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L’interesse per la vita politica italiana

Tra gli associati Federlab l’assoluta maggioranza, il 69%, dichiara di seguire con 
interesse le vicende che riguardano la vita politica italiana, senza differenze di rilievo 
per quel che riguarda l’area di residenza. Si tratta di un dato superiore alla media 
della popolazione, che dichiara di essere interessata a seguire le vicende politiche 
nella misura di poco più di un terzo.
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In generale con quanto interesse segue le vicende che riguardano la vita 
politica italiana?



Alla domanda relativa all’auto 
collocazione politica, il 

campione degli intervistati 
dichiara di sentirsi più vicino 

ad un’area di destra che di 
sinistra. 

In particolare è il 37% a 
definirsi di centro destra a 

fronte di un 15% che si 
dichiara di centro sinistra, 
senza differenze di rilievo 

rispetto all’area di residenza. 
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Autocollocazione politica
E pensando alle sue convinzioni politiche, Lei personalmente si colloca più
vicino: 



Conoscenza del Presidente Federlab
Vincenzo D’Anna

Il livello di conoscenza del Presidente 
D’Anna risulta molto alta. 
Raggiunge infatti la quasi totalità del 
campione sia tra i residenti nella Provincia 
di Napoli che nel resto della regione. 
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La fiducia in Vincenzo D’anna
come Presidente della Federlab

Tra gli associati Federlab l’assoluta maggioranza, l’88% dichiara di avere molta o 
abbastanza fiducia nel Presidente D’Anna e si tratta di una quota che raggiunge la 
quasi totalità del campione tra i residenti in Campania piuttosto che nella Provincia 
di Napoli (94 rispetto all’85%). 
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Quanta fiducia ha in Vincenzo D’Anna come Presidente della Federlab?



L’attività politica del Presidente D’Anna

L’assoluta maggioranza degli intervistati (91%) sa dell’elezione in Parlamento 
dell’onorevole D’Anna nel 2008 e una quota pari all’87% ritiene che l’attività politica 
condotta in questi anni dall’onorevole D’Anna sia stata a favore della Federlab.
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L’attività politica 
dell’onorevole D’Anna
in questi anni è stata:

E’ al corrente dell’elezione in Parlamento 
dell’Onorevole D’Anna nel 2008



L’operato politico dell’Onorevole D’Anna

Tra gli associati Federlab l’assoluta maggioranza, l’85% valuta molto o abbastanza 
positivo l’operato politico del Presidente D’Anna in questi anni, e si tratta di una 
quota che raggiunge la quasi totalità del campione tra i residenti in Campania 
piuttosto che nella Provincia di Napoli (90 rispetto all’81%). 
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Complessivamente, come valuta l’operato politico dell’onorevole D’Anna
in questi anni?



Le elezioni politiche. Propensione al voto

Tra gli associati Federlab l’assoluta maggioranza, l’88% valuta molto o abbastanza 
probabile l’idea di recarsi alle urne per il prossimo appuntamento elettorale, senza 
differenze notevoli tra gli associati della Provincia di Napoli e quelli residenti nel 
resto della Regione. 
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Il prossimo febbraio ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo Governo. 
In linea di massima pensa che andrà a votare?



Intenzioni di voto

Le intenzioni di voto 
espresse oggi dagli  
associati Federlab 

evidenziano uno 
scenario di voto 

polarizzato a favore del 
PdL che ottiene infatti 

l’assoluta maggioranza 
dei consensi (67%).

Un 13% lo ottiene il PD, 
l’UDC il 4% e il 

Movimento 5 un 
ulteriore 6%. La quota 
d indecisi comunque si 
attesta oggi in questo 

campione sul 24%.
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Se le elezioni per eleggere il nuovo Parlamento Italiano ci fossero domani, 
Lei per chi voterebbe tra:

TOTALE 
in %

Federazione delle sinistre 0
Movimento 5 Stelle 6
Sinistra Ecologia e Libertà 2
Verdi Ecologisti 0
Italia dei Valori 0
Partito Democratico 13
Lista Pannella Bonino – I Radicali 0
Partito Socialista 0
API ‐ Alleanza per l’Italia 0
UDC 4
FLi ‐ Futuro e libertà 1
MPA – Movimento per l’autonomia 0
Il Popolo della Libertà 67
Lega Nord 0
La Destra 2
Grande Sud 2
Altro partito 3

TOTALE 100,0
Indecisi 24,0



La candidatura D’Anna

Tra gli associati Federlab l’assoluta maggioranza, l’82% prende in considerazione 
l’idea di votare a favore del Presidente D’Anna in vista delle prossime elezioni 
politiche e si tratta di una quota che raggiunge la quasi totalità del campione tra i 
residenti in Campania piuttosto che nella Provincia di Napoli (86 rispetto all’80%). 

11

L’onorevole Vincenzo D’Anna ha deciso di ricandidarsi alle prossime 
elezioni politiche nelle liste del Popolo della Libertà. Lei prenderebbe in 
considerazione l’idea di votarlo?

Indecisi

6%



Intenzioni di voto

La candidatura D’Anna motiverebbe al voto per il PdL il 44% degli intervistati. 
Interessanti le disaggregazioni che evidenziano che questa candidatura muoverebbe 
al voto per il PdL l’assoluta maggioranza degli indecisi (42%), oltre che il 43% di 
coloro che voterebbero un altro partito. 
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Comunque, Lei voterebbe per il  Popolo della Libertà ..:

Area Elettori

Totale Provincia 
di Napoli

Resto 
regione PdL Altro 

partito Indecisi

Se l’onorevole D’Anna si presentasse 44 42 48 46 43 52

In ogni caso 27 27 28 53 0 8

Non voterei comunque per il PdL 16 16 14 0 44 12

Senza opinione 13 15 10 1 13 28

TOTALE 100 100 100 100 100 100


