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Le discussioni web dei principali 

fatti della settimana
WEB

Volume di contenuti per argomento

Dati Omnibus Euromedia Research – Rilevati nella settimana dal 5 all’11 gennaio 2015 tramite
piattaforma web
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Intenzioni di Voto e fiduciaPOLITICA

Dati Euromedia Research – Realizzato il 12/01/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

INTENZIONI DI VOTO

Partito Democratico-PSE 36,4

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 18,4

Forza Italia-Berlusconi 14,8

Lega Nord 12,6

Sinistra, Ecologia, Libertà 3,5

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 3,1

Nuovo Centrodestra-Alfano 2,8

UDC-Unione di Centro 1,9

Altri partiti: 6,5%

Indecisi: 41,2%

LA FIDUCIA*

MATTEO RENZI 41,1%

*Indice di fiducia calcolato su competenza, credibilità, capacità di ricoprire un ruolo e di portar
fuori l’Italia dalla crisi…
**Le frecce indicano la differenza con il dato del 22 dicembre 2014
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Crisi e Jobs ActPOLITICA

Dati Euromedia Research – Realizzato il 12/01/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

In merito alla situazione di crisi che coinvolge anche l’Italia, 

il Governo Renzi, secondo Lei…

…non ha alcun progetto per il futuro. Naviga a vista 

rispondendo alle emergenze contingenti 56,1

…sta gettando le basi per progetti e riforme a lungo 

termine con una visione 32,8

Non sa / non risponde: 11,1%

Lei pensa che in Italia vi sia la possibilità o vi siano le condizioni 

per abbassare le tasse?
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La corsa al QuirinalePOLITICA

Dati Euromedia Research – Realizzato il 12/01/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Il nuovo Presidente della Repubblica, secondo Lei, dovrebbe 

essere…

…un personaggio non proveniente dalla politica 54,8

…un politico o un uomo delle Istituzioni 35,7

Secondo Lei, Giorgio Napolitano nei suoi 9 anni di Presidenza 

della Repubblica…

Non sa / non risponde: 9,5%

…ha salvato/aiutato l’Italia 13,5%

…ha danneggiato l’Italia 37,5%

…si è comportato da arbitro imparziale 32,6%
Non sa / non risponde: 16,4%

GIORGIO NAPOLITANO 39,6%

LA FIDUCIA*

*Indice di fiducia calcolato su competenza, credibilità, capacità di ricoprire un ruolo e di portar
fuori l’Italia dalla crisi…
**Le frecce indicano la differenza con il dato del 22 dicembre 2014
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Immigrati e immigrazioneATTUALITA’

Dati Euromedia Research – Realizzato il 12/01/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Quando pensa agli immigrati e al fenomeno dell’immigrazione 

in Italia, Lei pensa a…

Altro: 2,4%
Non sa / non risponde: 2,5%
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Immigrati e immigrazioneATTUALITA’

Dati Euromedia Research – Realizzato il 12/01/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Lei i musulmani/arabi/islamici li vive come una minaccia?

Schengen: Lei è favorevole o contrario a ripristinare i controlli 

alle frontiere tra i Paesi membri dell’Unione Europea?

Contrario 25,7%

Favorevole 68,5%

Non sa / non risponde: 5,8%
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Allarme terrorismoATTUALITA’

Dati Euromedia Research – Realizzato il 12/01/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Dopo quanto accaduto a Parigi, Lei ora si sente minacciato?

Dopo quanto accaduto a Parigi, Lei è favorevole o contrario ad 

introdurre la pena di morte per reati di terrorismo?

Non sa / non risponde: 23,4%

No, giro con tranquillità 31,6%

Sì, ho paura, temo attentati 65,7%

Non sa / non risponde: 2,7%
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Dati Euromedia Research – Realizzato il dal 9 al 12 gennaio 2015 con metodologia CAWI su un
campione di 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Rispetto ad un anno fa, Lei, in termini di 

sicurezza, si sente…?

Le paure degli italiani

Non sa / non risponde: 0,6%

…più sicuro 1,3%

…meno sicuro 72,2%

Non è cambiato nulla 25,9%

Dopo l’attacco terroristico nella redazione del giornale 

satirico Charlie Hebdo a Parigi, Lei teme delle 

ripercussioni anche nel nostro Paese?
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Dati Euromedia Research – Realizzato il dal 9 al 12 gennaio 2015 con metodologia CAWI su un
campione di 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Pensando alla Sua situazione, qual è la cosa che, in questo 

momento, Le fa più paura in assoluto?

Altro: 11,4%
Non sa / non risponde: 0,7%

Le paure degli italiani

L'incertezza del futuro (mio e della mia famiglia) 21,9%

Che la mia vita cambi in peggio (per qualsiasi motivo) 14,5%

Che succeda qualcosa di brutto ad un mio familiare 

e/o a me 14,4%

Scoprire di avere una brutta malattia 9,1%

Rimanere senza lavoro con la difficoltà di trovarne un 

altro 7,9%

L'aumento della criminalità/L'insicurezza 5,6%

La perdita della stabilità economica/Diventare povero 5,3%

La perdita della mia indipendenza/Essere costretto a 

dipendere dagli altri 5,3%

La mia pensione/Il futuro legato al periodo post-lavoro 3,9%

Niente in particolare 0,7%
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Dati Euromedia Research – Realizzato il dal 9 al 12 gennaio 2015 con metodologia CAWI su un
campione di 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Pensando al nostro Paese, Lei cosa teme maggiormente?

Le paure degli italiani

La situazione (negativa) dell'economia e 

l'impoverimento della popolazione 15,7%

L'incapacità della classe politica di risolvere e 

affrontare i problemi del nostro Paese 13,5%

Il declino (economico, culturale, morale…) del nostro 

Paese 11,2%

Il futuro dei giovani 9,1%

La questione lavoro/precariato 8,6%

Gli attentati terroristici 8,1%

Il dilagare della corruzione e della illegalità 7,9%

Il dilagare delle tensioni sociali dovute alla pessima 

situazione economica 5,8%

Il divario sempre più largo tra ricchi e poveri 4,7%

L'immigrazione clandestina/La questione immigrazione 4,0%

L'aumento della criminalità 3,7%

Altro: 7,3%
Non sa / non risponde: 0,4%
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Dati Euromedia Research – Realizzato il dal 9 al 12 gennaio 2015 con metodologia CAWI su un
campione di 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Quali sono, secondo Lei, gli obiettivi più “sensibili” nel 

nostro Paese. Chi, o cosa, è più a “rischio attentati”?

Le paure degli italiani

Le zone affollate (piazze, metropolitane, aeroporti,…) 25,9%

Il Vaticano / Il Papa 19,0%

I luoghi simbolo delle principali città 16,0%

I luoghi di culto (chiese, moschee,…) 7,9%

I luoghi della politica (Parlamento, Quirinale,…) 6,2%

Ambasciate e/o Consolati 3,0%

Gli istituti finanziari 0,9%

Le sedi di grandi aziende 0,7%

Nessuno, non ci sono rischi 0,9%

Altro: 0,8%
Non sa / non risponde: 1,6%
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www.euromediaresearch.it

Facebook.com/EuromediaResearch

Twitter.com/EuromediaR

info@euromediaresearch.it
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www.euromediaresearch.it

Iscriviti alla nostra Community per 

partecipare ai nuovi sondaggi

www.euromediaresearch.it/registrati


