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IL SONDAGGIO

E LA FIDUCIA
NEI POLITICI
VA AL VIRIVIO
ALESSANDRAGHISLERI

D
opo 100 giorni di lockdown
gli italiani iniziano ad avere
paura. Secondo l'ultimo rap-

porto di Euromedia Research, 7 su
10 temono che la crisi economia
possa far esplodere le rivolte socia-
li, soprattutto al Nord. E soltanto il
5% dichiara di avere fiducia nei po-
litici. Notizie positive per i compor-
tamenti. Il lockdown è stato rispet-
tato: solo 11,30/0 ha ammesso di es-
sere comunque uscito di casa. -P.3

Il lockdown è stato
rispettato: solo l'1,3%
ha ammesso di essere
comunque uscito

Solo un italiano su tre
ha un giudizio

positivo sulle politiche
migratorie
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La ricerca di Euromedia Research: solo cinque su cento hanno ancora fiducia nei politici

Il virus alimenta le paure degli italiani
"La crisi farà scoppiare rivolte al Nord"

IL SONDAGGIO

ALESSANDRAGHISLERI

D
opo 100 giorni di loc-
kdown gli italiani ini-
ziano ad avere pau-
ra. Secondo l'ultimo

rapporto di Euromedia Resear-
ch, sette su dieci temono che la
crisi economia possa far esplo-
dere le rivolte sociali, soprat-
tutto al Nord. Solo 5 su cento
dichiarano di avere ancora fi-
ducia nei politici.
E possibile che il suono del si-

lenzio dei quasi 60 giorni di
clausura - prima del 4 maggio -
ci abbia distolti da quegli im-
portanti stimoli che da sempre
hanno regolato la nostra vita
sociale, quando ancora era pos-
sibile averne una in totale liber-
tà. E come in tutte le cose c'è
una cattiva notizia e una buo-
na. Quella cattiva è che abbia-
mo vissuto la nostra vita
pre-Covid 19 senza pensare
troppo e male alle nostre espe-
rienze di vita. Quella buona è
che potremo fare tesoro di que-
sta nuova incredibile consape-
volezza per avere la capacità
di godere appieno le opportu-
nità che la vita ci offre con una

maggiore responsabilità. I pri-
mi squarci di libertà ci hanno
offerto uno spettacolo non
sempre edificante, come se
qualcuno avesse accantonato
per un attimo la sofferenza, le
difficoltà e i nostri caduti. Il de-
siderio di una vita normale ci
affascina e ci rende preda di
nuovi obiettivi, ma non si può
pensare di uscire da una situa-
zione così complessa affidan-
dosi solo alla sfida del fato.
Comportamenti
Da qui si evince che il proble-
ma non è di natura informati-
va, ma comportamentale. Il
virus non rispetta i diversi de-
creti che si succedono nel
tempo, viaggia libero di con-
tagiare senza vincoli.
Le informazioni per quan-

to spesso contraddittorie e a
volte confuse sui fondamen-
tali, hanno instillato il seme
della paura e gli italiani han-
no rispettato i limiti imposti.
Interrogati nel merito dopo
4 giorni di Fase 2, solo
1'1,3% ci ha dichiarato che di
essere uscito anche durante
il lockdown, il che coincide
con quanto dichiarato il 15
aprile sullo stesso tema. Dai
numeri ci si rende conto che
la responsabilità degli italia-
ni ha risposto positivamente

quando ha dovuto rispettare
le regole, lo stesso rispetto
che ora la gente chiede in
cambio alle istituzioni. Per-
ché, mentre montano le pole-
miche cercando di far emer-
gere ognuno le proprie opi-
nioni inseguendo chi può
aver sbagliato, ci sono fami-
glie che si scoprono in gran-
di difficoltà economiche. Og-
gi gli italiani insieme alla
paura scoprono la preoccu-
pazione della mancata ripre-
sa: il 56,8% teme l'aggrava-
mento della situazione eco-
nomica mentre il 40,1% ri-
mane ancora concentrato
sul contagio. Coloro che so-
no attivi nel mondo del lavo-
ro sono in maggioranza con-
centrati sul fattore economi-
co insieme alle loro famiglie,
chi studia o è impegnato in
percorsi di formazione teme

il contagio come stop alla con-
clusione del loro percorso.

