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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 4947 ALTRI CONTATTI 280

 

Domanda:
Lei come si comporta riguardo alle persone che non si sono vaccinate…?

 

Allegato Domanda:
Lei come si comporta riguardo alle persone che non si sono vaccinate…?

 

 

 

Domanda:
Lei cosa si aspetta dalle nuove regole in arrivo riguardo a chi non si è

vaccinato?

 

Allegato Domanda:
Lei cosa si aspetta dalle nuove regole in arrivo riguardo a chi non si è

vaccinato?

 

 

fa di tutto per evitarle 37%
continua a frequentarle senza
paura, perché ritiene ci siano
regole sufficienti a tutelarla

47%

(non sanno, non indicano, non
sono vaccinati)

16%

TOTALE 100%

che sia obbligato a vaccinarsi 44%
che possa recarsi su luogo di

lavoro solo se vaccinato
12%

che possa continuare a fare
tranquillamente tutto,

rispettando le regole attuali

37%

(non sanno, non indicano) 7%

TOTALE 100%
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Domanda:
Lei personalmente preferirebbe che Mario Draghi…?

 

Allegato Domanda:
Lei personalmente preferirebbe che Mario Draghi…?

 

 

 

Domanda:
Qualora Draghi venisse eletto come Presidente della Repubblica, chi

preferirebbe come nuovo Presidente del Consiglio tra i seguenti leader…?

 

Allegato Domanda:
Qualora Draghi venisse eletto come Presidente della Repubblica, chi

preferirebbe come nuovo Presidente del Consiglio tra i seguenti leader…?

 

 

 

continui a fare il presidente del Consiglio 67%
venga eletto Presidente della

Repubblica
20%

(non sanno, non indicano) 13%

TOTALE 100%

Giuseppe Conte 15%
Giorgia Meloni 9%

Enrico Letta 9%

Matteo Salvini 8%

Silvio Berlusconi 5%

Carlo Calenda 4%

Matteo Renzi 2%

Roberto Speranza 2%

(nessuno di loro, non sanno,
non indicano)

46%

TOTALE 100%
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