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BrexitATTUALITA’

Giovedì 23 giugno gli elettori britannici si esprimeranno sul futuro

della Gran Bretagna: voteranno per uscire dall’Unione Europea o

per restarci. Lei crede che l’eventuale uscita della Gran Bretagna

dall’UE avrà delle conseguenze sulla Sua vita economica

familiare?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 20/06/2016 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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Assenteismo e licenziamentiATTUALITA’

Via libera alla stretta sugli assenteisti nel pubblico impiego. Il

Consiglio dei ministri del 15 giugno ha approvato in via definitiva il

cosiddetto “decreto fannulloni“, che intende inasprire le sanzioni e

velocizzare i licenziamenti nei confronti di quanti timbrano il

cartellino per poi assentarsi dal posto di lavoro. La norma è stata

inserita nel pacchetto della riforma Madia dopo i vari casi di

dipendenti pubblici sorpresi in atti illeciti, dal Comune di Sanremo

ai più recenti arresti alla Asl di Caserta.

Lei crede che questo decreto sarà efficace e cambierà il

comportamento tenuto da alcuni dipendenti pubblici?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 20/06/2016 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: 14,1%
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Assenteismo e licenziamentiATTUALITA’

I lavoratori dell’Atac di Roma (Agenzia del trasporto 

autoferrotranviario del Comune di Roma) hanno indetto uno 

sciopero in concomitanza con la partita della nazionale di calcio 

agli Europei. 

Lei applicherebbe il licenziamento senza giusta causa anche per i 

dipendenti pubblici così come avviene per i dipendenti del settore 

privato?

Dati Euromedia Research – Realizzato il 20/06/2016 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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Dati Euromedia Research – Realizzato il 20/06/2016 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 29,3

Movimento 5 stelle-Beppe Grillo.it 28,5

Forza Italia-Berlusconi 13,6

Lega Nord 13,1

Fratelli d’Italia-Meloni-AN 4,5

SEL – Sinistra Italiana 3,4

Area Popolare (NCD+UDC) 2,5
Altri di centro sinistra 
(POSSIBILE+COALIZIONE SOCIALE+altri) 2,0
Altri partiti: 3,1%

Indecisi: 27,5%

*Tra parentesi la differenza con il dato del 13 giugno 2016
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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 maggio 2016

IL GOVERNO 25,2%

MATTEO RENZI 28,0%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 20/06/2016 con metodologia mista CATI/CAWI su un
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Diffuso durante la trasmissione Ballarò
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