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IL SONDAGGIO 

Il leader politico 
che ispira maggior fiducia 

II^ settimana – dati di confronto 
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La fiducia nei leader politici – confronto settimanale 

Tra i seguenti leader politici, quale ti ispira più fiducia? 
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24 gennaio 2013 dato  
medio 

maschio femmina 18-24 
 anni 

25-34  
anni 

35-44  
anni 

45-54 
 anni 

55-64  
anni 

più di 64 
anni 

Pierluigi Bersani 18 24 13 9 16 12 16 23 28 
Silvio Berlusconi 14 12 15 7 7 12 18 19 17 
Beppe Grillo 14 14 14 18 14 13 14 12 11 
Mario Monti 13 16 11 12 16 15 13 10 13 
Antonio Ingroia 6 6 6 12 7 5 8 4 5 
altri 4 5 2 3 4 5 2 6 2 
non ho fiducia  
in nessun leader politico 31 23 39 39 36 38 29 26 24 

SESSO ETÀ 

La fiducia nei leader politici – II^ settimana 

Tra i seguenti leader politici, quale ti ispira più fiducia? 
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24 gennaio 2013 dato  
medio 

a destra a centro 
destra al centro a centro 

sinistra a sinistra 
in nessuna 

area 
politica 

non  
risponde 

Pierluigi Bersani 18 2 4 8 52 38 3 3 
Silvio Berlusconi 14 39 38 8 2 0 2 2 
Beppe Grillo 14 17 13 5 11 10 23 12 
Mario Monti 13 2 14 44 14 8 5 8 
Antonio Ingroia 6 4 4 6 6 20 4 2 
altri 4 7 3 3 2 7 3 3 
non ho fiducia  
in nessun leader politico 31 29 24 26 13 17 60 70 

AUTOCOLLOCAZIONE 

La fiducia nei leader politici – II^ settimana 

Tra i seguenti leader politici, quale ti ispira più fiducia? 
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Sintesi 

Una campagna elettorale dal profilo inusuale che vede come protagonisti non solo i 
candidati premier, ma anche alcuni leader politici che non compaiono come potenziali 
Presidenti del Consiglio, ma come influencer di un certo elettorato. Oltre a questo, 
essendo una campagna piuttosto breve e decisamente fredda dato che si svolge in 
pieno inverno, si esprime soprattutto attraverso i media: dai giornali ai talk show, dalle 
conferenze stampa alle nuove tecnologie. 
  
La rilevazione settimanale cerca di capire come si ‘muovono’ alcuni leader politici, 
magari non direttamente candidati, ma di sicuro importanti influencer. Il primo elemento 
a emergere è che, nell’arco dell’ultima settimana di campagna elettorale, non si sono 
verificate pesanti variazioni di fiducia segno che non c’è stato alcun exploit politico. In 
linea con il dato del 17 gennaio, quindi, il candidato di ‘Italia. Bene Comune’, Pierluigi 
Bersani, si mantiene in testa con una lievissima flessione di un punto percentuale. 
In leggero calo anche Silvio Berlusconi (-2%) e Beppe Grillo (-1%). Appaiono stabili Monti e 
Ingroia che tra, i politici testati, è il leader che ispira meno fiducia (6%), ma è anche la 
figura presente da meno tempo sulla scena politica attuale. 
  
L’unico dato che sale, dando vita a un trend poco confortante, è la quota di opinione 
pubblica dubbiosa su tutti i leader della rosa proposta: passa dal 25 al 31% la quota di 
italiani che  non sente di poter riporre la propria fiducia in alcun politico proposto. 
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Nota metodologica 

L’indagine quantitativa è stata condotta tramite interviste online con metodo CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) all’interno di un campione di 1200 soggetti 
maggiorenni residenti in Italia e rappresentativo della popolazione di riferimento in 
base ai parametri di sesso, età e zona geografica. 
 
Le interviste sono state somministrate nel periodo che va dal 21 al 23 gennaio 2013. 
 
I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per 
i campioni probabilistici. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,53% a 
un intervallo di confidenza del 95%. 
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