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totale cattolici praticanti

9

32

35

24

praticanti saltuari

10

27

37

26

9

30

36

25

molto abbastanza poco per niente

La conciliazione tra insegnamenti della Chiesa e leggi dello StaLa conciliazione tra insegnamenti della Chiesa e leggi dello Statoto
Lei da cattolico, trova molto, poco, per niente difficile concilLei da cattolico, trova molto, poco, per niente difficile conciliare gli insegnamenti della Chiesa cattolica con le leggi dello iare gli insegnamenti della Chiesa cattolica con le leggi dello Stato?Stato?

molto + abbastanza 
39 

molto + abbastanza 
37 

molto + abbastanza 
41 
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Posizioni sullPosizioni sull’’abortoaborto
Nel 1978 Nel 1978 èè stata varata in Italia la legge sullstata varata in Italia la legge sull’’aborto che consente di interrompere la gravidanza entro il terzoaborto che consente di interrompere la gravidanza entro il terzo mese. Lei ritiene che mese. Lei ritiene che 
questa legge sia stata:questa legge sia stata:

Non sa / non risponde

6

6

5

Confronto cattolici praticanti - dato nazionale 

praticanti saltuari

praticanti

Totale cattolici

Cattolici
praticanti

Totale Italia

51 27 22

46 23 31

56 30 14

una buona legge una legge buona ma che va cambiata una cattiva legge

59 27 14

46 23 31

una buona legge una legge buona ma che va cambiata una cattiva legge

Fonte: Monitor Walden SWG 
2005
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AutopercezioneAutopercezione del grado ddel grado d’’informazione sul tema dellinformazione sul tema dell’’eutanasiaeutanasia
Lei si sente molto, poco o per niente informato sulle problematiLei si sente molto, poco o per niente informato sulle problematiche riguardanti lche riguardanti l’’eutanasia:eutanasia:

praticanti saltuari

praticanti

Totale cattolici 62

73

53

% di molto + abbastanza
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Posizioni sullPosizioni sull’’eutanasiaeutanasia
Lei sarebbe favorevole a una legge che, a determinate condizioniLei sarebbe favorevole a una legge che, a determinate condizioni, consentisse l, consentisse l’’eutanasia?eutanasia?

Non sa / non risponde

4

5

3

Totale cattolici

praticanti

praticanti saltuari

40 25

42 27

39 23

si dipende dalle condizioni no

35

31

38

44 32 24

31 42 27

si dipende dalle condizioni no

Totale Italia

Cattolici
praticanti

Confronto cattolici praticanti - dato nazionale 

Fonte: Monitor Walden
SWG 2005
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AutopercezioneAutopercezione del grado di informazione sul tema dei PACSdel grado di informazione sul tema dei PACS
Lei si sente molto, poco o per niente informato sulle problematiLei si sente molto, poco o per niente informato sulle problematiche riguardanti i PACS o le coppie di fatto?che riguardanti i PACS o le coppie di fatto?

praticanti saltuari

praticanti

Totale cattolici 63

55

72

% di molto + abbastanza
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Posizioni sui PACSPosizioni sui PACS

E Lei sarebbe favorevole a una legge che riconoscesse legalmenteE Lei sarebbe favorevole a una legge che riconoscesse legalmente, pur distinguendo dalle coppie sposate, le coppie di fatto  , pur distinguendo dalle coppie sposate, le coppie di fatto  
OMOSESSUALIOMOSESSUALI??

totale cattolici

praticanti

praticanti saltuari

41 14 45

37 15 48

44 13 43

Non sa / non risponde

3

2

2

Lei sarebbe favorevole a una legge che riconoscesse legalmente, Lei sarebbe favorevole a una legge che riconoscesse legalmente, pur distinguendo dalle coppie sposate, le coppie di fatto  pur distinguendo dalle coppie sposate, le coppie di fatto  
(conviventi, non sposate) (conviventi, non sposate) ETEROSESSUALIETEROSESSUALI??

