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Niente sarà più come prima

3-9 ottobre 2022

ü L’UMORE DEGLI ITALIANI: soddisfazione personale e ricerca della felicità in tempi di crisi

ü IL NUOVO GOVERNO: gli elettori prospettano una durata relativamente lunga

ü DEMOCRAZIA E AUTOCRAZIA: in crisi il modello occidentale ma gli autoritarismi non sono un’alternativa



1. 
LA PROSPETTIVA 
DEL NUOVO GOVERNO
Le trattative e i confronti tra i partiti della maggioranza si stanno svolgendo in
maniera serrata e presto dovrebbe essere risolto il rebus della composizione
del prossimo governo. L’intesa non sembra semplice ma secondo la percezione
prevalente i contrasti tra i partner del centrodestra rientrano nell’ordinario e
soltanto per 1 rispondente su 3 (e metà degli elettori dei partiti di opposizione)
sono ingestibili.

Per quanto riguarda gli incarichi di governo appare significativo il fatto che
l’elettorato del centrodestra accetti l’inserimento di ministri tecnici nel nuovo
esecutivo ma soltanto con una presenza limitata. L’ipotesi di Salvini al Viminale
ottiene un sostegno compatto da parte dei leghisti e una reazione positiva
anche da una larga maggioranza degli elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Considerata la storica instabilità dei governi in Italia, ancora prima che un
esecutivo nasca ci si incomincia a chiedere quanto durerà. Al nascente governo
Meloni, più della metà dei cittadini prospetta una vita relativamente lunga:
solo il 25% ritiene possa raggiungere la fine della legislatura (cosa mai successa
in Italia), ma molti prevedono che rimanga in carica per diversi anni, ovvero più
della durata media dei governi italiani (che è poco più di un anno).

Quanto alle opposizioni, gli elettori dei partiti della minoranza tendono a
preferire un atteggiamento dialogante con il nuovo governo, in particolare per
quanto riguarda i sostenitori di Azione-Italia Viva. Negli elettorati di PD e M5S
c’è invece anche una nutrita componente di fautori di una linea più battagliera.
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Nelle trattative per la formazione del nuovo governo 
i contrasti vengono in gran parte percepiti come gestibili

ELETTORI PARTITI 
DI MAGGIORANZA

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-10 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

Riguardo alle trattative per la formazione del prossimo governo, con quale delle seguenti affermazioni si trova maggiormente d'accordo?

20

46

34

c'è MOLTA COESIONE e spirito di COLLABORAZIONE 
tra i partiti del CENTRODESTRA

emergono diversi CONTRASTI tra i partiti del 
CENTRODESTRA, ma MELONI RIUSCIRÀ A GESTIRLI

i CONTRASTI tra i partiti del CENTRODESTRA sono FORTI, 
la FORMAZIONE DEL GOVERNO SARÀ TRAVAGLIATA

ELETTORI PARTITI 
DI OPPOSIZIONE
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Gli elettori di centrodestra non gradirebbero una presenza eccessiva 
di ministri tecnici; Salvini viene visto più agli Interni che all’Agricoltura

ELETTORI PARTITI 
DI MAGGIORANZA

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-10 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

Secondo lei, nel prossimo governo, oltre a esponenti dei partiti di 
maggioranza, ci dovrebbero essere anche ministri tecnici?

17

64

19 SÌ, MOLTI

SÌ, MA POCHI

NO, NESSUNO

Lei sarebbe molto, abbastanza, poco o per niente d'accordo se Matteo 
Salvini diventasse il prossimo...

(% ACCORDO AL NETTO DELLE NON RISPOSTE)

90 65 70

44 49 59

ELETTORI

LEGA FRATELLI 
D’ITALIA

FORZA
ITALIA

MINISTRO 
DELL’INTERNO

MINISTRO 
PER L’AGRICOLTURA
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La maggioranza prospetta al nuovo governo una durata più lunga della media degli 
esecutivi italiani, ma solo 1 su 4 prevede che raggiunga la fine della legislatura 

ELETTORI PARTITI 
DI MAGGIORANZA

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-10 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

Ritiene che il prossimo governo guidato da Giorgia Meloni…

25

31

26

18

sarà stabile e DURERÀ PER TUTTA LA 
LEGISLATURA

DURERÀ PER DIVERSI ANNI MA NON 
PER TUTTA LA LEGISLATURA

DURERÀ POCO

non saprei

ELETTORI PARTITI 
DI OPPOSIZIONE
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Gli elettori di PD e M5S risultano divisi sull’approccio da tenere 
all’opposizione, i sostenitori di Azione-IV auspicano il dialogo

ELETTORI

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-10 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.

