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“Facciamo i conti a Monti” 
 

 

Questa esposizione vuole analizzare i risultati scaturiti dall’indagine online “Facciamo i conti a Monti”. Il 

questionario da me realizzato, ha voluto dare voce agli Italiani sull’operato complessivo del Governo, sui 

provvedimenti presi e su quelli che potrebbe prendere per risollevare la condizione economica del “Bel 

paese”.  

L’indagine è partita il 22/05/2012 per concludersi il 22/06/2012 ed è stata divulgata tramite: i blog “Diritto di 

critica”, “La mente critica”, “Vito Biolchini” e “Lorenzo Duranti”, la newsletter di “Tesionline”, la pagina 

twitter di” Luca Conti” e su Facebook. Al termine dell’indagine sono state 1046 le risposte, di cui 872 

complete provenienti da tutta Italia. Al fine di adattare il profilo dei rispondenti con quelli nazionali è stato 

costruito un campione ponderato per area geografica e voto alle ultime elezioni.  

Per quanto riguarda l’area geografica, il territorio italiano è stato suddiviso in 3 zone e ne è stata quantificata 

la consistenza demografica con i dati “Demo-Istat 2011”; queste sono state: Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, 

Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia) Centro 

(Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna) e Sud (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, 

Calabria e Sicilia). La seconda stratificazione è stata invece effettuata sui dati provenienti dalle ultime 

elezioni politiche e riportati dallo speciale del quotidiano online “ La Repubblica”. In particolare sono stati 

presi in considerazione quelli riferiti alle elezioni per il Parlamento; facendo una media delle circoscrizioni 

quando una singola regione ne possedeva più di una. Dall’incrocio tra le variabili, le interviste sono state 

suddivise in 12 gruppi dai quali ne sono state estratte casualmente un numero corrispondente al peso 

demografico dell’area geografica e dello schieramento votato. In totale il campione è composto da 300 

interviste selezionate in modo tale che i profili degli intervistati fossero comparabili con i dati nazionali.  

Il risultato del “matching” è illustrato nella seguente tabella: 

 Centro Destra Centro Sinistra Centro Extra-parlamentare 

Nord 62 51 7 19 

Centro  29 32 4 8 

Sud 41 33 6 8 
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Il profilo del campione è inoltre così delineato per quanto riguarda le variabili che non sono state scelte per la 

sua stratificazione: 

Età: 

 

Sesso: 

 

Istruzione: 
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I risultati 

Il questionario si componeva di 15 domande di cui 8 conoscitive (le restanti 7 invece erano volte a 

tracciare il profilo dell’intervistato), di seguito sono riportati i risultati ottenuti: 

 

1. Come giudica il passaggio dal Governo Berlusconi al Governo Monti? 

 

Come è possibile vedere dal grafico più della metà del campione osservato dichiara che il 

passaggio dal Governo Berlusconi a quello presieduto da Monti è stato utile per il Paese. Coloro 

che riconoscono in maggioranza l’utilità del cambio alla guida sono gli elettori di centro sinistra 

con oltre il 62,6%
1
, seguiti da coloro che nella scorsa tornata elettorale hanno votato gruppi 

extra-parlamentari con il 55,88% , mentre la componente centrista e del centro destra lo 

ritengono utile in misura minore con rispettivamente il 41,2 e 47,3 % anche se prevalente 

rispetto alle altre scelte. Solo il 23% dichiara che non è cambiato nulla e questa risposta ha un 

peso maggiore negli elettori di centro rispetto agli altri tre, infine i più “affezionati” al vecchio 

Governo rimangono coloro che lo hanno votato con il 24,43% delle preferenze all’interno 

dell’elettorato di centro destra. 

 

2. In quale delle seguenti aree il Governo Monti è intervenuto in maniera più efficace? 

Controllo dei conti 35,71% 

Fisco 30% 

Trasparenza nella politica 6,07% 

Istruzione e cultura 1,43% 

Sviluppo economico 1,07% 

Altro 8,93% 

Non so / Non risponde 1,07% 

                                                             
1
 Vedi Figura 1 dell’Appendice 
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I dati riportati in tabella parlano chiaro, gli interventi più efficaci del Governo secondo gli 

intervistati sono stati in materia fiscale e nel controllo dei conti, da sole queste due opzioni infatti 

raccolgono oltre il 60% delle preferenze. Un altro dato rilevante è dato da coloro che hanno risposto 

“Altro” qui le scelte si sono concentrate sulle “pensioni”. 

 

3. Esprima il suo grado di accordo o disaccordo con le seguenti affermazioni: 

Questa domanda consentiva agli intervistati di esprimere il proprio grado di accordo/disaccordo su 

una scala a 5 punti (molto d’accordo, d’accordo, né in accordo né in disaccordo, in disaccordo, 

molto in disaccordo) alle seguenti affermazioni: 

 Il Governo Monti ha salvato il Paese. 

