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Diffuso durante la trasmissione Ballarò

INTENZIONI DI VOTO

Partito Democratico-PSE 34,0

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 21,5

Lega Nord 14,9

Forza Italia-Berlusconi 13,2

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 4,1

Sinistra, Ecologia, Libertà 3,9
Altri di centro sinistra 
(POSSIBILE+COALIZIONE SOCIALE+altri) 3,8

Area Popolare (NCD+UDC) 2,8
Altri partiti: 1,8%

Indecisi: 39,0%

**Le frecce indicano la differenza con il dato dell’8 giugno 2015
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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 dell’8 giugno 2015

IL GOVERNO 26,1%

MATTEO RENZI 34,3%
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A prescindere dai risultati ottenuti, il Governo Renzi, 

rispetto ai precedenti, sta lavorando e facendo 

lavorare di più il Parlamento?

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha dichiarato “…dagli 80 

euro al taglio dell’IRAP, l’economia italiana è rilanciata”. Secondo 

Lei è vero?

No 60,8%

E’ troppo presto per vedere gli 

effetti 32,2%

Sì 5,4%

Non sa / non risponde: 1,6% 
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Secondo Lei, che cosa sta penalizzando l’immagine del Presidente 

del Consiglio Matteo Renzi?

Gli scandali giudiziari che hanno 

coinvolto il PD
(Mafia Capitale…il caso De Luca)

19,9%

La crisi economica/La crescita 

economica che ancora non si vede
29,5%

Le divisioni e le liti all’interno del PD 10,5%

Le riforme portate a termine che non 

sono prioritarie per i cittadini
(legge elettorale, riforma del Senato…)

22,1%

I risultati (non brillanti) delle ultime 

elezioni amministrative 18,0%
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Secondo Lei, gli assunti con contratto a tutele crescenti, allo 

scadere del 3° anno saranno nella maggior parte…

Non sa / non risponde: 10,4% 

…lasciati a casa 58,9%

Sì, da subito 3,9%

…confermati/assunti 18,8%

Secondo Lei, la riforma del lavoro del Governo Renzi porterà 

maggior occupazione in Italia?

Sì, ma gli effetti si vedranno tra 

molto tempo
30,2%

No 55,5%

34,1%
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Non sa / non risponde: 22,3% 
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Qual è, secondo Lei, la migliore strategia per combattere 

l’evasione fiscale?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 15/06/2015 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Non sa / non risponde: 3,5%

Il 16 giugno scatta il Tax day, ossia il pagamento di alcune tasse tra 

cui la Tasi, l’IMU, la Tari (in alcuni Comuni), ecc…

A cosa ha dovuto rinunciare per pagare queste imposte?

Tempo libero
(vacanze, viaggi, week-end, abitudini di divertimento, ristorante, 

cinema, aperitivi, eventi musicali…)
33,2

Spese rivolte alla mia persona e alla famiglia 29,0

Spese alimentari e per la casa 18,6

Acquisti “straordinari” (es..auto nuova…) 7,7

A nulla 11,5
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Vedendo quanto sta succedendo sulle nostre coste, nelle stazioni 

di Roma e Milano, ai confini con la Francia, secondo Lei siamo di 

fronte…
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Non sa / non risponde: 2,9%

Lei metterebbe a disposizione casa Sua per ospitare anche solo 

temporaneamente un migrante sbarcato sulle nostre coste?

…ad un’emergenza umanitaria 53,0%

…ad un’invasione 43,1%

…ad una crisi solo temporanea 1,0%
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