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campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne



UROWeek
Copyright © 2016 Ghial Media S.r.l. Tutti i diritti riservati.

nr. 60 del 17 febbraio 2016
NEWS

Pensioni di reversibilitàATTUALITA’

Dati Euromedia Research – Realizzato il 15/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

E’ giusto o sbagliato che a giustificare l'erogazione delle pensioni

di reversibilità non siano più i contributi versati, ma lo stato di

bisogno dei familiari e quindi il loro reddito (l’Isee, l'indicatore del

reddito equivalente)?

Lei condivide o meno la possibilità di tagliare le pensioni di

reversibilità al fine di contrastare, con nuovi provvedimenti, la

povertà (ad esempio con un sostegno al reddito pari a circa 80

euro al mese per un milione di poveri/320 euro al mese per 280

mila famiglie di 4 persone)?
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Le pensioni di reversibilità vengono erogate dall’Inps in favore dei

familiari di un lavoratore deceduto, sono calcolate sulla base

della pensione dovuta al lavoratore deceduto e variano a

seconda di alcuni parametri (reddito del coniuge, presenza o

meno di figli). È giusto che siano "ritoccate" nelle famiglie con altri

redditi?
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Oggi molti dei nostri talenti scientifici (ma non solo) fuggono

all’estero. Secondo Lei, per quale motivo principalmente?

In Italia non c’è meritocrazia 32,5

Mancano gli investimenti in alcuni settori 21,3

Si emerge solo se si conosce qualcuno 19,5

All’estero ti pagano tanto quanto vali 13,5

In Italia non c’è lavoro 10,8

Non sa / non risponde: 2,4%
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INTENZIONI DI VOTO

Partito Democratico-PSE 32,0

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 24,5

Lega Nord 16,3

Forza Italia-Berlusconi 12,0

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 5,2

SEL – Sinistra Italiana 3,8

Area Popolare (NCD+UDC) 2,4
Altri di centro sinistra 
(POSSIBILE+COALIZIONE SOCIALE+altri) 2,0
Altri partiti: 1,8%

Indecisi: 35,2%

*Tra parentesi la differenza con il dato dell’8 febbraio 2016
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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 dell’8 febbraio 2016

IL GOVERNO 29,0%

MATTEO RENZI 31,0%
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