






di Gianni Parrini

I n Toscana si sta bene. Ma se
si è giovani e si ha una qual-
che aspirazione professio-

nale forse è il caso di andarsene
fuori regione. O – meglio ancora
– fuori dall'Italia. È questo il
pensiero triste che passa per la
testa di oltre il 40% dei laureati o
degli universitari under 35. No-
nostante vita privata, famiglia e
affetti non i facciano mancare
una certa dose di piacere, i gio-
vani percepiscono la loro vita
nella regione come privata di
una qualunque possibilità di
successo professionale. È que-
sto uno dei dati che emerge dall'
indagine condotta, in esclusiva
per “Il Tirreno”, dall'istituto na-
zionale di ricerche Demopolis
sui cittadini tra i 18 e i 34 anni re-
sidenti in Toscana.
2012, fuga dal Granducato
Ovviamente la crisi economica
ha messo del suo nel disegnare
questo desolante orizzonte d'at-
tesa: il tasso di inserimento ef-
fettivo nel mercato del lavoro è
oggi decisamente basso, il po-
sto fisso è un’utopia e
“precarietà” è la parola d’ordine
del quotidiano: «Questo tipo di
discorsi ormai sono entrati a far
parte del vissuto delle famiglie –
spiega Pietro Vento, direttore
Demopolis, autore della ricerca
– L'occupazione è una priorità
delle nuove generazioni e pren-
de il sopravvento su ogni altro
obiettivo di realizzazione perso-
nale. Ben il 63% degli intervista-
ti dichiara di provare ansia ri-
spetto al futuro e il 41% tra uni-
versitari e laureati crede che sia
opportuno andar fuori regione
per trovare un lavoro. Non sia-
mo ai livelli del Sud, dove l'idea
di emigrare è ormai consolida-
ta, ma è da registrare che un tale
fenomeno per la Toscana è del
tutto nuovo». Va detto che i pen-
sieri di fuga non valgono per tut-
ti i giovani, ma solo per quelli
che hanno un'ambizione lavo-
rativa più alta come laureati e
studenti universitari. Per gli altri
ci si ferma al 20%.
Raccomandazioni e altri rimedi
Non contano titoli di studio, ca-
pacità, competenze e spirito di
sacrificio: secondo gli under 35
per riuscire a entrare stabilmen-
te nel mondo del lavoro sono
ben più determinanti la rete di
conoscenze politiche o persona-
li (66%), la fortuna (49%), l'ap-
partenenza familiare (31%). Lo
conferma il dato rivelato dall'
istituto Demopolis tra chi un la-
voro, sia pur occasionale o pre-
cario, lo ha trovato: solo due su
dieci in base al curriculum, gli
altri otto grazie a segnalazioni o
conoscenze personali. Il 70%
confessa anche di aver svolto,
occasionalmente, un'attività la-
vorativa senza alcuna forma di
retribuzione. Un vissuto che si
affianca spesso a lavori per lo
più mal pagati, precari e instabi-
li. Soprattutto fra chi ha tra i 25 e
i 34 anni, è percepito molto alto
il rischio disoccupazione (51%)
o quello di non potere costruire
con serenità una famiglia. «Cre-
sce così il senso di precarietà di
una generazione che si sente so-
spesa, in parte tradita – spiega
Vento – Sempre più consapevo-
le dello scarto tra aspettative
personali e reali opportunità di
realizzazione».

Dove cercare? Nessuno lo sa
Un altro aspetto che colpisce è
la disinformazione su quelli che
sono i fabbisogni più concreti
del mercato del lavoro: il 53%
confessa di non avere idea di
quali siano i settori con maggio-
ri spazi occupazionali. «C'è un
problema di incontro tra do-
manda e offerta: probabilmente

università e imprese non hanno
investito adeguatamente sull'
orientamento, strumento utile
a far capire quali sono i settori
meno toccati dalla crisi», prose-
gue Vento. In questo quadro si
rafforza la convinzione (ribadi-
ta dal 60% degli intervistati) che
chi oggi studia o inizia a con-
frontarsi con il mondo del lavo-

ro occuperà in futuro una posi-
zione sociale ed economica peg-
giore rispetto a quella della pre-
cedente generazione. «Per la pri-
ma volta dal dopoguerra – riba-
disce il direttore di Demopolis –
l’ascensore sociale ha avviato la
sua fase discendente. Il senso di
insicurezza riduce la voglia di ri-
schiare in proprio, di lavorare

nel privato mentre cresce il nu-
mero di quanti vorrebbero un
posto pubblico che non c'è più:
il 30% ammette che sarebbe og-
gi la massima aspirazione».
Casa dolce casa
E dire che, se non fosse per la
difficile scommessa del lavoro, i
giovani non starebbero affatto
male in Toscana. «Per quasi i

due terzi degli intervistati la To-
scana resta il luogo preferito in
cui vivere – spiega Vento – Solo
tre su dieci esprimono una valu-
tazione negativa sulla qualità
della vita nella regione: un dato
che ha poche comparazioni con
altre zone del Paese, forse solo
l'Emilia Romagna si avvicina».
Le ragioni di tale appagamento

sono per lo più di natura privata
e affettiva: la vita sentimentale e
familiare (67%), il rapporto con
gli amici (58%). E poi il tempo li-
bero e il livello di istruzione rice-
vuto. Resta fondamentale il ruo-
lo di ammortizzatore sociale
svolto dalla famiglia: una con-
vinzione espressa da oltre i due
terzi degli intervistati, che la

considerano il riferimento più
saldo ed affidabile, ma anche
l'unica vera rete di sostegno per
chi oggi studia o cerca un'occu-
pazione. Cresce, al contrario, la
sfiducia nelle istituzioni: ban-
che (9%), Parlamento (6%) e
partiti (5%) sono ai minimi stori-
ci per affidabilità.
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Toscana ti amoma ti saluto
Per realizzarsi nel lavoro bisogna andarsene: cresce la fuga degli under35

! LIVORNO

Uno viene da Vicopisano, l'altro
da Bientina. Uno è pragmatico,
l’altro più idealista. Entrambi so-
no laureati con lode: uno in
scienze politiche a Firenze, l'al-
tro in filosofia a Pisa. Sono Gior-
gio Calapà e Dario Carmassi, e
appartengono entrambi a quel-
la meglio gioventù nata e cre-
sciuta nella provincia Toscana:
istruiti, intelligenti e con qual-
che sana aspirazione professio-
nale. Le loro strade si sono incro-
ciate al liceo classico Andrea da
Pontedera nel 1991. E a distanza
di oltre 20 anni i due si ritrovano
uno a Monaco e l'altro a Vicopi-
sano. In Baviera Giorgio risiede
solo da qualche mese: lavora per
un fondo di investimento ameri-
cano e arriva da un’esperienza
di 5 anni a Londra. Dario, inve-
ce, ha messo radici nell'entroter-
ra toscano: una fidanzata con
cui convive a Pisa, un impegno
politico a Bientina e l'avvio insie-
me ad alcuni amici di “Zimbra”,
società con sede a Vicopisano
che si occupa di comunicazione
a 360 gradi. “Il Tirreno” li ha fatti
reincontrare tramite Skype per
sentire direttamente da loro –
due under 35, l’oggetto della ri-
cerca che il giornale ha affidato a
Demopolis – i motivi di scelte
tanto diverse per quanto riguar-
da vita e lavoro.

Inizia Giorgio, che ormai da
più di un lustro vive fuori dall'
Italia: «Sono andato all'estero
per molti motivi. Intanto, la re-
munerazione. A Londra ho lavo-
rato da Bloomberg, mi occupa-
vo di trading elettronico e in 5
anni il mio stipendio netto è tri-
plicato. Senza contare che la me-
dia delle mansioni iniziali è al-
meno il doppio di quelle italia-
ne. Lì hanno un metodo di misu-
razione delle performance su
cui è tarato il compenso – rac-
conta Giorgio – Prima di tutto
sei tu a dover fare un valutazio-
ne del tuo lavoro. Poi anche il
manager fa la sua e se c'è disac-
cordo tra le due ci si confronta.
Un altro dei motivi che mi ha
spinto ad andare in Inghilterra è
il precariato "all'italiana": nella
City ho avuto subito un contrat-
to a tempo indeterminato (lì si
chiama permanente) anche se
con la possibilità di licenziamen-
to. Non esistono contratti collet-
tivi o avanzamenti per anziani-
tà. E la parola posto fisso non è
contemplata nel vocabolario an-
glosassone: il lavoro deve essere
un do ut des non un vincolo in-
dissolubile. Insomma, è un siste-
ma che mi piace, più aperto e in-
ternazionale dove lavorano per-
sone di tutti i Paesi».

