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Rita Guarino al comando della Juventus femminile

Roma, 22 giu (Prima Pagina News) I

Ospedale Ozieri (Ss), Adriana Sotgia: "No al
declassamento del presidio previsto dalla riforma"

Giovani italiani sono fortemente
disillusi nei confronti delle istituzioni
politiche. Alla richiesta di assegnare un voto da 1 a 10 per esprimere il grado
di vicinanza, oltre un giovane su tre dà l’insufficienza a tutti (34,6%). Il
Movimento a 5 Stelle ottiene un voto uguale o superiore a 6 dal 35,1% dei

Vigili del Fuoco, Labriola (FI) : urgono assunzioni
vere, il Governo sia responsabile
Ue-Cina, Vicari (Ap): penalizzate produzioni del Sud.
Tutelato olio d'oliva austriaco e non quello italiano

rispondenti, seguono il PD con il 25,7%, la Lega con il 23,1%, sotto il 20%
tutti gli altri. Se si considerano i voti uguali o superiori ad 8, in grado di
cogliere una vicinanza più forte e convinta, il M5S risulta raccogliere il 20,6,

James Kakande live showcase a terrazza Aperol

segue la Lega con l’11,5% e il PD con il 9,1%. Sono questi alcuni dati della
Rilevazione di approfondimento sul tema “Giovani, lavoro e rappresentanza”
nell’ambito del “Rapporto Giovani” dell’Istituto Giuseppe Toniolo e in
collaborazione con Fim Cisl, condotta a febbraio 2017 su un campione di
2000 giovani dai 20 ai 34 anni. Analisi più estese sulla realtà delle nuove
generazioni su trovano nel volume "La condizione giovanile in Italia Rapporto Giovani 2017" edito da Il Mulino e realizzato con il sostegno di
Intesa Sanpaolo e della Fondazione Cariplo. E’ interessante notare come la
forza che maggiormente oggi sostiene il Governo non sia maggioritaria tra i
giovani. Più ampia e decisa risulta invece la propensione a scegliere forze che
in modo visibile e con toni più accesi cavalcano insoddisfazione e protesta.
Questo riflette anche il fatto che alla classe dirigente italiana, in particolare
quella politica, viene assegnata la principale responsabilità della combinazione
al ribasso dei tassi di crescita del paese e dei tassi di occupazione giovanile. La
fiducia nelle istituzioni politiche e nei partiti risulta, di conseguenza,
particolarmente bassa. La Lega si rivolge soprattutto ai giovani delle classi
sociali più basse (solo il 4,9% ha una laurea tra chi esprime una forte
vicinanza a tale partito), mente il M5S coglie maggiormente l’insoddisfazione
e la voglia di emergere delle fasce intermedie (il 61,9% ha un diploma di
scuola secondaria). Il PD presenta invece le percentuali più alte tra i laureati
e tra gli studenti, da un lato, e le più basse tra i NEET, dall’altro. Il consenso
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verso le istituzioni politiche risulta in generale basso ma con differenze
sensibili tra i giovani vicini ai vari partiti o movimenti. In una scala da 1 a 10 i
voti più bassi al Parlamento e ai partiti politici sono quelli attribuiti dagli
intervistati vicini alla Lega e al M5S (voti dal 2,5 in giù). La sfiducia verso le
istituzioni è invece più contenuta tra i giovani vicini al PD (voti dal 4 in su),
trascinati anche da una valutazione più positiva dell’attuale Governo. In tale
contesto occorre notare come la fiducia nelle istituzioni comunali (il Comune)
sia comunque più alta ( 5,25 per il PD; il 3,7 per il M5S; il 3,9 per la Lega e il
4,1 per FI).(segue)
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