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NOTA METODOLOGICA 
 

L'Atlante Politico è realizzato da Demos & Pi e curato da Ilvo Diamanti, insieme a 

Fabio Bordignon e Roberto Biorcio, con la collaborazione di Natascia Porcellato. Il 

sondaggio è stato condotto nei giorni 18-21 dicembre 2010 da Demetra (metodo 

CATI; supervisione: Giovanni Pace). Il campione, di 1000 persone, è rappresentativo 

per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione 

italiana di età superiore ai 18 anni. 

Le stime sulle intenzioni di voto (curate da Roberto Biorcio) sono state realizzate 

tenendo sotto controllo la distribuzione territoriale, i caratteri socio-demografici e i 

precedenti comportamenti elettorali dei rispondenti e si basano su un campione più 

ampio di circa 1200 casi. 

 

Documentazione completa su www.sondaggipoliticoelettorali.it 

 

 



 

 3

GRANDI MANOVRE NELLA TERRA DI MEZZO 
di Ilvo Diamanti 

 

 

La fiducia ottenuta alla Camera dal governo, la settimana scorsa, ha prodotto effetti 

significativi negli orientamenti politici degli italiani. Ben visibili nel sondaggio di Demos 

pubblicato oggi su Repubblica. Anche se non si tratta di una svolta. Semmai: una 

"svoltina". Non ha rovesciato il clima d'opinione. Ha, però, migliorato l'immagine del 

Premier. Oggi, infatti, poco più di un terzo degli elettori giudica positivamente l'operato 

di Silvio Berlusconi. 

Cioè: gli attribuisce un voto superiore o uguale a 6. Ciò significa, dunque, che i due 

terzi lo giudicano insufficiente. Tuttavia, rispetto a un mese fa, la fiducia nel presidente 

del Consiglio risale di qualche punto (2,6, per la precisione). Poco. Ma è da un anno 

che calava senza sosta. Parallelamente, la valutazione su Gianfranco Fini crolla. I 

giudizi positivi nei suoi confronti (29%) si dimezzano rispetto alla primavera scorsa. E 

calano di circa nove punti nell'ultimo mese. È come si fosse svolto un duello personale 

oltre che politico. Anche se non c'è differenza, in questa fase, fra "personale" e 

"politico". Fini ha perso e ne paga le conseguenze. Insieme al suo partito. Fli, infatti, 

perde quasi tre punti, nelle stime di voto, attestandosi poco sopra il 5%. A vantaggio 

del Pdl, che ritorna sopra il 28%. A conferma del comune bacino elettorale di 

riferimento. Le altre forze politiche di Centro, per prima l'Udc, però, non sembrano 

avvantaggiarsene. Ora il confronto - o meglio: lo scontro - politico si è spostato 

sui "confini" tra le aree e gli schieramenti. Oltre il tradizionale bipolarismo Destra-

Sinistra. Fini e Fli, insieme a Casini e Rutelli, hanno dato vita al Terzo Polo. Una terra 

di mezzo contesa, dall'identità ancora incerta, anche perché l'incertezza resta elevata. 

Come il senso di delusione, che si respira nell'aria. Nonostante la - limitata - ripresa di 

consenso registrata da Berlusconi, la fiducia verso il governo cala ancora. Ormai è 

sotto il 30%. Neppure ai tempi dell'ultimo governo Prodi era finita così in basso. Il 

problema è che il disincanto civico è largo, generalizzato. Ne è coinvolta - travolta - 

l'intera classe politica. Infatti, peggiora il giudizio verso tutti i leader. Compresi 

Tremonti e Vendola, che (con poco più del 40% di voti "almeno sufficienti") restano, 

comunque, gli uomini politici più apprezzati dagli elettori. È come se il sistema politico 

fosse in stand-by. I partiti e i leader, insieme agli elettori. Nel centrosinistra: il Pd resta 
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ancorato al 25% dei voti. Sel di Vendola - prossima all'8% - ne erode la leadership, 

oltre che la base elettorale. 

