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Sommario: 

Un periodo “eccezionale”: il periodo della pandemia in Italia è una fase caratterizzata da grandi 

cambiamenti sociali, economici e politici, che solleva alcuni interrogativi di ricerca.

Questi cambiamenti quale impatto hanno avuto sull’opinione pubblica? In particolare sugli atteggiamenti, 

sulle opinioni circa i temi socio-politici e infine sugli orientamenti di voto? Quali sono gli elementi di 

continuità e discontinuità con la fase pre-pandemica?

Questo rapporto di ricerca prova a rispondere a questi interrogativi utilizzando le analisi del volume «Come 

siamo cambiati? Opinioni, orientamenti politici, preferenze di voto alla prova della pandemia», curato 

da Nicola Maggini e Andrea Pedrazzani e con contributi di tutti i membri del laboratorio spsTREND “Hans 

Schadee” (volume pubblicato nell’ottobre 2021 in formato eBook da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 

nella collana digitale «Quaderni»: https://fondazionefeltrinelli.it/schede/come-siamo-cambiati/)

Il rapporto si concentra sugli antecedenti del voto secondo lo schema del «funnel of causality»: dalle 

condizioni socio-economiche agli orientamenti valoriali e atteggiamenti su tematiche di rilevanza pubblica, 

alle predisposizioni e opinioni politiche più prossime alla decisione di voto.

INDICE:
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2. Orientamenti politico-elettorali



Punti Salienti:

1. Aspetti di cultura politica e opinioni sui temi

• Aspetti di cultura politica e opinioni su temi che non sono strettamente collegati alle preferenze elettorali degli individui, ma

che possono influenzare altri atteggiamenti più prettamente politici: fiducia nelle istituzioni, concezioni della democrazia,

valori collettivisti vs individualisti, opinioni su democrazia e leadership, atteggiamenti verso l’Unione Europea, atteggiamenti

verso gli immigrati, orientamenti circa il ruolo dello stato in economia, opinioni sul rapporto tra economia e salute.

• Come siamo cambiati? La crisi sanitaria e le sue ripercussioni sociali, economiche e politiche non hanno avuto il medesimo 

impatto su tutti gli aspetti considerati. 

• Tre tipi di esiti: 1) atteggiamenti/opinioni stabili; 2) atteggiamenti/opinioni che hanno evidenziato fluttuazioni di breve 

periodo; 3) atteggiamenti/opinioni che sono mutati in modo netto nel corso della pandemia

• La maggior parte degli atteggiamenti degli Italiani non sono mutati in modo netto, eccetto l’atteggiamento verso l’Unione 

Europea.

2. Orientamenti politico-elettorali

• Atteggiamenti più espressamente politici e più vicini alla scelta di voto (giudizi sull’operato del governo, valutazioni della 

situazione economica del Paese e familiare), propensioni al voto e scelte elettorali (potenziali)

• Esiste nell’elettorato una significativa propensione a mutare scelta di voto e questa fluidità elettorale caratterizza soprattutto 

l’area del centrodestra, dove i tre partiti principali (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) competono su segmenti elettorali 

ampiamente sovrapponibili



1 – Aspetti di cultura politica e opinioni sui temi



Atteggiamenti stabili

a) Alcuni atteggiamenti e opinioni degli italiani si sono dimostrati 

estremamente stabili e non sono stati intaccati da un forte shock 

come la diffusione del Coronavirus:

- concezione della democrazia

- giudizio sugli immigrati

- orientamenti circa l’intervento dello stato nell’economia



Concezione della democrazia
Grado di importanza medio attribuito a una serie di possibili caratteristiche della democrazia

Punti salienti

• Nell’ultimo anno e mezzo gli 
italiani non hanno cambiato 
idea sulle caratteristiche che 
una democrazia dovrebbe 
avere: molti ritengono 
essenziali non solo libere 
elezioni e tutela delle libertà 
individuali, ma anche le 
prestazioni di welfare.

• Non sono peggiorate né la 
valutazione (non del tutto 
positiva) sulla 
democraticità delle 
istituzioni, né la 
soddisfazione (non elevata) 
per il modo in cui funziona 
il sistema politico in Italia.

• Un’ampia maggioranza 
resta convinta che la 
democrazia sia un buon 
metodo per governare 
l’Italia.

Nota: Le barre rappresentano la media dei punteggi assegnati dagli intervistati a ciascuna delle cinque caratteristiche, su una scala da 1 
(«caratteristica per niente essenziale della democrazia») a 10 («caratteristica decisamente essenziale della democrazia»). 

Fonte: Pedrazzani e Maraffi, capitolo 2 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Giudizio sugli immigrati
Secondo lei in generale gli immigrati sono un male o un bene per l’economia italiana?

Punti salienti

• L’evoluzione della situazione 
sanitaria non ha alterato gli 
atteggiamenti (non del tutto 
benevoli) nei confronti degli 
immigrati.

• Si tratta di atteggiamenti di 
lungo periodo, plasmati più 
che altro dall’esperienza 
individuale di crescita, dai 
meccanismi di 
socializzazione e dal grado di 
istruzione ricevuta.

• La pandemia pare avere solo 
ridotto (temporaneamente) 
la salienza del tema 
immigrazione.

Nota: Valori medi giornalieri ed interpolazione LOWESS delle risposte alla domanda «Secondo lei in generale gli immigrati sono un male o 
un bene per l’economia italiana?”, su una scala da 0 («un male») a 10 («un bene»). 

