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L’Italia che cambia e le 
difficolta’della crisi

P R E M E S S A

«TUTTI I NODI ARRIVANO AL PETTINE. L’ITALIA, AL CENTRO DI UNA CRISI CHE È INSIEME POLITI -
CA, ECONOMICA E SOCIALE, È COSTRETTA A FARE I CONTI CON LE PROPRIE CONTRADDIZIONI, CON

I PROPRI RITARDI, CON IL PROPRIO ENDEMICO CONSERVATORISMO, INSOMMA CON L’ESSENZA

PIÙ PROFONDA DI SE STESSA. MA LA NOSTRA È UNA EMERGENZA INNANZI TUTTO ETICA E PRO -
prio il venir meno dell’etica ha innescato la crisi con la quale dobbiamo confron-
tarci».

E’ con queste parole che si apre il 25° Rapporto Italia 2013 di Eurispes, uno dei
più importanti istituti di ricerca e di analisi che opera in Italia dal lontano 1982. Per
comprendere il valore di questo studio bisogna tener presenti, come premessa,
alcuni elementi essenziali che caratterizzano la natura e il modo di lavorare di
questa struttura. 

1  – V A L O R E E P E C U L I A R I T À D E L L A R I C E R C A

E U R I S P E S

Fondato dal sociologo Gian Maria Fara oltre trent’anni fa, Eurispes è innanzitutto
un istituto che opera senza fine di lucro in modo pienamente autonomo. E’ un’isola
di libero pensiero, come talvolta è stato definito, nel quale esponenti delle più
diverse correnti culturali e scientifiche possono confrontarsi in piena libertà e col-
laborare alla elaborazione delle analisi e valutazione dei fenomeni sociali. 
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Un altro fattore di qualità del lavoro di Eurispes riguarda l’approccio di tipo
multidisciplinare e sistemico utilizzato nelle attività di ricerca. Alle analisi con -
corrono, innanzitutto, esperti delle discipline più diverse: economisti, sociologi,
giuristi, psicologi, urbanisti, etc., che col loro contributo consentono di sviluppare
al meglio l’approccio sistemico nell’analisi dei fenomeni sociali, di comprendere i
condizionamenti e le correlazioni che collegano un fenomeno agli altri.

2  – I T A L I A :  U N A C R I S I S T R U T T U R A L E

Il Rapporto Italia 2013 conferma, innanzitutto, il carattere strutturale della crisi che
investe da qualche anno il sistema italiano, anche come riflesso della più ampia
crisi del sistema europeo. Le crisi di questo genere, come dimostra l’esperienza sto-
rica, sono qualcosa di ben diverso dalle crisi congiunturali, temporanee, di assesta-
mento, che periodicamente colpiscono tutti i sistemi. Una crisi strutturale, proprio
per la sua natura, incide invece sulla fondamenta di un sistema, sulle strutture por-
tanti: le istituzioni, la politica, l’economia, la vita sociale, i riferimenti culturali. 

La particolarità di questa fase storica della vita italiana sta proprio nel fatto se-
guente: nella difficoltà, finora non superata, di individuare delle soluzioni all’altezza
della complessità e della gravità dei problemi da affrontare, basate su un condiviso
disegno di prospettiva.

L’Italia fotografata da Eurispes nel 2013 continua ad essere un Paese di grandi
contraddizioni, tra i suoi numerosi elementi di eccellenza, apprezzati nel mondo,
ma anche i suoi numerosi elementi di ritardo ed arretratezza; un Paese che conti -
nua ad esprimere grandi potenzialità, ma che, nell’insieme non riesce ancora a tra-
durre questa potenza in energia creativa, a rompere i tanti lacci e lacciuoli che vin-
colano le grandi capacità degli italiani. In questo senso il Rapporto Italia 2013 de-
nuncia il peso del conservatorismo che grava sul sistema italiano, i limiti di com-
portamenti e culture orientate più al presente che al futuro, a cercare soluzioni e
vantaggi nell’immediato più che a sforzarsi di elaborare visioni, progetti e piani a
medio e lungo termine. 

