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POLITICA E SOCIETA’

N el corso dell’ultima
settimana abbiamo
impostato un son-
daggio contenente

alcune informazioni base sui
rapporti tra opinione pubbli-
ca e governo in carica. Qui di
seguito esponiamo alcune 
delle informazioni di base 
emerse.

Primo quesito: qual è il giu-
dizio degli italiani sul lavoro
attualmente svolto dal gover-
no? Il giudizio degli italiani è
piuttosto positivo. Non solo la
maggioranza quasi assoluta 
degli italiani pensa che stia la-
vorando bene, ma tale giudi-
zio è enfatizzato da coloro che
dichiarano di votare Lega e
Movimento 5 Stelle. 

In particolare questi ultimi
sono pressoché totalitaria-
mente favorevoli all’operato 
del governo. La fiducia più in
generale degli italiani nel go-
verno risulta nettamente au-
mentata tra gli elettori leghi-

sti e quasi ingigantita tra quel-
li pentastellati. L’aumento
della fiducia tra i «governati-
vi» è bilanciato dal crollo tra 
gli elettori delle altre aree po-
litiche e tra coloro che di soli-
to non partecipano al voto.

Secondo quesito: quali aree
del populismo hanno attec-
chito nel nostro Paese? Ebbe-
ne non si tratta di aree, ma di
una vera e propria avanzata 
del populismo in Italia dovuta
al fatto che la sicurezza eco-
nomica è diminuita, la dispa-
rità tra ricchi e poveri è au-
mentata, la sicurezza perso-
nale è ritenuta insufficiente e,
soprattutto, le espressioni tra-
dizionali della politica sono,
per i bisogni degli italiani,
fuori del nostro tempo.

Quanto ai desideri delle
singole forze politiche, se 8 le-
ghisti su 10 pensano che in
Italia dovrebbero cessare gli 
arrivi dei migranti, più di 8
pentastellati su 10 pensano
che si dovrebbe attivare subi-
to il reddito di cittadinanza. 

La sintesi di questa situa-
zione dell’opinione pubblica

combattuta tra paura e desi-
derio è che «in Italia è meglio
meno democrazia e più ordi-
ne». Situazione che riguarda
due terzi di chi vota Lega e più
di metà di chi vota Movimento
5 Stelle. Poco importa che me-
no di metà degli italiani nel lo-
ro complesso esprima questo
desiderio, ciò che importa è 
che in chi ha le leve del potere
in mano il senso della demo-
crazia è sottoposto a forti
scossoni e barcollamenti. 

Terzo quesito: quanto è for-
te l’Europa nella mente degli
italiani? L’idea di Europa è 
forte nella grande maggioran-
za degli italiani. In particolare
la forza dell’Europa riguarda
la sua presenza in due cardini
del sistema Paese: l’economia
e la difesa. Otto italiani su 10
vorrebbero l’Europa più vici-
na in termini di economia e
ancora di più sulla difesa. Nel
caso dell’Europa gli aderenti 
ai partiti di governo sono su 
posizioni medie rispetto al-
l’insieme degli italiani.

Quarto quesito: in definiti-
va: abbiamo un governo po-

pulista? La risposta a questa 
domanda diretta risulta esse-
re positiva per 6 italiani su 10
con delle punte di 8 su 10 per
coloro che aderiscono al M5S
e per quasi 7 su 10 per coloro
che aderiscono alla Lega. Ov-
viamente si tratta di un popu-
lismo «basico». Ciò significa 
che l’attuale forma di governo
potrà durare a lungo.

Ultimo quesito: come an-
dranno le prossime elezioni 
europee? Le intenzioni di voto
confermano una propensione
a fotocopiare il voto delle ele-
zioni politiche del 2018 con 
una forte conferma del suc-
cesso della Lega e con un ri-
sultato per il Movimento 5
Stelle non lontano da quello
del 4 marzo. 

La ricerca conferma il senti-
mento profondo di approva-
zione del governo da parte de-
gli elettori dei partiti che lo
gestiscono. Forse nasce da un
grido d’allarme riguardante il
sentimento democratico nel-
l’intera struttura dell’opinio-
ne pubblica del Paese. —
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Un Paese di populismi che ama l’Europa
Ma la sicurezza conta più della democrazia

RISPETTO A 6 MESI FA LA SUA FIDUCIA
NEI CONFRONTI DEL GOVERNO ATTUALE E’...

IN ITALIA:
E’ MEGLIO
MENO DEMOCRAZIA
MA PIU’ ORDINE

INTENZIONI DI VOTO
EUROPEE 2019
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L’OPPOSIZIONE

Mobilitazione Pd 
Da Nord a Sud 
contro la manovra

Il Pd si mobilita contro la ma-
novra del governo giallover-
de. Ieri i dem hanno organiz-
zato banchetti in 2000 piazze
italiane. «Abbiamo il dovere di
combatterla in tutto il Paese»,
ha detto il presidente Matteo
Orfini, nella periferia romana
di Tor Bella Monaca. In centro
nella capitale, a Largo Argen-
tina, ha manifestato l’ex pre-
mier Paolo Gentiloni: «Questa
è una occasione di dialogo con
i cittadini per denunciare i ri-
schi della manovra. Di Maio 
parla di boom economico, ma
si sta profilando una gelata 
dell’economia. Le Europee de-
vono essere una tappa fonda-
mentale della riscossa, perché
l’Italia non può permettersi a
lungo un governo così». Nico-
la Zingaretti ha fatto tappa a 

Milano per il suo tour come 
candidato alla segreteria, con
il sindaco Giuseppe Sala e Giu-
liano Pisapia, che ha ricorda-
to: «Nel 1994 dopo la vittoria
di Berlusconi nel centrosini-
stra c’era lo stesso clima di og-
gi. Ma nel 1996 riuscimmo a 
vincere». Maurizio Martina da
Torino ha tuonato contro una
manovra «che manda l’Italia 
in recessione con 7 miliardi di
tasse in più per famiglie e im-
prese». «Siamo in piazza con il
nostro simbolo e la nostra co-
munità», ha detto replicando
alla proposta di Zingaretti di 
un nuovo logo per le Europee.
«Dobbiamo allargarci, non
annullarci». A. C.
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