Fonte: Piacentini e Molteni, capitolo 6 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Opinioni sul ruolo dello stato in economia
Auto-collocazione sulla scala da 0 «Bisognerebbe aumentare la proprietà privata negli affari e 

nell’industria» a 10 «Bisognerebbe aumentare la proprietà dello Stato negli affari e nell’industria»

Punti salienti

• Gli orientamenti individuali 
in materia di intervento dello 
stato in economia non sono 
stati influenzati 
dall’andamento della 
situazione pandemica.

• Durante il periodo 2020-2021 
le opinioni individuali su 
stato e mercato si sono 
mantenute un po’ più 
favorevoli all’intervento 
pubblico nella sfera 
economica. 

• Sembra proseguire una 
tendenza verso 
atteggiamenti sempre più 
favorevoli all’intervento 
dello stato in economia, 
secondo una dinamica 
cominciata negli anni della 
Grande Recessione.

Nota: Le barre rappresentano i valori medi delle risposte ottenute alla domanda «Dove collocherebbe la sua posizione su questa scala? Da 0 
(Bisognerebbe aumentare la proprietà privata negli affari e nell’industria) a 10 (Bisognerebbe aumentare la proprietà dello Stato negli affari e 
nell’industria)». Dati ResPOnsE ed European Values Survey (EVS).

Fonte: Piacentini, capitolo 7 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Atteggiamenti fluttuanti

b) Altri atteggiamenti e opinioni risultano meno stabili e hanno 

risentito in maniera significativa dell’evoluzione della situazione 

pandemica. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo hanno fatto 

registrare alcune fluttuazioni di breve periodo e, dopo i 

momenti più critici della pandemia, sono tendenzialmente tornati 

sui valori di partenza:

- fiducia nelle istituzioni

- opinioni su individualismo e collettivismo

- opinioni su democrazia e leadership

- opinioni sul rapporto tra economia e salute



Fiducia nelle istituzioni
Fiducia nel parlamento e nelle forze dell’ordine

Punti salienti

• La fiducia in diverse 
istituzioni – parlamento, 
polizia e carabinieri – ha 
raggiunto picchi 
particolarmente elevati nel 
corso della prima ondata del 
virus. Il dato si può spiegare 
con la paura e l’incertezza 
provocate dallo scoppio 
della pandemia.

• In seguito, la fiducia degli 
italiani nelle istituzioni è 
gradualmente calata, non 
tornando più ai valori di 
inizio 2020 nemmeno nel 
corso della terza ondata.

Nota: Stime LOWESS delle medie della fiducia nel parlamento e nella polizia e nei carabinieri, su una scala da 0 (nessuna fiducia) a 10 
(completa fiducia). 

Fonte: Ladini, capitolo 1 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Individualismo e collettivismo
Accordo con l’affermazione «In una comunità, l’individuo deve sacrificare il proprio interesse 

personale a favore dell’interesse collettivo»

Punti salienti

• Il livello di collettivismo si è 
innalzato sia nella prima sia 
nella terza ondata del virus.

• In entrambi i periodi, dopo il 
picco iniziale si è 
lentamente ridotta l’enfasi 
sulla preminenza 
dell’interesse collettivo.

• Gli italiani sembrano quindi 
essersi affidati ai principi 
collettivistici nelle fasi 
caratterizzate da maggiore 
insicurezza: hanno 
modificato i propri 
orientamenti adeguandosi 
al mutamento del contesto 
istituzionale, alle restrizioni 
imposte e alla ridefinizione 
dei comportamenti più 
appropriati.

Nota: Stime LOWESS e medie giornaliere del grado di accordo con l’affermazione «In una comunità, l’individuo deve sacrificare il proprio 
interesse personale a favore dell’interesse collettivo», su una scala da 0 (Per niente d’accordo) a 10 (Completamente d’accordo). 

Fonte: Biolcati, capitolo 3 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Trade-off salute vs. economia
Di fronte alla crisi del Coronavirus, i governi possono reagire in modi diversi. Un governo può 

privilegiare la riduzione dei contagi da Coronavirus, anche a costo di provocare una grave crisi 
economica per il Paese. Oppure un governo può privilegiare la difesa dell’economia nazionale, 

anche a costo di aumentare il numero dei contagi. Dove collocherebbe la sua opinione?

Punti salienti

• Gli italiani hanno tenuto un
atteggiamento 
generalmente prudente, con 
una preferenza per la 
salvaguardia della salute 
anche a scapito della 
situazione economica per 
buona parte del periodo 
pandemico.

• Sia durante la primavera-
estate 2020 sia durante la 
primavera 2021, con il 
miglioramento della 
situazione sanitaria sono 
aumentati i favorevoli alla 
salvaguardia dell’economia 
anche a costo di rischiare 
una crescita dei contagi.

• Ciò è legato alla 
preoccupazione crescente 
per la gravità della crisi 
economica e forse anche alla 
consapevolezza di dovere 
convivere con il virus.

Nota: Le linee nel grafico rappresentano la media mobile del trade-off salute vs. economia, su una scala da 0 (Privilegiare la riduzione dei 
contagi, anche a costo di provocare una crisi dell’economia nazionale) a 10 (Privilegiare la difesa dell’economia nazionale, anche a costo di 
aumentare il numero dei contagi).

Fonte: Dotti Sani, capitolo 8 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Giudizio sull’efficacia della democrazia
L’emergenza Coronavirus dimostra che ci sono circostanze in cui la democrazia non riesce a 

risolvere i problemi delle persone

Punti salienti

• Il giudizio sull’efficacia della 
democrazia è influenzato 
dagli sviluppi della 
situazione pandemica e 
soprattutto dall’adozione di 
misure restrittive da parte 
del governo.

