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IL SONDAGGIO
I NUMERI DI YOUTREND IL PARTITO DEL PREMIER TOGLIEREBBE 5 PUNTI A TESTA A PD E 5S

"Una lista Conte oggi vale il 14%"
• QUANTO VALE il partito del premier?
II primo sondaggio sulla consistenza
politica di un'eventuale lista Conte l'ha
realizzato YouTrend per SkyTg 24. Oggi
un partito guidato dal presidente del
Consiglio potrebbe uscire dalle urne con
1114,3%. Togliendo oltre 5 punti a testa
al Pd e al Movimento Cinque Stelle.

numeri di Quorurn/YouTrend sono
suggestivi, ma vanno presi con estre-
ma cautela. Ricordate la parabola di

Mario Monti? Alla fine del suo manda-
to a Palazzo Chigi, quando il professore
decise di correre alla guida di una sua
lista politica, i sondaggi gli attribuivano
percentuali importantissime: secondo
il Sole 24 Ore la futura Scelta civica po-
teva valere il 23%, le ipotesi più sobrie
di altri istituti la collocavano tra il10 e il
15 per cento. Alla fine prese l'8,3.

II sondaggio di YouTrend è comun-
que utile per misurare il consenso di cui
gode il premier "in uscita" - speriamo -
dalla fase peggiore della pandemia. E la
stima del 14,3% è un tesoretto (virtua- Da solo Giuseppe Conte FOTO LAPRESSE

le) significativo per un uomo che fino a
due anni fa era sconosciuto all'opinione
pubblica.

Nel sondaggio ci sono altri numeri
interessanti. Con l'attuale equilibrio
politico (cioè senza Conte in campo) la
situazione sarebbe la seguente: la Lega
al 26,2%, il Pd al 21,6%, il M5Sa115,5%0
e Fdl al 15%. Con la lista Conte (14,3%)
le percentuali degli altri partiti cambie-
rebbero così: Lega al 26,3% (+0,1), Pdal
16,5% (-5,1), M5S al 9,7% (-5,8), Fdl al
15,4% (+0,4).
A pagare il dazio più pesante sareb-

bero Pd e M5S quasi in egual misura. A
dimostrazione del fatto che Conte, por-
tato al governo dai Cinque Stelle, è or-
mai percepito come una figura equidi-
stantedaidue principali partiti della sua
maggioranza. La nascita del partito del
premier sarebbe una mazzata tremen-
da soprattutto peri grillini, che scende-
rebbero sotto la soglia del 10%, a quasi
5 punti dalla stessa lista Conte. Il resto
del consenso che viene attribuito al
premier sarebbe aspirato da Italia Viva

(che passa dal 3,1 all'1,8%), da Azione!
di Calende (dal 2,4 all'1,7%), da Forza
Italia (dal 6,5 al 5,7%) e dagli altri ce-
spugli moderati.

C'èanche unterzoscenarioipotizza-
to da YouTrend: cosa succederebbe se
invece Conte si presentasse alle elezio-
ni alla guida del Movimento Cinque
Stelle? In quel caso a beneficiarne sa-
rebbero i grillini, che sali rebbero dall'at-
tuale 15,5 al 19,9% (+4,4 punti). Ma ri-
prenderebbe fiato anche la Lega di Sal-
vini (27,9%, +1,7), mentre il Pd potreb-
be cedere quasi tre punti percentuali
(18,9%).

Per Conte sono ancora positivi an-
che i numeri del consenso personale:
la sua fiducia è al 57,1%. Meglio di lui
solo Mario Draghi: 59,3%. L'ex Gover-
natore della Bce è l'unico personaggio
pubblico italiano con un apprezza-
mentosuperiore a 150%intutti i campi
politici (90,7% nel centrosinistra,
59,4% nel centrodestra, 59,9% tra i
Cinque Stelle).
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