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Draghi-Figliuolo
vaccini e Pnrr
fanno ricrescere
la fiducia
ALESSANDRA GHISLERI

Lei è convinto che il Presidente
Mario Draghi governerà il nostro
Paese, ottenendo dei risultati
importanti...

60,2% • 12,2%
...malgrado ..grazie
i partiti ai partiti

L'EGO - HUB

non sa/
non risponde

Il 41,3% degli italiani è con-
vinto che Mario Draghi riusci-
rà a portare il Paese fuori dal-
la crisi pandemica. Oltre il
60% pensa che lo farà «mal-
grado i partiti» -P 8
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GLI SCENARI POLITICI

Recovery e vaccini ridanno fiducia agli italiani
il gradimento del premier torna a crescere

Le speranze riposte in Draghi non si basano più solo sui successi alla lice. l', per il 60% i partiti sono un h•enu

L'ANALISI

141,3% degli italiani è
oggi convinto che Ma-
rio Draghi realizzerà

 quel cambio di passo
che serve al nostro Paese
per emergere dalla crisi
pandemica; solo gli eletto-
ri di Fratelli d'Italia e del
Movimento 5 Stelle riman-
gono tra i più scettici. Ol-
tre a ciò il 60,2% dei citta-
dini è convinto che il presi-
dente del Consiglio otter-
rà dei risultati importanti
«malgrado i partiti» e qui
l'elettorato nazionale ap-
pare molto più compatto,
con una minore partecipa-
zione dei sostenitori del
Movimento.
Le persone ogni giorno si

sentono complici di una lot-
ta con l'intero universo,
mentre ciascuno porta
avanti la sua battaglia per
il presente. Complice la
pandemia, la concezione
del tempo e degli spazi per
i cittadini è mutata negli ul-
timi quindici mesi. Il tem-
po è una dimensione che
scandisce la nostra quoti-
dianità, tuttavia il virus e i
conseguenti lockdown ci
hanno obbligati a percepi-
re le deviazioni spazio-tem-
porali facendo adattare —
obtorto collo — il nostro
comportamento alle nuo-
ve regole di vita.
Se portiamo alla memo-

Lavoro e salute
i temi decisivi
per il consenso

in attesa delle riforme

ria i primi dieci giorni di
febbraio di quest'anno, lo
stato d'animo degli italia-
ni era principalmente di
rabbia, preoccupazione e
sconcerto: un cittadino su
due dichiarava la propria
frustrazione con i primi se-
gni di cedimento e la pau-
ra di non farcela. Mario
Draghi aveva un indice di
fiducia del 63,8% (10 feb-
braio 2020). Sono passati
solo tre mesi e alcune cose
sono cambiate, eppure in
molte occasioni tutto ci
sembra evocare un tempo
lontanissimo.
Allora tutte le attenzioni

e ovviamente tutte le spe-
ranze degli italiani, o per lo
meno della grandissima
maggioranza di essi, erano
proiettate sulla persona
dell'ex governatore della
Banca centrale europea.
"Super Mario", l'uomo che
con la moneta unica aveva
dato prova concreta di sa-
perci fare e di possedere
delle capacità e delle com-
petenze fuori del comune.
Fu evidente che si tratta-

va di una fiducia "gonfia-
ta" da quel senso di smarri-
mento in cui versavano gli
italiani e dalle speranze ri-
versate su quell'uomo che
tanto bene aveva fatto in se-
de europea qualche anno
prima. Da febbraio fino al-
la fine di aprile l'indice di
gradimento del premier di
settimana in settimana ha

Restano scettici
solo gli elettori

di 5 Stelle
e Fratelli d'Italia

perso punti, pur rimanen-
do al di sopra del 50%, fino
alla fine di aprile, dove si è
iniziato a registrare un nuo-
vo trend in salita che porta
oggi il presidente del Consi-
glio al 56,5%.

I primi segnali della cre-
scita si sono avuti grazie al
cambio di passo del piano
vaccinale, non a caso il ge-
nerale Figliuolo registra
un 49% nella scala dell'in-
dice di fiducia, ma sicura-
mente anche grazie alla
presentazione del Pnrr che
rileva a sua volta un'appro-
vazione di un italiano su
due come piano di rilancio
dell'Italia per far rinascere
il Paese e aiutarlo a uscire
dalla crisi e alla pianifica-
zione per poter riaprire le
porte del turismo, soprat-
tutto quello internaziona-
le, nel nostro Paese.
In questi primi mesi, l'a-

zione del Governo è stata
"catturata" dall'emergen-
za pandemica e da un pia-
no vaccinale che non ha
precedenti nella storia. Sul
tema Covid, i giudizi sul
Governo sono positivi o
quanto meno superiori a
quelli negativi emersi nei
mesi precedenti, ma è ne-
cessario ricordare alcuni
passaggi: nel mese di feb-
braio i giudizi degli italiani
su Mario Draghi e sul suo
possibile Governo erano
impostati sulle capacità
dell'uomo e sulle sue inten-
zioni dichiarate, su un'idea

di forza e di competenza.
Oggi invece i giudizi so-

no basati su un doppio bi-
nario vissuto da una parte
dalle impressioni rispetto
a quello che accade nel Pae-
se tra la gente, mentre
dall'altro principalmente
sulla presentazione del pia-
no titanico proposto per la
realizzazione del Pnrr.