57 15 28

53 17 30

61 13 26

si forse no

totale cattolici

praticanti

praticanti saltuari

si forse no

Non sa / non risponde

3

2

2



88
Posizioni rispetto alla legge sulla fecondazione assistitaPosizioni rispetto alla legge sulla fecondazione assistita
Se si considera la legge sulla fecondazione assistita e sulla ricerca embrionale approvata nel 2004, Lei:

Totale cattolici praticanti praticanti saltuari

è pienamente d'accordo con tutti i punti della legge 5 4 5

è d'accordo con gran parte dei punti della legge 29 25 32

è d'accordo soltanto con alcuni punti della legge 50 53 48

non è d'accordo con nessun punto della legge 16 18 15

non sa/non risponde 19 17 20
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Atteggiamenti rispetto alla politica e ai partitiAtteggiamenti rispetto alla politica e ai partiti

Lei Lei èè molto,poco, per niente interessato alla politica?molto,poco, per niente interessato alla politica?

Il dato si riferisce solo ai cattolici praticanti
Non sa / non risponde 1

molto

poco

per niente

22

44

28

6

abbastanza
molto + abbastanza 

66 

Lei ha molta, poca, o nessuna fiducia nei partiti politici?Lei ha molta, poca, o nessuna fiducia nei partiti politici?

2

24

55

19

molto

poco

per niente

abbastanza

Il dato si riferisce solo ai cattolici praticanti
Non sa / non risponde 1

molto + abbastanza 
26
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Voto alla Camera (aprile 2006) dei cattolici praticantiVoto alla Camera (aprile 2006) dei cattolici praticanti

Totale Cattolici praticanti

Ulivo 25,3 23,1
La Rosa nel Pugno 2,1 1,0
Rifondazione Comunista 4,7 2,5
IdV - Lista Di Pietro 1,9 1,6
Comunisti Italiani 1,9 1,1
Verdi 1,7 1,0
Popolari UDEUR 1,1 1,4
altre centrosinistra 1,5 1,9

CENTROSINISTRA 40,2 33,6
Forza Italia 19,2 22,0
UDC 5,5 8,1
Alleanza nazionale 10,0 9,7
Lega Nord + MpA 3,7 3,3
Fiamma Tricolore/ Alt. Soc. 1,0 0,9
Nuovo PSI + DC 0,6 0,7
altri centrodestra 0,2 0,3

CENTRODESTRA 40,2 45,0
altro 0,4 0,4
non voto 19,2 21,0
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Voto al Senato (aprile 2006) dei cattolici praticantiVoto al Senato (aprile 2006) dei cattolici praticanti

Totale Cattolici praticanti

Margherita 8,5 11,2
Democratici di Sinistra 13,9 9,3
La Rosa nel Pugno 2,0 1,1
Rifondazione comunista 5,9 3,0
Lista Di Pietro - Italia dei Valori 2,3 2,1
Verdi e Comunisti Italiani 3,3 2,2
Popolari UDEUR 1,1 1,5
altri centrosinistra 1,9 2,0

CENTROSINISTRA 38,9 32,4
Forza Italia 19,1 21,9
UDC 5,4 7,7
Alleanza nazionale 9,8 9,6
Lega Nord 3,6 3,1
Fiamma Tricolore/ Alt. Soc. 1,0 1,1
Nuovo PSI + DC 0,4 0,5
altre centrodestra 0,6 0,6

CENTRODESTRA 39,9 44,5
altro 0,6 0,6
non voto 20,6 22,5

22,4 20,5
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Confronto temporale sul voto alle elezioni Politiche Confronto temporale sul voto alle elezioni Politiche ‘‘9696--’’0101--’’0606

1996 2001 2006

% csx-cdx totale -6,6% -4,2% 0%

% csx-cdx cattolici praticanti -17,3% -4,9% -11,4%

differenza -10,7% -0,6% -11,4

Differenza in termini percentuali tra i voti espressi al centrosinistra e quelli al centrodestra nelle elezioni per la Camera dei 
Deputati