Tuttavia, nonostante abbia superato indenne il voto di sfiducia, nonostante il suo 

avversario (nemico?) personale, Gianfranco Fini, sia in seria difficoltà, nonostante i 

partiti di centro non crescano e quelli di centrosinistra, nell'insieme, nemmeno: Silvio 

Berlusconi non ha cambiato strategia. Non vuole le elezioni e, dunque, non vuole 

neppure aprire una crisi di governo, dagli esiti imprevedibili. Lo ha ribadito 

chiaramente nella conferenza stampa di fine anno. Anche la maggioranza degli 

elettori ritiene questa ipotesi improbabile. Un altro segno del mutato clima d'opinione. 

Tuttavia, se si andasse a nuove elezioni, l'attuale coalizione di centrodestra potrebbe 

incontrare qualche problema. Come suggeriscono i diversi scenari testati da Demos, 

nell'Atlante Politico. 

a) Se il Terzo Polo si presentasse da solo, la competizione tra centrosinistra "formato 

Unione" e il centrodestra appare molto incerta ed equilibrata. 

b) In caso di accordo tra il centrosinistra e il Terzo Polo (di centro) e, quindi, in una 

elezione bipolare, il centrodestra uscirebbe largamente sconfitto. 

c) Al contrario, ogni accordo esclusivo tra il Pd e il Terzo Polo di centro, secondo 

questa simulazione, sembrerebbe avvantaggiare nettamente il centrodestra, 

indebolendo il Pd, a tutto vantaggio di Sel (e, di conseguenza, del centrodestra). 

Per questa ragione, la prospettiva di elezioni anticipate preoccupa molti. Nel governo 

ma anche nell'opposizione. Silvio Berlusconi non ha interesse e né intenzione di 

andare al voto senza un accordo con il centro. In particolare, con l'Udc. E cercherà di 

realizzarlo al più presto, nel corso della legislatura. Per evitare la ricerca estenuante di 

una maggioranza alla Camera, negoziando il voto di uomini "responsabili", un giorno 

dopo l'altro. Per non presentarsi alle prossime elezioni, in qualsiasi data avvengano, in 

condizioni così precarie. Queste osservazioni, peraltro, spiegano l'atteggiamento - 

esattamente opposto - della Lega. Per la quale le difficoltà di Berlusconi - e del Pdl - 

costituiscono un vantaggio. Doppio. Perché più debole è Berlusconi, più forte è la 

Lega. E più incerta è la situazione politica, più si consolida la forza impolitica e 

antipolitica della Lega. Che, invece, soffre e subisce la contiguità dei 

neodemocristiani. Antagonisti (perché radicati nel Sud) e, al tempo stesso, concorrenti 

(per l'antico rapporto con i luoghi e gli elettori della Dc del Nord, ora conquistati dalla 

Lega). In grado, comunque, di spostare gli equilibri interni al centrodestra in 

Parlamento. 
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Tutto ciò prolunga lo stato di stand-by in cui versa il sistema politico. E accentua la 

condizione di precarietà che permea il Paese e la società. Dove la fiducia è, ormai, un 

optional - peraltro poco richiesto. Dove tutto stagna, in attesa che succeda qualcosa. 

Di nuovo e diverso. Anche per questo Luca Cordero di Montezemolo, tra le figure 

pubbliche valutate dagli elettori, è quella che ottiene il punteggio più elevato. Con il 

53% di giudizi positivi, supera di 10 punti ogni altro. Per una ragione, sopra le altre. È 

considerato fuori dalla mischia. Una novità. Anche se da anni viene tirato in ballo 

come possibile leader politico e di governo. E lui, personalmente, non ha mai negato 

questa ipotesi. Il problema è che questo è un Paese dove a nessuno è concesso, a 

lungo, il privilegio di stare sopra le parti. E dove i nuovi invecchiano presto. 
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GIÙ LA FIDUCIA PER IL GOVERNO COLPO ALL'APPEAL DI FINI 
di Roberto Biorcio e Fabio Bordignon 