Dario segue il resoconto un
po' allibito: «Certo, il sistema
funziona per chi, come Giorgio,
ha un titolo di studio elevato e
strumenti per farsi valere. Ma
non so cosa produce sulla cosid-
detta working class. Tornando a
noi, non sono pentito di essere
rimasto in Italia. Qui ho messo
radici e costruito rapporti im-
portanti. Diciamo che la vedo
come una scelta coraggiosa e fol-
le, che però diventa più sensata
se si alza la testa e si guarda cosa
c'è fuori dall'orto. Confrontarti
con l'esterno è il passaggio fon-

damentale. Alla “Zimbra”, ad
esempio, abbiamo clienti stra-
nieri e questo ci dà la possibilità
di conoscere realtà differenti».
Per quanto riguarda gli stipendi
Dario dipinge un quadro più fo-
sco: «Ho lavorato per qualche
anno in una srl fiorentina che si
occupava di comunicazione. Co-
me dipendente avevo un buono
stipendio, con 14 mensilità, fe-
rie, malattia e tutto il resto. Met-
tendomi in proprio ho calcolato
che ci vorranno almeno quattro
anni per tornare a quel livello di
reddito. Purtroppo in Italia cam-
biare lavoro è un rischio perché
non ci si sposta in avanti». Gior-
gio domanda cosa lo ha spinto a
provare l'avventura di imprendi-
tore: «Uno si mette in proprio o
perché ha una buona idea e vuo-
le svilupparla o perché trova dif-
ficoltà nel lavoro dipendente,
dove le condizioni lavorative
non sono sempre il massimo».
Ma per le imprese le difficoltà
non mancano: «Siamo vessati
da una tassazione punitiva e da
un sacco di balzelli». «Certo – in-
terviene Giorgio – da noi uno
che inizia in garage come Steve
Jobs sarebbe arrestato per viola-
zione della 626. È assurdo, come
lo sono gli obblighi a cui un'
azienda deve sottostare. Ad

esempio, l'iscrizione alla Came-
ra di commercio a cosa serve?».
«A ricevere un giornalino infor-
mativo due volte l'anno», rispon-
de amaramente Dario. «Una pic-
cola impresa è il vero emblema
della precarietà: ogni giorno de-
vi ricreare il tuo lavoro. Stimo-
lante ma anche difficile. La sfida
è crescere e mantenere uno stile
di vita accettabile. Alla Zimbra ci
stiamo provando e nell'ultimo
anno il fatturato è cresciuto del
30%».

Chiediamo a Giorgio se non
ha nostalgia di casa. «No, con
Skype e i voli low cost non c'è
quell’impatto devastante da
emigrante dell'Ottocento». «Ma
lavorare a Pisa o Livorno piutto-
sto che a Monaco – prosegue Da-
rio – significa anche metter su fa-
miglia in un posto diverso da
quello in cui si è cresciuti e in cui
batte un po’ di cuore». Ad en-
trambi, infine, chiediamo di da-
re un consiglio a Monti per rifor-
mare il mercato del lavoro: «Be-
ne l'idea del contratto unico pre-
valente – argomenta Giorgio – E
poi bisogna diminuire il cuneo
fiscale». Dario concorda: «Devo-
no essere più coraggiosi. L'arti-
colo 18? È un falso problema, se
ne discute soprattutto per il si-
gnificato simbolico» (g.p.)

L'indagine, diretta e coordinata
da Pietro Vento con la
collaborazione di Giusy
Montalbano e Maria Sabrina
Titone, è stata realizzata dal 5 al
12 gennaio 2012 dall'istituto
nazionale di ricerche Demopolis
– in esclusiva per il quotidiano
“Il Tirreno” – su un campione
regionale di 1.002 intervistati,

statisticamente rappresentativo
dell'universo dei giovani toscani
tra i 18 e i 34 anni, stratificato
per sesso, fascia di età ed area di
residenza.
Supervisione della rilevazione
demoscopica con metodologia
integrata CATI (Computer
Assisted Telephone
Interviewing) – CAWI (Computer

Assisted Web Interviewing) di
Marco E. Tabacchi.
Tavole sinottiche a cura di Giusy
Montalbano.
Ulteriori approfondimenti su:
www.demopolis.it.
Questa nota metodologica è
pubblicata nel rispetto delle
norme dell’Agcom, l’autorità
garante sulle telecomunicazioni.

La ricerca» i giovani e il futuro

L’emigrante:
«All’estero stipendi

più ricchi e avanzamenti
per merito. Ma il contratto
non è indissolubile»

Le ragioni di chi
è rimasto: «È una

scelta folle e coraggiosa,
ma non me ne pento: qui
ho costruito rapporti veri»

! LIVORNO

Italiani. Ma anche toscani. Me-
glio ancora se livornesi o fioren-
tini. Il tratto identitario prevalen-
te fra le nuove generazioni della
regione è quello localistico: le di-
chiarazioni di toscanità somma-
te a quelle cittadino-provinciali
raggiungono il 54% delle citazio-
ni e risultano maggioritarie ri-
spetto all'italianità (35%). È que-
sto un altro dato emerso dall'in-
dagine condotta dall'istituto na-
zionale di ricerche Demopolis
per “Il Tirreno”. Si dichiara
“toscano” il 34% degli intervista-
ti mentre un quinto dei giovani
sente di appartenere maggior-
mente alla città di residenza più
che al contesto regionale, nazio-
nale o sovranazionale. Appena
l'11% si dichiara europeo. «Non
si tratta di meri legami di san-
gue, né di acquisito fatto anagra-
fico – commenta Maria Sabrina
Titone, ricercatrice Demopolis –
L'identità locale è un'astrazione
complessa e robusta, che si ali-
menta di variabili valoriali ben
più che di mere assimilazioni
territoriali. Ed è un'identità for-
te, quella dei residenti nelle città
della Toscana, vissuta con orgo-
glio anche dalle nuove genera-
zioni». Di peculiare interesse,
nell'analisi condotta da Demo-
polis, le eccezioni "Firenze" e
“Livorno”. I giovani delle due
province avvertono l'identità lo-
cale in dimensioni assai più mar-
cate rispetto alla media dei coe-
tanei toscani. Contribuisce in
termini sostanziali ad alimenta-
re la forte identità regionale del-
le nuove generazioni anche la
soddisfazione per le variabili del
vivere in Toscana. Oltre 4 intervi-
stati su 10 valutano positivamen-
te la qualità del tempo libero di
cui dispongono e l'istruzione ri-
cevuta.

Non saranno veri e propri na-
tivi digitali, ma gli under 35 to-
scani sono comunque una gene-
razione tecnologica: l’81% acce-
de regolarmente a Internet, il
94% ha un cellulare, mentre il
personal computer è ormai pre-
sente in circa i due terzi delle ca-
se toscane. In crescita la diffusio-
ne di tablet, smartphone, IPho-
ne e altri telefonini di ultimissi-
ma generazione, che hanno fa-
vorito l'accesso mobile alla Rete
per navigare, scaricare le mail,
utilizzare i social network, con-
sultare un motore di ricerca,
ascoltare musica, leggere online
le news o un quotidiano per in-
formarsi sull'attualità in tempo
reale. Quasi il 90% di chi in To-
scana ha meno di 25 anni resta
immerso nel web per ore con Fa-
cebook che si guadagna la pal-
ma di social network più usato.
Giovani all'avanguardia dun-
que, ma c’è una differenza di ge-
nere: le donne (giovanissime
escluse) sono indietro di circa 12
punti percentuali rispetto agli
uomini per ciò che riguarda l’ac-
cesso alla Rete.  (g.p.)

IdentitA’ e computer

Tecnologici,
campanilisti
e poco europei

Metodologia della ricerca Demopolis per “Il Tirreno” Londra oVicopisano?
Dueexcompagni
tra iopartoe io resto
Negli anni ’90 Giorgio e Dario erano al classico di Pontedera
Oggi vivono in mondi diversi: ne discutono con noi via Skype

Dario al Tirreno mentre parla via Skype con Giorgio. Sotto la City di Londra

In piedi, al centro, i due giovani al tempo del liceo. Sotto Vicopisano
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due terzi degli intervistati la To-
scana resta il luogo preferito in
cui vivere – spiega Vento – Solo
tre su dieci esprimono una valu-
tazione negativa sulla qualità
della vita nella regione: un dato
che ha poche comparazioni con
altre zone del Paese, forse solo
l'Emilia Romagna si avvicina».
Le ragioni di tale appagamento

sono per lo più di natura privata
e affettiva: la vita sentimentale e
familiare (67%), il rapporto con
gli amici (58%). E poi il tempo li-
bero e il livello di istruzione rice-
vuto. Resta fondamentale il ruo-
lo di ammortizzatore sociale
svolto dalla famiglia: una con-
vinzione espressa da oltre i due
terzi degli intervistati, che la

considerano il riferimento più
saldo ed affidabile, ma anche
l'unica vera rete di sostegno per
chi oggi studia o cerca un'occu-
pazione. Cresce, al contrario, la
sfiducia nelle istituzioni: ban-
che (9%), Parlamento (6%) e
partiti (5%) sono ai minimi stori-
ci per affidabilità.
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Toscana ti amoma ti saluto
! LIVORNO

Uno viene da Vicopisano, l'altro
da Bientina. Uno è pragmatico,
l’altro più idealista. Entrambi so-
no laureati con lode: uno in
scienze politiche a Firenze, l'al-
tro in filosofia a Pisa. Sono Gior-
gio Calapà e Dario Carmassi, e
appartengono entrambi a quel-
la meglio gioventù nata e cre-
sciuta nella provincia Toscana:
istruiti, intelligenti e con qual-
che sana aspirazione professio-
nale. Le loro strade si sono incro-
ciate al liceo classico Andrea da
Pontedera nel 1991. E a distanza
di oltre 20 anni i due si ritrovano
uno a Monaco e l'altro a Vicopi-
sano. In Baviera Giorgio risiede
solo da qualche mese: lavora per
un fondo di investimento ameri-
cano e arriva da un’esperienza
di 5 anni a Londra. Dario, inve-
ce, ha messo radici nell'entroter-
ra toscano: una fidanzata con
cui convive a Pisa, un impegno
politico a Bientina e l'avvio insie-
me ad alcuni amici di “Zimbra”,
società con sede a Vicopisano
che si occupa di comunicazione
a 360 gradi. “Il Tirreno” li ha fatti
reincontrare tramite Skype per
sentire direttamente da loro –
due under 35, l’oggetto della ri-
cerca che il giornale ha affidato a
Demopolis – i motivi di scelte
tanto diverse per quanto riguar-
da vita e lavoro.

