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Il commento di Inrete

Siamo ormai alle porte dell’attesa tornata elettorale che porterà al voto più di 1.000 Comuni di molte Regioni d’Italia, inizialmente 
prevista nella prima parte dell’anno e poi rinviata all’autunno per via del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il rinnovo delle amministrazioni delle Città di Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli, i principali 
centri del Paese.

Dalla politica e dalla società civile sono arrivate tante idee e nuove coraggiose proposte per il rilancio delle città, ma insieme a 
queste ci giunge l’eco di uno scontro molto duro per la ridefinizione del quadro delle alleanze.

A sinistra la verifica della tenuta di un possibile accordo PD - 5 Stelle, a destra la gara per la leadership tra Lega e FDI.

Mentre nei programmi dei candidati sindaco viene data grande attenzione ai temi della digitalizzazione e innovazione, della 
transizione ecologica e dell’inclusione sociale, in linea con gli asset del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è tutta da 
verificare la reale capacità del nostro Paese di dare a questo Piano concreta attuazione. La pesantezza del sistema fiscale, della 
burocrazia e della giustizia mette in luce quanto questo sarà difficile.

Il sistema del Governo locale esce provato dalla drammatica vicenda di una pandemia ancora non sconfitta. La ricerca di un 
equilibrio tra tutela della salute e difesa delle attività economiche non ha dato risultati.

Le comunità sono divise e la campagna elettorale, che si svolge secondo i principi di contrapposizione propri del sistema 
maggioritario, sarà l’occasione per evidenziare  tra le forze politiche  quello che divide piuttosto che quello che unisce.

Poi i risultati della consultazione produrranno, direttamente o meno, effetti sulla stabilità del Governo e sull’elezione del Capo dello 
Stato fissate per l’inizio del prossimo anno.

Oltre alle elezioni amministrative si svolgeranno le suppletive per i seggi della Camera dei deputati, rimasti vacanti, nei collegi 
uninominali 12-Siena e 11-Roma-Primavalle, alle quali parteciperanno volti noti del panorama istituzionale italiano.  A Siena si 
presenta Enrico Letta, il segretario del PD che ha scommesso sull’alleanza con i 5 Stelle. A Roma Luca Palamara, il personaggio 
che ha aperto uno squarcio sulla amministrazione della giustizia che è stata ed è uno dei temi più caldi di contrapposizione in 
Parlamento.

Si terranno poi le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria.

Nelle settimane a venire si deciderà quindi chi, tra grandi conferme e nuovi volti, traghetterà il Paese nella delicata e complessa 
fase di rilancio post pandemia. 

Simone Dattoli, 
Amministratore Delegato Inrete
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Le consultazioni elettorali 
previste per l’anno 
in corso sono state 
differite all’autunno 
2021 tenuto conto del 
perdurare dell’epidemia 
Covid-19 e dell’esigenza 
di evitare fenomeni di 
assembramento, nonché di 
assicurare che le operazioni 
di voto si svolgessero in 
condizioni di maggiore 
sicurezza per la salute dei 
cittadini.

Il Governo ha inoltre adottato un provvedimento che definisce 
specifiche misure di precauzione per prevenire i rischi di 
contagio da Covid-19 e per garantire la partecipazione attiva alle 
consultazioni anche degli elettori positivi al virus, in trattamento 
ospedaliero o domiciliare, e di coloro che si trovano in quarantena 
o in isolamento fiduciario, in modo tale da assicurare l’esercizio del 
diritto di voto da parte di tutti gli elettori.

*il 3 e il 4 ottobre si svolgeranno anche le operazioni elettorali relative alle sezioni nn. 2, 44, 73 e 78 del Comune di Lamezia Terme in 
seguito alla pronuncia del TAR Calabria. Domenica 7 novembre 2021 si voterà per le amministrative in 7 comuni di Regioni a statuto 
ordinario sciolti per accertati condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso.

