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Agenzie di stampa 

ANSA 

Coronavirus: rapporto, 'italiani promuovono Conte, non l'Ue' 
Indagine Università di Siena-Iai sull'impatto della crisi 

“L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 è la più grave crisi attraversata dall'Italia 
dal dopoguerra, con conseguenze che si riverbereranno sulla vita nazionale per 
diversi anni a venire. Lo stravolgimento subito dal tessuto economico e sociale del 
Paese avrà ripercussioni anche sulla sua politica estera, che ne uscirà giocoforza 
ridisegnata. Il rapporto 'Emergenza coronavirus e politica estera, L'opinione degli 
italiani sul governo, l'Europa e la cooperazione internazionale', realizzato 
dall'Università di Siena in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali (Iai), 
offre un primo tentativo di decifrare l'impatto della pandemia sulle percezioni e gli 
orientamenti politici degli italiani, con particolare riguardo ad alcune questioni 
internazionali. Lo studio è basato su un'indagine di opinione condotta dal 
Laboratorio Analisi Politiche e Sociali dell'Università di Siena in un periodo (fine 
aprile) in cui il Paese era ancora sottoposto a rigide misure di contenimento e il 
dibattito politico si concentrava sulla cosiddetta 'fase 2'. Il rapporto traccia una 
fotografia dalla quale emerge che oltre il 50% degli italiani è stato colpito 
economicamente dalla crisi, e quasi il 75% ha subito gli effetti dell'isolamento 
sociale. Gli italiani chiedono maggiore cooperazione internazionale (68%) per gestire 
le minacce globali piuttosto che una maggiore indipendenza nazionale (32%). Tra gli 
elementi più rilevanti il fatto che l'opinione favorevole a una maggiore cooperazione 
prevale tra gli elettorati di tutti i partiti, sia pur con differenze di intensità rilevanti. 
Tuttavia, l'opinione pubblica vorrebbe al contempo maggiori limitazioni alla 
circolazione delle merci e, soprattutto, delle persone. La gestione della crisi da parte 
delle democrazie liberali viene criticata. Un'ampia maggioranza (74%) giudica le 
democrazie liberali inadeguate a gestire crisi di tale portata, con maggioranze più 
nette a destra che a sinistra. La gestione della crisi da parte del governo e di Conte 
viene promossa dagli italiani con percentuali superiori al 60%. Pur rimanendo 
popolari, il governo e il premier registrano minori consensi tra chi è stato colpito 
economicamente dalla crisi, un dato che - sottolinea lo studio - l'esecutivo dovrebbe 
tenere in dovuta considerazione. Alta popolarità anche per Mattarella e gli esperti 
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coinvolti nella crisi. L'emergenza del coronavirus ha indebolito l'immagine dell'Ue tra 
i cittadini italiani, favorendo un orientamento critico nei confronti dell'Ue non 
soltanto tra gli elettori di destra, ma anche tra gli elettori di sinistra. Una 
maggioranza assoluta del campione, trasversale agli elettori di tutti i partiti, ritiene 
che l'Unione europea abbia fatto troppo poco per sostenere l'Italia nell'emergenza 
sanitaria. Una quota consistente del campione ritiene che l'emergenza da 
coronavirus abbia dimostrato il completo fallimento dell'Unione europea. La 
maggioranza degli italiani è convinta che la responsabilità della diffusione del 
contagio globale da Covid-19 sia da attribuire alla Cina. Ciononostante, l'opinione 
pubblica ha un atteggiamento sostanzialmente positivo verso la Cina. Le modalità di 
gestione dell'emergenza sanitaria da parte di Pechino vengono considerate un 
modello da seguire. Infine, l'invio di personale e materiale medico all'Italia viene 
valutato come un positivo gesto di solidarietà da parte di Pechino. I risultati di 
questo rapporto - complessi, a volte contraddittori - riflettono bene la situazione del 
momento che si esplicita in uno "stato di sconcerto e di straniamento prodotto da un 
prolungato periodo - totalmente inusuale per la stragrande maggioranza della 
popolazione - di quasi totale isolamento fisico e spesso sociale, che si combina con 
una condizione di genuina incertezza circa le prospettive future". 

