COMUNICATO STAMPA
POLITICA: IST. TONIOLO, " IL 94% DEI GIOVANI DICE NO AI PARTITI"
Sfiduciato anche il Governo. Solo un intervistato su dieci dà un voto positivo a Camera e
Senato. Più consensi trovano Quirinale e Unione Europea, anche se le percentuali restano
basse. La bocciatura è solenne. I giovani italiani non hanno più fiducia nella politica e a
farne le spese sono soprattutto i partiti.
Lo spiega con chiarezza il nuovo capitolo della ricerca "Rapporto Giovani" promossa
dall'Istituto Toniolo (www.rapportogiovani.it), curata da un gruppo di docenti dell'Università
Cattolica e realizzata da Ipsos con il sostegno della Fondazione Cariplo.

Il 94% degli intervistati respinge senza appello i partiti, dando un giudizio fortemente
negativo. Molti i motivi di una disaffezione sempre più marcata:
l’incapacità di gestire la crisi che ha minato la credibilità del sistema Paese e ha portato al
governo dei tecnici, ma pesano anche gli scandali legati ai
comportamenti privati, l’eccesso di privilegi stridente con la necessità di austerity imposta
dalla recessione, oltre che i continui episodi di abuso
dei finanziamenti pubblici.

Alta è anche la sfiducia inflitta alla Camera dei Deputati e al Senato, con voti positivi appena
sopra il 10%. Pesano qui in modo negativo i vincoli
anagrafici di accesso, pari a 25 anni alla Camera e 40 al Senato, che fanno del Parlamento
italiano uno dei meno aperti alla presenza delle nuove
generazioni in Europa, ma probabilmente anche il fatto di essere considerato un
Parlamento di “nominati”, ovvero eletti con liste bloccate senza la possibilità di indicare le
preferenze.

Non va molto meglio al Governo. Scarsa la fiducia nell’Esecutivo Monti, seppur un po’ più
alta rispetto ai partiti e al Parlamento. Negativo il giudizio dell’
83% dei giovani intervistati. Quali le cause? Dal punto di vista della comunicazione, alcune
uscite sono apparse poco in sintonia con la sensibilità delle nuove generazioni e la realtà
che vivono quotidianamente. Gli interventi concreti a favore non sono, invece, sembrati
incisivi come nelle attese.
“Ma soprattutto i giovani non si accontentano più di parole e di politiche annunciate. Troppo
scottati dai deludenti risultati dei governi passati, vogliono
toccare con mano risultati e benefici, ma se possibile partecipare anche in prima persona
ad un vero processo di rinnovamento” commenta Alessandro Rosina, uno dei docenti
dell’Università Cattolica che hanno elaborato i dati dell’indagine.

Non a caso la fiducia cresce in funzione delle prossimità territoriale con i cittadini: la grande
maggioranza degli intervistati opta per la bocciatura, ma il numero dei favorevoli sale al
24% nel caso della Regione e al 29% in quello del Comune.
Ancor più alti tali valori nelle aree del Paese nella quali la gestione dei servizi verso i
cittadini tende ad essere più efficiente. La percentuale
di voti positivi per il Comune presenta infatti una forte connotazione territoriale, passando
dal 21% del Sud al 40% del Nord Est.

Riescono a resistere un po’ di più alla sfiducia generalizzata verso le istituzioni la
Presidenza della Repubblica (35% di consensi) e l’Unione Europea (41%).
Nella classifica generale l'istituzione comunitaria risulta la "meno bocciata". L’Europa stessa
è in difficoltà, ma rimane un punto di riferimento ideale per molti giovani oltre che una via di
fuga, soprattutto verso quei paesi che offrono maggiori spazi e opportunità per le nuove
generazioni.

Molto forte il legame con il titolo di studio: chi ha istruzione più elevata tende a rendere
meno generalizzato lo scadimento della fiducia e a discernere maggiormente valore e
credibilità delle diverse istituzioni e di chi le rappresenta. Tra chi è laureato la fiducia nella
Presidenza della Repubblica arriva a toccare valori sufficienti in quasi la metà dei casi
(48%), idem per l’Unione Europea (47%).

La ricerca infine evidenzia come la sfiducia verso la politica è maggiore tra le categorie che
meno trovano spazio e opportunità, che quindi risultano più critiche rispetto a chi ha guidato
sinora il paese. Ad esempio la fiducia è più bassa per le donne (verso i Partiti, ma anche
verso il Governo nazionale, Regione e Comune) e tra i Neet (ovvero tra i giovani che non
studiano e non hanno un lavoro). Tra questi ultimi la percentuale di chi dà un voto positivo
ai partiti scende al 5% e al Governo sotto il 15%.

In allegato, il dettaglio dell’indagine su “Giovani e fiducia nelle istituzioni” con le tabelle.

Tutte le informazioni sul progetto e i risultati delle precedenti ricerche sul sito
www.rapportogiovani.it
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