Amministrative Regione Autonoma Valle d’Aosta

Amministrative Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol (eventuale turno di ballottaggio 
domenica 24 ottobre)

Amministrative Regione Sardegna e Regione Siciliana

Eventuale turno di ballottaggio 
(tornata elettorale 3-4 ottobre 2021)

Eventuale turno di ballottaggio 
(tornata elettorale 10-11 ottobre 2021)

• Amministrative Regioni a statuto ordinario e Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

• Suppletive Camera dei deputati (collegi uninominali 
12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11-Roma-
Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1)

• Regionali Calabria 

19 – 20 Settembre  2021

3 – 4 Ottobre 2021

10 Ottobre 2021

10 – 11 Ottobre 2021

17 – 18 Ottobre 2021

24 - 25 Ottobre 2021

Roadmap 
elettorale
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ELEZIONE SINDACO E CONSIGLIO 
NEI COMUNI <15.000 ABITANTI 
L’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale 
avviene con sistema maggioritario secco (turno 
unico). La lista che ottiene più voti, quindi la 
maggioranza relativa, vince. La lista collegata al 
candidato Sindaco che ha ottenuto più voti si 
aggiudica i 2/3 dei seggi del Consiglio.

1157 

17  

3   

Comuni al voto 
Regioni a statuto 
ordinario

*dato Ministero dell’Interno 
aggiornato al 27/08/2021 

capoluoghi al voto 
Regioni a statuto 
ordinario

capoluoghi al voto 
Regioni a statuto 
speciale

ELEZIONE DEL SINDACO E 
CONSIGLIO NEI COMUNI >15.000 
ABITANTI  
L’elezione del Sindaco avviene contestualmente 
all’elezione del Consiglio comunale, e con sistema 
maggioritario a doppio turno. Il candidato 
che ottiene il 50% più uno dei voti validi 
(maggioranza assoluta) viene eletto sindaco. 
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 
quorum, passano al secondo turno i due candidati 
che hanno conseguito più voti (ballottaggio). 
Ciascun candidato può essere collegato a una o 
più liste ed è ammesso il voto disgiunto. Alla lista 
collegata al sindaco eletto con almeno il 40% dei 
voti validi, è assegnato un premio di maggioranza.
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Bologna - Virginio Merola (CSX) 
Ravenna - Michele De Pascale (CSX) 
Rimini - Andrea Gnassi (CSX)

Pordenone - Alessandro Ciriani (CDX) 
Trieste - Roberto Dipiazza (CDX) Isernia - Giacomo D’Apollonio (CDX)

Torino - Chiara Appendino (M5S)
Novara - Alessandro Canelli (CDX) 

Grosseto - Antonfrancesco Vivarelli 
Colonna (CDX)

Carbonia - Paola Massidda (M5S)

Roma - Virginia Raggi (M5S)
Latina - Damiano Coletta (Ind.)

Milano - Giuseppe Sala (CSX) 
Varese - Davide Galimberti (CSX)

Savona - Ilaria Capiroglio (CDX)

Cosenza - Mario Occhiuto (CDX)

I principali Comuni al voto - Sindaci uscenti

Napoli - Luigi De Magistris (Ind.) 
Benevento - Clemente Mastella (CDX)
Caserta - Carlo Marino (CSX) 
Salerno - Vincenzo Napoli (CSX)
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TRADIZIONE 
POLITICA
Roma è stata storicamente 

amministrata dalla sinistra. Gianni 

Alemanno (AN), eletto nel 2008, 

è stato il primo sindaco del 

dopoguerra proveniente dalle 

file della destra. Dal 2016 la città 

è guidata da Virginia Raggi, 

candidata del Movimento 5 stelle, 

prima sindaca donna di Roma.

