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Sondaggio realizzato da Ipsos PA per Corriere della Sera presso un campione casuale nazionale
rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area
geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Per dare stabilità alle stime di voto i risultati
presentati sono il prodotto di un'elaborazione basata su un archivio di 5.041 interviste svolte nell'ultimo
mese, cui si sono aggiunte ulteriori 998 interviste (su 4.175 contatti), condotte mediante mixed mode
CATI/CAMI/CAWI tra il 10 e 11 gennaio 2018. Il documento informativo completo riguardante il sondaggio
sarà inviato ai sensi di legge, per la sua pubblicazione, al sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.
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Le intenzioni di voto

CdS

centrodestra e uno al M5S). In
Emilia-Romagna, invece, i
seggi a portata di mano sareb-
bero 12 su 17 (3 al centrodestra
e due al M5S). In queste due
regioni si concentra il 70% dei
seggi uninominali in mano al
Pd. In Umbria il bottino di 3
seggi sarebbe spartito fra cen-
trosinistra (2) e centrodestra
(1). Tra le regioni centrali si
differenziano nettamente
Marche e Lazio. Nella prima
sono i 5 Stelle a fare la parte

del leone con 4 seggi su 6 (uno
a testa per gli altri due concor-
renti). Nella seconda la riparti-
zione è più equa: 11 seggi al
centrodestra, 7 al M5S e 3 al
centrosinistra.
E poi, ecco il Sud. Qui la sfi-

da si riduce a due competitor:
centrodestra e M5S, mentre la
coalizione renziana sparisce

dai radar. In Puglia, Campania,
Sicilia e Calabria il fronte mo-
derato è in testa. La differenza
è marcata solo nella prima (12
a 5), mentre è meno netta nel-
le altre. I pentastellati vanno
bene in Campania, non a caso
la terra di Di Maio, e in Sicilia
(dove soccombono per 11 a 9).
Ancor meglio vanno in Sarde-
gna dove conquistano 3 seggi
su 6 (2 al centrodestra e uno al
centrosinistra). Per i partiti ora
al governo, invece, il sud è una
Waterloo: solo 4 seggi in 6 re-
gioni.
Sul piano generale, la simu-

lazione di Ipsos conferma che
non c’è nessuna maggioranza
in vista, neanche per il centro-
destra che pure conquistereb-
be in tutto 266 seggi (ma erano
281 a dicembre): ne mancano
50 alla meta. I numeri degli
schieramenti sono rimasti sta-
bili nelle ultime settimane, c’è
qualche lieve scostamento so-
lo dentro gli stessi. Resta un
mese e mezzo di campagna
elettorale per incidere. Ma per
i tecnici una maggioranza au-
tosufficiente appare lontana.

Cesare Zapperi
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Su Corriere.it
Tutte le notizie
di politica
italiana
aggiornate in
tempo reale, le
fotogallery, i
video, le analisi
e i commenti

Il retroscena

di Federico Fubini

La quiete dei mercati:
basta che l’Italia
resti nell’area euro
Il (nuovo) punto di vista degli investitori

O ra che gli italiani si
avviano verso le urne
nella solita incertez-
za sulla tenuta del

Paese, vale la pena di fermar-
si un attimo e guardare in-
dietro. È passato giusto più
di un anno da quando l’Italia
si trovava a fare i conti con le
ultime previsioni di sventu-
ra. Carmen Reinhart, celebre
per un suo libro sulle grandi
crisi finanziarie, rilevava
«un’accelerazione di una fu-
ga di capitali» dai confini.
Anzi, in vista del referendum
costituzionale del 4 dicem-
bre 2016, l’economista di
Harvard era già certa di una
«crisi della bilancia dei paga-
menti in corso». Leggere il
Financial Times era poi an-
che più allarmante: «Fino a
otto banche rischiano di fal-
lire se il premier Matteo Ren-
zi perde il referendum costi-
tuzionale».

