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NOTA INFORMATIVA 

 

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

stata condotta nei giorni 10 - 12 settembre 2019 da Demetra con metodo mixed 

mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.006, 

rifiuti/sostituzioni/inviti: 5.933) 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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UN PAESE SENZA MAGGIORANZE 

di Ilvo Diamanti 

 

 

Da Salvini a Zingaretti, da un governo all'altro, il Paese procede, incerto e un po' 

"spaesato". Dietro al premier Giuseppe Conte. Al momento dell'investitura, nel giugno 

2018, appariva un non-leader, capitato lì quasi per caso. Come il governo precedente, 

d'altra parte. Invece, dopo aver presieduto, per un anno e oltre, una maggioranza 

giallo-verde, lo ritroviamo ancora "al comando". Per questo, si parla di "Conte bis". Ma 

meglio sarebbe, forse, definirlo Conte 2. Perché oggi è alla guida di una coalizione 

diversa: giallo-rosa. Peraltro, il sondaggio dell'Atlante Politico di Demos per 

Repubblica , condotto negli ultimi giorni, mostra come la fiducia verso il governo, 

rispetto a luglio, prima delle dimissioni di Salvini, sia scesa al 44%: oltre 10 punti in 

meno. Una tendenza che riflette, soprattutto, la diversa base elettorale della 

maggioranza. "Ridotta", dopo l'uscita dal governo, alla vigilia di Ferragosto, della Lega 

di Salvini. Che resta ancora il primo partito in Italia. La Lega, infatti, è calata di quasi 3 

punti, negli ultimi due mesi. Ma questa scelta ha ridimensionato soprattutto il Capo. 

Matteo Salvini. Che ha perduto 8 punti di popolarità, rispetto a luglio. E arretra al 46%. 

D'altronde, la Lega è, ormai, divenuta un "partito personale". Così l'immagine del 

leader si riflette nel partito. E viceversa. Il Pd (22,3%), invece, mantiene i consensi, 

cresciuti dopo il buon esito delle Europee. Mentre il M5S (20,8%) recupera un po' di 

terreno, dopo un lungo periodo difficile. La scelta di governare, insieme, dunque, non 

sembra aver "penalizzato" i due partiti, fra gli elettori. Nonostante le tensioni e le 

polemiche dell'ultimo anno (e non solo). Almeno fin qui. Anche perché "intorno" non si 

vedono grandi mutamenti, nelle stime di voto. A Destra i FdI di Giorgia Meloni 

superano FI. "Zavorrata" dal costante declino di Silvio Berlusconi. Che le offre non 

solo la leadership, ma, in primo luogo, l'identità. Mentre, a sinistra del Pd, non c'è 

molto spazio. LeU e La Sinistra si ritagliano il 3% degli elettori. 

 

Così Giuseppe Conte, per quanto sconti la delusione degli elettori della Lega, rimane 

il leader più apprezzato (55%: 9 punti in meno, però, rispetto a luglio). Seguito dal 

nuovo commissario europeo (e suo predecessore, come premier), Paolo Gentiloni 

(47%). L'unico verso il quale si osservi una crescita significativa. Dietro a lui, Giorgia 

Meloni (44%), la più apprezzata, a Destra, dopo Salvini. Davanti a Nicola Zingaretti 

(41%) e Dario Franceschini. Che interpretano le due "tradizioni" del Pd. Più indietro, 

incontriamo Luigi Di Maio (35%). In calo sensibile (10 punti) rispetto agli ultimi mesi. 



 

 4

L'accordo con il Pd ha, probabilmente, salvato il M5S. Ma ha oscurato l'immagine del 

suo leader. Nonostante sia divenuto Ministro degli Esteri. 