FOCUS 
ROMA
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VIRGINIA RAGGI_Roma, 18 luglio 1978
Avvocato. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi Roma 
Tre. Nel 2011 inizia l’impegno come attivista nel MoVimento 5 Stelle, di 
cui fonda il gruppo nel XIV Municipio. Nel 2013 è eletta per il Movimento 
all’Assemblea Capitolina. Il 19 giugno 2016 è stata eletta Sindaco di Roma, è 
stata la prima Sindaca donna della Capitale.

1mln

68mila

58mila

270mila

332mila

3,7mila

5,6mila

106mila

512mila

5mila

63mila

313mila

ENRICO MICHETTI_Roma, 19 marzo 1966
Avvocato, professore di Diritto degli Enti Locali presso l’Università di 
Cassino, direttore de La gazzetta amministrativa e del Quotidiano della 
P.A. Noto speaker radiofonico per l’emittente romana Radio Radio. È stato 
consulente di ANCI, del sindacato autonomo di Polizia SAP, di AGCOM, del 
commissario delegato alla gestione dell’emergenza idrica nel Lazio e dal 
2005 al 2009 vicepresidente di ACEA.

ROBERTO GUALTIERI_Roma, 19 luglio 1966
Professore associato di Storia contemporanea all’Università La Sapienza 
di Roma. È membro della Direzione nazionale del PD e Costituente dello 
stesso partito. Eletto più volte al Parlamento Europeo, è stato Presidente 
della Commissione per i problemi economici e monetari. Nel settembre 
2019 è entrato a far parte del Governo Conte II in qualità di Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. Il 1° marzo 2020 viene eletto alla Camera dei 
Deputati nel collegio uninominale Lazio 1-01 lasciato vacante a causa delle 
dimissioni di Paolo Gentiloni.

CARLO CALENDA_Roma, 9 aprile 1973
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Ha ricoperto diversi incarichi nel settore privato (Ferrari, Sky Italia, 
Confindustria, Interporto Campano) e nel pubblico (Viceministro Sviluppo 
economico nei Governi Letta e Renzi 2013-2016, Ministro dello Sviluppo 
economico nei Governi Renzi e Gentiloni 2016-2018). Nel 2015 ha aderito al 
Partito Democratico. Nel 2019 è stato eletto al Parlamento europeo e nello 
stesso anno ha lanciato il nuovo soggetto politico Azione. 
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NON HA PUBBLICATO IL PROGRAMMA

ROMA CHE VOGLIAMO La città dei 15 minuti, La città più verde d’Europa, Per le donne, Per i giovani, Roma rinasce con il PNRR.

ROMA CHE FUNZIONA Riforma della governance, Rifiuti, Mobilità, Rigenerazione urbana, Smart city, Ambiente, Asili e scuole.

ROMA CHE CRESCE E LAVORA Lavoro, Cultura, La città dell’università, della ricerca, dell’innovazione  e dell’impresa, Roma    
 internazionale, Turismo, Commercio e artigianato, Agricoltura.

ROMA CHE INCLUDE E NON 
LASCIA INDIETRO NESSUNO Welfare, Salute, Casa,Sport, Roma e il mondo, La città aperta, Sicurezza.

