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Le intenzioni di voto pubblicate domenica dal Corriere (sondaggio Ipsos)
segnalavano un calo del Pd (ceh raggiunge il livello più basso degli ultimi 5
anni: 23,4%), solo in parte compensato dalla crescita delle forze alleate,
una contrazione del M5S, il centrodestra complessivamente accreditato
del 36% dei voti validi, la sinistra stabile al 6,6%.

SONDAGGIO IPSOS
IL CENTRODESTRA UNITO VINCE ED È IN NETTO
VANTAGGIO SULLE ALTRE FORZE POLITICHE
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L’analisi di Nando Pagnoncelli conferma inoltre una tendenza ormai
radicalizzata negli ultimi sondaggi: il centrodestra unito cresce ed
incrementa il proprio distacco sulle altre forze politiche.

SONDAGGIO IPSOS
FORZA ITALIA SI CONFERMA PARTITO
TRAINANTE DELLA COALIZIONE
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Così come Forza Italia che si conferma partito trainante della coalizione
al 16,7%.

NELLA PROIEZIONE IPSOS IL CENTRODESTRA È A QUOTA 281 SEGGI
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Con questi numeri (Ipsos per il Corriere della Sera) il
centrodestra risulterebbe avere complessivamente 281 seggi
(sommando scranni provenienti dai collegi uninominali e dal
proporzionale), seguito dal M5S con 158 deputati, dal Pd con
151, e da Liberi e uguali con 27 seggi tutti provenienti dal
proporzionale.
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SONDAGGIO EUROMEDIA
IL CENTRODESTRA UNITO SFONDA QUOTA 40%
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IL CENTRODESTRA UNITO SFONDA QUOTA 40%. È quanto
si evince dall’ultima rilevazione prodotta da Euromedia
Research che conferma una tendenza ormai da tempo
consolidata: il centrodestra unito è in costante crescita ed
incrementa di settimana in settimana il proprio vantaggio
sulle altre forze politiche. Così come Forza Italia (al 16,8%,
+0,6 in una settimana) che si conferma partito trainante
della coalizione.
Il Pd, al contrario, è in forte calo; Euromedia registra
un’ulteriore flessione dei democratici che perdono 4 punti in 5
mesi attestandosi sul livello più basso degli ultimi anni
(23,7%).

EUROMEDIA
IL CENTRODESTRA UNITO È IN NETTO VANTAGGIO
SULLE ALTRE FORZE POLITICHE
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∆ 14,2

∆ 16,7

EUROMEDIA
IL CENTRODESTRA UNITO È IN COSTANTE CRESCITA
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EUROMEDIA
FORZA ITALIA STABILMENTE OLTRE IL 16%
SI CONFERMA PARTITO TRAINANTE DELLA COALIZIONE
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Gli andamenti evidenziati da Ipsos premiano con evidenza il centrodestra
che, rispetto alle stime di poco più di un mese fa, guadagna 29 seggi, a scapito
dei 5 Stelle (che ne perdono 15) e del Pd (che ne perde 13), mentre Liberi e
uguali ne guadagna 3, anche grazie al mancato ingresso in Parlamento di
Alternativa Popolare.
Come mai questi cambiamenti? (Si domanda Nando Pagnoncelli). Il
centrodestra guadagna qualche seggio nel proporzionale (5 in totale), ma ben
24 nel maggioritario. Il calo di Pd e M5S infatti fa sì che una parte dei collegi
cosiddetti marginali, cioè dove le distanze sono ridotte, passi da queste
formazioni al centrodestra, in particolare al Sud, sottraendoli soprattutto ai
pentastellati le cui perdite sono appunto concentrate nel maggioritario. Ma il
dibattito di questi giorni è incentrato sulla possibilità che la coalizione di
centrodestra arrivi alla maggioranza assoluta, grazie alla «soglia implicita»
del 40%.
Ipotesi, quest’ultima, che nella rilevazione di Euromedia prende corpo. Realtà
che se confermata garantirebbe la maggioranza assoluta al cdentrodestra per
governare.

