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A SCUOLA abbiamo studiato la
Costituzione e l’ordinamento del-
lo Stato italiano, e ci siamo chiesti
quante persone conoscano le no-
stre Istituzioni. La nostra prof.
Emanuela Cavicchi ci ha propo-
sto un esperimento: intervistare
un campione di persone in giro
per Ferrara, cinquanta uomini e
cinquanta donne dalla nostra età
(dodici anni) in poi; la maggior
parte degli intervistati è tra i qua-
ranta e i sessanta anni. Abbiamo
posto dieci domande, sei di cono-
scenza e quattro di opinione sulla
politica italiana.Laprima doman-
da è stata: «Cosa dice il primo arti-
colo della Costituzione Italiana?».
Abbiamo notato che il 47% delle
persone non conosceva la rispo-
sta,mentre per la seconda doman-
da, «Che cosa significa Repubbli-
ca?», il 30%nonha saputo rispon-
dere,mentre gli altri hanno parla-
to di sovranità popolare, «Res Pu-

blica», oppure «il contrario dimo-
narchia», o semplicemente «una
forma di governo». Quasi tutti gli
intervistati hanno risposto inmo-
do corretto alla domanda «Chi è
oggi il Presidente della Repubbli-
ca?»: notiamo che c’è un forte at-
taccamento alla prima carica del-

lo Stato. Abbiamo poi chiesto co-
me è composto il Parlamento e
quanti anni sta in carica: gli uomi-
ni hanno risposto meglio delle
donne, come analizziamonell’edi-
toriale, ma circa il 35%-40% non
sapeva cosa dire. Ora però parlia-
mo delle quattro domande di opi-

nione; la prima era: «Ha fiducia
nei rappresentanti politici italia-
ni?». La maggioranza non si fida,
per stereotipi negativi di cui par-
liamo nell’approfondimento. Poi
abbiamo chiesto se volessero eleg-
gere direttamente il Presidente
della Repubblica: a sorpresa il
60% ha risposto positivamente.
Gli italiani vogliono dunque una
Repubblica presidenziale? Infine
abbiamo domandato se sarebbero
disposti a votare un Presidente
donna. Il 90% delle donne ha ri-
sposto di sì, ma anche l’82% degli
uomini, commentando che non
c’è differenza di competenza tra i
sessi. I ‘no’ pensano che i maschi
«sianomigliori» oppure che in po-
litica siano «tutti ladri senza diffe-
renzadi genere». Ci siamo interes-
sati a questo argomento perché ab-
biamo voluto capire se le persone
conoscono i concetti fondamenta-
li sulla politica per giudicarla.
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L’EDITORIALE

Di che
genere è
la politica?

I Ferraresi conoscono laCostituzione?
Il sondaggio degli alunni della classe II E della scuolamediaDante

I DATI
Ecco i grafici
che
riassumono i
risultati
dell’inchiesta
condotta dai
ragazzi della
scuola Dante

AFERRARA i cittadini non sonomolto fidu-
ciosi verso i politici. Diverse persone hanno
dato delle risposte polemiche e non si sono ri-
sparmiati delle offese contro il Parlamento;
molti hanno espresso l’opinione che i politici
sianodisonesti, incompetenti e corrotti. Tutta-
via, in quasi tutte le domande sul nostro ordi-
namento, circa il 40%degli intervistati non ha
risposto correttamente. Semettiamo insieme i
dati, vediamo chemolta gente critica le nostre
Istituzioni senza conoscerle: non sanno come

funziona la Repubblica in Italia, ma vorrebbe-
ro cambiarla.
Un dato significativo che emerge riguarda
una modifica costituzionale: molti vorrebbe-
ro eleggere direttamente la prima carica dello
Stato per sentirsi maggiormente rappresenta-
ti. Infatti se sono i cittadini a scegliere, si pen-
sa che la persona eletta potrebbe essere più
onesta. Probabilmente molti sono stati anche
influenzati dalle recenti elezioni americane,
dove il popolo statunitense è andato diretta-

mente alle urne. Altri hanno invece timore di
eleggere il Presidente per un ‘effetto Trump’,
perché dopo le elezioni ci potrebbero essere di-
sordini tra la popolazione se il risultato non
fosse accettato damolti. Da questo deduciamo
che avere dei rappresentanti politici ha sia dei
pro che dei contro: è più facile prendersela
con loro, senza avere la responsabilità delle de-
cisioni. Però se fossimo più coinvolti e meno
indifferenti, la fiducia aumenterebbe.
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L’APPROFONDIMENTO

Fiducia nelle Istituzioni e voglia di cambiamento

NELMESE di dicembre, la nostra classe si è recata nel centro storico di
Ferrara per intervistare delle persone sconosciute. Ci siamo trasformati in
veri giornalisti: l’esperienza è stata interessante ma talvolta un po’ inquie-
tante! Le reazioni ottenute sono state diverse: a volte gentili, altre strane ed
alcune piuttosto buffe. Ora vi raccontiamo quello che ci è successo: ci siamo
resi conto che fare i giornalisti è un mestiere duro!Una quindicina di perso-
ne non ha voluto farsi intervistare. Alcuni di noi sono stati scambiati per
venditori ambulanti e mandati via con dei soldi! Qualcuno ha risposto che
non era italiano, altri hanno avuto un comportamento indifferente ed alcu-
ni hanno usato termini offensivi! La maggior parte delle persone ci ha però
accolto in modo gentile. Tutto sommato, ci siamo divertiti!
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La IIEdella ‘Dante’: ora siamo
dei veri giornalisti! Forse…

VORREMMO confrontare
alcune risposte delle donne e
degli uomini, per capire le diffe-
renze di idee. La domanda a
cui più donne hanno risposto
in modo corretto, è quella sul
1° articolo della Costituzione
Italiana. Tuttavia negli altri
quesiti i maschi sono stati più
competenti e sicuri rispetto alle
femmine. Circa la metà delle
donne si è dunque dimostrata
meno consapevole ed ha dato
risposte sbagliate o poco appro-
fondite, quindi ci siamo chiesti
quali potessero essere i motivi
di questa differenza. Probabil-
mente perché le donne sono sta-
te escluse dalla politica fino a
quando è stato concesso loro il
diritto di voto, dopo la IIGuer-
ra Mondiale. Alla domanda
«Voterebbe un presidente don-
na?» il 90% delle donne ha ri-
sposto di sì perché, secondo la
nostra analisi, vorrebbero sen-
tirsi più rappresentate e coin-
volte dalla politica, mentre gli
uomini che hanno risposto posi-
tivamente credono nella parità
dei sessi. Tuttavia ci siamo
chiesti se queste risposte fossero
del tutto sincere, in quanto spes-
so gli intervistati erano in com-
pagnia delle loromogli o fidan-
zate! Ci sono stati pochi ‘no’ e
diverse risposte indecise. Que-
sti indecisi hanno dichiarato
che a loro basta che il Presiden-
te sia una persona onesta o che
le donne, secondo loro, non so-
no portate per la politica. Tra i
‘no’ c’è ancora chi pensa che le
donne siano già abbastanza
impegnate come mogli e madri
per darsi alla politica. Alcune
donne hanno espresso il loro
scontento ritenendo di essere
sottovalutate e giudicate per il
loro aspetto senza considerare
le loro idee. Dalle risposte date
si percepisce la voglia di riscat-
to femminile.
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