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Bilancio dei cattolici praticanti sull’operato 
del Governo 

3 



Giudizi sull’operato del Governo Berlusconi 4 

molto 

abbastanza 

poco 

per niente 

molto + abbastanza efficace 
33 

 Ritiene molto, poco o per niente efficace l'operato del Governo guidato dal Presidente Berlusconi? 

42 
33 Novembre 2010 

Gennaio 2011 

Confronto temporale (% giudizi positivi) 



Valutazione dell’operato del Governo su alcuni 
temi 5 

Totale centro 
sinistra centro centro 

destra 
non 

collocati 
interventi per aumentare la sicurezza 
dei cittadini 4,8 3,0 4,4 6,9 3,7 
interventi per risolvere i problemi legati 
all'immigrazione 4,6 3,0 4,2 6,5 3,4 

la riforma scolastica e universitaria 4,5 2,6 4,0 6,9 3,1 
la valorizzazione della cultura 
cattolica 4,5 2,9 4,0 6,4 3,5 
le politiche sociali (ammortizzatori 
sociali, aiuti e sostegni a chi ha perso 
lavoro o a soggetti deboli) 

4,4 2,9 3,9 6,5 3,3 

politiche per il sostegno alle famiglie 4,3 2,8 4,0 6,3 3,4 
le questioni etiche (il biotestamento, 
l'eutanasia) 4,3 2,8 3,9 6,2 3,4 

politiche per l'occupazione 4,1 2,4 3,5 6,1 3,0 

 Le chiediamo ora di fornire una valutazione dell'operato del Governo rispetto ad alcuni ambiti. 
Utilizzi il voto da 1 a 10, dove 1 significa pessimo, 6 significa sufficiente e 10 significa ottimo: 

collocazione politica Voto medio scala 1-10 



Percezione dell’operato del Governo rispetto alle 
aspettative iniziali  6 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

è insoddisfatto, ma non si aspettava molto 71 46 12 29 

è deluso, si aspettava di più 26 46 36 47 

si ritiene soddisfatto 1 6 42 10 

è piacevolmente sorpreso, si aspettava peggio 2 2 6 1 

non saprei 0 0 4 13 

Pensando all'attività svolta dal Governo Berlusconi, dopo questa prima metà del mandato lei ...  

Dato scomposto per collocazione politica 



Le prospettive dell’attuale Governo secondo i 
cattolici praticanti 7 

Provi a fare una previsione. Secondo lei ... 



Le posizioni nei confronti degli scandali in 
cui è coinvolto il Presidente Berlusconi 

8 



Confronto sulla fiducia in Berlusconi e nella 
Magistratura 9 

molta 

abbastanza 

poca 

nessuna 

molta + abbastanza 
fiducia 

32 

Fiducia in  
Silvio Berlusconi 

molta 

abbastanza 

poca 

nessuna 

50 

Fiducia nella  
Magistratura 



Variazione della fiducia in Berlusconi tra 
novembre 2010 e gennaio 2011 10 

42 

32 
Novembre 2010 Gennaio 2011 

(% giudizi positivi) 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

Fiducia in Berlusconi dei cattolici praticanti: 
differenza Gennaio 2011 – Novembre 2010 -1 -12 -2 -31 

33 33 

cattolici praticanti 

elettorato totale 



Fiducia in Berlusconi e nella Magistratura nelle 
diverse aree politiche  11 

(% giudizi positivi) 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

Fiducia in Berlusconi 3 13 72 15 

Fiducia nella Magistratura 70 51 33 49 

più fiducia in Berlusconi 

più fiducia nella Magistratura 



Berlusconi vs Magistratura:  
la credibilità delle due versioni 12 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

alla versione della Magistratura 76 52 18 43 

alla versione di Berlusconi 4 12 47 3 

a nessuna delle due 15 28 30 35 

non saprei 5 8 5 19 

 In questi giorni si parla molto delle indagini che riguardano presunte feste nella villa di Berlusconi, 
di prostituzione e di episodi in cui il Presidente del Consiglio avrebbe fatto pressioni sulla Polizia 
per un trattamento di favore nei confronti di un’amica minorenne. Il Presidente Berlusconi ritiene 

sia solo un complotto a suo danno. Lei personalmente crede più ... 

Dato scomposto per collocazione politica 

Alla versione della 
Magistratura 

Alla versione di Berlusconi 

A nessuna delle due 

Non saprei 

45 

21 

26 
8 



Le reazioni alle vicende legate al sex-gate 13 

Quale sensazione ha provato soprattutto quando è venuto a conoscenza delle presunte vicende di 
feste, prostituzione e concussione in cui sarebbe coinvolto il Presidente Berlusconi: 



