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Cosa sta succedendo?

• Malessere economico diffuso nelle classi di reddito
medio-basso

• Crisi dei partiti socialdemocratici e dei valori della 
democrazia
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Malessere economico diffuso
• Rallentamento della crescita (secular stagnation vs uscita

dalla grande recessions)

• Aumento della diseguaglianza nei paesi anglosassoni
– Stagnazione del reddito mediano, ricchi sempre più ricchi
– Commercio estero responsabile solo per piccolo parte di questo, ma 

concentrato geograficamente

• Declino nella quota di reddito che va al lavoro
– Dovuto alla tecnologia?

• Declino nella mobilità sociale (effettiva o percepita)

• Aumento delle “deaths of despair” nei maschi Bianchi con 
poca istruzione negli USA
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Crisi della socialdemocrazia

• Crollo dei voti ai partiti socialdemocratici

• Riduzione della partecipazione al voto e delle iscrizioni al 
sindacato.

• Meno fiducia nella democrazia rappresentativa, soprattutto tra 
chi vota per i nuovi partiti  populisti
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Correlation between Voting for Populist Parties and Trust 
Attitudes towards National and European Institutions
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Controlling for age, 
education and gender 
(with year and country 

fixed effects)



Evidenza empirica che questi due 
fenomeni sono correlati

• Sfiducia nella democrazia rappresentativa maggiore nelle 
regioni europee con più alta disoccupazione

• Nei sondaggi, voto populista è correlato con insicurezza 
economica e discesa nello stato sociale

• Voti a Trump e Brexit  nei distretti più disagiati o più esposti 
alla globalizzazione

• Voti populisti nelle regioni  Europee dove l’occupazione è 
scesa per via dell’esposizione alle importazioni dalla Cina
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Perchè queste correlazioni ?
Perchè chi è colpito da uno shock economico negativo: 

• Non vota a sinistra?
• Non chiede più redistribuzione?
• Diventa nazionalista e vota populista?
• Se la prende con gli immigrati ?
• Diventa conservatore in campo sociale civile?
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1. I partiti social democratici sono 
diventati un partito di élite

• Piketty

• Dal Bo et al. 
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2. Identity Politics: teoria
• Identificazione in base al reddito

– Conflitto tra destra e sinistra (redistribuzione, stato/ mercato)

• Identificazione in base all’istruzione, o a esposizione ai rischi
della globalizzazione
– Conflitto tra nazionalisti vs gobalisti (immigrazione / protezionismo)

• Shock => Identità politica => Political beliefs (setereotipi)

Globalizzazione, tecnologia => Identificazione in base a 
istruzione => Nuovi conflitti e nuovi stereotipi => Nuove
domande politiche
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2. Identity Politics: evidenza
• Stereotipi correlati con identità politica

• Autor et al, Colantone e Stanig:
China shock => divento contro immigrazione, più
conservatore

• Alesina et al.:   Priming di immigrati => chiedo meno
redistribuzione
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3. Elettori delusi
• Nuovi partiti populisti sono più rischiosi

• Chi non ha più nulla da perdere è attratto dal rischio
– Reference dependent preferences e prospect theory
– Coerente con evidenza empirica

• Partiti populisti votati dagli estremi: 
– Dagli elettori delusi (propensi al rischio)
– Da chi è avverso alla redistribuzione
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4. Altre spiegazioni / Questioni?
• Elettori delusi dalla grande recessione puniscono gli 

incumbents, che sono sia D che S  
⇒sostegno per partiti nuovi

– Portogallo non ha partiti populisti 

• Ruolo dei social media?

• Perchè l’offerta politica si è adeguata alla domanda 
con l’ingresso di nuovi partiti?

• Rischi per la Democrazia?  - cf. anni ‘20, 30
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Cosa fare?
• Se è un riallineamenteo delle identità politiche, non è 

detto che torni indietro
⇒ Opposizione al populismo deve organizzarsi come 

“globalista” (Macron)

• Stato (e UE) deve rispondere alle domande dei 
cittadini
– Immigrazione, mobilità sociale, diseguaglianza, 

occupazione
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