• Il giudizio sulla democrazia, 
stabile per gran parte del 
2020, è peggiorato verso 
fine anno a seguito 
dell’introduzione di nuove 
limitazioni (mobilità delle 
persone, attività produttive, 
didattica in presenza).

• Lo scetticismo maggiore si 
osserva a marzo-aprile 2021, 
dopo il cambio di governo e 
l’adozione delle restrizioni 
di Pasqua.

• Nel 2021 sono aumentati i 
favorevoli all’idea di un 
governo nelle mani di un 
leader forte.

Nota: Linea di interpolazione su media mobile dell’accordo con l’affermazione che «L’emergenza Coronavirus dimostra che ci sono 
circostanze in cui la democrazia non riesce a risolvere i problemi delle persone», su una scala da 0 (Per niente d’accordo) a 10 

(Completamente d’accordo). Fonte: Chiesi, capitolo 4 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Atteggiamenti mutati radicalmente

c) Atteggiamenti e opinioni che sono mutati in modo più netto 

nel corso della pandemia.

Nel corso della pandemia si osserva un significativo cambiamento di 

atteggiamento degli italiani su una questione specifica: il sostegno 

dell’opinione pubblica nei confronti dell’Unione Europea.



Opinioni sull’Unione Europea

Grado di fiducia nell’UE
(scala 0-10)

Punti salienti

• Nel corso della pandemia gli 
italiani hanno maturato 
atteggiamenti più benevoli 
verso l’Europa: si è ridotta la 
quota di coloro che non 
nutrono fiducia nelle 
istituzioni europee, si è 
espansa la quota di chi vede 
vantaggi nel fare parte 
dell’UE.

• Il dato è in controtendenza 
rispetto al diffondersi 
dell’euroscetticismo in Italia 
negli ultimi anni 
(soprattutto a seguito della 
Grande Recessione).

• Gli italiani sembrano 
dunque dare credito alla 
strategia UE per contrastare 
la crisi, a cominciare dalle 
iniziative concrete 
ricomprese nel Next
Generation EU.

Nota: La linea nel grafico di sinistra indica il grado medio di fiducia nell’UE (su una scala 0-10). La linea nel grafico di destra indica la 
percentuale di coloro che ritengono che l’appartenenza dell’Italia all’UE sia un bene (altre categorie di risposta: «un male», «né un bene né un 
male», «non saprei»). 

Fonte: Guglielmi, capitolo 5 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

% di chi ritiene che l’appartenenza dell’Italia 
all’UE sia un bene



2 – Orientamenti politico-elettorali



I giudizi sul governo e sull’economia

✓ I dati mostrano fluttuazioni di breve periodo nel corso del 

periodo pandemico per quanto concerne i giudizi sul governo e 

sull’economia, che risentono dell’evoluzione della situazione 

pandemica, politica ed economica (in quest’ultimo caso con 

un certo peso delle dinamiche pregresse).

✓ I giudizi sui due governi (Conte II e Draghi) sembrano risentire 

della differente fase pandemica e della diversa natura dei 

due governi.

✓ Le valutazioni circa la situazione economica nazionale sono 

pessimiste, mentre quelle sulla situazione economica della 

propria famiglia sono realiste e rassegnate.



Operato dei governi Conte e Draghi
Come valuta l'operato del governo guidato da Conte/Draghi durante l’emergenza Coronavirus? 

Punti salienti

• Il livello maggiore di 
soddisfazione (con giudizi 
medi superiori a 6,5) per il 
governo Conte si registra 
all’inizio del periodo di 
osservazione, nella fase di 
piena emergenza durante il 
lockdown (effetto rally 
around the flag) e poi cala.

• Trend opposto per i giudizi 
sul governo Draghi: partono 
più bassi dei giudizi ricevuti 
dal governo Conte, 
registrano una leggera 
flessione tra marzo-aprile 
2021 e risalgono nel corso 
del tempo fino a superare il 
valore medio di 6 nell’ultima 
settimana di maggio 2021 a 
seguito delle riaperture e del 
progredire della campagna 
vaccinale.

Nota: Le linee nel grafico rappresentano le stime LOWESS delle medie delle risposte attraverso il tempo in una scala da 0 a 10 (dove 0 indica 
'giudizio completamente negativo' e 10 indica 'giudizio completamente positivo’). 

Fonte: Ladini e Maggini, capitolo 9 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Il giudizio sui governi  tra i diversi elettoratiPunti salienti

• Anche ex post, la valutazione media 
dell’operato del governo Conte è superiore 
a quella relativa all’operato del governo 
Draghi (5,9 vs 5,6). 

• Mentre verso il governo Conte i giudizi degli 
elettori del Pd e del M5s erano molto alti 
(7,5 e 7,9), verso il governo Draghi gli 
elettori dei partiti di governo mostrano 
giudizi più eterogenei.

• Se il giudizio medio degli elettori del Pd 
rimane alto (6,9), così come superiore al 6 è 
quello degli elettori di Forza Italia , gli 
elettori leghisti e soprattutto quelli 
pentastellati appaiono decisamente più 
freddi.  

• Gli elettori del M5s danno un giudizio medio 
insufficiente (5,1) quasi identico a quello 
degli elettori di FdI (5), più critici verso 
Conte (da 3,8 a 3,2).

