
RADAR
Niente sarà più come prima

21 – 27 novembre 2022

ü SFIDE MORALI: pronti a sacrificare la vita per un famigliare, ma anche a trasgredire le regole per denaro

ü MANOVRA DI BILANCIO: non suscita entusiasmi, i cittadini approvano diverse misure ma ne bocciano altre

ü COP27 vs COP26: cittadini più delusi e pessimisti rispetto a un anno fa



1. 
MANOVRA DI BILANCIO
Le leggi di bilancio difficilmente riescono ad ottenere una larga approvazione
da parte dell’opinione pubblica: solitamente c’è infatti un notevole scetticismo
sul fatto che le misure previste possano essere incisive sulla vita dei cittadini.

La Manovra presentata dal Governo Meloni non fa eccezione: il voto medio
attribuitole è di 5,3, in linea con la media delle manovre di debutto dei tre
governi precedenti. Gli elettori dei partiti che compongono la maggioranza si
mostrano piuttosto soddisfatti, critici ma con moderazione i sostenitori del
Terzo polo, mentre i Dem e i pentastellati bocciano nettamente la proposta del
Governo.

Le misure più criticate, sulle quali prevalgono i pareri negativi, sono il riavvio
del progetto del Ponte sullo Stretto, l’innalzamento della soglia del contante e
l’incremento del limite dei ricavi che permette di applicare la flat tax al 15%
per le partite iva. Appare piuttosto controversa anche l’ipotesi della tregua
fiscale.

Riscuotono l’approvazione dei rispondenti soprattutto gli interventi per
contenere il caro bollette, ma anche il taglio del cuneo fiscale. Per quanto
riguarda la riduzione della pressione fiscale però non ci sono grandi
aspettative: la quota di coloro che ritengono di dover versare più tasse nel
2023 supera la frazione di quanti prevedono di pagarne di meno. Occorre
notare, però, che il pessimismo in questo senso è simile a quello registrato per
la Manovra del Governo Draghi e molto meno marcato rispetto alle misure
fiscali introdotte dal secondo Governo Conte.
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ELETTORI

Il giudizio sulla Manovra non raggiunge la sufficienza 
il che però non era riuscito nemmeno a Conte e Draghi 

Esprima un voto da 1 a 10 sulla manovra economica presentata dal Governo: 
(VOTO MEDIO IN SCALA 1-10)

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-28 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un 
campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni.
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Tra gli interventi previsti dalla Manovra i più apprezzati sono quelli 
mirati a ridurre le bollette e il taglio del cuneo fiscale

4

Elenchiamo alcune delle misure previste dalla Manovra di bilancio presentata dal Governo. 
Indichi per ciascuna se ritiene opportuno che venga introdotta o meno:

OPPORTUNO NON OPPORTUNO NON SAPREI

conferma dell'eliminazione degli oneri impropri 
per RIDURRE LE BOLLETTE

conferma BONUS SOCIALE BOLLETTE per le famiglie più fragili

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE DEL 3% 
a beneficio dei lavoratori con reddito basso

aumento della tassazione sugli 
EXTRAPROFITTI DELLE SOCIETÀ ENERGETICHE

RIDUZIONE IVA SU PRODOTTI PER
INFANZIA E IGIENE FEMMINILE

finanziamento del credito d'imposta per le imprese 
per RIDURRE L'IMPATTO DEL COSTO DEL GAS

AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI a tempo determinato per precari, 
donne under 36 e percettori reddito di cittadinanza

estensione di un mese del CONGEDO PARENTALE 
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LE MISURE PIÙ APPREZZATE

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-25 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Tregua fiscale, flat tax per partite iva, tetto al contante e 
Ponte sullo Stretto sono le misure meno popolari
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Elenchiamo alcune delle misure previste dalla Manovra di bilancio presentata dal Governo. 
Indichi per ciascuna se ritiene opportuno che venga introdotta o meno:

raddoppio dell'ASSEGNO UNICO 
per le famiglie con 3 o più figli

abolizione del REDDITO DI 
CITTADINANZA dal 2024 

con un periodo transitorio

detassazione 
PREMI DI PRODUTTIVITÀ 

fino a 3.000 euro

possibilità di andare in pensione 
con 41 anni di contributi 

e 62 anni di età (QUOTA 103)

55

54

52

51

26

31

21

31

19

15

27

18

LE MISURE CHE DESTANO PERPLESSITÀ

TREGUA FISCALE: cancellazione 
cartelle esattoriali fino 

a 1.000 euro

FLAT TAX AL 15% per partite iva 
estesa a ricavi fino a 85.000 euro

innalzamento del 
TETTO AL CONTANTE 

DA 1.000 A 5.000 euro

riavvio del progetto 
per il PONTE SULLO STRETTO

LE MISURE PIÙ CRITICATE
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51
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OPPORTUNO NON OPPORTUNO NON SAPREI

