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~ L'intervista Massimiliano Valerii

«Gli italiani sono sfiduciati
solo Draghi li rassicura»
>il direttore del Censis: le famiglie non sono ›«Troppe baruffe di corto respiro mentre
uscite dalla crisi, e la partecipazione crolla la società chiede di affrontare i grandi temi»
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ital panel sta dando''.
Dunque l'astensione e i no'i'a,\
sarebbero solo In spia di un
malessere pio generale e più
profondo?
«Non e dubbio. Si :avverte unti
mancarmi di prospctnwi strategica nonostante Í€ buon momento dell'Italia latte) eli tanti vaccinati, di crescita. dell'enorme
quantità di risorse europee e
dall'arrivo di un pe'r son:lggio
della levatiu'a di Mario Draghi
che.assieme alla cc_ mpctenza eli
alcuni suoi ministri, ha il merito
d'aver c ilriiatol i nervi degli it1
Cosa lare per ritrovare fiducia?
-Sarà indispensabile
}bile un tumidilto politico chiaro. Che riforma
Cava fisco va l uria' Quante risorse vogliamo iilV&''S1 te pertornarre ;; lare figli? Coclee ci dobiraniu contro tare con €'hitropa? Dobbiamo sciogliere nodi
complessi e strategici e invece
politici e media si impegnano su
banditi di certissimo respiro.
Devono sm,"tic'ria, ci stanno rubando iI futuro».
Diodato Pirone

esclusivo

~
La percentuale di votanti è in
calo da anni in Italia

Massimiliano
Valerli.
direttore
del Censis

OGGI NEL PAESE ,
I CONSUMI SONO PIU
BASSI CHE NEL 2017
ANCHE L'ANTIPOLITICA
HA DELUSO E NESSUNO
SA DOVE ORIENTARSI
'-Gli italiani sono srrduciati
-olo Draghi li rassicura-
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assinliliano Valerli e H di- Per ribellismo? Per diffidenza
rettorec del Ctaisis. il princi- verso le dites?
pale centro italiano di stu- -Non ;rolr,, In italiaa sr sono l'ordi sociali. A lui chiedlrlrllo inate aspettative sociali ditsaatttr~alcune chiavi di lettura legale :tile amministrative e a quanto ac- Sia più chiaro perfaVore.
cade in iquesti giorni nel Paese, -Per capire 010141 i gli n muri deDottor Valerli, inevitabile ini- gli italiani che emergono in queziare dal dato di cronaca delle sti giorni dobbiamo partire da
affluenze. Che segnale arriva due paletti. I1 Primo: 1<i depres
dall'incremento dell'astensio- sionc> della domanda interna. 1
ne?
consumi delle famiglie a11e iine
«Un cala: e fisiologico. Ma se del 2019 erano più bassi di quelli
guardiamo al livello veramente del 3007 c.lrlr' deli'ainlo precebasso dell'alllni'nza al primo dente alla grande crisi finanziaturno,che 11 Roma ha visto vota- ria. Voi é arrivato il Cuv id e si sore treno della niubi degli eletto- no aggiunti altri due anni di freri, all'ulteriore tlessinne del bal- no c di paura".
lottaggio si registra un segnale E il secondo paletto?
molto preoccupante».
-In Italia si parla dalla mattina
Quale?
alla sera di argomenti "picc'oli'
«La stiducla. Anzi, una sfiducia c7 lega ti alla cronacat 579:111on (ICI.
profonda,
le scelte profonde, essenziali
Si spieghi meglio.
pc; far uscire il Paese tl,il l'ineu-La sociiiiii italiana sta superan- hodel declino".
do la rase dell'autï politica ma lisempi''
non sa bene dove andare. I c ora ,
Quesi'2a191Ni li Yse.eraìnno nleno
stili n'accolti negli anni senrsi di 4ui) mila italiani contro, grosdal: asti po itica erano consi- so
sc9 rnoc_lo. un milione di rarlcesi.
stenti e aprivano un orizzonte Come faremo a reggere lo sviampio, corale la tao. tittaiu'n]e (li luppo con co-:ì pochi
giovani?
una intera classe dirigente. E in- Come baremo a reggere il debito
m ili per restare a 101110, nelle pithlal icn e. sopr,attutto il wr'ltïacomunali del 20114 si registrò un re'' del futuro? incredibilmente
aumento dcll iftluava au quel, 11011 c'e i ic5suno che parli del ri4ale del 201;3. Ma oggi c'è delusio- strcl fili. Lifo".
ne verso Fanti-politica e quelle Ma stiamo ricevendo una inieenergie si stanno disperdendo. zione di 200 miliardi di fondi
Di qui. sul pilano politico. €€ 11101- europei..,
no al non voto che c un segnale
«Eppure non c'è certezza sulla
di sfiducia. 'ala tutti avvertiamo
cclpacila del Paese di c-resc.erc ~c
un diffuso vento di sfiducia ver- un buon livello per pii) anni. Anso la scienza, un rifiuto della diamo a guardare le previsioni
medicina e in generale di culo
del governo. Più 6';t, cst':.ulrlr),
71001 razionali e nioderne».
benissimo. Ma già i:allcntiamo
Ma in Italia abbiamo 46 milio- l'anno
prossimo k' 1)61i i'lalrtllltll;lni di vaccinati_
oxe a scendere. Ma allora la do«Certo, i segnali eli serietii e di vi- manda r': corriamo i: rischio di
talit.9 della societa italiana non tornare alla crescita dello
zero
mancano: basta vedere il rim- virgola"? Eppure l'Italia non ;si
balzo dei Pii e l'assegnazione di crinfro lla su cplesto nc'
sullc fuuri pronii;, Nobel. Ma a fronte di
Illre re[.;oleeuropee del Patto di
questi indubbi successi è diffici- Stabilita. E' Illlestca buco nero di
le capire colale mai ben p aiilici- consapevolezza che genera
unii
ni di lavoratori italiani su circa
23 tra orini non si stano ancora sfiducia profonda,che supera le
pur ottime pt-ove che la società
vaccinati»,
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Chiamati
al voto
¡.~~.,5 milioni
di elettori
55Comuni
con più
di 15.000
abitanti
Dove si vota
Capoluoghi di Regione

Torino

3
• —Trieste

1

Roma

Capoluoghi di Provincia

Varese

T

Savona'

7

Isernia
Benevento

-•
Latina -••
Caserta
Cosenza
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