Nota: Valutazione media dell’operato dei governi durante l’emergenza pandemica (scala 0-10) disaggregata per 
intenzioni di voto. Rilevazione ResPOnsE Covid-19 di Aprile-Luglio 2020  e Marzo-Giugno 2021. I valori medi della 
valutazione dell’operato del governo Conte nella rilevazione del 2020 si riferiscono al periodo compreso tra l’8 maggio e il 
9 luglio 2020, in cui la variabile sulle intenzioni di voto era presente nel questionario. 

Fonte: Ladini e Maggini, capitolo 9 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

    
  Conte (2020) Conte (2021) Draghi (2021) 

Totale 6,2 (n=12.334) 5,9 (n=2.102) 5,6 (n=7.758) 

Pd 7,5 (n=1.236) 7,3 (n=281) 6,9 (n=942) 

M5s 7,9 (n=1.166) 8,1 (n=343) 5,1 (n=1.043) 

Lega 3,6 (n=1.084) 3,8 (n=217) 5,8 (n=723) 

Forza Italia 5,5 (n=274) 5,4 (n=101) 6,4 (n=272) 

FdI 3,8 (n=712) 3,2 (n=211) 5,0 (n=691) 

    
 



Percezione della situazione economica del Paese

Tre tipi di giudizi sulla situazione economica del Paese confrontata con quella di 
un anno prima nella prima e nella terza ondata pandemica

Punti salienti

• Le valutazioni 
negative sono 
decisamente 
prevalenti. Sono 
quasi sempre ad un 
livello superiore 
all’80%. 

• Solo  dopo le 
riaperture della 
primavera 2021 la 
percentuale di 
coloro che pensano 
che l’economia 
italiana sia 
peggiorata scende 
di qualche punto, 
ma senza andare 
mai sotto il 70%. 

Fonte: Segatti, capitolo 10 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).



Percezione della situazione economica familiare

E pensando ai prossimi 6 mesi, la situazione 
economica della sua famiglia:

Punti salienti

• L’opinione 
prevalente è che 
nulla sia cambiato 
quanto alla 
situazione economica 
familiare, dal 60% 
della 
primavera/estate 
2020 al 70% della 
primavera 2021 
(quando aumentano 
le percezioni 
positive).

• Ad aprile 2020 
percentuali simili per 
chi si aspettava che 
l’economia non 
sarebbe cambiata e 
chi diceva che 
sarebbe peggiorata. 

• Nel corso dell’anno e 
più di pandemia il 
divario è salito a oltre 

50 punti percentuali.

Fonte: Segatti, capitolo 10 (in Maggini e Pedrazzani, 2021). Nota: un modello logistico multinomiale (qui non 
riportato) mostra che il giudizio sul passato sembra correlato con le aspettative sulle condizioni economiche future della 
propria famiglia. Molti di coloro che pensano che la situazione economica del Paese o della propria famiglia sia rimasta 
invariata pensano anche che in futuro potrebbe peggiorare o che non cambierà affatto.  

Da quando è iniziata la crisi del Coronavirus 
la situazione economica della sua famiglia è:



Le preferenze elettorali

✓ Distinzione tra propensioni al voto e intenzioni di voto, 

individuazione dello spazio di competizione elettorale tramite le 

propensioni al voto, il profilo degli elettori «contesi» e la 

traduzione delle propensioni al voto in scelte elettorali (potenziali)

✓ Quote consistenti di persone disponibili a votare per più di un 

partito, e quindi oggetto di competizione elettorale, soprattutto nel 

centrodestra, profili differenti per questi elettori «contesi» e a 

livello individuale mutamento delle scelte di voto (potenziali) a 

favore di Fratelli d’Italia durante il periodo di rilevazione



Modello di scelta elettorale a due stadi
Punti salienti

• Limiti delle classiche intenzioni di 
voto: 1) scelta «ipsativa» (forzata) 
per un partito, senza rivelare le 
preferenze verso gli altri; 2) molti 
non rispondono (circa 1/3)

• Alternativa: propensione al voto per 
un partito, propensity to vote (PTV), 
misurata chiedendo all’intervistato 
quanto è probabile che in futuro 
possa votare per un partito 
(vengono testati tutti i principali 
partiti), su una scala da 0 a 10 – dove 
0 significa “per niente probabile” e 
10 significa “molto probabile”.

• Implicazioni teoriche: la scelta di 
voto avviene in due passaggi. Nel 
primo si considerano le opzioni 
disponibili e a ciascuna si attribuisce 
una specifica utilità (disponibilità a 
votare); nel secondo si applica una 
regola di traduzione che porta dalle 
utilità considerate congiuntamente 
alla scelta di voto. 

Fonte: Vezzoni e Moroni, capitolo 11 (in Maggini e Pedrazzani, 2021). Schema ripreso da Van der 
Eijk et al. (2006).



Propensioni al voto (PTV) e classificazione degli elettoriPunti salienti

• Tasso di traduzione delle 
PTV in voti per un partito: 
la % di intervistati collocati 
in una determinata 
categoria di PTV che 
effettivamente esprime 
l’intenzione di votare quel 
partito

• Il tasso di traduzione 
cresce rapidamente 
all’aumentare della PTV. 
Per i valori più alti di PTV è 
>60% per tutti i partiti 
tranne che per FI

• Le PTV ≥ 6 permettono di 
individuare tre aree 
prevalenti di competizione: 
competizione nel 
centrodestra (14,5%), 
competizione tra M5s e 
centrodestra (3,1%) e 
competizione tra Pd e M5s 
(6,2%).