Inizia Giorgio, che ormai da
più di un lustro vive fuori dall'
Italia: «Sono andato all'estero
per molti motivi. Intanto, la re-
munerazione. A Londra ho lavo-
rato da Bloomberg, mi occupa-
vo di trading elettronico e in 5
anni il mio stipendio netto è tri-
plicato. Senza contare che la me-
dia delle mansioni iniziali è al-
meno il doppio di quelle italia-
ne. Lì hanno un metodo di misu-
razione delle performance su
cui è tarato il compenso – rac-
conta Giorgio – Prima di tutto
sei tu a dover fare un valutazio-
ne del tuo lavoro. Poi anche il
manager fa la sua e se c'è disac-
cordo tra le due ci si confronta.
Un altro dei motivi che mi ha
spinto ad andare in Inghilterra è
il precariato "all'italiana": nella
City ho avuto subito un contrat-
to a tempo indeterminato (lì si
chiama permanente) anche se
con la possibilità di licenziamen-
to. Non esistono contratti collet-
tivi o avanzamenti per anziani-
tà. E la parola posto fisso non è
contemplata nel vocabolario an-
glosassone: il lavoro deve essere
un do ut des non un vincolo in-
dissolubile. Insomma, è un siste-
ma che mi piace, più aperto e in-
ternazionale dove lavorano per-
sone di tutti i Paesi».

Dario segue il resoconto un
po' allibito: «Certo, il sistema
funziona per chi, come Giorgio,
ha un titolo di studio elevato e
strumenti per farsi valere. Ma
non so cosa produce sulla cosid-
detta working class. Tornando a
noi, non sono pentito di essere
rimasto in Italia. Qui ho messo
radici e costruito rapporti im-
portanti. Diciamo che la vedo
come una scelta coraggiosa e fol-
le, che però diventa più sensata
se si alza la testa e si guarda cosa
c'è fuori dall'orto. Confrontarti
con l'esterno è il passaggio fon-

damentale. Alla “Zimbra”, ad
esempio, abbiamo clienti stra-
nieri e questo ci dà la possibilità
di conoscere realtà differenti».
Per quanto riguarda gli stipendi
Dario dipinge un quadro più fo-
sco: «Ho lavorato per qualche
anno in una srl fiorentina che si
occupava di comunicazione. Co-
me dipendente avevo un buono
stipendio, con 14 mensilità, fe-
rie, malattia e tutto il resto. Met-
tendomi in proprio ho calcolato
che ci vorranno almeno quattro
anni per tornare a quel livello di
reddito. Purtroppo in Italia cam-
biare lavoro è un rischio perché
non ci si sposta in avanti». Gior-
gio domanda cosa lo ha spinto a
provare l'avventura di imprendi-
tore: «Uno si mette in proprio o
perché ha una buona idea e vuo-
le svilupparla o perché trova dif-
ficoltà nel lavoro dipendente,
dove le condizioni lavorative
non sono sempre il massimo».
Ma per le imprese le difficoltà
non mancano: «Siamo vessati
da una tassazione punitiva e da
un sacco di balzelli». «Certo – in-
terviene Giorgio – da noi uno
che inizia in garage come Steve
Jobs sarebbe arrestato per viola-
zione della 626. È assurdo, come
lo sono gli obblighi a cui un'
azienda deve sottostare. Ad

esempio, l'iscrizione alla Came-
ra di commercio a cosa serve?».
«A ricevere un giornalino infor-
mativo due volte l'anno», rispon-
de amaramente Dario. «Una pic-
cola impresa è il vero emblema
della precarietà: ogni giorno de-
vi ricreare il tuo lavoro. Stimo-
lante ma anche difficile. La sfida
è crescere e mantenere uno stile
di vita accettabile. Alla Zimbra ci
stiamo provando e nell'ultimo
anno il fatturato è cresciuto del
30%».

Chiediamo a Giorgio se non
ha nostalgia di casa. «No, con
Skype e i voli low cost non c'è
quell’impatto devastante da
emigrante dell'Ottocento». «Ma
lavorare a Pisa o Livorno piutto-
sto che a Monaco – prosegue Da-
rio – significa anche metter su fa-
miglia in un posto diverso da
quello in cui si è cresciuti e in cui
batte un po’ di cuore». Ad en-
trambi, infine, chiediamo di da-
re un consiglio a Monti per rifor-
mare il mercato del lavoro: «Be-
ne l'idea del contratto unico pre-
valente – argomenta Giorgio – E
poi bisogna diminuire il cuneo
fiscale». Dario concorda: «Devo-
no essere più coraggiosi. L'arti-
colo 18? È un falso problema, se
ne discute soprattutto per il si-
gnificato simbolico» (g.p.)

L'indagine, diretta e coordinata
da Pietro Vento con la
collaborazione di Giusy
Montalbano e Maria Sabrina
Titone, è stata realizzata dal 5 al
12 gennaio 2012 dall'istituto
nazionale di ricerche Demopolis
– in esclusiva per il quotidiano
“Il Tirreno” – su un campione
regionale di 1.002 intervistati,

statisticamente rappresentativo
dell'universo dei giovani toscani
tra i 18 e i 34 anni, stratificato
per sesso, fascia di età ed area di
residenza.
Supervisione della rilevazione
demoscopica con metodologia
integrata CATI (Computer
Assisted Telephone
Interviewing) – CAWI (Computer

Assisted Web Interviewing) di
Marco E. Tabacchi.
Tavole sinottiche a cura di Giusy
Montalbano.
Ulteriori approfondimenti su:
www.demopolis.it.
Questa nota metodologica è
pubblicata nel rispetto delle
norme dell’Agcom, l’autorità
garante sulle telecomunicazioni.

L’emigrante:
«All’estero stipendi

più ricchi e avanzamenti
per merito. Ma il contratto
non è indissolubile»

Le ragioni di chi
è rimasto: «È una

scelta folle e coraggiosa,
ma non me ne pento: qui
ho costruito rapporti veri»

Metodologia della ricerca Demopolis per “Il Tirreno” Londra oVicopisano?
Dueexcompagni
tra iopartoe io resto
Negli anni ’90 Giorgio e Dario erano al classico di Pontedera
Oggi vivono in mondi diversi: ne discutono con noi via Skype

Dario al Tirreno mentre parla via Skype con Giorgio. Sotto la City di Londra

In piedi, al centro, i due giovani al tempo del liceo. Sotto Vicopisano
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L’INCHIESTA TIRRENO-DEMOPOLIS

Sono giovani coraggiosi
e noi dobbiamo fare di più
Il Governatore un po’ teme e un po’ plaude gli under 35 che vanno all’estero
«E’ la generazione che reagisce alla Toscana della rendita e degli egoismi»

Il Governatore Enrico Rossi rilancia l’idea dello sviluppo economico per dare lavoro ai giovani

‘‘
il presidente
e Monti

Le misure
sono insufficienti
Sulle nuove generazioni
bisogna investire di più

‘‘
IL PRESIDENTE
E LE LOBBY

Per decenni
siamo stati sotto la cappa
delle baronie, delle lobby
e degli interessi costituiti

Vivere in Toscana? È bello. Ma se
si vuol far carriera nel lavoro è
meglio pensare a trasferirsi
altrove, in Italia o anche
all’estero. È il punto saliente che
emerge dal sondaggio effettuato
da “Demopolis” per Il Tirreno, e
pubblicato ieri, sui cittadini fra i
18 e i 34 anni residenti nella
nostra regione. Del quale, sul
nostro sito Internet, potrete
consultare tutte le tabelle.

È il lavoro la molla di tutto. E, in
particolare, il lavoro che manca o
quello che si ha paura di perdere.
Non a caso, il 63% degli
intervistati prova “ansia e
preoccupazione” riguardo al
proprio futuro lavorativo. E la
risposta a questi dubbi, per tanti,
potrebbe essere proprio uscire
dai confini del Granducato.
Soprattutto se si ha
un’ambizione, se si vuole far

carriera.
D’altra parte, poca o nulla fiducia
si registra nelle modalità di
reclutamento e avanzamento
nelle aziende, pubbliche o
private: tre giovani su quattro
pensano che sia impossibile farsi
avanti senza appoggi e
conoscenze. E altri fattori ritenuti
importanti per fare carriera sono
la fortuna e l’appartenenza
familiare.