Migranti
Anche la politica dei migranti
in rapporto agli stimoli econo-
mici portati dal governo si tra-
sforma in una lotta per la so-
pravvivenza: non stupisce
quindi che il giudizio positivo
sulla politica migratoria di

questo esecutivo riguarda po-
co più di un italiano su tre.

Tensioni sociali
Di fronte a questo spaesamen-
to il 64,6% degli italiani si di-
chiara consapevole del rischio
di importanti tensioni sociali
soprattutto nelle aree più pro-
duttive del paese. Durante il
corso di questi incredibili me-
si, molto si è scritto e detto sui
numeri riguardanti il Pil, l'oc-
cupazione, le crisi aziendali...
tuttavia i numeri pur rivelan-
do lo stato dell'arte sono freddi
e hanno difficoltà a raccontare
il calore generato dalle voci
umane che si trasformano in
grida di dolore e richieste di
aiuto. Forse pur pensandoci o
evocandolo, non ci rendiamo
davvero conto della devasta-
zione che potrebbe generarsi
da questa epidemia che prima
ha colpito intere famiglie fa-
cendole ammalare e adesso po-
trebbe colpire intere attività co-
stringendole alla chiusura lad-
dove non l'ha già fatto. Il tema
vero è che la fiducia nei politici
italiani oggi è al 4,6% - solo un
punto percentuale più alta di
quel periodo che ha portato
Beppe Grillo al famoso Vday- il
che ci spinge ad affermare con
forza che la politica oggi non
deve inseguire il consenso, ma
ilbuon senso. —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

12-05-2020
1+3LA STAMPA

POLITICA E LAVORO

IL SONDAGGIO Nord ovest Nord est

i
2

4

Centro Sud 
n 
Isole Dati in %

Premesso che sono tutte gravi... di quale di queste situazioni Lei ha maggiormente
paura o sente maggiore preoccupazione, ora che siamo all'inizio della Fase 2?

Aggravamento della crisi del nostro Paese 29,4

Aumento del contagio dopo la riapertura delle attività 27,2

Paura di contagiarsi personalmente e in famiglia in questa nuova fase 23,5

Situazione economica personale / familiare 12,6

Perdita del lavoro / della propria attività 4,7
•

Non sa / non risponde 3,1

Secondo Lei, c'è il rischio, in questo momento, di importanti tensioni sociali in Italia?
Sì

No

Non sa / non risponde

65,1

26,0

8,9

Con l'inizio della Fase 2, Lei si è già recato a trovare fidanzati, parenti, congiunti
e amici o ha intenzione di andarci presto?

Sì, ci sono andato 16,7

SI, ho in programma di andarci presto 26,8

Ci andavo anche durante il lockdown 0,6

No 56,0

Lei, in queste settimane, ha rispettato gli obblighi e le restrizioni che Le sono
stati imposti dal Governo e dalla Sua Regione?

Si, in maniera pressoché totale

SI, ma parzialmente. Qualche volta ho trasgredito

TOTALE SI'

No, in generale non le ho rispettate

Fonte Euramedia Research

94,2

0,0

94,2

5,8

43,5

14,0

16,3

19,3

5,3 
-:

2,6

71,6

22,8

5,7

24,2

23,3

2,2

50,3

42,1

20,6

32,1

22,3

12,9 15,0

16,1 23,6

5,5 3,1

2,7 3,9

~ 61,8

25,5

12,6

61,5

20,1

12,6

2,4

21,5

26,2

22,5

19,9

3,7

6,2

63,1

20,7

16,2

22,7

21,7

0,5

55,1

96,2

1,5

97,7

2,3
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