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NOTA INFORMATIVA
Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è
stata condotta nei giorni 8-10 luglio 2019 da Demetra con metodo mixed mode (Cati
– Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.017, rifiuti/sostituzioni/inviti:
7.411) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale
della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 2.6%).
Documentazione completa su www.sondaggipoliticoelettorali.it
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SBARCHI O PUTIN, SALVINI È SALDO. TRA I RIVALI IL PD
MEGLIO DEI 5S
di Ilvo Diamanti

Un anno dopo, il governo giallo-verde, presieduto da Giuseppe Conte, dispone ancora
di un consenso elevato. Insieme al Premier. Il sondaggio condotto nei giorni scorsi da
Demos per Repubblica sottolinea come il clima d'opinione nei loro confronti resti
ancora largamente favorevole.
Alle elezioni del 2018, Lega e M5s, insieme, rappresentavano, infatti, qualcosa più del
50% degli elettori. Oggi, insieme, sfiorano il 53%. Tuttavia, com'è noto, il loro peso
relativo è cambiato. Anzi, si è letteralmente rovesciato.
Perché la Lega di Salvini è stimata sopra il 35% e il M5s meno della metà: 17,6%.
Così la posizione dei 5s è divenuta difficile. E complicata. Perché non sono più il
"partito di maggioranza nella maggioranza". Ma non riescono neppure a svolgere il
ruolo di opposizione - nella maggioranza.
Infatti, secondo le stime di Demos, il PD, guidato da Zingaretti, li ha raggiunti e
superati. Nettamente. Con il 22,5%, è quasi 5 punti sopra il M5s. Anche se rimane
quasi 10 punti sotto alla Lega. Il PD, tuttavia, oggi appare il principale partito di
opposizione. In ripresa, ha superato il risultato ottenuto alle Politiche del 2018. Dietro,
c'è il vuoto. Comunque, la penombra. A Destra, FI, ridotta al 7%, è quasi affiancata
dai FdI di Giorgia Meloni.
Il governo, peraltro, mantiene un gradimento elevato: 55%. In crescita, negli ultimi
mesi. Come il Premier, Giuseppe Conte, che ha raggiunto il livello di consensi più alto,
nel corso del suo mandato: 64%. Probabilmente, perché, accanto a Salvini e Di Maio,
appare rassicurante.
Il "Bilanciere" di un governo e di un Paese "sbilanciato". All'interno, ma anche
all'esterno. Viste le tensioni che si ripetono, intorno al ruolo e ai rapporti in ambito
internazionale. Con l'Unione Europea. E non solo. Nei giorni scorsi, infatti, sono
esplose polemiche a proposito dei contatti intrattenuti dall'imprenditore Savoini, vicino
a Salvini, con Putin.
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Tuttavia, non è una novità. Certamente non "spaventa" i leghisti, come conferma il
sondaggio di Demos. Al contrario. Circa 2 elettori della Lega su 3 esprimono, infatti,
una valutazione positiva su Putin. Un orientamento emerso anche in passato. La base
della Lega è la più vicina al Presidente russo, Vladimir Putin, ma anche a quello USA,
Donald Trump. E alla leader del FN Marine Le Pen. Insomma: ai leader che, fuori e
dentro l'Europa, appaiono ostili alla UE.
Parallelamente, sono i più distanti e distinti rispetto ai Capi dei Paesi al centro della
UE: Germania e Francia. Dunque: Angela Merkel ed Emmanuel Macron. All'opposto
degli elettori del PD, che appaiono i più lontani da Putin, Trump e Le Pen. E i più vicini
a Merkel e Macron. Superati, in questo caso, dagli elettori di Forza Italia. Che,
peraltro, simpatizzano anche per Putin. Come il loro Capo.
È significativo, al proposito, l'atteggiamento degli elettori del M5s. I più titubanti. A
favore di Putin, Trump, perfino di Marine Le Pen. Ma non troppo. Anche se più della
media.
Così, si delinea una ragione del rafforzamento, molto relativo, del PD. Che occupa
(quasi) da solo uno spazio politico di opposizione. Distante da Putin, Trump, Le Pen,
Orbán. Vicino alla UE e ai leader che la guidano. Elemento di svantaggio, in un Paese
che guarda la UE e l'Euro con sospetto. Ma teme, allo stesso tempo, di venirne
escluso.
Il PD e il suo leader, Zingaretti. Defilati e in penombra. Schierati su argomenti e valori
"im-populisti", ma anche piuttosto "im-popolari". Come sul tema degli sbarchi e
dell'immigrazione. Scelto da Salvini come il bersaglio privilegiato, per intercettare e
concentrare il ri-sentimento sociale. L'in-sicurezza dell'opinione pubblica.
Un obiettivo che, in tempi di "personalizzazione", diventa più efficace quando viene
"personalizzato". Com'è avvenuto nel caso della Sea Watch, guidata dalla
comandante Carola Rackete. Che ha sfidato i divieti (im)posti dal governo. E, in
particolare, dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il Capitano Matteo, infatti, ha
identificato nella "Capitana Carola" la figura esemplare dell'Altro, che minaccia il
nostro mondo, trasportando gli Altri.
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I disperati che vengono da fuori. Perché la realtà non esiste, i nemici non esistono, il
mondo non esiste, se non hanno un volto. Un'immagine. E lo stesso vale per il nostro
sistema politico. Che ha bisogno di Capi, nei quali riconoscersi. Contro i quali battersi.
Intorno a temi e obiettivi ad alto valore simbolico. Almeno fino a quando non si fanno i
"conti" con i problemi economici veri. Anzi, i temi simbolici servono a oscurarli.
Così, le ragioni del consenso alla Lega sono largamente riassunte nella figura del
Capo. Matteo Salvini. Nella sua capacità di "impersonare" la domanda di sicurezza,
intercettando l'insicurezza della società attraverso bersagli sempre nuovi. Con esiti,
tuttavia, contrastanti. Almeno, in prospettiva. Perché "la chiusura dei porti agli
immigrati" è ritenuta una scelta importante da un quarto, ma risulta, al tempo stesso,
la misura più sgradita da un terzo degli elettori.
Così, Salvini personalizza le paure, le emergenze. Ma ne diventa, a sua volta, parte.
Così, rafforza l'immagine rassicurante di Conte. E offre un ruolo politico a soggetti che
oggi sono disorientati, ma hanno una tradizione chiara e una posizione diversa, come
il PD. Mentre svuota quelli che gli girano intorno.
Da una parte, il Centro-Destra, "sperduto" dietro a Berlusconi. Dall'altra, il non-partito
inventato da Grillo. Oggi alla ricerca di un capo. E di una direzione.
Perché alla fine dei "partiti personali" rimangono "persone senza partiti".
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PIÙ SICUREZZA E PIÙ TUTELE LE DUE AGENDE DEI
GIALLOVERDI
di Fabio Bordignon e Roberto Biorcio