In questo prevalere della cultura del presente, che si accompagna poi ad una
cultura dell’apparire (la moltiplicazione del talk show televisivi è un indice),
Eurispes legge una caduta di valori etici nei responsabili delle decisioni - la classe
dirigente nel senso più ampio del termine - con tutte le conseguenze negative che
ciò produce nella società: disaffezione e sfiducia diffusa nelle istituzioni, caduta
dell’impegno pubblico, indebolimento della coesione sociale, accentuarsi delle dis-
uguaglianze nei più diversi ambiti della vita civile. «Il problema vero è che siamo …
talmente presi ed assorbiti da noi stessi -che- non riusciamo a interrogarci e con-
frontarci con i bisogni e i diritti degli altri». L’etica è diventata una «triste scienza»,
per dirla con Adorno. 

21

NC
12.2013

[L’ITALIA CHE CAMBIA E LE DIFFICOLTA’ DELLA CRISI]

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:17  Page 21



3  – I L P E S O D I U N A I N C E R T E Z Z A D I F F U S A

I dati raccolti da Eurispes offrono la misura del conseguente clima di incertezza sul
futuro che si è diffuso nella società italiana e che rallenta le scelte per una decisa in-
versione di tendenza. Un esempio clamoroso è il mancato ridimensionamento del-
l’elevato debito pubblico, che limita le possibilità di sviluppo di tutto il sistema e ri-
tarda l’inserimento dell’Italia nei processi di ripresa che si registrano a livello inter-
nazionale. Un altro esempio sono le mancate riforme politico-istituzionali la cui
necessità è continuamente richiamata dal Presidente della repubblica (riforma del
Parlamento, riforma della legge elettorale, riforma delle Regioni e delle Autonomie
locali, nuovo equilibrio tra pubblico e privato). Sono tutte situazioni che hanno
contribuito non poco, nell’ultimo anno, a creare nei cittadini una diffusa sfiducia
in chi governa le Istituzioni, come dimostrano i dati rilevati. 

Le analisi del Rapporto Italia 2013 insistono molto sugli effetti di questo pre-
valere della cultura del presente in questa fase della vita italiana. «Il sistema politico,
istituzionale, mass-mediale ci ha diseducati e programmati per il presente non per
il futuro. Il presente non è esigente, basta viverlo così com’è, adeguandosi, cercan -
do di trarne il maggior vantaggio possibile. Il futuro, o meglio la costruzione del
futuro è faticosa, impegnativa, richiede applicazione e capacità di immaginare e di
progettare. Il presente è dei consumatori di tempo e di se stessi, il futuro è dei citta -
dini, di chi vorrebbe costruire un mondo migliore».

l’Italia di questo periodo è, dunque, una realtà ben diversa, nel bene e nel
male, dagli stereotipi tradizionali, accreditati soprattutto all’estero. In questa fase
la sua consueta fiducia nel futuro si è come incrinata. Il «Bel Paese» è oggi una
società moderna che sta cambiando profondamente, anche per la pressione della
crisi, nei valori di riferimento e nei comportamenti delle persone ed è obbiettiva-
mente difficile prevedere quali saranno gli esiti di questa evoluzione nel prossimo
futuro. 

I seguenti paragrafi offrono al lettore degli elementi emblematici, utili per la
conoscenza e la riflessione sulla profondità dei cambiamenti in atto in Italia.

4  – I L C O M P L E S S O R A P P O R T O T R A C I T T A D I N I ,  
I S T I T U Z I O N I E P O L I T I C A

Dai sondaggi condotti regolarmente ogni anno in tutta Italia su campioni rappre-
sentativi di cittadini, emerge con chiarezza che prosegue, anche nel 2013, il calo di
fiducia degli italiani nei confronti delle Istituzioni. Nel Rapporto Italia 2012,
Eurispes aveva già segnalato come questo fenomeno avesse registrato, nella serie
storica 2004-2012, un trend in crescita che non si è mai arrestato nel periodo consi-
derato. Per il 2013, Eurispes ha dovuto purtroppo evidenziare un ulteriore peggio-
ramento nel giudizio degli italiani nei confronti delle Istituzioni e un grado di
sfiducia che sale dal 71,6% del 2012 al 73,2% del 2013. La maggiore disaffezione si
registra tra le donne (77,9% rispetto al 68,3% degli uomini), tra gli ultrasessantacin-

22

NC
12.2013

[MARCO RICCERI]

Nuova Corvina 25_Nuova Corvina 19  2014.01.06.  16:17  Page 22



quenni (76,4%), tra quanti hanno un’età tra i 45 e i 64 anni (75,4%); sono le fasce
d’età maggiormente colpite, per diversi motivi, sia dalla crisi sia dai recenti provve-
dimenti correttivi di emergenza.

