
PROVINCIALI A nove settimane dal voto, un sondaggio realizzato per Il Piccolo dà il centrodestra al 43% e il centrosinistra al 53

Swg: Scoccimarro al 45%, Bassa Poropat al 42
Leadership riconosciuta al presidente, sì sui programmi alla candidata che però risulta poco nota

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 demograficaa 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.

Sono questi alcuni dei nume-
ri che emergono dall’indagi-
ne realizzata dalla Swg di
Trieste, alla quale Il Piccolo
ha dato incarico di sondare
la situazione preelettorale
in città (un monitoraggio
che proseguirà nelle settima-
ne successive per seguire
l’evolversi degli scenari).

Aldilà dell’analisi dei ri-
sultati, emerge come a fron-
te del distacco che separereb-
be le due coalizioni di centro-
destra e centrosinistra, in
questo momento sarebbe il
candidato di An per la Casa
delle libertà a prevalere in
un virtuale confronto diret-
to. Maria Teresa Bassa Poro-
pat, consigliera regionale
dei Cittadini ed ex assessore
comunale all’istruzione e
condizione giovanile, sconta
pesantemente la propria
scarsa notorietà. Notorietà
che peraltro non risulta al-
tissima nemmeno per Scocci-
marro, dopo cinque anni di
amministrazione: nel giu-
gno 2001 l’esponente di An
fu eletto inquilino di Palaz-
zo Galatti con il 51,77% del-
le preferenze, lasciando l’al-
lora candidato presidente
del centrosinistra Ettore Ro-
sato fermo a un 48,23%.

I PROBLEMI Il sondag-
gio focalizza quelli che secon-
do i cittadini risulterebbero
«i problemi prioritari per la
provincia». A questa doman-
da, la risposta più diffusa
punta il dito sulla «manuten-
zione degli edifici scolasti-
ci», sentita come un proble-
ma gravoso - se si disaggre-
ghino le risposte per età e
condizione degli intervistati
- soprattutto da donne e da
persone tra i 35 e i 44 anni,
presumibilmente dunque
quelle che hanno figli impe-
gnati nello studio. Sono so-
prattutto centrosinistra e si-
nistra a preoccuparsi di
strutture scolastiche, pro-
prio come accade per la «ge-
stione della convivenza tra
italiani e minoranza slove-

na», tema questo molto sen-
tito (50%) dai più giovani.
Decisamente trasversale nel-
l’elettorato l’aspirazione a
vedere migliorate le infra-
strutture, seguita a ruota
dalla tutela del patrimonio
ambientale di Carso e mare.
Non marginale il problema
della promozione turistica
della provincia, sentito in
maniera forte dal 38% dei
votanti di destra contro ap-
pena il 18% di quelli di sini-

stra. In generale, molte del-
le tematiche inerenti lo svi-
luppo della provincia - è
l’analisi della Swg - sembra-
no essere sentite maggior-
mente da chi risiede fuori
dalla città.

LE QUALITA’ In linea
con i risultati del sondaggio
realizzato dalla Swg per
quanto riguarda l’elezione a
sindaco di Trieste, sono i
programmi - seguiti da espe-
rienza e princìpi - a influen-
zare maggiormente l’eletto-
re nella scelta di un candida-
to. I requisiti che più carat-
terizzano Scoccimarro, se-
condo l’indagine, risultano
la capacità di leadership
(25%) e la personalità
(22%), seguiti a ruota dai
programmi con il 19% di ri-
sposte in questo senso. Subi-
to sopra - con il 20% - si col-
loca sullo stesso versante
programmi Bassa Poropat,
tra i cui requisiti gli elettori
sono orientati ad attribuirle
anche quello di avere dei
«princìpi». La Cittadina ap-
pare però nettamente stacca-
ta da Scoccimarro sul ver-

sante personalità (12%) e ca-
pacità di leadership (4%).
Un forte 42% di interpellati
afferma di non conoscere la
candidata del centrosini-
stra, mentre il 15% risponde
lo stesso per quanto riguar-
da Scoccimarro. Per la candi-
data Cittadina, rileva Rober-
to Weber della Swg, è que-
sto della non notorietà il da-
to forte che caratterizza il
sondaggio a nove settimane
dal voto: e del resto, aggiun-
ge, per quanto riguarda i vo-
ti ai partiti, i Cittadini per
Trieste, che sulla scheda per
le provinciali pure esibiran-
no nel loro simbolo il cogno-
me Bassa Poropat, si asse-
stano per ora a quota 4,5%,
laddove nel voto per le comu-
nali - dove si presenteranno
come Cittadini per Rosato
sindaco, arrivano all’11,5%.

LE AZIONI Promozione
turistica, miglioramento del-
le infrastrutture, tutela del
patrimonio ambientale e mi-
glioramento dei collegamen-
ti tra Trieste e comuni mino-
ri: sono quattro, su sei propo-
ste, le voci in cui gli interpel-
lati ritengono che l’azione di
Scoccimarro potrebbe «ga-
rantire i migliori risultati».
Bassa Poropat viene invece
considerata in grado di otte-
nere di più sul versante del-
la manutenzione degli edifi-
ci scolastici e su quello della
convivenza tra italiani e mi-
noranza slovena.

LE INTENZIONI Richie-
sti di dire quale candidato
voterebbero «più probabil-
mente» in questo momento,
il 45% di interpellati dice
Scoccimarro e il 42% Bassa
Poropat. Il 4% non sceglie
nessuno, il 9% si dice indeci-
so. Il sondaggio non conside-
ra altre candidature. Sul
versante dei partiti, infine,
Forza Italia si attesta sul
22% seguita dai Ds al
18,5%, da An al 14,5% e dal-
la Margherita al 13%. Il son-
daggio non propone agli elet-
tori la Lista Dipiazza né la
Lista Ret; autonomisti,
Fiamma, Dc e altre forma-
zioni «terze» totalizzano un
4%. Vasta la fascia di indeci-
si e astenuti. Quelli sui qua-
li, a due mesi dal voto, si
concentrerà buona parte del-
l’attenzione degli schiera-
menti con l’obiettivo di chiu-
dere una partita che al mo-
mento resta da giocare.

p.b.

Interpellate mille persone

di Paola Bolis

Il centrosinistra al 53% e il centrodestra al 43%,
con una fascia molto ampia di indecisi (16%), aste-
nuti (5%) e non rispondenti (4%). Il candidato della
Cdl Fabio Scoccimarro, presidente della Provincia
in carica, al 45%, contro la candidata del centrosi-
nistra Maria Teresa Bassa Poropat assestata sul
42%.

Fiducia all’esponente di An
per la promozione turistica
Attesi dalla Cittadina
risultati sulle scuole

Fabio Scoccimarro, presidente in carica ricandidato dalla Cdl Maria Teresa Bassa Poropat, candidata del centrosinistra

Le caratteristiche del Presidente
della Provincia di Trieste

Le caratteristiche del Presidente
della Provincia di Trieste

Confronto sui valori Scoccimarro - Bassa Poropat
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Secondo lei quale di questi requisiti
caratterizza di più Fabio Scoccimarro

la capacità di leadership
la personalità
i programmi
l'esperienza
i principi
nessuna di queste 
non lo conosce 
non sa/non risponde

25
22
19
16
10
10
15
11

4
12
20
12
14
4

42
11
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Nella scelta di votare un candidato per lei,
tra le seguenti caratteristiche, quale conta di più?
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