 

Gli intervistati qui non hanno risposto in maniera univoca infatti nonostante ben il 42% si sia 

dichiarato in disaccordo con l’affermazione, il 27,4% si è trovato d’accordo con la stessa. Andando 

a vedere le differenze nei singoli schieramenti
2
 scorgiamo che i pareri favorevoli al Governo 

provengono in prevalenza da elettori del centro sinistra (33% del totale) mentre gli elettori di centro 

sono quelli meno concordi (nel 52,94% dei casi) con l’asserzione proposta. 

 

 Il sistema dei partiti non permette al Governo di attuare le politiche necessarie al Paese. 

 

Gli intervistati qui hanno preso invece una posizione netta esprimendo il loro accordo con 

l’affermazione nel 62,92% dei casi (il “molto d’accordo” ha raggiunto il 27,55%) a fronte di un 

20,40% che non era della stessa opinione. Credono che i partiti non permettano al Governo di 
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attuare le politiche necessarie di più nel centro Italia
3
 ( 65,75% contro il 58,27 al nord), mentre non 

sono dello stesso avviso prevalentemente nel nord (24,46% contro il 16% circa di coloro che 

abitano al centro e al sud). 

 Il Governo Monti guarda solo gli interessi delle banche. 

 

La terza asserzione trova “molto d’accordo” una percentuale rilevante degli intervistati (il 28,67%) 

che sale a più del 50% se si considerano anche quelli semplicemente d’accordo; solo il 3,41% 

dichiara accentuatamente il suo dissenso con l’affermazione mentre il 23,21% non si schiera. 

 

 Il Governo Monti riuscirà ad arrivare a fine legislatura. 

 

Questa affermazione raccoglie il 65,83% dei consensi (anche se solo il 14,23% è molto concorde), 

quasi il 25% sono gli incerti mentre solo il 14,6% è contrario.  

 Il Governo approverà riforme importanti per l’Italia. 

 

A quest’ultima asserzione solo il 4,91% si dichiara molto d’accordo mentre un 25% è indeciso e un 

altro 25% molto in disaccordo. 
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4. Come giudica complessivamente l’operato del Governo Monti? 

Si chiedeva qui di dare un giudizio d’insieme sull’operato del Governo per capire quanto fossero 

soddisfatti gli intervistati dello Stesso; le scelte potevano ricadere su una scala a 5 punti che andava 

da “totalmente insoddisfacente” a “totalmente soddisfacente”. La risposta qui è stata univoca con un 

Governo che si rivela insufficiente per il 63% degli intervistati, pochissimi, e in misura più rilevante 

di centro
4
 sono coloro i quali ne danno un giudizio favorevole, solo il 10,45% del totale, e di questi 

solo 1/5 gli dà il massimo dei voti. 

 

5. Quale dovrebbe essere secondo Lei il provvedimento più urgente da prendere da parte 

del Governo? 

Con questa domanda si chiedeva agli intervistati di essere propositivi nei confronti del Governo 

esplicitando quale fosse secondo loro l’intervento più urgente da prendere, anche qui i rispondenti 

hanno preso una posizione chiara con il 30% che chiede una riforma sugli stipendi dei parlamentari 

(si suppone un taglio).  

Vediamo nel dettaglio: 

Riforma agli stipendi dei parlamentari 30,30% 

Riforma elettorale 19,87% 

Riforma sui finanziamenti ai partiti 16,16% 

Legge anticorruzione 18,52% 

Altro 15,15% 

 

Risulta rilevante effettuare un’analisi semantica delle risposte “Altro” che raggiungono una quota 

consistente e risultano tutte incentrate su pochi ma significativi temi: lavoro, crescita, tasse (meno 

tasse e/o più eque) e meno sprechi (sono soprattutto i costi della politica che preoccupano in tal 

senso). 

 

6. Se domani ci fossero le elezioni per la carica di Presidente del Consiglio voterebbe 

Monti? 

Abbiamo anche chiesto di fare delle previsioni sul futuro: qualora il giorno dopo ci fossero state le 

elezioni, gli italiani avrebbero votato Monti? 
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I giudizi sono stati poco favorevoli in quanto la quota di coloro che voterebbero Monti,se domani ci 

fossero le elezioni,raggiunge solo il 22%  dei votanti; resta invece altissima la percentuale di coloro 

che non lo voterebbero fino a raggiungere la soglia del 65% degli intervistati. 

 

7. Secondo Lei quali interventi potrebbero favorire gli investimenti di imprese straniere 

in Italia? 

Qui abbiamo chiesto agli intervistati di essere creativi, non abbiamo posto input di risposta ma li 

abbiamo lasciati liberi di fornire le ricette che ritenevano migliori per favorire appunto gli 

investimenti di imprese straniere in Italia. Sui dati è stata effettuata un’analisi semantica e le parole 

che più spesso sono apparse sono state le seguenti. 