«Toscana ti amo ma ti saluto», sul nostro sito tutti i risultati della ricerca

di Mario Lancisi
! FIRENZE

«La nuova è una generazione
di giovani che ci prova. Che re-
agisce alla crisi. Anche andan-
do all’estero. A maggior ragio-
ne però noi dobbiamo fare di
più», si accalora il presidente
della Regione Enrico Rossi, leg-
gendo il sondaggio del Tirreno
sui giovani e il futuro, pubblica-
to nell’edizione di ieri. «Fa in-
dubbio piacere constatare che
i giovani amano la Toscana e
che il 63% degli intervistati si
dichiarano soddisfatti della
qualità della vita. In Toscana si
sta bene non solo per paesag-
gio e clima, ma evidentemente
anche per il buon governo del-
le amministrazioni locali»,
esordisce il Governatore.

Sì, però “Toscana, ti amo
ma ti saluto, vado altrove per
realizzare le mie ambizioni
professionali”. Cresce la fuga
degli under 35. Non le sembra
un dato allarmante?

«Ci arrivavo. E’ chiaro che
quel “però” ci preoccupa e ri-
schia di cancellare la positività
della prima affermazione per-
ché non basta viverci bene in
una regione, occorre anche
che in essa ci siano opportuni-
tà di lavoro. E sguardi aperti sul
futuro. Come presidente della
Regione la fuga dei giovani mi
addolora. Considero la questio-
ne giovanile una vera e propria
emergenza nazionale. Perché
una società dove i giovani fug-
gono altrove è chiaro che non
ha futuro».

Può essere anche un fatto
positivo la voglia di scommet-
tere se stessi in Paesi diversi?

«Sì, non c’è dubbio che quel-
la degli under 35 è la generazio-
ne Erasmus. Giovani per i quali
l’Europa è avvertita come il
proprio Paese. Sono giovani
europei. Il che è anche un
aspetto che dovrebbe riflettere
coloro che vorrebbero abolire
l’euro e tornare alla lira. Se è ve-
ro che gli Stati non sono riusci-
ti a costruire un’Europa politi-
ca, forse questa costruzione la
stanno realizzando dal basso i
giovani. Però il dato di fondo
del sondaggio rivela che la To-
scana non offre ai giovani suffi-
cienti opportunità. E da qui
dobbiamo partire per fare ri-
flessioni e politiche all’altezza
del problema».

Che fare?
«Va detto che lo Stato spen-

de poco, troppo poco per i gio-
vani. Non si investe sulle nuo-
ve generazioni. Siamo troppo
egoisti, troppo preoccupati di
tutelare gli interessi costituiti,
fregandosene dei giovani pre-
cari e senza opportunità».

Le liberalizzazioni del go-
verno Monti possono creare
per i giovani le opportunità
che oggi mancano?

«Aiutano certo, ma sono
troppo enfatizzate: un po’ di
notai o di farmacisti in più ser-
vono. Così come una minore
burocrazia e la lotta a certe ren-
dite di posizione possono ren-
dere più libera la nostra socie-
tà. Però sono misure non suffi-
cienti ad affrontare di petto la
questione giovanile. Anche
perché la drastica riforma delle
pensioni crea un tappo dram-
matico. Se si allunga l’età pen-

sionabile è evidente che si ral-
lenta il processo di ricambio
della forza lavoro. Ad esempio
nel sistema pubblico non so
quando si potrà tornare ad as-
sumere».

La riforma delle pensioni
non le piace?

«Forse era inevitabile, non lo
so. Quello che non mi piace è il
fatto che senza misure a favore
dei giovani e senza crescita
economica, il lavoro per le nuo-
ve generazioni rischia di diven-

tare un miraggio».
Già il lavoro. L’ex presiden-

te di Confindustria ha detto:
basta con la sinistra con il ca-
chemire. E lei ha attaccato la
sinistra dei fighetti e ha posto
come obiettivo prioritario del
suo governo quello di rilancia-
re il manifatturiero e la realiz-
zazione delle infrastrutture.
Perché?

«La Toscana per troppi anni
ha vissuto di rendita. Si è sedu-
ta ed è diventata una sorta di

buen retiro dei pensionati ric-
chi. Una regione museo. Io di-
co: basta con la rendita. La To-
scana si deve dare una mossa e
tornare ad essere una regione
del manifatturiero, del talento
artigianale, della produzione».

Responsabilità del mondo
imprenditoriale?

«La politica ha sicuramente
fatto i suoi errori, ma anche gli
imprenditori di fronte alla crisi
ha preferito rifugiarsi nella ren-
dita anziché accettare la sfida,

rischiare, mettersi in gioco per
costruire sviluppo e futuro».

E il mondo del sapere, le
università, le scuole di forma-
zione?

«Non c’è dubbio che va fatto
di più, anche se le imprese stra-
niere che investono in Toscana
riconoscono che la formazio-
ne universitaria da noi è in ge-
nere eccellente. Quello che
manca è il collegamento tra
università e impresa. Tra il sa-
pere e il mondo della produzio-

ne».
Sarà sicuramente come di-

ce lei. Ma uno come il noto
chirurgo Paolo Macchiarini
ha studiato a Pisa e poi è vola-
to all’estero per emergere. Lei
lo ha riportato in Toscana e il
mondo accademico gli ha fat-
to la guerra.

«Purtroppo va detto che per
decenni - e non solo nell’uni-
versità - abbiamo tenuto la To-
scana sotto la cappa delle baro-
nie, della tutela degli interessi
costituiti. Chi stava bene ha
cercato egoisticamente di di-
fendere se stesso e la propria
categoria, anziché aprirsi all’in-
ternazionalizzazione dei mer-
cati».

Il fatto che la Toscana sia
una regione dove si vive mol-
to bene non può essere un da-
to con il quale alla fine convi-
vere. Che alla fine questa sia
la sua anima, la sua vocazio-
ne.

«Per carità, dobbiamo com-
battere la rassegnazione ad
una regione imbalsamata con
cipressi e colline. A un paradi-
so per vacanzieri e pensionati
di lusso. L’anima della Tosca-
na è sì la bellezza e la qualità di
vita, ma anche la produzione
eccellente. Il cosiddetto made
in Tuscany».

Nell’agenda delle cose da fa-
re forse c’è anche quello
dell’accelerazione delle opere
pubbliche. Quarant’anni per
un’autostrada, quindici per
un tribunale e così via rischia-
no di essere, nella società di
oggi, tempi biblici.

«Non c’è dubbio. Mi auguro
che il governo intervenga per
rendere più celeri i tempi della
realizzazione delle opere pub-
bliche come volano indispen-
sabile per la ripresa economi-
ca».

Si è accusato spesso i nostri
giovani di mammismo e di es-
sere dei bamboccioni. Questo
sondaggio rivela che forse
non è così.

«Se negli anni scorsi forse si
poteva criticare i nostri giovani
per una certa mancanza di fa-
me di futuro, negli ultimi due
anni io avverto che molte cose
sono cambiate. Nelle vene del-
la Toscana vedo scorrere - e
non solo a livello giovanile -
adrenalina. Cioè voglia di darsi
da fare, di scommettere sul fu-
turo, di mettersi in gioco».

La Toscana non è più sedu-
ta?

«No, io vedo una regione che
reagisce. E la fuga dei giovani è
sì un problema perché denota
che il nostro sistema economi-
co non offre opportunità ade-
guate, ma anche il segno di
una generazione che ci prova.
Che reagisce».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista»rossi e i ragazzi in fuga
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[SEGUE DALLA PRIMA]
ÈLO SPECCHIO dell’urgenza e
della concitazione del momento. Non
a caso la cancelliera Angela Merkel ci
ha ricordato ieri che l’Italia è
responsabile del proprio futuro ma
anche del futuro dell’intera Europa
(lo sapevamo, ma sappiamo anche
che certamente il futuro dell’euro non
dipende solo dal governo Monti).

PERQUANTO riguarda l’Europa,
gli economisti della banca d’affari
Morgan Stanley hanno appena messo
a punto tre scenari. In quello
«centrale» si prevede una recessione
(meno 0,2 per cento di Pil) nel 2012 e
una lieve ripresa (più 0,9 per cento)
nel 2013. Ma c’è anche lo scenario
«cattivo» (se qualcosa va storto): in
questo caso la recessione del 2012 è
pesante (meno 2 per cento) e nel 2013
si è ancora in recessione, sia pure con
valori più attenuati (meno 0,3 per
cento di Pil). Lo scenario buono non è
esaltante, ma va bene: crescita
moderata nel 2012 e più sostenuta nel
2013.

