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Atlante politk

Sondaggi, Fdi e Lega calano
Il Pd sfonda il tetto del 20%

di Ilvo Diamanti

In Italia non ci sono più partiti
"dominanti". Da quando (quasi)

tutti sono al governo. Intorno a
Mario Draghi che, per quanto in
lieve calo di consensi, mantiene un
grado di fiducia elevato: 65%. Quasi
2 italiani su 3. E il primo dato che
emerge dal sondaggio condotto
daDenzos per l'Atlante Politico.

alle pagine 6 e 7
con un articolo di Fabio Bordignon

Gli italiani si aggrappano a Draghi
e il Pd torna davanti a tutti
Di fronte al virus dell'insicurezza il premier mantiene un grado di fiducia elevato (65%)

Non esistono più partiti dominanti: nelle intenzioni di voto dem, Fdi e Lega più o meno appaiati

di Ilvo Diamanti

I
n Italia non ci sono
più partiti "domi-
nanti". Da quando
(quasi) tutti sono al
governo. Intorno a
Mario Draghi, che,
per quanto in lieve

calo di consensi, mantiene un grado
di fiducia decisamente elevato: 65%.
Quasi 2 italiani su 3. È il primo dato
che emerge dal sondaggio condotto
da Demos per l'Atlante Politico e
pubblicato oggi su Repubblica. Dra-
ghi appare, dunque, il principale ri-
ferimento per una larga maggioran-
za di cittadini. E contribuisce a forni-
re un senso a una democrazia, per
molti versi, "incerta". Perché perva-
sa dal virus dell'insicurezza. Anche
per questo il premier viene presen-
tato come possibile (...probabile)
successore di Sergio Mattarella, al
Quirinale. D'altronde, è difficile, per

una democrazia rappresentativa,
"funzionare", quando i rapporti fra
maggioranza e opposizione non
"funzionano". E fra i partiti non si os-
servano "soggetti dominanti". Al
contrario: tre partiti - PD, Fratelli d'I-
talia e Lega - stazionano intorno al
20% e un altro, il MSS, poco sotto. E
interessante osservare, invece, co-
me cambino le "gerarchie" e le misu-
re, nelle intenzioni di voto. Il PD, in
particolare, è l'unico a superare il
20% e, dopo molto tempo, torna da-
vanti a tutti. Supera, in particolare, i
Fd'I di Giorgia Meloni, che perdono
un punto negli ultimi due mesi. E la
Lega di Matteo Salvini, che cala an-
cora e si ferma al 18,4%. Oltre un pun-
to in meno, rispetto a settembre.
Molto lontano dal risultato ottenuto
alle Europee di 2 anni e mezzo fa. An-
zi, quasi metà. Anche se non quanto
il MSS, in confronto alle elezioni poli-
tiche del 2018. Quando aveva sfiora-
to il 33%. Per questo pare utile valu-
tare quanto sia cambiato lo scenario
politico, in tempi relativamente bre-

vi. E quanto, per questo, potrebbe
cambiare ancora. Dietro ai primi
quattro partiti, solo Forza Italia man-
tiene un peso significativo, oltre
l'8%. Peraltro, in crescita. Come
Azione di Calenda e +Europa. Che
mantengono misure limitate. Fra il
2,5 e il 3%. Comunque, superiori ri-
spetto a Italia Viva, il partito di Ren-
zi. Ormai poco sopra il 2%. Tallonato
da Europa Verde e Sinistra Italiana.
Emerge, dunque, e si conferma un
quadro frammentato e fluido. Che
rende difficile immaginare cosa av-
verrà nei prossimi mesi. Salvo un da-
to di fatto: la prospettiva di nuove
elezioni (anticipate) appare sempre
più improbabile. Gli unici a trarne
vantaggio potrebbero essere i Fd'I.
Oggi. Ma domani? E, comunque, per-
ché dovrebbero spingere verso il vo-
to oggi, in una condizione che appa-
re loro favorevole, proprio perché
sono l'unica opposizione?
Questa situazione, peraltro, con-

tribuisce a spiegare il profilo e le ten-
denze del gradimento verso i princi-
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pali leader. Che confermano quanto
già delineato dall'atteggiamento
verso il governo. La centralità e la
prevalenza evidente e appariscente
di Mario Draghi. Sostenuto, stabil-
mente, da 7 italiani su 10. Mentre,
per quanto in lieve calo, conferma
un grado di fiducia elevato anche il
suo predecessore, Giuseppe Conte.
Il quale, però, non riesce a trasferire
il consenso personale al partito di
cui è presidente. Il M5S.
Come Roberto Speranza, mini-

stro della Salute. Appare ampio an-
che il gradimento verso Paolo Genti-
ioni. Riflesso del suo ruolo europeo.
E, in parte, delle ipotesi relative ai
possibili successori di Mattarella.
Un fattore che contribuisce a valo-
rizzare l'immagine di Franceschini.
E, scendendo nella graduatoria, di
Silvio Berlusconi. A sua volta candi-
dato, dal Centro-Destra. Fra gli altri
leader, mantengono un livello eleva-
to di consensi Giorgia Meloni, a ca-
po dell'unico partito all'opposizio-
ne, ed Emma Bonino.
È, invece, significativa la crescita

di fiducia verso il segretario del PD,
Enrico Letta. Favorito dall'afferma-
zione del partito nelle principali cit-
tà al voto. In particolare, nelle capi-
tali. Roma, Napoli, Milano e Torino.
Mentre alle suppletive è stato eletto
parlamentare nel collegio di Siena.
Appare stabile, al 37%, il gradi-