Il maggior grado di fiducia è espresso dagli italiani nei confronti delle Forze
dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Corpo Forestale), delle Forze
Armate, in particolare per l’ottimo servizio prestato a livello internazionale, e della
Magistratura, mentre, una tendenza opposta riguarda le istituzioni politiche e le as-
sociazioni private maggiormente coinvolte nella gestione della crisi. 

Il Governo, ad esempio, non ha mai raccolto dal 2004 un aumento della
fiducia massima che oltrepassasse la soglia del 10%. Nelle rilevazioni del 2012 i non
fiduciosi sono risultati l’82,8%, i fiduciosi il 15,9%. Non è da meno il Parlamento
che continua a registrare livelli molto elevati di sfiducia: l’89,7% dei cittadini. 

Anche la figura del Presidente della Repubblica ha fatto registrare un calo dei
consensi tra il 2012 e il 2013. Il Presidente è stato sicuramente penalizzato nel son-
daggio dall’aver sostenuto l’insediamento del Governo tecnico, e dai pesanti
sacrifici che quest’ultimo ha imposto ai cittadini. Anche la discesa in campo del sen.
Monti come candidato premier alle elezioni politiche ha fatto sì che venisse meno
il ruolo di figura super partes, e quindi transitoria, affidatogli in un certo senso
proprio da Napolitano. In ogni caso, l’apprezzamento degli italiani nei confronti
del Presidente delle Repubblica si divide quest’anno tra il 44,7% di fiduciosi e il
52,8% di sfiduciati.

E’ tornato invece a crescere Il livello di fiducia nei confronti della Magistratura,
dopo il calo dei consensi registrato nel 2012. Ad accordare fiducia a questa
Istituzione sono 4 cittadini su 10, anche se occorre evidenziare che il fronte della sfi-
ducia continua ad essere maggioritario ed a comprendere più della metà del cam-
pione (56,4%). 

Tra le Istituzioni, quelle più apprezzate e sulle quali si ripone un’ampia fiducia
vi sono le Forze dell’ordine che hanno negli anni mantenuto altissimo il livello di
consenso espresso dai cittadini. Si tratta, nell’ordine, del Corpo forestale dello
Stato (77,1% dei consensi), dell’ Arma dei Carabinieri (76,3%), della Polizia di
Stato (75%), della Guardia di Finanza (71%), Anche quest’anno il ruolo delle
nostre Forze armate e gli ottimi risultati ottenuti nel contesto internazionale han -
no contribuito a collocare i militari in una posizione privilegiata presso l’opinione
pubblica. Cresce quindi l’apprezzamento dei cittadini che si dicono fiduciosi nel-
l’operato delle Forze armate nel 71,3% dei casi, con un balzo in avanti rispetto al ri-
sultato ottenuto lo scorso anno (67,8%).

Da registrare, infine, i dati negativi registrati che si riferiscono al mondo asso-
ciativo, come il giudizio negativo espresso dagli intervistati nei confronti dei partiti
(68,9%), dei sindacati (41,3%) e delle confessioni religiose, diverse da quella catto -
lica, presenti nel nostro Paese (44,9%).
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5  – L A V O G L I A D I P A R T E C I P A Z I O N E A L L A V I T A

P O L I T I C A

In un sistema politico bipolare e sostanzialmente bipartitico, l’Italia presenta un
dato interessante, in controtendenza rispetto a quello della sfiducia nelle istituzioni,
che riguarda la voglia di partecipazione alla vita politica. Nell’ultimo anno, è stata
sperimentata con notevole successo una nuova modalità di coinvolgimento attivo
dei cittadini nella scelta dei rappresentanti politici: le elezioni primarie di coalizione.
Lanciate per la prima volta nel 2005, per legittimare la scelta del candidato premier,
questa forma di partecipazione ha subito mostrato delle grandi potenzialità. Da lì
la decisione di un partito, il Partito Democratico, di riproporre le elezioni primarie
di coalizione per l’elezione del segretario nazionale e candidato premier. Il risultato
della partecipazione è stato davvero notevole: oltre 3.000.000 votanti hanno deciso
di legittimare la coalizione di centro-sinistra per la scelta del candidato premier nel
2012. Questo dato contrasta obbiettivamente, con l’altro dato di natura opposta del
forte sentimento di antipolitica sviluppatosi in tutto il Paese, testimoniato dal suc-
cesso di un movimento nato proprio su questa tematica (il Movimento 5 Stelle di
Beppe Grillo.

