
RADAR
Niente sarà più come prima

9-15 maggio 2022

ü EMOZIONI A TAVOLA: positive per la maggioranza, ma uno su cinque esprime un mood negativo

ü CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA: gli italiani vogliono soprattutto la fine delle ostilità, costi quello che costi

ü DIVENTARE GENITORI: aborto e maternità surrogata toccano le coscienze degli italiani 



1. 
CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA
L’opinione pubblica italiana mostra di avere ora principalmente un
augurio in merito al conflitto in corso: fermare la guerra e tornare
alla pace, indipendentemente dalle conseguenze che questo
scenario comporterebbe per l’Ucraina o per altri Paesi.

In quest’ottica prevale la propensione per un atteggiamento
dialogante nei confronti di Putin, mentre soltanto un terzo del
campione aderisce alla linea dura assunta dagli americani. Sono
soprattutto gli elettori di Fratelli d’Italia ad auspicare un confronto
con il leader russo.

Quanto all’esito del conflitto, la soluzione preferita è quella che
porterebbe a un cessate il fuoco più rapido possibile, nonostante il
fatto che ciò richiederebbe la cessione da parte dell’Ucraina dei
territori già occupati dai russi. La prospettiva della controffensiva
delle forze ucraine sarebbe l’opzione migliore per meno di 1
italiano su 4, anche se molti confidano nelle capacità degli ucraini
di sconfiggere, almeno in parte, l’esercito russo. Il protrarsi delle
ostilità rimane infatti la principale preoccupazione.

Sull’ipotesi dell’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, il 45% la
ritiene rischiosa, contro il 35% che non la percepisce come tale o
addirittura la vede come un’opportunità positiva.
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Gli italiani auspicano che si mantenga un dialogo con Putin 
per porre fine al conflitto, ma 1 su 3 si mostra intransigente

NOTA INFORMATIVA: valori %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

non saprei

duro e intransigente

Ritiene che i Paesi dell'Unione Europea dovrebbero avere verso Putin un atteggiamento…

dialogante per cercare un accordo 56 71

34

10

41 elettori PD, 
Lega e M5S

elettori FdI
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La priorità è fermare le ostilità a costo di cedere territori alla Russia; 
la controffensiva ucraina preoccupa per via del protrarsi della guerra

In Ucraina, quale dei seguenti scenari sarebbe secondo lei più auspicabile?

31 18-34 anni

il conflitto si interrompe, la Russia mantiene il controllo della Crimea
e dei territori occupati nel sud-est, l'Ucraina conserva il resto del Paese 46
le forze ucraine passano alla controffensiva cercando di riconquistare
i territori persi (tranne la Crimea) e quindi la guerra si prolunga 23
crollo delle forze ucraine e occupazione dell'intero Paese
da parte dei Russi 6

non saprei 25

NOTA INFORMATIVA: valori %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Un italiano su due crede che le forze ucraine siano
in grado di riconquistare terreno

In merito alla guerra in corso, ritiene che con una controffensiva le forze ucraine potrebbero sconfiggere i russi e riconquistare i territori persi fino ad ora?

NOTA INFORMATIVA: valori %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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3427

23 50

sì, tutti i territori
o in gran parte

SOMMA SÌ

sì, solo in alcuni 
territori

no

non saprei
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L’ipotesi dell’entrata di Finlandia e Svezia nella Nato 
viene ritenuta rischiosa da quasi la metà dei cittadini

Ritiene che l'adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato...

NOTA INFORMATIVA: valori %. Date di esecuzione: 13-16 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

19

45

16

20

non avrà particolari 
conseguenze

porterà a una maggiore 
stabilità in Europanon saprei

aumenterà il rischio di conflitto 
della Nato con la Russia



I temi che riguardano l’essere genitori toccano le coscienze degli italiani e
dividono le opinioni, soprattutto per le questioni relative all’aborto e alla
maternità surrogata.

Il diritto all’aborto in Italia è garantito dal 1978 e regolato dalla Legge 194 ma
nella pratica ci sono degli ostacoli: circa la metà degli italiani crede che le
donne che intendono interrompere la gravidanza non siano tutelate a
sufficienza, soprattutto perché i medici che si rifiutano di praticarlo sono molti.
Solo 1 su 4 crede che sia un diritto garantito e tutelato nella giusta misura.

Un’altra faccia della genitorialità riguarda la maternità surrogata, pratica
attualmente vietata in Italia. Su una sua possibile liceità le opinioni degli
italiani si spaccano: il 46% crede che debba diventare una possibilità
percorribile da tutti, mentre il 40% la nega in toto.