 

 

E' un quadro fluido, quello illustrato dai risultati dell'Atlante Politico, dove l'incertezza 

sul proseguimento della legislatura si mescola alla sfiducia, e le schermaglie sulle 

future alleanze rendono complicato, ad oggi, ricostruire i possibili scenari elettorali. La 

nascita di un blocco di centro rende la competizione più aperta per il centro-sinistra e il 

Pd. Mentre l'ipotesi di una alleanza (esclusiva) con le formazioni centriste presenta 

molte insidie per il partito di Bersani. 

Il superamento della mozione di sfiducia sembra aver dato una boccata di ossigeno al 

governo Berlusconi, che per i due terzi degli elettori - erano la metà poche settimane 

fa - potrebbe arrivare alla fine della legislatura. Si riduce però di circa tre punti rispetto 

a un mese fa l'apprezzamento per l'esecutivo (27%) e tende a diminuire, in generale, 

la fiducia per i leader politici, in una graduatoria che vede ai primi posti Tremonti 

(43%) e Vendola (42%). E' forte soprattutto la flessione di fiducia per Fini (29%): 

rispetto all'inizio dell'anno i suoi consensi si sono dimezzati. Fanno eccezione 

Berlusconi (in lieve risalita, al 35%) e Montezemolo (53%), percepito come estraneo al 

ceto politico. 

Questi mutamenti del clima d'opinione si riverberano anche sulle intenzioni di voto. Il 

Pdl (28.6%) recupera due punti e, assieme alla Lega (11.6%) e ai partiti minori di 

destra, riporta il centrodestra sopra il 40%. In modo speculare, si contraggono 

sensibilmente i consensi di Fli (dall'8,1 al 5.3%) e dell'area "terzista" (12.9%, con l'Udc 

al 6.9%). Il centro-sinistra, ricostruito in base al perimetro "unionista", rimane 

comunque al 42%, con il Pd stabile intorno al 25% e Sinistra ecologia e libertà in 

crescita (dal 6.6 al 7.8%). 

La scelta fra diverse ipotesi di coalizione mette in luce risultati molto interessanti. In un 

possibile confronto a tre - fra il centro-destra, il centro-sinistra e il "terzo polo" - le 

scelte degli elettori fra le coalizioni rispecchiano sostanzialmente gli equilibri fra i tre 

blocchi che emergono dalla somma dei voti per i partiti che le compongono. Si registra 

solo un limitato aumento delle opzioni per la coalizione di centro. Se si realizzasse 

invece un confronto fra due coalizioni, un'alleanza che spazi da Fini e Casini fino a 

Vendola risulterebbe largamente vincente nel confronto con l'attuale maggioranza 

(58%). 
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ìMolto più problematiche sono, invece, le ipotesi che prevedono l'apparentamento di 

una parte del centrosinistra con il centro. Tale alleanza, ampiamente sgradita agli 

elettori del Pd e delle formazioni che ne sarebbero escluse, potrebbe determinare 

significative emorragie verso sinistra e la vittoria della coalizione di centrodestra. 

L'elettorato di centro si presenta a sua volta diviso. Se la componente più ampia 

continua a spingere per la costituzione del "grande centro" (autonomo dai due poli), gli 

elettori di Fli e dell'Udc sembrano imboccare strade divergenti. I primi hanno rafforzato 

la propria adesione alla formula "terzista", gli elettori di Casini tornano invece a 

guardare con crescente interesse verso destra. 
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STIME ELETTORALI 
Se oggi dovesse votare per le elezioni politiche nazionali, Lei quale partito voterebbe alla 
Camera? (valori percentuali) 

