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ell’Italia “dello zero virgola”, in cui le va-
riazioni congiunturali degli indicatori
economici sono ancora minime, “conti-
nua a gonfiarsi la bolla del risparmio cautela-

tivo e non si riaccende la propensione al rischio”. Ma c’è
“una piattaforma di ripartenza del Paese che gioca sul dri-
ver dell’ibridazione di settori e competenze tradizionali, che
così si trasformano: è il nuovo Italian style”. Tralasciando
i commenti sul lessico utilizzato, questo è quanto
rileva il 49° Rapporto Censis sulla situazione so-
ciale del Paese, presentato il 4 dicembre scorso a
Roma. Un rapporto nelle cui “Considerazioni gene-
rali” si parla di “letargo esistenziale collettivo” in cui
prevale “il giorno per giorno”, di “pericolosa povertà di
progettazione per il futuro, di disegni programmatici di
medio periodo”, di “prevalere dell’interesse particolare e
dell’egoismo individuale”, nonché di “crescita delle dise-
guaglianze, con una caduta della coesione sociale e delle
strutture intermedie di rappresentanza che l’hanno nel
tempo garantita”.
Per fortuna però, aggiunge il Censis, quest’anno
c’è stato un generoso impegno a ridare slancio alla
dinamica economica e sociale del Paese attraverso
il rilancio del primato della politica, con un in-
sieme di riforme e la messa in campo di interventi
tesi a incentivare l’imprenditorialità e il coinvolgi-
mento collettivo nel consolidamento della ripresa.
Ma questo impegno fatica a provocare nel corpo
sociale una reazione chimica. L’elemento oggi più
in crisi è infatti la dialettica socio-politica: non rie-
sce a pensare un progetto generale di sviluppo del
Paese a partire dai processi portanti della realtà ed
esprime una carenza di élite.
Ciononostante, secondo l’isti-
tuto, si va costruendo uno svi-
luppo fatto di capacità
inventiva. Esempio ne sono i
giovani che vanno a lavorare
all’estero o tentano la strada
delle start up, le famiglie che ac-

crescono il proprio patrimonio e lo mettono a red-
dito, le imprese che investono in innovazione con-
tinuata e green economy, i territori che diventano
hub di relazionalità, la silenziosa integrazione degli
stranieri nella nostra quotidianità. A ciò si accom-
pagna il nuovo made in Italy che si va formando
nell’intreccio tra successo gastronomico e filiera
agroalimentare, nell’integrazione crescente tra
agricoltura e turismo, nel settore dei “macchinari
che fanno macchinari”, vera punta di diamante
della manifattura italiana. La vitalità sociale si
esprime dunque in questa dinamica spontanea,
che però è considerata residuale: un “resto” ri-
spetto ai grandi temi che occupano la comunica-
zione di massa. Ma il “resto” comincia ad
affermare una sua autoconsistenza, ed è da lì che
può cominciare a partire la riappropriazione della
nostra identità collettiva.

AMMONTA A 4MILA MLD DI EURO
IL PATRIMONIO FINANZIARIO 

DEGLI ITALIANI
Nello specifico, un dato assai significativo eviden-
ziato dal Rapporto è il continuo gonfiarsi della bolla
del cash cautelativo. Lo dimostra il tasso di inflazione,
inchiodato intorno allo zero nonostante il poderoso
sforzo della Bce con il quantitative easing, così come
gli investimenti nulli. Ammonta a più di 4.000 mi-
liardi di euro il valore del patrimonio finanziario
degli italiani. In 4 anni (giugno 2011-giugno 2015)
ha registrato un incremento di 401,5 miliardi: +6,2%
in termini reali. Negli anni della crisi la composi-

