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stratificato per regioni, casuale ponderato per genere, fasce di età ed

intenzioni di voto alle ultime europee

 

Rappresentatività del campione:
Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,2%

 

Metodo raccolta informazioni:
cawi

 

Consistenza numerica campione intervistati:
1.590 interviste

 

Domanda:
«In generale, quanto è soddisfatto di come il governo sta gestendo

l’emergenza sanitaria?»

 

Risposta:
Molto soddisfatto 10%

Abbastanza soddisfatto 34%

Poco soddisfatto 20%

Per nulla soddisfatto 36%

 

Domanda:
Secondo Lei alla luce della esperienza fatta in questi mesi di crisi le

regioni, rispetto allo Stato, dovrebbero avere nella gestione della sanità…»

 

Risposta:
Più poteri 42%

Gli stessi poteri di prima 17%

Meno poteri 41%

 

Domanda:
Per molte persone, di fatto all’emergenza sanitaria è seguita un’emergenza

economica. In generale, quanto è soddisfatto di come il governo sta gestendo

l’emergenza economica?»

 

Risposta:
Molto soddisfatto 6%

Abbastanza soddisfatto 27%

Poco soddisfatto 17%

Per nulla soddisfatto 50%
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Domanda:
Per sostenere l’economia il governo ha adottato programmi che comportano un

forte aumento del debito pubblico. Quanto lei è preoccupato per questo ?

 

Risposta:
Molto 27%

Abbastanza 32%

Poco 23%

Per nulla 18%

 

Domanda:
Negli ultimi mesi il governo è intervenuto a più riprese a sostegno dei

settori colpiti dalla crisi economica. Nel complesso come giudica ...

 

Risposta:
equità dei provvedimenti 36%

gestione dei fondi 33%

efficienza nelle tempistiche della gestione delle risorse 18%

 

Domanda:
Secondo Lei, il Presidente Conte come sta gestendo la crisi del Coronavirus?

 

Risposta:
Molto positivamente 17%

Abbastanza positivamente 25%

Poco positivamente 27%

Per nulla positivamente 31%

 

Domanda:
«Alcuni sostengono che la salute dei cittadini dovrebbe essere tutelata anche

a costo di fermare l'economia. Altri sostengono invece che sia necessario

tutelare l'economia anche in presenza di rischi per la salute dei cittadini.

Lei con quale delle seguenti due affermazioni si trova più d’accordo?»

 

Risposta:
Tutelare la salute dei cittadini anche a costo di fermare l’economia 45,2%

Tutelare l’economia anche in presenza di rischi per la salute dei cittadini

54,8%

 

Domanda:
Per sostenere l’economia dopo la fine della emergenza sanitaria ci vorranno

molti soldi e sarà necessario aumentare il debito pubblico. Tuttavia, in
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seguito, potrebbe anche essere opportuno aumentare le tasse. In questo caso,

secondo Lei, quali tasse sarebbe giusto aumentare o introdurre?»

 

Risposta:
le tasse sulle imprese 3%

un prelievo sui conti correnti 4%

le tasse sul reddito delle persone fisiche 5%

l’IVA 5%

reintrodurre la tassa di proprietà sulla prima casa 7%

una tassa sul patrimonio escludendo la prima casa 28%

non sarebbe opportuno aumentare le tasse 63%

 

Domanda:
Per sostenere l’economia dopo la fine della emergenza sanitaria ci vorranno

molti soldi e sarà necessario aumentare il debito pubblico. Tuttavia, in

seguito, potrebbe anche essere opportuno tagliare la spesa pubblica. In

questo caso, secondo Lei, quali prestazioni o servizi sarebbe giusto

ridurre?»

 

Risposta:
servizio sanitario nazionale 1%

istruzione, università e ricerca 2%

incentivi alle imprese 10%

pensioni 10%

forze dell’ordine e forze armate 14%

non sarebbe opportuno tagliare la spesa pubblica 27%

sussidi di disoccupazione, ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza

34%

ministeri, regioni, comuni e altre amministrazioni dello stato 49%

 

Domanda:
Secondo Lei, in questo momento le istituzioni della UE (ad esempio

Commissione Europea, Parlamento Europeo,

 Banca Centrale Europea) nel complesso stanno aiutando il nostro Paese?

 

Risposta:
Molto 9%

Abbastanza 22%

Poco 36%

Per nulla 33%

 

Domanda:
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Anche alla luce di quello che è successo con questa crisi per l’Italia è un

fatto positivo o no far parte della Unione Europea?

 

Risposta:
Positivo 39%

Né positivo né negativo 21%

Negativo 40%

 

Domanda:
Anche alla luce di quanto è successo con questa crisi l’Italia dovrebbe…

 

Risposta:
Continuare a far parte dell'Unione Europea 56%

Uscire dall'Uninione Europea 44%

 

Domanda:
Secondo Lei, dopo la fine della emergenza sanitaria, quanto tempo ci vorrà

all’Italia per tornare ai livelli di reddito e di occupazione precedenti la

crisi

 

Risposta:
sei mesi - un anno 14%

10 anni o più 15%

5-9 anni 23%

2-4 anni 48%

 

Domanda:
Secondo Lei, dopo la fine della emergenza sanitaria, quanto tempo ci vorrà

alla Sua famiglia per tornare ai livelli di reddito precedenti la crisi?

 

Risposta:
10 anni o più 4%

5-9 anni 8%

2-4 anni 23%

sei mesi - un anno 30%

Il mio reddito familiare non è stato ridotto dalla crisi 35%

 

Domanda:
«Secondo Lei, dopo la fine della emergenza sanitaria, per la gestione della

ricostruzione economica del paese sarebbe meglio…» Non sa: 6%
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Risposta:
Mantenere il governo che abbiamo 33%

Formare un governo di unità nazionale sostenuto da tutti i principali partiti

13%

Andare a nuove elezioni 54%

 

Domanda:
«In caso di un governo di unità nazionale, secondo Lei, chi dovrebbe essere

il Presidente del Consiglio?»

 

Risposta:
Giuseppe Conte 34,9%

Mario Draghi 65,1%

 

Domanda:
«Quali di questi personaggi politici ha apprezzato durante questa crisi?»

 

Risposta:
Renzi 6%

Di Maio 7%

Zingaretti 8%

Berlusconi 11%

Fontana 15%

Speranza 18%

Salvini 21%

De Luca 25%

Bonaccini 29%

Meloni 29%

Mattarella 29%

Conte 32%

Zaia 54%

 

Domanda:
«Secondo Lei il Presidente del Consiglio Conte è politicamente più vicino a…»

Non sa: 7%

 

Risposta:
Partito Democratico 37%

A nessuno dei due 23%

Movimento 5 Stelle 40%

 

Domanda:
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«Secondo lei il Presidente del Consiglio Conte, alle prossime elezioni, cosa

farà ?»

 Non sa: 26%

 

Risposta:
Si presenterà come candidato del PD 19%

Si presenterà come candidato del M5S 23%

Non si presenterà 23%

Si presenterà con un suo partito 34%

 

Domanda:
«Chi voterebbe alle prossime elezioni politiche?»

 

Risposta:
Altri 3,0%

Partito Comunista/pap 1,7%

La sinistra 2,3%

Movimento 5 Stelle 14,4%

Verdi 1,7%

Più Europa 0,9%

Azione 2,4%

Partito Democratico 22,0%

Italia Viva 2,5%

Fratelli d'Italia 15,9%

Lega 27,5%

Forza Italia 5,9%
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