 STIME VOTO  RISULTATI 

 Dicembre 
2010 

Novembre 
2010 

Settembre 
2010 

EUROPEE 
2009 

POLITICHE 
2008 

Popolo della Libertà (PDL) 28.6 26.3 29.8 35.3 37.4 

Lega Nord 11.6 10.4 11.0 10.2 8.3 

Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) 5.3 8.1 6.1 --- --- 

Unione di Centro (UDC) 6.9 6.7 6.3 6.5 5.6 

Partito Democratico (PD) 25.1 24.8 26.5 26.1 33.2 

Italia dei Valori (IDV) 6.0 6.8 5.5 8.0 4.4 

Sinistra Ecologia Libertà (SEL) 7.8 6.6 4.7 3.1 

Federazione della Sinistra** 2.0 2.0 * 3.4 
3.1*** 

Movimento 5 stelle 2.7 3.6 3.6 --- --- 

Altri partiti * 4.0 4.7 6.5 7.4 8.0 

TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

GLI EQUILIBRI TRA I POLI 
Stime di voto aggregate 

Centro 
(Udc, Fli, Api, 

Mpa)
12.9

Centro-sinistra 
(Pd, Idv, Fed. Sin, 

Sel, Verdi, 
Socialisti, Lista 
Bonino Pannella) 

42.1

Centro-destra 
(Pdl, Lega Nord, la 
Destra, Altri partiti 
di centro-destra) 

41.5

Altri partiti
3.5  

* I risultati delle forze politiche che non raggiungono il 2% (Mpa, Verdi, Partito Socialista, Api, Lista Bonino-
Pannella, La Destra, Altro partito) sono in “altri partiti” 
** alle Europee 2009, settembre e novembre: Prc-Comunisti Italiani;  
*** alle Politiche 2008 Sinistra Arcobaleno 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, dicembre 2010 (base: 1200 casi) 
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GIUDIZI SU GOVERNO E OPPOSIZIONI 
Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe, in questo momento a… 
(Valori percentuali di quanti esprimono una valutazione da 6 a 10) 

44.443.7

27.5

30.229.7

41.3

45.6
48.6

42.042.6

27.5

19.8

23.0

23.3
20.9

25.7

20.4

26.5
21.9

23.2

28.7

19.8

21.6
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opposizione di centro-sinistra

opposizione dell’Udc

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, dicembre 2010 (base: 1000 casi) 
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IL GRADIMENTO PER I LEADER 
Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10, a… (Valori percentuali di quanti esprimono una valutazione 
da 6 a 10; tra parentesi la differenza rispetto a novembre 2010) 

53.4

42.6

41.7

35.4

35.3

35.0

31.0

30.6

29.1

29.0

Cordero di Montezemolo

Tremonti

Vendola

Casini

Bersani

Berlusconi

Di Pietro

Grillo

Fini

Bossi

-3.2

-5.8

-4.0

-5.5

+2.6

-4.1

-5.3

-9.5

-1.6

n.r.

 
LEADER DI CENTRO 
Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10, a… (Valori percentuali di quanti esprimono una valutazione 
da 6 a 10 in base all’orientamento politico) 

 Pd
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TU
TT

I 
Fini 38.3 39.1 36.7 42.2 73.1 25.2 22.0 40.2 19.1 14.4 29.1 

Casini 39.5 27.1 26.5 86.1 57.9 36.3 45.7 18.1 24.3 21.0 35.4 

Montezemolo 55.4 72.3 60.7 70.3 66.6 51.9 56.5 53.6 47.0 41.8 53.4 
n.r.: non rilevato 

 
Fonte: Sondaggio Demos & Pi, dicembre 2010 (base: 1000 casi) 
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LA TENUTA DEL GOVERNO 
Secondo Lei il governo Berlusconi resterà in carica fino alla fine della legislatura (cioè fino al 2013), oppure 
cadrà prima? (valori percentuali) 

33.7

36.0

6.2

6.557.5

60.1dic-10

nov-10

Cadrà prima Durerà tutta la legislatura Non sa, non risponde

 
Fonte: Sondaggio Demos & Pi, dicembre 2010 (base: 1000 casi) 

 