17 MAGGIO 2020 

 

Online 

LA STAMPA 

Il fascino indiscreto della Cina, e quello appannato dell’Europa: 
ecco cosa pensano gli italiani 

In un rapporto dello Iai e dell’Università di Siena, il ritratto di una nazione che guarda 
con favore alla cooperazione internazionale e alla gestione cinese della crisi, ma 

resta diffidente nei confronti dell’Ue: cosa c’è dietro? 

https://www.lastampa.it/esteri/2020/05/15/news/il-fascino-indiscreto-della-cina-
e-quello-appannato-dell-europa-ecco-cosa-pensano-gli-italiani-1.38847960 

15 MAGGIO 2020  
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Fanpage.it 

Sondaggi elettorali, è Zaia il politico più apprezzato durante 
l’emergenza: il suo consenso al 91% 

Il politico italiano più apprezzato per il suo operato durante l’emergenza 
Coronavirus è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, con un gradimento del 
91%. L’unico ad avvicinarsi a questo dato è De Luca, presidente della Campania. Alti 
anche i consensi di Conte, del governo, di Mattarella e di tanti altri presidenti di 
Regione. 

https://www.fanpage.it/politica/sondaggi-elettorali-e-zaia-il-politico-piu-apprezzato-
durante-lemergenza-il-suo-consenso-al-91/ 

16 MAGGIO 2020 

 

Libero Quotidiano 

Sondaggio, brutte notizie per Luigi Di Maio: "Il ministro è l'unica 
figura dell'esecutivo a non raggiungere una maggioranza di 
apprezzamenti" 

https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/22653792/sondaggio_luigi_di_maio_
unica_figura_esecutivo_non_raggiungere_maggioranza_apprezzamenti.html 

16 MAGGIO 2020 

 

Napoli.Fanpage 

Sondaggio Regione Campania, De Luca promosso su emergenza 
Covid 

Una ricerca condotta dall’Università di Siena e dall’Istituto Affari Internazionali ha 
raccolto l’opinione della popolazione sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da 
parte delle autorità competenti. In Campania Vincenzo De Luca ha ottenuto l’89 
percento dei consensi: secondo la cittadinanza, dunque, ha gestito bene l’emergenza 

https://www.fanpage.it/politica/sondaggi-elettorali-e-zaia-il-politico-piu-apprezzato-durante-lemergenza-il-suo-consenso-al-91/
https://www.fanpage.it/politica/sondaggi-elettorali-e-zaia-il-politico-piu-apprezzato-durante-lemergenza-il-suo-consenso-al-91/
https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/22653792/sondaggio_luigi_di_maio_unica_figura_esecutivo_non_raggiungere_maggioranza_apprezzamenti.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/22653792/sondaggio_luigi_di_maio_unica_figura_esecutivo_non_raggiungere_maggioranza_apprezzamenti.html
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Covid 

https://napoli.fanpage.it/sondaggio-regione-campania-de-luca-promosso-su-
emergenza-covid/ 

16 MAGGIO 2020 

 

HuffingtonPost 

Calimero e Gastone. L'effetto politico del Covid su Attilio 
Fontana e Luca Zaia 

In Lombardia il governatore denuncia un "clima antilombardo", combatte per non 
rimanere indietro nella Fase 2 e paga in termini di consenso. In Veneto plebiscito per 
il presidente, superstar dell'anti-Covid 

https://www.huffingtonpost.it/entry/calimero-e-gastone-alterne-fortune-dei-
governatori-leghisti_it_5ebf921ac5b6fbadbfa7f5f3 

16 MAGGIO 2020 

 

