
LE  CAMPAGNE  che  ALIMENTANO  LA PAURA 
 

dal 53° Rapporto del Censis risulta : 

Italiani colpiti da "stress esistenziale" e incertezza, 

ma attratti “dall'uomo forte al potere"  

 “ Lo stato d’animo dominante tra il 65% degli italiani è l’incertezza.                            
 

Dalla crisi economica, l’ansia per il futuro e la sfiducia verso il prossimo hanno portato anno 

dopo anno ad un logoramento sfociato da una parte in “stratagemmi individuali” di autodifesa e 

dall’altra in “crescenti pulsioni antidemocratiche”, facendo crescere “ l’attesa 

messianica dell’uomo forte che tutto risolve”.                                                                   
 

Per il 48% degli italiani ci vorrebbe “un uomo forte al potere” che non debba preoccuparsi di 

Parlamento ed elezioni. 

La ricerca dell’uomo forte è più sentita soprattutto nella parte bassa della scala sociale.                   

La percentuale sale al 56 % tra chi ha un reddito basso e al 62% tra i meno istruiti,                            

Secondo il Censis, gli italiani alle prese con gli anni della crisi hanno dovuto “metabolizzare la 

rarefazione della rete di protezione di un sistema di welfare pubblico in crisi di sostenibilità” .              

La reazione immediata è stata “una formidabile resilienza opportunistica, con 

l’attivazione di processi di difesa molecolari degli interessi personali”.  Ma la situazione  

è andata peggiorando perché dagli stratagemmi individuali si è passati allo “stress 

esistenziale, logorante perché riguarda il rapporto di ciascuno con il proprio futuro”.                        

Così per il 69% degli italiani il Paese è ormai “in stato d’ansia”. Il 75% non si fida più degli altri,  

il 49% ha subito nel corso degli anni una prepotenza in un luogo pubblico ( insulti o spintoni ),          

il 44% si sente insicuro nelle vie che frequenta abitualmente, il 26 % ha litigato con qualcuno .  

Negli ultimi tempi sembra essere montata una pericolosa deriva verso l’odio, l’intolleranza e il 

razzismo nei confronti delle minoranze. Il 69,8 % degli italiani è convinto che nell’ultimo anno 

siano aumentati gli episodi di intolleranza e razzismo verso gli immigrati.                                              

Gli italiani non bocciano la politica, ma bocciano i politici : il 90 % dei telespettatori 

non li vorrebbe neanche più vedere in Televisione,  si legge nel rapporto Censis .                         

Questo nasce da quelle che il Censis chiama “ceneri di un disincanto generalizzato”: si guarda 

la politica in tv come fosse una fiction .                                                                                           

 

La causa del rancore diffuso di questi anni è ricondotto alla crescente disuguaglianza nei redditi 
e nelle opportunità di lavoro, tanto che nel 2018 a un incremento del PIL del 2 % ha corrisposto 
un aumento dei salari solo dello 0,7 % . 
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