SONDAGGIO TECNÈ: LEGA E M5S
IN CALO

La luna di miele fra il governo giallo verde e gli italiani
pare essere finita. I sondaggi di questa settimana danno Lega
e Movimento 5 Stelle entrambi in calo. A certificare il primo
stop delle forze politiche che sostengono l’esecutivo Conte è
anche la rilevazione Tecnè dell’8 ottobre .
Secondo l’istituto, il Carroccio rispetto al 25 settembre,
perde più di un punto percentuale (-1,1) e scende al 31,1%
rimanendo comunque il primo partito del Paese. I pentastellati
lasciano sul terreno lo 0,7% e calano al 28,5%. L’effetto
reddito cittadinanza sembra essere già finito.
E’ probabile che il passo indietro delle forze di maggioranza
nelle intenzioni di voto degli italiani sia legato a doppio
filo ai giudizi critici sulla manovra che arrivano da più
parti. Le parole di Di Maio e Salvini contro istituzioni come
Bankitalia, Istat, celano un certo nervosismo.
Le opposizioni però non riescono ad approfittare del momento

di incertezza che gravita intorno al governo penta-leghista.
Sia Partito Democratico che Forza Italia avanzano, ma
lentamente. I dem, ripiombati nei dissidi interni, guadagnano
appena lo 0,1 e stampano un netto 17%. Gli azzurri di
Berlusconi fanno leggermente meglio: salgono all’11,1 (+0,2%).
Stesso trend di crescita lo registra Fratelli d’Italia che si
attesa al 3,5%. Bene anche Liberi e Uguali che dal 2,1 passa
al 2,4. Gli altri partiti vengono dati da Tecnè in rialzo di
un punto percentuale dal 5,4 al 6,4%.
NOTA METODOLOGICA
Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne
residente in Italia, articolato per sesso, età, area
geografica.
Estensione territoriale: intero territorio nazionale
Numerosità del campione: 1.000 casi [totale contatti 4.803
(100,0%) – rispondenti 1.000 (20,8%) – rifiuti/sostituzioni
3.803 (79,2%)]
Metodo di rilevazione: CATI-CAMI-CAWI
Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello
dell’intero campione)
Data di effettuazione delle interviste: 8 ottobre 2018
Committente: Tecnè S.r.l.
Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè S.r.l.
Il
documento
completo
è
disponibile
sul
sito: Sondaggipoliticoelettorali.it.
Fonte: Termomentropolitico

DI MAIO CONTINUA A SCENDERE
NEI SONDAGGI, LA LEGA VOLA.
REDDITO DI CITTADINANZA NON

PORTA BENE
Dai sondaggi primo
campanello
d’allarme
per Di Maio: secondo
Euromedia il 61,5%
degli italiani non
ritiene che il sussidio
di 780 euro farà bene
alla crescita. E lo
confermano anche le
intenzioni di voto.
L’atteso recupero sul
Carroccio
non
c’è
stato: se i 5 Stelle
sono stabili la Lega continua a volare.
Primo campanello d’allarme dai sondaggi per il Movimento 5
Stelle.
Benché i consensi in termini di voti siano secondo gli
istituti di ricerca grossomodo stabili, sulle misure contenute
nel Def qualche scetticismo tra gli italiani traspare. E
stando ad una rilevazione di Euromedia per Porta a Porta è
proprio il reddito di cittadinanza il provvedimento che desta
più preoccupazione tra gli italiani.
La domanda che i sondaggisti hanno posto agli interpellati è
la seguente: “Lei crede che il reddito di cittadinanza potrà
aumentare l’occupazione, i posti di lavoro e rilanciare i
consumi?”. Le risposte non sono quelle che il M5s si
aspettava: solo il 30,4% degli intervistati nutre infatti
fiducia nella capacità del reddito minimo di far ripartire la
crescita, mentre il 60% degli italiani la ritiene una misura
poco o per nulla utile. Insomma, se non è una Caporetto poco
ci manca.
Diverso il discorso per la Flat tax che un po’ a sorpresa
viene ritenuta una misura tutto sommato positiva dalla maggior
parte degli intervistati.

Più in generale gli italiani sembrano abbastanza preoccupati
dalla legge di bilancio che il governo si appresta a varare.
Se infatti il consenso di Lega e M5s veleggia attorno al 60%,
per quanto riguarda la Manovra le percentuali sono molto
diverse: il 44,1% degli intervistati si dice infatti
preoccupato e ritiene che il governo avrebbe dovuto essere più
prudente, mentre il 43,4% pensa che sia stato giusto sforare
gli obiettivi di deficit. Secondo Tecné invece i giudizi
positivi (42%) prevalgono su quelli negativi (36%).
Insomma, stando a queste rilevazioni Salvini batte ancora una
volta Di Maio, se ci passate l’espressione. In termini di
consensi, tuttavia, i due partiti di governo continuano ad
andare forte. Secondo la media calcolata da YouTrend partendo
dai dati di sette istituti di ricerca (EMG, Euromedia, Ixè,
Noto, Piepoli, SWG, Tecnè), la Lega continua a crescere e
guadagna addirittura lo 0,7% rispetto a due settimane fa. Il
M5s perde invece lo 0,1% e si attesta al 28,5%, ormai
distanziato di più di tre punti.
Per Di Maio non è certo una buona notizia: in molti infatti
scommettevano che con le prime scadenze relative ai temi
economici, i 5 Stelle avrebbero riconquistato visibilità e
consensi a spese del Carroccio. Il pressing del Movimento per
ottenere reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza
almeno per il momento non ha dato i frutti sperati. Quanto
agli altri partiti non ci sono da registrare particolari
variazioni: il Pd continua ad andare male e si attesta al
16,3% (-0,1 rispetto a due settimane fa), seguito da Fi
all’8,9% e da Fratelli d’Italia al 3,4.
Fonte: Today

