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2Obiettivi e metodologia della ricerca

La ricerca che qui di seguito presentiamo si propone di studiare gli atteggiamenti degli
italiani verso lo “Stato”. In particolare si vuole individuare se e com’e’ cambiata nel tempo
l’identità nel Paese, se vi sono più localismi o al contrario si sta diffondendo l’idea
europeista. Si è orgogliosi di essere italiani? O ci si vergogna? E se si’ di che cosa?

Per rispondere a questi obiettivi è stata effettuata un’ampia ricerca interrogando un
campione di 800 casi rappresentativo degli elettori italiani, estratto con criteri
statisticamente rigorosi in modo tale da consentire una successiva analisi dei risultati in

l i ll i i li tt i ti h t tt li d ll l i hé ll ll irelazione alle principali caratteristiche strutturali della popolazione, nonché alla collocazione
politica degli intervistati.

Di seguito i risultati principali della ricerca.
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Ci si sente per lo più italiani, ma anche appartenenti 
alle dimensioni più locali. L’Europa è sentita ma in 
misura minoremisura minore

IL SENSO DI APPARTENENZA

83%

51 32 13 31dell’ Italia

83%

81%

35 14 546del Comune in cui vive
78%

37 41 17 5della Provincia in cui vive
77%

39 38 1 18 4della Regione in cui vive
67%

32 35 2 24 7dell’ Europa

Molto Abbastanza Non so Poco Per nienteMolto Abbastanza Non so Poco Per niente

TESTO DELLA DOMANDA : Lei in che misura si sente cittadino del comune in cui vive, della provincia in cui vive, della 
regione in cui vive, dell’Italia, dell’Europa? Lei si sente cittadino…

Valori percentuali - Base casi: 801
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Differenze di atteggiamento per schieramento politico 
ma anche tra il nord ed il sud

ALCUNE ACCENTUAZIONI

ITALIA (83%) (16%)

D’accordo Non d’accordo

Elettorato che si sente di centrodestra (92%), 
cattolici praticanti (89%), elettorato UDC (89%), 
PDL (91%), indecisi al voto (88%)

55-64enni (21%), impiegati, insegnanti (20%), 
elettorato che si sente di  sinistra (23%), elettorato 
lega nord (24%), IdV (23%), sinistra radicale (39%)

COMUNE (81%)
25-34enni (88%), al nord ovest (88%), nei

(19%)
Al centro (23%), al sud (24%), impiegati, insegnanti25 34enni (88%), al nord ovest (88%), nei 

comuni con meno di 5.000 ab. (87%), operai 
(88%), studenti (89%),  elettorato che si sente 
centrosinistra (87%), elettorato PD (91%)

Al centro (23%), al sud (24%), impiegati, insegnanti 
(23%), casalinghe (25%), apolitici (27%), astenuti 
(28%)

PROVINCIA (78%)
25-34enni (86%) con basso titolo di studio (83%)

(22%)
18-24enni (30%) laureati (32%) al sud (30%) al25 34enni (86%), con basso titolo di studio (83%), 

al nord (85%), operai (85%), elettorato che si sente 
di centrodestra (84%), centrosinistra (82%), 
elettorato PD (83%), indecisi al voto (82%)

18 24enni (30%), laureati (32%), al sud (30%), al 
crescere della dimensione del comune di 
residenza, con piu’ di 50.000 ab. (26%), elettorato 
che si sente di sinistra (29%), apolitici (27%), astenuti 
(32%)

REGIONE (77%) (22%)REGIONE (77%)
Maschi (81%), 25-34enni (83%), al nord ovest
(86%), nei comuni fino a 5.000 ab. (84%), operai 
(83%), elettorato che si sente di destra/centrodestra 
(85%), elettorato PDL (86%)

(22%)
18-24enni (30%), 35-44enni (27%), al sud (31%), 
apolitici (33%), elettorato lega nord (35%), astenuti 
(34%)

(67%) (31%)EUROPA (67%)
Maschi (72%), 25-34enni (73%), laureati (83%), al 
nord ovest (71%), impiegati, insegnanti (75%), 
impr./lav.aut./lib.prof. (73%), studenti (73%), 
disoccupati (74%), elettorato che si sente di centro 
(71%) elettorato PD (75%)

(31%)
55-64enni (39%),  con basso titolo di studio (36%), al 
sud (35%), casalinghe (42%), apolitici (38%), 
elettorato lega nord (38%), astenuti (39%)

(71%), elettorato PD (75%)

