RADAR

Niente sarà più come prima

14 – 20 novembre 2022
ü FISCO: la Flat tax non convince, la priorità è ridurre le imposte sui redditi medio-bassi
ü IRAN: donne, vita, libertà
ü ELON MUSK: opinioni contrastanti sul caso Twitter

1.

IL GOVERNO E IL FISCO
I cittadini si mostrano piuttosto disillusi sulla possibilità che il Governo riesca
ad abbassare la pressione fiscale in misura significativa. Gli elettori del
centrodestra appaiono più fiduciosi, ma anche tra loro prevale la previsione di
un lieve allentamento più che di un taglio sostanzioso.
La maggior parte degli italiani sostiene che la categoria alla quale bisognerebbe
dare la priorità nell’abbassare le imposte sono i soggetti con reddito inferiore
ai 28.000 Euro. Di fatto quasi l’80% dei contribuenti rientra in questa categoria,
quindi il dato di fatto non segnala un atteggiamento solidale da parte di chi
guadagna di più. Emerge invece una certa attenzione nei confronti delle partite
Iva: il 21% ritiene necessitino di un taglio delle aliquote e a sostenerlo non
sono soltanto i lavoratori autonomi.
Tra le diverse misure in discussione nell’ambito della manovra di bilancio
figurano anche la Flat tax, secondo diverse declinazioni, e la rottamazione delle
cartelle esattoriali. Il concetto della tassa piatta appare poco convincente,
anche tra gli stessi elettori del centrodestra. Il principio della progressività
secondo il quale l'aliquota di imposizione deve crescere in modo più che
proporzionale rispetto al reddito, si dimostra radicato nelle concezioni dei
cittadini, soprattutto nella base elettorale dei partiti di opposizione.
La proposta della pace fiscale per le cartelle di entità ridotta riscuote invece
opinioni contrastanti e nessuna posizione prevale sulle altre: un terzo è
favorevole, altrettanti i contrari. Anche in questo caso, le differenze di vedute
nelle diverse aree politiche sono significative, ma né nella maggioranza né
nelle opposizioni non si registra un netto predominio di favorevoli o contrari.

Le aspettative rispetto alle capacità del Governo di ridurre di molto
la pressione fiscale non sono elevate
Ritiene che il Governo Meloni, in generale riuscirà ad abbassare la pressione fiscale in Italia?
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 16-18 novembre 2022.
Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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La maggioranza ritiene che la riduzione delle tasse
dovrebbe concentrarsi sui redditi più bassi
Supponendo che non sia possibile abbassare le tasse a tutti, obiettivamente, a quali categorie
bisognerebbe ridurre la pressione fiscale prioritariamente? (POSSIBILI 3 RISPOSTE)
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Un sistema fiscale progressivo è largamente preferito alla tassa piatta;
anche tra gli elettori del centrodestra molte perplessità sulla Flat tax
Ritiene che la riforma fiscale dovrebbe andare in direzione...

Flat tax per alcune categorie e
tassazione progressiva per altre
non saprei
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Sulla proposta di rottamazione delle cartelle
favorevoli e contrari si equivalgono
Sarebbe favorevole o contrario alla rottamazione delle cartelle esattoriali, cancellando
quelle sotto i 1.000 Euro e scontando quelle da 1.000 a 3.000 Euro?
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2.

LA RIVOLUZIONE IN IRAN
Nonostante una copertura dei media molto limitata, la maggioranza degli
italiani è a conoscenza della rivolta non violenta in atto in Iran e ha colto le sue
caratteristiche di fondo. Un dato particolarmente interessante che mostra
come notizie che hanno un valore fortemente evocativo come quelle relative ai
fatti iraniani riescano a farsi strada nell’opinione pubblica anche senza che
siano presidiate dai media o dalla politica.
L’immagine di giovani e donne in lotta per la libertà ha colpito ed è stata ben
colta dagli italiani, che però sono molto incerti su quelli che potrebbero essere
gli esiti della rivoluzione in atto. Al momento sembra prevalere un certo
pessimismo, o il timore di un ampio periodo di instabilità, e solo una esigua
minoranza degli intervistati ritiene che la rivoluzione possa portare ad un
cambiamento del regime degli Ayatollah.
In questo contesto l’atteggiamento di fondo degli italiani verso la lotta contro
regimi dittatoriali premia decisamente le condotte non violente, non
considerando accettabili le azioni che possono portare alla morte di civili
innocenti. Tuttavia, un intervistato su quattro ritiene giustificabili azioni mirate
a colpire e uccidere i dittatori stessi.