CASA Diecimila abitazioni per chi ha bisogno

LAVORO Nuove assunzioni e rilancio economia post Covid

MOBILITÀ  Rivoluzione dei trasporti, nuove linee tram e bus

LEGALITÀ Lotta alla criminalità organizzata. Fuori la mafia da Roma

MUSEO Come dare a Roma un unico grande Museo sulla storia antica della città. 
MOBILITÀ E TRASPORTI Come garantire spostamenti veloci e organizzati grazie a trasporti pubblici pubblici capillari e affidabili.
POLITECNICO Come rendere Roma competitiva in tema di ricerca e innovazione a livello nazionale e internazionale.
SICUREZZA Come rendere Roma più sicura. Videosorveglianza, illuminazione, contrasto alla malamovida e riforma    
 della Polizia Locale.
STADIO DELLA ROMA Come assicurare a Roma la rapida realizzazione di un nuovo stadio di calcio facilmente raggiungibile da    
 tutti i punti della città.
VERDE PUBBLICO Come salvare le aree verdi dal degrado, valorizzare le ville storiche e attrezzare giardini e parchi con servizi e aree giochi.
LAVORI E SERVIZI PUBBLICI Come dare ai romani infrastrutture pubbliche di qualità: scuole, strade, marciapiedi, illuminazione, acqua.
POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE Come rendere Roma una città più equa, che si prende cura dei cittadini e non li lascia soli nel momento del bisogno.
RIFIUTI E PULIZIA URBANA Come rendere Roma pulita subito e risolvere il problema dei rifiuti in maniera autonoma, sostenibile ed efficace.
SPORT Come migliorare  l’offerta sportiva di Roma, con più impianti ed eventi locali ed internazionali.
TURISMO Come aumentare i turisti a Roma e fare in modo che rimangano e spendano di più, investendo sul     
 marketing e rivedendo la governance.
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TRADIZIONE 
POLITICA
Storicamente l’amministrazione 

è stata guidata da esponenti 

socialisti. Dal 1993 al 2006 

il Comune di Milano è stato 

gestito da sindaci della destra 

(Lega e Forza Italia). Nel 2011 la 

città è passata sotto la guida di 

Giuliano Pisapia, indipendente di 

sinistra, e nel 2016 di Beppe Sala, 

sindaco attualmente in carica, 

indipendente, sostenuto dal PD.

FOCUS 
MILANO
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GIUSEPPE SALA_Milano, 28 maggio 1958
Avvocato. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi 
Roma Laureato in Economia e Commercio all’Università Bocconi di 
Milano. Ha ricoperto svariati incarichi di responsabilità in ambito privato 
(Pirelli, Telecom Italia, A2A). Nel 2009 inizia a prestare servizio in ambito 
pubblico come Direttore Generale al Comune di Milano. Nel 2010 diviene 
Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A. e nel 2013 è nominato 
Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015. Da 
ottobre 2015 a giugno 2016 è stato consigliere di amministrazione di 
CDP. Nel 2016 è eletto Sindaco di Milano.       

224mila

4,2mila

2mila

245mila

721persone

1,5mila

113mila

439persone

4.8mila

LUCA BERNARDO_Milano, 3 agosto 1967
Laureato in Medicina alla Statale di Milano. Dal 2005 è direttore della 
Struttura complessa di Pediatria dell’ASST Fatebenefratelli di Milano. 
È fratello di Maurizio, ex parlamentare di Forza Italia e PD. Nel 2006 è 
stato candidato nella lista di Letizia Moratti ottenendo 200 preferenze 
senza essere eletto. Attivo nel sociale, nel 2008 ha fondato il Centro 
nazionale alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo, 
il primo in Italia, ricevendo anche l’“Ambrogino d’Oro Militare”. 
In precedenza è stato il responsabile della Commissione Disagio 
Adolescenza-Bullismo presso il Ministero dell’Istruzione, presieduto da 
Letizia Moratti.

LAYLA PAVONE_Milanese, classe 1963
Laureata in Scienze politiche con Master in Comunicazione d’Impresa 
e Nuove Tecnologie. Si è sempre occupata di marketing e advertising 
online. Nel 1997 in Publikompass crea la prima concessionaria di pubblicità 
online rappresentando un network di 35 siti. Negli anni successivi ricopre il 
ruolo di Presidente onorario Iab Italia (branca italiana della più importante 
Associazione nel campo della pubblicità digitale a livello mondiale). Nel 
2014 entra nel CdA di Digital Magics, incubatore di startup innovative. 
È stata consigliere indipendente della società editoriale del Fatto 
Quotidiano.
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MILANO SOSTENIBILE Qualità dell’aria, Piano Aria Clima, mobilità sostenibile, metropolitana, piste ciclabili,   
 efficientamento energetico.
LA CITTÀ IN 15 MINUTI Quartieri, negozi, servizi, economia, spazio pubblico, qualità della vita.
DIGITALIZZAZIONE Smart city, smart working, telemedicina, connettività, ecosistema digitale.
EDILIZIA POPOLARE Casa, fondi, recovery fund, edilizia, diritti.
LAVORO Lavoro, sviluppo, progresso, crescita, commercianti, operatori dello spettacolo.