 

È interessante osservare come in fondo alla graduatoria (dopo Silvio Berlusconi...) vi 

siano Beppe Grillo e Matteo Renzi. I "padri" dell'accordo. Anche se si dice che Renzi 

guardi altrove. Al PdR... Nell'insieme, il sondaggio dell'Atlante Politico, come si è 

detto, evoca un clima d'opinione incerto. Un'immagine del sistema politico segnata da 

in-stabilità. Metà degli elettori (intervistati) ritiene, infatti, che questo governo reggerà 

non più di un anno. Secondo il 24%: poco più. I più pessimisti, al proposito, sono gli 

elettori della Lega. Insieme a quelli di FI e dei FdI. Mentre i più ottimisti, 

parallelamente, appaiono gli elettori del M5s e, soprattutto, del Pd. Le previsioni, 

dunque, riflettono gli auspici. Le aspettative. Ma dissimulano, a fatica, anche una certa 

insoddisfazione. La maggioranza degli italiani, infatti, pensa che sarebbe stato meglio 

"andare al voto subito". Affrontare "nuove elezioni", invece di "promuovere un nuovo 

governo", che rappresenta la maggioranza degli "eletti" un anno e mezzo fa, ma non 

degli "elettori". I quali, oggi, secondo il sondaggio di Demos, e non solo, stanno - e si 

sentono - all'opposizione. 

 

Tuttavia, è difficile individuare una maggioranza possibile diversa da questa. Anche 

fra i cittadini. Che mostrano un orientamento frammentario e differenziato. Tra le 

possibili alleanze, infatti, nessuna appare maggioritaria. A (Centro) Destra, tanto più a 

(Centro) Sinistra, infatti, non si vedono coalizioni dominanti, nell'opinione pubblica. Al 

più, superano (di poco) il 40%. Semmai, è interessante osservare come la "formula" 

meno apprezzata sia proprio quella sperimentata dal governo precedente. 

Probabilmente, non per caso. 

 

Queste misure e queste tendenze, delineate dall'Atlante Politico, riproducono il quadro 

di un Paese spaesato. Senza confini de-finiti. Senza percorsi chiari. Tratteggiano una 

società instabile. Che non trova indicazioni nella - e dalla - politica. Semmai: motivi di 

divisione. Così, più degli amici, contano i nemici. E più del "consenso" diventa 

importante il "dissenso". Un sentimento che spiega il "successo" di Matteo Salvini e 

della "sua" Lega. Alimentato non solo - e non tanto - da chi ne sostiene i propositi, i 

progetti. Da chi ne approva i valori. I sentimenti. Ma da chi ne raccoglie e moltiplica i 

ri-sentimenti. All'inseguimento, continuo, di nemici e paure. Con lo sguardo rivolto 

all'indietro e intorno, piuttosto che in avanti. Mentre gli altri "capi" sembrano impegnati, 

perlopiù, a misurarsi con lui. Contro, oppure a fianco. Magari dietro. 
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Matteo Salvini, d'altronde, interpreta questo ruolo con determinazione. Mentre appare 

molto meno convinto - e convincente - quando si tratta di presentarsi come una guida. 

Per affrontare i problemi del Paese. Sul piano economico. In Europa. Allora, preferisce 

uscire di scena. O meglio, interpreta egli stesso il "nemico". Nella parte del "nemico 

dei nemici". Degli italiani. Gli stranieri. L'Europa dei burocrati. In nome della 

"sicurezza". È il lessico della Popolocrazia. Un copione che, fin qui, ha funzionato. 

Oggi, forse, meno di ieri. Anche così si spiega la "popolarità", confermata da questo 

Atlante Politico, di leader "impopulisti", come Gentiloni e lo stesso Conte. 
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GIALLOVERDI I MENO AMATI DAGLI ITALIANI 

di Fabio Bordignon e Roberto Biorcio 

 

 

L’alleanza appena archiviata – quella tra M5s e Lega – risulta oggi la meno gradita 

agli italiani. Tuttavia, le preferenze in merito alle coalizioni che dovrebbero governare il 

Paese in futuro delineano un quadro più complesso rispetto alla tradizionale 

contrapposizione fra centrosinistra e centrodestra. 

La nuova coalizione creata dalla convergenza fra M5S, Pd e LeU a sostegno del 

Conte Bis - che alcuni esponenti del partito di Zingaretti vorrebbero riprodurre anche 

nelle consultazioni Regionali ottiene l’apprezzamento di circa quattro persone su dieci 

(40%), tra gli intervistati dell’Atlante politico di Demos. 

Un consenso appena inferiore rispetto a quello raccolto dalle possibili coalizioni di 

centro-destra: nella formula tradizionale Lega-FI-FdI (41%), oppure in quella 

"sovranista" Lega-FdI (43%). Gli elettori del Pd (74%) e del M5S (68%) approvano 

largamente la nuova intesa promossa dai rispettivi leader, sebbene rimangano settori 

dell’elettorato di entrambe le formazioni ancora critici. 

