
COMUNALI A nove settimane dal voto da un sondaggio per Il Piccolo emerge che la partita è aperta. Centrodestra al 43,5%, centrosinistra al 51,5%

Swg: Dipiazza è al 41,5%, Rosato al 44
Riconosciute al sindaco personalità e leadership, lo sfidante apprezzato su programmi e princìpi

Federico Pastor negli ultimi giorni ha annunciato l’intenzione di non candidarsi per la Dc

IL METODO

A nove settimane dall’ap-
puntamento del 9 aprile, le
intenzioni di voto dicono di
un centrosinistra in vantag-
gio sulla Casa delle libertà,
e di un candidato primo cit-
tadino - il deputato Ettore
Rosato - che sorpasserebbe
di due punti e mezzo il sin-
daco forzista in carica Ro-
berto Dipiazza. Quest’ulti-
mo però raccoglie la fiducia
del 52% degli interpellati.

Sono i risultati del son-
daggio che Il Piccolo ha com-
missionato alla Swg per mo-
nitorare la situazione pre-
elettorale in città: monito-
raggio che proseguirà nelle
settimane successive, per se-
guire l’evolversi degli scena-
ri.
IL SINDACO Oggi Dipiaz-
za - che nel 2001 fu eletto
con il 53,36% di preferenze -
riscuote personalmente la fi-
ducia del 52% dei triestini:
dato questo che evidenzia
un gradimento per la sua
persona, se messo in correla-
zione con il 48% di triestini
che considerano molto o ab-
bastanza efficace l’operato
dell’attuale amministrazio-
ne. Il trend - si legge nel-
l’analisi dei risultati firma-
ta da Swg - appare «forte-
mente correlato all’età e al-
la scolarità dei soggetti: i
più anziani e i meno istruiti
sono più disposti a dare un
giudizio di segno positivo».
LE QUALITA’ Programmi,
esperienza e princìpi sono i
fattori che - sebbene con
priorità diverse secondo gli
schieramenti di appartenen-
za - influenzano di più l’elet-
tore nella scelta di un candi-
dato. All’attuale sindaco
vengono riconosciute perso-
nalità (qualità peraltro più
apprezzata da un elettorato
di centrodestra e dai «non
collocati»), esperienza e ca-
pacità di leadership. Pro-

grammi e princìpi sono inve-
ce le qualità ravvisate in Ro-
sato, che peraltro sconta un
pesante 32% di non risposte
(contro il 10% relativo a Di-
piazza) dovute alla minore
notorietà. È lo stesso eletto-
rato di centrodestra a non ri-
conoscere i «princìpi» tra i
requisiti ascrivibili a Dipiaz-
za, mentre Rosato ottiene
percentuali basse per capa-
cità di leadership.
LE AZIONI Gli interpellati

sono orientati a pensare che
Rosato possa fare meglio
nel campo dei servizi sociali
(anziani, disabili e infanzia)
e nella promozione dei cen-
tri di ricerca; Dipiazza ottie-
ne consenso su sviluppo eco-
nomico, traffico e parcheggi,
valorizzazione del patrimo-
nio storico urbano e - soprat-
tutto - promozione turistica
della città. Disaggregando
le risposte in base alle perso-
ne, Rosato trova consenso -
oltre che nel centrosinistra
e sinistra - nei giovani, in
persone con alto livello sco-
lare e in generale più tra gli
uomini che tra le donne. Di-
piazza «pesca», oltre che nel-
la destra, soprattutto tra le
donne e tra le persone con
basso livello di scolarità.
I PROBLEMI Quello dei
servizi sociali per anziani e
disabili è il nodo che il Co-
mune, secondo gli interpella-
ti, dovrebbe affrontare in
via prioritaria. Accanto a

