
L’opinione degli 
italiani:
IL NUOVO 
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SERGIO 
MATTARELLA



Sei soddisfatto dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella?
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SODDISFAZIONE PER 
L’ELEZIONE DI MATTARELLA

IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Sì
44,2%

No
17,5%

Non saprei / mi 
é indifferente

38,3%



Per quale motivo sei soddisfatto / a dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella?
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I SODDISFATTI DELL’ELEZIONE 
DI MATTARELLA (44,2%)

IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

Sembra una persona seria 33

Sembra una persona onesta 32

Sembra una brava persona 23

Ispira fiducia 22

Mi sembra la persona adatta per questa carica 18

Sembra una persona competente 12

È un garante della Costituzione: la conosce bene e la farà 
rispettare

11

Sembra super partes 11

Mi piace 7

Sembra una persona corretta 7

È un politico equilibrato 5

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

È il male minore / il migliore a disposizione 4

È palermitano 4

È siciliano 4

Ha esperienza 4

Sembra una persona saggia 3

Sembra una persona umile 3

Il modo in cui è stato eletto non mi è piaciuto (non 
democratico): Renzi si è comportato in modo autoritario

3

È colto 2

È meglio di altri 2

Sembra una persona affidabile 2

Sembra una persona preparata 2

Va bene 2
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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

Ha messo d'accordo anche partiti politici contrastanti 2

Ha un buon curriculum 2

Parla poco e vuole fatti 2

Ama l'Italia 1

Credo in un rinnovamento 1

Dovrebbe essere un pò più imparziale rispetto a Napolitano 1

È del sud 1

È di alto profilo 1

È intelligente 1

È la scelta migliore 1

È moralmente retto 1

È nuovo e pensa molto a noi italiani 1

È pacato 1

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

È sicuramente un uomo politico serio, ma appartiene pur 
sempre alla vecchia classe dirigente, perciò non rappresenta una 

grande svolta
1

È un mio compaesano 1

È un moderato 1

È un politico di professione 1

È un uomo "pulito" 1

È un uomo che ha saputo dimettersi quando non approvava 1

È un uomo della costituzione e quindi è giusto 1

È un volto nuovo 1

È una buona soluzione 1

È una persona abbastanza moderata 1

È una persona di alto livello: è stato eletto rapidamente e 
consolida la posizione del governo Renzi

1

Per quale motivo sei soddisfatto / a dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella?

I SODDISFATTI DELL’ELEZIONE 
DI MATTARELLA (44,2%)



5
IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

È una persona diretta 1

È una persona irreprensibile, schiva, seria, semplice e da sempre 
schierata contro la mafia

1

È una persona responsabile ed intelligente: è consapevole del 
ruolo che andrà ad investire e attenta alle esigenze del suo 

popolo
1

È una persona valida 1

È una personalità non divisiva 1

È voluto da molti 1

Era l'unico candidabile tra la rosa dei pretendenti 1

Forse saprà indirizzare la politica Italiana 1

Ha un alto senso del dovere 1

Ha un passato rilevante 1

Il Paese è contento 1

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

In mezzo a tanti VECCHI della politica almeno è una persona che 
ha provato sulla propria pelle dolori profondi e col mestiere che 

faceva spero colpisca duro tanta schifezza che c'è in politica
1

Ispira rigore morale 1

La sua storia personale e politica indica un uomo sobrio e 
rispettoso delle istituzioni

1

Mi aspetto grandi cose 1

Mi piace il modo in cui si è presentato 1

Mi piace la sua storia di vita 1

Mi piace quello che rappresenta il suo cognome 1

Non è mafioso 1

Non è troppo anziano 1

Non lo conosco, ma voglio partire fiduciosa 1

Ottimo politico e con esperienza pluriennale nel settore 
legislativo

1

Per quale motivo sei soddisfatto / a dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella?

I SODDISFATTI DELL’ELEZIONE 
DI MATTARELLA (44,2%)
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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

Può far qualcosa di buono per l'Italia in termini di indirizzo e 
ispirazione

1

Saprà rappresentare egregiamente l'Italia, oltre che dare un 
indirizzo corretto e stabile alla politica

1

Sembra carino: è molto diverso 1

Sembra una figura di alto valore istituzionale 1

Sembra una persona capace e giusta: da molto tempo in politica 
e si impegna nella lotta alla mafia

1

Sembra una persona che ha fatto giuste scelte nella vita 1

Sembra una persona pulita, preparata e perbene 1

Sembra una persona semplice 1

Sembra una persona sincera 1

Si è schierato contro la mafia 1

Sinceramente non conosco molto il personaggio e il suo 
trascorso, ma sento opinioni positive da persone a me vicine

1

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

Spero in una svolta 1

Spero per il meglio 1

È autorevole 1

È giudice della Corte Costituzionale e ciò denota un suo rigore 
morale

1

È incorruttibile 1

È un ex magistrato 1

È un politico di poche parole 1

È una persona in grado di risollevarci 1

Ha una buona reputazione 1

Ho visto le sue immagini al momento dell'uccisione del fratello 
da parte della mafia palermitana: non credo proprio che abbia 

legami con la stessa
1

Per quale motivo sei soddisfatto / a dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella?

