Timestamp

Dove hai il tuo
domicilio?

3/27/2012 14:27: In provincia di
01 Avellino

3/27/2012 15:33: In provincia di
50 Avellino

3/27/2012 15:34: In provincia di
29 Avellino

3/28/2012 17:32: In Italia ma non i
30 Campania

4/19/2012 17:14: In Italia ma non in
34 Campania

4/20/2012 12:27: In Italia ma non in
41 Campania

4/20/2012 12:52: In provincia di
02 Avellino

4/20/2012 15:58: In Italia ma non in
07 Campania

In provincia di
4/24/2012 9:49:21 Avellino

La tua età ?

Sotto i 30

Tra i 30 e i 50

Sotto i 30

Sotto i 30

Tra i 30 e i 50

Sotto i 30

Sotto i 30

Sotto i 30

Tra i 30 e i 50

La tua situazione
occupazionale ?

Le azione del
governo tecnico
sono ?

Il Governo tecnico
ha mutato
l'immagine
all'estero del
nostro paese ?

Come è finita
l'esperienza di
questo governo
tecnico ?

Studente

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Riuscira a mettere
il paese in
carreggiata prima
di fine mandato

Occupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficenti

Occupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in peggio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficenti

Studente

Dure ma Giuste

Se vuoi in breve
un tuo pensiero.

Si, in meglio

Riuscirà a mettere
il paese in
Il governo Monti è
carreggiata prima il miglior governo
di fine mandato
del dopoguerra

Si, in meglio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Occupato

Totalmente
sbagliate

Studente

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Disoccupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Riuscirà a mettere
il paese in
carreggiata prima
di fine mandato

Occupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Occupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Riuscirà a mettere
il paese in
carreggiata prima
di fine mandato

Considerano tutto
qual è il tuo
giudizio sul
governo Monti ?

5

5

4

6

1

6

6

4

4

Perchè si sono
create le
condizioni per il
governo tecnico
Monti ?
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
Nella seconda
repubblica è
impensabile un
ribaltone quindi
l'unica alternativa
alle elezioni era il
governo tecnico
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
Nella seconda
repubblica è
impensabile un
ribaltone quindi
l'unica alternativa
alle elezioni era il
governo tecnico
Nella seconda
repubblica è
impensabile un
ribaltone quindi
l'unica alternativa
alle elezioni era il
governo tecnico

Chi pensi voterai
alle prossime
elezioni ?

Chi vincerà le
prossime elezioni
?

Di chi è la
responsabilità di
un Italia sull'orlo
del baratro ?

I partiti politici a
parte le linee
ufficiali come
vedono il governo
tecnico ?

Di nessuno, il
nostro è un
sistema malato di
cui tutti facciamo
parte

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di tutta la politica
della seconda
reppublica

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Berlusconi,
Bersani e altri
minori

Ci creeranno le
condizioni per un
altro governo
tecnico

Di nessuno, il
nostro è un
sistema malato di
cui tutti facciamo
parte

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Ci creeranno le
condizioni per un
altro governo
tecnico

Di tutta la politica e
del popolo elettore
che non ha
delegato male il
Un usurpatore del
può potere
proprio potere

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di tutta la politica Alcuni come la
dal dopoguerra ad prima opzione altri
oggi
come la seconda

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Un grande
occasione per far
Di tutta la politica fare le riforme
dal dopoguerra ad impopolari a
oggi
qualcun'altro

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di tutta la politica
della seconda
repubblica

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di tutta la politica
dal dopoguerra ad Un usurpatore del
oggi
proprio potere

Berlusconi,
Bersani e altri
minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di tutta la politica
della seconda
repubblica

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Timestamp

Dove hai il tuo
domicilio?

4/24/2012 11:38: In Italia ma non in
48 Campania

4/24/2012 12:39: In provincia di
08 Avellino

4/24/2012 13:00: In provincia di
03 Avellino

4/24/2012 13:38: In provincia di
40 Avellino

4/24/2012 14:37: In provincia di
18 Avellino

4/24/2012 14:37: In provincia di
28 Avellino

4/24/2012 21:02: In provincia di
17 Avellino

4/24/2012 21:02: In provincia di
17 Avellino

4/25/2012 10:27: In Italia ma non in
00 Campania

La tua età ?

