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Le urgenze per il Governo
A suo parere, quali sono, tra le seguenti, le tre priorità di cui dovrebbe occuparsi con
urgenza il Governo?
Riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sul
lavoro

65,0%

Rilancio dello sviluppo economico del paese

47,5%

Politiche in favore dell'occupazione in generale e per
favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

42,5%

Riduzione della pressione fiscale sulle famiglie

35,0%

Risanamento dei conti pubblici e riduzione del debito
pubblico

35,0%

Riforma elettorale

Riforma della giustizia

27,5%

20,0%

La somma delle percentuali può superare il 100,0% in quanto sono ammesse più risposte.
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Le priorità per lo sviluppo economico
Con riferimento al rilancio dello Sviluppo economico del paese potrebbe dirmi quali
dovrebbero essere le priorità tra quelle seguenti?
Diminuzione degli oneri fiscali e contributivi sul lavoro

75,0%

Impegno in favore della ricerca e dell'innovazione

47,5%

Potenziamento della lotta contro l'evasione fiscale

35,0%

Diminuzione degli adempimenti burocratici per le
imprese
Iniziative per favorire il credito alle imprese da parte
delle banche

30,0%
27,5%

Riduzione dei costi dell'energia

22,5%

Smobilizzo dei crediti della PA verso le imprese

20,0%

Iniziative per favorire i consumi

15,0%

Riduzione dell'IRAP
Potenziamento della lotta contro la criminalità,
l'abusivismo e la contraffazione
Equiparazione delle pensioni retributive ad un massimo
di 1000€ per tutti

10,0%
10,0%
2,5%

La somma delle percentuali può superare il 100,0% in quanto sono ammesse più risposte.
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Le priorità per il mondo del lavoro
Con riferimento al lavoro potrebbe dirmi quali dovrebbero essere le
priorità tra quelle seguenti?
Ridurre il costo del lavoro (contributi, tasse..)

92,5%

Favorire percorsi di avviamento verso la flessibilità in
uscita

60,0%

Introdurre salari minimi per chi viene licenziato

35,0%

Favorire iniziative per aumentare la partecipazione
delle donne al mondo del lavoro

27,5%

Promuovere iniziative per ridurre il contenzioso tra
imprese e lavoratori
Potenziare la sicurezza sul lavoro (sui luoghi di lavoro)

17,5%
7,5%

Vietare ogni forma di lavoro per coloro che
percepiscono pensioni

2,5%

Aumentare la produttività e sostenere le aziende
virtuose

2,5%

Aiutare i cinquantenni espulsi, con attenzione al
reinserimento secondo esperienze e competenze

2,5%

La somma delle percentuali può superare il 100,0% in quanto sono ammesse più risposte.
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Le priorità per politiche sociali e famiglia
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Con riferimento alle politiche sociali e per la famiglia, quali
dovrebbero essere le priorità, tra quelle seguenti?
Miglioramento dei servizi sociali per sostenere la
natalità

60,0%

Iniziative a sostegno della prima casa (es. riduzione del
costo dei mutui bancari per l'acquisto della prima casa)

45,0%

Riduzione della pressione fiscale sulle famiglie
numerose

42,5%

Riportare l’IVA al 20%

42,5%

Contributi in favore del primo figlio per le
coppie coniugate

Aumento delle pensioni più basse

Altro

40,0%

12,5%

Favorire progetti Erasmus per tutti i giovani,
sostenendoli economicamente
Per le famiglie composte da genitori che hanno
lavori precari, quando nasce un bambino
prevedere un periodo di 2/3 anni di
detassazione totale del loro reddito
Sostenere famiglie in cui uno dei due coniugi si
dedica alla famiglia come riconoscimento della
funzione sociale

Sostenere il diritto allo studio a prescindere dal
reddito Isee (che favorisce gli extracomunitari)

La somma delle percentuali può superare il 100,0% in quanto sono ammesse più risposte.
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Intervenire sulla spesa pubblica: dove?
Nel caso in cui il Governo decidesse di intervenire sulla spesa pubblica,
quali dei seguenti interventi riterrebbe più equo?
Riduzione delle pensioni più alte (le "pensioni d'oro")

57,5%

Accorpamento dei comuni sotto i 5000 abitanti

55,0%

Riduzione del numero dei politici, sia dei parlamentari,
sia dei politici presso gli enti locali

40,0%

Abolizione delle province

35,0%

Riduzione del bilancio dello Stato centrale

32,5%

Riduzione degli stipendi dei politici

22,5%

Riduzione del numero di dipendenti pubblici

22,5%

Abolizione delle aziende speciali a livello regionale e
riduzione dei bilanci delle regioni
Abolizione dei rimborsi elettorali

17,5%
15,0%

La somma delle percentuali può superare il 100,0% in quanto sono ammesse più risposte.
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Ridurre la spesa senza togliere servizi?
Quanto si dichiara d'accordo con la seguente affermazione: “È possibile ridurre la
spesa pubblica senza diminuire i servizi ai cittadini e alle imprese, rendendo più
efficiente la Pubblica Amministrazione”?
È d’accordo (molto od abbastanza) ben il 92,5% del campione

Abbastanza
27,5%
Molto
65,0%

Poco
7,5%
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L'andamento dell'economia italiana
Lei ritiene che l'andamento dell'economia italiana nel corso del 2014 rispetto al 2013 …

Migliorerà
30,0%

Resterà uguale
50,0%

Peggiorerà
20,0%
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I freni dello sviluppo
Cosa frena lo sviluppo economico dell'Italia?
Il costo del lavoro

57,5%

La burocrazia

47,5%

L'inefficienza della Pubblica Amministrazione

42,5%

La qualità della classe politica italiana

37,5%

L'evasione fiscale

27,5%

La corruzione

27,5%

La mancanza di una politica economica europea
La mancanza di infrastrutture

25,0%
15,0%

La concorrenza di Paesi come la Cina

10,0%

La qualità degli imprenditori italiani

10,0%

La somma delle percentuali può superare il 100,0% in quanto sono ammesse più risposte.
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