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NOTA INFORMATIVA  

L’Atlante Politico è realizzato da Demos & Pi per La Repubblica ed è curato da Ilvo 

Diamanti, insieme a Roberto Biorcio, Fabio Bordignon, Martina Di Pierdomenico e 

Alice Securo. Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica.  La 

rilevazione è stata condotta nei giorni 1-2 marzo 2017 da Demetra con metodo mixed 

mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.010, 

rifiuti/sostituzioni: 4.058) 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 
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SCISSIONE E SCANDALI, IL PD PERDE VOTI E GRILLO LO 

SORPASSA. BENE GENTILONI 

di Ilvo Diamanti 

 

 

Nel Pd - e intorno al Pd - è successo di tutto nelle ultime settimane. È il riflesso del 

voto al referendum del 4 dicembre 2016. E delle immediate dimissioni di Matteo Renzi 

da capo del governo. Il sondaggio dell'Atlante politico di Demos per Repubblica 

mostra come questi eventi abbiano prodotto conseguenze significative non solo nel 

Pd. Ma sugli orientamenti degli elettori. Di sinistra e nell'insieme. Il Pd, infatti, paga la 

scissione con oltre due punti percentuali. Si attesta poco oltre il 27% e viene superato 

dal M5S. 

Il Movimento 5Stelle, grazie ai guai del PD riesce a contenere gli effetti dei propri. A 

Roma, in particolare. I "Democratici e Progressisti" - DP - sono accreditati di circa il 

4% dei consensi. Abbastanza per "contare", con l'attuale legge elettorale. 

Proporzionale. Ma non per andare oltre il ruolo di "minoranza attiva". 

Tuttavia, se consideriamo anche il Campo Progressista, appena "aperto" dall'ex 

sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e le altre componenti di Sinistra, per prima SI, 

diventa evidente come l'area di centro-sinistra si sia, complessivamente, allargata. 

Ora sfiora il 38%. Circa 3 punti in più rispetto a un mese fa. Il problema, però, è che 

allargamento e frammentazione, a sinistra, procedono insieme. E, anzi, si 

moltiplicano. Le differenze: divengono divisioni. Confini profondi. 

Anche a destra, conclusa la lunga stagione ispirata da Silvio Berlusconi, si stenta a 

cogliere segni di ripresa. Soprattutto, di aggregazione. Da un lato, si assiste alla 

crescita dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Oltre il 6%. Ormai costituiscono un 

concorrente: per FI e, anzitutto, per la Lega di Salvini. Entrambi in calo di 2-3 punti. 

Nell'insieme, emerge un quadro più frammentato del consueto. A Destra e a Sinistra. 

Ma, soprattutto, più difficile da ricomporre, vista la difficile coabitazione fra i principali 

pezzi del mosaico. Per quasi 3 anni, d'altronde, il sistema politico italiano si è raccolto 

e diviso intorno a Matteo Renzi. Così oggi è difficile trovare nuovi riferimenti, nuovi 

muri. In base ai quali "schierarsi". Basta scorrere la graduatoria delineata a partire dal 

grado di fiducia verso i leader. Mai tanto frastagliata come oggi. Soprattutto, 

ovviamente, a sinistra. Su tutti svetta la figura del Presidente del Consiglio, Paolo 

Gentiloni. Apprezzato da quasi un elettore su due. Non per caso. Perché, per scelta, 

recita la parte del comprimario. E rimane fuori dalla scena "rissosa" di questa fase. 

Gentiloni è seguito dagli "antagonisti". Di Maio, Salvini e Meloni. Nell'ordine. Tutti fra il 
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35 e il 37%. Mentre i "protagonisti" della scissione nel PD sono in fondo alla classifica. 

Roberto Speranza, Enrico Rossi e Massimo D'Alema galleggiano fra il 15 e il 17%. 

Solo Pier Luigi Bersani ottiene un consenso maggiore, intorno al 30%. Ma solo un 

anno fa superava il 39%. 

D'altra parte, la scissione non incontra grandi consensi, dentro e fuori il PD. Salvo che 

a sinistra, com'era prevedibile. Gli stessi leader dell'opposizione interna, Andrea 

Orlando e Michele Emiliano, dispongono, a loro volta, di un grado di fiducia limitato. 

Circa il 25%. 

Difficile affermarsi, quando il leader che ha riassunto gli orientamenti elettorali - a 

favore o contro, ma, comunque, "intorno" alla propria persona - ha cambiato ruolo. 

Posizione. Matteo Renzi. Non è più premier. Né segretario del PD. Così, in attesa di 

nuove elezioni politiche e delle primarie del partito, il PD appare sospeso. Perché 

Renzi, nel bene e nel male, resta ancora "al" centro ( e "il" centro) del sentimento e 

del ri-sentimento politico. 

