Gli ittaliani non hann
no fid
ducia nello Stato
o, ma
a
aumenta pe
er la sc
cuola
Pasquale A
Almirante Vennerdì, 13 Gennnaio 2017
Secondo il XIX rapportto su “Gli italiani e lo Sta
ato” diretto di
d Ilvo Diama
anti e realizzzato da Dem
mos e Pi perr
conto di Re
epubblica, i cittadini
c
sono insoddisfa
atti dei serviz
zi pubblici. Provano
P
sfidducia nei con
nfronti delle
organizzazioni sindaca
ali e imprend
ditoriali. Ma, soprattutto,, verso i soggetti di rapppresentanza politica. I
partiti, lo stesso Parlam
mento. Sono
o, come sem
mpre, in fond
do alla classiifica.
In ogni caso, scrive Dia
amanti, dava
anti a tutto e a tutti, nella classifica dei soggetti pubblici c’è
è Papa
Francesco poi le Forze
e dell'Ordine
e che rispond
dono a una domanda - diffusa e raddicata - di ce
ertezza
Insomma, n
nel corso de
ell'ultimo ann
no, pare sia cresciuto, frra i cittadini, il senso civvico e critico. Insieme
alla domanda di riforme
e.
La graduato
oria del consenso socia
ale nelle orga
anizzazioni pubbliche vede in primoo luogo le Fo
orze
dell'ordine, verso cui oltre 7 cittadini su 10 orie
entano la pro
opria fiducia
a.
Segue la S
Scuola con il 54% del consenso
c
(+
+2 rispetto al 2010, -2 nell'ultimo anno). Le altre
a
istituzioni m
mostrano, in alcuni casi, flessioni am
mpie. Tra qu
ueste il Presidente della Repubblica
a: stabile
rispetto al 2
2015 ma in calo
c
sensibile se confro
ontato con il 2010, al tem
mpo di Napoolitano.
Lo Stato pe
erde 10 puntti percentuali. La magisttratura -12. È un po' qua
anto avvienee nei corpi intermedi
come il sind
dacato. O pe
er le banche
e (-9). L'Ue ((29%) ha pe
erso ulteriori 2 punti dal 2015, che porta
p
il
saldo a -20
0 rispetto al 2010.
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La cla
assifica si ch
hiude con le istituzioni della rappressentanza: Pa
arlamento
(11%) e pa
artiti (6%). En
ntrambe acc
cennano una
a timida cres
scita (+1) ris
spetto al 20115 e ad un le
eggero calo
rispetto al 2
2010. Di fattto, restano stabili
s
in fond
do alla gradu
uatoria.
La scuola intesa com
me servizio appare,
a
inv
vece, in cris
si nel suo co
omplesso. Q
Quelle priva
ate
soddisfano poco più di un italiano su tre, menttre quelle pu
ubbliche arrivano al 40%
% ma risultan
no in calo
dallo scorso
o anno quan
ndo godevan
no di un con
nsenso del 45%.
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