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L'impatto che sta avendo il Coronavirus / COVD-19 sulla struttura sociale italiana 
è inedito in tempi contemporanei. In questo periodo di unicità in cui versa il 
nostro Paese, GPF Inspiring Research, Istituto di ricerca da sempre focalizzato 
sull'analisi delle evoluzioni sociali, socioculturali e valoriali, ha condotto una 
rilevazione per cogliere le opinioni, le paure, i giudizi su questo evento di portata 
storica e su come è stato affrontato dagli "stakeholder" deputati a gestirlo, in 
particolare la classe politica, il governo, la categoria dei medici e degli esperti.

La ricerca è stata condotta su un campione rappresentativo della popolazione 
italiana di 800 individui, con tecnica di rilevazione CATI, nel periodo tra lunedì 9 e 
mercoledì 11 marzo 2020. La struttura dell’intervista ha consentito di profilare i 
rispondenti per variabili sociodemografiche e socioculturali, attraverso l’interfac-
cia con il Monitor 3SC di GPF e la sua strumentazione socioculturale proprietaria.
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I due assi descrivono le principali 
dimensioni caratterizzanti la so-
ciocultura italiana, risultanti da 
quattro decenni di rilevazioni GPF. 

Sulla Mappa sono anche riportati i 
sei principali "cluster",  o Territori 
Socioculturali, della popolazione.

La lettura socioculturale: strumentazione e mappa 3SC
In particolare, per quanto attiene al posizionamento socioculturale, una selezione 
di risultati sono stati proiettati sulla «Mappa della Società Italiana», o Mappa 3SC, 
riportata a scopo orientativo a fianco.

PRIVATO

SOCIALE



Risultati in pillole 
Data Nuggets



Risultati in pillole – data nuggets
• Gli italiani sono molto informati e non "cascano" nelle fake news in merito al 

Coronavirus. Prediligono TV, giornali e web e si fidano soprattutto di TV e siti 
istituzionali (secondi dopo la TV in merito ad affidabilità). Quando si parla di 
Coronavirus, gli italiani si scoprono "vaccinati" contro le fake news.

• Altissimo livello di preoccupazione, sia in merito alle conseguenze del virus in 
generale che su quelle economiche e sul futuro a livello globale. Interessante 
notare che i livelli più alti di preoccupazione sono nelle regioni non grande-
mente interessate, per due plausibili motivi: uno psicologico (il COVID è vissuto 
come uno spauracchio, laddove le regioni più interessate lo stanno vivendo 
come una presenza più costante e in parte "normalizzata") e una razionale; la 
consapevolezza che il proprio sistema sanitario possa essere meno attrezzato. 
Anche in merito all'economia, il nord è più ottimista del centro e del sud.

Informazione sul 
coronavirus

Livello di 
preoccupazione



Risultati in pillole – data nuggets
• Protocollo OMS: gli italiani si dividono in due, tra chi lo promuove e chi lo boccia; 

comunque in prevalenza convinti che l'Italia l'abbia applicato correttamente. 
L'Ospedale di Codogno non deve "portare il fardello" della colpa, avendo agito 
in sé correttamente e rispettando le procedure; per la maggioranza degli italiani 
anche la Regione Lombardia esce "a testa alta", senza eccessive colpe.

• In merito alle misure prese, viene bocciata l'iniziativa (di gennaio) di bloccare i 
voli diretti dalla Cina – contro il parere dell'OMS – mantenendo la possibilità di 
raggiungere l'Italia tramite volo con scalo (meno facilmente verificabile).

• Giudizio (retrospettivo) negativo anche per la decisione di non seguire la propo-
sta iniziale della Lombardia di imporre la quarantena a chi rientrasse dalla Cina.

Retrospettiva 
decisioni passate



Risultati in pillole – data nuggets
• Promossi e bocciati: l'unica, netta, severa bocciatura è quella per la categoria dei 

politici in generale. Anche il governo viene bocciato, ma di misura più stretta. Sono 
invece promossi tutti gli altri attori principali di questo periodo: i medici, gli esperti, 
gli Ospedali, la Protezione Civile e anche le Regioni, che non risentono dell'effetto 
negativo di opinione riservato ai politici e al governo.

• A chi credere? Sicuramente agli esperti, soprattutto nel periodo in cui il governo 
trasmetteva soprattutto messaggi rassicuranti. Anche in virtù degli sviluppi recenti, 
la percezione maggioritaria del COVID non è [più] quella di una semplice influenza 
ma si avvicina al concetto di "peste del secolo".