Oltre la metà degli intervistati è a conoscenza della rivoluzione in atto
Lei è a conoscenza delle proteste di piazza in corso in Iran da circa 2 mesi?
Per quelle che sono le sue informazioni
in Iran in questi giorni è in atto…
(RISPONDE CHI CONOSCE O NE HA SENTITO PARLARE)
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rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Tra chi è informato dei fatti è chiara la matrice delle proteste
Secondo lei, chi sta alimentando le proteste in atto nel Paese? (PIÙ RISPOSTE POSSIBILI)
(RISPONDE CHI CONOSCE I FATTI O NE HA SENTITO PARLARE)
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Prevale il pessimismo sull’esito della rivoluzione
A suo avviso, quali saranno gli esiti più probabili della rivoluzione in corso in Iran? (PIÙ RISPOSTE POSSIBILI)

IL REGIME CONTRASTERÀ I RIVOLUZIONARI
con le armi e metterà fine alle proteste
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Di fronte ad un regime dittatoriale, giuste tutte le forme di azione
non violenta, ma non attentati che mettano a rischio i civili
Secondo lei, per opporsi ad un regime dittatoriale, è giusto…
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bloccare le attività del paese
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rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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3.

ELON MUSK
La recente ribalta guadagnata da Elon Musk sul caso Twitter non scalfisce
particolarmente la sua immagine ma polarizza le platee: da molti considerato
un imprenditore di successo e un innovatore visionario, ma per altrettanti
visto come un maniaco del protagonismo, per alcuni addirittura un folle o
una caricatura.
La nuova policy annunciata per il social, che potrebbe presto consentire di
cinguettare senza filtri ai contenuti, desta forti preoccupazioni tra i cittadini:
solo un terzo approva la scelta di Musk, seppure questa venga salutata
positivamente dal 45% degli utenti Twitter (il 48% però è critico). Togliere i
filtri a Twitter è infatti visto dalla maggioranza come un modo per inondare
ulteriormente la rete con notizie false, messaggi di odio e posizioni sempre
più estreme, senza un reale impatto positivo sulla qualità e la completezza
dell’informazione.
Divide inoltre la scelta di Musk in materia di risorse umane: il licenziamento
massivo di dipendenti Twitter denota per la maggioranza una visione cinica
che non favorisce l’azienda, seppure una quota non trascurabile ritenga utile
una riduzione del personale.
Molti si dicono peraltro preoccupati per il troppo accentramento di potere
nelle mani del miliardario, già uomo più ricco del pianeta.

L’immagine di Elon Musk: un mix di successi,
egocentrismo e innovazione
Uno dei personaggi che ultimamente fa parlare di sé, è il patron di Tesla e SpaceX ed anche di Twitter, Elon Musk.
Secondo lei, Elon Musk è... (PIÙ RISPOSTE POSSIBILI)
Utenti Twitter
Novembre 2022
Marzo 2021
Novembre 2022

UN IMPRENDITORE DI SUCCESSO

34

29

38

UN MANIACO DI PROTAGONISMO

33

16

38

27

27

24

26

8
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7

5
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SOMMA RISPOSTE POSITIVE

70

80

91

SOMMA RISPOSTE NEGATIVE

52

29

65

20

UN INNOVATORE

16

UN GENIO VISIONARIO

12

UN FOLLE
UN PERSONAGGIO CARICATURALE

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 16-18 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Un Twitter senza filtri preoccupa molti e piace a meno della metà degli
utenti. Anche l’accentramento di potere nelle mani di Musk crea timori
Elon Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, affermando che difenderà
il più possibile la libertà di espressione degli utenti rimuovendo ogni filtro o
limitazione imposto finora. Quanto è d'accordo con la linea adottata da Musk?
MOLTO