Riduzione del carico fiscale 74 

Interventi sulla giustizia 67 

Snellimento degli iter burocratici 64 

Riforma del lavoro 28 

Ricerca e sviluppo 12 

Investimenti su infrastrutture 7 

Investimenti su energie rinnovabili 6 

 

Per quanto riguarda il primo punto le richieste da parte degli intervistati si incentrano sugli sgravi 

fiscali alle imprese che fanno investimenti e su un abbassamento del carico fiscale sul lavoro, in 

merito alla giustizia gli interventi più richiesti sono quelli volti a contrastare la corruzione e la 

mafia, infine al terzo punto  i rispondenti manifestano l’esigenza per il Paese di una maggiore 

facilità di fare impresa, avvertono infatti troppi rallentamenti negli iter burocratici. “Fuori dal 

podio” la richiesta di una riforma sul lavoro, maggiori investimenti in ricerca e sviluppo. 
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8. Secondo Lei quanto la riforma dell’articolo 18 può favorire la ripresa economica in 

Italia? 

In ultimo abbiamo chiesto agli intervistati quanto potesse essere favorevole l’approvazione della 

riforma dell’articolo 18. Il loro parere è molto chiaro, l’articolo 18 se non aiuterà a migliorare la 

situazione economica del Paese è molto probabile che addirittura la sfavorirà. Infatti secondo il 34% 

di coloro che sono stati interrogati la riforma “peggiorerà molto la situazione”, il 30% afferma che 

la peggiorerà, il 24,9% non si sbilancia, mentre solo il 6,50% e il 3,80% degli stessi dice 

rispettivamente che grazie alla modifica dell’art. 18 migliorerà e migliorerà molto la nostra 

situazione economica. I più pessimisti sono gli elettori di centro sinistra oltre il 70% ne dà parere 

negativo e di questi più della metà il giudizio esprime un giudizio molto negativo. 
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Conclusioni 

Da quanto riscontato dalla seguente indagine emerge chiaro un giudizio negativo sull’operato del 

Governo in questi primi 6 mesi di attività. Ma ciò che appare ancor più evidente in negativo è il 

ruolo del Parlamento che non permette al Governo di effettuare le riforme necessarie e di cui ne 

vengono criticati soprattutto i costi e le modalità con le quali sono stati eletti. Nonostante ciò, 

appare chiaro agli intervistati l’utilità del passaggio da Berlusconi a Monti anche se pochi credono 

che riuscirà a far approvare riforme importanti per il Paese. 
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Appendice 

Conteggio di Come giudica il passaggio dal Governo Berlusconi al Governo Monti? Etichette di colonna

Etichette di riga Controproducente per il paese Non è cambiato nulla Non so Utile per il paese (vuoto) Totale complessivo

Centro 17,65% 41,18% 0,00% 41,18% 0,00% 100,00%

Centro destra 24,43% 25,19% 3,05% 47,33% 0,00% 100,00%

Centro sinistra 17,39% 18,26% 1,74% 62,61% 0,00% 100,00%

Gruppi extra-parlamentari 8,82% 23,53% 11,76% 55,88% 0,00% 100,00%

Totale complessivo 19,53% 23,23% 3,37% 53,87% 0,00% 100,00%  

Figura 1: Schieramento politico votato alle ultime elezioni vs utilità passaggio da Governo Berlusconi a Monti 

 

Conteggio di [Il Governo Monti ha salvato il paese] 
 Esprima il suo grado di accordo o disaccordo con le seguenti affermazioni:Etichette di colonna

Etichette di riga Centro Centro destra Centro sinistra Gruppi extra-parlamentari Totale complessivo

D'accordo 1 27 24 8 60

In disaccordo 5 24 14 10 53

Molto d'accordo 1 7 11 2 21

Molto in disaccordo 4 39 22 6 71

Né d'accordo né in disaccordo 6 31 44 9 90

(vuoto)

Totale complessivo 17 128 115 35 295  

Figura 2:Il Governo Monti ha salvato il Paese vs schieramento politico votato alle ultime elezioni 

 

Molto d'accordo D'accordo Né d'accordo né in disaccordo In disaccordo Molto in disaccordo Non risponde

Nord 25,90% 32,37% 15,11% 15,83% 8,63% 2,16%

Centro 24,66% 41,10% 15,07% 9,59% 6,85% 2,74%

Sud 30,68% 30,68% 19,32% 11,36% 4,55% 1,14%
 

Figura 3:Area geografica di provenienza vs Il sistema dei partiti non permette al Governo di attuare le politiche 
necessarie al Paese 

 

Conteggio di Quale schieramento ha votato nelle ultime elezioni politiche? Etichette di colonna

Etichette di riga 1 2 3 4 5 (vuoto) Totale complessivo

Centro 17,65% 29,41% 29,41% 11,76% 5,88% 5,88% 100,00%

Centro destra 35,61% 32,58% 18,94% 6,06% 1,52% 5,30% 100,00%

Centro sinistra 19,83% 34,48% 31,03% 9,48% 1,72% 3,45% 100,00%

Gruppi extra-parlamentari 31,43% 25,71% 28,57% 8,57% 2,86% 2,86% 100,00%

Totale complessivo 28,00% 32,33% 25,33% 8,00% 2,00% 4,33% 100,00%  

Figura 4: schieramento politico votato alle ultime elezioni vs come giudica complessivamente il Governo Monti 
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