
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-03-2021
1+14/5la Repubblica

Id sondaggio 

Il Paese sperduto
si fida dei premier

di Ilvo Diamanti

I l sondaggio di Demos, per
l'Atlante Politico pubblicato

oggi su Repubblica, propone
l'immagine di un Paese sperduto.

alle pagine 14e15

di Ilvo Diamanti

I
1 sondaggio di
Demos, per l'A-
tlante Politico
pubblicato oggi
su Repubblica,
propone l'im-
magine di un

Paese sperduto. Senza riferi-
menti politici. Con-divisi e di-
stinti. D'altronde, oggi, tutti i
partiti sono al governo, raccolti
intorno a Mario Draghi. Con l'ec-
cezione dei Fd'I di Giorgia Melo-
ni. Peraltro, Pd e M5S, i soggetti
politici che hanno governato in-
sieme, per oltre un anno e mez-
zo, stanno cambiando "volto".
Leadership. Il Pd, in seguito alle
dimissioni del segretario Nicola
Zingaretti. Il MSS, dopo l'arrivo
del Presidente del Consiglio
uscente, Giuseppe Conte, soste-
nuto da Grillo. Cambiamenti
che hanno prodotto effetti mol-
to diversi, sui due partiti, sul pia-
no dei consensi. Infatti, secondo
le stime di Demos, il Pd, ha per-
duto circa 3 punti percentuali e
mezzo, nell'ultimo mese, atte-
standosi sul 17.2%. Un livello fra i
più bassi della sua storia. Men-
tre il M5S ne ha recuperati altret-
tanti e ha superato il Pd, sfioran-
do il 19%. Davanti a tutti, si con-
ferma la Lega, che, tuttavia, per-
de ancora qualcosa. E oggi è va-
lutata al 22,3%. Più indietro, i
Fd'I di Giorgia Meloni seguono
da vicino il Pd e il M5S. Mentre, a
distanza, FI recupera ancora

ATLANTE POLITICO

Draghi e Conte
Nel paese sperduto
vincono i premier
Nel sondaggio Demos in fondo alla classifica delle preferenze c'è Renzi

Tra i partiti la Lega guida con i122,3%, seguita dal M5S che sorpassa il Pd

qualcosa e supera l'8%. Come
LeU e La Sinistra, che salgono al
4,5%, beneficiando, probabil-
mente, delle difficoltà interne al
PD.

Nell'insieme, si conferma e,
anzi, si rafforza l'immagine di
un sistema politico frammenta-
to e instabile. Senza soggetti for-
ti. E senza distinzioni, non dicia-
mo "fratture", chiare. Il Cen-
tro-Sinistra, in particolare, si è
indebolito ancora. Mentre il
Centro-Destra appare largamen-
te "maggioritario". Ma non rag-
giunge la "maggioranza assolu-
ta" degli elettori. E, comunque,
oggi, mostra qualche divisione,
o almeno: differenze. Il governo
guidato da Draghi, peraltro, con-
ferma una larga maggioranza di
consensi. Prossima ai due terzi
degli elettori. Pur perdendo
qualche punto, rispetto al mo-
mento dell'investitura. D'altron-
de è difficile governare dopo un
anno di pandemia.
Nonostante tutto, però, Dra-

ghi, oggi è apprezzato da quasi
il 70% dei cittadini. Tuttavia, è si-
gnificativo che Conte, il suo pre-
decessore, raggiunga quasi lo
stesso indice di Draghi. Una con-
ferma ulteriore del sostegno
che lo ha accompagnato, al go-

verno, fino alla fine. E, quindi, fi-
no ad oggi.
Al contrario, l'artefice princi-

pale della crisi di governo e del-
le dimissioni di Conte, Matteo
Renzi, guida la graduatoria, ma
"al contrario". E, cioè, in fondo
alla classifica, con il 17% dei con-
sensi "personali". Come il suo