MilanoSICURA La libertà per ognuno di vivere qualsiasi luogo della città in perfetta sicurezza e comodità.
MilanoSOLIDALE Politiche incentrate sui bisogni emergenti di tutti i suoi cittadini a partire da quelli più fragili.
MilanoINNOVATIVA Tecnologia e lavoro come strumenti di sviluppo e appartenenza della città.
MilanoVELOCE Digitalizzazione, trasformazione e aggiornamento continui per raggiungere     
 sempre i migliori risultati nell’innovazione.
MilanoSOSTENIBILE Risparmio energetico, mobilità pratica e cultura che valorizzi il territorio e il buon uso 
 delle risorse disponibili.

MILANO SOSTENIBILE A basso consumo energetico e a basso impatto ambientale (atmosferico, idrico e    
 acustico, stop al consumo di suolo e riqualifica dell’edificato in disuso).
MILANO SICURA Che garantisca la sicurezza, il diritto alla salute anche con servizi sanitari decentrati e il   
 diritto abitativo anche ai meno abbienti.
MILANO SMART Smart city, con servizi ben organizzati ed accessibili ai cittadini, che contrasti la    
 corruzione grazie agli investimenti in trasparenza, capitale umano, digitalizzazione e    
 dematerializzazione.
MILANO PROTETTIVA Attenta alla conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio architettonico, storico,
 artistico, culturale e ambientale, connessa armoniosamente con il territorio agricolo o   
 naturalistico circostante (priva di periferie degradate).
MILANO INCLUSIVA Non discriminante per genere, orientamento sessuale e razziale, che si prenda cura   
 degli anziani, delle persone fragili e con disabilità, pensata per facilitare le relazioni sociali, le  
 attività produttive, la crescita culturale con grande attenzione alle nuove generazioni.
MILANO A MISURA D’UOMO Riprogettata per minimizzare i tempi di spostamento a vantaggio dei tempi di vita 
 (socialità e lavoro) con riduzione dei veicoli inquinanti circolanti.
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Focus - Elezioni Suppletive Camera dei Deputati

Enrico Letta, segretario del Pd, 
candidato del centro sinistra 
presentatosi con un simbolo elettorale 
senza alcun riferimento al Pd; sostenuto 
anche da M5S

Luca Palamara, ex magistrato, 
correrà da indipendente 

Pasquale Calzetta, candidato del 
centrodestra 

Andrea Casu, candidato Partito 
Democratico 

Giovanni Cocco, candidato Partito 
Liberale Europeo e Rinascimento 

Collegio uninominale 12-Siena della XII 
Circoscrizione Toscana (Toscana 12)

Collegio uninominale 11-Roma-Quartiere Primavalle 
della XV Circoscrizione Lazio 1 (Lazio 1-11)

Tommaso Marrocchesi Marzi, 
imprenditore vinicolo residente nel 
comune di Castellina in Chianti (Siena) 
candidato del centrodestra

Elena Golini, ex operaria della 
Whirlpool, di Potere al popolo

Mauro Aurigi, 82 anni, con il 
movimento Italexit di Paragone

Marco Rizzo, segretario del Partito 
Comunista 

Tommaso Agostini, 44 enne pistoiese, 
che  si presenta per il seggio di 
deputato per la formazione politica 
3v, dell’area No Vax, nata nel 2019
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Roberto Occhiuto
ex capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Concorre per la coalizione di centrodestra 
formata da 7 liste: Fi, Fdi, Lega, Udc, Cambiamo con Toti, Noi Con L’Italia e Coraggio Italia