Un esecutivo, due (distinte) agende di governo. Almeno in termini di "priorità":
chiusura dei porti e legittima difesa, secondo gli elettori della Lega; riforma delle
pensioni, reddito di cittadinanza e legge anti-corruzione tra i sostenitori del M5s. Ma
può essere importante anche valutare gli orientamenti emergenti tra gli elettorati delle
principali forze di opposizione, al di là dai temi valorizzati dalle rispettive campagne
elettorali.
Il Carroccio è fortemente caratterizzato dalla richiesta di provvedimenti di impronta
"securitaria": la legittima difesa e la chiusura dei porti hanno un rilievo prioritario,
rispettivamente, per il 42 e il 50% della base leghista. Si tratta di provvedimenti
guardati con favore soprattutto dagli elettori di destra. Mentre risultano meno rilevanti,
per gli intervistati orientati a votare per il partito di Salvini, alcuni provvedimenti
proposti come centrali nella campagna elettorale, come l’introduzione della flat tax
(23%) e la riforma previdenziale con l’introduzione di quota 100 (21%). Soprattutto,
appare marginale la richiesta di concedere maggiore autonomia alle regioni del Nord
(13%): un provvedimento invocato in particolare dai cittadini del Nord Est (38%), ma
poco gradito fra gli intervistati delle regioni meridionali.
Gli elettori del M5s si caratterizzano invece per la richiesta di misure di redistribuzione
del reddito e per la moralizzazione della politica. Tra loro, ottengono infatti i livelli più
alti di consenso sia l’introduzione del reddito di cittadinanza (39%) sia l’introduzione di
quota 100 (43%). E trova ampio sostegno anche la legge anti-corruzione, uno dei
cavalli di battaglia del Movimento (34%), che risulta oggi, in generale, la misura più
gradita dagli italiani (32%). Appaiono invece fortemente "polarizzate" le opinioni sul
reddito di cittadinanza, disapprovato dal 36% del campione intervistato da Demos e,
nello specifico, dalla metà dei leghisti. L’atteggiamento verso questa misura risulta,
d’altra parte, fortemente differenziato sotto il profilo territoriale: solo nelle regioni
meridionali ottiene consensi significativi (22%).
Alcuni fra i provvedimenti più importanti attuati o discussi dal governo riescono ad
ottenere sostegno anche oltre l’area della maggioranza. La legge anti-corruzione trova
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infatti i consensi più larghi tra gli elettori del Pd (37%), che d’altra parte si
caratterizzano soprattutto per la forte opposizione alla chiusura dei porti agli immigrati.
Gli intervistati orientati a votare per FI risultano invece i più favorevoli, nell’ambito del
centrodestra, sia alla legge sulla legittima difesa (50%) sia alla riforma previdenziale
adottata dal governo Conte (39%).
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STIME ELETTORALI
Se oggi ci fossero le elezioni politiche nazionali, Lei quale partito voterebbe alla Camera?
(valori %)