6  – L E F A M I G L I E I T A L I A N E D I F R O N T E A L L A

C R I S I E C O N O M I C A

6 . 1  – I  C A M B I A M E N T I N E L L A S P E S A D E G L I I T A L I A N I

Il 73,4% degli italiani nel corso dell’ultimo anno ha constatato una diminuzione del
proprio potere d’acquisto. Di conseguenza ha dovuto ridurre tutti i tipi di spesa ed
organizzare quella che è stata definita una vita low cost modificando le proprie pro-
pensioni ai consumi ed il proprio stile di vita. 

Per comprendere il valore di questo cambiamento, bisogna tener presente
che le principali voci di spesa degli italiani sono nell’ordine: l’abitazione, l’alimentare
e i trasporti. Rispetto a questo quadro d’insieme, i dati dell’indagine Eurispes, con-
dotta su un campione rappresentativo in tutta Italia indicano che i cittadini, in una
misura tra l’80 e il 90%, nel corso dell’ultimo anno ha ridotto, ad esempio, le spese
per i regali, ha acquistato più prodotti in saldo, ha ridotto le spese per i pasti fuori
casa, ha cercato punti vendita più economici per l’acquisto di vestiti, ha ridotto le
spese per viaggi e vacanze, ha cambiato la marca di un prodotto alimentare se più
conveniente, ha ridotto le spese per il tempo libero, per l’estetista, il parrucchiere,
gli articoli di profumeria e gli articoli tecnologici. Molti hanno cominciato ad acqui-
stare prodotti online per ottenere sconti ed aderire ad offerte speciali (58,4%). Gli
italiani on-line sono 26 milioni e ben 13 milioni hanno effettuato almeno un acqui -
sto on-line. Oltre la metà del campione ha ridotto le spese per la benzina usando
di più i mezzi pubblici (52,2%), ridotto le spese mediche (40,6%); il 38,4%, infine, si
è rivolto per le sue spese al mercato dell’usato (era solo il 21,5% un anno fa).
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6 . 2  – A  C O S A N O N R I N U N C I A N O G L I I T A L I A N I

Nel quadro di ridimensionamento generale delle spese delle famiglie, colpisce il
fatto – segno specifico di una peculiarità positiva tutta italiana – che tre tipi di spesa,
in particolare, vengono mantenute comunque, per la preferenza accordata a
queste voci: le spese per i prodotti di qualità alimentare, gli animali d’affezione,
la moda. 

a) Una preferenza consolidata : la qualità alimentare

Il Rapporto Italia 2013, ad esempio, mette in luce che gli italiani spendono con più
attenzione non solo per le difficoltà della crisi ma anche perché sono diventati più
esigenti: ricercano prodotti più efficienti, durevoli. In una parola tendono alla
qualità. Si scarta il superfluo per concentrarsi su ciò che è indispensabile o su ciò
che possa assicurare benessere e salute. Si ritorna alle preparazioni fatte in casa
mentre si riducono le merendine industriali; si prediligono l’acqua di fonte o le
spremute artigianali alle bevande gassate; si scelgono confezioni più piccole per ri-
durre lo spreco. In modo specifico nei consumi alimentari l’Italia si conferma il
Paese con i consumi più alti d’Europa. Ogni abitante dello stivale impiega 2.300
euro l’anno per l’acquisto di cibo, il 28% in più rispetto alla media dell’Unione Eu-
ropea. I tedeschi si fermano a 1.800 euro l’anno. Solo i francesi si avvicinano al dato
italiano, ma il Bel Paese resta quello più attento all’origine geografica e alla marca
dei prodotti alimentari acquistati. Alla domanda su quanto ponga attenzione all’o-
rigine geografica e alla marca, il consumatore italiano risponde in modo positivo ri-
spettivamente nell’88% dei casi e nel 68% (la Germania si ferma al 74%, la Francia
al 75% e la Gran Bretagna al 52%). Non è un caso che l’Italia si conferma il paese con
il più alto numero di prodotti a denominazione d’origine del mondo (Dop, Igp e
Stg.). Con 248 registrazioni detiene il 22% del totale europeo, seguita dalla Francia
con 192 prodotti (17% del totale europeo). Un dato interessante sulle abitudini ali-
mentari degli italiani riguarda l’aumento dei vegetariani (oggi il 6% della popolazio-
ne); sono soprattutto le donne scegliere questo stile di vita, per motivi che riguar -
dano la sensibilità verso gli animali, mentre per gli uomini la ragione principale ri-
guarda il benessere fisico e della salute.

