CENSIS.
Rapporto 2019 sulla situazione
sociale italiana
«La società italiana al 2019» nel 53° Rapporto Censis sulla
situazione sociale del Paese
Roma, 6 dicembre 2019 –
Il furore di vivere degli italiani ha vinto su tutto. Sfuggiti a fatica al
mulinello della crisi, adesso l’incertezza è lo stato d’animo con cui il 69%
degli italiani guarda al futuro, mentre il 17% è pessimista e solo il 14% si
dice ottimista. Gli italiani hanno dovuto rinunciare perﬁno ai due pilastri
storici della sicurezza familiare, il mattone e i Bot, di fronte a un mercato
immobiliare senza più le garanzie di rivalutazione di una volta e a titoli di
Stato dai rendimenti inﬁnitesimali. Venuti meno i pilastri del modello
tradizionale di sviluppo, agli italiani non è arrivata però l’oﬀerta di
percorrere insieme nuovi sentieri di crescita per costruire il futuro. Anzi,
secondo il 74% nei prossimi anni l’economia continuerà a oscillare tra
mini-crescita e stagnazione, e il 26% è sicuro che è in arrivo una nuova
recessione. Contando di fatto solo sulle proprie forze, gli italiani hanno
quindi messo in campo stratagemmi individuali per difendersi dalla
scomparsa del futuro, in una solitaria difesa di se stessi. Hanno cercato di
porre una diga per arrestare la frana verso il basso. La loro reazione vitale
ha generato una formidabile resilienza opportunistica, con l’attivazione di
processi di difesa spontanei e molecolari degli interessi personali, a
dispetto di proclami pubblici e decreti. Finché l’ansia è riuscita a
trasformarsi in furore, e il furore di vivere non è scomparso dai loro volti,
non c’è stato alcun crollo. Ma ora c’è un prezzo da pagare. Lo stress
esistenziale, logorante perché riguarda il rapporto di ciascuno con il
proprio futuro, si manifesta con sintomi evidenti in una sorta di sindrome

da stress post-traumatico. Nel corso dell’anno 2019 il 74% degli italiani si
è sentito molto stressato per questioni familiari, per il lavoro o senza un
motivo preciso. E secondo il 69% l’Italia è ormai un Paese in stato d’ansia
(il dato sale al 76% tra chi appartiene al ceto popolare). Disillusione, stress
esistenziale e ansia originano un virus che si annida nelle pieghe della
società: la sﬁducia. Il 75% degli italiani non si ﬁda più degli altri.
Il suicidio in diretta della politica italiana e le pulsioni
antidemocratiche. L’altro prezzo da pagare sono le crescenti pulsioni
antidemocratiche. Oggi solo il 19% degli italiani parla frequentemente di
politica quando si incontra. Il 76% non ha ﬁducia nei partiti (e la
percentuale sale all’81% tra gli operai e all’89% tra i disoccupati). Il 58%
degli operai e il 55% dei disoccupati sono scontenti di come funziona la
democrazia in Italia. Il 48% degli italiani oggi dichiara che ci vorrebbe un
«uomo forte al potere» che non debba preoccuparsi di Parlamento ed
elezioni (e il dato sale al 56% tra le persone con redditi bassi, al 62% tra i
soggetti meno istruiti, al 67% tra gli operai).
Più occupati, meno lavoro: il bluﬀ dell’occupazione che non
produce reddito e crescita. Rispetto al 2007, nel 2018 si contano
321.000 occupati in più: +1,4%. La tendenza è continuata anche
quest’anno: +0,5% nei primi sei mesi del 2019. Il riassorbimento
dell’impatto della lunga recessione nasconde però alcune criticità. Il
bilancio dell’occupazione è dato da una riduzione di 867.000 occupati a
tempo pieno e un aumento di 1,2 milioni di occupati a tempo parziale. Nel
periodo 2007-2018 il part time è aumentato del 38% e anche nella
dinamica tendenziale (primo semestre 2018-2019) è cresciuto di 2 punti.
Oggi un lavoratore ogni cinque ha un impiego a metà tempo. Ancora più
critico è il dato del part time involontario, che riguarda 2,7 milioni di
lavoratori. Nel 2007 pesava per il 38,3% del totale dei lavoratori part time,
nel 2018 rappresenta il 64,1%. E tra i giovani lavoratori il part time
involontario è aumentato del 71,6% dal 2007. Così oggi le ore lavorate
sono 2,3 miliardi in meno rispetto al 2007 e parallelamente le unità di
lavoro equivalenti sono 959.000 in meno. Nello stesso periodo le