STIME DI VOTO

RISULTATI ELETTORALI

8-10 luglio 2019

Europee 2019

Politiche 2018

Lega

35.3

34.3

17.4

Pd

22.5

22.7*

18.7

M5s

17.6

17.1

32.7

Forza Italia

7.0

8.8

14.0

Fratelli d’Italia

6.2

6.5

4.4

+Europa – Italia in
Comune

3.5

3.1

2.6**

Europa Verde

2.1

2.3

--

La Sinistra

2.0

1.7

--

Altri

3.8

3.5

10.2

Totale

100

100

100

*Pd, Siamo Europei
**+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 24%. Non sono proposte le stime per i partiti che non raggiungono in
questo momento il 2% dei voti.
Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Luglio 2019 (base: 1017 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, Luglio 2019 (base: 1017 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 maggio 2019)

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Luglio 2019 (base: 1017 casi)
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IL PROVVEDIMENTO PIÙ IMPORTANTE
Tra i seguenti provvedimenti discussi o attuati dal governo, qual è il più
importante? Quale metterebbe al secondo posto?
(valori % di prima più seconda scelta)

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Luglio 2019 (base: 1017 casi)
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IL PROVVEDIMENTO PIÙ SGRADITO
Qual è, invece, il provvedimento a lei più sgradito? Quale metterebbe al
secondo posto come provvedimento sgradito?
(valori % di prima più seconda scelta)

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Luglio 2019 (base: 1017 casi)

12

IL CAPITANO E LA CAPITANA
In questi giorni si discute sulla nave Sea-Watch, in particolare sulle azioni della comandante
Carola Rackete e sulla posizione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. In base all’idea che si
è fatto, lei da che parte sta? Dalla parte di…
(valori % tra tutti e in base alle intenzioni di voto)

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Luglio 2019 (base: 1017 casi)
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L’APPREZZAMENTO DEI LEADER STRANIERI
Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10, a…
(valori % di quanti esprimono una valutazione “uguale o superiore a 6”, tra gli elettori
dei principali partiti)

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Luglio 2019 (base: 1017 casi)
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