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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 - 13 febbraio 2020 da Demetra con metodo mixed mode 

(Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.019, 

rifiuti/sostituzioni/inviti: 9.784) 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 

 
 

 

  



 

 3

GLI ITALIANI NON VOGLIONO LA CRISI CRESCE CONTE, A PICCO 

I 5S 

di Ilvo Diamanti 

 

 

L’Italia, oggi, appare un Paese dis-orientato. Senza un orientamento preciso. Il 

sondaggio condotto da Demos per l’Atlante Politico, pubblicato su Repubblica, 

disegna, infatti, uno scenario confuso. Dove è complicato individuare attori e 

comparse, se non vincitori e vinti. Mentre i segnali di crisi si moltiplicano. Ma non 

lasciano presagire una frattura. Perché molti soggetti politici – e i cittadini stessi - 

temono quel che potrebbe capitare (loro). E ciò legittima il Premier. Insieme al 

governo. 

Dopo le elezioni regionali in Emilia- Romagna, comunque, si conferma il rallentamento 

della marcia leghista, già osservato negli ultimi mesi. Insieme a una certa ripresa del 

Pd. Ma, soprattutto, alla grande crescita dei Fratelli d’Italia (FdI) di Giorgia Meloni. 

Tuttavia, nelle stime elettorali, la Lega si conferma il partito, di gran lunga, più forte, 

con oltre il 29% dei consensi. Comunque, 5 punti di meno rispetto alle elezioni 

Europee. Mentre il Pd risale sopra il 20%. Ben lontano dalla Lega. La maggioranza di 

governo, dunque, appare sempre meno maggioritaria. Tanto più che il M5S prosegue 

la discesa, sempre più rapida (e ripida), dopo l’exploit alle elezioni Politiche del 2018. 

Quando si impose come primo partito, con quasi il 33%. Da allora ha perduto 

consensi. Un mese dopo l’altro. Alle elezioni Europee dello scorso maggio si è 

fermato poco sopra il 17%. Circa la metà, rispetto alle Politiche. E oggi, secondo le 

stime di voto di Demos, è sceso ancora. Poco sopra al 14%. Avvicinato e, quasi, 

raggiunto dai FdI di Giorgia Meloni. Che hanno superato il 13%. Il doppio, rispetto alle 

Europee dello scorso luglio. Una crescita avvenuta a spese di Forza Italia (FI), ma 

anche della Lega di Salvini. Nel frattempo, FI, non per caso, è scesa ancora. Poco 

oltre il 6%. Nell’insieme, Lega, FdI e FI, i tre partiti di Centro-Destra, insieme, hanno 

guadagnato 13 punti, rispetto alle Politiche del 2018. E “contano” quasi la metà degli 

elettori italiani. Mentre, rispetto alle recenti Europee, risultano stabili (per la precisione: 

hanno perduto 1 punto). Con una variazione sostanziale. Lo slittamento verso Destra. 

Per il peso assunto dalla Lega e dai FdI. Gli orientamenti verso i partiti riflettono il 

sentimento verso i leader. D’altronde, da tempo, i partiti si riconoscono attraverso i 

leader. Così non sorprende che il capo della Lega, Matteo Salvini, mantenga consensi 

personali molto elevati. Anche se, negli ultimi mesi, è stato prima avvicinato e, quindi, 

superato da Giorgia Meloni. Che ha trainato, con sé, i suoi “Fratelli d’Italia”. 
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Parallelamente, si conferma la debolezza della leadership dei 5s. Anche perché 

“frammentata”. Il consenso personale verso Di Maio e Di Battista, infatti, oscilla tra il 

20 e il 30%. Mentre il nuovo Capo (ad interim), Vito Crimi, appare meno apprezzato 

(anche perché meno conosciuto). In fondo alla classifica, troviamo il fondatore. Beppe 

Grillo. Tutt’ora il vero “signore” del “non- partito” (insieme al proprietario della 

piattaforma Rousseau: Davide Casaleggio). Sopra di loro, i leader del Pd. Il segretario 

Nicola Zingaretti e il ministro Dario Franceschini. Apprezzati da circa un terzo degli 

elettori. Un consenso, comunque, superiore rispetto al partito. Indebolito, negli ultimi 

anni, da scissioni e divisioni. Coerenti con la tradizione della Sinistra. Insieme a LeU e 

Italia Viva, infatti, il Pd non sarebbe lontano dalla Lega. 