TESTO DELLA DOMANDA : Lei in che misura si sente cittadino del comune in cui vive, della provincia in cui vive, della 
regione in cui vive, dell’Italia, dell’Europa? Lei si sente cittadino…
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Rispetto a 6 anni fa sembra calare negli ultimi anni il senso di 
appartenenza all’Italia, anche se rimane ai livelli più alti rispetto 
agli altri contesti, che ad ogni modo tendono ad avvicinarsiagli altri contesti, che ad ogni modo tendono ad avvicinarsi

IL SENSO DI APPARTENENZA 

% di risposte molto/abbastanza - Il trend
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7576
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della Provincia in
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i icui vive
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Valori percentuali 

TESTO DELLA DOMANDA : Lei in che misura si sente cittadino del comune in cui vive, della provincia in cui vive, della 
regione in cui vive, dell’Italia, dell’Europa? Lei si sente cittadino…



61 italiano su 2 sente di appartenere ad ogni 
dimensione territoriale considerata

NUMERO DI CONTESTI TERRITORIALI A CUI GLI ITALIANI SI SENTONO DI 
APPARTENERE

nessun 
contesto 1 l

Indice costruito contando le risposte “molto/abbastanza” date ai diversi 5 contesti proposti: comune, 
provincia, regione, Italia, Europa

Di cui il 48% si sentono 
l it li i (2 7% t lcontesto

4%

2 su 5

1 solo 
contesto

6%

solo italiani (2,7% tra la 
popolazione) ed il 6% 
europei (1,5% tra la 

popolazione)

tutti i contesti

2 su 5
11% Di cui il 30% si sentono 

solo italiani ed europei 
(3,2% tra la popolazione)

tutti i contesti
49% 3 su 5

10%

4 su 5
20%

Di cui il 60% si sentono di 
appartenere ad ogni livello 
del Paese e non all’Europa 

Valori percentuali - Base casi: 801

20%

TESTO DELLA DOMANDA : Lei in che misura si sente cittadino del comune in cui vive, della provincia in cui vive, della 
regione in cui vive, dell’Italia, dell’Europa? Lei si sente cittadino…

(12% tra la popolazione)



7Ma dovendo scegliere, la maggioranza degli intervistati 
si considera nettamente più “italiana”

LA DIMENSIONE TERRITORIALE A CUI SI SENTE DI APPARTENERE DI PIU’

non so
2%

europeoeuropeo
13% del comune in 

cui vive
26%

della Provincia 
in cui vive

italiano
46%

5%

della Regione 
in cui vive

8%

TESTO DELLA DOMANDA: “Tra tutte queste cose, cittadino del comune, della provincia,  della regione in cui vive, 
cittadino italiano, cittadino europeo, lei cosa si sente di piu'? Cittadino:”.

Valori percentuali - Base casi: 801
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L’italianità è più sentita nell’elettorato di centrodestra, 
al sud e tra i più anziani

ALCUNE ACCENTUAZIONI

Del Comune 25 44 i (32%) i i t i 20 000 50 000 b (31%)

ll

Del Comune
(26%)

25-44enni (32%), nei comuni tra i 20.000-50.000 ab. (31%), 
operai (35%), chi in politica si sente di centrosinistra (38%)

Della Provincia
(5%)

Elettorato Lega (31%)13%
Della Regione

(8%)

Italiano
(46%)

ultra65enni (53%), al decrescere del titolo di studio, con lic. Elem.  
(53%), al centro (51%), al sud (50%), casalinghe (60%), 

disoccupati (53%), chi in politica si sente di centrodestra (59%), 
apolitici (52%), cattolici praticanti (51%),  elettorato PDL (57%)p ( ) p ( ) ( )

Europeo
(13%)

al crescere del titolo di studio, laureati (36%), impiegati, insegnanti 
(21%), chi in politica si sente di sinistra (19%)

TESTO DELLA DOMANDA: “Tra tutte queste cose, cittadino del comune, della provincia,  della regione in cui vive, 
cittadino italiano, cittadino europeo, lei cosa si sente di piu'? Cittadino:”.

(13%) (21%), chi in politica si sente di sinistra (19%)
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A parte il picco rilevato nel 2009, il sentirsi “italiano” 
sembra essere in lieve calo negli ultimi tempi anche se 
non si riscontrano notevoli differenze tra oggi e 3 anni fanon si riscontrano notevoli differenze tra oggi e 3 anni fa

Il trend

LA DIMENSIONE TERRITORIALE A CUI SI SENTE DI APPARTENERE DI PIU’
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50 49
46 italiano

22
26

19
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1312
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della Provincia in
cui vive

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: “Tra tutte queste cose, cittadino del comune, della provincia,  della regione in cui vive, 
cittadino italiano, cittadino europeo, lei cosa si sente di piu'? Cittadino:”.