La maternità surrogata dà effettivamente la possibilità a chi non può avere figli
di essere genitori, ma a che prezzo? Per circa 1 italiano su 2 esiste il rischio di
mercificazione del corpo della donna, senza che vi sia un passo avanti sul piano
dei diritti.
Infine, la possibilità che la maternità surrogata venga perseguita come reato
universale anche quando viene praticata all’estero - questione di cui si sta
discutendo in queste settimane alla Camera - trova la contrarietà del 46% e il
favore del 39%.

2. 
DIVENTARE GENITORI
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Il diritto all’aborto: per 1 italiano su 2 non è sufficientemente tutelato, 
soprattutto a causa del gran numero di medici obiettori

In Italia l'interruzione di gravidanza è permessa qualora sia in pericolo la salute fisica o psichica della donna o in relazione alle sue condizioni sociali, 
famigliari ed economiche. Secondo lei in Italia quanto questo diritto è effettivamente tutelato…

32

15

24

11

3

15

NON ABBASTANZA perché ci sono 
troppi medici obiettori di coscienza che 

scelgono di non praticare l'aborto

NON ABBASTANZA perché viene 
richiesta una motivazione valida alla 

donna che intende praticare l'aborto

nella MISURA GIUSTA

TROPPO, bisognerebbe introdurre 
criteri molto più stringenti

TROPPO, bisognerebbe vietare
l'aborto del tutto

non saprei

47
uomo donna Generazione Z Millennials Baby boomers

50 43 58 53 42

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

14
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La maternità surrogata divide le opinioni: il 46% favorevole anche
per le coppie dello stesso sesso, il 40% contrario del tutto

In Italia la pratica della maternità surrogata, una forma di procreazione assistita in cui una donna porta avanti la gravidanza per conto di altre persone,
è vietata. Ritiene che la pratica della maternità surrogata in Italia dovrebbe essere concessa…

IN NESSUN CASO 40
solo a coppie eterosessuali,
anche con compenso alla madre surrogata 7
solo a coppie eterosessuali e vietando
il compenso alla madre surrogata 7
A TUTTI ma vietando il compenso
alla madre surrogata 19

A TUTTI in ogni caso 27
46

PD M5S FI Lega FdI

60 43 41 32 23

ELETTORI

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.



Tutti i diritti riservati 10

La maternità surrogata reato universale: prevalgono di poco i contrari, 
ad essere favorevoli sono soprattutto gli elettori di centro-destra

Nelle ultime settimane alla Camera si sta discutendo il testo di una legge che propone di perseguire la maternità surrogata come reato universale anche 
quando viene praticata all'estero. Qual è il suo grado di accordo relativamente a questa proposta di legge?

17

22
16

30

15
lega FdI FI M5S PD

67 66 45 34 30

ELETTORI

39

46

molto

abbastanza

poco

per nulla

non saprei

MOLTO + 
ABBASTANZA
D’ACCORDO

POCO +
PER NIENTE
D’ACCORDO

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Maternità surrogata: un’alternativa per essere genitori ma è forte 
anche il rischio mercificazione e non dà più potere alle donne

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? La maternità surrogata…

33
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25

22

12

26

23

21

22

25

17

21

20

19

21

16

20

24

25

29

8

10

10

12

13

è un modo per dare la possibilità di essere genitori 
anche a chi non può avere figli

è un modo per mercificare il corpo delle donne e 
trasformarlo in uno strumento di guadagno

considera la vita di un bambino come un bene
che può essere venduto o comprato

svilisce il senso della famiglia biologica

è un passo avanti per le donne per avere maggiore 
controllo del proprio corpo

molto abbastanza poco per nulla non saprei

59

49

46

44

37

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.



Una delle rappresentazioni dell’Italia più diffuse al mondo è il buon
cibo, servito su tavolate conviviali e goderecce. I dati confermano
questo stereotipo: il 59% degli italiani indica il pasto come uno dei
migliori momenti della giornata, guarnito da sensazioni positive quali
piacere e soddisfazione. Il posto speciale assegnato al pasto nel
quotidiano è rimarcato in particolare dai lavoratori dipendenti, che
probabilmente lo associano al riposo dalle fatiche quotidiane.

Ma non tutti vivono serenamente l’alimentazione. Per una
minoranza si tratta di un dovere, uno su cinque – in particolare i più
giovani, le donne e chi non si sente in forma – associa al pasto anche
sensi di colpa e altre emozioni negative.