-6,6

-4,2

0

-17,3

-4,9

-11,4-10,7

-0,6

-11,4

1996 2001 2006

csx-cdx totale csx-cdx cattolici praticanti differenza



1313Il peso della componente cattolicaIl peso della componente cattolica--praticante allpraticante all’’interno dei partitiinterno dei partiti

Cattolici praticanti Cattolici praticanti saltuari   Atei/altra religione

Ulivo 36% 42% 22%
La Rosa nel Pugno 16% 39% 45%
Rifondazione comunista 19% 43% 38%
Lista Di Pietro 33% 44% 23%
Comunisti Italiani 21% 43% 36%
Verdi 25% 45% 30%
Popolari UDEUR 48% 43% 9%
altre centrosinistra 45% 39% 16%
CENTROSINISTRA 33% 42% 25%
Forza Italia 45% 43% 12%
UDC 58% 35% 7%
Alleanza nazionale 38% 48% 14%
Lega Nord + MpA 34% 45% 21%
Fiamma Tricolore/ Alt. Soc. 35% 52% 13%
Nuovo PSI + DC 46% 40% 14%
altri centrodestra 42% 36% 22%
CENTRODESTRA 44% 43% 13%
altro 34% 55% 11%
non voto 43% 39% 18%

Percentuali di riga - Dati riferiti al voto al Camera 2006
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La componente cattolicaLa componente cattolica--praticante nei DS e nella Margheritapraticante nei DS e nella Margherita

Dati riferiti al voto al Senato 2006

DEMOCRATICI DI SINISTRADEMOCRATICI DI SINISTRA

MARGHERITAMARGHERITA

cattolici praticanti 25%

Cattolici praticanti saltuari 46%

Atei / altra religione 29%

cattolici praticanti 53%

Cattolici praticanti saltuari 35%

Atei / altra religione 12%
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I partiti piI partiti piùù vicini ai cattolici praticantivicini ai cattolici praticanti
Mi può dire a quale partito si sente piMi può dire a quale partito si sente piùù vicino?vicino?

Forza Italia 19
Democratici di Sinistra 15
Margherita 13
Alleanza Nazionale 12
UDC 6
Rifondazione Comunista 5
L'Italia dei Valori con Di Pietro 3
Lega Nord 4
La Rosa nel Pugno composta da SDI e Radicali 2
Federazione dei Verdi 2
Comunisti Italiani 1
Democrazia Cristiana 1
Nuovo PSI 1
Popolari UDEUR 1
Liste civiche 1
un altro partito 1
nessun partito 8

Il dato si riferisce ai cattolici praticanti
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I partiti piI partiti piùù distanti dai cattolici praticantidistanti dai cattolici praticanti
EE per quali dei seguenti partiti non voterebbe mai?per quali dei seguenti partiti non voterebbe mai?

Dato medio Elettori centro sinistra Elettori centro destra Altri  elettori/ astenuti
Lega Nord 40 65 20 32
Comunisti Italiani 35 16 60 27
Rifondazione Comunista 33 17 55 24
Forza Italia 32 69 5 14
Azione Sociale 29 44 20 20
La Rosa nel Pugno composta da SDI Radicali 26 20 36 22
Nuovo PSI 25 28 26 20
Alleanza Nazionale 21 43 7 8
Federazione dei Verdi 21 6 37 18
Popolari UDEUR 21 19 24 18
Democratici di Sinistra 20 3 43 14
Democrazia Cristiana 19 24 14 16
La Margherita 17 3 35 15
L'Italia dei Valori con Di Pietro 17 6 28 16
UDC 13 16 13 8
Liste Civiche 12 10 17 9
nessuno 3 1 2 6

non risponde 10 1 1 36

Somma delle risposte consentite - Il dato si riferisce ai cattolici praticanti
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I partiti ritenuti ostili alla cultura cattolicaI partiti ritenuti ostili alla cultura cattolica
Tra questi partiti lei pensa che alcuni siano particolarmente osTra questi partiti lei pensa che alcuni siano particolarmente ostili alla  cultura e alle posizioni dei cattolici? Se si quali?tili alla  cultura e alle posizioni dei cattolici? Se si quali?