Secondo lei, nei confronti del governo di centrodestra le opposizioni dovranno…

PD

ESSERE DIALOGANTI E CERCARE DI 
CONTRIBUIRE CON LE PROPRIE PROPOSTE

ESSERE DURE E INTRANSIGENTI 42

58

M5S AZIONE-IV
TOTALE ELETTORI PARTITI 

DI OPPOSIZIONE

48 45 20

52 55 80



2. 
TRA DEMOCRAZIA E AUTOCRAZIA
«L'Italia è una Repubblica democratica […]» recita il primo articolo della
nostra Costituzione, e oggi una delle preoccupazioni degli italiani è che questo
modello di democrazia corra sempre di più il rischio di essere messo in crisi da
molteplici fattori: a partire da una classe politica di basso livello e non capace
di prendere decisioni incisive ed adeguate a tutelare i cittadini, fino ad
arrivare all’eccessiva influenza dei grandi poteri economici privati sulle
decisioni dei governi, passando per corruzione ed instabilità.

Nonostante lo spettro della crisi della democrazia occidentale, la tutela di
questo sistema è sentita e rimarcata da una lontananza dai modelli di governo
autocratici (come ad esempio quelli di Russia e Cina).
Se per una parte l’autocrazia potrebbe rivelarsi adatta per le realtà di alcuni
Paesi, permane in modo forte e maggioritario un giudizio negativo sul
modello, da non imitare e da estirpare.

Il desiderio di riuscire a cambiare realmente l'Italia e fare riforme vere e
durature richiede una visione di ampio raggio, che, per la maggior parte degli
italiani, significa avere un governo e un parlamento capaci e determinati a
fare quegli interventi radicali e progressivi, nonché necessari, per gli anni a
venire. La tentazione di una soluzione autoritaria è invece sempre meno
diffusa.
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una classe politica di basso livello 37
l'eccessiva influenza dei grandi poteri economici 
privati sulle decisioni dei governi 25
la corruzione 24
l'instabilità dei governi 20
la difficoltà dei governi a prendere decisioni 
rapide e incisive 19
il fatto che molti cittadini non si riconoscano in 
alcuna formazione politica 14
la diffusione del populismo 13
la perdita di sovranità nazionale 13
l'eccesso di controlli e contrappesi 
nell'ordinamento dello stato 4

8

Ampia la percezione di crisi del modello democratico
occidentale, soprattutto per l’inadeguatezza della classe politica

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Ritiene che il modello democratico occidentale oggi sia…
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MOLTO 
EFFICACE

ABBASTANZA 
EFFICACE

UN PO’ 
IN CRISI

PROFONDAMENTE 
IN CRISI

NON 
SAPREI

60

29

Quali sono, secondo lei, gli aspetti che rendono debole il 
modello democratico occidentale? (2 RISPOSTE POSSIBILI)

38 collocazione politica 
di CENTRO

36 collocazione politica 
di CENTROSINISTRA

70 collocazione politica 
di CENTRODESTRA
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Forte avversione verso i sistemi autocratici, anche da chi 
ritiene in crisi il modello occidentale

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Ritiene che i modelli di governo autocratici, come ad esempio quelli di Russia e Cina, siano:
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CHI RITIENE IL MODELLO DEMOCRATICO …

51

26

19

4

SISTEMI PESSIMI che dovrebbero essere 
RIMOSSI da tutti i Paesi

ADATTI PER LE REALTÀ DI ALCUNI PAESI 
ma non per i Paesi occidentali

sistemi che presentano LATI NEGATIVI E LATI POSITIVI, i 
Paesi democratici dovrebbero imparare qualcosa da loro

SISTEMI EFFICACI, adatti anche ai Paesi democratici

IN CRISIEFFICACE
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L’esigenza di forti cambiamenti non si traduce in voglia di soluzioni 
autoritarie, in particolare per gli elettori di centrosinistra

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Per riuscire a cambiare realmente l'Italia e fare riforme vere e durature, secondo lei, ci vorrebbe:
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2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022

un governo e un parlamento 
determinati a fare interventi radicali 

e progressivi per almeno 10 anni

una dittatura di 4-5 anni per 
ripulire a fondo il Paese

non saprei

81 collocazione politica 
di CENTROSINISTRA

21 collocazione politica 
di CENTRODESTRA
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L’azione di protesta intrapresa dalle donne in Iran trova d’accordo 
la quasi totalità degli italiani

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Pensando alle proteste scoppiate in Iran a seguito della morte di Mahsa Amini, deceduta in seguito all'arresto della polizia morale perché non indossava 
correttamente il velo, quanto si trova d'accordo con l'azione di protesta intrapresa dalle donne iraniane scendendo in piazza senza il velo?

7219
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3

MOLTO ABBASTANZA POCO PER NIENTE

% MOLTO + 
ABBASTANZA

91



3. 
STATO EMOTIVO DEL PAESE
Dalla fine dell’estate il sentiment emotivo del Paese ha mostrato un netto
miglioramento, con un recupero di tutte le emozioni positive e una riduzione
dell’intensità di quelle negative.

A guidare la capacità di dare una visione positiva del mondo e delle cose sono
soprattutto gli affetti famigliari, ma anche la valutazione del proprio stato di
benessere fisico e mentale e del luogo in cui si vive. Prevale una sensazione di
fiducia anche rispetto al lavoro, per quanto su questo aspetto trapeli una certa
paura, che si fa emozione dominante quando si pensa alla situazione
economica famigliare e del Paese. Su questa dimensione e su quella politica i
sentimenti sono soprattutto negativi.