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-25 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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MOLTE PIÙ TASSE

un PÒ PIÙ TASSE

le stesse tasse

un PÒ MENO TASSE 

MOLTE MENO TASSE 

non saprei

Le misure fiscali fanno sperare in una reale riduzione delle imposte 
soltanto per una minima parte dei contribuenti

Secondo lei, a seguito della manovra economica che verrà approvata nelle prossime settimane, 
l'anno prossimo pagherà più o meno tasse rispetto a quest'anno?

17

25

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-25 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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2. 
COP 27
Dal 7 al 18 novembre si è tenuta la 27esima sessione della Conferenza delle
Parti (COP 27) nell'ambito della Conferenza quadro sui Cambiamenti Climatici
(UNFCCC) a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Confrontando la percezione dei
cittadini con i risultati del 2021 (COP26, Glasgow, UK) emergono diversi aspetti
critici che mettono in discussione la validità della conferenza.

La notorietà dell’evento è il primo di questi: seppur la conoscenza generale
rimanga alta (80%) meno di 1 italiano su 4 afferma di averla seguita con
attenzione (di 5 punti in calo rispetto all’anno passato). Anche la valutazione
degli esiti non è rosea: solo il 47% degli italiani valuta positivamente la COP27
(-11% rispetto a COP26). Pessimismo emerge anche nella valutazione degli
obiettivi generali della conferenza: tutti largamente condivisi – da più di 4
intervistati su 5 – ma allo stesso tempo percepiti come difficilmente
raggiungibili.

Rivolgendo l’attenzione ai soggetti che potranno determinare nei prossimi
anni l’esito delle sfide legate all’ambiente e al cambiamento climatico, il
primato viene dato alla scienza (51%, + 5% rispetto al 2021) seguita dalla
grande industria e dai Governi nazionali. In generale, molti dei soggetti
potenzialmente attivabili, siano essi istituzionali o privati, vedono il proprio
ruolo ridimensionato.

Bocciata infine da 3 italiani su 4 la scelta di tenere la conferenza a Sharm El-
Sheikh, giudicata dalla maggioranza come il frutto di dinamiche di potere che
avrebbero generato l’ennesima operazione di facciata.
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29

52

19
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Era a conoscenza dell'appuntamento di COP27?

sì, l'ho seguito con 
attenzione e ne 

conosco i contenuti

sì, ne ho sentito 
parlare ma non 

conosco i contenuti

Per quanto ne sa o ha sentito dire, secondo lei COP27 
rappresenta soprattutto...?

24

56

20

2022 2021

COP27 peggio di COP26: pubblico meno attento 
e più disilluso sull’efficacia della conferenza

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-25 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

no, non lo sapevo

33

9

UN’OPPORTUNITÀ COLTA:
si è fatto molto

UN PASSO AVANTI: sono 
stati fatti progressi ma 

ancora insufficienti

UN’OCCASIONE SPRECATA:
si è fatto troppo poco

non saprei

2021

4

43

39

14

47 58
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stabilire un PROGRAMMA D'AZIONE 
GLOBALE rafforzato in MATERIA DI 
ADATTAMENTO DELLE EMISSIONI 89

lo stanziamento di 100 MILIARDI
DI DOLLARI ALL'ANNO 

per aiutare i paesi in via 
di sviluppo ad affrontare 

i cambiamenti climatici

assicurare UN'ADEGUATA 
RAPPRESENTANZA A TUTTI I 

SOGGETTI COINVOLTI nelle 
tematiche discusse in COP27

RAGGIUNGIBILE
(molto+abbastanza)

IMPORTANTE
(molto+abbastanza) 86

43
82

84

50

54

55

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-25 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Il principale obiettivo di COP27 è limitare l'aumento della 
temperatura a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. 

A suo avviso quanto questo obiettivo è…

Di seguito vengono riportati gli obiettivi operativi di COP27. 
A suo avviso quanto questi obiettivi sono importanti e raggiungibili?

