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Il sondaggio
IL FOCUS
ROMA I risultati deludenti del Movimento 5Stelle alle amministrative di domenica scorsa si possono spiegare anche con l’appannamento dell’immagine che
stanno avendo i pentastellati
nell’opinione pubblica. In generale, rispetto a settembre 2016,
l’erosione dei consensi sull’attività M5S è arrivata al 51%, che riduce al 17%, se si guarda chi è dichiaratamente un sostenitore
del movimento. A scendere di
più quindi è il consenso che danno alle politiche M5S soprattutto
gli indecisi, che poi sono quegli
elettori in grado di cambiare
all’ultimo momento il risultato
di un’elezione. Questo emerge
dall’indagine SWG per Il Messaggero, effettuata su un campione
di 1.500 persone tra il 12 e il 14
giugno scorso.

BACINO CONSOLIDATO
«Non si tratta però di un crollo
verticale, né di una crisi», chiarisce Enzo Risso, direttore scientifico di SWG, «perché il loro bacino è consolidato come si può vedere anche dalle ultime rivelazioni sul consenso dei partiti di
questa settimana dove il M5S è al
27% con addirittura una crescita
dello 0,1% sulla settimana scorsa. Quello che emerge da questa
indagine è la fase di impasse che
stanno attraversando e che sta
facendo perdere quella spinta
propulsiva in grado di attrarre
altri bacini». Infatti, a fronte di
un 51% di opinione peggiorata,
c’è anche un 9% di italiani che invece ha migliorato l’opinione sul
movimento. «Si tratta - continua
Risso - di un miglioramento che
riguarda soprattutto gli interni,
frange che hanno giudicato positivamente alcune dinamiche ma
anche tra l’1 e il 2% degli elettori
del Pd, soprattutto al Sud».
A spiegare le ragioni del trend
negativo sull’opinione M5S ci sono alcune date importanti. Ad

Meno dialogo, cala
il consenso 5Stelle
Swg dopo il flop-voto: per il 51% `Rispetto a settembre 2016, -8 punti
degli italiani, opinione peggiorata sulla «capacità di parlare con la gente»
`

LEGALITÀ

Perché il rallentamento dei Cinquestelle
Peggiorano le opinioni sul Movimento 5 Stelle
Rispetto a qualche mese fa, la sua opinione
sul MoVimento 5 Stelle è:
migliorata molto
migliorata un po’
rimasta la stessa
peggiorata un po'
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ROMA Il tema delle alleanze sembra
un tabù per il M5S, soprattutto affrontarlo prima dei ballottaggi del
25 giugno. Sarebbe - ha affermato
Grillo sul suo blog - come mettere
in discussione uno dei principi fondanti del Movimento. Ed è per questo che esponenti di primo piano
dei 5Stelle, vedi Roberto Fico, si sono preoccupati anche ieri di opporre una muraglia invalicabile alle
avances più o meno esplicite che il
leader del Carroccio Salvini ha continuato a mandare in direzione
M5S. Il capo leghista ieri, pur confermando che per lui «l’alleanza naturale è quella di centrodestra», ha
aggiunto che «chiunque altro sostenga le posizioni della Lega, ad
esempio Grillo che sull’emigrazio-

Roberto Maroni (foto ANSA)

IL GOVERNATORE:
L’HO INCONTRATO
IO A GENNAIO
I SEGNALI DI SALVINI:
BENE SE ARRIVA
ANCHE GRILLO
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stimola la voglia di
lottare per un futuro
migliore
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si concentra sui temi
che sono veramente
importanti
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e rilanciare l'Italia
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peggiorata di molto

17%
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Tra gli elettori M5s

Immagine del M5S: i fattori in peggioramento
Elenchiamo alcune caratteristiche, indichi per ciascuna quanto
secondo lei descrive il M5S. Utililizzi la scala da 1
(=non descrive per niente) a 10 (=descrive perfettamente)
Voto 7-10

Settembre
2016

Giugno
2017

Differenza

sa parlare e dialogare
con la gente

48

40

-8

è attento ai temi della
legalità e dell'onestà

47

41

-6

comprende le vere
esigenze della gente
comune

45

39

-6

45

38

-7

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione
(12-14 giugno 2017) con tecnica mista: interviste telefoniche
con metodo CATI, metodo CAMI e interviste online con metodo CAWI.
Campione di 1.500 soggetti maggiorenni residenti in Italia.

Valori espressi in%

Tra i fattori che più incidono in
questo risultato, quello che ha
subito il maggiore calo, ben otto
punti, è la capacità del movimento a parlare e dialogare con la
gente, che così perde la leadership tra le motivazioni che caratterizzano nell’opinione pubblica
i pentastellati e passa al secondo
posto superato dai temi identitari della legalità e dell’onestà.
Quello che perde meno, probabilmente anche perché era già
penultimo tra i fattori caratterizzanti è la capacità del movimento di mantenere le promesse, che
scende soltanto di un punto.
Spicca la differenza di opinione tra gli interni e gli esterni al
movimento sul principale fattore che caratterizza M5S; per i primi è la capacità di concentrarsi
sui temi veramente importanti
mentre per i secondi sono la legalità e l’onestà. «Un fattore che
deve far riflettere», conclude Risso, «è il calo che hanno subito la
capacità di rinnovarsi e quella di
stimolare la lotta per un futuro
migliore, che si può tradurre in
un vuoto di futuro, proprio alla
vigilia di una campagna elettorale dove si sceglierà quale futuro
vogliamo per il nostro paese».
Antonio Calitri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maroni: ho visto Casaleggio
Ma M5S: mai con la Lega
LA GIORNATA