10
Se il senso di appartenenza al Paese era condiviso da 
quasi la totalità degli intervistati, l’orgoglio di farne parte 
è meno diffuso, anche se comunque molto presente, q p

QUANDO PENSO ALLO STATO ITALIANO…

32 37 20 92
… mi viene un sentimento di

li di t

69%

orgoglio, di appartenenza

33%

21 29 3612 2
… lo percepisco come una

cosa lontana da me, che non
mi riguarda

25%

9 16 2 24 49… mi vergogno di farne parte

Molto Abbastanza Non so Poco Per nienteMolto Abbastanza Non so Poco Per niente

TESTO DELLA DOMANDA : Le leggerò delle affermazioni che alcuni intervistati prima di lei ci hanno riferito. Mi dica per 
ciascuna in che misura le condivide

Valori percentuali - Base casi: 801
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Rispetto all’anno scorso, in questo caso, le opinioni 
non sembrano variare di molto

QUANDO PENSO ALLO STATO ITALIANO…

% di risposte molto/abbastanza d’accordo - Il trend

… mi viene un

p /

70 69sentimento di
orgoglio, di
appartenenza

31 33
… lo percepisco
come una cosa
lontana da me, che

24 25

non mi riguarda

… mi vergogno di

2009 2010

… mi vergogno di
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Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA : Le leggerò delle affermazioni che alcuni intervistati prima di lei ci hanno riferito. Mi dica per 
ciascuna in che misura le condivide
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Sono meno orgogliosi rispetto al resto della 
popolazione soprattutto i giovani e l’elettorato di 
sinistrasinistra

ALCUNE ACCENTUAZIONI

QUANDO PENSO ALLO STATO ITALIANO…

… mi viene un sentimento di orgoglio, di appartenenza

D’accordo 69% Non d’accordo 29%

Soprattutto tra …
18-24enni  (36%),

Laureati (37%)
Impiegati, insegnanti (36%),

Soprattutto tra …
45-54enni  (74%), 
Al centro (73%), 

In cerca di occupazione (79%),
Elettorato che si sente di sinistra (37%), apolitico (36%)
Elettorato Lega Nord (48%), IdV (46%), Sinistra radicale 

(49%), astenuti (39%)

Elettorato che si sente di centrodestra (84%),
Elettorato PDL (85%), UDC (75%)

TESTO DELLA DOMANDA : Le leggerò delle affermazioni che alcuni intervistati prima di lei ci hanno riferito. Mi dica per 
ciascuna in che misura le condivide
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Ancora una volta differenze di opinioni legate allo 
schieramento anche rispetto alla vicinanza dello Stato

ALCUNE ACCENTUAZIONI

QUANDO PENSO ALLO STATO ITALIANO…

… lo percepisco come una cosa lontana da me, che non mi riguarda

D’accordo 33% Non d’accordo 64%

Soprattutto tra …
18-24enni  (37%),
Diplomati (39%)

Nel nord est (39%),
Impiegati insegnanti (37%) pensionati (39%)

Soprattutto tra …
25-34enni  (71%), 

Al sud ed isole (70%), 
Impr./lav.auto./lib.prof. (70%),Impiegati, insegnanti (37%), pensionati (39%)

Elettorato che si sente di sinistra/centrosinistra (39%), 
Elettorato Lega Nord (48%), IdV (50%), Sinistra radicale 

(55%), astenuti (41%)

Studenti (73%)
Elettorato che si sente di centro (71%), 

destra/centrodestra (70%),
Elettorato PDL (75%)

TESTO DELLA DOMANDA : Le leggerò delle affermazioni che alcuni intervistati prima di lei ci hanno riferito. Mi dica per 
ciascuna in che misura le condivide
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Tra i giovani e gli elettori di sinistra ci si vergogna di 
più del proprio Paese. Sentimento condiviso addirittura 
dalla maggioranza degli elettori dell’ IdVdalla maggioranza degli elettori dell  IdV

ALCUNE ACCENTUAZIONI

QUANDO PENSO ALLO STATO ITALIANO…

… mi vergogno di farne parte

D’accordo 25% Non d’accordo 73%

Soprattutto tra …
18-24enni  (34%),
Diplomati (29%)