Fonte: Vezzoni e Moroni, capitolo 11 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Tasso di traduzione delle PTV in intenzioni di voto per 

i cinque principali partiti italiani, in funzione del 

livello di PTV (N=8210, primavera 2021)

Classificazione degli intervistati a seconda 

della loro disponibilità a votare uno o più partiti 

(percentuali, N =8210, primavera 2021)

Elettori disponibili  

a votare un solo partito 

  Percentuale  

Elettori disponibili  

a votare due o più partiti 

Lega 3,8  
FdI 3,7  
FI 1,8  

 14,5 Centrodestra (almeno 2) 

 3,1 M5s e Centrodestra 

M5s 10,5  

 6,2 M5s e Pd 

Pd 14,4  

   

 1,7 Pd e Centrodestra 

 4,3 Caos 

   

   
Elettori indisponibili  

(tutte PTV < 6) 36,1  
 



La mappa della competizione tra partitiPunti salienti

• Configurazione triangolare 
dello spazio di competizione a 
due dimensioni, con i tre partiti 
di centrodestra compatti su un 
vertice, il Pd su un altro, e il 
M5s su un altro ancora.

• Il M5s è posizionato a sinistra 
sulla prima dimensione (quella 
che spiega la maggior parte 
della varianza tra le diverse 
PTV), interpretabile come 
sinistra-destra

• Ciò che separa il M5s dal Pd è 
la seconda dimensione, sulla 
quale i partiti di centrodestra si 
posizionano invece al centro. 

• Tra 2020 e 2021 avvicinamento 
tra Pd e M5s sulla seconda 
dimensione; spostamento 
verso il centro di FI.

• Lo spazio della competizione è 
molto affollato nel polo di 
centrodestra

Nota: Risultati dell'analisi delle corrispondenze (intervistati che hanno assegnato la stessa probabilità di voto a tutti i partiti 
sono stati esclusi dalle analisi). L'analisi fatta per riprodurre le posizioni dei partiti è basata solo su dati panel,  mentre 
l'analisi fatta per riprodurre la posizione degli elettori è basata su tutti gli intervistati, includendo le osservazioni ripetute.  

Fonte: Vegetti, capitolo 12 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Posizione dei partiti principali nello spazio 
della competizione politica, 2020-2021.

Posizione degli elettori nello spazio 
della competizione politica, 2020-2021.



La configurazione dello spazio politico nell’anno della pandemia
Punti salienti

• Pd, Lega e FdI, seguiti a 
breve distanza dal M5s, 
hanno il potenziale 
elettorale maggiore, mentre 
molto più ristretto è quello 
di FI.

• Forte sovrapponibilità degli 
elettorati potenziali dei 
partiti del centrodestra. 
Forza Italia più centrale, ma 
più vulnerabile.

• Quota consistente di 
elettori disponibili a votare 
sia il M5s che il Pd, ma la 
maggior parte degli elettori 
potenziali di Pd e M5s non 
sono sovrapponibili.

• Pd più isolato, ma con 
zoccolo duro di «fedeli»; M5s 
più attraente per elettori di 
centrodestra, ma anche più 
vulnerabile.

Fonte: Maggini, capitolo 13 (in Maggini e Pedrazzani, 2021). 

Diagramma di Venn degli elettorati potenziali dei 
principali partiti italiani (PTV≥6), primavera-estate 

2020

Diagramma di Venn degli elettorati potenziali dei 
principali partiti italiani (PTV≥6), primavera 2021



La configurazione dello spazio politico nell’anno della pandemiaPunti salienti

• Bacino del M5s molto più 
ristretto nel Nord che nel 
Sud (nella ex Zona Rossa in 
posizione intermedia), 
confermando la 
meridionalizzazione del suo 
elettorato avvenuta alle 
ultime elezioni politiche. 

• Disponibilità multiple nel
centrodestra che 
prefigurano un possibile 
«partito unico»,  maggiore 
trasversalità del M5s  e 
maggiore perifericità del Pd 
nello spazio di 
competizione, soprattutto 
al Nord. 

• Tra i partiti del centrodestra 
FdI mostra una 
sovrapposizione maggiore 
con l’elettorato potenziale 
del M5s, tranne al Sud dove 
ciò avviene per la Lega 

Fonte: Maggini, capitolo 13 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Diagramma di Venn degli elettorati potenziali dei principali partiti italiani (PTV≥6) per zona 
geopolitica, primavera 2021



Il profilo degli elettori «contesi» Punti salienti

• Gli elettori che hanno pari 
preferenze per FdI e Lega 
non sono associati a 
specifiche caratteristiche 
individuali. 

• Tra chi propende più per 
FdI (% in crescita), ci sono 
più meridionali, giovani, 
uomini, laureati, 
dipendenti pubblici, con 
atteggiamenti più positivi 
verso gli immigrati e la UE, 
con atteggiamenti più 
negativi verso 
l’obbligatorietà dei vaccini. 