L’indagine dell’Atlante Politico ripropone il “dilemma della personalizzazione”. Una via 

necessaria e vantaggiosa. Ma rischiosa. Infatti, quando i partiti si personalizzano fino 

a divenire “personali”, tendono a logorarsi. Perché la centralità dell’immagine 

personale, moltiplicata dalla televisione e dai social media, permette di attuare 

strategie di comunicazione efficaci, ma espone a effetti meno graditi. Apparire spesso 

alimenta il consenso. Ma può generare assuefazione e delusione. Noia. È il percorso 

speculare ai “partiti di massa”, ideologizzati, presenti sul territorio e nella società. Un 

modello declinato. Che non può essere superato ricorrendo (solo) alle strategie di 

marketing e di comunicazione. La questione è riassunta, in modo esemplare, da 

Matteo Renzi. Leader del Pd, ieri. Il PdR, l’avevo definito, per sottolineare come egli 

avesse modellato il partito intorno alla propria persona. Ebbene, dopo il successo alle 

Europee del 2014, il Pd(di)Renzi si è esaurito in fretta. Usurato dal referendum 

“personale” del 2016. Matteo Renzi, anche per questo, ha formato e fondato il “suo” 

PdR. Cioè: Italia Viva. Che, secondo il sondaggio di Demos (e non solo), continua a 

stazionare intorno al 4%. Renzi ha, dunque, guadagnato visibilità. Ma non grandi 

prospettive politiche. D’altra parte, la fiducia personale, nei suoi confronti, resta bassa. 

Anzi, molto bassa. 

Per questo appare interessante – e non scontato – l’atteggiamento dell’opinione 

pubblica verso il premier, Giuseppe Conte, e il suo governo. In una fase di tensioni e 

conflitti interni alla maggioranza, marcati, da ultimo, dalle divisioni sul tema della 

giustizia, il governo ottiene, infatti, consensi superiori rispetto ai partiti che lo 

sostengono. Mentre è cresciuta la quota di quanti prevedono (e spesso, in questo 

modo, “auspicano”) che il governo concluderà la legislatura. E, comunque, durerà 

almeno un anno. 

Conte, peraltro, dispone di un gradimento personale molto elevato. Il più elevato fra 

tutti i leader. Perfino in lieve crescita, negli ultimi mesi. 
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In tempi di iper-personalizzazione, di-mostrare una personalità quasi im-personale 

(come suggerisce il precedente di Gentiloni) può costituire un fattore di distinzione. 

Inoltre, forse: soprattutto, una crisi di governo, a breve distanza dalla precedente, 

suscita preoccupazione. Perché il sentimento anti- politico è diffuso. Si rivolge contro i 

partiti, di governo e di opposizione. Coinvolge il “ceto politico” e la classe dirigente. 

Ma, oggi, mentre incombono minacce globali sulla nostra economia, sulla nostra 

sicurezza, sulla nostra salute, una crisi politica preoccupa più della politica. 

 

 

 

  



 

 6

ELETTORI DIVISI SULLA PRESCRIZIONE (ANCHE I RENZIANI) 

di Fabio Bordignon e Roberto Biorcio 

 

 

Proprio perché la vicenda della prescrizione trascende, ormai, il merito del 

provvedimento, ha senso interrogarsi su cosa ne pensino, nel merito, gli italiani. Il 

tema non è in generale importante nell’esperienza personale dei cittadini. Ma le 

polemiche di alcune forze politiche e la loro rilevanza mediatica hanno ricollegato la 

questione alle principali divisioni politiche e sociali esistenti nel paese. 

Anche se quasi un quinto degli intervistati preferisce non esprimersi, l’opinione 

pubblica appare nettamente divisa, con il 43% favorevole e il 39% contrario alla 

riforma Bonafede. La contrapposizione riflette chiaramente le posizioni politiche 

personali: gli intervistati di sinistra e di centro-sinistra approvano a larga maggioranza 

l’intervento sulla prescrizione, mente quelli di destra e di centro-destra propongono più 

spesso opinioni contrarie. 

