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Dati Euromedia Research – Realizzato il 23/11/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
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L’IslamATTUALITA’

l’islam è una religione…* 

Dati Euromedia Research – Realizzato il 23/11/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
*Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Non sa / non risponde: 12,7% 

(-7,9) (+7,2)

…di pace 
viene strumentalizzata dai terroristi

61,1%

…di guerra
ha l’obiettivo di convertire gli “infedeli”

26,2%

In alcune città italiane si sono tenute delle manifestazioni di 

musulmani italiani e di organizzazioni islamiche contro l’Isis. La 

partecipazione registrata pare essere stata molto esigua. 

Secondo Lei, per quale motivo?

Non sa / non risponde: 16,2% 

E’ stato comunque un bel messaggio 

contro il terrorismo 37,2

Hanno avuto paura 24,9

I musulmani italiani condividono

silenziosamente quello che fa l’Isis 21,7
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Sicurezza e AllarmismoATTUALITA’

Secondo Lei, in Italia può succedere quello che è successo in 

Francia?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 23/11/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Lei, in questi ultimi giorni, ha notato una maggiore presenza di 

Forze dell’ordine nelle piazze, sui mezzi di trasporto, sulle strade…?

Non sa / non risponde: 8,7% 
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Sicurezza e AllarmismoATTUALITA’

L’allarmismo che si è venuto a creare in questi giorni nelle nostre 

città, secondo Lei a cosa è dovuto?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 23/11/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
*Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Secondo Lei, lo scontro/guerra/lotta con l’Isis si potrà concludere 

con un vincitore?*

Non sa / non risponde: 13,9% 

Clima d’emergenza reale e di 

paura che si sta vivendo 58,2%

Clima di esagerazione provocato 

anche dai mass media 32,9%

Non sa / non risponde: 8,9% 

E’ una battaglia che si protrarrà per 

anni senza soluzione finale 64,6

L’Occidente 17,9

L’Isis 3,6
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Dati Euromedia Research – Realizzato il 23/11/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

INTENZIONI DI VOTO

Partito Democratico-PSE 31,5

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 26,6

Lega Nord 15,1

Forza Italia-Berlusconi 12,5

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 4,6

SEL – Sinistra Italiana 4,0
Altri di centro sinistra 
(POSSIBILE+COALIZIONE SOCIALE+altri) 2,2

Area Popolare (NCD-UDC) 1,8
Altri partiti: 1,7%

Indecisi: 34,6%

*Tra parentesi la differenza con il dato del 16 novembre 2015

(+0,2%)

(-0,6%)

(+0,4%)

(-0,1%)

(+0,1%)

(+0,3%)

(+0,7%)

(-0,4%)
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FiduciaPOLITICA

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 16 novembre 2015

IL GOVERNO 27,3%

MATTEO RENZI 31,8%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 23/11/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò
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Iscriviti alla nostra Community per 

partecipare ai nuovi sondaggi

www.euromediaresearch.it/registrati