Nel nord est (30%),
Elettorato che si sente di sinistra/centrosinistra (35%)

Soprattutto tra …
55-64enni  (78%), 
al centro (80%), 

Casalinghe (78%),Elettorato che si sente di sinistra/centrosinistra (35%), 
Elettorato Lega Nord (31%), IdV (65%), Sinistra radicale 

(46%), astenuti (37%)

Elettorato che si sente di destra/centrodestra (82%),
Elettorato PDL (85%), UDC (86%)

TESTO DELLA DOMANDA : Le leggerò delle affermazioni che alcuni intervistati prima di lei ci hanno riferito. Mi dica per 
ciascuna in che misura le condivide



15Ma ad una domanda diretta, 1 italiano su 2 cita un 
aspetto per cui è imbarazzato del proprio Paese: 
politici e mentalità le voci più citatepolitici e mentalità le voci più citate

LA COSA CHE PIU’ IMBARAZZA GLI ITALIANI
Riaggregazione delle risposte spontanee

8

7

5

i politici, i partiti

la mentalità (malcostume, disonestà, poco senso
civico…)

il Governo attuale/Berlusconi Presidente del
5

5

5

Consiglio

la giustizia

la delinquenza, la mafia, la corruzione

Indicano qualcosa 
di cui imbarazzarsi

4

2

la disoccupazione

la burocrazia, il modo in cui è amministrato il
Paese

La presenza di troppi immigrati gli immigrati

50%

2

2

1

La presenza di troppi immigrati, gli immigrati
irregolari

il razzismo

l'immagine dell'Italia all'estero

10

3

g

altro

non sa

46
non c'è niente che lo imbarazza nell’essere

italiano

TESTO DELLA DOMANDA: “C’è qualcosa che trova imbarazzante nell’essere italiano?”

Valori percentuali - Base casi: 801
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Ancora una volta sembrano essere i giovani e gli 
elettori di sinistra ad essere più critici nei confronti 
dello Statodello Stato

ALCUNE ACCENTUAZIONI

Dichiarano che nell’essere italiano…

C’e’ qualcosa di cui 
imbarazzarsi 50%

Non c’e’ nulla di cui 
imbarazzarsi 46%

Soprattutto tra …
18-24enni  (56%), 35-44enni (58%)

Al crescere del titolo di studio, laureati (61%),
Nel nord est (57%)

Soprattutto tra …
Ultra65enni (54%), 

Al decrescere del titolo di studio, con lic. El. (59%)
Al centro (53%), 

Impiegati, insegnanti (64%), studenti (58%), in cerca di 
occupazione (55%),

Elettorato che si sente di sinistra/centrosinistra (61%), 
centro (64%)

Elettorato PD (58%), IdV (75%), Sinistra radicale (58%)

Casalinghe (50%), pensionati (52%),
Elettorato che si sente di destra (59%), apolitico (52%)

Elettorato PD (58%), IdV (75%), Sinistra radicale (58%) 

TESTO DELLA DOMANDA: “C’è qualcosa che trova imbarazzante nell’essere italiano?”



17Chi è imbarazzato di qualcosa sente di più il legame a 
livello locale o europeo rispetto al Paese

A COSA CI SI SENTE DI APPARTENERE DI PIU’?

Tra chi nell’essere italiano…

1216 12 non so

europeo

40 52 italiano

della Regione in

5

4

6

9

della Regione in
cui vive

della Provincia
in cui vive

31
20

4
del comune in
cui vive

TESTO DELLA DOMANDA: “C’è qualcosa che trova imbarazzante nell’essere italiano?”

è imbarazzato di qualcosa non è imbarazzato di nulla
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Nota informativa (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in 
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 
153/02/CSP, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002 e 237/03/CSP del 9/12/2003)

Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente - Acquirente: Genova Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura
Tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello nazionale
Metodo di raccolta delle informazioni: C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interview)
Universo di riferimento: popolazione maggiorenne italiana
Campione: statisticamente rappresentativo dell’universo di riferimento perCampione: statisticamente rappresentativo dell universo di riferimento per 

genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale, area 
geografica di residenza, ampiezza demografica dei comuni di 
residenza

Estensione territoriale: nazionale
Consistenza numerica del campione: 801 casi
Rispondenti: informazione allegata ai risultati dell’indagine (cfr. % non sa)
Elaborazione dati: SPSS
Margine di approssimazione: 3,5%
Date di rilevazione: 3-4 febbraio 2010

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi 
sanzioni. Ispo non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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