• La stretta più recente, con misure draconiche, raccoglie enormi consensi: 9 italiani 
su 10 si dicono favorevoli al Decreto del Presidente del Consiglio. Le misure in 
essere hanno contribuito a un relativo miglioramento dell'immagine del governo.

A chi credere? 
Promossi e bocciati

Il decreto e l'opi-
nione sul governo



Risultati in pillole – data nuggets
• Si tratta tuttavia di un miglioramento (d'immagine, per il governo) per l'appunto 

solo relativo e molto contenuto; ne è controprova il fatto che l'idea di Salvini di un 
nuovo governo di unità nazionale risulti auspicabile per la maggioranza relativa 
degli italiani. Il governo Conte ha avuto una chance per un sensibile miglioramento 
di consensi… ma non ha sfruttato l'occasione. Infine, nello specifico, frasi forti come 
l'uscita di Luca Zaia sono condannate (ma condivise da oltre un terzo dei veneti).

• La "colpa" è prevalentemente della Cina, ma non nei termini ecumenici che ci si 
potrebbe aspettare, il peggioramento d'immagine della Cina è tutto sommato 
contenuto. La situazione negli altri Paesi è vista come sottostimata ("ci nascondono 
i dati") ma altrettanto seria. La "fuga" notturna dalla Lombardia verso altre regioni è 
vista come un'iniziativa colpevole, alla pari però del comportamento del governo.

In definitiva… di 
chi è la colpa?

Le proposte e la  
polemica politica



Risultati in pillole – data nuggets
• Guardando al futuro… cosa andrebbe fatto ora? In termini di intervento per la 

salute pubblica, riscuotono consensi le misure di quarantena, che andrebbero 
particolarmente inasprite per le regioni a rischio e per chi arriva dall'estero, anche 
se gli interventi più importanti sono relativi alle strutture ospedaliere (aumentare i 
posti letto per terapia intensiva), ritenuta in assoluto la soluzione più efficace. Visto 
come indispensabile anche aumentare i controlli in generale e andrebbe 
incrementata la disponibilità di test / tamponi.

• Per contrastare il danno economico e consentire la ripresa, vi è in primisuna forte 
domanda di supporto da parte dell'Unione Europea, che "si gioca" una carta 
epocale per garantirsi (e incrementare) o far crollare il proprio consenso futuro; 
prioritari anche incentivi economici e abbassamento tasse, mentre il semplice 
"rimboccarsi le maniche e cavarsela da soli" è reputato scarsamente realistico. 

Guardando al 
futuro



Dettaglio risultati
Dati e commenti



4. In questa intervista parleremo dell’epidemia di coronavirus ("COVID-19") nel nostro Paese. Quanto si 
ritiene informato sulla vicenda? Lo esprima auto-assegnandosi un “voto” 1 a 10, dove 1 equivale a “per 
nulla informato” e 10 a “tantissimo informato”; i voti intermedi servono per calibrare il suo giudizio:

Base: totale campione

12

Quanto si ritengono informati gli italiani?

4 21 75

da 1 a 5 da 6 a 7 da 8 a 10

Media 8,27

Livello di (percezione di) informazione molto elevato: a fronte di un benchmark medio 
intorno al 6,5 per fatti di cronaca di buona notorietà, l'autovalutazione media di cono-
scenza è dell'8,27, con picchi di awareness tra le donne, nelle fasce più anziane (cresce 
con il crescere dell'età) e  relativamente equidistribuita sul territorio

Informazione sul 
coronavirus



94,5

43,8

32,3

27,3

26,3

22

15,6

5,7

1,3

67,3

5,3

6,9

6,8

1,7

10,2

0,5

0

1,3

Televisione

Giornali

Social Media

Siti web di notizie italiane

Radio

Siti web istituzionali

Passaparola con amici, colleghi, conoscenti

Siti web di news estere

Altro

5. Attraverso quali mezzi si 
informa sull’evoluzione 
dell’epidemia da corona-
virus? Indichi tutti quelli 
che utilizza e poi il 
principale

Base: totale campione

13

Come si informano (sul coronavirus)?

