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PARLA LA GHISLERI

"I miei sondaggi,
Renzi, Salvini
e l'eredità di B.
O CAPORALE A PAG. 5

• Alessandra Ghisleri La nuova mappa politica

'Matteo si gioca il partito
Silvio tutta l'eredità
e Renzi la sua poltrona"

Antonello Caporale 

I e vecchie glorie in
campo. Alessandra
Ghisleri, sondaggista

J di vaglia, spiega che gli
italiani ora cercano in politica
"un meccanico affidabile" che
sappia aggiustare le cose sen-
za l'ambizione di cambiare il
motore del Paese. Intanto che
lo trovano, o lo ritrovano, altre
novità di non poco rilievo ci a-
spettano da qui alle prossime
elezioni.
Silvio Berlusconi è la vec-
chia gloria per antonoma-
sia.

Quando lui lascerà si potrà di-
re compiuta la parabola di
Forza Italia.
Sta dicendo che dopo
Arcore le trasmissioni
cesseranno?

Il dato curioso è che l'elet-
torato storico resterebbe
fedele al principio e al sim-
bolo. Invece è alto il rischio
che gli eletti abbiano altre
suggestioni, altri orizzon-
ti, altri lidi cui approdare.
Se la daranno a gam-
be?

La forza di Berlusconi, la
sua identità, il carisma so-
no caratteristiche uniche
al punto da non avergli

consigliato di definire una
successione. Lo "sciogliete
le righe" è una eventualità

da qualcuno accreditata come
certa. Aspettiamo e vediamo
Matteo Salvini hafretta di
chiudere la stagione di
Mario Draghi e soprattut-
to ha fretta di votare. Ha il
fiato sul collo di Giorgia
Meloni.

La Meloni è in una fase ascen-
dente. Di certo l'ipotesi di un
sorpasso non è solo una fanta-
sticheria da ultras.
Se Giorgia gli facesse le
scarpe, perderemmo
Matteo per strada?

Se Salvini raccogliesse con-
sensi inferiori al venti per cen-
to sarebbero guai anche perla
sua leadership.
C'è Giorgetti che aspetta
in anticamera.

La realtà oggi è comunque di-
versa. Salvini è l'inimitabile
front man della Lega, l'uomo
immagine, il volto e il sarto del
partito. Che però al suo inter-
no ha altre energie e certo, se
l'insuccesso leghista divenis-
se marcato, qualcun altro po-
trebbe proporsi.
C'è un secondo Matteo al
confine col burrone, che è
Renzi. Gli italiani lo rivo-
gliono in Parlamento?

Ad oggi, stando a quel che ri-
leviamo, no. Però c'è da dire
che è un no provvisorio, sog-
getto alle fortune (o sfortune)
che offrirà ai partiti la nuova
legge elettorale e soprattutto
alla capacità delle forze cen-
triste di coalizzarsi. Sono con-
dizioni imprescindibili per
valutare il suo futuro.
Lei dice che gli italiani
hanno bisogno di bravi e
collaudati meccanici.

La stagione giovanilista e mo-
vimentista cede il passo, an-
che in ragione della pande-
mia, ad altre attese. La passio-
ne, quella voglia di cambiare
comunque e dovunque, la ri-
chiesta di una sorta di palin-
genesi di cui ha goduto il mo-
vimento di Grillo ora ritorna
in panchina. Dopo la grande
fiammata optiamo perla fiac-
cola duratura. L'esperienza è
tornata un valore assoluto.
Subentra l'urgenza di trovare
gente collaudata, meccanici
che sappiano dove mettere le
mani e i nomi che sbucano per
Milano, Roma e Napoli, cioè
politici attempati e navigati,
confermano l'indicazione di
fondo.
Quindi, appunto, il ritor-
no delle vecchie glorie.
La grande stagione del ri-
flusso, la politica sale e

pepe.

Vuol sapere? Anche i Cinque-
stelle innalzeranno la bandie-
ra della competenza, selezio-
neranno l'esperienza, tutele-
ranno le personalità che han-
no sostenuto la prova del go-

verno.
I Cinquestelle sono da-
ti per morti, eppure i
sondaggi li tengono
fermi a una cifra tutto

sommato
rispettabi-
le.

Vivono la stagione della stan-
chezza, ma hanno un proprio
elettorato fedele. Nella for-
chetta che va dal 16 al 18 per
cento loro si trovano sempre.
Sono lì e credo che lì reste-
ranno.
E Virginia Raggi? Èla sin-
daca più contestata ma
anche il nome ancora in
testa ai sondaggi romani.

La Capitale è una città diffici-
lissima da amministrare e
non possiedo indagini appro-
fondite e recenti. Aspettiamo i
candidati per giudicare i ri-
spettivi pesi. Di un fatto sono
certa: ha contro una cospicua
e diffusa opinione critica,
molto radicata, non suscetti-
bile di ripensamento.
Cinque anni fa sarebbe
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stato impossibile solo af-
facciare l'ipotesi che, per
esempio, Pierferdinando
Casini potesse essere can-
didabile per il Quirinale.

La pandemia ha prodotto i
suoi effetti.

Catastrofici.
Questo lo dice lei.

LA BIOGRAFIA
ALESSANDRA
GHISLERI, classe 1966,
ligure di Varazze, esperta
di statistica e sondaggi
Dirige la società
Euromedia Research,
fondata nel 2003
con Alfonso Lupo
Nel 2006 prevede il quasi
pareggio di Silvio
Berlusconi (24 mila voti
di scarto) contro
il favorito Romano Prodi
Il Cavaliere è tra i primi
clienti importanti,
ma il gruppo non segue
solo la politica: turismo,
grande distribuzione,
farmaceutico, food
Anticipa con precisione
anche l'esito delle elezioni
del 4 marzo 2018. Pensare
che Alessandra Ghisleri
è laureata in geologia
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del politico sale
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della personalità
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II Pariamo nlo non esiste più:
paskrcarlc ai decreti Draghi
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e Reni la sua )Durona"',,
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