Il PdR, infatti, per quanto discusso, appare un riferimento più solido e radicato, fra gli 

elettori, del PD'Al. Il Partito di D'Alema. Il quale non è il promotore né l'organizzatore 

della scissione. Ma, di certo, ne è l'ispiratore. 

Anche a destra, d'altronde, i rapporti di forza non appaiono molto chiari. Berlusconi 

ottiene un apprezzamento personale del 30%. Non sovrasta e non divide più la 

politica italiana, come un tempo. Ma non soccombe. Semmai: "incombe". E Luca Zaia, 

governatore del Veneto, indicato dal Cavaliere alla guida del Centro-destra, incontra il 

favore di circa un terzo degli elettori. Non solo del Nord. D'altronde, ha un profilo 

politico poco "leghista". Semmai, "democristiano". Non per caso, il primo a reagire 

contro questa candidatura è stato proprio Matteo Salvini. 

Tuttavia, in questo clima incerto, si coglie un diffuso senso di attesa. Perché il 

protagonista della scena resta Matteo Renzi. Dimissionario, ma solo per marcare il 

peso della propria assenza. E per scandire i tempi del proprio ritorno. Alla guida del 

partito, anzitutto, visto che - per sua stessa decisione - le Primarie del PD si 

svolgeranno il prossimo 30 aprile. Certo, gli incidenti di percorso imprevisti non 

mancano. Di recente, il padre, Tiziano Renzi, è stato indagato per "traffico di 

influenze". Quasi 7 elettori su 10 ritengono che si tratti di fatti "gravi". Ma, per ora, 

questa vicenda non pare aver condizionato la credibilità del leader del PD(R). 

Secondo il sondaggio di Demos, infatti, Renzi, alle prossime primarie, non sem- bra 

avere avversari. 

Si spiega anche così il sentimento positivo che accompagna il premier Paolo 

Gentiloni. Di gran lunga il più apprezzato dei leader. Anche se appare più impegnato a 
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sottrarsi alle occasioni del dibattito politico. Piuttosto che a parteciparvi, in prima linea. 

O forse proprio per questo. Perché, in mezzo a tante polemiche, a tanta incertezza, 

cresce la richiesta di continuità e di governo. Di continuità al governo. Così, in poco 

meno di due mesi, "l'aspettativa di vita" del governo guidato da Gentiloni è cresciuta. 

E se due mesi fa il 63% riteneva che non sarebbe arrivato a fine legislatura, oggi, la 

maggioranza (52%) pensa che, al contrario, durerà fino alla scadenza naturale del 

voto. L'anno prossimo. 

Certo, viste le vicende attuali e le prossime incombenze, più che una certezza appare 

un auspicio. Segno di una domanda di stabilità. Molto diffusa in questo Paese 

instabile. 
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RENZI STRAVINCE ALLE PRIMARIE SE VOTANO SOLO GLI 

ELETTORI DEM, RISCHIA CON UNA PLATEA PIÙ LARGA 

di Fabio Bordignon e Roberto Biorcio 

 

 

Se a votare fossero solo gli (attuali) elettori del PdR, il Partito democratico di Renzi, 

l'esito del Congresso sarebbe oggi scontato, con la riconferma dell'ex-segretario alla 

guida del Nazareno. Qualche rischio in più, per il leader uscente, sembra invece 

provenire dal possibile allargamento della competizione "oltre" la base elettorale del 

partito. 

Per certi versi, lo schema di gioco sembra quasi ribaltarsi, rispetto al 2013. Allora, 

Renzi ottenne il 45%, presso il "partito degli iscritti", per poi sfiorare il 68% presso il 

"partito degli elettori". L'ampliamento della partecipazione alle primarie era 

interpretabile come una dimostrazione della capacità dell'allora sindaco di Firenze di 

estendere il consenso elettorale del suo partito al di là dei confini tradizionali. Oggi la 

situazione appare molto cambiata, dopo la trasformazione del Pd in un partito 

fortemente personalizzato e la sconfitta al referendum costituzionale. I dati dell'Atlante 

politico mostrano che proprio il potenziale afflusso, ai gazebo, di elettori extra-Pd 

potrebbe mettere in dubbio il successo di Renzi. 

In effetti, l'indagine registra una significativa disponibilità alla partecipazione anche da 

parte di elettori che oggi voterebbero altri partiti. 