Il domani dovrà coincide-
re con la forza della convin-
zione rispetto ad una valu-
tazione su quanto già possi-
bilmente realizzato. Oggi
più che mai gli italiani han-
no estremamente bisogno
di fiducia. Hanno esigenza
di credere e, perché no, an-
che di sognare un futuro.
Tuttavia è bene tenere

sempre presente il contat-
to con la realtà del territo-
rio e non dimenticare che il
lavoro e il rilancio dell'eco-
nomia sono al centro delle
richieste dei cittadini, insie-
me alla salute. Volare alto,
ma con uno sguardo atten-
to al presente.
Certamente il clima, la

transizione ecologica, quel-
la digitale, la giustizia, la
scuola... Sono tutte rifor-
me ugualmente importan-
ti per poter avviare la mo-
dernizzazione del nostro
Paese, tuttavia ci sono
"quelle" priorità dalle qua-
li oggi non ci si può scosta-
re visti i tempi.—

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRA GHISLERI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-05-2021
1+8LA STAMPA

IL SONDAGGIO

Intenzioni di voto

AI 5 maggio 2021

Lega-Salvini Premier  21,3

P4 Partito Democratico-PSE.. ~~  ~ 19,0

Fratelli d'Italia-Meionl I- u 17,5

) Movimento 5 stelle L   15,7

Forza Italla-Berlusconi [ 7,1

LEU (MDP-Articolo1 Sinistra Italiana) [ 3,8

© Azione di C. Calenda [ 3,5

e Federazione dei Verdi-Europa verde 2,7

,11 - Italla Viva di M, Renzi 2,0

~+oa +Europa 1,9

• Altri di centrodestra 0,8

Altri, 4,7

Indecisi i astenuti

Mario Draghi e il suo governo

Indice di fiducia calcolato su competenza, credibilità,
capacità di ricoprire un ruolo

-.- Mario Draghi -_- II governo

63,8
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Governo
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56,5
52,7 51,8

45,0 45,8

40,8 41,3

09/04 21'04 26,, 04 05/05

Fonte: .EUROMEDIARESEARCH -5 maggio .2021. (Rilevatone scientifica-statistica basata su dichiarazioni anonime)

Quanta fiducia ripone nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) che II Governo ha messo a punto come plano di rilando

dell'Italia per far rinascere il nostro Paese e aiutarlo a uscire dalla crisi?

Molta Abbastanza Poco Per nulla

Totale positivi

Non dichiara

Totale negativi

Totale campione 9,1 40,9 50,0 29,5 10,2 39,7 10,3

Forza Italia 31,5 50,0 81,5 10,5 2,5 13,0 5,5

Lega Salvini 9,6 45,2 54,8 29,6 13,0 42,6 2,6

F01 4.0 37,4 41,4 32,3 15,2 47,5 11,1

pp 18,4 61,2 79,6 12,6 1,9 14,5 5,9

Italia Viva 36,0 55,0 91,0 9,0 - 9,0 -

CSx 6,2 46,8 53,0 29,7 1,6 31,3 15,7

M5S 9,4 43,5 52,9 29,2 8,2 36,4 10,7

Altri partiti 4.0 36,0 40,0 40,0 20,0 60,0

Indecisi: astenuti 1,2 22,5 23,7 42,2 15,5 57,7 18,6

Lei pensa che il Presidente Mario Draghi realizzerà quel cambio

di passo che serve al nostro Paese?

■ SI ■ No Astenuti

Totale -41,3 Italia Viva t
campione 35,0 ■9,0

~123,7

Forza Italia

13,0

68 5

Lega Salvini

~18,5

32,2
53,9 M5S

13,9

FUI 31,3
42,4

 26,3

PD
20,4.

13,6

66 0

CSX 37,5
~II 28,2
~1E34,3 

30,6
~ 45,9

E 23,5

Altri partiti - 40,0
~i 28,0
~L 32,0

Indedsir _21,7
astenuti 44,6

33,7

c'EGo • Hue
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