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Opinioni degli italiani sulla situazione tra Russia-Ucraina 

Breve analisi dei risultati tratti dai monitoraggi periodici condotti da Ipsos1 su opinioni, sentimenti e preoccupazioni degli 

italiani. In questo articolo si analizzano alcune domande poste agli italiani in merito alla situazione tra Russia-Ucraina.  

La Figura 1 mostra l’andamento delle emozioni prevalenti che gli italiani sentono rispetto alla guerra tra 

Russia e Ucraina iniziata il 20 febbraio 2022. Si nota come nell’ultimo periodo rispetto al 10 marzo 2022 

si siano ridotte l’incertezza, la speranza e la gioia, al contrario in crescita risultano le sensazioni negative 

quali la tristezza, la rabbia, la paura e il disgusto. Circa un italiano su due a inizio aprile dichiara di essere 

triste e arrabbiato rispetto alla situazione che sta colpendo l’Ucraina (Figura 1). 

In merito alle cause del conflitto, circa 

la metà degli italiani dichiara che la 

Russia non ha vere giustificazioni per 

l’invasione dell’Ucraina e che ha 

utilizzato solo un pretesto per scatenare 

il conflitto. Il 23%, invece, ritiene che 

seppur la NATO costituisca una 

minaccia per la Russia ciò non giustifica 

l’azione mossa nei confronti 

dell’Ucraina; solo il 7% dichiara che la 

minaccia della NATO sia una 

giustificazione valida all’invasione russa 

dell’Ucraina (Figura 2). 

 

 

                                                           
1 I dati sono stati raccolti dai monitoraggi settimanali del team Public Affairs di Ipsos che rivelano le principali opinioni, 
sentimenti e preoccupazioni degli italiani. I loro report completi sono scaricabili al link: https://www.ipsos.com/it-it/russia-
ucraina-ultime-news-italiani-riducono-timori-scoppio-terza-guerra-mondiale-3-monitoraggio-ipsos. 

Figura 1: Emozioni prevalenti rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina 
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Figura 2: Cause del conflitto tra Russia e Ucraina 
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Confrontando i dati del 18 marzo e dell’8 

aprile si nota come la percentuale di 

italiani che dichiara di essere abbastanza 

preoccupato e molto preoccupato per il 

conflitto resta intorno all’85% sebbene 

ad aprile si riducano coloro che si 

sentono molto preoccupati a favore di 

chi si dichiara abbastanza preoccupato.  

L’agitazione degli italiani per il conflitto 

russo-ucraino resta quindi molto alta, 

infatti, solo il 3% degli italiani a inizio 

aprile dice di non essere preoccupato 

(Figura 3).  

Infine, la Figura 4 mostra la 

preoccupazione degli italiani in merito 

alla percezione delle conseguenze 

economiche, belliche e umanitarie legate 

al conflitto. Si nota come da marzo ad 

aprile in crescita sia la preoccupazione degli italiani per le conseguenze economiche della guerra. Infatti, 

un italiano su due si dichiara preoccupato, invece, nonostante l’arrivo nel nostro paese di quasi 100.000 

profughi ucraini, solo l’11% degli intervistati si dice preoccupato per le conseguenze umanitarie; dato che 

resta in linea con quello registrato a marzo. In riduzione risulta la preoccupazione rispetto alle 

conseguenze belliche che passa dal 35% del 10 marzo al 30% dell’8 aprile. 

Figura 3: Preoccupazione generale per il conflitto 
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Figura 4: Preoccupazione per le conseguenze economiche, belliche e umanitarie legate al 
conflitto tra Russia e Ucraina 
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