Dato medio Elettori centro sinistra Elettori centrodestra Altri  elettori / astenuti
La Rosa nel Pugno composta da SDI Radicali 35 36 40 26
Rifondazione Comunista 34 25 47 27
Comunisti Italiani 30 21 45 22
Federazione dei Verdi 16 12 21 14
Lega Nord 15 27 7 8
Democratici di Sinistra 12 3 24 8
Azione Sociale 6 10 3 3
Nuovo PSI 5 4 9 1
L'Italia dei Valori con Di Pietro 4 3 6 3
Forza Italia 4 6 1 4
La Margherita 4 0 8 2
Alleanza Nazionale 4 7 1 2
Liste Civiche 3 1 7 1
UDC 2 0 3 2
Popolari UDEUR 2 0 4 1
Democrazia Cristiana 1 1 0 2
un altro partito 0 1 0 0
NO, NESSUNO 11 12 7 13
non so/ indeciso 17 19 13 21
non risponde 9 3 6 22

Somma delle risposte consentite - Il dato si riferisce ai cattolici praticanti
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LL’’intervento della Chiesa nel dibattito politicointervento della Chiesa nel dibattito politico
Lei ritiene corretto che le autoritLei ritiene corretto che le autoritàà ecclesiastiche (in particolare alcuni Cardinali) intervengano necclesiastiche (in particolare alcuni Cardinali) intervengano nel dibattito politico italiano, el dibattito politico italiano, 
sostenendo particolari leggi o determinati orientamenti politicisostenendo particolari leggi o determinati orientamenti politici??

Non sa / non risponde

ALTRI ELETTORIDATO MEDIO

47

53

29

71

ELETTORI CSX

SI

NO

61

39

ELETTORI CDX

56 SI

44

SI SI

NO
NO

NO

5 3 5 6

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti
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Il peso delle posizioni della ChiesaIl peso delle posizioni della Chiesa
E in passato, nel decidere per quale partito o coalizione votareE in passato, nel decidere per quale partito o coalizione votare, lei ha preso molto, poco o per niente in considerazione le , lei ha preso molto, poco o per niente in considerazione le 
posizioni assunte dalle autoritposizioni assunte dalle autoritàà ecclesiastiche?ecclesiastiche?

Dato medio Elettori centro sinistra Elettori centrodestra Altri  elettori / astenuti

molto 6 1 13 4

abbastanza 15 10 20 14

molto + abbastanza 21 11 33 18

poco 28 29 25 32

per niente 51 60 42 50

non sa / non risponde 1 1 0 3

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti
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Il voto ai Democratici di SinistraIl voto ai Democratici di Sinistra
Quando si va a votare a volte si Quando si va a votare a volte si èè incerti tra alcuni partiti/movimenti, altre volte si incerti tra alcuni partiti/movimenti, altre volte si èè sicuri di votare per altri. Mi dica in che misura sicuri di votare per altri. Mi dica in che misura 
lei prende in considerazione di votare il partito dei lei prende in considerazione di votare il partito dei Democratici di SinistraDemocratici di Sinistra. Mi dica cio. Mi dica cioèè se lo prende molto, poco in se lo prende molto, poco in 
considerazione, lo voterebbe di sicuro o non lo voterebbe mai:considerazione, lo voterebbe di sicuro o non lo voterebbe mai:

non sa / indeciso

non voterebbe mai

prende poco in considerazione

prende abbastanza in considerazione

prende molto in considerazione

voterà DS sicuramente 10

12

18

20

28

12

Elettorato potenziale DS:  30%

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti
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Le motivazioni degli elettori potenziali a scegliere i DSLe motivazioni degli elettori potenziali a scegliere i DS
E sotto quale condizione lei pensa che voterebbe DS? (solo elettE sotto quale condizione lei pensa che voterebbe DS? (solo elettori potenziali)ori potenziali)

se presentano un buon programma 16
a seconda dell'operato concreto 14
dipende da leader/ esponenti/ candidati 6
se continua così 4
se prevale parte moderata 3
se si comportassero più di sinistra 2
se aderente alle proprie idee/ ideologie 1
se diventa Partito Democratico 1
nel caso di un rinnovamento 1
se diventano più affidabili 1
se confluisce nell'Ulivo 1
se rifiutano alleanze con Sinistra Radicale 1
adesione posizioni chiesa 1
se accettano dialogo con cattolici 1
a seconda di cosa dichiarano 1
nessuna 8
altro 8
non sa 31

