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Il 94% dei 18enni29enni non ha fiducia nella politica. Anche il premier Monti raccoglie un 83% di voti negativi

l
l

Categorizzata come N.37 DEL 19/10/2012,SOCIETA', giovani, società

l

I giovani italiani non hanno più fiducia nella politica, e
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a farne le spese sono soprattutto i partiti. Sfiduciato
anche il Governo. Solo un intervistato su dieci dà un
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voto positivo a Camera e Senato. Più consensi trovano
Quirinale e Unione europea, anche se le percentuali
restano basse. È una solenne bocciatura quella che i
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giovani italiani rifilano alla politica e alle sue istituzioni.
È quanto emerge dalla ricerca Rapporto Giovani
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promossa dall’Istituto Toniolo (www. rapportogiovani.it)
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e diffusa martedì, curata da un gruppo di docenti
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dell’Università Cattolica e realizzata da Ipsos con il
60 Anni de La Voce

sostegno della Fondazione Cariplo.
Il 94% degli intervistati (un campione di 7.500 giovani di età compresa tra 18 e 29 anni) respinge senza appello i
partiti. Molti i motivi della disaffezione: l’incapacità di gestire la crisi, che ha minato la credibilità del Paese e ha
portato al Governo dei tecnici, ma pesano anche gli scandali legati ai comportamenti privati, l’eccesso di privilegi,
oltre ai continui episodi di abuso dei finanziamenti pubblici. Sfiducia anche per Camera e Senato, che racimolano
poco più del 10% di voti positivi. A pesare in questo caso sono i vincoli anagrafici di
Questo contenuto é riservato ai soli iscritti. Se sei già registrato esegui l’accesso. I nuovi utenti possono
registrarsi usando il form sottostante. Per tutte le informazioni visita la pagina Abbonamenti.
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