I DRAMMI vengono fuori quando si
va a vedere la scheda relativa
all’Italia. E lì ci si rende conto di
quanto sia gravoso il compito di
Mario Monti. Nello scenario-base
degli economisti di Morgan Stanley la
recessione del 2012 si spingerà fino a
una diminuzione del nostro Pil dell’1
per cento (quindi sarà
consistente) mentre la ripresa
del 2013 sarà appena
percettibile: più 0,2 per cento.
Il pareggio di bilancio non
sarà raggiunto e, soprattutto,
la disoccupazione, che oggi è
poco sopra l’8 per cento,
dovrebbe arrivare fino a
superare l’11 per cento.

SI TRATTA di numeri che,
se dovessero concretizzarsi
davvero, difficilmente
potrebbero essere sopportati
dal paese sul piano sociale e
politico. Insomma, avremmo la gente
nelle piazze. Questo è lo scenario
«centrale»: è quello che succederà se
saremo solo poco coraggiosi. Ma
anche per il nostro Paese esiste uno
scenario «cattivo»: se non facciamo
niente. E è da incubo.

RECESSIONE del 3,1 per cento nel
2012 e del 2 per cento nel 2013,. Poi,
recessione con diminuzione del Pil
dello 0,4 per cento per tutti gli anni
che vanno dal 2014 al 2018.
Insomma, sette anni di recessione,
tutti di fila. Al di là di quel che
pensano Bossi, Di Pietro o Susanna
Camusso, forse è meglio muoversi.
Buon lavoro, professor Monti.

CORRADO PASSERA, PROFUMO, BALDUZZI,

Probabile l’aumento
a 42 anni dell’età per
le pensioni di anzianità.
Certo il blocco degli
adeguamenti delle
pensioni all’inflazione
(vale 5-6 miliardi).

Spunta l’ipotesi di abolire le finestre
mobili, cioè l’attesa di 12 mesi (18 per
gli autonomi) per andare in pensione
una volta raggiunti i requisiti

Bonus ricerca fino
a 1 milione di euro,
detrazioni del 55%
per interventi di
efficienza energetica,
incentivi per le imprese
che ricapitalizzano

e sgravi Irap. Tagli d’imposta del 19%
per le persone fisiche che dichiarano
oltre 100mila euro e investono in fondi
di venture capital o start-up

Ritorno dell’ici sulla
prima casa sotto forma
di Imu (imposta
municipale unica)
mentre l’aumento
delle rendite catastali
sarebbe demandato

a una legge delega. Ancora in forse
la patrimoniale soft (2 permille
per i redditi sopra 1-1,5 milioni).
Spunta la tassa su beni di lusso e yacht

Allo studio l’ipotesi
di pagare i debiti
arretrati della pubblica
amministrazione
verso i privati con titoli
di Stato. In arrivo nuove
liberalizzazioni:

farmaci di fascia C (con ricetta) anche
nelle parafarmacie, concorrenza nella
distribuzione dei carburanti. Sblocco
dei fondi per le infrastrutture

Il taglio di 2,5 miliardi
di euro al Fondo
sanitario nazionale,
previsto dalla manovra
di agosto per il 2013,
potrebbe essere
anticipato già all’anno

prossimo. E per il 2013 potrebbe
arrivare a 5 miliardi di euro. Stop
a risorse aggiuntive per il trasporto
locale (1,5 miliardi in meno)

La manovra cresce di 5 miliardi. Sfuma l’ipotesi di aumento dell’Iva

MULTIMEDIA La stretta finale della
manovra economica del governo
Monti: segui gli approfondimenti
e i video suwww.quotidiano.net
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Via la finestramobile Sgravi Irape incentivi

Ici, patrimonialeeyacht

Liberalizzazioni

10MILIARDI

LACORREZIONE
CHIESTA
DALL’UE

Giuseppe

24MILIARDI

LEMISURE
ALLOSTUDIO
DELGOVERNO

Lastangata(-2)
IL COMMENTO

IL DOVERE
DELLA FRETTA

Olivia Posani
· ROMA

LA CURA da cavallo che Mario
Monti deve somministrare all’Ita-
lia si appesantisce di 5 miliardi e si
arricchisce di una brutta sorpresa
per i contribuenti medio-alti: l’ali-
quota Irpef del 41% (forse) e quella
del 43% (quasi sicuramente) saran-
no aumentate di 2 o 3 punti. In-
somma, verranno colpiti i redditi
dei soliti noti. Ma anche chi ha di
più, e chi può sfuggire al fisco, do-
vrà pagare pegno grazie a una stan-
gata sui beni di lusso (non ancora
quantificata) e una tassa sul posto
barca (non sarà tassata la proprie-
tà, bensì i «diritti di stazionamen-
to delle imbarcazioni»).

IN ARRIVO poi la super Ici, cioè
una patrimoniale sugli immobili,
per chi ha più di una casa, mentre
l’imposta comunale torna anche
sulle abitazioni principali, ma sarà
progressiva. E poi nuovi ticket sui
ricoveri ospedalieri e anticipo al
2012 del taglio da due miliardi e
mezzo al fondo sanitario. Ci saran-
no poi la liberalizzazione dei far-
maci di fascia C e la revisione della
pianta organica delle farmacie.
Confermato l’intervento sulla pre-
videnza.
Come promesso, in contempora-
nea a rigore e sacrifici, dovrebbero
scattare anche misure tese a favori-
re la crescita, come la riduzione
dell’Irap (che potrebbe essere ac-
compagnata da una defiscalizzazio-

ne dei contributi previdenziali sul
lavoro), il credito di imposta al
12% per gli investimenti in ricer-
ca, la proroga del bonus energia al
55% per i prossimi tre anni, aiuti
per le micro imprese, liberalizza-
zione della vendita del carburante
e dell’orario dei negozi.

QUESTI i capitoli portanti dell’in-
tervento anti crisi che potrebbe lie-
vitare a 23-24 miliardi, a cui ieri si
è aggiunta un’altra misura sul fron-
te della lotta all’evasione: oltre a
portare a 500 euro la soglia di
tracciabilità, verrà istituita la fattu-
ra elettronica obbligatoria per tut-
ti. Non è detto però che tutto ven-
ga approvato lunedì dal consiglio
dei ministri. La parte che riguarda
l’Irpef e la revisione delle rendite
catastali su cui calcolare Ici e Imu
potrebbero essere rinviate alla de-
lega fiscale da approvare a genna-
io. A quel punto si capirà se l’au-
mento dell’aliquota per chi dichia-
ra redditi lordi annui superiori a
55 mila euro e per chi supera i 75
mila sarà accompagnata, come si
dice, da una riduzione delle aliquo-
te per le fasce più deboli e soprat-
tutto se resteranno in vigore gli at-
tuali scaglioni di reddito. La dele-
ga pensata da Tremonti doveva in-
fatti portare a sole 3 aliquote a fron-
te delle 5 attuali. L’aumento
dell’aliquota più alta, quella al
43% (che si applica appunto oltre i
75mila euro) viene considerato
inevitabile per allineare i contri-
buenti privati a quelli pubblici, su

cui già si applica il contributo di
solidarietà, e che hanno già vinto
dei ricorsi per disparità di tratta-
mento. Per il momento viene
escluso l’incremento dell’Iva, che
scatterà (come prevede la clausola
di salvaguardia) se la delega fiscale
e assistenziale non porterà i rispar-
mi previsti.

LA CGIA di Mestre ha già calcola-
to, a legislazione vigente, che l’au-
mento di 2-3 punti delle due ali-
quote Irpef riguarderà 1.525.000
contribuenti (3,7% del totale). Chi
ha un reddito di 60mila euro pa-
gherà 100 euro in più, che ne di-
chiara 150mila dovrà versare
1.900 euro. Sul fronte casa, oltre al
ritorno dell’Ici sulla prima abita-
zione (ma sarà accompagnato da
una serie di detrazioni legate al
reddito e al nucleo familiare), ci sa-
rà anche una mini patrimoniale
che crescerà con il crescere del pa-

trimonio immobi-
liare e del clas-
samento del-
le case.

Turani

· ROMA
LUNEDÌ prossimo il Consiglio dei Ministri
varerà le prime misure urgenti per far fronte
alla crisi finanziaria che ha investito il Pae-
se. Che cosa pensano i cittadini dei possibili
provvedimenti in materia fiscale al vaglio
del Governo Monti? Sacrifici sì, ma a patto
che ci sia davvero equità. È il quadro che
emerge da un sondaggio realizzato dall’Isti-
tuto Nazionale di Ricerche Demopolis. Tut-
tavia, il 75% degli italiani, sempre più in dif-
ficoltà nei propri consumi, manifesta una
forte contrarietà all’ulteriore incremento, ad
esempio dal 21% al 23%, delle aliquote Iva.
Anche la reintroduzione dell’ICI sulla pri-
ma casa risulta decisamente impopolare: fa-

vorevole si dichiara poco più di un intervista-
to su cinque. Contrario il 73%: otto elettori
su dieci del centrodestra, ma anche i due ter-
zi di chi si colloca politicamente nel centrosi-
nistra. Cambia tutto — secondo l’indagine
di Demopolis — nell’ipotesi di far gravare
l’Ici soltanto sulle seconde case e sulle prime
case di lusso: in tal caso la condivisione del
provvedimento tra gli italiani sale al 70%.

