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Il partito degli indecisi è al primo posto tra i teramani, con il 38,1%. Seguono la coalizione di 
centrodestra, data al 35% ma in frenata rispetto a due settimane fa, poi il Movimento 5 stelle, 
che incalza al 34,5% e probabilmente conta sia sugli indecisi che sull’elettorato giovane 
pronto a mobilitarsi. A distanza siderale insegue il centrosinistra, con il 23,7%, al cui interno 
il Pd al 20,1% è ben al di sotto delle aspettative al ribasso nazionali. Ad un mese esatto dal 
voto, a preoccupare più di tutti i politici è però la percentuale di chi dichiara che il 4 marzo 
non andrà a votare, cioè il 33,5% dell’elettorato teramano. Sono questi i risultati salienti del 
sondaggio condotto dalla società Format Research per conto del centrodestra, su un 
campione di 700 teramani intervistati tra il 30 ed il 31 gennaio, subito dopo la presentazione 
dei candidati, circa le intenzioni di voto per il nostro collegio uninominale alla Camera. 



 
Le elezioni politiche del 4 marzo saranno un vero e proprio testa a testa tra il Movimento 5 
stelle e la coalizione del centrodestra. È quanto emerge con forza dal sondaggio svolto il 30 
e 31 gennaio e riconsegnato proprio ieri, su commissione del centrodestra ad un istituto di 
ricerca di Roma, che ha consegnato per il collegio 2 Teramo-L’Aquila (Camera Uninominale) 
una situazione di sostanziale pareggio. La coalizione di centrodestra infatti, nelle intenzioni 
di voto, si posiziona su un 35%, seguita dal Movimento 5 stelle al 34,5%, dunque con una 
percentuale minima di scarto: appena mezzo punto percentuale. Nella rilevazione con 
margine di errore del 3,8% non sembra esserci partita per il centrosinistra, che nel 
sondaggio effettuato dalla Format Research è chiamato a colmare un gap di circa 13 punti 
percentuali, con consensi che si attestano sul 23,7% (con un Pd dato al 20,1%), mentre 
Liberi e Uguali ottiene il 5,6%. Gli altri partiti più piccoli insieme non spunterebbero oltre 
l’1,2%. In sostanza rispetto ai sondaggi commissionati qualche settimana fa (cioè prima 
della presentazione delle liste) il centrodestra avrebbe perso circa 3 punti percentuali, 
riducendo il vantaggio sui pentastellati che sono adesso in una situazione di sostanziale 
parità. Secondo la lettura di alcuni esponenti forzisti questo nuovo sondaggio pubblicato a 
liste ultimate, starebbe a significare che “L’effetto Chiodi” su Teramo non c’è stato, e quindi 
che il tentativo di recuperare elettorato nel collegio con un esponente teramano non sarebbe 
andato a buon fine. Una lettura che forse risente delle tensioni nei rapporti dopo l’abbandono 
di Forza Italia da parte di Gianni Chiodi per candidarsi in “Noi con l’Italia”. Tuttavia da una 
lettura attenta dei risultati si osserva che il periodo di rilevazione delle interviste (700 
interviste a buon fine) è stato martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, praticamente un istante 
dopo la presentazione delle liste (avvenuta il 29 gennaio). La notizia di Chiodi è trapelata 
solo in extremis nel tardo pomeriggio di lunedì 29 gennaio per cui probabilmente non ha 
avuto il tempo sufficiente nei giorni successivi per sedimentarsi nella conoscenza 
dell’elettorato. Peraltro nelle domande non c’è il gradimento espresso nei confronti dei 
candidati ma solo delle liste, per cui qualcosa nell’urna, e con un mese di campagna 
elettorale da sviluppare, potrebbe anche cambiare. 
 



CAMERA UNINOMINALE TERAMO. Va ricordato che l’ambito di sondaggio riguarda le 
candidature nell’uninominale alla Camera nel collegio teramano:  Sandro Mariani del Pd per 
l’intera coalizione di centrosinistra, Lucrezia Rasicci della Lega per l’intera coalizione di 
centrodestra, Antonio Zennaro per il Movimento 5 stelle, Stefano Alessiani per Liberi e 
Uguali, solo per citare i più significativi indicati nel sondaggio. Mail voto all’uninominale è 
decisivo nel meccanismo innescato dal Rosatellum perché è direttamente collegato alle liste 
del proporzionale. 

 
 
SINGOLE LISTE. Nell’indagine sulle intenzioni di voto nei comuni afferenti al Collegio 2 
Camera Uninominale Teramo, sono significativi anche i risultati attesi dalle singole liste: 
M5S 34,5%, Pd 20,1%, Forza Italia 17,5%, Lega 8%, Fratelli d’Italia 6,3%, Liberi e uguali 
5,6%, Noi con l’Italia 3,2%, Più Europa 1,6%, Insieme 0,9%, Civica Popolare 0,9% e Svp 
0,2%. In sostanza la lista della Lorenzin collegata a Giorgio D’Ignazio, stando alle previsioni, 
è collocata ai piedi della classifica. Appena sopra il margine si sbarramento del 3% c’è “Noi 
con l’Italia”, in cui è candidato come capolista (ma al proporzionale) Gianni Chiodi. Non 
avrebbero chance +Europa della Bonino nel centrosinistra, Insieme nel centrosinistra e 
naturalmente la lista sudtirolese Svp. 
INDECISI PRIMO PARTITO. Ad ogni modo secondo i sondaggisti c’è comunque una bella 
fetta di indecisi che si attesta sul 38,1%. Brutte notizie infine sulla percentuale 
dell’astensionismo. Alla domanda formulata circa l’intenzione di recarsi alle urne il prossimo 
4 marzo, il 33,5% degli intervistati ha risposto No. L’ultimo dato comparabile è quello delle 
elezioni alla Camera del 2013, che videro una partecipazione del 77,7% con il partito 
dell’astensione al 22,3%. 
 
 



 
I TEMI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE. Dalle interviste condotte telefonicamente sono 
venute fuori indicazioni importanti anche sui temi che i cittadini ritengono prioritari. Il 74% 
degli intervistati teramani (in pratica 3 elettori su 4) ritiene che sin dal primo giorno in 
Parlamento gli eletti dovrebbero intervenire su lavoro come aspetto indispensabile per la 
qualità della vita. Segue la sanità al 43%, le politiche sociali e il welfare al 19%, i costi della 
politica ancora al 19%, la fiscalità al 18%, la cultura al 13%, i flussi migratori all’11,7%, la 
pubblica sicurezza al 10,7%, le infrastrutture logistiche al 7,7%, e le infrastrutture 
telematiche al 2,3%. 
CLASSI D’ETÀ. Infine il sondaggio dà anche uno spaccato interessante delle classi d’età 
rilevate rispetto alle intenzioni di voto verso i quattro principali partiti politici rilevati: il partito 
più “giovane” è il Movimento 5 stelle, con il 38,7% di elettorato nella classe d’età tra 35 e 44 
anni. Nel Pd l’elettorato più consistente, il 24,4%, ha invece un’età compresa tra 55 e 64 
anni. Il partito più “vecchio” con un terzo dell’elettorato al di sopra dei 64 anni d’età è Forza 
Italia. la Lega ha il top dei consensi, l’11,1% nell’elettorato giovanissimo tra 18 e 24 anni. 
https://www.quotidianolacitta.it/il-sondaggio-a-teramo-e-testa-a-testa-tra-centrodestra-e-movimento-5-stelle/   

 
 
 
 