Le reazioni alle vicende legate al sex-gate nelle 
diverse aree politiche  14 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

vergogna per l'immagine dell'Italia all'estero 40 50 10 29 

disgusto per il comportamento di Berlusconi  44 31 15 24 

rabbia per l'ennesimo uso politico della giustizia 4 8 23 14 

indignazione per la grave invasione della vita privata 
del Presidente Berlusconi  3 3 27 10 

indifferenza 6 5 17 12 

invidia o ammirazione per la vita privata che 
Berlusconi può permettersi 0 0 4 0 

altro/ non risponde 3 3 5 12 

Quale sensazione ha provato soprattutto quando è venuto a conoscenza delle presunte vicende di 
feste, prostituzione e concussione in cui sarebbe coinvolto il Presidente Berlusconi: 



Il comportamento del Premier nella vita privata: 
una questione pubblica o meramente privata? 15 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

anche una questione pubblica, per la figura di 
premier non c'è distinzione tra pubblico e privato 85 73 32 57 

una questione che non riguarda l'opinione 
pubblica  10 20 62 25 

non saprei 5 7 6 18 

 Secondo lei, il comportamento del Presidente del Consiglio nella sua vita privata è ... 

Dato scomposto per collocazione politica 

anche una questione 
pubblica, per la figura di 
premier non c'è 
distinzione tra pubblico e 
privato 

una questione che non 
riguarda l'opinione pubblica  

non saprei 

59 
33 

8 



Incidenza degli scandali sull’immagine di 
Berlusconi 16 

In seguito a queste vicende la sua opinione sul Presidente Silvio Berlusconi è ... 

Totale 
‘peggiorata’ 

57 

Totale 
‘migliorata’ 

4 



Incidenza degli scandali sull’immagine di 
Berlusconi nelle diverse aree politiche  17 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

peggiorata ulteriormente, ma era negativa già prima  75 45 10 38 

peggiorata, prima ne aveva un'opinione positiva  8 29 17 16 

rimasta invariata 15 25 61 28 

migliorata ulteriormente, ma era già positiva 0 0 9 0 

migliorata, prima ne aveva un'opinione negativa 0 0 0 2 

non saprei 2 0 2 14 

In seguito a queste vicende la sua opinione sul Presidente Silvio Berlusconi è ... 



Il peso del comportamento e dell’attività politica 18 

Alcuni dicono che per un politico sia importante soprattutto che la sua attività politica o di 
Governo, sia in linea con i principi cattolici. Altri ritengono più rilevante che il comportamento del 

politico, anche nella vita privata, sia in linea con i principi cattolici. Al proposito, quale delle 
seguenti affermazioni condivide maggiormente: 



Il peso del comportamento e dell’attività politica 
nelle diverse aree politiche  19 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

è più importante il comportamento rispetto all'operato 
come politico 9 2 6 4 

il comportamento è ugualmente importante 
all'operato come politico 55 46 24 39 

è più importante l'operato come politico, ma anche il 
comportamento ha la sua rilevanza 28 41 42 25 

è importante soltanto l'operato come politico, il 
comportamento non deve importare 5 9 24 11 

non saprei 3 2 5 21 

Alcuni dicono che per un politico sia importante soprattutto che la sua attività politica o di 
Governo, sia in linea con i principi cattolici. Altri ritengono più rilevante che il comportamento del 

politico, anche nella vita privata, sia in linea con i principi cattolici. Al proposito, quale delle 
seguenti affermazioni condivide maggiormente: 



Un esempio negativo per i giovani? 20 

del tutto  
d’accordo 

d’accordo 

in disaccordo 

del tutto 
In disaccordo 

Crede influisca negativamente sui giovani 
58 

 Alcuni ritengono che lo stile di vita di Berlusconi, in quanto Presidente del Consiglio, influisca 
negativamente sui giovani che lo prendono come esempio. Lei personalmente è d'accordo o in 

disaccordo con questa affermazione? 

non saprei 

NON crede influisca negativamente sui giovani 
34 

81% tra i collocati nel CSX 
75% tra i centristi 
32% tra i collocati nel CDX  
55% tra i non collocati 



Un segnale del degrado? 21 

del tutto  
d’accordo 

d’accordo 

in disaccordo 

del tutto 
In disaccordo 

Crede sia un segnale del degrado 
67 

Altri ancora ritengono che queste vicende siano un segnale del degrado sociale caratterizzato dalla 
propensione dei giovani per un guadagno facile senza remore etiche e l'utilizzo del proprio corpo 
per raggiungere determinati obiettivi. Lei personalmente è d'accordo o in disaccordo con questa 

affermazione? 

non saprei 

NON crede sia un segnale del degrado 
22 

86% tra i collocati nel CSX 
72% tra i centristi 
58% tra i collocati nel CDX  
49% tra i non collocati 



Reazioni agli interventi delle autorità 
ecclesiastiche 

22 



Conoscenza delle posizioni espresse dalla Chiesa 23 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

SI’ 57 51 45 27 

Sì, ma solo vagamente 22 31 34 41 

NO 21 18 21 32 

Lei ha sentito parlare dei richiami espressi dalle Autorità ecclesiastiche, ad esempio dal 
Cardinal Bagnasco, in merito alle vicende di feste e prostituzione che avrebbero coinvolto 

Berlusconi? 

