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LIBERTÀ DI STAMPA IN ITALIA

Se dovesse esprimere una valutazione da uno (nulla) a dieci (molta) relativamente al 

livello di libertà di stampa presente oggi in Italia, che voto darebbe?
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LIBERTÀ DI STAMPA IN ITALIA

Se dovesse esprimere una valutazione da uno (nulla) a dieci (molta) relativamente al 

livello di libertà di stampa presente oggi in Italia, che voto darebbe?

CONFRONTI

Sesso
Se dovesse esprimere una valutazione da uno (nulla) a dieci (molta) relativamente al livello di 

libertà di stampa presente oggi in Italia, che voto darebbe?           

Maschio 7,05

Femmina 7,50

Età
Se dovesse esprimere una valutazione da uno (nulla) a dieci (molta) relativamente al livello di 

libertà di stampa presente oggi in Italia, che voto darebbe?           

18-24 anni 7,86

25-34 anni 7,77

35-44 anni 7,29

45-54 anni 6,75

55-64 anni 7,86

65 o più anni 6,75
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GIORNALISTI CONDIZIONATI?

In Italia c’è chi pensa  che i giornalisti nello svolgimento del proprio lavoro non agiscano 

in condizione di autonomia e subiscano condizionamenti esterni o pressioni. Lei quale 

opinione condivide maggiormente?

 La maggior parte dei 
giornalisti svolge il 

suo mestiere in 
autonomia e senza 
condizionamenti 

esterni
22,0%

 La maggior parte dei 
giornalisti è in 
qualche modo 
condizionata 

74,0%

 Non sa / non 
risponde

4,0%
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GIORNALISTI CONDIZIONATI?

In Italia c’è chi pensa  che i giornalisti nello svolgimento del proprio lavoro non agiscano 

in condizione di autonomia e subiscano condizionamenti esterni o pressioni. Lei quale 

opinione condivide maggiormente?

CONFRONTI

Maschio Femmina

La maggior parte dei giornalisti svolge il suo 
mestiere in autonomia e senza condizionamenti 

esterni
26,5% 17,6%

La maggior parte dei giornalisti è in qualche modo 
condizionata 

71,4% 76,5%

Non sa / non risponde 2,1% 5,9%

18-24 
anni

25-34 
anni

35-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

65 o più
anni

La maggior parte dei giornalisti svolge il suo 
mestiere in autonomia e senza condizionamenti 

esterni
37,5% 18,8% 23,8% 11,8% 28,6% 21,7%

La maggior parte dei giornalisti è in qualche modo 
condizionata 

62,5% 68,8% 76,2% 82,4% 71,4% 73,9%

Non sa / non risponde 0,0% 12,4% 0,0% 5,8% 0,0% 4,4%
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GRADO DI INFORMAZIONE

Attualmente è in discussione al Parlamento un Disegno di Legge che limita l’utilizzo delle 

intercettazioni telefoniche o ambientali (e che è stato ribattezzato da alcuni “Legge 

Bavaglio”). Lei relativamente a tale Disegno di Legge ritiene di essere informato / a:

Informati:

57,0%

Non 
Informati:

42,0
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GRADO DI INFORMAZIONE

Attualmente è in discussione al Parlamento un Disegno di Legge che limita l’utilizzo delle 

intercettazioni telefoniche o ambientali (e che è stato ribattezzato da alcuni “Legge 

Bavaglio”). Lei relativamente a tale Disegno di Legge ritiene di essere informato / a:

CONFRONTI

Informati Maschio Femmina

Molto + Abbastanza 55,1% 58,8%

Poco + Per nulla 42,9% 41,2%

Non sa / non risponde 2,0% 0,0%

Informati
18-24 
anni

25-34 
anni

35-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

65 o più
anni

Molto + Abbastanza 37,5% 62,5% 52,4% 64,7% 57,1% 59,1%

Poco + Per nulla 62,5% 37,5% 42,9% 35,3% 42,9% 40,9%

Non sa / non risponde 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0%
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Il disegno di legge, in discussione in Parlamento, prevede il divieto della pubblicazione e diffusione 

delle intercettazioni sugli organi di stampa fino al processo. Lei relativamente ad esso:

OPINIONE SUL DISEGNO DI LEGGE

46,1

28,0

1,0

24,9

Non è d’accordo, il DDL andrebbe modificato: le
intercettazioni andrebbero pubblicate per garantire il

diritto all’informazione, ponendo però dei limiti
precisi alla diffusione delle notizie sulla vita privata

degli intercettati e sulle persone estranee a

 Non è d'accordo, il DDL è sbagliato: le intercettazioni
vanno comunque pubblicate per non porre limiti al

diritto di informazione

 È d'accordo, il DDL è corretto: è giusto vietare la
pubblicazione delle intercettazioni per tutelare la

privacy

 Non sa / non risponde
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Il disegno di legge, in discussione in Parlamento, prevede il divieto della pubblicazione e diffusione 

delle intercettazioni sugli organi di stampa fino al processo. Lei relativamente ad esso:

CONFRONTI

OPINIONE SUL DISEGNO DI LEGGE

Maschio Femmina

Non è d'accordo, il DDL è sbagliato: le intercettazioni 
vanno comunque pubblicate

26,5% 29,4%

Non è d’accordo, il DDL andrebbe modificato 44,9% 47,1%

È d'accordo, il DDL è corretto 28,6% 21,6%

Non sa / non risponde 0,0% 1,9%

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni
65 o più

anni

Non è d'accordo, il DDL è sbagliato: le intercettazioni 
vanno comunque pubblicate

12,5% 18,8% 38,1% 23,5% 42,9% 26,1%

Non è d’accordo, il DDL andrebbe modificato 50,0% 50,0% 38,1% 53,0% 35,7% 47,8%

È d'accordo, il DDL è corretto 37,5% 31,2% 23,8% 23,5% 21,4% 21,7%

Non sa / non risponde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4%

Informati

Molto + 
Abbastanza

Poco + Per 
nulla

Non sa / 
non 

risponde

Il disegno di legge, in discussione in 
Parlamento, prevede il divieto della 

pubblicazione e diffusione delle intercettazioni 
sugli organi di stampa fino al processo. Lei 

relativamente ad esso:

Non è d'accordo, il DDL è sbagliato: le 
intercettazioni vanno comunque pubblicate

21,1% 38,1% 0,0%

Non è d’accordo, il DDL andrebbe modificato 50,9% 40,5% 0,0%

È d'accordo, il DDL è corretto 26,3% 21,4% 100,0%

Non sa / non risponde 1,7% 0,0% 0,0%