ABBASTANZA

POCO

23

48 UTENTI
TWITTER
% POCO +
PER NIENTE

8

33
25

19

44

PER NIENTE

25

NON SAPREI

% MOLTO +
ABBASTANZA

45

UTENTI
TWITTER

A suo avviso il fatto che Elon Musk abbia acquistato
Twitter rappresenta…
Utenti
Twitter

una situazione pericolosa per
l'eccessivo accentramento
di potere

39

una normale operazione
di mercato

una opportunità di sviluppo
per il social network

non saprei
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rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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Twitter senza filtri: un ulteriore incentivo a falsità e odio online
Lei ritiene che in questo modo, le seguenti situazioni su Twitter...
AUMENTERANNO

RESTERANNO UGUALI

NON SAPREI

DIMINUIRANNO

% aumenteranno
secondo gli utenti
Twitter

DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE
(FAKE NEWS)
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ESTREMIZZAZIONE DELLE
POSIZIONI POLITICHE
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DIRE LA PROPRIA OPINIONE
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DELLE INFORMAZIONI
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Il licenziamento massivo di dipendenti Twitter: prevale il giudizio
negativo sulla scelta di Musk
Uno dei primi provvedimenti di Elon Musk alla guida di Twitter è stato un massivo licenziamento tra i dipendenti e dirigenti.
Indichi, a tal proposito, il suo grado di accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni:
COMPLETAMENTE
D’ACCORDO

ABBASTANZA
D’ACCORDO

ELON MUSK DIMOSTRA DI NON
AVERE A CUORE L'AZIENDA
E I SUOI DIPENDENTI

I LICENZIAMENTI SONO NECESSARI
PER RIMETTERE IN CARREGGIATA
UN'AZIENDA IN DIFFICOLTÀ

21

9

ABBASTANZA
IN DISACCORDO

32

22

18

26

COMPLETAMENTE
IN DISACCORDO

7
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NON SAPREI
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rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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% di quanti hanno fatto ricorso ai propri risparmi
o al debito nel mese precedente all’intervista
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NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 16-18 novembre 2022.
Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni.
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INTENZIONI DI VOTO 21 NOVEMBRE 2022
Differenza rispetto
al 14/11/2022

30,4

Fratelli d'Italia

+0,3

Movimento 5 Stelle

16,9

-0,1

Partito Democratico

16,2

+0,2

Azione-Italia Viva

7,9

-0,1

Lega

7,6

-0,5

6,4

-0,4

Forza Italia

Differenza rispetto
al 14/11/2022
Alleanza Verdi-Sinistra
+Europa

4,0
3,0

+0,2
+0,1

Italexit per l'Italia

1,9

-0,2

Unione Popolare (De Magi stris)

1,5

+0,2

Altro partito

4,2

+0,3

30,4

FDI
PD
M5S

Non si esprime: 35% (+1)

26,0
19,1

LEGA

16,9

15,4

16,2

FI

8,8
8,1
7,8

7,9
7,6
6,4

AZIONE-IV

Politiche 2022 (Camera)

ottobre 2022

7 novembre 2022

14 novembre 2022

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione 16-21 novembre 2022. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione
rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni. I dati di ottobre 2022 si riferisce alla media mensile.
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“There is nothing so stable as change”
Bob Dylan

Valori, comportamenti, gusti, consumi e scelte politiche. Leggerli e anticiparli è la nostra missione.
Fondata a Trieste nel 1981, SWG progetta e realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, analizzando e integrando i
trend e le dinamiche del mercato, della politica e della società.
SWG supporta i propri clienti nel prendere le decisioni strategiche, di comunicazione e di marketing, attraverso la rilevazione, la comprensione e
l’interpretazione del pensiero e dei comportamenti dell’opinione pubblica e degli stakeholder,
alla luce delle dinamiche degli scenari sociali, politici ed economici, utilizzando metodologie affidabili e innovative.
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ü DATI, MOLTEPLICITÀ DELLE FONTI E FIELDWORK PROPRIETARIO
ü ALGORITMI, SOLUZIONI AFFIDABILI E SCALABILI
ü PERSONE, ETICA PROFESSIONALE E RIGORE METODOLOGICO
SWG è membro di ASSIRM, ASSEPRIM, ESOMAR e MSPA. Sistema di gestione certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Privacy Policy adeguata al GDPR.
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