I SODDISFATTI DELL’ELEZIONE 
DI MATTARELLA (44,2%)
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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni dei soddisfatti N

La poca visibilità forse ha contribuito a creare attorno a lui un 
alone di rispettabilità e concretezza

1

Non è mai stato al centro di scandali 1

Non ha smanie di potere 1

Sembra una persona che ha degli obiettivi da raggiungere 1

È abbastanza giovane 1

È una persona concreta e pacata 1

Guarda verso innovazione 1

Può portare benefici all'Italia 1

Non risponde 7

Per quale motivo sei soddisfatto / a dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella?

I SODDISFATTI DELL’ELEZIONE 
DI MATTARELLA (44,2%)



Per quale motivo NON sei soddisfatto / a dell'elezione del nuovo Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella?
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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni degli insoddisfatti N

È un politico della vecchia generazione che non vorrà cambiare 
niente

8

il presidente della repubblica dovrebbe essere eletto dal popolo 5

È un ex democristiano 4

Il modo in cui è stato eletto non mi è piaciuto (non 
democratico): Renzi si è comportato in modo autoritario

4

Avrei preferito altre persone 3

Attualmente non nutro fiducia nella politica 2

Avrei preferito Ferdinando Imposimato 2

È il solito ladro 2

È stato eletto da un Parlamento che lui ha giudicato 
incostituzionale

2

Non conosco bene la persona 2

Non mi piace 2

Verbalizzazioni degli insoddisfatti N

Aspetto di vedere il suo operato e poi giudicherò 1

Avrei preferito Mario Monti 1

Avrei preferito un presidente giovane e dinamico: credo sia una 
brava persona, ma non adatta in questo momento

1

Avrei preferito una persona nuova 1

Avrei voluto un presidente più giovane 1

È come Napolitano: non si interesserà di nulla 1

È il padre della casta. Chi lavora e produce? I soliti fessi? 1

È scialbo 1

È sempre un politico di parte: non potrà essere imparziale 1

È un altro vecchio che si intascherà i nostri soldi senza fare nulla 1

È un democristiano di sinistra 1

È un democristiano: non mi rappresenta per niente 1

GLI INSODDISFATTI DELL’ELEZIONE 
DI MATTARELLA (17,5%)



Per quale motivo NON sei soddisfatto / a dell'elezione del nuovo Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella?
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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni degli insoddisfatti N

È un personaggio troppo legato alla vecchia politica: sembra 
sorgere dalle ceneri della DC

1

È un rappresentante della vecchia balena bianca, origine di tanti 
dei nostri mali

1

È un uomo scelto per mantenere le cose come stanno e far fare 
a Renzi quello che vuole

1

È un vecchio democristiano 1

È una continuazione del vecchio sistema dove i cittadini non 
contano niente

1

È una delle solite persone 1

È una figura troppo lontana dalla gente 1

È una pagliacciata 1

È una persona di sinistra: a sinistra non si rispettano gli accordi. 
La sinistra è quasi una dittatura

1

È una persona incapace di difendere gli interessi dell'Italia in 
Europa e nel mondo

1

Era l'ora di eleggere un giovane. Cariatidi, solo cariatidi. 1

Verbalizzazioni degli insoddisfatti N

Fa schifo il solito magna magna 1

In Italia non cambia mai nulla. I nomi sono sempre i soliti. 1

La democrazia cristiana torna al potere 1

La figura del presidente della repubblica non serve a nulla:è solo 
un dispendio di soldi. Ad esempio la residenza del Quirinale, a 

cosa serve?! Il sign.Mattarella non ha una casa? Minimo minimo 
avrà 10 case!

1

La politica è insoddisfacente 1

Non ci rappresenta bene 1

Non credo nella Democrazia Cristiana e non mi fido degli accordi 
interni al PD

1

Non è un politico imparziale 1

Non è una personalità politica che ammiro 1

Non gradisco i suoi trascorsi 1

Non ispira fiducia 1

GLI INSODDISFATTI DELL’ELEZIONE 
DI MATTARELLA (17,5%)



Per quale motivo NON sei soddisfatto / a dell'elezione del nuovo Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella?
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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni degli insoddisfatti N

Non mi fido 1

Non mi rappresenta: è solo un vecchio buracrate della prima 
repubblica

1

Non mi sembra la persona adatta per questa carica 1

Non pensa ai veri interessi degli italiani 1

Non rappresenta l’Italia 1

Non rappresenta tutti gli italiani: avrei preferito un presidente 
condiviso da tutte le forze politiche e, meglio ancora, eletto dal 

popolo
1

Non serve 1

Per la poca trasparenza sul ruolo dei cacciabombardieri italiani 
nei bombardamenti di belgrado del '99

1

Pur essendo una persona abituata a lavorare a"testa bassa", 
appartiene alle logiche partitiche della vecchia DC