Dato scomposto per collocazione politica 

SI’ 

sì, ma solo vagamente 

NO 

47 
31 

22 



Interpretazione delle posizioni espresse dalla 
Chiesa 24 

Chi ha sentito parlare 
dei richiami della 

Chiesa 

Chi ne ha sentito 
solo vagamente 

un richiamo generico alla moralità in politica  67 54 

una critica al comportamento di Berlusconi 27 23 

una critica alla Magistratura 4 4 

non saprebbe 2 19 

 Per quanto ne sa, in merito a questi fatti la Chiesa ha espresso … 
(risponde chi ha sentito parlare dei richiami della Chiesa) 



centro sinistra centro centro destra non collocati 

troppo severa  0 2 18 1 

giusta 20 44 45 23 

troppo indulgente 73 46 22 69 

non saprei 7 8 15 7 

Giudizio sull’adeguatezza dei richiami espressi 
dalla Chiesa 25 

 Secondo lei, la posizione della Chiesa nei confronti del Presidente Berlusconi è stata fino ad ora: 
(risponde chi ha sentito parlare dei richiami della Chiesa) 

Dato scomposto per collocazione politica 



Sarebbe auspicabile una critica più diretta? 26 

del tutto  
d’accordo 

d’accordo 

in disaccordo 

del tutto 
In disaccordo 

Crede che la Chiesa dovrebbe  
esprimere una critica più diretta 

51 

Alcuni dicono che la Chiesa dovrebbe esprimere una critica più diretta e severa nei confronti dello 
stile di vita del Presidente Berlusconi. Lei personalmente è d'accordo o in disaccordo con questa 

affermazione? 

non saprei 

NON crede che la Chiesa debba  
esprimere una critica più diretta 

37 

75% tra i collocati nel CSX 
61% tra i centristi 
29% tra i collocati nel CDX  
51% tra i non collocati 



Incidenza dei richiami della Chiesa sull’immagine 
di Berlusconi 27 

Per quanto la riguarda, le posizioni della Chiesa hanno ... 
(risponde chi ha sentito parlare dei richiami della Chiesa) 



Incidenza dei richiami della Chiesa sull’immagine 
di Berlusconi nelle diverse aree politiche  28 

centro sinistra centro centro destra non collocati 

non hanno influito sulla opinione che ha di Berlusconi 50 57 61 50 

rafforzato la sua opinione negativa su Berlusconi  42 22 9 25 

hanno contribuito a farle cambiare idea su Berlusconi 
in senso NEGATIVO 3 15 8 7 

rafforzato la sua opinione positiva su Berlusconi  1 4 10 0 

hanno contribuito a farle cambiare idea su Berlusconi 
in senso POSITIVO 3 1 7 2 

non saprei 1 2 5 17 

Per quanto la riguarda, le posizioni della Chiesa hanno ... 
(risponde chi ha sentito parlare dei richiami della Chiesa) 



Evoluzione delle opinioni sull’incidenza delle posizioni 
della Chiesa sulle scelte degli elettori cattolici 29 

% di cattolici praticanti che ritiene corretto 
l’intervento delle autorità ecclesiastiche nel 

dibattito politico italiano, sostenendo 
particolari leggi o determinati comportamenti 

politici 

47 

41 2006 

2011 

% di cattolici praticanti che ritiene le 
posizioni espresse dai Cardinali e dalle 

autorità ecclesiastiche abbiano un'influenza 
molto o abbastanza forte sulle scelte di voto 

degli elettori cattolici 

65 

41 

2006 

2011 



Il consenso a Berlusconi dei cattolici praticanti 

30 



La riconferma del consenso a Berlusconi di chi 
lo ha votato alle Politiche 2008 31 

sicuramente  
sì 

probabilmente 
 sì 

probabilmente 
 no 

sicuramente  
no 

Il 72% degli elettori di Berlusconi del 2008  
oggi gli riconfermerebbe il voto 

 Domanda fatta a chi dichiara di aver votato per Berlusconi alle elezioni Politiche del 2008:  
Se oggi dovessero tenersi le elezioni Politiche lei pensa che voterebbe per Silvio Berlusconi?  

non saprei 



  Metodologia 32 

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante tecnica mista combinando interviste  
telefoniche svolte con metodo CATI (Computer Assisted Telephone Interview) e interviste 
on-line con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione di 700 
cattolici praticanti maggiorenni residenti in Italia, rappresentativi dell’universo di riferimento 
in base ai parametri di zona di residenza, sesso ed età. Sono stati considerati cattolici 
praticanti i soggetti intervistati che hanno dichiarato di frequentare la Santa Messa almeno 
una volta alla settimana. 

Il campione iniziale di base (maggiorenni residenti in Italia) è stato stratificato secondo i 
parametri di genere, età e provincia di residenza. 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 età, 
genere, zona di residenza e partito votato alle ultime elezioni. Il margine d’errore, 
considerato un intervallo di confidenza del 95%, è del 3,7%. 

Le interviste sono state effettuate tra il 27 e il 30 gennaio 2011. 
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