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Metodo di campionamento:
stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato

successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, titolo di
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studio e voto alle ultime elezioni europee

 

Rappresentatività del campione:
campione rappresentativo dell'universo di riferimento per genere, età, zona,

ampiezza del comune di residenza. margine di errore +/- 2,8%

 

Metodo raccolta informazioni:
sondaggio realizzato con tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI

e CAMI

 

Consistenza numerica campione intervistati:
Consistenza numerica campione intervistati: 1.200 intervistati 4472 non

rispondenti

 

Domanda:
Se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali, a quale dei seguenti partiti

darebbe il suo voto più probabilmente?

 

Risposta:
PARTITO DEMOCRATICO 21,1

FRATELLI D'ITALIA  19,4

LEGA 18,8

MOVIMENTO 5 STELLE 15,7

FORZA ITALIA  7,0

AZIONE 4,2

ITALIA VIVA 2,7

SINISTRA ITALIANA 2,5

VERDI 2,2

MDP ARTICOLO 1 2,0

+EUROPA 1,7

ALTRE LISTE 2,7

NON SI ESPRIME          42%

 

Domanda:
Lei ha molta, abbastanza, poca, nessuna fiducia in Mario Draghi?

RISPONDE CAMPIONE DA 800 CASI

 

Risposta:
% molta + abbastanza 56

 

Domanda:
Ritiene molto, abbastanza, poco o per niente efficace l'operato del Governo
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Draghi?

RISPONDE CAMPIONE DA 800 CASI

 

Risposta:
% molto + abbastanza 57

 

Domanda:
Lei ritiene che il Governo sia molto, abbastanza, poco o per niente efficace

su…

(% di molto + abbastanza efficace) RISPONDE CAMPIONE DA 800 CASI

 

Risposta:
il piano vaccinale 74

le misure per il contenimento dei contagi 61

la gestione del PNRR 49

la politica estera 38

la politica sulla sanità 37

la politica economica 37

le scelte in materia di sicurezza 33

le scelte per le infrastrutture e le grandi opere 29

le politiche sull'ambiente 26

le politiche per la scuola 23

le scelte contro la povertà 22

le politiche per il lavoro 21

le scelte su fisco e tasse 21

le politiche sull'immigrazione 20

 

Domanda:
Secondo lei, una soluzione come quella attuale, ovvero un governo sostenuto

da una larga maggioranza che include sia partiti di centrodestra che di

centrosinistra e guidato da una personalità esterna ai partiti, sarebbe da

replicare anche in futuro?

RISPONDE CAMPIONE DA 800 CASI

 

Risposta:
sì, sarebbe una buona soluzione 20

sì, ma solo se non è possibile formare una maggioranza di uno schieramento 28

no, non è da ripetere 32

non saprei 20
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