b) Gli italiani e l’amore per gli animali 

Neanche in tempi di crisi gli italiani rinunciano ad avere tra le mura domestiche un
animale con cui condividere il tempo quotidiano. Anzi, secondo la rilevazioni Euri-
spes del 2013, è in aumento il numero dei cittadini che destina un posto della
propria «tavola», letto o divano ad un amico animale.

Più della metà delle famiglie, il 55,3%, ha in casa uno o più animali domestici,
un dato in netta crescita rispetto al 2012 quando la percentuale si attestava al 41,7%
(+13,6). Sono in particolare le donne ad amare la compagnia degli animali. Non stu-
pisce che in parallelo con questo amore per gli animali, la grande maggioranza
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degli italiani, l’87%, sia contraria ad ogni forma di vivisezione, anche se giustificata
da motivi scientifici, ed alla pratica della caccia (80%).

L’animale più diffuso nelle case degli italiani è il migliore amico dell’uomo, il
cane, presente nelle dimore del 55,6% degli italiani, seguito al secondo posto dal
gatto (49,7%). Le altre tipologie di animali sono molto più rare. Le spesa media di
una famiglia italiana per il mantenimento degli animali varia da meno di 30 euro al
mese (il 46,7% delle famiglie), tra i 30 e i 50 euro (il 32,7%), tra i 51 ed i 100 euro al
mese (13,6%). Le spese maggiori riguardano, nell’ordine, veterinari e medicinali , la
toelettatura, gli abitini, i collari e gli accessori.

c) La passione della moda, soprattutto tra i giovani e giovanissimi

Nel mercato italiano della moda e del lusso, che è in crescita nonostante la crisi,
emergono dei nuovi protagonisti – i giovani – i quali sono portatori di un nuovo edo-
nismo e di una nuova propensione ai consumi. Questo dato di novità è emerso con
chiarezza nel Rapporto Italia 2013. Si tratta del mercato dei posh tweens, cioè dei
giovani preadolescenti, ragazzini eleganti, sedotti da marchi e griffe all’ultimo
grido, i «tweens» la cui età varia tra gli 8 e i 12 anni. 

Sempre più i tweens italiani rivelano di amare le novità, cercano di seguire le
logiche estetiche della moda e delle sue tendenze. Complici la Rete virtuale e il Web,
(Chat, Skype, Facebook, Twitter) insieme ai mondi della musica e del cinema, i
giovani esprimono preferenze sempre più precise a favore della qualità, dei marchi,
dello stile dei prodotti, come un modo per costruire la propria identità sociale,
porsi al centro dell’attenzione, emergere rispetto ai propri coetanei. I giovani
seguono i loro genitori nello shopping e lo praticano (co-shopping), osservandone
gli orientamenti d’acquisto, spaziando dalla tecnologia elettronica all’abbigliamento.
Ma sempre più spesso le parti si invertono, perché sono i giovani – definiti consu-
matori senza portafoglio – a condizionare le scelte di acquisto dei genitori. Il feno-
meno, ovviamente non è solo italiano - anche se in Italia ha un grande rilievo - ma
investe tutto il mondo occidentale. 

6 . 3  – L A C R I S I E D I C A M B I A M E N T I N E L L E A B I T U D I N I D I V I T A

Insieme alla riduzione delle spese, gli italiani hanno cominciato a cambiare le loro
abitudini di vita quotidiana. La quasi totalità degli italiani ha limitato le uscite fuori
casa (91,8%, in forte aumento rispetto al 73,1% registrato un anno fa). Numerosissimi
sono anche gli italiani che, invece di andare al cinema, scelgono di guardare i film in
dvd o in streaming e quelli che sostituiscono sempre più spesso la pizzeria/ristorante
con cene a casa tra amici. Più della metà del campione intervistato dichiara di aver
preso l’abitudine di portarsi il pranzo da casa sul posto di lavoro (54,9%), mentre il
44,1% va più spesso a pranzo/cena da parenti/genitori. Insomma, le ristrettezze del-
l’economia hanno indotto gli italiani a vivere di più nelle case, in famiglia e con gli
amici. Come pure a crearsi delle fonti di reddito supplementari facendo lavori inte-
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grativi come servizi personali presso amici e conoscenti (assistenza ad anziani,
sartoria, babysitter, vendita di oggetti autoprodotti, pulizie, giardinaggio).

