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ITALIANI E CONFLITTI: CALA LA NEBBIA, AUMENTA L’OBLIO 
 
La ricerca ha anche previsto un sondaggio sulla popolazione italiana, da cui si 
apprende che il 20% degli italiani non è in grado di indicare alcun conflitto 
armato del pianeta risalente agli ultimi cinque anni. Vengono rimosse guerre 
come quella dell’Iraq, dell’Afghanistan, della Palestina/Israele.  
Rispetto alla stessa rilevazione effettuata nel 2004, la percentuale di oblio aumenta 
di ben tre punti. Le nuove generazioni sono quelle meno informate: il 30% dei giovani 
non ricorda alcuna guerra. E questo nonostante l’utilizzo di Internet per informarsi 
sui conflitti sia passato, negli ultimi quattro anni, dal 6 al 16%.  
Sul versante ambientale, il 33% degli italiani ricorda lo Tsunami di fine 2004, ma appena 
23 italiani su 100 indicano tra i disastri il terremoto in Cina (maggio 2008), che ha 
provocato una vera e propria ecatombe.  
La fonte informativa principale su guerre e ambiente è rappresentata dalla televisione 
(56% degli italiani). 
Nonostante la sua evidente crisi, l’80% degli italiani vuole rafforzare il ruolo 
dell’ONU. Allo stesso tempo, aumenta il numero di italiani che auspica un intervento 
militare: da 11 a 17%. Aumenta il numero di cattolici praticanti favorevoli all’intervento 
armato: erano il 6% nel 2001, sono pari al 14% nel 2008. Il 22% e il 14% dei cattolici 
ritiene, rispettivamente, “inevitabili le guerre” ed efficaci le “guerre chirurgiche” (21 e 17% 
nel campione totale). 

 
 

Quali conflitti armati degli ultimi cinque anni, 
conclusi o ancora in corso, ricorda? 

(sondaggio demoscopopico sulla popolazione 
italiana, SWG, maggio 2008) 

 Quali disastri ambientali nazionali e 
internazionali degli ultimi cinque anni ricorda? 
(sondaggio demoscopico sulla popolazione 
italiana, SWG, maggio 2008) 
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Iraq 65 63  Lo Tsunami 33 31 
Afganistan 41 39  Il terremoto in Cina 23 24 
Palestina - Israele 

27 22 
 I vari uragani negli Stati Uniti  

(es.Katrina) 15 14 
Darfur/ Sudan 

16 14 
 Le perdite di petrolio in mare 

(generico) 12 12 
Libano - Israele 

15 13 
 Il problema dei rifiuti in 

Campania 11 12 
Kosovo 

13 10 
 Non sa/Non ricorda 28 28 

Non sa/non ricorda (2008) 20 22     
Non sa/non ricorda (2004) 

17 24 
 

   
Non sa/non ricorda (2001) 26 31     

Fonte: SWG 
 




