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Dati Euromedia Research – Realizzato il 01/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

Un sostegno al reddito pari a circa 320 euro al mese per un

milione di poveri accompagnato da un piano per la loro

inclusione sociale. Questo è il piano del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali Giuliano Poletti per il Governo a sostegno delle

famiglie povere.

Lei come giudica questo intervento?

Non sa / non risponde: 11,4% 

Positivamente in ogni caso 18,0%

Positivamente
ma solo se finanziato da risorse già 
presenti nel bilancio dello Stato e 
non da nuove tasse 

41,9%

Negativamente 28,7%

59,9%
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Dati Euromedia Research – Realizzato il 01/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

L’intervento che prevede il sostegno al reddito pari a circa 320

euro al mese per un milione di poveri Lei lo definirebbe come

l’introduzione in Italia del reddito minimo di cittadinanza?

Secondo Lei, è giusto finanziare le misure di sostegno alla povertà

(320 euro al mese per un milione di poveri) togliendo risorse alle

pensioni di reversibilità?

Non sa / non risponde: 13,5% 



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

nr. 58 del 03 febbraio 2016
NEWS

Tasse e FiscoATTUALITA’

Dati Euromedia Research – Realizzato il 01/02/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Secondo Lei, sulla massa dell’evasione fiscale che si registra in

Italia incide di più…

…l’evasione diffusa, anche piccola
(dentisti, elettricisti, bar…)

49,7%

…la grande evasione (multinazionali, 

aziende etc…)
44,9%

Non sa / non risponde: 5,4% 

Per il 2016 Lei prevede che le tasse…

Non sa / non risponde: 10,1% 

…aumenteranno 55,3%

…rimarranno le stesse 26,4%

…diminuiranno 8,2%
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Dati Euromedia Research – Realizzato il 01/02/2016 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 30,8

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 25,3

Lega Nord 16,0

Forza Italia-Berlusconi 11,4

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 5,5

SEL – Sinistra Italiana 4,0

Area Popolare (NCD+UDC) 2,3
Altri di centro sinistra 
(POSSIBILE+COALIZIONE SOCIALE+altri) 2,2
Altri partiti: 2,5%

Indecisi: 34,3%

*Tra parentesi la differenza con il dato del 25 gennaio 2016

(+0,4%)

(-0,4%)

(+0,2%)

(-0,1%)

(+0,1%)

(+0,2%)

(+0,1%)

(-0,2%)
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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 del 25 gennaio 2016

IL GOVERNO 28,2%

MATTEO RENZI 30,6%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 01/02/2016 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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