Mezzo utilizzato
Prima fonte d'informazione

La televisione è il primo 
mezzo in assoluto per 
informarsi sul COVID-19, 
seguito da giornali e 
Social Media. Va sotto-
lineato che i siti web 
istituzionali sono (dopo la 
televisione, e pur con 
elevato distacco) il se-
condo mezzo principale.

Informazione sul 
coronavirus



67,5

11,5

6,9

5,8

4,6

1,7

0,7

1,3

Televisione

Siti web istituzionali

Giornali

Siti web (o app) di notizie italiane

Social Media

Radio

Passaparola

Altro

6. E quale fonte ritiene più 
affidabile tra tutte 
quelle che utilizza?

Base: totale campione

14

Affidabilità delle fonti utilizzate

Anche in termini di 
percezione di affidabilità, 
la televisione si conferma 
come primo mezzo in as-
soluto, seguito (analoga-
mente al dato sulla "fonte 
principale utilizzata") dai 
siti web istituzionali. Va 
rilevato che i SM, per 
quanto ampiamente 
utilizzati, non sono ritenuti 
particolarmente affidabili.

La fonte più affidabile

Informazione sul 
coronavirus



8. Quanto si ritiene preoccupato degli sviluppi / evoluzione di questa epidemia nel nostro Paese? Lo 
indichi sempre con un “voto” da 1 (per nulla preoccupato) a 10 (estremamente preoccupato), con i 
voti intermedi per calibrare il Suo giudizio

Base: totale campione

15

8,5 20,4 71,1

da 1 a 5 da 6 a 7 da 8 a 10

Media 8,0

Preoccupazione per le conseguenze generali

Preoccupati più di 9 italiani su 10 (livello inedito in questo tipo di rilevazioni), con preoccupazione 
"molto elevata" (percezione trasmessi in voti 8-10) per più di 7 italiani su 10.  Alto tasso di crescita 
diacronica (la preoccupazione letteralmente "cresce di ora in ora" durante la rilevazione). Maggiore 
tra le donne e intuibilmente tra i segmenti più anziani, il trend si comporta in modo interessante in 
termini di distribuzione geografica: la Lombardia NON è la regione più preoccupata, plausibilmente 
in quanto il coronavirus è una presenza continuativa e data per assunta. Livelli maggiori si notano in 
regioni dove il COVID è vissuto più come uno spauracchio: il Sud, il Lazio o la Liguria.

Livello di 
preoccupazione



9. Quanto si ritiene preoccupato degli sviluppi di questa epidemia in Italia termini di ricaduta 
economica? Lo indichi sempre con un voto da 1 (per nulla) a 10 (estremamente preoccupato).

Base: totale campione
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…e per le conseguenze economiche

5,8 20,2 74

da 1 a 5 da 6 a 7 da 8 a 10

Media 8,3

La preoccupazione per le conseguenze economiche sul nostro Paese è elevatissima, persino 
(leggermente) superiore a quello per le conseguenze generali (domanda precedente): poco 
meno dei ¾ degli italiani si dichiara preoccupatissimo, con picchi più elevati nuovamente tra le 
donne, i più anziani, le regioni del Centro e del Nord-Est. Nuovamente, va notato che il Nord-
Ovest, per quanto preoccupato, esprime un livello più basso della media, confermandosi più 
fiducioso nonostante il grande impatto che il coronavirus stia avendo proprio su queste regioni.

Livello di 
preoccupazione



10. Quanto si ritiene preoccupato degli sviluppi di questa epidemia in generale nel mondo, come possibile 
minaccia alla salute e progresso globale (anche economico)? Lo indichi sempre con un “voto” da 1 (per 
nulla…) a 10 (estremamente preoccupato).

Base: totale campione
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Preoccupazione per le conseguenze globali

12,7 19,9 67,4

da 1 a 5 da 6 a 7 da 8 a 10

Media 7,9

La preoccupazione per le conseguenze che il COVID sta avendo e avrà come minaccia globale è 
– in media – molto prossimo a quello sulle conseguenze (generali) per l'Italia (media di 7,9 vs. 8,0), 
con però una minor concentrazione di voti molto alti. Le dinamiche sociodemografiche seguono i 
medesimi pattern precedentemente evidenziati, con le donne e i segmenti più anziani quelli 
maggiormente sensibili a questo rischio.

