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Previsioni divergenti sulle eventuali restrizioni future causa Covid-19.  
I ceti popolari temono maggiormente un nuovo lockdown 

In Italia, dopo una decrescita nel periodo estivo, i contagi da covid-19 sono tornati a salire. Secondo lei, nei prossimi mesi… 

Valori %.  

TOTALE 
Ceto  

medio-alto 
Ceto  

medio-basso 
Ceto popolare 

i contagi rimarranno sostanzialmente sotto controllo senza 
dover ricorrere ad ulteriori limitazioni 46 46 46 40 

il Governo potrebbe ricorrere ad un nuovo lockdown 40 39 40 47 

non saprei 14 15 14 13 

40 

46 

14 

i contagi rimarranno sostanzialmente 
sotto controllo senza dover ricorrere 
ad ulteriori limitazioni 

il Governo potrebbe ricorrere ad un 
nuovo lockdown 

Non saprei  
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Cosa è cambiato in un anno: maggiore fragilità delle prospettive future e del 
senso di comunità. Famiglia e salute tengono meglio.  

Pensando ai seguenti ambiti personali, rispetto ad un anno fa, come valuta… 

Valori %.  
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la sua fiducia nel futuro 

il senso di comunità della gente 

la sua propensione a fare acquisti 

la sua situazione psicologica 

la sua capacità di risparmio 

la sicurezza del suo posto di lavoro 

la sua salute 

la sua situazione famigliare 

molto più fragile un po' più fragile come un anno fa un po' più forte molto più forte 
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53% 

51% 

51% 

47% 

45% 

40% 

34% 

% FRAGILE 
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Sono i ceti bassi e medio-bassi le categorie che si sentono più fragili  

Pensando ai seguenti ambiti personali, rispetto ad un anno fa, come valuta… 

Valori %.  

% FRAGILE TOTALE 
Ceto  

medio-alto 
Ceto  

medio-basso 
Ceto popolare 

la sua fiducia nel futuro 64 60 68 65 

il senso di comunità della gente 53 51 57 65 

la sua propensione a fare acquisti 51 40 61 59 

la sua situazione psicologica 51 44 59 47 

la sua capacità di risparmio 47 34 56 55 

la sicurezza del suo posto di lavoro 45 36 51 61 

la sua salute 40 32 47 42 

la sua situazione famigliare 34 26 38 46 
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Rispetto a un anno fa l’Italia è percepita più fragile da quasi 8 italiani su 10 

Pensando invece all'Italia, secondo lei è più fragile o più forte rispetto ad un anno fa? 

Valori %.  

TOTALE 
Ceto  

medio-alto 
Ceto  

medio-basso 
Ceto popolare 

% FRAGILE 78 74 83 81 

% COME UN ANNO FA 15 20 12 14 

% FORTE 7 6 5 5 
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molto più fragile 

un po' più fragile 

come un anno fa 

un po' più forte 

molto più forte 

78% 

7% 
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crisi economica 

maggiore disoccupazione 

forti tensioni sociali 

crisi sanitaria 

crescita della corruzione 

crisi di governo 

indebolimento sul piano 
internazionale 

altro 

non ci saranno sostanziali eventi 
negativi 

preferisco non rispondere 
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Possibili eventi negativi: si temono soprattutto crisi  
economiche e occupazionali 

Valori %.  

Data la maggiore fragilità dell'Italia, quali eventi negativi teme possano investire il nostro Paese nei prossimi mesi? 
(due risposte possibili) (RISPONDE CHI PERCEPISCE L’ITALIA PIU’ FRAGILE) 
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le imprese italiane 

l'Unione Europea 

i normali cittadini 

la Banca Centrale Europea 

la classe politica italiana 

la pubblica amministrazione 

l'associazionismo, il terzo settore 

nessuno di questi 

preferisco non rispondere 
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Per il rilancio gli italiani si affidano soprattutto sulla classe 
imprenditoriale e l’Ue, mentre è scarsa la fiducia verso la politica 

Valori %.  

E quali tra queste entità o istituzioni pensa possano risollevare ed aiutare l'Italia in questo momento di fragilità? 
(due risposte possibili) (RISPONDE CHI PERCEPISCE L’ITALIA PIU’ FRAGILE) 
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Nota metodologica 

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione con tecnica mista, ovvero interviste 

telefoniche con metodo CATI-CAMI (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview) e interviste 

online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), all’interno di un campione di 800 

soggetti maggiorenni residenti in Italia. 

 

Le interviste sono state somministrate tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2020. 

 

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni 

probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati 

ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, età, livello 

scolare e partito votato alle ultime elezioni. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 3,4% a 

un intervallo di confidenza del 95%. 
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