Se tutte le persone che si dicono pronte ("sicuramente" o "probabilmente") a votare 

alle primarie si esprimessero, Renzi si fermerebbe al 55%. Se poi, nel corso della 

campagna, questa quota si riducesse al di sotto del 50%, sarebbe necessario un 

ballottaggio tra i due candidati più votati, nell'ambito dell'Assemblea nazionale del 

partito. In questo scenario di partecipazione "ampia" alle primarie, Renzi prevarrebbe 

nettamente fra gli elettori di Forza Italia e del partito di Alfano, ma gli elettori del M5S, 

della Lega e delle formazioni a sinistra del Pd voterebbero soprattutto per gli altri 

candidati. Nel complesso, Andrea Orlando otterrebbe il 27% e Michele Emiliano il 

16%. 

Nelle primarie del Pd, potrebbe così riprodursi la scenario che ha in parte 

caratterizzato il referendum del 4 dicembre: una estesa mobilitazione anti-renziana. Le 

possibilità degli altri candidati sono invece, almeno per ora, molto ridotte nel caso di 

una partecipazione più circoscritta. L'ex-segretario otterrebbe, infatti, il 73% delle 

preferenze tra gli elettori dei partiti di centro-sinistra, e addirittura l'85% tra gli elettori 
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del Pd (con gli altri due candidati a dividersi, in parti pressoché uguali, il rimanente 

15%). 
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STIME ELETTORALI (CAMERA DEI DEPUTATI) 
Se oggi ci fossero le elezioni politiche nazionali, Lei quale partito voterebbe alla Camera? (valori %) 

 

 

STIME DI VOTO 

ELEZIONI 
EUROPEE 

2014 Marzo 
2017 

Febbraio 
2017 

Dicembre 
2016 

Settembre 
2016 

Giugno 
2016 

Giugno 
2015 

M5s 28.8 26.6 28.4 28.8 32.3 26.1 21.2 

Pd 27.2 29.5 30.2 32.1 30.2 32.2 40.8 

Forza Italia 11.5 13.2 12.7 11.0 11.5 14.2 16.8 

Lega Nord 10.6 13.4 13.2 10.2 11.8 14.0 6.2 

Fratelli d’Italia-An 6.7 5.2 4.4 4.5 2.7 3.3 3.7 

Sinistra Italiana e 
altri di sinistra 

4.3 5.4 5.0 5.7 5.4 5.2* 4.0 ** 

Democratici e 
progressisti 

4.2 -- -- -- -- -- -- 

Ncd, Udc 2.4 3.5 3.4 3.8 2.5 3.5 4.4 

Campo 
Progressista 

2.0 -- -- -- -- -- -- 

Altri 2.3 3.2 2.7 3.9 3.6 1.5 2.9 

Totale  100 100 100 100 100 100 100 

 
Nota: l’area grigia di quanti non rispondono, oppure si dichiarano propensi all’astensione, per l’ultima rilevazione si 
attesta intorno al 27% 
 
* Sel e altri di sinistra 
** L'altra Europa con Tsipras 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Marzo 2017 (base: 1010  casi)  
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IL GIUDIZIO SUL GOVERNO: SERIE STORICA  
Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe, in questo momento al Governo Gentiloni? 
(valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 – Serie storica) 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Marzo 2017 (base: 1010  casi)  
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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 2017) 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Marzo 2017 (base: 1010  casi)  
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LA DURATA DEL GOVERNO GENTILONI 
Secondo Lei il governo Gentiloni resterà in carica fino alla fine della legislatura (cioè fino al 
2018), oppure terminerà prima?  
(valori %) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Marzo 2017 (base: 1010  casi)  
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IL GIUDIZIO SULLA SCISSIONE DEL PD 
Nei giorni scorsi, Enrico Rossi, Roberto Speranza e Pier Luigi Bersani hanno lasciato il 
Partito democratico per formare un nuovo partito, Democratici e progressisti. Qual è il suo 
giudizio su questa scissione? 
(valori % in base alle intenzioni di voto) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Marzo 2017 (base: 1010  casi)  
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CASO CONSIP: GLI EFFETTI SUL PD 
Si discute in questi giorni delle inchieste sulla corruzione negli appalti pubblici, che hanno 
coinvolto anche il padre di Matteo Renzi. Secondo lei per il Partito democratico si tratta di fatti 
molto, abbastanza, poco o per niente gravi?  
(valori %) 

 
 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Marzo 2017 (base: 1010  casi)  
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PRIMARIE PD: IL VOTO AI CANDIDATI 
Alle prossime elezioni primarie del Partito democratico del 30 aprile, lei chi voterebbe tra… 
(valori % tra chi “Sicuramente” o “Probabilmente” voterà alle primarie in base alle intenzioni di voto) 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Marzo 2017 (base: 1010  casi)  
 