Livello di 
preoccupazione



Base: totale campione
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Posizionamento socioculturale:
informazione e preoccupazione

TRADIZIONEINNOVAZIONE
Bassa informazione

Alta informazione

Alta preoccupazione

Modernità
Affluente

Modernità
Post-materialista

Cultura
Piccolo-Borghese

Cultura
Civica

Cultura
Tradizionale

Next
Society

Le dinamiche socioculturali mostrano 
un alto livello d'informazione tra seg-
menti orientati al privato e più tradi-
zionali, mentre la modernità post-
materialista ha sul COVID un approc-
cio più disinvolto e meno attento.

La preoccupazione segue
invece un pattern differente: la più 
alta viene riscontrata tra i segmenti 
più tradizionali e orientati al sociale 
(dove si trovano anche più anziani 
della media), mentre la modernità 
affluente (più giovane e orientata a 
mode e consumismo) ha l'attitudine
più disincantata e meno preocupata.

Livello 
d'informazione e  
preoccupazione

Bassa preoccupazione



48,8

62,4

34,2

71,1

45,3

34,5

57,8

24,7

6

3,1

8

4,2

Il “protocollo” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
era sufficiente per affrontare l’emergenza?

l’Italia l’ha applicato correttamente?

Il primo focolaio si è sviluppato a Codogno, in seguito al 
trattamento di un paziente in ospedale locale. Secondo Lei 

l’ospedale di Codogno ha colpa/ha sbagliato?

La regione con il maggior numero di casi in Italia è 
attualmente la Lombardia. Secondo lei, il sistema sanitario 

lombardo ha agito bene nel fronteggiare l’emergenza?

11. per ciascuna delle seguenti domande risponda semplicemente con un sì o con un no

Base: totale campione
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Opinioni sul percorso delle scorse settimane

sì no non so

Retrospettiva 
decisioni passate



27,1

26,6

36,8

9,4

Sapeva di quest’analisi e la condivide: è 
stata una pessima idea

Non sapeva di quest’analisi ma la 
condivide: è stata una pessima idea

Non la condivide: bloccare i voli diretti
dalla Cina è stata una buona idea

Non sa

20

Lei…

Efficacia blocchi voli con la Cina

Base: totale campione

Oltre la metà degli italiani (equamente divisa al suo interno tra chi era già informato di questa analisi e 
di chi è stato informato dalla domanda posta nel corso dell'intervista) giudica negativamente l'inizia-
tiva (contraria alle indicazioni dell'OMS) di bloccare di voli diretti da/per la Cina in gennaio

53,7

16. Alcuni analisti sostengono che il blocco dei voli dalla Cina in gennaio abbia impedito di controllare gli 
arrivi dei cinesi (e dei viaggiatori provenienti dalla Cina). Secondo questa tesi, i viaggiatori dalla Cina 
arrivavano comunque, ma utilizzando voli non diretti, confondendosi tra viaggiatori da altri scali.

Retrospettiva 
decisioni passate



39,8

33,4

19,6

7,2

Ha fatto bene a bocciare l’iniziativa 
(sarebbe stata eccessiva)

Ha fatto male a bocciare l’iniziativa 
(sarebbe stata efficace)

Uguale: sarebbe successo tutto
comunque

Non sa

21

Quarantena (a gennaio) per i rientri dalla Cina?

Base: totale campione

Opinioni divise in merito alla bocciatura della richiesta delle Regioni del Nord Italia di imporre una 
quarantena a chi tornava dalla Cina. I più favorevoli sono i cittadini del Sud e Isole.

17. Il governo, secondo lei, a inizio febbraio, ha fatto bene a bocciare la richiesta delle Regioni del Nord di 
imporre la quarantena chi tornava dalla Cina?

Retrospettiva 
decisioni passate



24. Per ciascuno dei seguenti (come si faceva a scuola) indichi se è tra i “promossi” o i “bocciati” 

Base: totale campione

22

Promossi e bocciati… A chi credere? 
Promossi e bocciati

41,6

58,7

88,4

27,4

95,3

86

82,5

51,6

32,3

10,8

66,1

4,2

11

12,2

6,8

9

0,7

6,5

0,5

3

5,3

Governo

Regioni

Strutture sanitarie

Categoria dei politici

Categoria dei medici

Esperti specifici

Protezione Civile

Il "gioco della torre" penalizza in mo-
do netto la "categoria dei politici" nel 
complesso, bocciata da 2/3 degli 
italiani. Anche il governo è bocciato, 
seppur con un margine meno netto 
rispetto ai "politici" in generale.

