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Pronti, via. Centrosinistra in
pole position con il 38,8 per
cento dei consensi virtuali, il
centrodestra insegue a un
passo con il 32,7 per cento, i
Cinque stelle sono arroccati
intorno al loro tesoretto elet-
torale che vale il 24,8 per cen-
to. Alla vigilia di una stagio-
ne politica ad alta intensità,
che passerà attraverso le ele-
zioni politiche del tardo in-
verno e le elezioni comunali
di Vicenza città in primave-
ra, la fotografia delle forze in
campo sulla linea di partenza
viene scattata da un sondag-
gio realizzato da Youtrend
per Il Giornale di Vicenza.
L’indagine è stata realizzata
tra il 7 e l’8 novembre intervi-
stando 755 vicentini indivi-
duati tra i maggiorenni resi-
denti nel capoluogo. I risulta-
ti del sondaggio, che testa an-
che il gradimento su grandi
progetti e temi di attualità
che coinvolgono l’ammini-
strazione comunale e la città,
saranno pubblicati in due
puntate: la prima oggi e la se-
conda domenica 19 novem-
bre. Il momento politico è già
caldo: mentre in città sono
entrate nel vivo la campagna
per le primarie del centrosini-
stra e le trattative
per scegliere il
candidato del
centrodestra,
la scena na-
zionale si è
infiammata
dopo le regio-
nali siciliane
che hanno
sancito la
netta vitto-
ria della
coalizione
di centrode-
stra. Il suc-
cesso
dell’allean-
zatraFor-
za Italia,
Lega e Fra-
telli d’Italia,
con il ritorno
in prima linea

di Silvio Berlusconi abbinato
alle fratture del centrosini-
stra e alle difficoltà del Pd
renziano, sta condizionando
l’agenda politica italiana e lo
scenario dipinto dai sondag-
gi nell’ottica del debutto del
Rosatellum, la nuova legge
elettorale.

Il primo dato emerso dal
sondaggio curato da You-
trend è la differenza del caso
Vicenza rispetto alle tenden-
ze nazionali: mentre in Italia
tutti gli istituti di ricerca attri-
buiscono un vantaggio
all’alleanza di centrodestra, a
Vicenza il centrosinistra con-
serva il primato. Alla doman-
da “se le elezioni comunali di
Vicenza si tenessero domani
mattina, lei chi voterebbe?”,
il 38,8 per cento degli intervi-
stati risponde centrosinistra,
il 32,7 per cento centrodestra
e il 24,8 per cento Movimen-
to cinque stelle.

Il risultato è particolare an-
che rispetto a un’altra tenden-
za osservata lungo lo Stivale:
le amministrazioni in carica
sono ovunque in difficoltà
nel gradimento. Dopo dieci
anni a palazzo Trissino,
Achille Variati mantiene un
ampio consenso, come con-
fermato dall’indice di fiducia
misurato da Youtrend tra i vi-
centini rappresentato nel gra-
fico pubblicato a lato. Di ogni
profilo è stato innanzitutto

determinato il livello di no-
torietà: tanto più il politi-
coè conosciuto, tanto me-
no sarà ampia la sezio-
ne grigia degli isto-

grammi.

Tra tutti, Variati è il più “colo-
rato”: solo il 5 per cento di-
chiara di non conoscerlo e so-
lo il 3 per cento dichiara di
conoscerlo ma di non voler
esprimersi. Il 58 per cento de-
gli intervistati nutre fiducia
per il sindaco, il 20 per cento
dice di avere poca fiducia, il
15 per cento di non averne af-
fatto. Nessuno degli altri pro-
fili può vantare questi nume-
ri. Nell’area di centrosinistra
il più noto è il vicesindaco Ja-
copo Bulgarini d’Elci, cono-
sciuto dal 54 per cento degli
intervistati, ma è anche il più
divisivo: il 23 per cento si fi-
da, il 27 per cento ha poca o
nulla fiducia. Uno su due di-
ce di conoscere Giacomo Pos-
samai, per il quale la fiducia
prevale sulla sfiducia, così co-
me per Otello Dalla Rosa,
che tuttavia fra i tre candida-
ti alle primarie risulta il me-
no noto: il 62 per cento non
lo conosce. Non mancano le
sorprese anche nel centrode-
stra. In attesa del candidato
sindaco o di una rosa di candi-
dati che ancora non sono sta-
ti esplicitati, è stato misurato
l’indice di fiducia di tre possi-
bili nomi: Elena Donazzan,
Francesco Rucco e Claudio
Ronco. Due intervistati su
tre dichiarano di conoscere
l’assessore regionale Donaz-
zan, che appare però la più di-

visiva sui livelli di
fiducia: il 28
per cento si fi-
da, il 31 poco o
nulla. Uno su

due conosce
il consiglie-
re comuna-
le Rucco,
mentre so-
lo uno su
tre dice di
conoscere il

primario
Ronco, che
tuttavia com-
pensa il livel-
lo di notorie-
tà con un

conunalto in-
dice di fidu-
cia.•
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Roberta Labruna