6 . 4  – L E P R O S P E T T I V E P E R I L P R O S S I M O F U T U R O

Circa le prospettive di possibile ripresa nel prossimo futuro, il 52,8% è convinto che
la situazione economica del Paese subirà un ulteriore peggioramento nei prossimi
12 mesi, in molti sono sicuri che rimarrà stabile (27,9%) e solo 1 italiano su 10 indica
un sicuro miglioramento. La fiducia sul valore dei lievi cenni di schiarita che gli eco-
nomisti vedono all’orizzonte, è dunque ancora molto debole. 

Il fatto è che nel 2012, 7 italiani su 10 hanno visto peggiorare notevolmente la
situazione economica personale; mentre sono davvero pochi coloro che hanno re-
gistrato un miglioramento: si tratta appena del 4,8% degli intervistati. Ciò ha
costretto il 60,6% degli italiani, 3 su 5, ad intaccare i propri risparmi per arrivare alla
fine del mese; il 62,8% ha dichiarato di avere grandi difficoltà ad affrontare la quarta
(quando non la terza) settimana; il 79,2% non riesce a risparmiare, questo vuol dire
che solo 1 su 5 riesce a mettere qualcosa da parte. Le maggiori difficoltà economiche
si registrano per le persone tra i 45 e i 64 anni (il 65,6%). 

7  –  L E F A M I G L I E I T A L I A N E :  N U O V I V A L O R I E T I C I

E N U O V I C O M P O R T A M E N T I S O C I A L I

Riguardo ai comportamenti sociali delle famiglie, l’Italia presenta un quadro di
grande cambiamento soprattutto in relazione ai valori etici di riferimento che
orientano le scelte delle persone. Sotto questo aspetto, l’Italia sta rapidamente al-
lontanandosi dall’immagine – ancora molto diffusa all’estero – di una società tradi-
zionalmente fondata su un nucleo familiare consolidato, sul ruolo del padre che
regge e guida la famiglia, una comunità che privilegia i rapporti tra parenti e le re-
lazioni amicali. In altre parole, le analisi mettono in risalto che la famiglia tradi -
zionale è oggetto di un profondo processo di mutazione, che l’individualismo cre-
scente della società moderna porta all’affermazione di nuovi protagonisti e di
nuovi comportamenti. La portata del cambiamento in atto si può leggere bene in
alcuni fenomeni emblematici come: l’aumento del numero dei divorzi, gli orienta-
menti espressi dagli italiani in ordine alle questioni di fondo della vita e della morte,
il nuovo protagonismo delle donne. 

7 . 1  – L E S E P A R A Z I O N I M A T R I M O N I A L I

In Italia, dove l’86,3% delle persone si dichiara a favore del divorzio breve, si regi -
strano sempre meno matrimoni e sempre più separazioni. Sono oltre 170mila ogni
anno le persone che fanno la scelta della separazione; ed ogni anno circa centomila
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bambini e ragazzi minori vedono i genitori allontanarsi l’uno dall’altro. Il tasso di
aumento annuale delle separazioni è del 2-3%. A prendere la decisione di separarsi
sono più frequentemente le donne, mentre gli uomini paiono in molti casi «subire»
la volontà del coniuge (o della compagna) sia perché la donna oggi ha maggiore au-
tonomia economica, sia perché consapevole che in sede di giudizio in generale, se-
condo la prassi italiana, essa sarà più tutelata. Tra le questioni più controverse da
affrontare in sede di separazione, vi sono quelle economiche e qui emerge che è
sempre più spesso l’uomo ad essere in difficoltà, quando non riesce ad assicurare
alla ex moglie o ex compagna il «tenore di vita precedente» (gli assegni per coniuge
e figli). Negli ultimi tempi – un fenomeno del tutto nuovo – sono nate in Italia nu-
merose associazioni di padri separati che pongono l’accento proprio sulla
situazione particolarmente critica dell’uomo, che dovrà cercarsi un’altra abitazione
da ammobiliare, versare un assegno per figli e spesso per l’ex moglie, sostenere le
spese per gli spostamenti che la qualità di genitore non convivente comporta. In
Italia i padri separati sono circa 4 milioni e di questi 800mila rasentano la soglia
della povertà. 

