
ATTUALITA’ POLITICA

27 Aprile 2016

UROWeek

Intenzioni di voto

www.euromediaresearch.it

Facebook.com/EuromediaResearch

Twitter.com/EuromediaR

NEWS

n
r.

7
0

  d
el

 2
7

 a
p

r.
 2

0
1

6

Fiducia

Pensioni e Priorità

Giustizia



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

nr. 70 del 27 aprile 2016
NEWS

Dati Euromedia Research – Realizzato il 26/04/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne



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

nr. 70 del 27 aprile 2016
NEWS

Pensioni e prioritàATTUALITA’

Secondo Lei, quali tra queste sono le priorità per un’eventuale

riforma delle pensioni?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 26/04/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò

Un grande intervento per le pensioni del futuro 31,7%

La flessibilità in uscita 30,9%

Sostegno alle pensioni minime (80 euro) 21,6%

Contributo da pensioni ricche 15,8%

Tra la pensione pubblica e i fondi pensione privati Lei di cosa si

fida maggiormente?

Non sa / non risponde: 24,5%
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Il Governo sta studiando un meccanismo per il prestito

pensionistico (per consentire, a talune categorie di lavoratori

dipendenti, la possibilità di accedere ad un sostegno economico

con un anticipo di alcuni anni rispetto alla decorrenza della

pensione. Le misure sono rivolte ai lavoratori con almeno 55 anni

senza lavoro per i quali appare ormai necessario l'introduzione di

uno specifico strumento di sostegno al reddito per aiutarli a

raggiungere la pensione o la rioccupazione).

Lei è o potrebbe essere interessato?
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Davigo (ANM): “…rispetto al passato i politici non hanno smesso di

rubare, solo che non si vergognano più”.

Lei cosa pensa in merito a questa affermazione?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 26/04/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
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La condivido totalmente, ha ragione 58,0%

Ha ragione, ma sbaglia a generalizzare 27,4%

Riaccende lo scontro politica-magistratura 7,9%

Non condivido. La classe politica è migliorata 3,2%
Non sa / non risponde: 3,5%

Secondo Lei, la legittima difesa è…sempre legittima?
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INTENZIONI DI VOTO

Partito Democratico-PSE 31,0

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 25,7

Lega Nord 13,5

Forza Italia-Berlusconi 12,8

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 4,8

SEL – Sinistra Italiana 4,0

Area Popolare (NCD+UDC) 3,0
Altri di centro sinistra 
(POSSIBILE+COALIZIONE SOCIALE+altri) 2,3
Altri partiti: 2,9%

Indecisi: 32,4%

*Tra parentesi la differenza con il dato del 18 aprile 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 del 18 aprile 2016

IL GOVERNO 26,7%

MATTEO RENZI 29,6%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 26/04/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne
Diffuso durante la trasmissione Ballarò



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

nr. 70 del 27 aprile 2016
NEWS

www.euromediaresearch.it

Facebook.com/EuromediaResearch

Twitter.com/EuromediaR

info@euromediaresearch.it

Iscriviti alla nostra Community per 

partecipare ai nuovi sondaggi

www.euromediaresearch.it/registrati


