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Giovani e Giovanissimi

I GIOVANI ITALIANI CHIEDONO UNA POLITICA DIVERSA, IL 53% BOCCIA
QUELLA ATTUALE
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Dal Campidoglio

IL SANTO DEL GIORNO
2 MARZO - SIMPLICIO
Papa dal 3 marzo 468 al 10 marzo 483, Simplicio
era nato a Tivoli e resse il soglio di Pietro
d u r a n t e g l i anni della caduta dell’Impero
romano d’Occidente, del saccheggio di Ricimero
e della peste del 472. Come capo della Chiesa si
batté contro l’eresia ariana ed il Mono sismo,
che negava la natura umana di Cristo. A Roma
fece edi care le chiese di santo Stefano Rotondo
e di santa Bibiana.

SPECIALE – TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI

La campagna elettorale per il voto del 4 marzo è oramai conclusa. Ora a parlare saranno
soprattutto i risultati sia relativi all’a uenza sia del consenso ottenuto dai vari partiti. Ma
al di là del voto, rimane aperto l’interrogativo sulla fragilità del rapporto tra nuove generazioni e
politica. La metà dei giovani italiani (53%) boccia la politica italiana attuale perché sentita lontana,
non in grado di mettersi in piena sintonia con le nuove generazioni e poco e cace nell’a rontare i
temi che li riguardano.
Esistono però rilevanti di erenze per titolo di studio e in particolare rispetto alle condizioni in cui i
giovani si trovano. Gli studenti, non ancora confrontati con le di coltà del mondo del lavoro e con
aspettative ancora alte sul proprio futuro, tendono ad essere molto più favorevoli (voto positivo per
circa il 60%, anche se solo 1 su 5 promuove con voti elevati). Chi ha un lavoro (spesso non del tutto
coerente con la propria formazione e con retribuzioni medio-basse) è molto più critico (i voti positivi
scendono al 46% circa). I Neet (chi non studia e non trova lavoro) sono i più severi: solo il 36%
promuove la politica italiana attuale. Per oltre il 40% è da bocciare senza appello.

DAL CAMPIDOGLIO

È quanto emerge da un’indagine promossa dall’Istituto Toniolo nell’ambito del Rapporto Giovani e
realizzata da Ipsos dall’1 al 9 febbraio su un campione rappresentativo di 2.225 residenti italiani tra i
20 e i 35 anni (generazione dei Millennials) in collaborazione con Università Cattolica e con il sostegno
di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo.
Se si passa però dal considerare l’attuale quadro politico italiano all’atteggiamento più in generale
rispetto al valore e alla funzione della politica in sé, si ottengono risultato molto più positivi.
Solo il 7,8% degli intervistati considera la politica totalmente inutile, irrimediabilmente pensata come
esercizio del potere e non a favore del bene comune. Il 21,5% non è del tutto negativo, ma è poco
convinto sulla possibilità che possa migliorare il paese. Prevale in ogni caso chi considera la politica
potenzialmente uno strumento utile (49,8%) a cui si aggiunge oltre uno su cinque (20,9%) ne è
pienamente convinto.
I valori sono ancora più incoraggianti tra gli under 25 si sale vicino all’80% di rispondenti che vedono
nella politica uno strumento utile per migliorare il paese in cui vivono.
(Fotografia da www.skuola.net).
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DAL CARD. BASSETTI
L’INVITO AD ANDARE A
VOTARE

PER ZINGARETTI DI MAIO E’
UN IPOCRITA
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PRESTO LA CARTA DEI
DIRITTI DEI BAMBINI NELLA
SEPARAZIONE DEI GENITORI
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DOMENICA I SEGGI
SARANNO APERTI FINO
ALLE 23

I TAGLI ALLA SANITA’ NON
SONO POLITICA

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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I Più Letti
OSTEOPOROSI; PARTE III: COME
RALLETTARE I PROCESSI DELLA
PATOLOGIA
ROMA, CHIUSO IL COLOSSEO PER
UN BLACK OUT DI 2 ORE
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IL 10 E L'11 MARZO LA XVII
GIORNATA NAZIONALE UNITALSI
PER SOSTENERE I PIÙ FRAGILI
LA CITTA' DELLE EMERGENZE
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