1

Rappresenta la prima Repubblica 1

Rappresenta la vecchia politica 1

Verbalizzazioni degli insoddisfatti N

Rientra nei giochetti di Renzi: con Mattarella riuscirà 
sicuramente a far approvare la legge elettorale

1

Rispecchia la solita casta presente al governo in Italia 1

Sia lui che i suoi familiari sono stati indagati 1

Sono solo giochi politici tra Renzi e Berlusconi 1

Sono tutti uguali 1

Tutto resterà uguale: un altro presidente che è da 30 anni nei 
salotti di politica. Inoltre è un democristiano: sappiamo bene 

cosa hanno fatto in italia i democristiani
1

Volevo un presidente più giovane 1

Desideravo un presidente donna 1

Negò l'utilizzo dell'uranio impoverito: morti e malati di leucemia 
ringraziano!

1

Speravo in un presidente di destra 1

Vorrei un presidente all'americana 1

Non risponde 3

GLI INSODDISFATTI DELL’ELEZIONE 
DI MATTARELLA (17,5%)



Per quale motivo è indifferente all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella?
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GLI INDIFFERENTI RISPETTO ALLA 
ELEZIONE DI MATTARELLA (38,3%)

IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni degli indifferenti N

Non conosco bene la persona 63

Aspetto di vedere il suo operato e poi giudicherò 28

Non mi interessa la politica 14

I politici sono tutti uguali 11

Attualmente non nutro fiducia nella politica 6

Uno vale l'altro 5

Non cambierà nulla 3

È insignificante 2

È un politico della vecchia generazione che non vorrà cambiare 
niente

2

il presidente della repubblica dovrebbe essere eletto dal popolo 2

Verbalizzazioni degli indifferenti N

Avrei preferito altre persone 1

Avrei preferito una persona nuova 1

Chissà se è veramente l'uomo che è stato promesso? È davvero 
ciò che dice di essere o è solo una maschera sulla carta?

1

Ci saranno delle novità? 1

È il male minore / il migliore a disposizione 1

È insipido come l'italia 1

È un ex democristiano 1

Ho altri problemi a cui pensare 1

Ho seguito poco le elezioni 1

I politici sono persone lontane dalla gente 1



Per quale motivo è indifferente all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella?
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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni degli indifferenti N

Il presidente della repubblica non conta niente 1

Il sistema che lo circonda è poco credibile 1

In considerazione del ruolo e dei poteri limitati che ha il 
presidente della repubblica, la sua elezione e le polemiche 

relative mi risultano un esercizio sterile e di puro politichese in 
stile Italiano

1

In realtà il Presidente della Repubblica fa poco per il paese 
rispetto al Parlamento

1

La politica è diventata un gioco di pedine e temo che anche 
Mattarella sarà manovrato, come tutti, da chi ha interessi più 

forti
1

La politica è insoddisfacente 1

L'unica vera cosa che può portare benefici all'Italia è la 
scomparsa di Renzi e il ritorno alla vera politica di governo e 
amministrazione con la fine del potere delle banche e della 

massoneria

1

Mediaticamente non è conosciuto 1

Verbalizzazioni degli indifferenti N

Mi è indifferente 1

Mi sembra siano un pò tutti delle marionette telecomandate 1

Non capisco l'utilità del presidente nella repubblica italiana 1

Non conosco bene la persona, ma spero che mantenga la linea 
del grande Giorgio Napolitano

1

Non conosco bene la persona: dicono sia un grande esponente 
della massoneria

1

Non ho seguito l'elezione 1

Non lo conosco, ma so che ha fatto parte del comitato antimafia 
quando dicevano che la mafia in Sicilia non esisteva. Anche se 

hanno ucciso suo fratello ciò non vuol dire che anche lui sia una 
persona corretta

1

Non mi fido 1

Non mi fido dell'ex democrazia cristiana 1

Non porterà niente di buono: l'italia è ormai affondata 1

GLI INDIFFERENTI RISPETTO ALLA 
ELEZIONE DI MATTARELLA (38,3%)



Per quale motivo è indifferente all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella?
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IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA
L’opinione degli italiani

Verbalizzazioni degli indifferenti N

Non serve 1

Non so ancora come lavorerà 1

Più che un presidente rappresentativo, mi sembra il pensionato 
del piano sotto

1

Sempre un politico di centro 1

Si dice cattolico, ma tanti lo dicono e poi non lo sono 1

Staremo a vedere 1

Tanto comanda Renzi 1

Temo un ritorno al periodo della DC 1

Tutti promettono 1

Vorrei solo che si iniziasse a fare veramente qualcosa per l'italia 1

Il modo in cui è stato eletto non mi è piaciuto (non 
democratico): Renzi si è comportato in modo autoritario

1

Sembra una brava persona, ma non so 1

Non sa / non risponde 21

GLI INDIFFERENTI RISPETTO ALLA 
ELEZIONE DI MATTARELLA (38,3%)
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