In generale, restano elevati i consensi, dentro gli elettorati dei principali partiti, per la 

riproduzione dei blocchi del passato: ipotesi non realistiche, almeno nel corso della 

attuale legislatura. L’85% degli elettori del Pd approverebbe una coalizione di governo 

limitata al centro-sinistra (composta da Pd, LeU e altri di sinistra), anche se del tutto 

inadeguata a competere con il centro-destra. Il 90% degli elettori forzisti 

preferirebbero d’altra parte riproporre il centro-destra di governo nella composizione 

tipica della Seconda Repubblica. 

Gli elettori di FdI (71%) e ancor più quelli della Lega (82%) esprimono però un 

gradimento più elevato per una alleanza che escluda il partito di Berlusconi. 

Va sottolineato, infine, come sia per la Lega sia per il partito di Di Maio rimangano 

settori non trascurabili che valutano positivamente l’esperienza dei 14 mesi del primo 

governo Conte. Quasi un terzo di chi destina il proprio voto al Carroccio (32%) e quasi 

la metà di chi si dice intenzionato a votare per il Movimento (46%) sarebbero disposti 

a sostenere una futura coalizione di governo Lega-M5S: per non pochi elettori, la 

critica al sistema dei partiti e la domanda di cambiamento restano più importanti della 

divisione tra forze di centrodestra e di centrosinistra. 
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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 

 settembre 2019 luglio 2019 Europee 2019 Politiche 2018 

Lega 32.5 35.3 34.3 17.4 

Pd 22.3 22.5 22.7 a 18.7 

M5s 20.8 17.6 17.1 32.7 

Fratelli d’Italia 7.4 6.2 6.5 4.4 

Forza Italia 6.5 7.0 8.8 14.0 

LeU e La Sinistra 3.1 2.0 b 1.7 b 3.4 c 

+Europa – Italia in 
Comune 

2.5 3.5 3.1 2.6 d 

Altri 4.9 5.9 5.8 6.8 

Totale  100 100 100 100 

 
a
 Pd, Siamo Europei 

b
 La Sinistra 

c
 LeU 

d
 +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 28%. Non sono proposte le stime per i partiti che non raggiungono in 
questo momento il 2% dei voti. 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2019 (base: 1006 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 Bis, nel suo insieme? 
(valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 – Serie storica) 

Governo… 

 
 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2019 (base: 1006 casi) 
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GIUDIZI SUL CONTE BIS TRA GLI ELETTORI DEI PRINCIPALI PARTITI  
Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe in questo momento al Governo Conte Bis, 
nel suo insieme? 
(valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 – tra tutti e in base 
alle intenzioni di voto) 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2019 (base: 1006 casi) 

  



 

 10

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 luglio 2019) 

 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2019 (base: 1006 casi) 
 

Luglio 2019Settembre 2019
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L'ALTERNATIVA DEL "VOTO SUBITO"  
Rispetto alla scelta di formare il governo Conte Bis, sostenuto da Movimento 5 stelle, Pd 
e Liberi e Uguali, secondo lei…  
(valori % tra tutti e in base alle intenzioni di voto) 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2019 (base: 1006 casi) 
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LA DURATA DEL NUOVO GOVERNO CONTE 
Secondo Lei, il governo Conte Bis quanto tempo resterà in carica? 
(valori % tra tutti e in base alle intenzioni di voto) 

 
 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2019 (base: 1006 casi) 
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LE IPOTESI DI ALLEANZA  
Si fanno diverse ipotesi sulle coalizioni che potrebbero governare l'Italia in 
futuro. Quale giudizio esprime, su una scala da 1 a 10, su ciascuna delle 
seguenti coalizioni?  
(valori % di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 – tra tutti e in 
base alle intenzioni di voto) 

 In base alle intenzioni di voto 

TUTTI 

 Giudizio 6-10 

 

  

Lega – FdI 16 27 65 71 82 43 

Lega – Forza 
Italia – FdI 14 24 90 69 72 41 

M5s – Pd – LeU 74 68 15 12 10 40 

Pd – LeU  
e altri di sinistra 

85 30 25 3 10 35 

M5s – Lega 6 46 19 30 32 23 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Settembre 2019 (base: 1006 casi) 