UN SEGNO evidente della richiesta di pro-
gressività nel carico fiscale da parte dei citta-
dini, in un contesto nel quale quasi otto fami-
glie italiane su dieci possiedono una casa,
ma il 5% risulta proprietario del valore di cir-
ca un quarto dell’intero patrimonio immobi-

liare del Paese.

«DIFFUSO è il timore –— afferma il diretto-
re dell’Istituto Demopolis Pietro Vento —
che gli aumenti ipotizzati delle aliquote Iva
e la reintroduzione dell’Ici sulla prima casa
possano gravare eccessivamente sui ceti me-
di e sulle famiglie meno abbienti. Un’ampia
maggioranza degli italiani, ben consapevole
della crisi che ha investito il Paese, appare
oggi disponibile ad accettare i sacrifici, sia
pur impopolari, richiesti dal Governo Mon-
ti, ma solo a condizione — conclude Pietro
Vento — che siano accompagnati da inter-
venti per la crescita economica e che venga
davvero garantita l’equità sociale».

IL SONDAGGIO DEMOPOLIS

1,1MILIARDI

ILGETTITO
DELL’AUMENTO
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La bozza integrale
del decreto su
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UNIVERSITÀ «Kore» di Enna
DAL 30 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE
Una summer school sui principi di aeronautica

INIZIATIVA DI AGGREGAZIONE STUDENTESCA
Tre giornate dedicate a sport, musica, arte e cultura

Da sei anni
in costante
crescita

Cinque maggio 2011. L’università
Kore di Enna compie oggi sei an-
ni. Sono trascorsi sei anni dalla
firma del ministro della Pubblica
istruzione Letizia Moratti, del de-
creto che sanciva l’autonomia
della Kore di Enna. La storia del-
l’Università a Enna inizia nel
1995 quando aprì il corso qua-
driennale di Scienze politiche,
inizialmente funzionante in vi-
deoconferenza. L’Università Kore
di Enna è la settantanovesima
università istituita in Italia. L’at-
tività dell’ateneo è stata essen-
ziale per cambiare il volto al ter-
ritorio ennese e fare si che un
territorio "dimenticato" ripren-
desse a credere fortemente nelle
proprie potenzialità. 

Ma è stata anche la grande ri-
sorsa della Sicilia interna che ha
potuto fruire di un’università se-
riamente impegnata nello svi-
luppo del territorio. Una città re-
lativamente piccola come Enna
si è ritrovata a essere il campus
naturale della sua università. Gli
anni di attività dell’università di
Enna sono stati importanti per i
territori della Sicilia interna che
hanno potuto fruire di un’Uni-
versità impegnata a favorire lo
sviluppo del territorio. 

Questa giovane realtà univer-
sitaria presenta oggi un bilancio
pienamente positivo: sei le fa-
coltà attive, arti e comunicazio-
ne, giurisprudenza, ingegneria e
architettura, psicologia e scienze
della formazione, scienze moto-
rie e del benessere, scienze eco-
nomiche e sociali, per un totale
di 19 corsi di laurea, frequentati

da oltre 9mila studenti prove-
nienti da più parti della Sicilia e
non soltanto. La Kore di Enna
rappresenta un’eccezione nel pa-
norama siciliano incoraggiando
in controtendenza con un feno-
meno che si era diffuso tra gli
studenti, di non andare al nord
per proseguire gli studi. Priorità
per l’ateneo ennese è quella di
fornire agli studenti servizi,
strutture e supporti didattici che
consentano un percorso di studi
dinamico e completo. Proprio di
fronte al plesso centrale dell’uni-
versità funziona a pieno regime
uno studentato dotato di mensa
e servizi per gli studenti. 

Un altro studentato (Domus
Kore) la cui ristrutturazione par-
tirà a breve, sarà in funzione a
Enna alta e anche in questo caso
sarà dotato oltre che di posti let-
to, di mensa e servizi per gli stu-
denti. La Kore di Enna dispone di
aule ampie, laboratori, una bi-
blioteca d’ateneo concepita con i
più moderni accorgimenti. Tutto
facilmente raggiungibile in pochi
minuti a piedi. L’università si
percorre in tutte le direzioni in
15 minuti. E’ stato anche creato
un servizio di collegamento at-
traverso pulmini che operano
per tutta la giornata. 

La Kore di Enna, ha fatto della
propria "mission mediterranea"
il punto di riferimento della pro-
pria attività didattica e di ricerca,
l’attenzione data ai paesi della
sponda sud del Mediterraneo è
stata ben ripagata. A Novembre
del 2009 è stata siglata in propo-
sito la "Carta di Enna" che fissa i
principi di cooperazione parita-
ria tra i paesi del Mediterraneo.
La Kore è stata anche il motore
della costituzione della Rete de-
gli atenei del Mediterraneo
(Ram). Ben 21 università stranie-
re hanno aderito al progetto par-
tito da Enna. In occasione dell’i-
naugurazione di quest’anno ac-
cademico la Kore di Enna ha con-
ferito la prima laurea honoris
causa. A ricevere la laurea hono-
ris causa in giurisprudenza è sta-
to il Patriarca di Gerusalemme,
mons. Fouad Twal.

Oggi è l’anniversario
della nascita
dell’ateneo ennese

Il primo corso però
fu avviato nel 1995:
era Scienze politiche

Esempi di ricerca e indagine
portati in aula da Demopolis
Alla Kore approfondimenti didattici con il direttore
dell’istituto, Pietro Vento, relatore di un seminario
su demoscopia, opinione pubblica e scienze sociali

LA FACOLTA DI PSICOLOGIA IN CUI SI È SVOLTO L’INCONTRO CON L’ISTITUTO «DEMOPOLIS»

Pietro Vento, direttore dell’istituto
«Demopolis» è stato ospite dell’Uni-
versità Kore di Enna, per un seminario
su "La demoscopia, l’opinione pub-
blica e le scienze sociali". 

Il seminario che si è tenuto nell’au-
la 2 «Jean Monnet» (plesso centrale) è
stato organizzato dalla facoltà di
scienze economiche e sociali, corsi di
laurea in sociologia e politiche socia-
li e scienze delle politiche e servizi
sociali. A introdurre l’argomento Ca-
taldo Salerno presidente Università
Kore seguito dagli interventi del retto-
re dell’Università Kore Salvo Andò e
del preside facoltà scienze economi-
che e sociali Giacomo Mulè. Ha coor-
dinato i lavori Sergio Severino presi-
dente dei corsi di laurea. 

«Demopolis» ha curato negli ultimi
anni studi, indagini e progetti di ricer-
ca qualitativa e quantitativa per con-
to di istituzioni, università, regioni,
enti pubblici e privati, aziende, fonda-
zioni, partiti e organi di stampa. 

L’istituto si distingue per le compe-
tenze nell’analisi dell’opinione pub-
blica, nella ricerca sociale, politica ed
istituzionale, nelle indagini demosco-
piche, nella comunicazione e nella
consulenza strategica, nello studio
delle dinamiche sociali, politiche ed

economiche del Paese. La giornata di
approfondimento, come ha sottoli-
neato il prof. Sergio Severino introdu-
cendo il tema del seminario «si collo-
ca all’interno di un ciclo di seminari
formativi che offrono strumenti di
approfondimento agli studenti attra-
verso il confronto diretto con perso-
naggi particolarmente rappresenta-
tivi nell’ambito delle scienze sociali».

Il direttore dell’istituto «Demopolis»
Pietro Vento ha iniziato l’incontro con
gli studenti ritornando su alcuni car-
dini dell’indagine e della ricerca. Du-
rante l’incontro sono stati presi in esa-
me alcune delle indagini realizzate
per «Otto e mezzo». 

Gli esempi di ricerca presentati da
Pietro Vento hanno dato modo di fare
alcune riflessioni su quella che è l’at-
tuale condizione giovanile in Italia e
nel mezzogiorno in particolare. 

Elementi riscontrati in particolare
sono quelli della sfiducia dei giovani
nei confronti delle istituzioni ed il
progressivo allontanamento da que-
ste. Sul fronte universitario Vento ha
fatto risaltare la necessità di un mag-
giore impegno da parte delle Univer-
sità per quanto riguarda l’orienta-
mento dei giovani alla scelta della fa-
coltà.

HIRSCHMAN CON ALCUNI UNIVERSITARI ENNESI

INTERVISTA A JACK HIRSCHMAN OSPITE DI UN INCONTRO CON GLI STUDENTI DELLA «KORE»

«La poesia va di pari passo con la politica e l’essere»
L’Auditorium del Centro Linguistico Inter-
facoltà Kore, ha ospitato un incontro tra il
grande poeta americano Jack Hirschman e
gli studenti. Organizzato da Marinella Mu-
scarà (presidente del corso di laurea in lin-
gue e culture moderne) e da Annalisa Bo-
nomo (docente di lingua inglese e tradu-
zione alla Kore), l’iniziativa dal titolo «The
arts in defence of dissent: incontro con il
poeta americano Jack Hirschman», si inse-
risce in un programma di significative atti-
vità formative dell’Università ennese, da
sempre sensibile ad attività interculturali
di tal genere. 

