
Dall'indagine Demos 2014 emerge una nazione spaesata
sfiancata da crisi, fisco e corruzione. Il quadro già negativo
del 2013 peggiora ancora. Anche la magistratura in calo
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NPAESE spaesato. Senzariferimenti.
Frustrato dai problemi economici,
dall'inefficienza e dalla corruzione

politica . Affaticato . E senza troppe illusio-
ni nel futuro . E l'Italia disegnata dalla
XVII indagine su "Gli Italiani e lo Stato",
condotta da Demos (per Repubblica). Pa-
re una replica del Rapporto 2013. Se pos-
sibile: peggiorata. Tuttavia, c'è una no-
vità: il senso di solitudine. Perché oggi,
molto più che nel passato, anche recente,
i cittadini si sentono "soli". Di fronte allo
Stato, alle istituzioni , alla politica. Ma an-
che nel lavoro . E nella stessa comunità.

1. Solidi fronte allo Stato. Valutato con
fiducia dal 15% dei cittadini. Metà, ri-
spetto al 2010, 4 punti meno di un anno
fa.

Un livello basso, ma non molto diverso,
ormai, rispetto agli altri governi territo-
riali. Perché meno del 20% dei cittadini si
fida delle Regioni e meno del 30% dei Co-
muni. Insomma siamo un Paese senza
Stato , secondo le tradizioni . Ma abbiamo
perduto anche il territorio. Mentre l'Eu-
ropa appare sempre più lontana, visto
che poco più di un italiano su quattro cre-
de nella UE.

2. D'altra parte, gli italiani si sentono
sempre più lontani dalla politica. E, inpri-
mo luogo, dai partiti. Ormai non li stima
davvero nessuno . Per la precisione, il 3%.
Cioè, una quota pari al margine d'errore
statistico . Poco meno del Parlamento, co-
munque (7%). Una conferma del clima di
sfiducia che mette apertamente in di-
scussione la "democrazia rappresentati-
va". Interpretata, in primo luogo, proprio
dai partiti, insieme al Parlamento.

3. Al di là dell'ampiezza, colpisce la "ve-

locità" con cui sta crescendo la sfiducia
verso i soggetti politici e le istituzioni di
rappresentanza democratica. Rispetto al
2010, infatti, la credibilità dello Stato, dei
partiti e del Parlamento è dimezzata.
Mentre la fiducia nei Comuni e nelle Re-
gioni è calata di oltre 10 punti percentua-
li. La perdita di riferimenti territoriali ha
investito anche l'Unione Europea. Vista
con favore dal 27% degli italiani: 22 pun-
ti meno del 2010. E 5 punti meno dell'an-
no scorso.

4. La stessa figura del Presidente della
Repubblica appare coinvolta da questo
clima di spaesamento. Giorgio Napolita-
no, "costretto " a subentrare a se stesso,
per non creare pericolosi vuoti di potere,
ha pagato le tensioni politiche e istituzio-
nali. Anche per questo la fiducia nel Pre-
sidente, è scesa dal 71 al 44%, dal 2010 ad
oggi. E di 5 punti rispetto all'anno scorso.
D'altronde, tutti i livelli e i soggetti di "go-
verno" hanno perduto consenso in misu-
ra significativa rispetto allo scorso anno:
partiti, Parlamento, Comuni, Regioni. Lo
Stato.

5. E ciò suggerisce , come si è già detto,
che sia in discussione la credibilità stessa
della democrazia rappresentativa. Sfida-
ta apertamente da alcuni soggetti politi-
ci, come il MSs, che le oppongono la de-
mocrazia "diretta ". Solo il 46% degli ita-
liani ritiene, peraltro, che "senza partiti

non ci possa essere democrazia ". Mentre
il 50% pensa il contrario ( nel 2010 era il
42%). Certo, i due terzi dei cittadini cre-
dono che la democrazia sia ancora la peg-
gior forma di governo, ad esclusione di
tutte le altre (come sosteneva Churchill).
Ma la scommessa democratica , nel 2008,
era sostenuta da una quota di cittadini
molto più ampia: il 72%.

