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NOTA INFORMATIVA 

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

stata condotta nei giorni 6-8 maggio 2019 da Demetra con metodo mixed mode (Cati 

– Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.007, rifiuti/sostituzioni/inviti: 

8.618) 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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INDECISI 2 SU 3 E LA LEGA CALA 

di Ilvo Diamanti 

 

 

A due settimane dal voto europeo, prevale l'incertezza. Solo un elettore su tre, infatti, 

dice di aver già deciso come votare. Così lo scenario delle prossime, imminenti, 

elezioni appare ancora avvolto nella nebbia. 

D'altronde, le tendenze espresse dagli italiani, nel sondaggio dell'Atlante Politico, 

condotto da Demos per Repubblica, appaiono, a loro volta, "incerte". Instabili. 

Perché i cambiamenti cominciano ad essere significativi. Rispetto alle precedenti 

elezioni ma anche ai sondaggi recenti. Certo, il governo continua a ottenere un 

consenso maggioritario, fra gli elettori (50%). Ma appare in calo vistoso, negli ultimi 

mesi. La fiducia nei suoi confronti è scesa di 7 punti da inizio anno. Ma di 12 rispetto 

allo scorso settembre. 

Tuttavia, la sua maggioranza tiene. Lega e M5s continuano a formare una coppia 

rissosa ma dominante. E forse dominante proprio perché rissosa. Per citare quanto ha 

scritto proprio ieri Ezio Mauro, in queste pagine, "i due partiti che guidano il Paese 

sono in realtà i principali avversari l'uno dell'altro". E, dunque, giocano la parte di 

maggioranza e opposizione al tempo stesso. 

Certo, i rapporti di forza tra i soci di governo, rispetto alle elezioni politiche del 2018, si 

sono rovesciati. Tuttavia, negli ultimi mesi, la Lega di Salvini ha smesso di crescere. 

Anche se resta sopra il 32%: due punti meno rispetto alla precedente indagine, 

condotta a marzo (nella quale, però l'intenzione di voto non si riferiva alle Europee). 

Mentre il M5s, pur perdendo oltre 10 punti, in confronto alle Politiche, sembra aver 

frenato la caduta. Il sondaggio di Demos lo stima al 23%. Circa 10 punti in meno, 

rispetto alle Politiche. Ma, comunque, 2 punti sopra al Pd (insieme a "Siamo Europei", 

di Carlo Calenda). Divenuto, ormai, il vero competitor del M5s. Il Pd si ferma, infatti, al 

20,4%. In crescita rispetto alle elezioni Politiche e alle rilevazioni più recenti. Ma pare 

aver perduto la "spinta propulsiva" ricevuta dalle Primarie. Dietro, tutti seguono a 

distanza. FI resta sotto il 10%. Solo i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni risalgono quasi 

fino al 5%. A conferma che gli elettori di Centro-Destra si stanno spostando a Destra. 

Attratti, oltre che dai FdI, anche dalla Lega di Salvini. Infine, + Europa, guidata da 

Emma Bonino, insieme a Italia in Comune, la formazione fondata dal sindaco di 

Parma, Pizzarotti, supera di poco il 4%. La soglia minima per "entrare in Europa". Più 

a Sinistra rimane poco, ormai. 
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Insomma, gli alleati (per forza...) di governo continuano a intercettare la maggioranza 

assoluta dei consensi: 55%. Anzi, rispetto alle elezioni politiche di un anno fa 

guadagnano alcuni punti. Eppure, sembrano aver rallentato la loro marcia. 

Inarrestabile, fino a qualche mese fa. Il M5s: è calato vistosamente. Perfino la Lega, 

dopo una rincorsa durata mesi, ha smesso di volare. 

Quando si fa tutto, governo e opposizione al tempo stesso, alla lunga, ci si stanca. 

Sicuramente, sugli orientamenti politici, pesa il ruolo dei leader. Tutti i partiti si sono, 

infatti, "personalizzati". Per questo è "significativo" il pesante calo di Salvini: 7 punti in 

meno negli ultimi 2 mesi. Quasi una caduta. Pari a quella di Zingaretti. Una tendenza 

comune con "significati" ed effetti diversi. Nel caso di Salvini, infatti, l'identificazione 

del leader con il partito è immediata. 