La ricetta della felicità vede al centro per tutte le generazioni lo stato di salute;
per i giovani è fondamentale anche la situazione economica, mentre tra i più
anziani cresce l’importanza di sapersi accontentare ed accettarsi per come si è.

Nonostante qualche rimpianto, gli italiani sono soddisfatti della propria vita e
valutano positivamente gli obiettivi raggiunti, con quasi il 50% degli intervistati
che definisce la vita finora vissuta in linea con il proprio ideale.
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In ripresa le emozioni positive dopo il tonfo estivo 

In termini di intensità, in questi giorni, quanto vive le seguenti emozioni?

speranza

fiducia

gioia

sorpresa

5,3

4,4

4,8
4,5 4,6

5,5 5,6

3,8
4,0

6,0

5,5

6,0
6,1

5,7

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

2022

5,5

5,7
rabbia

disgusto

tristezza

paura

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

speranza
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FIDUCIA 30

GIOIA 20

SPERANZA 18

DISGUSTO 27

PAURA 26

TRISTEZZA 21

PAURA 38

TRISTEZZA 25

RABBIA 22

PAURA 34

FIDUCIA 30

SPERANZA 21

FIDUCIA 32

SPERANZA 25

GIOIA 20

FIDUCIA 30

SPERANZA 26

PAURA 19

GIOIA 46

FIDUCIA 35

SPERANZA 25

14

Gioia, fiducia e speranza per la vita privata, 
paura per la situazione economica, disgusto per quella politica

Pensi ai seguenti aspetti della sua vita. Quali emozioni associa maggiormente ai diversi ambiti? (TOP 3 EMOZIONI PREVALENTI) 

FAMIGLIA E AFFETTI SITUAZIONE PROFESSIONALE 
E LAVORATIVA

BENESSERE FISICO E MENTALE

LA SITUAZIONE ECONOMICA 
FAMILIARE

LA SITUAZIONE ECONOMICA 
DEL PAESE

LA SITUAZIONE POLITICA 
DEL PAESE

IL LUOGO IN CUI VIVO

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Salute al top per tutti, per i più giovani maggiore importanza 
al denaro, per i più anziani sapersi accettare
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36

36
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ESSERE IN SALUTE (fisica e mentale)

SENTIRSI AMATI

ACCETTARSI per ciò che si è

COLTIVARE le proprie PASSIONI

STARE BENE ECONOMICAMENTE

FARE UN LAVORO CHE MI PIACE

SAPERSI ACCONTENTARE

mantenere un ATTEGGIAMENTO POSITIVO

NON FARSI CONDIZIONARE troppo da ciò 
che accade INTORNO A NOI

Secondo lei, quali sono gli ingredienti fondamentali per essere felici? (5 RISPOSTE POSSIBILI)

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

essere in salute (fisica e mentale)

stare bene economicamente

sentirsi amati

GEN Z

essere in salute (fisica e mentale)

stare bene economicamente

sentirsi amati

MILLENNIALS

essere in salute (fisica e mentale)

sentirsi amati

fare un lavoro che mi piace

GEN X

essere in salute (fisica e mentale)

sentirsi amati

sapersi accontentare

BABY BOOMERS

essere in salute (fisica e mentale)

accettarsi per ciò che si è

sapersi accontentare

SILENT

TOP 3 INGREDIENTI PREVALENTI PER GENERAZIONE 
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Felici di quanto fatto e soddisfatti della propria vita.
Le generazioni di mezzo però vorrebbero cambiare il passato

59

59

49

44

40

FINORA HO OTTENUTO LE COSE 
IMPORTANTI CHE DESIDERAVO NELLA VITA

SONO SODDISFATTO DELLA MIA VITA

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI LA MIA 
VITA SI AVVICINA AL MIO IDEALE

SE POTESSI RIVIVERE LA MIA VITA, NON 
CAMBIEREI QUASI NULLA

LA MIA CONDIZIONE DI VITA È ECCELLENTE

Indichi il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni (% DI SOGGETTI IN ACCORDO)

66 52 61 62 53

66 61 57 58 54

61 49 50 47 44

57 38 40 42 58

57 47 41 33 29

GEN Z MILLENNIALS GEN X BABY BOOMERS SILENT

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 5-7 ottobre 2022.
Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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47
44

57

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

% di quanti sono MOLTO PREOCCUPATI per l'aumento dei prezzi

2022



3,8

3,1

2,4

1,0

4,0

Verdi e Sinistra

+Europa

Italexit con Paragone

Noi Moderati

Altro partito

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione 5-10 ottobre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. 

INTENZIONI DI VOTO 10 OTTOBRE 2022

Tutti i diritti riservati 18

27,5

17,5

17,0

8,3

8,0

7,4

Fratelli d'Italia

Partito Democratico

Movimento 5 stelle

Lega

Azione - Italia Viva

Forza Italia

Non si esprime: 32% (=) 

+0,7

-0,6

+0,5

+0,1

-0,3

-0,2

Differenza 
3/10/2022

Differenza 
3/10/2022

-0,2

-0,2

+0,2

-0,2

+0,2
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Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i 
trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.

SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione e 
l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder,

alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.
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