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I'ALTRAVOCE dell'Italia

IL PALAZZO
di Carlo Fusi

Il fattore Draghi
che convince
gli italiani

L' indispensabilità di MarioDraghi per l'Italia non è un
giochino di Palazzo. La ricerca
commissionata da "LibertàE-
guale", ossia i hberal-miglioristi
del Pd, a Sociometrica, e a Format
Research intitolata "Il fattore
Draghi e la politica italiana" per
la prima volta lo squaderna dalla
parte dei cittadini.
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LFATTORE MARIO DRAGHI
CHE PIACE TANFO AGLI RALIAM
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~ I'ALTRAVOCE dell'Italia 11º~

CONSIDERATO UN LEADER PRAGMATICO OLTRE LE ETICHETTATURE

IL FATTORE MARIO DRAGHI
CHE PIACE TANTO AGLI ITALIANI
In un sondaggio di LibeíàEguale otto italiani
su dieci ritengono che il premio. debba essere
in un modo o nell'altro alla guida del Paese
dl CARLO FUSI  per cento". In altri termini "l'in-

fluenza del giudizio dei vertici dei

L
5 indispensabilità di Mario partiti sulle opinioni dei singoli
Draghi per l'Italia non èun elettorati contarne non èautomati-
giochino di Palazzo. La. ri- co. Nè scontato, vista che il 40 per

cerca commissionata da "LibertàE- cento degli elettori di FdI giudica
guale", ossia ì liberral-migliorist.i del bene il governo". Del resto. dalla ri-
Pd, a Sociometriea e a Formai Re- cerca si evince che "il 45 per cento
searchintitolata "II fattore Draghi. e della popolazione è molto favorevo-
1, politica italiana" per la. prima vol- le" al Green Pass, mentre quelli alli
talo squaderna dalla parie dei adita- basi anca favorevoli toccano il 21
divi.II70 per cento infatti lovorreb- per cento. Nelcomplesso due italra-
be ancora a palazzo Chigi mentre il visu treapprovanolesoelteaanita-
12 per cado lopreferirebbealQuei- rie dell'esecutivo. Anche qui: fra
naie. Solo il 18 per cento vorrebbe gli elettori di Giorgia Meloni. il 33
che man rivestisse alcun incarico, per cento è "molto favorevole" al
Otto italiani .su dieci, insomma, ri- certificato verde e il 24 per conte
tengono che Draghi debba essere in "abbastanza favorevole". La soglia
un modo o nell'altro alla guida del massima dei molto favorevoli al
Paese. Il massimo del consensoaSu- OrcenPass si riscontra tra gli elat-
perMariocomecapodelloStatoarri- tori del Pd (59%). seguito da Forza
va dai giovani tra i 18 e 24 anni, Italia(51%).
inontrelapreferenzaa volerlo seco- Ma torniamo a Draghi, a come
ra come presidente viene percepito da-
del Consiglio arriva CREDIBILITÀ gli italiani, che è il
da quelli oltre i 55 