6. Insomma, fra gli italiani si è diffusa
una certa "stanchezza democratica". An-
che perché la nostra democrazia , il nostro
Stato, si dimostrano sempre più ineffi-
cienti . Non per caso , è cresciuta l'insoddi-
sfazione verso i servizi pubblici. E l'insof-
ferenzaverso il sistema fiscale appare, or-
mai, senza limiti . Come il ri-sentimento
verso la corruzione politica. Vizi naziona-
li, di "lunga durata", che circa 7 italiani su
10 considerano ulteriormente in cre scit a.

7. Tuttavia, la sfiducia nel governo cen-
trale e locale , la degenerazione della poli-
tica e dell'azione dei partiti, manifestata
dagli scandali per corruzione non hanno
rafforzato la credibilità della Magistratu-
ra. Che, fra i cittadini, ha subìto un pesan-
te calo di fiducia. Dal 50%, nel 2010, al
33%oggi. Quasi 17 puntiinmeno, inquat-
tro anni. E 7 nell'ultimo.



Solo il 15% dei cittadini
crede nello Stato, il 27%
nell'Ue, meno del 30% in
Regioni e Comuni,

La credibilità delle forze
politiche si è dimezzata
rispetto al 2010, il capo
dello Stato perde 27 punti
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Pubblico e privato
Mi può dire quanto si sente d'accordo
con le seguenti affermazioni?
(valori % di coloro che sono moltissimo
o molto d'accordo - Serie storica)
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8. Così si spiega lo sguardo scettico ver-
so l'immediato futuro. Per la maggioran-
za (relativa: 40%) degli italiani, infatti,
l'anno che verrà non sarà né migliore né
peggiore dell'anno appena finito. Sem-
plicemente: uguale. Cioè, senza istituzio-
ni, senza governo. Senza sicurezza, visto
che perfino la fiducia nelle Forze dell'or-
dine - apprezzate, comunque, da due ita-
liani su tre - è scesa di 7 punti, rispetto al
2010, 3 dei quali perduti nell'ultimo an-
no.

D'altronde, anche gli indici di parteci-
pazione politica e sociale sono in declino.
Mentre la fiducia nelle organizzazioni di
rappresentanza degli imprenditori e, an-
cor più, dei sindacati, è calata sensibil-
mente. E quasi 6 persone su 10 diffidano
degli "altri", in generale.

9. In pochi anni, dunque, abbiamo per-
duto iprincipali riferimenti dell a vita pub-
blicati sociale. E abbiamo impoverito quel
capitale di partecipazione e di fiducia ne-
cessario alla società, alle istituzioni e alla
stessa economia per funzionare, non solo
per svilupparsi. Anzi, se proprio vogliamo
essere precisi, c'è una sola figura che oggi
disponga di grande credito. Papa France-
sco. Lo apprezzano 9 italiani su 10. Quasi
tutti, insomma. Tuttavia, il Papa è un'au-
torità "religiosa", a capo di un "altro" Sta-
to. La sua grandissima popolarità (che,
peraltro, è "personalizzata" e non si
estende alla Chiesa) potrebbe suggerire
che, ormai, non c'è speranza. E non ci re-
sta che affidarci alla provvidenza divina...

10. Al di là delle battute, l'indagine di
Demos sottolinea un rischio concreto.
L'assuefazione alla sfiducia. Nelle istitu-
zioni, negli altri, nel futuro. E, anzitutto,
in noi stessi. Spinti, per inerzia, a "dare
per scontato" che le cose non possano
cambiare. Senza interventi "dall'alto".
Così, "'l'incertezza" rischia di apparire
una condanna. Mentre è il "segno" del no-
stro tempo. "Incerto", ma non "segnato",
pre-destinato. L'incertezza: significa che
nulla è (ancora) scritto. Che l'anno che
verrà non è ancora (av)venuto. Dipende
anche da noi "segnarne" il percorso.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Regime democratico o autoritario?
Con quale di queste affermazioni lei è più d'accordo? (valori %, al netto)

In alcune circostanze,
un regime autoritario
può essere preferibile s
al sistema democratico
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o democratico
per me non fa
molta differenza
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Democrazia senza partiti
Con quale di queste affermazioni si direbbe maggiormente d'accordo? (Valori %)
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Senza partiti
non ci può
essere democrazia