In che relazione è la poesia con l’impegno
politico?

«La poesia costituisce l’essenza della vita di
ciascuno di noi. Ciascun essere umano vive
poeticamente nella sua più profonda intimità.
La poesia è dunque "l’essere" e la dimensione
politica va di pari passo con un tale tipo di
consapevolezza poetica. Il mio comunismo
coincide quindi con una lotta, con una guerra
delle idee che molto ha a che fare con l’istru-
zione, con la formazione e con la dimensione
etica di ciascuno di noi. Il mio comunismo vi-
ve di contraddizioni perché in fondo descrive
la vita vera che è essa stessa paradossale».

Che ricordi ha del suo impegno accademico?
«L’ingiustizia della mia espulsione dalla Ucla

solo per aver combattuto affinché i miei studenti
non prendessero parte agli orrori della guerra in
Vietnam e l’essere insignito da milioni di studen-
ti come "il miglior insegnate" all’interno della stes-
sa struttura universitaria e nella stessa settimana,
mi rivelarono il paradosso su cui si fonda il sistema
educativo di cui l’Università fa parte. Da allora
credo, in accordo con Pier Paolo Pasolini, che tut-
te le Università del mondo occidentale - e mi rife-
risco a quelle americane, italiane, ecc.. - debbano
esser rifondate perdendo il carattere corporativo
che spesso assumono».

Spesso la sua poesia è stata paragonata a
quella di Hart Crane e Dylan Thomas e al loro
modo di usare il linguaggio in maniera "nuova".
In cosa consiste questa novità?

«Sia Crane che Thomas mi hanno molto in-
fluenzato. Ero presente all’ultimo reading del-
lo stesso Thomas prima che morisse. In realtà
sono sempre stato molto consapevole del po-
tere musicale del linguaggio ma credo anche
che ciascuno di noi debba trovare un "proprio
linguaggio"; credo, dunque, che la poesia e l’e-
sistenza stessa debba condurre ogni essere
umano alla ricerca di una propria voce che lo
renda unico».

«Principles of aeronautics & piloting techniques». E’ la prima
International summer school che si terrà tra Enna
Caltanissetta dal 30 agosto al 4 settembre. La summer school
è destinata ad un massimo di 21 partecipanti per 40 ore di
attività consistenti in attività di lezioni frontali, laboratorio,
missioni in volo e test di verifica oltre alle ore destinate alle
attività di studio individuale. La summer school è un
percorso formativo che intende fornire competenze di base
dell’ingegneria aeronautica integrate con quelle necessarie
all’ottenimento delle licenze di volo. La scuola si svilupperà
sia attraverso lezioni frontali sui principi di aerodinamica,
meccanica del volo, architettura del velivolo e di tecniche di
pilotaggio che mediante missioni di volo in "aula volante",
che consentiranno all’allievo di verificare praticamente le
conoscenze acquisite in aula. I docenti del corso
proverranno, pertanto, dalle università, dal mondo dei piloti

dell’aviazione commerciale nonché dall’Esa (European space
agency) e dall’Enac (Ente nazionale aviazione civile). Le
attività di volo sono organizzate in collaborazione con l’Avio
Club Centro Sicilia "Walter Fonti", scuola di volo riconosciuta
dall’Aeroclub Italia, e le attività formative previste nella
scuola, consentiranno l’acquisizione, dopo il superamento di
un test di verifica, di 2 Cfu che potranno essere riconosciuti
nell’ambito dei corsi di laurea in Ingegneria. Il soggiorno
degli allievi avverrà presso l’agriturismo «La Fenice» sito a
San Cataldo (provincia di Caltanissetta), struttura vicino alla
pista di volo dell’Avio club Centro Sicilia, dove si svolgeranno
le attività pratiche di volo. All’interno dei moduli didattici si
parlerà anche di principi di architettura del velivolo e
costruzioni aeronautiche; principi di aerodinamica; principi
di meccanica del volo; principi sulle tecniche di pilotaggio;
meteorologia.

Tre giornate dal 10 al 12 maggio dedicate agli studenti della
Kore. Le giornate, organizzate dal consiglio degli studenti,
sono divise per tema. Le tre giornate "S.ma.c.k" acronimo di
"Sport, musica, arte, cultura, Kore" si terranno nei due plessi
dell’università e nelle aree limitrofe. «Quest’anno il Consiglio
degli Studenti - dice la presidente Cristina Di Grande - ha
deciso di puntare tutto sull’innovazione, creando un
programma nuovo, incentrato su attività che mai fino ad
oggi sono state organizzate alla Kore. Vogliamo far
conoscere la realtà della nostra "piccola" Università anche
all’esterno. Per questo motivo abbiamo voluto dare un taglio
diverso a questo evento già nel nome, chiamandolo
S.m.a.c.k. e sempre per questo motivo si è deciso di non
concentrare gli eventi in una sola giornata, ma di estenderlo
a tre giornate, proprio perché, a nostro avviso, si tratta della
"festa" più importante per l’Ateneo». Tre giornate volute

come momento di aggregazione e coinvolgimento anche per
quelli che saranno i futuri studenti della Kore. Sei i gruppi
musicali che si avvicenderanno sul palco. Le giornate si
concluderanno con la consegna della prima "Coppa Kore",
che nasce sulla scia delle tradizioni dei college americani. Il
consiglio degli studenti ha chiesto la collaborazione del Siot
(Servizio Interfacoltà Orientamento, Tutorato e
Formazione). Durante le giornate sarà presentato il libro
"Unikuore" dello studente Gaetano Amoruso con
l’intervento del rettore Andò, dell’editore Bonfirraro, del
prof. Severino e del moderatore Versaci. Spazio anche per i
seminari come quello sul "Multiculturalismo":
interverranno i prof. Bonomo, Severino, Pedullà. Il 64 rooms
ospiterà "l’Aperitologo": un aperitivo durante il quale uno
psicologo condurrà una discussione, su temi pescati a caso
da una scatola chiusa dai ragazzi.

LA SICILIA GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2011

44.





• 12 CRONACHE IL RESTO DEL CARLINO - LA NAZIONE - IL GIORNO VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2010

di PIETRO VENTO*

RICEVONO un consenso trasver-
sale, in Toscana, le proposte di rin-
novamento della classe politica
avanzate nei giorni scorsi dal sinda-
co di Firenze Matteo Renzi. È
quanto emerge dai risultati dell’in-
dagine realizzata dall’Istituto Na-
zionale di Ricerche Demopolis su
un campione statisticamente rap-
presentativo della popolazione
maggiorenne residente in Tosca-
na.

DA DESTRA a sinistra, in un con-
testo di crescente sfiducia nei parti-
ti, 9 elettori su dieci – prescinden-
do dalla loro autocollocazione poli-
tica – approvano infatti l’idea di di-
mezzare, o almeno ridurre, le in-
dennità e il numero dei parlamen-
tari alla Camera e al Senato. Il 75%
dei toscani concorda anche sulla
proposta drastica, che tante polemi-
che ha scatenato, di limitare a 3
mandati la presenza dei politici in
Parlamento.
Alla vigilia della cosiddetta “Con-
vention dei rottamatori”, le dichia-
razioni del Sindaco di Firenze tro-
vano dunque una sponda favorevo-
le in tutto l’elettorato, con qualche
remora in più tra i simpatizzanti
del Pd, circa un terzo dei quali vor-
rebbe mantenere un’eccezione alla
“soglia dei tre mandati”, riservata
ai leader storici del Partito per valo-
rizzarne l’esperienza in Parlamen-
to. Il dibattito si inserisce in un cli-
ma di profonda, crescente disaffe-
zione dei cittadini nei confronti
della politica. Si contrae oggi la fi-
ducia in tutte le istituzioni naziona-
li: i toscani si fidano prevalente-
mente delle Forze dell’Ordine
(81%) e del Presidente della Repub-
blica (75%). Più distanziate la Chie-
sa e l’Unione Europea. Tengono i
sindaci (47%), ma – secondo i dati
della ricerca dell’Istituto
Demòpolis – è oggi in crollo verti-
cale la fiducia nel Parlamento
(23%) e nei partiti nazionali (15%),
ritenuti – senza distinzione - inca-
paci di formulare progetti innovati-
vi e proposte credibili di governo
per il futuro del Paese.

UN DISINCANTO che rappre-
senta anche una probabile reazio-
ne alla politica dei litigi e del gos-
sip, che ha trascurato i problemi re-
ali dei cittadini: delusione per l’at-
tuale Governo, ma anche per le
mancate proposte dell’opposizio-
ne; fastidio nel Pdl per alcune mo-
dalità di reclutamento del persona-
le politico, a volte privo della cono-
scenza del territorio e di legami rea-
li con l’elettorato; perplessità tra
gli elettori del Pd, da troppo tempo
alla ricerca di una reale e più con-
vincente identità. Molti simpatiz-
zanti del centrosinistra – intervista-
ti dall’Istituto Demopolis – ammet-

tono di non sapere oggi per chi vo-
tare e restano in attesa di nuove
idee e proposte concrete per il futu-
ro del Paese.