questi, i servizi all’infanzia
e lo sviluppo occupazionale
sono fondamentali per più
di metà dell’elettorato di si-
nistra e centrosinistra, così
come per le donne. Attento
al sostegno alla ricerca il
centrosinistra, mentre al
sommo delle preoccupazioni
dell’elettorato di destra e
centrodestra ci sono traffico
e parcheggi.
L’ECONOMIA La riqualifi-
cazione di Porto Vecchio è
uno dei nodi su cui più, se-
condo gli interpellati, vanno
concentrate le iniziative di
sviluppo economico: lo pen-
sano soprattutto gli elettori
di destra, con una percen-
tuale (64%) che decresce
quanto più l’elettorato guar-
da a sinistra. Stesso anda-
mento sul tema della promo-
zione turistica, necessità
questa sentita sempre meno
quanto più aumenta l’età de-
gli interpellati e si abbassa
l’istruzione. Una media del
21% (che sale però al 41%
nel centrosinistra e scende
al 21% a destra) crede nella
creazione di un grande polo
scientifico-tecnologico: sono
soprattutto i giovani e le
persone con istruzione di ti-
po universitario. Infine, il
sostegno alla creazione di
nuove imprese.
LE INTENZIONI Richie-
sto di dire quale dei candida-
ti sindaci voterebbe in que-
sto momento «più probabil-
mente», il 41,5% indica Ro-
berto Dipiazza, il 44 dice Et-
tore Rosato. Un 5% si divide
tra altri nomi (il 2% dice Ro-
berto De Gioia con autono-
misti e altri gruppi, un
1,8% propende per Alberto
Mazzi di «Un futuro per Tri-
este»), mentre il 2,5% non
voterebbe per nessuno di
questi e un buon 7% si pro-
clama indeciso. I partiti?
Forza Italia resta prima con
il 17%, ma i Ds marcano
stretto con il 16; di seguito
An al 13%, la Margherita al
10%. Raccoglie un 8% la Li-
sta Dipiazza, mentre la Li-
sta per Trieste raggiunge il
2. Numerosi i voti ancora in
libertà: gli indecisi raggiun-
gono il 13%, gli astenuti il
5%, i «non rispondenti» il
3%. La partita è da giocare.

In questa tabella le risposte dei triestini interpellati dalla SWG
sull’operato del primo cittadino in questi cinque anni

Interpellate mille persone
Il sondaggio relativo a «Le intenzioni di voto a Trieste e
Provincia» è stato realizzato dalla Swg srl di Trieste; com-
mittente e acquirente è il quotidiano Il Piccolo.

Nelle giornate comprese tra il 31 gennaio e il 2 febbraio
scorsi, nella fascia oraria serale (dalle 18.30 alle 21.30) so-
no state realizzate delle interviste telefoniche con metodo
Cati su un campione nazionale stratificato per quote di
mille persone (su 6.820 contatti) rappresentative dell’uni-
verso della popolazione italiana di età superiore ai 18 an-
ni.

I metodi usati per l’individuazione delle persone sono di
tipo casuale, come per i campioni probabilistici, e riguar-
dano tre livelli di stratificazione: zona geografica; classe
di ampiezza demografica del Comune; sesso. Tutti e tre i
parametri sono uniformati ai dati forniti dall’Istat (censi-
mento generale della popolazione e annuario statistico ita-
liano).

Il documento completo è stato trasmesso per la pubbli-
cazione al sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.

di Paola Bolis

Il centrosinistra al 51,5%, il centrodestra al 43,5% e
una fascia ampia - il 18% - di indecisi e astenuti. Il
sindaco Roberto Dipiazza al 41,5%, il candidato di
centrosinistra Ettore Rosato al 44% e - anche qui - un
bel pezzo di elettorato che ancora non si esprime. Co-
sì l’orientamento di voto espresso dai triestini per le
amministrative delinea una partita tutta da giocare.

Al primo cittadino fiducia
su turismo e traffico
Al deputato consensi
per servizi sociali e ricerca

La somma che risulta alla fine è superiore al 100 per cento in quanto gli interpellati hanno
potuto esprimersi su più opzioni

Le caratteristiche importanti a confronto 
con le caratteristiche  e le capacità attribuite 

ai due principali candidati alla carica di Sindaco
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Roberto Dipiazza 
(sindaco in carica)

 Ettore Rosato

NELLA SCELTA DI VOTARE UN CANDIDATO PER LEI,
 TRA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE, QUALE CONTA DI PIÙ?

1

2

3

4

5

2

1

3

4

5

Somma delle risposte consentite

Intenzioni di voto alle elezioni comunali

Roberto Dipiazza sostenuto dalla Casa delle Libertà del centro-destra

Ettore Rosato sostenuto dall'Unione di centro-sinistra

Federico Pastor sostenuto dalla Democrazia Cristiana

Manlio Portolan sostenuto dalla Lista "Prima gli italiani"

Roberto deGioia sostenuto dalla Lista Autonomisti  NordEst di De Gioia, Rovis, Panto

Alberto Mazzi sostenuto dalla lista "Un futuro per Trieste" di Alberto Mazzi
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ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI DEL  9 APRILE,
 VOTEREBBE PIÙ PROBABILMENTE
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Quale requisito li caratterizza
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