In base all’orientamento 
politico 

Pd 38.2 
Idv 57.1 
Sel 44.7 
Udc 65.3 
Fli 69.1 
Pdl 81.7 
Lega Nord 73.2 
Mov. 5 Stelle 54.7 
Altri partiti 48.4 
Incerti, reticenti 60.0 
TUTTI 60.1 
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LE ALLEANZE: IL CENTRO-SINISTRA 
Le alleanze preferite dagli elettori di centro-sinistra: una tipologia* (Valori 
percentuali; tra parentesi la differenza rispetto a novembre 2010) 

1.1 (-0.5)

56.2 (+2.2)

31.8 (+3.0)

10.9 (-4.7)

1.7 (+1.2)

56.9 (+3.9)

27.7 (-1.2)

13.7 (-3.9)

Alleanze di centro (esclusione della
sinistra radicale)

Alleanze di Sinistra (esclusione dei
partiti di centro)

Ampio fronte anti-berlusconiano
(sia con partiti della sinistra radicale

che di centro)

Altro

Tra gli elettori di centro-sinistra Tra gli elettori del Pd
 

* Nota: agli intervistati è stato chiesto se una serie di partiti, afferenti all'area di centro-
sinistra e di centro, dovessero far parte di una coalizione di centro-sinistra, in vista delle 
prossime elezioni politiche. La tipologia qui riportata è stata costruita considerando le 
possibili geometrie  di coalizione suggerite dalla combinazione di queste domande. 

 
Fonte: Sondaggio Demos & Pi, dicembre 2010 (base: 1000 casi) 
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LE ALLEANZE: IL CENTRO 
Le alleanze preferite dagli elettori di centro (Valori percentuali tra gli elettori di 
Udc, Fli, Mpa, Api; tra parentesi la differenza rispetto a novembre 2010) 

25.3 (+1.2)

22.1 (+1.4)

52.6 (+2.8)

32.4 (+12.8)

25.4 (+4.8)

42.2 (-15.6)

13.2 (-12.0)

16.0 (-2.7)

70.9 (+23.6)

Formare un
terzo polo

Allearsi con il
centro-sinistra

Allearsi con il
centro-destra

Tra gli elettori di centro Tra gli elettori dell'Udc Tra gli elettori di Fli
 

Nota: nella rilevazione di novembre 2010 quanti preferivano un’altra ipotesi, esterna a 
quelle presentate erano: 5.4% tra gli elettori di centro; 2.0% tra gli elettori dell’Udc; 8.8% 
tra gli elettori di Fli. In questa occasione, invece, sono tutti collocati negli scenari ipotizzati.  

 
Fonte: Sondaggio Demos & Pi, dicembre 2010 (base: 1000 casi) 
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LE COALIZIONI: TRE SCENARI 

Agli intervistati è stato chiesto di indicare la propria preferenza di 
voto rispetto a ciascuno dei tre possibili scenari di competizione. 
(Ricordiamo che, in base alla legge elettorale in vigore, gli elettori 
esprimono la preferenza per i singoli partiti che possono essere 
inclusi in coalizioni) 

41.4

17.8

39.7

1.1

57.5

40.2

2.3

28.8

30.8

38.2

2.2

Sinistra*, Idv, Pd 

Centro**

PdL, Lega Nord

Altri

aaaa

Sinistra*, Idv, Pd, Centro**

PdL, Lega Nord

Altri

Sinistra*, Idv

Centro**, Pd

PdL, Lega Nord

Altri

.
.

.

Primo 
scenario

Secondo 
scenario

Terzo 
scenario

Nota: nella rilevazione di novembre 2010 quanti preferivano un’altra ipotesi, 
esterna a quelle presentate erano: 5.4% tra gli elettori di centro; 2.0% tra gli 
elettori dell’Udc; 8.8% tra gli elettori di Fli. In questa occasione, invece, sono 
tutti collocati negli scenari ipotizzati.  

 
Fonte: Sondaggio Demos & Pi, dicembre 2010 (base: 1000 casi) 

 