Nota: * Opinione rilevata solo nel secondo periodo. Fonte: Segatti, capitolo 14 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Elettori disponibili a votare sia per FdI che per la Lega, ma con diversi o pari gradi di preferenza a 
seconda di alcune caratteristiche individuali (valori %; sono evidenziati in grigio i valori più grandi)

 Più FdI Pari Più Lega N 

Intervistati in entrambi i periodi 31 33 36 3424 

Intervistati tra aprile e luglio 2020 29 34 37 2239 

Intervistati tra marzo e giugno 2021 36 31 33 1185 

     

Macro area di residenza 
    

Nord 28 32 40 1737 

Ex Zona Rossa 25 35 40 529 

Centro-Sud 39 33 28 1158 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì Sì  
Genere     
Uomo 35 33 33 1760 

Donna 27 33 40 1664 

Variazioni tra i due periodi No No No 
 

Coorte di nascita     
Nato prima del 1975 31 34 35 2470 

Nato tra il 1976 e il 1990 28 33 39 708 

Nato dopo il 1991 37 26 37 246 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì Sì 
 

Istruzione 
    

Elementari e medie 25 34 41 1425 

Superiori 34 33 33 1536 

Laurea e oltre 42 30 28 463 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì Sì 
 

Occupazione     

Dipendente pubblico 37 34 29 448 

Dipendete privato in aziende con <=15 addetti 28 36 36 406 

Dipendente privato in aziende con >15 addetti 32 26 42 663 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì No  

     
Opinioni su immigrati     
Sono un male per l’economia 30 33 37 2979 

Sono un bene per l’economia 37 32 31 445 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì Sì 
 

Opinioni su integrazione europea     
É negativa 26 33 41 1661 

Né positiva né negativa 33 34 33 1155 

É positiva 43 28 28 425 

Variazioni tra i due periodi Sì No Sì  

*Opinioni su obbligatorietà vaccinazione 
    

Favorevole 34 32 34 586 

Indeciso 39 30 30 216 

Contrario 38 30 32 366 

 



Il profilo degli elettori «contesi» Punti salienti

• Il gruppo più consistente è 
composto da elettori che 
propendono più per i partiti 
di centrodestra o hanno pari 
preferenze per gli uni e il 
M5s. Tra il 2020 e il 2021 
crescono sensibilmente gli 
incerti tra i partiti di 
centrodestra e il M5s (44%). 

• L’elettore che propende più 
per un partito di 
centrodestra, risiede più 
probabilmente  nel nord, è 
un uomo, è nato prima del 
1976, è un dipendente 
privato di una piccola 
impresa (ma anche un 
dipendente pubblico), è più 
favorevole alla UE. 

Fonte: Segatti, capitolo 14 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Elettori disponibili a votare per Forza Italia, FdI e per la Lega o per il M5s, ma con maggiori, pari o minori 
propensioni secondo alcune caratteristiche (valori %; sono evidenziati in grigio i valori più grandi)

 Più partiti di centrodestra Pari Più M5s N 

Entrambi i periodi 38 37 25 595 

Aprile-Luglio 2020 39 33 27 401 

Marzo-Giugno 2021 35 44 21 194 

     

Macro area di residenza 
    

Nord 42 35 23 224 

Ex Zona Rossa 41 41 18 97 

Centro-Sud 33 37 30 274 

Genere 
    

Uomo 42 36 22 277 

Donna 34 38 28 318 

Coorte di nascita 
    

Nato prima del 1975 39 36 25 326 

Nato tra il 1976 e il 1990 37 42 21 177 

Nato dopo il 1991 34 30 36 92 

Istruzione 
    

Elementari e medie 38 36 26 274 

Superiori 36 39 25 245 

Laurea e oltre 41 34 25 77 

Occupazione 
    

Dipendente pubblico 36 36 29 91 

Dipendente privato in aziende con <=15 addetti 47 26 27 112 

Dipendente privato in aziende con >15 addetti  28 44 27 118 

     

Opinioni su immigrati 
    

Sono un male per l'economia 40 31 29 237 

Sono un bene per l'economia 38 36 26 213 

Opinioni su integrazione europea 
    

É negativa 37 34 29 198 

Né positiva né negativa 38 40 23 232 

É positiva 44 26 30 109 

 



Il profilo degli elettori «contesi» Punti salienti

• Tra chi propende più per il 
M5s rispetto al Pd, ci sono 
più meridionali, giovani, con 
titolo di studio basso, con 
atteggiamenti più negativi 
verso gli immigrati, la UE e l’ 
obbligatorietà dei vaccini. 

• Nel passaggio dal 2020 al 
2021, gli elettori che 
preferiscono i 5 Stelle 
diminuiscono tra chi esprime 
un livello alto di fiducia nel 
parlamento e crescono tra 
chi ha bassa fiducia.

• Coloro che preferiscono il 
M5s si collocano un punto in 
più verso il centro della scala 
sinistra-destra rispetto a chi 
preferisce il Pd e sono più 
numerosi tra i non collocati e 
gli indecisi (dati non riportati 
in tabella).

Nota: * Opinione rilevata solo nel 2021. ND: Il numero di casi disponibili non consente di confrontare i dati del 2020 con 

quelli del 2021. NS: Differenze non significative. Fonte: Segatti, capitolo 14 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Elettori disponibili a votare per il M5s e per il Pd, ma con maggiori, pari o minori propensioni secondo 
alcune caratteristiche individuali (valori %; sono evidenziati in grigio i valori più grandi)

 Più M5s Pari Più Pd N 

Prima e terza fase 34 31 34 1260 

Aprile-Luglio 2020 34 33 34 720 

Aprile-Giugno 2021 35 30 36 540 

     

Macro area di residenza 
    

Nord 27 33 40 371 

Ex zona rossa 21 34 46 259 

Centro-sud 44 30 27 629 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì Sì 
 

 

    

Genere NS NS NS 
 

Coorte di nascita 

    

Nato prima del 1975 32 28 40 826 

Nato tra il 1976 e il 1990 36 38 27 255 

Nato dopo il 1991 43 37 20 179 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì No 
 

Istruzione     

Elementari e medie 38 29 33 405 

Superiori 32 32 36 601 

Laurea e oltre 36 33 31 254 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì No 
 