Non sa, non risponde
39

La democrazia
può funzionare

anche senza
partiti politici
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La fiducia nelle istituzioni politiche

(valori ;á dell'Indice di Fiducia nelle Istituzioni
Politiche e di Governo* - Serie storica)
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Il bilancio del 2014
Negli ultimi dodici mesi, secondo lei, le cose sono migliorate,
peggiorate o rimaste stabili per quanto riguarda... (valori %)
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La fine della crisi
Secondo lei, quando finirà l'attuale crisi economica?
(valori % - Serie storica)

Entro un anno Entro due anni

Tra più di due anni Non sa, non risponde

Æ

59

55

Come sarà il 2015
Secondo lei, in generale, il 2015 sarà migliore,
peggiore o uguale al 2014?
(valori % - Confronto con il dato relativo
all' anno 2014)
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La fiducia nelle istituzioni
Quanta fiducia prova nei confronti delle seguenti organizzazioni, assoclazloni,
gruppi sociali, istituzioni? (valori % di quanti hanno affermato di avere molta o moltissima fiducia -
Serie storica)
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Ottimisti merce rara
appena uno su tre
vede più rosa il 2015
Per quasi 7 italiani su 10 la ripresa non arriverà
prima di due anni. E il 62% boccia la politica

A FINE dell'anno è tempo di bilanci. Ma è anche
il momento per sondare le aspettative nel

Liluovo anno . Al di là della narrazione dei
governanti sulle cose fatte e l'ostentazione di
ottimismo verso il tempo che verrà , il quadro
dipinto dall'osservatorio Demos su gli italiani e lo
Stato ( www. demos. it ) non è lusinghiero. Le
opinioni rilevate sono in linea con quanto
emergeva nelle scorse edizioni . Segno di un trend
di più lungo periodo e quindi di un ciclo difficile da
portare a termine. Così , sette-otto italiani su dieci
se guardano all'ultimo anno ritengono la
situazione peggiorata in economia ( 74%), per la
corruzione politica ( 71%) e la pressione fiscale
(79%). Ovviamente la politica non brilla . Il 62% la
ritiene peggiore dell'anno precedente. Il 28%
uguale : ma il giudizio era già piuttosto negativo. E
un pó quello che avviene in riferimento alla lotta
all'evasione fiscale , che più di otto italiani su dieci
la considerano peggiorata o rimasta uguale al
passato: quindi inefficace . Oltre all'economia
anche il reddito degli italiani continua ad essere
un problema . Solo il 4% degli intervistati ritiene

migliorata la situazione in
questi ambiti . E un dato

Il prestigio internazionale coerente con la previsione
della fine della crisi, che

del Paese, dopo il balzo viene spostata sempre più
del 2012 con Monti , avanti nel tempo. Quasi

migliora solo per il 1 5% sette su dieci (68%)
collocano la ripresa non
prima del 2017 . Avedere la

conclusione della crisi oltre i due anni era il 59%
nel 2013 e il 55 % nel 2012 . Dunque, si osserva una
perdita di speranza anche su questo fronte. Sul
piano internazionale la credibilità dell 'Italia aveva
registrato un balzo in avanti a fine 2012. Ma il
cosiddetto "effetto Monti" si è dissipato negli
ultimi due anni. Infatti , quanti ritengono
migliorato il prestigio globale dell 'Italia sono scesi
dal40% nel 2012 al 17% nel 2013 , al 15% attuale.
Quando si chiede agli intervistati di guardare in
prospettiva a tutti questi importanti snodi del
rapporto tra gli italiani e lo Stato si coglie
disincanto e preoccupazione . Gli ottimisti , coloro
che ritengono che le cose miglioreranno nel 2015,
sono sempre una minoranza . Variano da un
minimo del 2 2% per il problema della corruzione
politica ad un massimo del 37% per la lotta
all'evasione fiscale. Rispetto allo scorso anno la
fiducia nel futuro è diminuita di qualche punto
percentuale per tutte le otto questioni considerate
nell'indagine . Del resto quanti pensano che il 2015
sarà migliore del 2014 sono il 35 % degli italiani: 6
punti meno dell'anno scorso , quando era il 41% a
guardare con fiducia al 2014 . Ma nel frattempo
parte degli italiani sembra aver cambiato
opinione.
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