IN QUESTO scenario, risulta co-
munque piuttosto elevata la fidu-
cia dei cittadini toscani nei due

esponenti politici più noti a livello
regionale: Enrico Rossi e Matteo
Renzi. Del presidente della Regio-
ne Enrico Rossi si fida il 58% dei
toscani: percentuale che si polariz-
za e tocca il 70% tra gli elettori di
centrosinistra, crollando invece
sotto il 35% tra chi si colloca nel

centrodestra.

MOLTO ALTA, in Toscana, ri-
sulta la fiducia in Matteo Renzi
(61%): un dato che si innalza tra i
cittadini di Firenze. Da segnalare è
infine la trasversalità del consenso
verso il sindaco di Firenze. Quasi

senza differenze politiche. Poco
amato da un terzo degli elettori to-
scani del Pd, ma apprezzato per le
sue posizioni dal 65% di coloro che
votano centrosinistra e dal 54% di
chi si colloca politicamente nel cen-
trodestra.

* Direttore Istituto Demopolis

SONDAGGIOESCLUSIVO

I dati Demopolis
per La Nazione

I TOSCANI SI FIDANODINAPOLITANO
EDELLEFORZEDELL’ORDINE
ALL’INDICE I PARTITI E LEBANCHE

Campione demoscopico di 840 interviste

LARICERCA

NOTAMETODOLOGICA

(2- fine)

L’Istituto Nazionale di
Ricerche Demopolis ha
realizzato, in esclusiva per La
Nazione, un’ indagine in due
puntate sugli attuali scenari
politici in Toscana. Ieri sono
state pubblicate le intenzioni di
voto dei toscani, oggi si chiude
con le opinioni sulle posizioni
assunte da Matteo Renzi ed
Enrico Rossi, la notorietà dei
politici locali e la fiducia nelle
istituzioni.
L’Istituto Demopolis — diretto
da Pietro Vento — studia da
anni le tendenze della società
italiana e cura il Monitor
continuativo sull’opinione
pubblica del Paese e il
Barometro Politico sulle
intenzioni di voto.

RenzibatteRossiaipunti
LaToscanafa lapagellaaidue leader
Il sindaco piace anche al centrodestra, il governatore ha meno carisma

L’INDAGINE demoscopica,
diretta e coordinata da Pietro
Vento con la collaborazione di
Giusy Montalbano e Maria
Sabrina Titone, è stata
condotta dal 26 ottobre all’1
novembre 2010 - per il
quotidiano La Nazione -
dall’Istituto Nazionale di
Ricerche Demòpolis su un
campione di 840 intervistati,

rappresentativo dell’universo
della popolazione
maggiorenne residente in
Toscana, stratificato per
genere, età, titolo di studi,
ampiezza demografica ed area
geografica di residenza.
Supervisione della rilevazione
demoscopica con metodologia
Cati di Marco E. Tabacchi.
Dati completi su
www.demopolis.it





• 12 PRIMOPIANO IL RESTO DEL CARLINO - LA NAZIONE - IL GIORNO GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2010

di PIETRO VENTO*

LA FOTOGRAFIA delle odierne
intenzioni di voto, tracciata
dall’Istituto Nazionale di Ricerche
Demòpolis nell’ipotesi di un ritor-
no anticipato alle urne, evidenzia
nel Paese un panorama politico dai
confini incerti, nel quale i due par-
titi maggiori, Pd e PdlL, appaiono
penalizzati da ampi segni di disaffe-
zione degli elettori verso la classe
politica. Cresce potenzialmente il
partito del “non voto”, con una
quota di indecisi e di potenziali
astenuti che si allarga ogni giorno
di più.
Anche in Toscana, i riflessi della
questione morale e le fratture inter-
ne al Pdl hanno negli ultimi mesi
logorato e indebolito il progetto di
governo di Berlusconi, che attra-
versa oggi il momento più delicato
della sua storia politica. Non vive i
suoi giorni migliori neanche il Pd
di Bersani, alle prese con divisioni
interne e in difficoltà nel formula-
re, con convinzione e chiarezza
“mediatica”, progetti innovativi e
proposte alternative di Governo.
Cresce così la sfiducia.

PRESCINDENDO dall’orienta-
mento politico, gli elettori toscani
si riconoscono oggi di meno nei
partiti per cui hanno votato alle Po-
litiche dell’aprile 2008. Un dato
che si aggrava in seno ai due mag-
giori partiti, Pd e Pdl che, in caso
di elezioni anticipate, perderebbe-
ro complessivamente in Toscana
quasi mezzo milione di voti. Un
contesto, questo, che spiega ampia-
mente il favore di cui godono a Fi-
renze, come in Toscana, alcune del-
le recenti provocatorie proposte
del sindaco Matteo Renzi.
È una società molto esigente, quel-
la toscana. Sono consapevoli – gli
intervistati - di vivere in un conte-
sto “privilegiato” rispetto ad altre
realtà del Paese (91%) ma, nel con-
tempo, temono oggi di poter perde-
re per i propri figli il livello di be-
nessere e qualità della vita conqui-
stati. Nella percezione di quasi due
terzi della popolazione, sarà diffici-
le che chi oggi studia o comincia a
confrontarsi con il mondo del lavo-
ro possa godere in futuro delle me-
desime certezze e dello stesso teno-
re di vita dei genitori. In cima
all’agenda dei cittadini per il Go-
verno del Paese e della Regione To-
scana, il problema del lavoro e
dell’occupazione viene indicato og-
gi come prioritario dal 60% del
campione intervistato.

SECONDO i dati sulle intenzioni
di voto, dunque, se ci si recasse alle
urne per il rinnovo del Parlamento
nazionale, il Pdl di Berlusconi si
posizionerebbe oggi in Toscana al
24,5% (- 7% rispetto al 2008), con
la Lega di Bossi in crescita al 6,5%.

Sul versante opposto, il Pd otter-
rebbe il 39%, con un flusso di voti
in uscita, soprattutto in direzione
di Sinistra, Ecologia e Libertà di
Vendola (6,5%), e dell’Italia dei Va-
lori (7%). Ampi segmenti di eletto-
ri del Pd appaiono indecisi, incer-
ti, tentati dall’astensione. Ma mol-

to attenti, quasi in attesa di un se-
gno che li possa indurre a tornare a
votare con più convinzione.

LA FEDERAZIONE della Sini-
stra è al 3,5%, mentre rappresenta
un’incognita il Movimento Cin-
que Stelle di Grillo, oggi attestato

al 2%. Nell’area di Centro, l’Udc di
Casini otterrebbe il 4,5%; l’Api di
Rutelli l’1% e Futuro e Libertà, il
nuovo partito di Fini, si posizione-
rebbe al 3,5%. In attesa di diverse
eventuali collocazioni, l’ipotetico
terzo polo di Centro supererebbe
oggi in Toscana il quorum regiona-

le dell’8% richiesto per il Senato.
Una fotografia delle intenzioni di
voto destinata comunque a modifi-
carsi nei prossimi mesi, anche in
base alle effettive alleanze che si de-
termineranno nell’ipotesi di un ri-
torno alle urne in primavera.

*Direttore Istituto Demopolis

SONDAGGIOESCLUSIVO

I dati Demopolis
per La Nazione

IL PARTITODI FINI STIMATOAL 3,5%
L’UDCCONSERVA I SUOI VOTI (4,5%)
NONSFONDANO I GRILLINI: SOLO IL 2%

Campione demoscopico di 840 interviste

LARICERCA

NOTAMETODOLOGICA

(1-continua)

L’ISTITUTO Nazionale di
Ricerche DEMOPOLIS ha
realizzato, in esclusiva per LA
NAZIONE, una indagine in
due puntate sugli attuali
scenari politici. Oggi
pubblichiamo le intenzioni di
voto dei toscani, domani la
notorietà dei politici toscani, la
fiducia nel Presidente della
Regione e nel Sindaco di
Firenze, l’opinione sulle
posizioni di Matteo Renzi alla
vigilia della Convention.
Con un team di ricercatori ed
esperti, l’Istituto Demopolis -
diretto da Pietro Vento -
studia da anni le tendenze
della società e cura il Monitor
continuativo sull’opinione
pubblica del Paese.

L’INDAGINE demoscopica,
diretta e coordinata da Pietro
Vento con la collaborazione di
Giusy Montalbano e Maria
Sabrina Titone, è stata
condotta dal 26 ottobre all’1
novembre 2010 - per il
quotidiano LA NAZIONE -
dall’Istituto Nazionale di
Ricerche Demòpolis su un
campione di 840 intervistati,

rappresentativo dell’universo
della popolazione
maggiorenne residente in
Toscana, stratificato per
genere, età, titolo di studi,
ampiezza demografica ed area
geografica di residenza.
Supervisione della rilevazione
demoscopica con metodologia
CATI di Marco E. Tabacchi.
Dati completi su
www.demopolis.it

Toscana,PdlePdarischiocrollo
IlboomdiLega, IdveVendola

Ecco cosa succederebbe nella regione se si votasse oggi per rinnovare le Camere
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