Occupazione     

Dipendente pubblico 26 35 39 170 

Dipendente privato in aziende con <=15 addetti 37 23 40 162 

Dipendente privato in aziende con >15 addetti 31 37 32 290 

Variazioni tra i due periodi ND ND ND 
 

Opinioni su immigrati     

Sono un male per l'economia 44 32 25 207 

Sono un bene per l'economia 33 30 37 645 

Variazioni tra i due periodi ND ND ND  
Opinioni su integrazione europea     

É negativa 40 39 21 83 

Né positiva né negativa 38 34 28 301 

É positiva 32 29 40 828 

Variazioni tra i due periodi ND ND ND  
Fiducia nel parlamento     

Bassa 33 35 32 545 

Alta 35 29 36 715 

Variazioni tra i due periodi Sì Sì Sì  
*Vaccinazione obbligatoria     

Favorevole  33 27 39 390 

Contrario  39 34 28 143 

 



Le scelte di voto (potenziali) ai tempi della pandemiaPunti salienti

• Gli elettori con le intenzioni 
più stabili nel tempo (oltre il 
70%) sono quelli disponibili a 
votare per un solo partito. 
Eccezioni: elettori contesi tra 
M5s e Pd (72,3%) e elettori 
indisponibili (69,7%, tra cui 
molti che rimangono 
indecisi/astenuti o 
intenzionati a votare partiti 
minori).

• Quasi il 35% degli elettori 
disponibili a votare per  
almeno due partiti del 
centrodestra, ha cambiato 
intenzione di voto tra il 2020 e 
il 2021. Percentuale simile tra 
chi era conteso da M5s e 
centrodestra.

• Tra i disponibili a votare sia il 
Pd sia un partito di 
centrodestra solo il 43,2% ha 
mantenuto la stessa 
intenzione di voto, 
percentuale che scende al 34,4 
tra chi aveva Ptv «caotiche»

Nota: N include solo gli intervistati coinvolti nella rilevazione panel. In grigio gli elettori disponibili a votare un solo partito

Fonte: Pedrazzani, capitolo 15 (in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Stabilità delle intenzioni di voto tra il 2020 e il 2021, per diverse categorie di elettori definite sulla 
base delle PTV espresse nella primavera-estate 2020. 

Categorie di elettori N % % intenzioni stabili 

Lega 171 4,1 73,2 

FdI 112 2,7 72,0 

FI 63 1,5 72,4 

Centrodestra 628 15,0 65,2 

M5s e Centrodestra 119 2,8 67,6 

M5s 432 10,3 80,4 

M5s e Pd 192 4,6 72,3 

Pd 789 18,8 75,5 

Pd e Centrodestra 69 1,6 43,2 

Caos 217 5,2 34,4 

Indisponibili 1408 33,5 69,7   
  

Totale 4200 100,0 69,3 

 



Chi ha beneficiato del mutamento nelle intenzioni di voto?Punti salienti

• Tra chi nel 2020 assegnava 
una PTV elevata solo alla 
Lega, gli intenzionati a votare 
effettivamente il partito sono 
diminuiti  dall’88% al 65% 
nell’arco di un anno, mentre 
la percentuale di chi 
voterebbe FdI ha superato 
l’11% (da meno dell’1%).

• Tra i disponibili a votare solo 
FI, coloro intenzionati a 
votare effettivamente per FI 
sono passati dal 70% a poco 
più della metà.

• Nel 2021 il 62% dei 
disponibili a votare solo il Pd 
lo sceglierebbe alle elezioni 
(nel 2020 era il 70%). Resta 
stabile, circa un quinto, la 
porzione degli intenzionati a 
votare per un altro partito di 
centrosinistra.

Fonte: Pedrazzani, capitolo 15
(in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Intenzioni di voto degli elettori che nel 2020 erano disponibili a votare solo un partito (Lega, FI, PD)



Chi ha beneficiato del mutamento nelle intenzioni di voto?Punti salienti

• Tra chi nel 2020 assegnava 
PTV elevate ad almeno due 
partiti di centrodestra sono 
aumentati quelli che 
voterebbero FdI (da 32% a 
37%). Si sono ridotti invece 
quelli che voterebbero la Lega 
(da 49% a 38%). 

• Tra i disponibili a votare sia il 
M5s sia almeno un partito del 
centrodestra, sono aumentati 
coloro che sceglierebbero FdI
(da 10% a 18%) e sono 
diminuiti quelli che 
opterebbero per il M5s (da 
36% a 27%). In quest’area di 
competizione, solo il 27% 
voterebbe per il M5s e il 40% 
opterebbe per un partito di 
centrodestra (nel 2020 le 
percentuali erano 36% e 35%).

• Intenzioni di voto stabili nel 
gruppo dei disponibili sia 
verso il M5s sia verso il Pd.

Fonte: Pedrazzani, capitolo 15
(in Maggini e Pedrazzani, 2021).

Intenzioni di voto degli elettori che nel 2020 erano disponibili a votare due partiti



In conclusione

1. Aspetti di cultura politica e opinioni sui temi

• Gli antecedenti della scelta di voto non sono mutati radicalmente: alcuni atteggiamenti quasi impermeabili allo shock dello scoppio di una 

pandemia (come gli atteggiamenti nei confronti dell’immigrazione), mentre altri hanno subito variazioni solo nel breve periodo e sono spesso 

tornati ai valori pre-crisi (come la fiducia nelle istituzioni). 