Tra i 30 e i 50

Sotto i 30

Tra i 30 e i 50

Sotto i 30

Tra i 30 e i 50

Tra i 30 e i 50

Sopra i 50

Sopra i 50

Sotto i 30

In Campania ma
4/25/2012 13:45: non nella provincia
45 di Avellino
Tra i 30 e i 50

La tua situazione
occupazionale ?

Occupato

Studente

Altro

Studente

Disoccupato

Le azione del
governo tecnico
sono ?

Il Governo tecnico
ha mutato
l'immagine
all'estero del
nostro paese ?

Come è finita
l'esperienza di
questo governo
tecnico ?

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Totalmente
sbagliate

No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

No

Fara delle azioni
fino a fine mandato Andate a lavorare
ma si riveleranno per 1.000 euro al
inefficienti
mese

No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Totalmente
sbagliate

Altro

Totalmente
sbagliate

Si, in meglio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Disoccupato

Totalmente
sbagliate

Occupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Occupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Studente

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Riuscirà a mettere
il paese in
carreggiata prima
di fine mandato

Disoccupato

Se vuoi in breve
un tuo pensiero.

Totalmente
sbagliate

Si, in meglio

Si, in peggio

Cadrà a breve

Considerano tutto
qual è il tuo
giudizio sul
governo Monti ?

4

1

1

4

3

3

1

1

5

1

Perchè si sono
create le
condizioni per il
governo tecnico
Monti ?
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
In Italia è ciclico un
governo tecnico
che ogni tanto
venga chiamato a
fare riforme
impopolari
In Italia è ciclico un
governo tecnico
che ogni tanto
venga chiamato a
fare riforme
impopolari
Nella seconda
repubblica è
impensabile un
ribaltone quindi
l'unica alternativa
alle elezioni era il
governo tecnico
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La crisi
internazionale è
stato il motivo, la
politica non ha
nessuna
responsabilità
La crisi
internazionale è
stato il motivo, la
politica non ha
nessuna
responsabilità
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
Nella seconda
repubblica è
impensabile un
ribaltone quindi
l'unica alternativa
alle elezioni era il
governo tecnico

Chi pensi voterai
alle prossime
elezioni ?
Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori
Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori
Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Chi vincerà le
prossime elezioni
?

Di chi è la
responsabilità di
un Italia sull'orlo
del baratro ?

Concorreranno le
coalizioni ma
senza candidati
Di tutta la politica
premier come nella della seconda
prima reppublica
repubblica

I partiti politici a
parte le linee
ufficiali come
vedono il governo
tecnico ?

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

altro

Di tutta la politica e
del popolo elettore
che non ha
delegato male il
può potere

altro

Un grande
occasione per far
Di tutta la politica fare le riforme
dal dopoguerra ad impopolari a
oggi
qualcun'altro

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di nessuno, il
nostro è un
sistema malato di
cui tutti facciamo
parte

Alcuni come la
prima opzione altri
come la seconda

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di nessuno, il
nostro è un
sistema malato di
cui tutti facciamo
parte

Alcuni come la
prima opzione altri
come la seconda

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di nessuno, il
nostro è un
sistema malato di
cui tutti facciamo
parte

Alcuni come la
prima opzione altri
come la seconda

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Un grande
occasione per far
Di tutta la politica fare le riforme
dal dopoguerra ad impopolari a
oggi
qualcun'altro

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Un grande
occasione per far
Di tutta la politica fare le riforme
dal dopoguerra ad impopolari a
oggi
qualcun'altro

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Del governo
uscente, governo
Berlusconi

Concorreranno le
coalizioni ma
senza candidati
Di tutta la politica
premier come nella dal dopoguerra ad
Monti e altri minori prima reppublica
oggi

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Timestamp

Dove hai il tuo
domicilio?