aprile 2016, l’opinione negativa
raggiungeva il suo punto più basso, il 16%. Le prime avvisaglie romane avevano fatto aumentare
questo dato al 36% lo scorso settembre e sempre le vicende di
Roma all’inizio di quest’anno
avevano fatto crescere la sfiducia al 49%. «Negli ultimi mesi»,
aggiunge Risso, «alle questioni
sull’amministrazione romana si
sono aggiunti anche i fatti sulle
candidature a Genova che avevano fatto addirittura salire ancora
di più dell’ultimo dato la sfiducia
che poi questa settimana si assestato al 51%. Da notare che anche
tra gli elettori del movimento è
passato da zero al 17%».

ne dice “basta ce ne sono troppi”, è
benvenuto». In più, uno dei massini
esponenti della Lega, il governatore
della Lombardia Roberto Maroni,
interviene a sdrammatizzare la “vexata quaestio” di questi giorni sugli
incontri avvenuti o negati tra esponenti dei due partiti. «Sì ho incontrato Casaleggio a gennaio - rivela
Maroni-. Ci siamo trovati per caso
in casa di una persona che aveva organizzato un incontro anche con altri». Quanto ai contatti tra Lega e
M5S, il presidente della Lombardia
trova che «sia normale per i leader
dei partiti dialogare, soprattutto
quando ci sono interessi e punti in
comune. Ci può essere un’alleanza
tattica su alcuni temi. Su alcuni terreni - osserva infine Maroni - c’è più
vicinanza tra Lega e altri partiti che
tra Lega e Forza Italia».

DOCCIA FREDDA

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

ANTONIO CROCCHIANTE
Lo annunciano con grande tristezza la moglie
LUISA AMBROSETTI, le figlie CLAUDIA con
ELISA e PAOLA.
I funerali hanno luogo oggi 17 Giugno alle ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCO MASELLI
5-XII-1930 - 16-VI-2017
Marito, Padre, Nonno, da tutti ricordato per
la sua grande umanità: intelligenza e cuore,
dedicati alla sua grande famiglia e ai suoi pazienti.

mino (piazza Ungheria)

Le esequie avranno luogo lunedì 19 alle 11,30
nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione.

Roma, 16 Giugno 2017

Roma, 17 Giugno 2017

15,30 nella Parrocchia di San Roberto Bellar-

Cattolica Romana
06/66.01.62.62

On. Fun. Senatore 06/808.54.54

ANTONIO CROCCHIANTE
CARLO e GABRIELLA, STEFANO e FRANCE-

CARMELA COLAIACOVO e lo staff del Park Hotel Ai Cappuccini si stringono affettuosamente
a MARC MESSEGUE e famiglia per la scomparsa del caro papà

MAURICE MESSEGUE

SCA con le loro famiglie si stringono con tanto
affetto a LUISA CLAUDIA e PAOLA in questo

Roma, 17 giugno 2017

triste momento
Roma, 17 Giugno 2017

A raffreddare l’incipiente corrispondenza di amorosi sensi si impegna con slancio Roberto Fico,
che su Facebook scrive: «Caro Salvini, vorrei rincuorarti sul fatto che
tra il M5S e la Lega, tra Beppe e te, la
distanza di visioni, idee, contenuti è
siderale. Indecifrabile. I diritti umani per noi prevalgono su ogni cosa.
Siamo due universi diversi, caro
Salvini, fattene una ragione», conclude il capogruppo pentastellato
alla Camera. Ed è probabile che
questa resti la linea ufficiale dei
5Stelle, almeno fino ai ballottaggi o
fino a quando non avvenga uno
sconvolgimento non ancora alle viste del quadro politico. Ipotesi che
Matteo Salvini lega a una eventuale
vittoria del Carroccio nei ballottaggi a Genova e La Spezia. «E’ chiaro afferma il segretario del Carroccio che se il Pd perde Genova e La Spezia, che ha sempre considerato sua
proprietà, Gentiloni salta e si vota
in autunno». Con palla al centro,
inizio anticipato del nuovo campionato e, forse, nuove regole.
Mario Stanganelli

A casa sua, serenamente, accanto ai sui cari, è
venuto a mancare ieri mattina

Gli amici di Lexacta si stringono a LUCA, ai
bambini, ai familiari tutti nel dolore per la perdita improvvisa di

MARIANOVELLA SILVESTRI
Il giorno 16 giugno 2017 si è spento, circonda-

Roma, 16 Giugno 2017

to dall’affetto dei suoi cari

PAOLO GIOVANNINI
I funerali avranno luogo oggi alle ore 15, pres-

Trigesimi e
Anniversari

so la Parrocchia di Santa Maria del Buon Con-

800 893 426

siglio ( via Tuscolana 613).
9 Agosto 1924

17 Giugno 2009

Roma, 17 giugno 2017

ANITA SCALERA ROSSELLINI
G. Chiericoni s.r.l.
06.70.45.33.33
via S. G. in Laterano 274

Amore, amore senza fine gazzella sperduta tra
le stelle. Centinaia sono i miei baci che gli angeli ti porteranno MICHELE tuo
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