Parlando dei fattori di scelta del pasto e degli alimenti, si presta
principalmente attenzione al gusto e alla qualità degli ingredienti,
mentre l’apporto calorico è considerato rilevante soltanto per uno su
cinque.

Il 59% afferma di aver sperimentato, almeno una volta nella vita, un
regime alimentare controllato. Seguire una dieta alimentare non dà
però sempre i risultati sperati: alla maggioranza è capitato almeno
una volta di non aver raggiunto l’obiettivo sperato.

3. 
IL RAPPORTO CON IL CIBO
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La maggioranza degli italiani vede il pasto come uno dei momenti 
migliori della giornata ma per il 15% è solo un dovere

un momento in cui mi nutro perché devo

un momento della giornata come un altro

Per lei mangiare è...

uno dei momenti migliori della giornata 59 63 lavoratori dipendenti

26

15 23 oltre 54 anni

NOTA INFORMATIVA: valori %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Quali sono, tra le seguenti, le emozioni che prova più spesso quando mangia? (Possibili 3 risposte)

64

61

26

23

13

9

7

4

4

3

piacere

soddisfazione

gratitudine

spensieratezza

entusiasmo

senso di colpa

noia

ansia

tristezza

rassegnazione

21 % di chi esprime ALMENO 
UN’EMOZIONE NEGATIVA

chi si nutre
perché deve 35
18-34 anni 30
donna 26
chi si sente 
sovrappeso 24

NOTA INFORMATIVA: valori %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Le emozioni sulla tavola degli italiani: piacere e soddisfazione, 
ma 1 italiano su 5 associa il pasto a sensazioni negative
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Le donne sono più accurate nella scelta del cibo. Gusto e qualità degli 
ingredienti sono gli aspetti a cui si presta maggiore attenzione  

Quando sceglie che cosa mangiare quanto presta attenzione a… (% di molto)

49

46

31

26

24

21

53

52

36

29

30

27

DONNE

gusto

qualità degli ingredienti

varietà degli alimenti

completezza degli elementi nutritivi
(es. carboidrati, grassi, proteine, ecc.)

dimensione della porzione

apporto calorico

NOTA INFORMATIVA: valori %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Quasi 6 italiani su 10 a dieta almeno una volta nella vita.
La maggior parte non ottiene però i risultati sperati

Attualmente o in passato, ha mai seguito un programma 
alimentare controllando la quantità e il tipo di pasti

per un determinato periodo?

27

32

41

SÌ, lo sto facendo 
ATTUALMENTE

SÌ, l’ho fatto in passato 
MA ORA NON PIÙ

NO, non l’ho
MAI FATTO

59

Seguendo questo programma alimentare
è riuscito/a a raggiungere gli obiettivi

che si era/è prefissato/a?

SÌ, sono SEMPRE riuscito/a a 
raggiungere i miei obiettivi prefissati 35
A VOLTE sono riuscito/a,
a volte no 56
NO, non sono mai riuscito/a
a raggiungere gli obiettivi prefissati 9

% di coloro che stanno 
seguendo o hanno seguito 
in passato un regime 
alimentare controllato

NOTA INFORMATIVA: valori %. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE ITALIANE A LIVELLO INTERNAZIONALE

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %, medie mensili. Date di esecuzione: 11-13 maggio 2022.
Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

32

47

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 aprile 2022

Indice di percezione tra la popolazione della competitività delle aziende italiane a livello internazionale:
(scala 0-100)



NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 11-16 maggio 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. I dati da gennaio 2021 ad aprile 2022 si riferiscono a medie mensili.

INTENZIONI DI VOTO 16 MAGGIO 2022
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LEGA

PD

M5S

FDI

22,9

21,3

15,6

12,6

7,6

5,2

Fratelli d'Italia

Partito Democratico

Lega

Movimento 5 Stelle

Forza Italia

Azione +Europa
Non si esprime: 37% (-3%)

2,5

2,4

2,4

2,4

2,3

1,0

1,8

Italia Viva

Verdi

MdP Articolo 1

Italexit con Paragone

Sinistra italiana

Alternativa

Altro partito

+0,3

+0,3

=

-0,2

-0,4

-0,1

Differenza rispetto
al 9/5/2022

+0,1

=

-0,1

+0,3

+0,2

+0,1

-0,5

FI

Differenza rispetto
al 9/5/2022
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