Nessuna fibrillazione
Non è andata esattamente
così. Da allora il debito estero
netto dell’economia italiana,
in totale, è sceso quasi a zero.
Il saldo degli scambi con
l’estero di beni, servizi e par-
tite finanziarie era e resta il
secondo più forte d’Europa
dopo quello tedesco. Dal
giorno del referendum di 13
mesi fa, Piazza Affari è salita
a passo costante del 38% gra-
zie soprattutto ai capitali
esteri. Il rendimento dei tito-
li di Stato è sceso. E l’anno
scorso l’indice bancario è sa-
lito del 12%, mentre le emer-
genze bancarie sono state af-
frontate e risolte una dopo
l’altra senza troppi contrac-
colpi.
Anche i migliori esperti a

volte hanno un programma o
anche solo il desiderio di far-
si notare. Ma, dopo l’espe-
rienza dell’ultimo anno, non
sorprende se l’Italia stavolta
si avvicini alle elezioni in un
clima un po’ diverso. Dove
c’era isteria, regna uno stra-
no silenzio. Sul voto domina
una certa quiete degli osser-
vatori, più di quanto sia acca-
duto attorno alle elezioni in

Olanda e in Francia la prima-
vera scorsa. I mercati finan-
ziari avevano vissuto quei
passaggi come la battaglia e
la vittoria del progetto euro-
peo sui populisti e i naziona-
listi. Il voto in Italia arriva in-
vece quasi come l’ultima sca-
ramuccia di un confronto
che, almeno per ora, sembra
segnato. Sentix, l’indice de-
gli investitori sulle probabili-
tà di rottura dell’euro, era
esploso durante la crisi greca
del 2015, era andato in fibril-
lazione con il referendum
italiano, poi prima del voto
francese era salito al 18% di
probabilità di frammenta-
zione dellamoneta unica pri-
ma. Ora viaggia vicino ai mi-
nimi.

Ripresa blanda
La probabilità stimata dagli
investitori di un’uscita del-
l’Italia dall’euro nei prossimi
cinque anni è del 4,7%: più
della Grecia (4,2%), più della
Spagna (1,2%) e di qualunque
altro Paese; ma al punto più
basso da molti anni. Da quel-
l’indice non si direbbe che la
terza economia dell’area eu-
ro si stia avvicinando a un
passaggio decisivo, mentre il
primo partito nei sondaggi
accarezza— amesi alterni—
l’idea di un referendum sulla
moneta unica. Il premio di
rischio sui titoli tedeschi è
già sceso di venti punti dal-
l’inizio dell’anno.

Naturalmente buona parte
della tenuta dell’Italia si deve
a una ripresa europea che so-
spinge anche l’ultimo vago-
ne del convoglio: il Paese
viaggia a un ritmo di crescita
poco più che dimezzato, ri-
spetto al 2,8% medio del-
l’area euro. Standard & Poo-
r’s in settimana ha mostrato
come la ripresa italiana sia
reale, ma blanda entro un in-
sieme molto più dinamico.

Operatori indifferenti
Resta dunque il dubbio che
la calma dei mercati non ri-
fletta autentica fiducia, ma
indifferenza. Non sia la spia
di una speranza nel ritorno
pieno dell’Italia nel gioco eu-
ropeo, ma di un’attesa che
(per ora) qui non succeda
niente d’interessante per
l’Europa: né nel male, né nel
bene. Altri governi europei,
Parigi e Berlino in testa, po-
trebbero non offendersi di

una certa distrazione dell’Ita-
lia mentre negoziano a due i
futuri assetti dell’area euro. E
un gruppo d’investitori inter-
nazionali in visita a Roma in
questi giorni aveva una sola
domanda per gl’interlocuto-
ri: può vincere un partito che
porterà l’Italia fuori dall’eu-
ro? Poiché Lega e M5S su
questo fronte sembrano in
ritirata, l’interesse per il re-
sto cade. Nessuno cerca di
calcolare le probabilità di
una nuova fase di moderniz-
zazione, perché sembrano
vicine zero. L’unica riforma
che interessa agli investitori
oggi riguarda chi, fra loro, ha
comprato pacchetti di crediti
bancari in default: una misu-
ra che acceleri il recupero de-
gli immobili posti in garan-
zia.
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I crediti bancari
L’unica misura
che interessa
agli investitori riguarda
i crediti bancari

● La parola

SPREAD

Il termine spread indica la differenza tra il
tasso di rendimento di un’obbligazione e
quello di un altro titolo preso a riferimento
(benchmark). È unamisura indiretta
dell’affidabilità (rating) dell’emittente-
debitore (per esempio lo Stato) di
restituire il credito e quindi del rischio
insolvenza: maggiore è lo spread, minore è
la valutazione che il mercato dà a tale
affidabilità e maggiore quella che
attribuisce al rischio insolvenza.

I conti
Ma la maggioranza
non c’è. A Berlusconi,
Salvini e Meloni
mancano 50 deputati

❞Il voto
italiano
è un rischio
politico
per l’Unione
Europea

Pierre
Moscovici

❞Spero che
l’Italia sia
guidata da
un governo
stabile pro-
europeo

Jyrki
Katainen


