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Popolazione di riferimento:
Popolazione residente in Italia, di 18 anni e oltre di entrambi i sessi

appartenenti a qualsiasi condizione sociale 50.701.882 (Fonte ISTAT 2020)

 

Estensione territoriale:
Nazionale (totale Italia)

 

Metodo di campionamento:
Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana
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maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica

di residenza, dimensione del comune di residenza

 

Rappresentatività del campione:
Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello

di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori

percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi)

 

Metodo raccolta informazioni:
Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.W.I.

 

Consistenza numerica campione intervistati:
(800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) - numero dei non

rispondenti/rifiuti all'intervista: 1.041 - totale contatti effettuati: 1.841

 

Domanda:
Se oggi ci fossero le elezioni politiche, Lei per quale partito voterebbe?

 

Risposta:
Partito Democratico-PSE 19,5

Fratelli d’Italia-Meloni 19,2

Lega-Salvini  17,6

Movimento 5 stelle 16,2

Forza Italia-Berlusconi 8,1

Azione  4,5

Federazione dei Verdi-Europa verde  2,1

Italia Viva  2,0

MDP-Articolo 1 1,5

Sinistra Italiana 1,4

+Europa 1,2

Altri di centrodestra 1,2

Altri 5,5

INDECISI - ASTENSIONE 36,4

 

Domanda:
Lei crede che alle prossime elezioni politiche il centrodestra si presenterà

unito, secondo lo schema politica che conosciamo, ossia Fratelli d’Italia,

Lega, Forza Italia più altre forze (UDC, Lupi, ecc...)?

 

Risposta:
Si presenterà unito 72,9

Si presenterà diviso 15,0
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Non sa/Non risponde 12,1

 

Domanda:
Se dipendesse da Lei, Quota 100…

 

Risposta:
…andrebbe abolita 16,9

…andrebbe rivista/modificata (102…104…) 32,7

…andrebbe tenuta così come è oggi 28,0

Non sa/Non risponde 22,4

 

Domanda:
Se dipendesse da Lei, il reddito di cittadinanza…

 

Risposta:
…andrebbe abolito 41,4

…andrebbe rivisto/modificato (meno soldi a chi rifiuta proposta di lavoro)

17,4

…andrebbe rivisto/modificato (niente soldi a chi rifiuta proposta di lavoro)

29,6

…andrebbe tenuto così come è oggi 6,7

Non sa/Non risponde 4,9

 

Domanda:
Lei è favorevole o contrario a rendere obbligatorio per tutti il vaccino

anti-Covid?

 

Risposta:
Favorevole  66,5

Contrario 24,4

Non sa/Non risponde 9,1

 

Domanda:
Se dipendesse da Lei, il green pass…

 

Risposta:
…andrebbe abolito 21,5

…andrebbe rivisto/modificato rendendo gratuiti i tamponi 13,5

…andrebbe tenuto così come è oggi 59,5

Non sa/Non risponde 5,5

 

Pagina 3 di 3