Una divisione del tutto analoga si manifesta tra i sostenitori e i critici del governo 

Conte. Gli intervistati che esprimono più fiducia per l’attuale governo sono 

ampiamente favorevoli alla riforma, mentre di parere opposto sono soprattutto gli 

elettori dei partiti di opposizione. Matteo Renzi ha promosso e capeggiato, da leader 

di uno dei partiti di governo, la campagna degli oppositori. Ma gli elettori e i 

simpatizzanti del suo partito appaiono divisi. 

Sono interessanti anche le differenze che si manifestano tra i diversi settori sociali. Le 

opinioni favorevoli sono soprattutto diffuse fra gli intervistati più giovani e in generale 

tra le persone più istruite. Orientamenti analoghi prevalgono fra gli operai, gli impiegati 

e gli studenti. Tendenze opposte si manifestano invece tra gli imprenditori e i liberi 

professionisti. Anche tra i pensionati e gli anziani prevalgono le critiche. Ma oltre un 

terzo di queste aree sociali non conosce o non ha un’opinione sulla questione. 

Pur avendo contribuito alla sua approvazione, la Lega esprime oggi una opposizione 

radicale alla legge in vigore. Una posizione che si salda ai giudizi nettamente negativi 

rispetto alla magistratura registrati presso la base di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. Si 

ripropongono, così, gli attriti nei confronti delle toghe espressi dai governi guidati da 

Berlusconi. Anche nel campione intervistato da Demos, del resto, si osserva una 

associazione piuttosto stretta tra fiducia nella magistratura e approvazione della 

riforma Bonafede. 

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, del Movimento 5 Stelle. 
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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 

febbraio 
2020 

dicembre 
2019 

ottobre 
2019 

settembre 
2019 

luglio 
2019 

Europee 
2019 

Politiche 
2018 

Lega 29.2 29.5 30.2 32.5 35.3 34.3 17.4 

Pd 20.6 18.7 19.1 22.3 22.5 22.7 a 18.7 

M5s 14.4 18.1 20.6 20.8 17.6 17.1 32.7 

Fratelli d’Italia 13.1 11.3 8.6 7.4 6.2 6.5 4.4 

Forza Italia 6.2 6.5 6.1 6.5 7.0 8.8 14.0 

Italia Viva 3.9 3.5 3.9 --- --- --- --- 

LeU e La Sinistra 3.6 3.2 2.4 3.1 2.0 b 1.7 b 3.4 c 

+Europa 2.6 2.4 2.1 2.5 d 3.5 d 3.1 d 2.6 e 

Altri 6.4 6.8 7.0 4.9 5.9 5.8 6.8 

Totale  100 100 100 100 100 100 100 

 
a
 Pd, Siamo Europei 

b
 La Sinistra 

c
 LeU 

d
 +Europa – Italia in Comune 

e
 +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 31%. Non sono proposte le stime per i partiti che non raggiungono in 
questo momento il 2% dei voti. 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Febbraio 2020 (base: 1019 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) 

 
 
 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Febbraio 2020 (base: 1019 casi) 
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IL GIUDIZIO SUL GOVERNO TRA I SIMPATIZZANTI 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 a 
chi si dichiara “Molto” o “Abbastanza” vicino ai seguenti partiti) 
 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Febbraio 2020 (base: 1019 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 dicembre 2019) 
 

 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Febbraio 2020 (base: 1019 casi) 
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LA DURATA DEL GOVERNO 
Secondo Lei il governo Conte Bis quanto tempo resterà in carica? 
(valori % - confronto con dicembre 2019) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Febbraio 2020 (base: 1019 casi) 
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IL NODO DELLA PRESCRIZIONE 
Dal 2020 è entrata in vigore una riforma della giustizia che interrompe i termini della prescrizione – 
cioè dell’estinzione della pena - dopo il primo grado di giudizio. In base a quanto ne sa, come giudica 
questa riforma?  
(valori %) 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Febbraio 2020 (base: 1019 casi) 
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LA PRESCRIZIONE TRA I SIMPATIZZANTI DEI PRINCIPALI PARTITI 
Dal 2020 è entrata in vigore una riforma della giustizia che interrompe i termini della prescrizione 
– cioè dell’estinzione della pena - dopo il primo grado di giudizio. In base a quanto ne sa, come 
giudica questa riforma?  
(valori % tra tutti e in base a chi si dichiara “Molto” o “Abbastanza” vicino ai seguenti partiti) 
 

 

 

Fonte: Sondaggio Demos & Pi, Febbraio 2020 (base: 1019 casi) 

 