Tutti gli altri risultati mostrano invece 
una promozione netta, che si tradu-
ce in un autentico plebiscito per la 
categoria dei medici (in metto con-
trasto con quella dei politici) e il com-
parto sanitario; ampiamente pro-
mossi anche gli esperti e la Prote-
zione Civile (barre verdi a sinistra).



23

18. Nei giorni scorsi, in cui i messaggi del governo erano ancora rassicuranti, si  è fidato più degli esperti (es. 
l’infettivologo Galli o altre autorità) che davano messaggi più allarmanti oppure del governo che (nei 
giorni precedenti al decreto) tendeva a rassicurare?

Fiducia nei messaggi esperti ó governo

Base: totale campione

L'esito di questa domanda è netto: 3/4 degli
italiani tendevano a fidarsi dei messaggi più
allarmanti degli esperti (apparsi nel corso della
scorsa settimana e della precedente) anche in
una fase in cui il governo emetteva messaggi
tesi alla rassicurazione e al rilancio. Il Nord nel
suo complesso e il Sud e Isole sono i più convinti
dai messaggi allarmanti degli esperti (in parti-
colare svettano le regioni del Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Liguria, Sicilia e Sardegna),
mentre il Centro tende a dare relativamente
più credito ai messaggi del governo.

A chi credere? 
Promossi e bocciati

Messaggi più 
rassicuranti del 

governo
18,8%

Messaggi più 
allarmanti degli 

esperti
74,6%

Non sa
6,6%



20. In sintesi, se dovesse decidere… tra “semplice influenza” e “peste del nuovo secolo”, che cos’è 
veramente? Risponda su una scala da 1 a 5, dove 1 = “una semplice influenza” e 5 = “la peste del 
nuovo secolo”; i voti intermedi (2, 3 e 4) servono per calibrare il suo giudizio 

Base: totale campione

24

Influenza o peste?

11,2 13,1 35,4 22,5 17,8

Eccetto il 35% che si "rifugia" nella tesi che si tratti di un malanno a metà tra la semplice influenza
e la "peste del secolo", è da notare come si distribuiscono coloro che esprimono un'opinione
netta: per quasi 2/3 l'opinione è quella di peste del nuovo secolo, contro il rimanente terzo di chi
la ritiene poco più di una influenza.

Influenza
37,6%

Peste del secolo
62,4%

Percezione sinte-
tica coronavirus



Base: totale campione

25

Posizionamento socioculturale: allarme 
o rassicurazione? Peste o influenza?

TRADIZIONEINNOVAZIONE

Modernità
Affluente

Modernità
Post-materialista

Cultura
Piccolo-Borghese

Cultura
Civica

Cultura
Tradizionale

Next
Society

I messaggi rassicuranti emesse in prima 
istanza dal governo hanno avuto mag-
gior presa tra i segmenti che (a proprio 
stesso dire) si informavano più superfi-
cialmente, nel cluster socioculturale 
della Modernità Post-materalista, 
mentre i messaggi più allarmanti
sono più baricentrici (in virtù del 
maggior grado di accordo) e tra chi 
maggiormente si teneva informato.

L'immagine di peste del nuovo secolo  
è più forte tra i cluster tradizionali e at-
tenti all'ambito sociale; i più protesi 
all'inno-vazione (e più giovani) tendo-
no a ritenerla una semplice influenza.

A chi credere? 
Percezione del 

coronavirus

Fiducia per i 
messaggi più 
rassicuranti

Fiducia per i 
messaggi più 

allarmanti

Peste del 
nuovo secolo

Semplice influenza



25c. Quanto ritiene giustificato il celebre Decreto del Presidente del Consiglio, che prima ha istituito una 
"zona rafforzata" (o "zona rossa") per Lombardia e altre 14 province e ha successivamente esteso le 
note limitazioni a tutto il territorio nazionale?

Base: totale campione

26

E il decreto?

Enorme adesione al Decreto, condiviso da quasi il 90% degli italiani
con picchi in Piemonte, Veneto e Lazio (la Lombardia, pur sopra la
media, non è tra le regioni che più entusiasticamente l'hanno
accolto, anche in virtù della forte penalizzazione iniziale). Si riscontra
anche un impatto positivo sulla percezione del governo: se metà
degli italiani non ha né migliorato né peggiorato la propria opinione,
la rimanente metà si divide a propria volta tra 2/3 di opinioni
migliorate e 1/3 peggiorate.