retribuzioni del lavoro dipendente sono diminuite del 3,8%: 1.049 euro
lordi all’anno in meno. I lavoratori con retribuzione oraria inferiore a 9 euro
lordi sono 2.941.000: un terzo ha meno di 30 anni (un milione di
lavoratori) e la concentrazione maggiore riguarda gli operai (il 79% del
totale). Le cronache della politica nazionale registrano l’interesse del 42%
della popolazione e superano le voci classiche dei palinsesti come lo sport
(29%) o la cronaca nera (26%) e rosa (18%). E’ in continua espansione
l’area del non voto (astenuti, schede bianche e nulle): il 9,6% degli aventi
diritto nel 1958, l’11,3% nel 1968, il 13,4% nel 1979, il 18% nel 1992, il
24,3% nel 2001, ﬁno al 29,4% nel 2018.
Il lavoro e la disoccupazione preoccupano il 44% degli italiani (contro la
media del 21% dei cittadini europei), il doppio rispetto alla preoccupazione
sull’immigrazione (22%), più di tre volte rispetto alle pensioni (12%),
cinque volte di più della criminalità (9%) e dei problemi ambientali e
climatici (8%).
Demograﬁa e sistema di welfare. Rimpicciolita, invecchiata, con pochi
giovani e pochissime nascite: così appare l’Italia vista attraverso la lente
degli indicatori demograﬁci. Dal 2015 ‒ anno di inizio della ﬂessione
demograﬁca ‒ si contano 436.066 cittadini in meno, nonostante
l’incremento di 241.066 stranieri residenti. Nel 2018 i nati sono stati
439.747, cioè 18.404 in meno rispetto al 2017. Nel 2018 anche i ﬁgli nati
da genitori stranieri sono stati 12.261 in meno rispetto a cinque anni fa. La
caduta delle nascite si coniuga con l’invecchiamento demograﬁco. Nel
1959 gli under 35 erano 27,9 milioni (il 56,3% della popolazione
complessiva) e gli over 64 erano 4,5 milioni (il 9,1%). Sulla diminuzione
della popolazione giovanile hanno un eﬀetto anche le emigrazioni verso
l’estero: in un decennio più di 400.000 cittadini italiani 18-39enni hanno
abbandonato l’Italia, cui si sommano gli oltre 138.000 giovani con meno di
18 anni.
Le dinamiche demograﬁche incidono pesantemente sugli equilibri del
sistema di welfare. L’aspettativa di vita alla nascita nel 2018 è di 85,2 anni
per le donne e 80,8 per gli uomini. Nonostante i miglioramenti complessivi

dei livelli di salute della popolazione, l’80,1% degli over 64 è aﬀetto da
almeno una malattia cronica, il 56,9% da almeno due.
I soggetti più vulnerabili nelle maglie larghe del sistema
formativo. Pochi laureati, frequenti abbandoni scolastici, bassi livelli di
competenze tra i giovani e gli adulti: sono queste le criticità del sistema
educativo italiano. Il 52,1% dei 60-64enni si è fermato alla licenza media
(a fronte del 31,6% medio nell’Unione europea). Ma anche tra i 25-39enni
il 26,4% non ha conseguito un titolo di studio superiore (contro il 16,3%
medio della Ue). Il 14,5% dei 18-24enni (quasi 600.000 persone) non
possiede né il diploma, né la qualiﬁca e non frequenta percorsi formativi.
Nel 2018 ha partecipato ad attività di apprendimento permanente solo
l’8,1% della popolazione 25-64enne (appena il 2% di chi possiede al
massimo la licenza media).
Il calvario quotidiano di cittadini e imprese: i fattori di pressione
sul ceto medio produttivo. Della Pubblica Amministrazione si ﬁda solo il
29% degli italiani. Nell’Unione europea (valore medio: 51%) peggio di noi
solo Grecia e Croazia. Erano 3.443.105 i procedimenti civili pendenti nel
2018. Alla ﬁne del 2018 si quantiﬁcano in 26,9 miliardi di euro i debiti
commerciali residui delle amministrazioni pubbliche fatturati nell’anno,
scaduti e non pagati. Per il 60% dei commercialisti le loro aziende-clienti
subiscono ritardi nella riscossione di crediti dalla Pa.
I grumi di nuovo sviluppo: le aggregazioni per stili di vita che
fanno identità. Sempre più spesso la costruzione di relazioni signiﬁcative
avviene nella vita quotidiana. Gli italiani dispongono mediamente di 4 ore
e 54 minuti al giorno di tempo libero (il 20,4% delle giornate feriali). Nel
2018 la spesa delle famiglie per attività ricreative e culturali è stata pari a
71,5 miliardi di euro (il 6,7% della spesa complessiva). Gli italiani che
prestano attività gratuite in associazioni di volontariato sono aumentati del
19,7% negli ultimi dieci anni.
Il recupero di aspettative nell’Europa. Gli italiani si dichiarano in

maggioranza contrari a fare un passo indietro su tre questioni che
avrebbero un impatto decisivo sulla nostra presenza in Europa: il 61% dice
no al ritorno alla lira (è favorevole il 24%), il 62% è convinto che non si
debba uscire dall’Unione europea (è favorevole il 25%), il 49% si dice
contrario alla riattivazione delle dogane alle frontiere interne della Ue,
considerate un ostacolo alla libera circolazione delle merci e delle persone
(è favorevole il 32%). Oggi l’Italia gioca in Europa il proprio destino
economico, esportando nei Paesi della Ue quasi 91 milioni di tonnellate di
merci l’anno (il 60,9% dei quantitativi complessivamente venduti
all’estero), per un controvalore di 260 miliardi di euro, cioè il 56,3% del
valore totale delle merci esportate. Accanto all’Europa delle imprese c’è
l’Europa della gente. Gli italiani che risiedono negli altri 27 Paesi della Ue
sono 2.107.359 (e i cittadini della Ue che vivono in Italia sono 1.583.169):
sono aumentati del 12,2% negli ultimi tre anni e rappresentano il 41,2%
degli oltre 5 milioni di italiani che vivono all’estero.