Stabilire un piano di azione globale per l’adattamento delle emissioni: 
l’obiettivo più importante ma difficile da raggiungere

RAGGIUNGIBILE
(molto+abbastanza)

IMPORTANTE
(molto+abbastanza)

DATO 
STABILE 

RISPETTO 
AL 2021
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la scienza

le grandi imprese industriali

i governi nazionali

le aziende fornitrici di energia elettrica, gas e acqua

i cittadini

l’Unione Europea

le grandi aziende hi-tech

le imprese del settore agro-alimentare

le Nazioni Unite

le imprese industriali medio-piccole 

gli enti locali

i movimenti e le associazioni ambientaliste

+5
-7
-5
=
-5
-7
-4
-6
-8
=
=
-5

10

La scienza sarà cruciale nell’affrontare il cambiamento climatico, 
ma molti dei potenziali attori perdono la fiducia del pubblico

Secondo lei, nei prossimi anni quanto saranno importanti i seguenti soggetti nell'affrontare le sfide legate all'ambiente e al cambiamento climatico?

56
43
41
44
41
39
34
32
23
18
23
18

52
43

41
40

37
35

33
32

28
23
23
23

% MOLTO + ABBASTANZA

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-25 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Diff. 2022-2021 Under 35
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L'ENNESIMA OPERAZIONE DI FACCIATA DI REGIMI 
TOTALITARI POCO INTERESSATI ALLA SOSTENIBILITÀ 41
IL RISULTATO DI DINAMICHE DI POTERE ED INTERESSI 
ECONOMICI 33
UNA SCELTA OPPORTUNISTICA PER IMPEDIRE LA LIBERTÀ DI 
MANIFESTARE CONTRO QUESTO GENERE DI EVENTI 20
UN'OCCASIONE PER DARE VISIBILITÀ ALLE ZONE CHE PIÙ DI 
ALTRE STANNO SOFFRENDO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 19
UN MODO PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE DEGLI 
ESPONENTI (ISTITUZIONALI E NON) DEI PAESI LIMITROFI 17
UN MODO PER FAR CONOSCERE LE ECCELLENZE DI PAESI 
SPESSO IGNORATI DALLE GRANDI POTENZE 14
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Sgradita a oltre la metà la scelta dell’Egitto come sede per COP27:
sensibilmente più critici gli over 35

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-25 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

Aver scelto l'Egitto, e nello specifico Sharm El-Sheikh, come 
sfondo al COP27 secondo lei è… (POSSIBILI PIÙ RISPOSTE)

Scelta Egitto:

49 63 62

20 10 14

31 27 24

Giudicata 
NEGATIVAMENTE

Giudizio ambivalente (sia  
POSITIVA che NEGATIVA)

Giudicata 
POSITIVAMENTE

Under 
35 35-54 Over 

55

ETÀ

59

14

27



3. 
SFIDE MORALI
Quasi 9 italiani su 10 si dicono disposti a sacrificare la propria vita, poco meno
della metà lo farebbe solo per salvare un famigliare. Allo stesso modo 4
italiani su 10 affermano che si immolerebbero per una causa, soprattutto per
un proprio ideale. Decisamente più ridotta la disponibilità a pagare con la
reclusione per compiere un atto di disobbedienza civile o per nascondere un
perseguitato politico o religioso.

Dall’altro lato, a fronte di un pagamento, oltre un italiano su quattro non
escluderebbe un rapporto sessuale con uno sconosciuto, uno su cinque
sosterrebbe un esame o un concorso per conto di un’altra persona, uno su
dieci mentirebbe a un processo e sarebbe disposto a vendere un proprio
organo.

In un contesto internazionale che ogni giorno dall’Ucraina all’Iran, dalla
Russia alla Cina, porta alla ribalta nuovi eroismi contro i sistemi dittatoriali,
una parte degli italiani sembra intorpidita, pronta a difendere il proprio
intorno relazionale, ma poco disposta ad esporsi, pagando le conseguenze
delle proprie scelte, su questioni di più alto respiro. Allo stesso tempo, il
miraggio di un facile guadagno porta quote non indifferenti di intervistati a
dirsi disponibili a comportamenti non solo contrari alla legge, ma con un
potenziale di pericolosità per sé e per gli altri, estremamente significativo.
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Quasi 9 italiani su 10 si dicono disposti a sacrificarsi 
per i propri cari, 4 su 10 per i propri ideali

Disposti a sacrificare la propria vita per una persona o per una giusta causa:

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 16-18 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

40

45

2

13

disposti a sacrificare la propria vita SIA PER 
UN IDEALE CHE PER UNA PERSONA

disposti a sacrificare la propria vita PER UNA 
PERSONA, MA NON PER UN IDEALE

disposti a sacrificare la propria vita PER UN 
IDEALE, MA NON PER UNA PERSONA

NON disposti a sacrificare la propria vita PER 
NESSUN MOTIVO

59 fatica ad 
arrivare a 
fine mese 50 donne

48 cattolici 
praticanti 35 basso titolo 

di studio

23 residenti 
nel Nord-Est
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PER I MIEI IDEALI