Risposte spontanee

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti, potenziali elettori dei DS
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Opinioni sul Partito DemocraticoOpinioni sul Partito Democratico
Da parecchi mesi si parla della nascita del Partito Democratico Da parecchi mesi si parla della nascita del Partito Democratico al cui interno dovrebbero confluire pial cui interno dovrebbero confluire piùù partiti dell'Unione di partiti dell'Unione di 
centrosinistra. Personalmente verso la nascita di questo nuovo pcentrosinistra. Personalmente verso la nascita di questo nuovo partito lei artito lei èè::

11

31

32

14

12

del tutto favorevole

favorevole

nè favorevole nè contrario

contrario

del tutto contrario

Somma favorevoli :  42%

Somma contrari :  26%

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti
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Il mercato elettorale del Partito DemocraticoIl mercato elettorale del Partito Democratico
Lei pensa che potrebbe prendere in considerazione la possibilitLei pensa che potrebbe prendere in considerazione la possibilitàà di votare il Partito Democratico?di votare il Partito Democratico?

Dato medio Elettori centro sinistra Elettori centrodestra Altri  elettori / astenuti
sicuramente sì 15 27 6 5
probabilmente sì 24 37 11 30

Somma risposte positive 39 64 17 35

dipende da certi fattori 23 24 15 40

probabilmente no 17 7 22 10
sicuramente no 21 5 46 15

Somma risposte negative 38 12 68 25

non sa / non risponde 6 2 5 19

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti
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Previsioni sullPrevisioni sull’’accordo per il Partito Democraticoaccordo per il Partito Democratico
E crede che alla fine gli esponenti di DS, Margherita e alcuni aE crede che alla fine gli esponenti di DS, Margherita e alcuni altri partiti del centrosinistra riusciranno a trovare un accordoltri partiti del centrosinistra riusciranno a trovare un accordo per per 
unirsi nel Partito Democratico?unirsi nel Partito Democratico?

Non sa 35
Non risponde 1

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti favorevoli alla nascita del Partito Democratico

sì, entro l’anno sì, entro le prossime elezioni politiche 2011 no, mai (o non nei prossimi 5 anni)

12 46 42
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La componente cattolica allLa componente cattolica all’’interno del Partito Democraticointerno del Partito Democratico
Crede che all'interno del Partito Democratico sarebbe importanteCrede che all'interno del Partito Democratico sarebbe importante tenere distinte la componente cattolica dalle altre, o pensa sitenere distinte la componente cattolica dalle altre, o pensa sia a 
meglio cercare di amalgamare il pimeglio cercare di amalgamare il piùù possibile le diverse anime che andranno a comporre il PD?possibile le diverse anime che andranno a comporre il PD?

Non sa / non risponde 15

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti favorevoli alla nascita del Partito Democratico

amalgamare le diverse componenti 
80%

tenere distinta la componente cattolica 
20%
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I valori del Partito DemocraticoI valori del Partito Democratico
Quali dei valori o idee che le elencherò dovrebbero, secondo leiQuali dei valori o idee che le elencherò dovrebbero, secondo lei, caratterizzare soprattutto il Partito Democratico?, caratterizzare soprattutto il Partito Democratico?

Non risponde 1

Il dato si riferisce ai soli cattolici praticanti favorevoli alla nascita del Partito Democratico

nessuno di questi

ambiente 

riformismo

welfare

solidarietà

diritti civili

pace

famiglia

equità sociale

lavoro 50

41

41

34

31

27

22

16

13

1
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