Perché oggi la Lega ha il suo volto. Che è dovunque. Rimbalza da un luogo all'altro, 

da un canale all'altro. È possibile che tanta presenza sui media possa produrre 

qualche effetto imprevisto. E non gradito. Com'è avvenuto, nel recente passato, a 

Matteo Renzi e al "suo" Pd. Il PdR. Coinvolto nella sconfitta del Capo al Referendum 

del 2016. Divenuto un Referendum personale e non più Costituzionale. E, soprattutto 

per questo, bocciato. Insieme a Renzi.  

Oggi il Pd è tornato ad essere un partito "normale". Coinvolto dalle difficoltà che 

penalizzano i partiti "tradizionali". In particolare: di Centro-sinistra. Non è un caso che, 

le Primarie abbiano favorito una ripresa dei consensi al PD, nei sondaggi. Perché 

sono "un rito costituente" per i partiti di massa che hanno "costituito" il PD. Per questo 

il calo dei consensi subìto da Zingaretti ha una spiegazione inversa rispetto a quello di 

Salvini. 

Salvini, probabilmente, sconta la sovra-esposizione personale, che, fino ad oggi lo ha 

premiato. E la "sua" Lega lo segue. Mentre la frenata di Zingaretti rispecchia il ritorno 

del PD nell'ombra. Dopo la mobilitazione delle Primarie. Perché il PD non può 

competere se non è visibile, sul territorio e nella società. Se rinuncia a promuovere la 

partecipazione e l'identità. 

La tenuta del M5s e del consenso a Di Maio, fino ad alcuni mesi fa, rispecchia ragioni 

simili. Cioè, la " distinzione" rispetto alla Lega di Salvini. A Salvini. Che in seguito ha 

occupato ogni spazio. Fino a risucchiare il M5s. 

Trasformato, quasi, in L5s. Si spiega così, a maggior ragione, la fiducia riconosciuta a 

Giuseppe Conte. Oggi, il più " stimato" dagli italiani. I quali, in maggioranza, 

sostengono i partiti di governo. Ma apprezzano il Premier anche perché ha preso le 

distanze, in diverse occasioni, dai suoi Vice. Che, per citare Bordignon, hanno 

trasformato l'Italia in una "Repubblica Vice-presidenziale". 
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"Costretto" a fare l'arbitro fra i due "nemici" che, invece, dovrebbero essere "amici", 

Conte oggi intercetta i consensi e i reciproci dissensi tra i soci di questa maggioranza. 

Così, nonostante si voti per l'Europa, queste elezioni avranno effetti politici "nazionali". 

Ancora incerti. Come gli elettori. Come il futuro del Paese. 
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PIÙ DELLA METÀ VOTA PENSANDO AGLI EFFETTI SUL 

GOVERNO 

di Fabio Bordignon e Roberto Biorcio 

 

 

Per cosa si voterà il 26 maggio? Per la maggioranza degli elettori il significato è 

chiaro: più che per il futuro dell’Unione Europea, il voto sarà rilevante per gli effetti 

sulla politica italiana. La sovrapposizione dei due possibili significati rende d’altra parte 

molto ampia l’area delle persone ancora incerte sulla propria scelta. Gli italiani 

attribuiscono molta (o abbastanza) importanza al voto che si terrà fra due settimane: 

per l’Italia (77%), ma anche per l’Ue (75%). I risultati dell’Atlante politico mettono però 

in evidenza come le due prospettive assumano un peso molto diverso nell’orientare le 

scelte. All’indomani delle precedenti Elezioni europee, nel 2014, circa due terzi degli 

elettori dichiaravano di avere espresso la propria preferenza pensando anzitutto alle 

vicende di casa nostra. Cinque anni dopo, più della metà degli intervistati è della 

stessa opinione (55%). Solo un terzo del campione (37%) attribuisce maggiore 

rilevanza alle questioni relative al futuro dell’Ue. 

Del resto, la stessa campagna dei partiti è stata dedicata quasi esclusivamente ai 

problemi della politica italiana. 