25d. La sua opinione 
sull’attuale governo 
dopo questo 
decreto è…?

Cresciuta / 
Migliorata

33,6%

Calata / 
Peggiorata

16,0%

Nè migliorata nè peggiorata
50,4%

2,7 8,5 61,5 27,3

per n
ulla abbastanza molto

poco

88,8

Il decreto e l'opi-
nione sul governo



Base: totale campione

27

Posizionamento socioculturale: è giustificato 
è il decreto? …e l'opinione sul governo?

TRADIZIONEINNOVAZIONE

Modernità
Affluente

Modernità
Post-materialista

Cultura
Piccolo-Borghese

Cultura
Civica

Cultura
Tradizionale

Next
Society

La massima approvazione per il 
decreto risiede tra i segmenti più 
tradizionali e interessati al sociale, 
che maggiormente necessitano di 
rassicurazioni e messaggi chiari (il 
contesto anagrafico ulteriormen-
te tale atteggiamento). Interes-
sante notare come l'effetto sulla 
percezione del governo segua di-
namiche in linea con gli orientamen-
ti politici: l'area più affine alla Destra 
(quadrante privato/tradizione) di-
chiara un calo di consensi; quella  
più orientata alla sinistra (verso il 
sociale): dichiara un aumentato 
consenso.

molto giustificata

per nulla

Il decreto e l'opi-
nione sul governo

cresciuta/migliorata

opinione sul governo: 
calata/peggiorata

rimasta uguale



Positiva / 
auspicabile

46,3%

Negativa / 
utilitaristica

36,6%

Non sa
17,1%

28

23. Come avrà seguito, recentemente Matteo Salvini ha proposto un “governo di unità nazionale” (diverso 
dall’attuale). Lei ritiene questa iniziativa…

Salvini: ipotesi di Governo di Unità Nazionale 

Base: totale campione

Un netto segnale d'insoddisfazione per l'operato del governo attuale e una significativa
adesione ai tentativi posti in essere da Matteo Salvini di ribaltare l'attuale governo e crearne
uno di unità nazionale

Le proposte e la  
polemica politica



Base: totale campione

29

TRADIZIONEINNOVAZIONE

Modernità
Affluente

Modernità
Post-materialista

Cultura
Piccolo-Borghese

Cultura
Civica

Cultura
Tradizionale

Next
Society

non sa / non segue

positiva e 
auspicabile

Posizionamento socioculturale: e l'idea di 
Salvini di un governo di unità nazionale?

negativa e 
utilitaristica

Anche qui, le dinamiche di adesione o 
rigetto per l'iniziativa di Salvini seguono 
dinamiche politiche radicate tra i seg-
menti socioculturali. Chi è storicamen-
te più vicino alla destra classica, "resi-
dente" nell'area tra Privato e Tradi-
zione, sostiene il governo di unità 
nazionale, giudicato strumentale
dalla Cultura Civica. Significativo il 
posizionamento di chi non segue / 
non sa esprimersi: quadrante Privato/ 
Innovazione, che coincide con il 
territorio dei "non rappresentati" 
dall'offerta politica; scettici, disin-
cantati, "terra di conquista" per nuovi 
partiti e soggetti politici.

Le proposte e la  
polemica politica



9,2

36,3

54,4

ha pienamente ragione

ha ragione nella
sostanza ma non doveva

esprimersi così

ha torto e non doveva
dire cose del genere

Sì
52,6%No

47,4%
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14. Ha seguito la recente vicenda delle dichiarazioni del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, secondo 
cui è comprensibile che l’epidemia attuale sia nata in Cina in quanto – parole sue – “i cinesi li abbiamo 
visti tutti mangiare topi vivi”?

…e le frasi di Zaia sulla Cina?

Base: totale campione

15. Cosa ne pensa?

Ampia notorietà anche per l'uscita mediatica del Gover-
natore del Veneto Zaia (52,6% della popolazione italiana, 
70% in Veneto). Le sue affermazioni sono giudicate non 
condivisibili dal 54,4% degli italiani (21.6% in Veneto; chi 
sostiene che avesse "pienamente ragione" è meno del 
10% su base nazionale…ma il 35,5% in Veneto.

Le proposte e la  
polemica politica



25. Quanto ritiene la Cina responsabile di quanto sta avvenendo?

Base: totale campione

31

Colpa della Cina?