4/25/2012 13:46: In Italia ma non in
37 Campania

4/25/2012 20:13: In provincia di
53 Avellino

In provincia di
4/26/2012 8:15:17 Avellino

In provincia di
4/29/2012 0:31:47 Avellino

In provincia di
4/29/2012 0:33:15 Avellino

In provincia di
4/29/2012 0:42:37 Avellino

In provincia di
4/29/2012 0:54:40 Avellino

In provincia di
4/29/2012 0:54:42 Avellino

In provincia di
5/1/2012 19:08:39 Avellino

La tua età ?

Tra i 30 e i 50

Sotto i 30

Tra i 30 e i 50

Sotto i 30

Sotto i 30

Sotto i 30

Sotto i 30

Sotto i 30

Sotto i 30

La tua situazione
occupazionale ?

Le azione del
governo tecnico
sono ?

Il Governo tecnico
ha mutato
l'immagine
all'estero del
nostro paese ?

Come è finita
l'esperienza di
questo governo
tecnico ?

Disoccupato

Totalmente
sbagliate

Disoccupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Occupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Disoccupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Disoccupato

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Disoccupato

Si, in peggio

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

Occupato

Totalmente
sbagliate

Occupato

Totalmente
sbagliate

Studente

Giuste ma puntano
troppo sulla
tassazione senza
contenere la spesa
pubblica
Si, in meglio

No

No

Se vuoi in breve
un tuo pensiero.

Cadrà a breve

1

3

4

3

3

Altro

La politica in italia
e' malsana, quello
che e' stato
scoperto fino ad
ora e' solo la punta
di un'icerberg. La
politica ed il potere
saranno sempre
uguale ad
interesse.

Cadrà a breve

Rivoglio Silvio ma
in assenza
angelino va bene

Cadrà a breve

Rivoglio Silvio ma
in assenza
angelino va bene

Riuscirà a mettere
il paese in
carreggiata prima
di fine mandato

Considerano tutto
qual è il tuo
giudizio sul
governo Monti ?

5

3

3

5

Perchè si sono
create le
condizioni per il
governo tecnico
Monti ?
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
Nella seconda
repubblica è
impensabile un
ribaltone quindi
l'unica alternativa
alle elezioni era il
governo tecnico
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici

La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La crisi
internazionale è
stato il motivo, la
politica non ha
nessuna
responsabilità
La crisi
internazionale è
stato il motivo, la
politica non ha
nessuna
responsabilità
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici

Chi pensi voterai
alle prossime
elezioni ?

Chi vincerà le
prossime elezioni
?

Di chi è la
responsabilità di
un Italia sull'orlo
del baratro ?

I partiti politici a
parte le linee
ufficiali come
vedono il governo
tecnico ?

Concorreranno le
coalizioni ma
senza candidati
Di tutta la politica
premier come nella dal dopoguerra ad
Monti e altri minori prima reppublica
oggi

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori
altro

Di tutta la politica e
del popolo elettore
che non ha
delegato male il
può potere

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Di tutta la politica
della seconda
repubblica

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Del governo
uscente, governo
Berlusconi

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Del governo
uscente, governo
Berlusconi

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Di tutta la politica
della seconda
repubblica

Altro

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Alfano, Bersani e
altri minori

Ci creeranno le
condizioni per un
altro governo
tecnico

Alfano, Bersani e
altri minori

Ci creeranno le
condizioni per un
altro governo
tecnico

Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori
altro

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di tutta la politica Alcuni come la
dal dopoguerra ad prima opzione altri
oggi
come la seconda

Alfano, Bersani e
altri minori

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di tutta la politica Alcuni come la
dal dopoguerra ad prima opzione altri
oggi
come la seconda

Alfano, Bersani e
altri minori

altro

Di tutta la politica
della seconda
repubblica

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Timestamp

Dove hai il tuo
domicilio?

In Italia ma non in
5/3/2012 14:21:55 Campania

In Italia ma non in
6/7/2012 12:47:50 Campania

10/12/2012 18:54: In Italia ma non in
34 Campania

10/13/2012 15:18: In Italia ma non in
15 Campania

12/11/2012 22:14: In provincia di
24 Avellino

1/21/2013 15:17: In Italia ma non in
24 Campania

La tua età ?