In generale, nel sondaggio di Demos, chi formula i giudizi più critici sull’Ue dà priorità 

alle conseguenze delle Europee sulla politica e sui partiti italiani. Queste opinioni sono 

diffuse soprattutto nell’ambito dei ceti popolari, fra gli operai, i disoccupati e le persone 

meno istruite. In queste aree sociali, d’altronde, la fiducia nelle istituzioni continentali è 

ai livelli minimi. 

Secondo gli elettori dei partiti di maggioranza l’esito del voto continentale peserà 

anzitutto sul piano nazionale: 64% nel caso del M5s, 70% per la Lega. Il dato si 

conferma maggioritario nell’elettorato di centro-destra, anche se la base di FI è 

spaccata in due parti quasi uguali. Mentre, in modo speculare, sono soprattutto gli 

elettori di sinistra e centro-sinistra ad immaginare un voto decisivo per il futuro 

dell’Europa. Questo orientamento, sotto il profilo socio-demografico, è più accentuato 

tra le persone istruite, tra gli over-65 e, soprattutto, tra gli under-30, oltre che tra gli 

studenti e i liberi professionisti. 

Il voto, d’altra parte, sarà inevitabilmente letto come una sorta di tagliando per il 

governo, e come una test sui rapporti di forza tra le formazioni politiche che lo 

sostengono. 

 



 

 7

 

 

 
 

 

 

 

EUROPEE 2019: DECISI E INDECISI 
Pensando alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio, lei… 
(valori %) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Maggio 2019 (base: 1007 casi) 
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STIME ELETTORALI 
Se oggi dovesse votare per le Elezioni europee, quale partito voterebbe? (valori %) 

 

STIME DI VOTO RISULTATI EFFETTIVI 

6-8 maggio 2019 11-13 marzo 
2019**** 4 marzo 2018 25 maggio 2014 

Lega 32.2 34.4 17.4 6.2*** 

M5s 22.6 23.2 32.7 21.1 

Pd, Siamo 
Europei 

20.4 19.0* 18.7* 40.8* 

Forza Italia 9.5 9.6 14.0 16.8 

Fratelli d’Italia 4.7 4.2 4.4 3.7 

+Europa – Italia in 
Comune 

4.1 2.5** 2.6** -- 

La Sinistra 3.1 -- -- -- 

Altri 3.4 7.1 10.2 11.4 

Totale  100 100 100 100 

 
*Pd 

**+Europa – Centro Democratico 
***Lega Nord – Die Freiheitlichen – Basta €uro 
****A marzo il sondaggio si riferiva alle elezioni politiche 
 
Nota: l’area grigia di quanti non rispondono, oppure si dichiarano propensi all’astensione, per l’ultima 
rilevazione si attesta intorno al 25%. Non sono proposte le stime per i partiti che non raggiungono in 
questo momento il 2% dei voti. 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Maggio 2019 (base: 1007 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 Conte? 
(valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 – Serie storica) 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Maggio 2019 (base: 1007 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 marzo 2019) 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Maggio 2019 (base: 1007 casi) 
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LA DURATA DEL GOVERNO 
Secondo Lei il governo Conte quanto tempo resterà ancora in carica? 
(valori % - confronto con marzo 2019) 
 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Maggio 2019 (base: 1007 casi) 
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I PROVVEDIMENTI DISCUSSI O ATTUATI DAL GOVERNO  
Su una scala da 1 a 10, quanto considera importanti i seguenti provvedimenti discussi o attuati dal governo? 
Qual è il provvedimento più importante? Quale metterebbe al secondo posto? 
(valori % - tra parentesi i dati relativi a marzo 2019) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Maggio 2019 (base: 1007 casi) 
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26 MAGGIO: L’IMPORTANZA DEL VOTO 
Quanto considera importanti le elezioni Europee del prossimo 26 maggio per…  
(valori % di chi risponde “Molto” o “Abbastanza” tra tutti e in base alle intenzioni di voto) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Maggio 2019 (base: 1007 casi) 
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26 MAGGIO: UN VOTO PER L’ITALIA O PER L’EUROPA? 
La sua scelta di voto per le elezioni Europee del prossimo 26 maggio si baserà principalmente… 
(valori % tra tutti e in base alle intenzioni di voto) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Maggio 2019 (base: 1007 casi) 

 

 