partito "personale", Italia Viva,
che scivola al 2,1%. Dopo i due
Presidenti, negli indici di gradi-
mento, incontriamo Roberto
Speranza (49%) e Paolo Gentilo-
ni (46%). Interpretano il senti-
mento di fiducia e di attesa
verso due istituzioni importan-
ti, in questa emergenza. Il Mini-
stero della Sanità e la UE. Subito
dopo, c'è Giorgia Meloni, unica
leader dell'op-
posizione, in un
Parlamento sen-
za opposizione.
E, soprattutto,
Nicola Zingaret-
ti. A conferma
che la sua scelta
di dimettersi ha
scosso i cittadi-
ni, ma, al tempo
stesso, ha susci-
tato solidarietà.
Infatti, è il leader che ha ottenu-
to il maggiore incremento di
consensi: 7 punti in più nell'ulti-
mo mese. Subito dopo, vi sono
Dario Franceschini e Salvini. og-
gi, entrambi nella maggioranza.
Anche se Salvini continua gioca-
re la parte dell'opposizione.
"Nel" governo. Insieme a loro,
con il 42% di gradimento, c'è En-
rico Letta. Candidato alla suc-
cessione di Zingaretti, con il so-
stegno dello stesso Zingaretti.
Tuttavia, il 23% degli elettori Pd
indica Zingaretti come succes-
sore di (a) se stesso.
Ma una componente maggio-

re, anche se non di molto (28%),
dopo esprime una preferenza
per Enrico Letta, dopo che la
sua candidatura è divenuta
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esplicita. Letta è già stato Presi-

dente del Consiglio, nel decen-
nio passato, dopo le elezioni del
2013. Fino all'anno successivo,
quando Matteo Renzi ha preso il
suo posto, dopo avergli racco-
mandato: "Stai sereno". Da allo-

IL GRADIMENTO DEI LEADER
Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10, a...
(valori % di quanti esprimono una valutazione "uguale o superiore a 6";
tra parentesi la % di quanti non li conoscono o non si esprimono -
Confronto con febbraio 2021) 

Mar 2021 E Feb 2021

^r 69_ Mario Draghi (2)
ra si è trasferito a Parigi, dove in 71
segna a Sciences Po. Una Gran-
de Ecole di studi politici. 671,, Giuseppe Conte (3)
È Roma, in =. 65rientrato a questi

vgiorni, per confrontarsi con i di-
rigenti del Pd.
Tuttavia, la scelta di Letta dif-

Roberto Speranza 47 (6)

ficilmente risolverà i problemiIMI
alla base delle dimissioni di Zin-
garetti. Accompagnate da paro-

 
46

iPaolo Gentiloni 
47 

'(

,'
le molto dure. Fino al punto di ì` 45
esprimere «vergogna, per il Pd.

 
'0'.' Giorgia Meloni 42 (2)

Nel quale si parla di poltrone \ ̀'
mentre avanza la terza ondata

del virus».
D'altra parte,

Ei~ Nicola Zingaretti
-

45

38

stessi eletto-gli
ri del Pd, interri-
stati nel sondag-

n Dario Franceschini
lj 42

gio di Demos,
denunciano le
logiche di cor-

Enrico Letta
42

nr

rente e di fazio-
ne Matteocome causa
di del

Salvini
42

39
crisi parti-

40to. Che difficil
mente si risolve

ranno con l'avvento di Letta.