• L’unico cambiamento significativo riguarda l’atteggiamento nei confronti dell’Unione Europea: crescita dell’europeismo, 

presumibilmente come risposta all’adozione del Next Generation EU. 

2.   Orientamenti politico-elettorali

• Esiste nell’elettorato una significativa propensione a mutare scelta di voto: questa mobilità caratterizza soprattutto l’area di centrodestra.

• Ciò dipende non tanto dal fatto che le propensioni di voto individuali siano cambiate nel tempo, quanto dal fatto che vi sono disponibilità 

multiple: interi segmenti dell’elettorato sono effettivamente contendibili tra più partiti.

3.   Quindi:

• In linea con i risultati di Schadee, Vezzoni e Segatti (2019), i nostri dati sembrano confermare il fatto che, anche al cospetto di un evento 

traumatico ed epocale come la pandemia, nel breve-medio periodo il cambiamento negli orientamenti politici non è preceduto da 

cambiamenti di opinione pre-politici, ma si svolge tutto nel campo della politica. In altre parole, il “movimento” negli orientamenti 

elettorali sembra avvenire per fattori endogeni alla politica. 

• FdI sembra al momento trarre maggiore beneficio da questa fluidità elettorale. Ma non è affatto detto che questo avvenga anche in

futuro. Se questa fluidità produrrà ancora conseguenze sistemiche (un nuovo “terremoto elettorale” come nel 2013 e nel 2018), dipenderà 

molto dalle performance del governo Draghi, dalle scelte strategiche dei partiti e dalle (eventuali) nuove regole elettorali.



La ricerca

Il progetto ResPOnsE Covid-19 ha l’obiettivo di sviluppare una infrastruttura di ricerca per il monitoraggio quotidiano 

dell’opinione pubblica durante l’emergenza Covid-19. Il monitoraggio ha lo scopo di studiare i cambiamenti di comportamento, di opinione e di 

benessere psico-fisico degli italiani maggiorenni soggetti alle restrizioni imposte dalle politiche locali e nazionali di contenimento del 

Coronavirus. Specifica attenzione è anche rivolta alla misurazione della percezione dei rischi legati alla diffusione della pandemia. L’obiettivo finale 

è di fornire conoscenza e strumenti volti alla definizione di politiche efficaci per il contrasto all’allargamento del contagio, per la promozione 

della salute dei cittadini, per favorire il rapido recupero dell’economia sia a livello nazionale che locale.

L’infrastruttura di ricerca

Lo strumento per realizzare questo obiettivo è costituito da una infrastruttura, sviluppata dal gruppo di ricerca afferente a SPS TREND Lab 

in collaborazione con l’istituto SWG, che permette la raccolta di informazioni quotidiane tramite interviste online (CAWI) a un campione che riflette 

la distribuzione della popolazione italiana per genere e luogo di residenza.

La raccolta dei dati

La prima rilevazione è iniziata il 6 aprile e terminata il 8 luglio 2020.

La seconda rilevazione è stata effettuata dal 21 al 31 dicembre 2020.

La terza rilevazione è stata effettuata dal 17 marzo al 16 giugno 2021. 

La quarta rilevazione è in corso e prevede un periodo di copertura da novembre a dicembre 2021. I dati presentati in questo rapporto si riferiscono 

alle interviste effettuate nella prima e nella terza rilevazione.

Il disegno della prima e della terza (e anche della quarta) rilevazione prevede la raccolta di interviste quotidiane. Nella letteratura scientifica, 

questo disegno di ricerca è indicato come Rolling Cross Section (RCS), ad indicare che il campione complessivo è distribuito lungo il periodo di 

interesse e quindi “rotola” attraverso il tempo.

Il team di ricerca

Il team di ricerca coordinato da Cristiano Vezzoni include tutti i membri di SPS TREND (Ferruccio Biolcati, Antonio M. Chiesi, Giulia M. Dotti Sani, 

Simona Guglielmi, Riccardo Ladini, Nicola Maggini, Marco Maraffi, Francesco Molteni, Marta Moroni, Andrea Pedrazzani, Francesco Piacentini, Paolo 

Segatti).  Fondi: progetto MUR «Dipartimenti di eccellenza 2018-2022» + finanziamento della Fondazione Cariplo.



Nota metodologica

Popolazione di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne.

Istituto di ricerca: SWG S.p.A.
Campione: stratificato per genere, età e zona di residenza. Dati ponderati per riflettere la distribuzione sociodemografica della 

popolazione italiana maggiorenne.

Periodo di raccolta dei dati

Prima rilevazione: 6 aprile 2020 – 8 luglio 2020, per un totale di 15.773 interviste.

Terza rilevazione: 17 marzo – 16 giugno 2021, per un totale di 8.210 interviste.

Tasso di risposta stimato: 45% (prima rilevazione).

Modalità di rilevazione: CAWI (computer assisted web interviewing), interviste online su invito via e-mail.

Disegno della inchiesta campionaria (survey): Rolling Cross Section (RCS).

Somministrazione di un questionario ad un unico campione di individui, il quale viene però suddiviso in tanti sotto-campioni 

rilasciati in giorni consecutivi a cui viene inviato un invito a rispondere al questionario nel giorno x. Da quel giorno l’invito è valido 

e può essere utilizzato dal rispondente per completare l’intervista. Questo metodo permette di trattare il tempo come una 

variabile casuale e i sotto-campioni giornalieri come reciprocamente indipendenti.

Componente «panel»: 6.811 individui intervistati sia nella primavera-estate del 2020 sia nella primavera del 2021.
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