Non c’è un candidato che
sfonda, non ce n’è uno che
s’impone sugli altri, c’è inve-
ce una situazione di sostan-
ziale pareggio tra gli sfidanti
alle primarie che il 3 dicem-
bre diranno chi sarà il prossi-
mo candidato sindaco del
centrosinistra. La distanza
tra i tre, quella certificata dal
sondaggio, è minimale e di
fatto indica un testa a testa
tra il consigliere comunale
del Partito democratico ed ex
capogruppo Giacomo Possa-
mai, il dem e presidente di Vi-
nova Otello Dalla Rosa, il vi-
cesindaco e presidente di Vi-
cenza Domani Jacopo Bulga-
rini d’Elci.

L’INCERTEZZA. Tuttavia que-
sto dato, va chiarito subito, è
tra tutti gli altri quello statisti-
camente meno significativo.
Per un paio di ragioni. La pri-
ma sta nei numeri: dei 755 vi-
centini interpellati per que-
sta rilevazione quelli di cen-
trosinistra, che pur trattando-
si di primarie aperte sono sul-
la carta lo zoccolo duro di
una consultazione di questo
tipo, sono un terzo del cam-
pione e di questo terzo la per-
centuale di chi andrà alla fine
andrà a votare alle primarie
oscillerà grosso modo tra il
10 e il 20 per cento. La secon-
da ragione, quella forse più ri-
levante, sta nella natura stes-
sa delle primarie, che hanno
dinamiche diverse rispetto al-
le elezioni vere: il sondaggio,
per capirci, fotografa il trend
d’opinione ma alle primarie
conta assai il voto organizza-
to, che va a incidere in manie-
ra significativa sull'esito fina-
le.

LA FOTOGRAFIA. Tenendo a
mente questi due elementi, il
dato comunque fotografa be-
ne il confronto vero che i tre
candidati stanno sostenen-
do. Alla domanda su chi tra i
tre candidati è il preferito, il
14,7 per cento tra chi si di-
chiara elettore di centrosini-
stra risponde Possamai, il
14,5 per cento Bulgarini, il
13,9 per cento Dalla Rosa. I
tre di fatto viaggiano appaia-
ti. Ma il dato forse più interes-
sante sta nelle percentuale di
coloro che rispondono “non
so”, cioè il 36,9 per cento, e
“nessuno di questi” il 20 per
cento. Due numeri che som-
mati tra loro fanno quasi il 57
per cento. Escludendo que-
ste ultime voci e consideran-
do l’opinione esclusivamente
degli elettori di centrosini-
stra che danno una preferen-
za, il pallottoliere fissa que-
sto risultato: 34,1 per cento
per Giacomo Possamai, 33,6
per cento per Jacopo Bulgari-
ni, 32,3 per cento per Otello

Dalla Rosa.

IL TESTA A TESTA. Ciascuno
dei tre è stato poi messo a con-
fronto, in un ipotetico scena-
rio elettorale, con due poten-
ziali avversari nella corsa per
palazzo Trissino: per il cen-
trodestra il primario di nefro-
logia Claudio Ronco e per il
Movimento Cinque stelle la
capogruppo comunale Lilia-
na Zaltron. Nessuno dei due
è in campo ufficialmente o
ha rotto in qualche modo gli
indugi, ma il nome di entram-
bi viene dato come possibile,
quantomeno stando ai ru-
mors. Come andrebbe, dun-
que, una sfida diretta? Se il
candidato del centrosinistra
fosse Bulgarini d’Elci si porte-
rebbe a casa un 35 per cento,
che significa mezzo punto in
meno rispetto a Ronco e otto
punti in più di Zaltron e del
suo 27,1 per cento. Scenario
numero due: Dalla Rosa, an-
che in questo caso nelle vesti
di candidato sindaco, prende-
rebbe il 34,6 per cento, con-
tro il 34,8 per cento di Ronco
e il 27,9 della consigliera Zal-
tron. Infine, Possamai: fosse
lui a vestire la casacca
dell’aspirante sindaco, l’ex ca-
pogruppo dem a palazzo Tris-
sino guadagnerebbe il 35,9
per cento dei consensi, stavol-
ta superando, ma nemmeno
di un punticino, Ronco (34,6
per cento). Mentre Zaltron si
attesterebbe, anche contro
Possamai, al 27,7 per cento.
Cosa dicono questi dati? Di-
cono soprattutto una cosa e
cioè che queste primarie sta-
volta hanno un finale tutto
da scrivere. E solo per uno
dei tre candidati ci sarà il lie-
to fine. Per chi lo si capirà la
notte del 3 dicembre.•
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