Stefano Bonaccini
nr

Tanto più perché una parte rile-
vante dei parlamentari ha fatto 1;) 

' 
Silvio Berlusconi

40

39
(e, in faalcuni casi, ancora) riferi-
mento a Renzi. Un buon motivo
per non sentirsi... sereno.

z Luigi Di Maìo
=

39
34

Tuttavia, il problema del Pd,
oggi, va ben oltre la figura del se-
gretario. Coinvolge, invece, "l'o-

,.,,, Emma Bonino 38
38

rizzonte democratico", come ha
scritto di recente Ezio Mauro.
Perché il problema del Pd è il

Carlo Calende 27
31

Pd stesso. Il suo rapporto con la
società e con il territorio. La sua
identità. Il futuro e il presente

titei —Debora Serracchiani 26 (15)
nr

del Partito Democratico dipen-
dono dalla sua capacità di dare
"senso", e, dunque, idee e paro-

li 26
Alessandro Di Battista 

23 
(10)

le a un'alternativa di (Centro)Si-
nistra. E, se possibile, di ri co
struirla. Insieme ad altre forze

~ 21I Beppe Grillo (2)
16

in campo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

-i 

Matteo Renzi ~ 17
17 (1)

Gli elettori dem
denunciano

le correnti come
causa del declino

Nota metadolagka

Sondaggio Demos & Pi perla Repubblica. Rilevazione condotta nei giorni
8 -11 marzo 2021 da Demetra con metodo mixed mode (Cati - Carni -
Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.522, rifiuti/sostituzioni:
9.086) è rappresentativo per i caratteri socio- demografici e la
distribuzione territoriale della popolazione di età superiore ai 18 anni
(margine di errore 2.5%). Documentazione completa su
www.sondaggipoliticoelettorali.it
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VALUTAZIONI FAVOREVOLI SUL GOVERNO:
SERIE STORICA
Su una scala da I a 10 che voto darebbe, in questo momento,.
al nuovo governo guidato da Mario Draghi?

(valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 -
serie storica)

dic mar giu ott gen giu
38 40 41 41 42 57

ott mar lug
58 54 55

feb mag set dic feb set gen mag set
43 39 

0

 41 45 62 57 

Governo Governo
Gentiloali Conte 1

2017 2018 2019

o t feb apr ago dic mar
40 44 63 57 57 64

dic mar giu
42 71 60

Governo
Conte 2

J_I

ott
55

feb
68

Gov.
Draghi

2020 2021

IL NUOVO SEGRETARIO
Lei chi vorrebbe come segretario del Pd?
(valori % tra gli elettori del Pd In base al periodo dl rilevazione)

8-11 marzo 8-10 marzo 11 marzo

Nicola Zingaretti

Enrico Letta

Dario Franceschini

Stefano Bonaccini

Altro

Non sa/non risponde

STIME ELETTORALI

Se oggi ci fossero le elezioni politiche nazionali, Lei, quale partito voterebbe alla Camera?
(valori %)

Stime di voto Risultati elettorali

Mar Feb Dic Ott Glu Europee Politiche

2021 2021 2020 2020 2020 2019 2018

r16tnro

Lega 22,3 22,8 22,5 23,0 25,2 34,3 17,4

M55 18,8 15,2 15,5 15,7 16,8 17,1 32,7

Pd 17,2 20,9 21,5 21,5 21,2 22,7* 18,7

Fratelli d'Italia 17,0 16,9 16,6 16,2 14,3 6,5 4,4

Forza Italia 8,3 7,8 7,4 7,3 7,3 8,8 14,0

LeU e La Sinistra 4,5 3,2 3,4 3,3 3,7 1,7** 3,4***

Azione 2,3 2,8 2,9 2,4 2,2

Italia Viva 2,1 2,7 2,5 2,6 2,5

+Europa

23 23 23

18 14 28 Altri

12 15 4
*Pd, Siamo Europei

****+Europa - Italia in

Nota: l'area grigia di
rilevazione si attesta

in questo momento il

6 6 5

13 13 ,13

28 29 27

2,0 2,0 2,4 2,3 2,8 3,1**** 2,6*****

5,5 5,7 5,3 5,7 4,0 5,8 6,8

**La Sinistra ***LeU

Comune *****+Europa - Centro Democratico

quanti non rispondono, oppure si dichiarano propensi all'astensione, per l'ultima
intorno al 31%. Non sono proposte le stime per i partiti che non raggiungono

2% dei voti

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Marzo 2021(base:1522 casi)
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