(Centrodestra)

(Centrosinistra)

Amalia Bruni
è la fondatrice del Centro di ricerca Neurogenetica di Lamezia, di cui è direttrice da 25 anni. 
Luminare di fama mondiale, vanta studi di ricerca di grande importanza nella comprensione 
dei meccanismi dell’Alzheimer. Otto le liste che la sostengono: Pd, M5s, Tesoro Calabria, Partito 
animalista, Europa Verde, Socialisti, Calabria Libera, Bruni presidente. 

(Polo civico)

Luigi De Magistris
ex pm ed ex parlamentare europeo dell’Italia dei Valori, è sindaco di Napoli al termine del secondo 
mandato. Concorre con una coalizione civica che ha 6 liste: De Magistris Presidente, DeMa, Uniti 
con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Calabria resistente e solidale, un’altra Calabria è 
possibile.

(Indipendente)

Mario Oliverio
ex governatore ed esponente storico della sinistra calabrese, ha deciso di candidarsi da solo, 
in polemica con il suo partito, il Pd, che ancora una volta gli ha chiesto di farsi da parte. Sarà 
sostenuto da una sola lista.
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Il commento dell’Istituto Piepoli

Le elezioni amministrative previste tra poche settimane si prospettano un punto di snodo decisivo per mettere ordine alla geografia 
della politica italiana. Molti nodi irrisolti potrebbero trovare soluzione al termine di una tornata elettorale che coinvolge alcune tra 
le città emblema del nostro Paese, oltre alla regione Calabria.

Le elezioni, secondo la maggioranza degli italiani, aiuteranno a ridefinire gli equilibri all’interno della compagine di Governo. Una 
convinzione ancora più radicata tra gli elettori di centrodestra, che aspettano le urne anche per chiarire i rapporti di forza all’interno 
della coalizione, che si presenta compatta in tutte le principali competizioni: 7 elettori di centrodestra su 10 ritengono che queste 
saranno le elezioni del definitivo sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega.

Regna invece assoluta incertezza tra gli italiani su quale partito possa raccogliere maggiori benefici dai primi 7 mesi del governo 
Draghi. A prevalere, anche se di un’incollatura, sono due partiti con strategie opposte: il Partito Democratico, che raccoglierebbe 
i benifici di un convinto sostegno al Premier, e Fratelli d’Italia, che al contrario trarrebbe vantaggio del fatto di essere l’unico tra i 
principali partiti ad aver scelto l’opposizione.

Chiudiamo con la Capitale. Le elezioni romane, che vedono protagonisti quattro candidati piuttosto in equilibrio, saranno per la 
maggioranza degli italiani il momento decisivo in cui verificare la possibilità di mettere in campo un’alleanza stabile tra Partito 
Democratico e Movimento 5 Stelle. Il probabile ballottaggio, chiunque lo raggiunga, metterà definitivamente alla prova la 
compattezza dei due elettorati e di una coalizione che stenta ancora a rappresentare se stessa come tale.

Livio Gigliuto
Vicepresidente

Istituto Piepoli S.p.A.
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Il presente documento descrive come l’Opinione Pubblica italiana ha vissuto la settimana passata in termini di eventi rilevanti. Una 
settimana dopo l’altra Tableau de Bord® segue le alterne vicende del nostro Paese, illustrando in che modo gli eventi maggiormente 
rilevanti siano stati visti e percepiti dall’Opinione Pubblica italiana.
La metodologia seguita è la medesima tutte le settimane: viene esplorato un campione di 500 casi, rappresentativo 
della popolazione italiana dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri 
proporzionalmente all’universo di riferimento. 
La presente indagine è stata eseguita con metodologia mista CATI/CAWI nel rispetto del codice deontologico ASSIRM ed ESOMAR.

