero 
per lavorare

42%

10%

20%

Fiducia nel futuro

44%

67%
Negativo

28%
Positivo

5%
Senza

opinione


