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IL TEMA DEL MESE 

I “forconi” e il nuovo 
blocco sociale nascente 

LAB 

Il movimento dei Forconi si 
è len tamente spento . 
Adesso non ne parla più 
nessun media.  
 
L ’ e t e r o g e n e i t à  d e l 
movimento e la stessa 
matrice irosa della protesta, 
hanno favorito lo spegnersi 
dell’incendio, ma i fattori di 
d i sag io economico ed 
esistenziale, la rabbia, la 
delusione, la distanza dai 
partiti che hanno generato 
le giornate di protesta non 
sono stati né affrontati, né 
risolti.  
 
Il movimento si è fermato 
(almeno per il momento); 
esso non è una mera 
vampata  di  protesta,  ma è 

la punta di un iceberg molto 
grosso. È il portato del 
malessere e, soprattutto, 
dello smottamento sociale 
che è avvenuto in questi 
anni (per l’Italia la fase di 
crisi può essere datata già 
dal 2005). 
S a r e b b e  u n  e r r o r e 
sottovalutare o liquidare 
frettolosamente quanto è 
a c c a d u t o , b o l l a n d o i 
“forconi” come l’espressione 
classica ed emblematica 
delle vampate populiste 
tipiche di una fase di crisi 
economica.  
 
E s s o ,  i n  r e a l t à ,  è 
l’espressione esteriore, di 
superficie, di un nuovo 
blocco sociale. 
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LAB 

Il movimento, anche se in 
forma magmatica, porta alla 
luce e dà voce a quella 
porzione di popolazione 
attiva che, fino a ieri, poteva 
contare su un reddito buono 
o d i g n i t o s o , s u u n a 
professione o su un’attività 
in proprio redditizia, su un 
posto di lavoro dipendente e 
sicuro. 
Si tratta di un nuovo blocco 
soc ia le che potremmo 
definire dei “traditi” dalla 
promessa di benessere, 
degl i “spiazzat i” dal le 
logiche di mercato (dopo 
aver creduto ed essersi fatti 
una posizione nel mercato), 
degli “impauriti” di fronte a 
u n f u t u r o i n c e r t o e , 
comunque, peggiore del 
passato. 

Ci troviamo di fronte a una 
enclave sociale eterogenea, 
s p u r i a ,  c o m p o s i t a , 
magmatica, tenuta insieme 
da una nuova forma di 
consapevolezza sociale: 
l ' i n d e t e r m i n a t e z z a 
esistenziale propria e dei 
propri figli, la paura di 
fronte ai cambiamenti, la 
rabbia per le certezze perse, 
il rancore verso una società 
(e una classe politica) 
incapace di mantenere le 
promesse. Per questi motivi, 
come l’ incedere di un 
vulcano, le fiamme si sono 
spente per ora, ma la lava 
nel cuore della società 
r ibol le ed è pronta a 
riemergere in superficie con 
nuove (e più intense) 
eruzioni. 

IL TEMA DEL MESE 

La rabbia dei “traditi” 
dalle logiche di mercato 
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IL CLIMA INTORNO A NOI 

Il sentiment rancoroso  
di una parte del Paese  

LAB 

Pensi alle proteste del movimento dei Forconi, degli autotrasportatori 
e di altri movimenti. Secondo Lei si tratta di: 

DATO 
ITALIA 

Elettori 
centrodx 

Elettori 
centro 

Elettori 
centrosx 

Non 
collocati 

proteste giuste, 
a volte bisogna 
manifestare 
in maniera eclatante 

45 52 42 34 56 

proteste giuste, 
ma hanno provocato 
troppi disagi 

37 38 44 44 25 

proteste 
ingiustificate 10 6 9 17 9 

non sa 8 4 5 5 10 

Valori espressi in %. 
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ELETTORATO DI CENTRODESTRA 

L’irrefrenabile voglia  
di far saltare il banco 

PAGINA 5 

Alcuni partiti hanno dichiarato di condividere la protesta dei Forconi 
e di altri movimenti incitandoli ad andare avanti. 
Secondo Lei questo atteggiamento dei partiti è: 

37 41 

22 

corretto sbagliato non sa 

Elettori 
centrodx 47 34 19 

Elettori 
centro 40 46 14 

Elettori 
centrosx 27 58 15 

Non 
collocati 40 30 30 

DATO 
ITALIA 

Valori espressi in %. 
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PAGINA 6 

ELETTORATO DI CENTROSINISTRA 

La crescente distrazione 
dalle dinamiche in atto 

Quali partiti ritiene siano più vicini ai movimenti che stanno 
conducendo la protesta?  