8 29,1 30 29,9 3

Responsabilità "accertate" da parte della Cina secondo il 60%
degli italiani, equamente distribuiti tra due diversi livelli di
severità (tanto o tantissimo responsabile). Questo non si riflette
però in un marcato peggioramento della percezione della
Cina: solo 1/3 degli italiani ha peggiorato la propria opinione.

59,9

per nulla poco tanto
tantissim

o
non sa

Sì
37,4%No

62,6%

25b. In generale, da quando è 
scoppiata l’emergenza corona-
virus, potrebbe dire che la sua 
percezione sulla Cina, in 
generale, è peggiorata?

In definitiva… di 
chi è la colpa?



65,1

13,2

21,7

Gli altri Paesi ci stanno nascondendo i dati:
la situazione può essere grave anche da loro

L’Italia è stata semplicemente sfortunata

Abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione
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Perché tutto questo in Italia..?

Base: totale campione

Ampia maggioranza (i 2/3 degli italiani) a favore della tesi che gli altri Paesi stiano nascondendo i dati, 
e che la situazione possa essere grave anche da loro. Poco più di un quinto degli italiani invece ritiene 
che si siano commessi errori nella gestione della crisi nelle sue prima battute.

19. Vista la situazione attuale, rispetto a quello che sta succedendo negli altri Paesi in Europa, secondo Lei gli 
altri paesi stanno nascondendo i dati, o l’Italia è stata sfortunata, o invece abbiamo sbagliato qualcosa?

In definitiva… di 
chi è la colpa?
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…e la "fuga verso sud" post-bozza decreto…

Base: totale campione

Quasi 8 italiani su 10 sanno della fuga dalla 
Lombardia e altre zone rosse a seguito del-
la diffusione della bozza. La colpa è condi-
visa tra il governo (per la diffusione antici-
pata) e il comportamento irresponsabile 
delle persone (maggiore condanna per 
queste ultime – intuibilmente – al Sud).

26a È al corrente di quanto avvenuto dopo le anticipazioni della prima bozza di decreto (nella notte tra 
sabato e domenica scorsi) in Lombardia e altre zone divenute improvvisamente rosse, cioè la "fuga" 
verso il Sud e altre regioni per evitare il nuovo blocco imposto a livello regionale?

In definitiva… di 
chi è la colpa?

Sì
78,6%

No
21,4%

9,8

19,2

52,2

18,8

è giustificabile in tutti i casi data la
condizione di emergenza

non è colpa loro: la colpa è del governo
che ha fatto filtrare la bozza del decreto

la colpa è condivisa tra il governo (non
dovevano anticipare la bozza) e la gente

(non dovevano partire)

è un atto stupido ed egoista e va
condannato in ogni caso

26b. Cosa ne pensa?



35,1

41,5

52,9

42,2

71

21

0,4

9,6

10,5

29,2

12,4

34,2

4,1

0

Inasprire le misure di quarantena per chi è in zone a rischio

Applicare quarantena sistematica per arrivi dall’estero

Aumentare i controlli/disporre controlli a tappeto

Rendere più diffusa e semplice la pratica del tampone

Aumentare i posti letto per terapia intensiva e isolamento

Costruire rapidamente nuovi ospedali come in Cina

Altre iniziative

21. Cosa andrebbe fatto ora?  Selezioni tutte le misure che condivide e quella che crede più efficace 

Base: totale campione
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Misure da intraprendere – in generale

Misure condivisibili
La più efficace

Guardando al 
futuro



22. E per quanto riguarda l’impatto del coronavirus sulla situazione economica, che cosa andrebbe fatto ora 
secondo Lei?  Selezioni tutte le misure che condivide e quella che crede più efficace 

Base: totale campione
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Misure da intraprendere – ambito economico

38,8

37,4

71,3

20,2

25,1

34,3

0,1

13,7

10,4

45,9

7,7

5,2

17

0,1

Azzerare le tasse per le aree più impattate

Applicare incentivi per i settori economici più impattati

Richiedere aiuti all’Europa o al Fondo Monetario 
Internazionale

Rimboccarci le maniche e cavarcela da soli

Effettuare una campagna di comunicazione per rilanciare il
turismo

Far ricorso a fondi di emergenza data la situazione
catastrofica

Altre iniziative
Misure condivisibili
La più efficace

Guardando al 
futuro
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