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Popolazione di riferimento:
popolazione maggiorenne residente in Italia
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Metodo di campionamento:
campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana

maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di
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residenza, ampiezza del comune di residenza

 

Rappresentatività del campione:
500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di

errore compreso tra +/- 0,9% e +/- 4,4% sulle stime relative al totale degli

intervistati

 

Metodo raccolta informazioni:
CATI

 

Consistenza numerica campione intervistati:
CASI 500 RIFIUTI 5140 ALTRI CONTATTI 159

 

Domanda:
Dovendo associare Mario Draghi ad uno solo degli schieramenti politici, lei

lo assocerebbe…?

 

Allegato Domanda:
Dovendo associare Mario Draghi ad uno solo degli schieramenti politici, lei

lo assocerebbe…?

 

 

 

Domanda:
Tra questi leader politici, quale esce più vincente da questa tornata

elettorale amministrativa…?

 

Allegato Domanda:
Tra questi leader politici, quale esce più vincente da questa tornata

elettorale amministrativa…?

 

 

 

al centro destra 39%
al centro sinistra 41%

(non sanno, non indicano) 20%

TOTALE 100%

Enrico Letta 44%
Carlo Calenda 12%

Giuseppe Conte 14%

(nessuno di loro, non sanno,
non indicano)

30%

TOTALE 100%
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Domanda:
Tra questi leader politici, quale esce maggiormente sconfitto da questa

tornata elettorale amministrativa…?

 

Allegato Domanda:
Tra questi leader politici, quale esce maggiormente sconfitto da questa

tornata elettorale amministrativa…?

 

 

 

Domanda:
Pensando a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni, a suo parere ora…?

 

Allegato Domanda:
Pensando a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni, a suo parere ora…?

 

 

 

Matteo Salvini 47%
Giorgia Meloni 15%

Silvio Berlusconi 16%

(nessuno di loro, non sanno,
non indicano)

22%

TOTALE 100%

dovrebbero unirsi all’opposizione al
Governo Draghi

32%

fanno bene a mantenere
posizioni distinte, ragionando
autonomamente, ciascuno per

conto proprio

49%

(non sanno, non indicano) 19%

TOTALE 100%
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