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IL SONIlACC10 CLI ITALIANI

Solo uno su 5
vuole le elezioni
di Nando Pagnoncelli

1 governo e la crisi. D 40
. ritiene che Conte debba

proseguire a governare, un
altro 40% chiede alternative.
Di questi i1 21% vuole rivotare
mentre l'8% preferisce un
esecutivo di unità nazionale.
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(--r) SCENARI Gradimento, Conte stabile in testa (Renzi resta in coda)
Poi Speranza e Meloni. Scende Salvini, sale Berlusconi

Solo un italiano su 5 ̀suole le urne
Il 42% non capisce i motivi della crisi

di Nando Pagnoncelli

D
opo il voto di fiducia
ottenuto dal governo
Conte al Senato mar-
tedì scorso, non ac-

cennano a diminuire gli inter-
rogativi sul futuro dell'esecu-
tivo, a seguito dell'uscita di
Italia viva dalla maggioranza.

Nonostante il profluvio di
interventi dei parlamentari al-
le Camere, puntualmente ri-
portati dai mass media, e l'at-
tenzione con cui gli italiani
hanno seguito il dibattito sul-
la fiducia, si accentua il diso-
rientamento riguardo alle vi-
cende politiche di questi gior-
ni, basti pensare che la quota
di persone che dichiarano di
aver capito le ragioni della cri-
si (38%) diminuisce di 7 punti
rispetto alla scorsa settimana,
mentre rimangono stabili co-
loro che ammettono esplici-
tamente di non aver capito
(42%) e aumentano i cittadini
che non si esprimono (2o%).
Uno su due ha condiviso

maggiormente la posizione e
le argomentazioni del pre-
mier rispetto a quelle di Renzi
mentre il 14% è di parere op-
posto, e va osservato che gli
elettori della Lega e FdI sono
molto divisi (27% a 26% a favo-
re di Conte, con il 47% che non
si esprime). Viceversa, gli
elettori di FI si riconoscono
più nettamente in Conte
(48%) rispetto a Renzi (29%);
da notare, infine, che quasi un
dem su dieci ha trovato più
convincente il leader di Iv.

L'indice di gradimento del
governo (51) è aumentato di
due punti in una settimana,
più per la capacità di tenuta
dell'esecutivo che per provve-
dimenti specifici adottati,
quello per il premier si man-
tiene stabile a 56. In questa fa-
se tumultuosa il gradimento
dei leader fa segnare poche
variazioni superiori a un pun-

to percentuale, a partire da
Speranza (indice 38, in cresci-
ta di 3 punti rispetto a dicem-
bre), il cui apprezzamento so-
litamente aumenta al crescere
della preoccupazione per il
Covid. A seguire in graduato-
ria Giorgia Meloni (35, in cre-
scita di 1) poi, con lo stesso va-
lore (29), Salvini (in calo di 2
punti), Zingaretti (stabile) e
Franceschini (+2), quindi Ber-
lusconi (+1) e Calenda (-i), ap-
paiati a 27. Da segnalare l'au-
mento di 3 punti di Bonafede
la cui relazione sulla giustizia
verrà votata in parlamento la
prossima settimana, presu-
mibilmente non senza tensio-
ni, dopo l'annunciato voto
contrario di Iv Infine, Renzi
fa registrare l'aumento di un
punto (12), senza tuttavia ab-
bandonare l'ultima posizione.
Dopo il voto di fiducia è

opinione diffusa (53%) che il
governo si sia indebolito, per-
ché oggi può contare su una
maggioranza risicata, mentre
il 20% ritiene che si sia raffor-
zato perché con l'uscita di Iv
potrà avere maggiore coesio-
ne e più libertà d'azione. In
proposito dem e 5 Stelle la
pensano diversamente: i pri-
mi sono maggiormente con-
vinti che l'esecutivo si sia in-
debolito (62%), mentre i se-
condi sono più del parere che
si sia rafforzato (50%).
Quanto alle previsioni sulla

durata del governo, si registra
molta incertezza: per il 9%
avrà una vita breve, di poche
settimane, per un terzo conti-
nuerà per qualche mese, per
un altro terzo arriverà alla fine
della legislatura e il 27% non è
in grado di fare previsioni.

Riguardo allo scenario poli-
tico preferito, il 4o% ritiene
opportuno che l'attuale ese-
cutivo continui fino alla fine
della legislatura mentre il 4o%
si augura un'alternativa —
prevalentemente nuove ele-
zioni (21%) seguite da un go-
verno di unità nazionale (8%),

quindi un cambio della mag-
gioranza (7%) o del premier
(4%) — e un italiano su cinque
non esprime preferenze. Il ri-
corso al voto viene auspicato
dalla maggioranza assoluta
degli elettori della Lega e di
FdI, nonché da un terzo di
quelli di FI.
Insomma, nel Paese predo-

minano preoccupazione e
sconcerto: urge attenuarne
l'intensità e contenere la loro
diffusione. Ma affiora il dub-
bio che oggi sia più facile
sconfiggere il Covid che il
pessimismo.