zione del portafoglio delle attività
finanziarie delle famiglie ha san-
cito il passaggio a una opzione
fortemente “difensiva”: il con-
tante e i depositi bancari sono sa-
liti da una quota pari al 23,6% del
totale nel 2007 al 30,9% nel 2014,
mentre sono crollate le azioni
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(dal 31,8% al 23,7%) e le obbligazioni (dal 17,6% al
10,8%). Negli ultimi dodici mesi (giugno 2014-giu-
gno 2015) si conferma l’opzione cautelativa degli ita-
liani, con un incremento di 45 miliardi di euro della
liquidità (+6,3%) e di 73 miliardi in assicurazioni e
fondi pensione (+9,4%), e con la rinnovata contra-
zione di azioni e partecipazioni (10 miliardi in meno,
pari a una riduzione dell’1,2%). La diversità sta però
nell’impennata delle quote di fondi comuni, segno
di un allentamento della morsa dell’ansia: 108 mi-
liardi in più in un anno (+32,8%). Non si torna però
alla fiduciosa assunzione del rischio individuale, con-
sapevoli che l’azzardo lascerebbe impresse cicatrici
profonde sulle proprie solitarie biografie personali.
D’altro canto, il risparmio è ancora la scialuppa di
salvataggio nel quotidiano, visto che nell’anno tra-
scorso 3,1 milioni di famiglie hanno dovuto mettere
mano ai risparmi per fronteggiare gap di reddito ri-
spetto alle spese mensili. Riguardo agli investimenti,
il mattone ha ricominciato ad attrarre risorse. Lo se-
gnala il boom delle richieste di mutui (+94,3% nel
periodo gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso
periodo del 2014) e l’andamento delle transazioni
immobiliari (+6,6% di compravendite di abitazioni
nel secondo trimestre del 2015 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente). E si diffonde la pro-
pensione a mettere a reddito il patrimonio immobi-
liare: 560.000 italiani dichiarano di aver gestito una
struttura ricettiva per turisti, come case vacanza o
bed & breakfast, generando un fatturato stimabile
in circa 6 miliardi di euro, in gran parte sommerso.
In questa fase, l’esigenza della riallocazione del ri-
sparmio in modo più funzionale all’economia reale
si lega strettamente alla richiesta di scongelare quote
del proprio reddito aspirate dalla fiscalità: il 55,3%
degli italiani vuole il taglio delle tasse, anche a costo
di una riduzione dei servizi pubblici.

“VOLANO” TV E INTERNET 
MA SI LEGGE SEMPRE MENO

Come di consueto, il Rapporto Censis offre anche
uno spaccato sull’evoluzione delle abitudini, gli usi
e i costumi degli italiani. E così, si “certifica”, ad
esempio, che si compra su internet e si condivide
la macchina. Sono 15 milioni gli italiani che fanno
acquisti sul web (2,7 milioni nell’ultimo anno hanno
comprato prodotti alimentari in rete e l’home ban-
king è praticato dal 46% degli utenti del web). Per
muoversi, invece, sono sempre di più coloro che
optano per il car sharing: il 4% degli italiani (circa 2
milioni) e la percentuale sale all’8,4% tra i giovani.
E poi, tutti guardano la tv, il web “non conosce li-
miti”, mentre va giù la carta stampata. Nel 2015
la televisione ha una quota di telespettatori vicina
alla totalità della popolazione (il 96,7%), ma au-
menta l’abitudine a guardare la tv attraverso i
nuovi device: +1,6% di utenza rispetto al 2013 per
la web tv, +4,8% per la mobile tv, mentre le tv sa-
tellitari si attestano a una utenza complessiva del
42,4% e il 10% degli italiani usa la smart tv che si
può connettere alla rete. Le connessioni mobili
mostrano una grande vitalità, con gli smar-
tphone forti di una crescita a doppia cifra
(+12,9%) che li porta oggi a essere impiegati re-
golarmente da oltre la metà degli italiani (il
52,8%), e i tablet praticamente raddoppiano la
loro diffusione e diventano di uso comune per
un italiano su quattro (26,6%). Aumenta ancora
la presenza degli italiani sui social network, che
vedono primeggiare Facebook, frequentato dal
50,3% dell’intera popolazione e addirittura dal
77,4% dei giovani under 30, mentre Youtube
raggiunge il 42% di utenti (il 72,5% tra i giovani)
e il 10,1% degli italiani usa Twitter. Al tempo
stesso, non si inverte il ciclo negativo per la carta
stampata, che non riesce ad arginare le perdite
di lettori: -1,6% per i quotidiani, -11,4% per la
free press, stabili i settimanali e i mensili, men-
tre sono in crescita i contatti dei quotidiani on-
line (+2,6%) e degli altri portali web di
informazione (+4,9%). Non è favorevole l’an-
damento della lettura dei libri (-0,7%): gli ita-
liani che ne hanno letto almeno uno
nell’ultimo anno sono solo il 51,4% del to-
tale, e gli e-book contano su una utenza an-
cora limitata all’8,9% (per quanto in
crescita: +3,7%).
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