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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:
INTERVISTE 500 RIFIUTI 5416 ALTRI CONTATTI 217

 

Domanda:
Secondo lei Matteo Renzi nel prossimo futuro…?

 

Allegato Domanda:
Secondo lei Matteo Renzi nel prossimo futuro…?

 

 

 

Domanda:
Qualche anno fa il giornalista Rondolino consigliava via mail a Matteo Renzi

di indagare sulle vite private di avversari politici e giornalisti per

cercare elementi utili a colpire la loro reputazione. Quale di queste due

affermazioni in proposito condivide maggiormente…?

 

Allegato Domanda:
Qualche anno fa il giornalista Rondolino consigliava via mail a Matteo Renzi

di indagare sulle vite private di avversari politici e giornalisti per

cercare elementi utili a colpire la loro reputazione. Quale di queste due

affermazioni in proposito condivide maggiormente…?

 

smetterà di fare politica 43%
farà politica nel
centrosinistra

20%

farà politica nel centrodestra 18%

(non sanno, non indicano) 19%

TOTALE 100%

""E' gravissimo che si ricorra a questi
metodi di dossieraggio.”

63%

""Niente di male, l’unica
regola che vale è ‘male non
fare, paura non avere’.""

22%

(non sanno, non indicano) 15%
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Domanda:
Parliamo ora del Covid-19. Secondo lei da qui a Natale…?

 

Allegato Domanda:
Parliamo ora del Covid-19. Secondo lei da qui a Natale…?

 

 

 

Domanda:
Tra queste possibili misure, quali le piacerebbe fossero introdotte…?

(possibili risposte multiple)

 

Allegato Domanda:
Tra queste possibili misure, quali le piacerebbe fossero introdotte…?

(possibili risposte multiple)

 

 

 

TOTALE 100%

la situazione non sarà mai grave come
l'anno scorso

63%

staremo messi malissimo anche
in Italia

17%

avremo superato gran parte dei
problemi

12%

(non sanno, non indicano) 8%

TOTALE 100%

vaccino obbligatorio per tutti 54%
abolizione del green pass 24%

spese sanitarie a pagamento
per i non vaccinati

14%

green pass valido solo per
vaccinati e guariti (non per

chi fa il tampone)

13%

lock-down solo per i non
vaccinati

11%

(nessuna di queste, non sanno,
non indicano)

5%
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