mento per Luigi Di Maio. Superiore,
  di poco, al "capo"
della Lega. Matteo
Salvini. Peraltro,
"affiancato" da
Giancarlo Giorget-
ti. Ministro, "vi-
ce-capo" leghista.
Assai meno noto di
Salvini, con il quale
appare, oggi, in
aperto contrasto. A
conferma delle di-
visioni che attraver-
sano la Lega. Su
questioni che ri-
guardano la politi-
ca interna. E, ancor
più, estera. Vista la
crescente attenzio-
ne manifestata da
Salvini verso l'Europa di Visegrad e,
anzitutto, l'Ungheria di Orbán. Men-
tre Giorgetti era e resta dalla parte
della UE.
Poco sotto ai "capi delle Leghe"

troviamo Carlo Calenda. In lieve cre-
scita, dopo il significativo risultato
ottenuto alle Municipali di Roma. In
fondo, Renzi e Grillo. Come avviene
da tempo.

Nel complesso, si ripropone il pro-
filo frammentato che contrassegna
il sistema politico italiano. Una "de-
mocrazia "incerta", dove tutti i parti-
ti (tranne uno) sono nella maggio-
ranza di governo. E le divisioni si tra-
sferiscono dentro ai partiti. Mentre
su tutto e tutti incombe il Virus. Che
trasferisce nella società tensioni
espresse, come spiega Fabio Bordi-
gnon, da frazioni "minoritarie". Ma
"rumorose". Specchio di un Paese al-
la ricerca di coesione e unità. Garan-
tite, oggi, da Mario Draghi, con cre-
scente difficoltà. In attesa che la "de-
mocrazia rappresentativa" torni a
funzionare. E il Parlamento a "rap-
presentare" gli orientamenti dei cit-
tadini, che dalle ultime elezioni, nel
2018, sono cambiati profondamen-
te. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Stime di voto Risultati elettorali

Nov
2021

Set
2021

Lug
2021

Europee
2019

Politiche
2018

Pd 20,4 19,3 19,7 22,7* 18,7

Fratelli d'Italia 19,8 20,8 20,1 6,5 4,4

Lega 18,4 19,6 20,5 34,3 17,4

M5s 16,1 16,6 15,3 17,1 32,7

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

Azione 3,0 2,5 2,5

+Europa 2,5 2,0 2,0 3,1*** 2,6****

Italia Viva 2,3 2,6 2,5

Europa Verde 2,1 2,2 2,3

Sinistra Italiana 2,0 2,3 1,7**

Altri 5,1 4,4 9,4 3,5 10,2

*Pd, Siamo Europei **La Sinistra ***+Europa - Italia in Comune
****+Europa - Centro Democratico

Nota: l'area grigia di quanti non rispondono, oppure si dichiarano propensi all'astensione,
per l'ultima rilevazione si attesta intorno al 32%.
Non sono proposte le stime peri partiti che non raggiungono in questo momento il 2% dei voti

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Novembre 2021 (base:1015 casi)
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LA PAURA DEL COVID-SERIE STORICA
In questi giorni si parla molto del coronavirus. Lei quanto si direbbe preoccupato per la sua
diffusione in Italia... (valori % di chi si dice "Abbastanza" o "Molto" preoccupato — serie storica)

TOTALE
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*La domanda posta era: "In questi giorni si parla molto del coronavirus, sviluppatosi in Cina.
Lei quanto si direbbe preoccupato per la sua possibile diffusione in Italia..."

GREEN PASS: MISURA NECESSARIA
O LIMITAZIONE DELLA LIBERTA'?
Secondo Lei il green pass rappresenta...? (valori % tra tutti e in base
alle intenzioni di voto — confronto con settembre 2021)

Una misura necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini
Una limitazione alla libertà dei cittadini e alla democrazia
Non sa / non risponde

Nov 2021 78 18 4

Set 2021 A 76,
In base alle intenzioni di voto - nov 2021

Pd

21 3

94 6

LegaIMMIE.1±11

M5s

Forza
Italia

Fratelli
d'Italia
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VALUTAZIONI FAVOREVOLI SUL GOVERNO: SERIE STORICA
Su una scala dal a 10 che voto darebbe in questo momento al Governo Draghi, nei suo insieme? (valori%di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 - Serie storica)

Governo Renzi Governo Gentiloni Governo Conte 1 Governo Conte 2 Governo Draghi

39 42 43 44
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MAPPE

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 settembre 2021)

Mario 70 (2)
Draghi 69

Giuseppe 53 (3)
Conte 55

Roberto Mi_ , 49 (g)
Speranza 47

Paolo 1~Il 47 (8)
Gentiloni 44

Dari•o 43 (12)
Franceschini 40

Giorgia 43 (3)
Meloni 44

Enrico 43 (8)
Letta 37

Emma 41 (7)
Sonino 43

Silvio 40 (2)
Berlusconi 37

37
Nov 2021Di Malo 37 

(3)

- -Se12021--

Matteo 36 (3)
Salvini 37

Giancarlo 35 (21)
Giorgetti nr

Carlo 30 (m
Calenda 29

Matteo 18 (2)
Renzi 21

BeppeI~1 12
Grillo 16 

(3)

Nota informativa

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica.
La rilevazione è stata condotta nei giorni 8-10 novembre 2021 da
Demetra con metodo mixed mode (Cati - Carni - Cawi).
Il campione nazionale intervistato (N=1.015, rifiuti/sostituzioni/inviti:
10.237) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la
distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore
ai 18 anni (margine di errore 3.1%).
Documentazione completa su www.sondaggipoliticoelettorali.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