Sopra i 50

Sopra i 50

Sopra i 50

Tra i 30 e i 50

Sotto i 30

Sopra i 50

La tua situazione
occupazionale ?

Altro

Occupato

Altro

Altro

Disoccupato

Disoccupato

Le azione del
governo tecnico
sono ?

Totalmente
sbagliate

Totalmente
sbagliate

Totalmente
sbagliate

Totalmente
sbagliate

Dure ma Giuste

Totalmente
sbagliate

Il Governo tecnico
ha mutato
l'immagine
all'estero del
nostro paese ?

Come è finita
l'esperienza di
questo governo
tecnico ?

No

Cadrà a breve

Si, in peggio

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

No

Fara delle azioni
fino a fine mandato
ma si riveleranno
inefficienti

Si, in meglio

E' riuscito a
mettere il paese in
carreggiata

Si, in peggio

Ha fatto delle
azioni inefficienti e
sbagliate

Se vuoi in breve
un tuo pensiero.
MONTI HA
MEESSO SOLO
TASSE E NON HA
TAGLIATO I
PRIVILEGI DELLA
CASTA.
SONO CAPACI
TUTTI DI
METTERE TASSE
DA USURA, COSI'
FACENDO STA
PORTANDO
L'ITALIA E GLI
ITALIANI VERSO
IL BARATRO. E'
ORA CHE SE NE
VADA VIA, HA
GIA' FATTO
DANNI TALI CHE
CE LI
RITROVEREMO
PER ANNI!
NESSUN
GOVERNO DA
CHE HO
MEMORIA (E DI
ANNI NE HO 65!)
HA PORTATO
TANTA GENTE AL
SUICIDIO. MONTI
HA MORTI SULLA
COSCIENZA, SI
DOVREBBE
VERGOGNARE E
COMINCIARE A
RIFLETTERE!!!!!

Considerano tutto
qual è il tuo
giudizio sul
governo Monti ?

2

1

1

1

5

1

Perchè si sono
create le
condizioni per il
governo tecnico
Monti ?

La crisi
internazionale è
stato il motivo, la
politica non ha
nessuna
responsabilità
La crisi
internazionale è
stato il motivo, la
politica non ha
nessuna
responsabilità
In Italia è ciclico un
governo tecnico
che ogni tanto
venga chiamato a
fare riforme
impopolari
Nella seconda
repubblica è
impensabile un
ribaltone quindi
l'unica alternativa
alle elezioni era il
governo tecnico
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici
La politica ha fallito
in un momento
cosi delicato, è
stato necessario
richiedere
l'intervento dei
tecnici

Chi pensi voterai
alle prossime
elezioni ?

Alfano, Bersani e
altri minori

Altro
Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori
Non so i nomi ma
due candidati
principali, uno del
centrodestra e uno
del centrosinistra e
altri minori

Bersani

Altro

Chi vincerà le
prossime elezioni
?

Concorreranno le
coalizioni con dei
candidati premier
politici

Di chi è la
responsabilità di
un Italia sull'orlo
del baratro ?

I partiti politici a
parte le linee
ufficiali come
vedono il governo
tecnico ?

Di tutta la politica Alcuni come la
dal dopoguerra ad prima opzione altri
oggi
come la seconda

altro

Altro

Alcuni come la
prima opzione altri
come la seconda

Ci creeranno le
condizioni per un
altro governo
tecnico

Di tutta la politica e
del popolo elettore
che non ha
delegato male il
può potere

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Concorreranno le
coalizioni ma
senza candidati
premier come nella
prima reppublica

Di tutta la politica e
del popolo elettore
che non ha
Alcuni come la
delegato male il
prima opzione altri
può potere
come la seconda

Bersani

Del governo
uscente, governo
Berlusconi

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Di tutta la politica
della seconda
repubblica

Un grande
occasione per far
fare le riforme
impopolari a
qualcun'altro

Bersani