7 . 2  – U N N U O V O M O D O D I C O N C E P I R E I L R A P P O R T O T R A

E T I C A E D I R I T T I

Anche il modo di intendere il rapporto tra etica e diritti disegna un’immagine nuova
dell’Italia, diversa da quella che avevamo anche nel passato più recente. La maggio-
ranza degli italiani - per la precisione il 77,2% – si dichiara ormai favorevole al rico-
noscimento delle coppie di fatto; il 79,4% alla fecondazione assistita per aiutare
una donna a realizzare il suo desiderio di maternità; il 63,9% all’interruzione di una
gravidanza non prevista, attraverso la somministrazione della pillola abortiva
(entro i primi due mesi di gestazione, senza bisogno di intervenire chirurgicamente). 

Tra il 2012 e il 2013 è notevolmente aumentato il numero di quanti si dichia -
rano favorevoli all’eutanasia, dal 50,1% all’attuale 64,6%, mentre, d’altro canto, la
maggioranza degli italiani (63,8%) respinge la proposta del suicidio assistito – che
determina la fine della vita con l’intervento di un medico anche in assenza di
malattie. Il testamento biologico, espressione della volontà dell’individuo di sotto-
porsi o meno a cure mediche in futuro – quando potrebbe non essere in grado di
intendere o di volere – registra un aumento di oltre dieci punti percentuali: dal
65,8% del 2012 al 77,3% del 2013. 

7 . 3  – I L R U O L O D E L L A D O N N A N E L L A S O C I E T À I T A L I A N A :  
L A V O G L I A D I E M E R G E R E

La grande maggioranza delle donne italiane continua ad affrontare il duplice impe-
gno del lavoro e della cura della famiglia, di cui si assume la maggiore responsabilità:
la cura del marito, l’educazione dei figli, la sistemazione della casa. Di conseguenza
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fa di tutto per organizzare il tempo del lavoro in modo da poter fronteggiare al
meglio le esigenze della vita familiare. Per esempio, sempre più le donne lavoratrici
accettano le proposte di lavori part-time, o di lavori con contratto a tempo determi-
nato. Quando le due esigenze – lavoro e famiglia – diventano incompatibili, la mag-
gioranza delle donne italiane sceglie per la famiglia e abbandona la ricerca del
lavoro. 

Sui posti di lavoro la donna italiana scalpita: più della metà delle donne la-
voratrici vorrebbe una maggiore retribuzione, vorrebbe avere maggiori possibilità
per valorizzare il proprio contributo (40%) e maggiori possibilità di carriera (il
63,2%), avere stimoli e incentivi professionali per poter fare dei progetti per il futuro
(65,7%). La maggioranza delle lavoratrici italiane (56,4%) denuncia che uno dei più
grandi desideri sarebbe quello di avere più tempo da dedicare a se stesse. 

Un dato interessante riguarda le caratteristiche delle donne che sono riuscite
ad entrare nella cosiddetta classe dirigente. In base alla preziosa collaborazione av-
viata con Who’s Who in Italy, che ha fornito i curricula di 5.560 individui «che con-
tano» all’interno della società italiana, Eurispes ha rilevato che gli uomini costitui-
scono ben l’85% della classe dirigente, mentre le donne «potenti» registrano solo
un contenuto 15%, la maggioranza delle quali concentrata nella fascia di età tra 36
e 65 anni; per giunta non coniugate (66,8%). Ciò vuol dire che la donna che ha per-
seguito il successo nella vita sociale in pratica ha dovuto rinunciare alla vita fami -
liare. La politica, con il 29,5%. è il campo di appartenenza professionale più elevato
dell’impegno femminile; seguita dalle professioni artistiche e dello spettacolo,
dalle attività culturali. Il mondo economico con il 10,7% e quello delle libere profes-
sioni (10,1%) evidenziano la marginalità delle donne nei campi professionali legati
alla produzione e ai servizi. 
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