
L’ASSO PIGLIATUTTO 
 
L’ultimo sondaggio mensile, sulle intensioni di voto degli italiani, effettato da Nando Pagnoncelli per il 

Corriere della Sera conferma in modo eclatante alcune tendenze, comunque già chiare da alcuni mesi. 

Intensione di VOTO:  

 

(% su validi)   Politiche 2018 Camera  al 31 ottobre 2018 

- Liberi e Uguali  3,4%     2,1% 

- PD    18,7%     16,5% 

- + Europa (Bonino)  2,6%     2,7% 

- Altre liste centro sinistra 1,6%     0,7% 

- Lega    17,4%     34,7% 

- Forza Italia   14%     8,7% 

- Fratelli d’Italia   4,3%     2,7% 

- Noi con l’Italia – Udc  1,3%     0,4% 

- Movimento 5 Stelle  32,7%     28,7% 

- Altre liste   4%     2,8% 

- Indecisi + non voto  29,4%     35,6% 

(dati estratti dal sondaggio effettuato Nando Pagnocelli per il Corriere della Sera) 

 

Nella politica italiana attuale c'è un asso pigliatutto. 

Questi si chiama Matteo Salvini, è lui l’unico e vero traino dello stupefacente (virtuale) raddoppio dei voti 

alla Lega in soli otto mesi, che ricordiamo già il 4 marzo aveva più che quadruplicato il consenso elettorale 

rispetto al 4% delle elezioni politiche del 2013.  

Matteo Salvini è l'interprete perfetto, delle pulsioni e delle esigenze che si sono fatte strada tra gli elettori 

italiani.  

Ciò può piacere o inquietare, ma è certamente un dato di fatto incontrovertibile. 

Il Movimento Cinque stelle perde (almeno virtualmente) quattro punti nei consensi, rispetto al risultato 

elettorale ottenuto il 4 marzo ultimo scorso. 

È certamente vero che puntano a riscuotere il “dividendo” del consenso politico ed elettorale che dovrebbe 

derivargli dalla prossima introduzione del reddito di cittadinanza, ma è indubbio che il movimento fondato 

da Beppe Grillo soffre visibilmente la leadership di immagine di Matteo Salvini, almeno in questo 

momento ben più forte di quella di Luigi Di Maio.  

Il Movimento Cinque Stelle ha comunque attualmente, molto più di tutte le altre forse politiche, un 

nocciolo duro di elettori, ma l'erosione nel voto di opinione, se si dovesse confermare anche nelle prossime 



elezioni politiche Europee previste nel maggio 2019, potrebbe aprire in seno al movimento dei seri 

problemi interni.  

Al di la di tutto, resta comunque anche in questo caso un dato di fondo ineludibile, non si era mai 

presentato prima del 2013, ha esordito con il 25% dei consensi ad ha preso ben il 33% alle ultime elezioni 

politiche.  

E’ da notare inoltre che delle intensioni di voto degli italiani, sommando la percentuale del Movimento 

cinque stelle con quella della Lega, attuali all'alleati di governo, si ha un riscontro totale di oltre il 63% dei 

consensi. 

Continuando nell’analisi del sondaggio effettuato da Pagnoncelli, tutto l'arco della sinistra italiana, ha a dir 

poco, perso il bandolo della matassa.  

Abituata a vivere molto al di sopra dei suoi consensi elettorali, con cinque anni di governo (se pur con 

diversi presidenti del consiglio dei ministri), con due presidenti della Repubblica eletti nella stessa 

legislatura, con i principali ruoli rappresentativi tra organismi istituzionali, autorità di garanzia ed imprese 

di interesse pubblico, compreso la guida delle Camere e delle principali commissioni parlamentari, ed il 

tutto grazie al tutto sommato misero 25% dei consensi ottenuto nel voto politico del 2013, il Partito 

Democratico non riesce a superare i postumi della disfatta di marzo, né d’altra parte se ne sono 

minimamente avvantaggiati gli scissionisti di Liberi e Uguali.  

La netta impressione è che quei partiti non abbiano (al di la delle parole) in sé ne gli strumenti, ne le 

energie per una severa autoanalisi ed il necessario radicale cambiamento, come se il cambio di stagione 

politica del Paese li avesse messi irrimediabilmente fuori gioco.  

Anche in questo caso, può piacere o meno, ma un centro-sinistra sotto il 20% e sostanzialmente incapace 

di contrastare l'inerzia dei suffragi, rischia di essere fuori gioco. 

La crisi di Forza Italia appare oggi più che mai irreversibile.  

Essendo un partito da tempo strutturato sul territorio, ed ancora presente nelle giunte di alcune tra le più 

importanti regioni, mantiene comunque una fetta di elettorato in un centro-destra che però è ormai 

largamente egemonizzato dalla Lega di Salvini.  

Con un fondatore e leader ultraottantenne ed un delfino, presidente del Parlamento Europeo, non 

precisamente un'istituzione popolarissima in Italia almeno in questa fase politica, si trova nello scomodo 

ruolo di sleeping partner, in un'alleanza che credeva invece di dominare per sempre.  

Rimanendo sempre nel centro destra, diverso è il discorso per Fratelli d'Italia, ad oggi altrettanto 

marginale, ma almeno già dall'inizio in sintonia con le nuove linee forti della destra.  

La sua collocazione all'opposizione, ricordiamo non per sua scelta, può giovare al partito della Meloni dal 

punto di vista tattico, anche se è difficile pensarne un futuro, almeno prossimo, fuori dal recinto salviniano. 

Rimane ovviamente da capire cosà accadrà nei prossimi mesi, anche se la tendenza almeno nel 

beve/medio termine su come siano orientati politicamente degli italiani sembra ormai abbastanza chiara, 



anche se non dobbiamo dimenticare che il consenso politico ed in conseguenza elettorale è molto spesso 

effimero, basti ricordare su tutto, che del PD di Matteo Renzi alle elezioni Europee del 2014, con un 

risultato a dir poco storico, era andato ben oltre  40%. 

 