Tableau de Bord® è un marchio regolarmente registrato presso il Mise - Ministero per lo Sviluppo Economico, Direzione Generale per 
la lotta alla contraffazione.

CAMPIONE

Uomo 48%
Donna 52%

Nord Ovest 26%
Nord Est 19%
Centro 19%
Sud e Isole 36%

Fino a 10.000 abitanti 33%
Da 10 a 30.000 abitanti 22%
Da 30 a 100.000 abitanti  20%
Oltre 100.000 abitanti 25%

18-24 anni 10%
25-34 anni 19%
35-44 anni 19%
45-54 anni 16%
55-64 anni 14%
65 anni e oltre 22%

PREMESSA: il Tableau de Bord®

18+
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A 7 MESI DALL’AVVIO DEL GOVERNO DRAGHI, QUALE PENSA 
POSSANO ESSERE I PARTITI CHE ALLE PROSSIME ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE E SUPPLETIVE POSSANO BENEFICIARE 
MAGGIORMENTE DELL’OPERATO DELLA NUOVA MAGGIORANZA? 

Centro Destra Centro Sinistra Movimento 5 Stelle

 40% 13% 20%

 15% 52% 14%

 9% 18% 48%

 37% 15% 19%

 28% 12% 12%

 2% 8% 3%

 3% 6% 1%

 5% 2% 4%

 2% 4% 4%

 1% 4% 1%

 1% 3% 1%

 - - 1%

 14% 27% 21%

Fratelli d’Italia

Forza Italia

23%

16%

Partito Democratico

Italia Viva

23%

3%

3%

Movimento 5 stelle

+Europa

Sinistra Italiana

MDP Articolo 1

22%

3%

2%

Lega

Liberi e Uguali

Altro partito

non saprei

22%

3%

1%

1%

28%

Azione - Lista Calenda
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SECONDO LEI, 
IN CHE MISURA 

GLI ESITI DELLE 
ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE 
INFLUENZERANNO 

GLI EQUILIBRI 
DELLA 

MAGGIORANZA DI 
GOVERNO?

MOLTO+
ABBASTANZA

abbastanza poco

per nulla

senza opinione

molto

58% 

45% 28% 

6% 

9% 

13% 

 CENTRO  CENTRO MOVIMENTO
 DESTRA SINISTRA 5 STELLE

MOLTO+ABBASTANZA 65% 59% 62%

18



IN CHE MISURA 
RITIENE CHE 
NELLE CITTÀ 

DOVE SI ANDRÀ 
AL VOTO IL 3 E 
IL 4 OTTOBRE 

POSSA 
VERIFICARSI IL 

SORPASSO DI FDI 
SULLA LEGA?

MOLTO+
ABBASTANZA

abbastanza

molto

senza opinioni

per nulla

poco

52% 

41% 

11% 

15% 

8% 

25% 

 CENTRO  CENTRO MOVIMENTO
 DESTRA SINISTRA 5 STELLE

MOLTO+ABBASTANZA 69% 59% 44%
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IN CHE MISURA 
RITIENE CHE 

L’ESITO DELLE 
ELEZIONI DI 

ROMA POSSA 
INCIDERE 

SULLA FUTURA 
ALLEANZA 
A LIVELLO 

NAZIONALE TRA 
M5S E PD?

MOLTO+
ABBASTANZA

abbastanza

senza opinioni

molto

per nulla

poco

54% 

39% 

14% 

15% 

6% 

26% 

 CENTRO  CENTRO MOVIMENTO
 DESTRA SINISTRA 5 STELLE

MOLTO+ABBASTANZA 56% 64% 60%
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VIA G. FARA 35 - 20124 
T. 02 6705452  

PIAZZA DI PIETRA 26 - 00186 
T. 06 69940446

MILANO ROMA

info@in-rete.net


