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Se la proiezione dovesse
trovare conferma nell’esito
del voto del 9 e 10 aprile, si
renderebbenecessarioilbal-
lottaggio fra Strassoldo e To-
nutti.Masefraiduecandida-
ti alla carica di presidente,
l’uscenteStrassoldosegnaun
vantaggio,diversalasituazio-
ne delle coalizioni. Le dieci
listedicentro-sinistracheap-
poggiano Tonutti sono stima-
te, infatti, al 47,5% contro il
47% delle otto liste di centro-
destra che sostengono la can-
didatura Strassoldo. Con un
datoin più: il56% degli inter-
vistati si dice sicuro di avere
già fatto una scelta definitiva
sul candidato e di essere cer-
to di non cambiare idea, il
23%, invece, è quasi sicuro
dellasceltamaturata,mentre
sicuro solo a metà si è dichia-
rato il 16% degli intervistati.
Infineil5%affermadinones-
sere per nulla sicuro della
sceltaedipoterdunquecam-
biare idea nelle settimane
che separano dal voto.

AREA TONUTTI. Fra le
dieci liste a sostegno di Gian-
carloTonutti, iDsnonsoltan-
tosiconfermanoilprimopar-
tito del centro-sinistra con il
17,5%divoti,macresconodel
4,4% rispetto alle provinciali
del 2001. La Margherita è sti-
mata al 13%, un dato che non
puòessereconfrontatoconle
precedenti Provinciali (dove
il simbolo non era presente).
Questo partito invece otten-
ne il 14,8% alle regionali del
2003. Rispetto alle Europee
del2004, dove Ds e Margheri-
ta si presentarono uniti sotto
il simbolo dell’Ulivo ottenen-
doil29,5%, lasommatoriasti-
matadaSwgevidenziaunau-
mentodell’1,1%deiconsensi,
attestando l’Ulivo al 30,5%.

Da rilevare all’interno del

centro-sinistra il 4% attribui-
to a Convergenza per il Friu-
li, il movimento del sindaco
diUdineSergioCecotti,men-
trelaRosanelpugnoèstima-
ta all’1,5%, Rc al 4,5% (rispet-
to al 3,5% delle provinciali
2001); la sinistra ecosolidale
(promossa dal Pdci) all’1%; i
Verdi per la pace all’1,5%
(avevanoil 3% alle preceden-
ti amministrative); la lista Di
Pietro al 2% (dal 2,3% del
2001); i Cittadini per il presi-
dente1,5(unicodatoconfron-
tabileèquellodelleregionali
del2003,quandoraggiunsero
addirittura il 5,6%, ma com-
prendevano anche Conver-
genza per il Friuli); infine, i
Pensionati sono stimati al-
l’1%.

AREA STRASSOLDO. Nel

centro-destrasiregistra,inve-
ce, un crollo di voti per Forza
Italiachepassadal24,4%del-
le provinciali del 2001 al
19,5%(dopoil22,8%delleEu-
ropee2004).Incaloanchel’U-
dcstimatoal4%controil5,3%
delle precedenti provinciali
e al 4,2% delle Europee. Sec-
coancheiltrendnegativoper
laLegaNord,stimataall’8,5%
contro l’11,3% delle provin-
ciali 2001 e il 10,1% delle Eu-
ropee del 2004. Lieve flessio-
ne, infine, anche per Allean-
za nazionale che si attesta al
12%controil12,9%dellePro-
vinciali 2001 e il 12,2% delle
Europee. Fra gli altri partiti
dell’area Strassoldo il Nuovo
Psi è dato all’1%, il Movimen-
to Friuli all’1,5%, il Pri allo
0,3%, i Radicali per la libertà
allo 0,2%.

ALTRI CANDIDATI. Ve-
nendo alle listeche sostengo-
noGiulianoCastenetto,Auto-
nomia Friuli viene data al-
l’1%, mentre i Popolari
Udeur allo 0,5%. Per gli altri
candidati, Alternativa socia-
le(chesostieneSergioTiepo-
lo) è data allo 0,8%, Progetto
Nord-est (Beppino Michele
Fabris) allo 0,9%, Sos Italia
(Diego Volpe Pasini) allo
0,3%, la lista Scelgo donna di
Alessandra Battellino viene
stimata al 2%.

VOTO AUTONOMISTA.
Fraglielettoriautonomisti(il
39% di sicuro, l’11% in parte,
il38%no,il12%nonsa) il49%
sceglie Strassoldo, il 36% To-
nutti, il 5% la Battellino e Fa-
bris, il 3% Castenetto e Volpe
Pasini, l’1% Tiepolo.

GLI INDECISI. Da sottoli-
nearechegliindecisirappre-
sentano il 15%, mentre il 4%
degli intervistatiha dichiara-
to la volontà di astenersi dal
voto. Soltanto l’1% non ha ri-
sposto ai quesiti della Swg.
(t.c. e d.p.)

Nel suo complesso la coalizione di centro-sinistra risulta però in vantaggio, sia pure di un soffio, sul centro-destra. Ma l’ex rettore spopola tra gli autonomisti

Testa a testa fra Strassoldo e Tonutti
A 15 giorni dal voto il presidente uscente viene accreditato del 46%, lo sfidante lo tallona al 44,5%

UDINE.Ilpresidente uscentedella Provin-
cia Marzio Strassoldo al 46%; il principale sfi-
dante Giancarlo Tonutti al 44,5%. A 15 giorni
dalle elezioni provinciali del 9 e del 10 aprile,
dal sondaggio commissionato dal Messaggero
Venetoemergeuntestaatesta traiduecandi-
dati, con Tonutti che può però contare su una
coalizionedicentro-sinistradatanelcomples-

so in vantaggio sul centro-destra. A seguire
conil3,5%AlessandraBattellino(ScelgoDon-
na), Giuliano Castenetto (Autonomia Friuli e
Udeur) con il 2%; Beppino Michele Fabris
(Progetto Nord-est) con l’1,5%; Sergio Tiepolo
(Alternativa sociale) con l’1,5% e Diego Volpe
Pasini (Sos Italia) dato al’1% nelle intenzioni
di voto in provincia di Udine.
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