La Sentinella del Canavese 

Zaia e De Luca i governatori più apprezzati 

Lo studio commissionato dallo IAI all’università di Siena: Cirio e Zingaretti agli ultimi 
posti della classifica 

https://lasentinella.gelocal.it/italia-mondo/politica/2020/05/16/news/zaia-e-de-
luca-i-governatori-piu-apprezzati-1.38849084/amp/ 

16 MAGGIO 2020 
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PerugiaToday 

Studio su emergenza Covid: gli umbri promuovono l’azione della 
Tesei: 86% di consensi, terzo posto in Italia 

Lo studio porta la firma dell'Università di Siena che ha elaborato il dossier di ricerca 
"Emergenza coronavirus e politica estera - L’opinione degli italiani sul governo, 
l’Euorpa e la Cooperazione Internazionale” 

http://www.perugiatoday.it/politica/umbria-studio-siena-universita-tesei-tra-
migliori-presidenti-italiani-emergenza.html 

16 MAGGIO 2020 

 

Formiche.net 

Conte e Borrelli promossi, Zingaretti bocciato. Ecco le pagelle 
degli italiani 

Conte e il governo promossi, ovazione per i tecnici e Borrelli. Zaia in pole fra i 
governatori, Zingaretti bocciato. Le pagelle degli italiani alla politica ai tempi del 
Covid-19 nel sondaggio condotto dallo Iai (Istituto affari internazionali) insieme al 
Laps (Laboratorio analisi politiche e sociali) dell'Università di Siena 

https://formiche.net/2020/05/conte-borrelli-promossi-zingaretti-bocciato-pagelle-
italiani/ 

17 MAGGIO 2020 

 

Cronache della Campania 

De Luca sbanca tutti: è il primo per gradimento in Italia nella 
gestione dell’emergenza Coronavirus 

L’emergenza sanitaria ha sicuramente fatto bene ai politici ed amministratori il cui 
indice di gradimento è notevolmente aumentato. E’ il risultato di un sondaggio 

http://www.perugiatoday.it/politica/umbria-studio-siena-universita-tesei-tra-migliori-presidenti-italiani-emergenza.html
http://www.perugiatoday.it/politica/umbria-studio-siena-universita-tesei-tra-migliori-presidenti-italiani-emergenza.html
https://formiche.net/2020/05/conte-borrelli-promossi-zingaretti-bocciato-pagelle-italiani/
https://formiche.net/2020/05/conte-borrelli-promossi-zingaretti-bocciato-pagelle-italiani/
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condotto dal Laboratorio Analisi Politiche e Sociali del Dipartimento di Scienze 
Sociali, Politiche e Cognitive (DISPOC/LAPS) dell’Università di Siena, insieme 
all’Istituto Affari Internazionali (IAI). 

https://www.cronachedellacampania.it/2020/05/de-luca-sbanca-tutti-e-il-primo-
per-gradimento-in-italia-nella-gestione-dellemergenza-coronavirus/ 

17 MAGGIO 2020 

 

Il Sussidiario.net 

FINANZA/ Recovery Fund, l’ultima speranza che resta all’Italia 
senza rilancio 

L’Europa ha messo in campo tre strumenti per affrontare la crisi, l’Italia dei decreti 
che non sembrano efficaci per stimolare la crescita 

https://www.ilsussidiario.net/news/finanza-recovery-fund-lultima-speranza-che-
resta-allitalia-senza-rilancio/2023789/ 

18 MAGGIO 2020 

 

Cartaceo 

La Nazione – Siena 

Gli italiani e l’epidemia, “Virus nato in laboratorio” 

Sondaggio del dipartimento di scienze politiche dell’ateneo su 1.562 persone. La 
maggioranza crede al complotto, ma promuove la lotta della Cina ai contagi 

http://www.ow9.rassegnestampa.it/UniversitaDiSiena/PDF/2020/2020-05-
19/2020051945350376.pdf 

19 MAGGIO 2020 
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