Valori espressi in %. Possibili più risposte. 

DATO 
ITALIA 

Elettori 
centrodx 

Elettori 
centro 

Elettori 
centrosx 

Non 
collocati 

MoVimento 5 Stelle 42 44 51 48 32 

Lega Nord 23 28 21 33 10 

Forza Italia 19 23 19 28 6 

Fratelli d'Italia 11 11 12 16 6 
Sinistra Ecologia 
Libertà 8 9 11 9 4 

Partito Democratico  4 3 7 8 1 

Nuovo Centrodestra 4 4 7 6 3 

Scelta Civica 1 0 2 1 2 

Altri 7 6 6 8 6 

Nessuno 16 13 17 10 30 

Non sa 23 20 13 14 29 
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LO SGUARDO AL DOMANI 

L’Italia che si prepara: 
vulcanica e animosa 

PAGINA 7 

Lei pensa che in futuro le proteste come quelle che si stanno svolgendo 
in questi giorni siano destinate a:  

Valori espressi in %. 

61 

17 12 10 

aumentare continuare 
così 

diminuire non sa 

Elettori 
centrodx 70 14 12 4 

Elettori 
centro 58 21 16 5 

Elettori 
centrosx 56 19 16 9 

Non 
collocati 61 19 5 15 

DATO 
ITALIA 
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PAGINA 8 

UN PAESE SENZA FIDUCIA 

Il lungo dialogo muto 
tra Paese e classe politica 

I movimenti di protesta chiedono che la classe politica attualmente 
al Governo venga azzerata. Lei condivide questa richiesta:  

Valori espressi in %. 

46 
36 

13 5 

condivido 
pienamente 

condivido in 
parte 

non 
condivido 

non sa 

Elettori 
centrodx 52 38 8 2 

Elettori 
centro 41 41 15 3 

Elettori 
centrosx 27 45 25 3 

Non 
collocati 66 20 7 7 

DATO 
ITALIA 

82% 
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LA SPINTA ALLA RADICALIZZAZIONE 

La sfiducia asseconda  
azioni politiche estreme 

PAGINA 9 

Valori espressi in %. 

Lei pensa che questo tipo di protesta possa essere efficace 
per cambiare le cose nel Paese? 

DATO 
ITALIA 

Elettori 
centrodx 

Elettori 
centro 

Elettori 
centrosx 

Non 
collocati 

sì, soltanto 
le proteste forti 
che creano disagi 
possono portare 
a risultati concreti  

32 37 29 21 42 

la protesta 
di piazza può 
portare a risultati, 
ma non deve 
recare troppi disagi 

29 34 36 33 19 

no, bisogna trovare 
altri modi 
per perseguire 
il cambiamento 

30 25 27 41 27 

non sa 9 4 8 5 12 
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TENDENZE POLITICHE 

Quando la rivoluzione 
torna a far parlare di sé 

Alcuni ritengono che per cambiare veramente le cose in Italia 
ci vorrebbe una rivoluzione, altri pensano che occorra 

andare sulla strada delle riforme. 
Quale delle due opinioni condivide maggiormente? 

56 55 

44 44 
43 

48 

28 
33 

46 45 
48 

43 

16 
12 10 11 9 9 

giu-11 gen-12 dic-12 set-13 ott-13 dic-13 

RIFORMA RIVOLUZIONE NON SA 

Valori espressi in %. 

NOTA INFORMATIVA per tutti i dati pubblicati: Dati Archivio SWG. Periodo di esecuzione: dicembre 2013. 
Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1000 soggetti maggiorenni. 
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