Fra a linea dei a, o-. 
focus della ricerca,

anni. p Ebbene il48 per cem-
H57 

Per centode- 
to lo vede come un

gli intervistati è 
e le indiCA7ioni di 

leader tecnico e il
complessivamente pala77o Chigi si sceglie 38% come un leader
contento dell'azio- tecnico-politico. Si-
ne del governo e la seconda opzione gnifica che i dieci e
questo è un elomen- passa mesi di gover-
to che fa da discrimine Di fatto, in- no non ne hanno intaccato la flsio-
dipendentemente dalle apparte- nomala riguardo la sua identità e il
nenie politiche, emerge. che gli "sentiment" degli elettori nei suoi
elettori se si trovano di fronte alla riguardi: non è stato un capo del
posizionèspressa dal partile diri- governo "di parte". L'idea che Su-
ferimento che però contrasta, con perMario sia prevalentemente un
l'indicazione del governo, scelgo- tecnico è presente soprattutto
no la seconda e trascurano l'ag- nell'elettorato del Pd (47%). Ma il
gancio, chiamiamolo così, ideolo- dato vero è che per gli italiani Dra-
giro. E' un comportamento di tipo gin non è assimilabile a nessuna
pragmatico che si rispecchia an- delle forze politiche inciampo. I154
che nel gradimento a Draghi, con- per cento ritiene che sia una figura
siderato un leader atipico, forte capace di mettere insieme i partiti
dellasuaazionepiùcheperdetteti- esistenti: gli elettorati di Pd, FI e
chettatura che le forze politiche in- Azione sono quelli ehe maggior-
tendono assegnargli. Guardando mente tendono a vedere Draghi co-
all'orientamento politico-olettcra- me "proprio": mentre - ed è forse
le degli intervistati, infatti, "si sto- l'elemento di maggiore. interesse -
pre che i maggiori entusiasti del gli italiani che ritengono il pre-
Governo, cioè quanti dicono di es- ❑ iernonasaimilabileadunpartito
sere totalmente soddisfatti del suo esistente bensì qualcosa di nuovo
operato, sono gli elettori di Azione in assoluto sono proprio gli eletto-
140't6), seguiti da quelli di Forza ri della Lega. Un fattore che con-
Italia (31%) e del PD (22%). Fra ferma come ilCarrcccio "sia lafor-
quanti sono insoddisfatti in asso- za politica in maggiore fibrillazio-
luto, cioè esprimono un giudizio ne verso il proprio elettorato". Una
nettamente negativo, al primo po- aggiunta. Dalla. ricerca emerge
sto non ci sono né gli elettori di `vnparticolare apprezzamento de-
Fratelli d'Italia, né della Lega (che gli elettori di Fratelli d'Italia verso
si collocano al secondo posto), ma il senso di indipendenza mostrato
gli elettori di estrema sinistra (Art. da Draghi. mentre la sua autorevo-
1 e Sinistra italiana)per i quali i lo- lezza viene esaltata soprattutto da-
talmente contrari arrivano al 44 gli elettori del Piedi Forza tisi is.

I presidente dei consiglio Mario Draghi

Al dunque: esiste una tendenza a
vedere Draghi trasferito diretta-
mente in politica., con un partito
fatto a sua immagine e somiglian-
za? La risposta è no. Esempi del ge-
nere, da DiniaMonti ci sono stati, e
non hanno ottenuto risultati lusin-
ghreri. L'ex presidente della Bee
viene giustamente considerato dai
cittadini, in molti casi più avanti
dei partiti di riferimento, un patri-
monio da. nonsvilire con un'appar-
tenenza di schieramento. Ciò non
toglie che si possano creare con-
vergenze con il suo modo di fare e
le sue qualità.. Per esempio Enrico
Morendo, che di Libertà.Eguaie, è il
presidente, nel corso della presen-
lezione della ricerca alla Camera,
ha ribadito che sono preferibili le
coalizioni che si formano prima del
voto rispetto a quelle che si forma-
no dopo, eche perciòbisognacosti-
tuire una aggregazione in "conti-
nuità dinamica" con Draghi da
proporre esplicitamente agli elet-
tori. Dicendo addio alle suggestio,
ni proporzionali.stiehe. Concetto
sottolineato con forza anche dal co-
stituzionalista Stefano Cementi:
"Per approvare la legge elettorale
occorre superare il voto segreto e
per farlo osi ricorre alla fiducia n
serve una larga maggioranza. Se
ora ci fosse stata una maggioranza
Ursula avrebbe potuto cercare di
riprodursi con il proporzionale,
ma non è così. Esiste una maggio-
ranza di unità nazionale e non è
credibile, al di là che sia giusto o
sbagliato, che si riesca a fare una
riforma in senso proporzionale".
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