@NPagnoncelli
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IL SONDAGGIO • Pd 55 
Al'

Lel ritiene di aver capito le ragioni della crisi politica?

no

Totale elettori elettori
intervistati I Pd I M55

38% 40% 45%

G •
42% 52% 44%

elettori altre
liste centrosin.

50%

41%

o . • 

9%
•

(non sanno. 20% 8% 11%
non Indicano) O •

TLenuoslnistra • Lega • Fdl eFI _ . albe listenndeclsltrer
Secondo lei, dopo l'uscita di Renzi dalla maggioranza, oggi il governo Conte..?

elettori elettori elettori indecisi/
Lega I Fdl Fl non voto

44% 50% 42% 28% sl e indebolito,

• 
• perché ora può

contare su una
  maggioranza risicata

39% 32% 40% 42%
• • • id si e rafforzato,

perché senza i veti

Totale ' elettori I elettori
intervistati I Pd j MSS

elettori altre elettori elettori
listecentrosln.l Lega I Fdl

elettori
FI

53% 62% 36% 61% 71% 70% 73%
o 
V
• ••

20% 22% 50% 26% 13% 12% 16%

17% 18% 18% 30% di Iv potrà agire O • . e •
più liberamente

al 
• •

Tra la posizione e le argomentazioni del premier Conte e la posizione e le argomentazioni
espresse da Matteo Reni lei in qualtsi è riconosciuto/a maggiormente?

Totale elettori elettori elettori altre elettori elettori elettori
intervistati Pd M55 listecentrosin Lega Fdl Fl

indecisi/
non voto

nella 
posizione/50% 78% 84% 61% 27% 27% 48% 44%

argomentazioni C~ • • • • • s
di Conte

nella posizione/ 14% 9% 4% 19% 26% 26% 29% 8%
argomentazione p • • • •di Renzi

(non sanno, 
36%. 13%. 12% 20% 47% 47% 23% 48%

non Indicano) Q • • • • • •

indecisi/
non voto

39%

16%

(non sanno, 27% 16% '14% 13% 16%. 18% 11% 45%

non indicano) O • • • • •

Se lei potesse scegliere, quale dl questi scenari politid preferirebbe... 7

Intervistati tl 
elettoti 

I liel 
elettori ealtre 

 
Legaori eletbor. 
  I 

elettori
 F

che il governo attuale
dei son a fine
della legislatura

che nasca un governo 
sostenuto da M5S, Pd
ealtreforzeguidato
da un altro premier

40% 72%

O •

4% 6%
o •

71% 50% 18% 14% 22%

• • 1• 

Iride s1/
non voto

38%

4% 9% 2% 1% 5% 3%
e

Il gradimento per rigoverno
indice 0-100 (% giudizi positivi)
dk.2020

Governo

Premier
Conte

FIZECM
9
51

57

56

Secondo lei quanto durerà 0 governo Conte?

27% 9%

(non sanno,
non ìndicano)

32%

fino alla fine

poche
settimane

32%

Il gradimento per il leader
Indice 0-100(% giudizi positivi)

35R. Speranza 38

G. Meloni 35
I29

29
29

X27
29

X26
27

C2B
27

X25
X26

M. Salvini

N. Zingaretb

D. Franceschini

S. Beriusconl

C. Calenda

t. Sonino
della legislatura qualche mese

N. Fratolannl

0. Borrafede

V. Crimi

M. Lupi

A. Sondi

M. Renzi

dic 2020 FIZECZEI
LDiMelo 

~26
26

Cx Toti ~ 25

~25
24

maI20
23

~20
20

1•1117
1•11118
1118115

16
11
12

che nasca un governo di
certtrodestra. sostenuto 7%
anche da forze moderate
o dl centro come Italia viva

4% 9% 11% 12% 10% 17% 2%
• • • • •

Che nasca un governo
di unità nazionale. 8%.
guidato da un tecnico o
e sostenuto da tutte
le principali forze politiche

4% 3% 14% 9% 12% 8% 7%
• • • •

che ll presidente
della Repubblica
sciolga al più presto
il Parlamento
e si vada a nuove
elezioni

21% 8% 4% 8% 51% 58% 34% 12%

~ • • ~ •

(non sanno,
non Indicano)

20% 6% 9% 8% 8% 5% 14% 38%
~ • • • • •
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