PER LA GIUSTIZIA

PER LA DEMOCRAZIA

PER LA MIA FEDE RELIGIOSA

PER LA MIA PATRIA

PER L’AMBIENTE

PER NESSUN MOTIVO INDICATO

14

Figli e partner i soggetti per cui ci si dice disposti a sacrificare la propria 
vita; tra le cause, gli ideali personali, la giustizia e la democrazia

62

39

34

9

6

15

PER I MIEI FIGLI

PER MIA MOGLIE/MARITO/PARTNER

PER I MIEI GENITORI

PER I MIEI AMICI PIÙ CARI

PER DIFENDERE UNA PERSONA 
AGGREDITA PER STRADA

PER NESSUNO

PERSONE CAUSE

Per chi sarebbe disposto/a a sacrificare la sua vita? Per quale causa sarebbe disposto/a a sacrificare la sua vita? (POSSIBILI PIÙ RISPOSTE)

17

13

11

10

8

4

58

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 16-18 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Per opporsi a una legge ingiusta o difendere un proprio ideale 
quasi un italiano su tre si direbbe disposto ad andare in prigione

Lei sarebbe disposto/a ad andare in prigione per…

opporsi ad un provvedimento/una legge 
che reputa ingiusta

difendere un suo ideale attraverso azioni non violente

nascondere nella sua casa una persona 
perseguitata per motivi politici e religiosi

accompagnare una persona verso il suicidio assistito

vendicarsi per una violenza subita 
(personalmente o da parte di una persona cara)

fare un’azione di sabotaggio nei confronti di aziende 
o istituzioni che ledono diritti umani

9

9

11

9

11

5

24

21

18

18

14

11

12

17

11

15

16

17

31

34

34

37

40

49

24

19

26

21

19

18

CREDO DI SÌ SICURAMENTE NOSICURAMENTE SÌ CREDO DI NO NON SAPREI

SOMMA SÌ

33

30

29

27

25

16

SOMMA NO

43

51

45

52

56

66

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 16-18 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Per denaro quasi la metà degli italiani non esclude un rapporto 
sessuale a pagamento e un quarto dice che venderebbe un organo

Se le offrissero 1.000 euro lei sarebbe disposto/a a… Se le offrissero 100.000 euro lei sarebbe disposto/a a… 

vendere un proprio organo

mentire ad un processo

andare 3 mesi in prigione al posto di un'altra persona

dare per 24h le password dei suoi account social ad un sconosciuto

vendere informazioni riservate a cui ha accesso

rubare un prodotto in un negozio

sostenere un esame/concorso al posto di un’altra persona

trasportare un pacco di cui non conosce il contenuto

assumere un farmaco sperimentale di cui non si conosce l'efficacia

avere un rapporto sessuale con una persona sconosciuta

76

70

67

66

65

63

59

58

57

51

15

19

17

16

20

21

21

23

24

22

4

6

10

10

8

10

11

10

8

13

5

5

6

8

7

6

9

9

11

14

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 16-18 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.

INCERTI NO PER 1.000 EURO,
SÌ PER 100.000 EURONO IN NESSUN CASO SÌ, SIA PER 1.000 EURO 

CHE PER 100.000 EURO
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PERCEZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
NEI MESI SUCCESSIVI ALL’INTERVISTA

PERCEZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
NELLE DUE SETTIMANE PRECEDENTI L’INTERVISTA

PEGGIORATA

MIGLIORATA

INVARIATA

MIGLIORERÀ

INVARIATA

PEGGIORERÀ
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35
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 23-25 novembre 2022.
Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.



4,3

2,8

2,2

1,6

3,7

Alleanza Verdi-Sinistra

+Europa

Italexit per  l'Italia

Unione Popolare (De Magistris)

Altro partito

INTENZIONI DI VOTO 28 NOVEMBRE 2022
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8,8
7,8

19,1
15,815,4
16,9

26,0

30,3

8,1
6,57,8

8,1

Politiche 2022 (Camera) ottobre 2022 7 novembre 2022 14 novembre 2022 21 novembre 2022 28 novembre 2022

PD

M5S

FDI

30,3

16,9

15,8

8,1

7,8

6,5

Fratelli d'Italia

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico

Azione-Italia Viva

Lega

Forza Italia
Non si esprime: 36% (+1)

Differenza rispetto
al 21/11/2022

FI

Differenza rispetto
al 21/11/2022

+0,3

-0,2

+0,3

+0,1

-0,5

AZIONE-IV

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione 23-28 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione 
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. Il dato di ottobre 2022 si riferisce alla media mensile.

-0,1

=

-0,4

+0,2

+0,2

+0,1

LEGA
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“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan
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