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non c'entdamo».
Si parl a COll1 l Ul Q U C tli

"ennesim o sond<J p,p, ill
truffa"...

«Vorrei p re cisare un
nostro p rincipio qe u etu
le. Siamo semp re disp u
nibili a sp iegare, sop rof.
tutto a tecnici eSjJ<' 1ti
del settore, le nostre 111('

todologie. Comp rendi»
ma che a qualcuno i I i
sultat i possano non pi a
cel'e, Ina un a coso è In
contestaz ione e un 'alt ,1/

è l'insulto qrotu ito ()
strumen tale. Certo clic
se il tono diventa questo
è difficile discutere sete
nam ent e».

ste sono quelli che abbia
mo pubblicato, e di cui
bisogna prendere atto,
compresa la relativa' di 
sinformazione sul siste 
ma elettorale. Se avessi 
mo eliminato queste ri 
sposte avremmo fatto
una manipolazione scor
retta nei confronti del 
l'opinione pubblica».

Eppure i sondaggi so
no diventati bersaglio di
molte polemiche.

«Qualcuno non ha ca
pito che questo tipo di ri 
cerche non ha nulla a
che vedere con la pmpa
ganda politica. L'uso
che se ne fa è un'altra
cosa, ma in questo noi

quello che abbiamo fat 
to...».

Nei dati pubblicati, pe
rò, appaiono liste che
non ci saranno sulla
scheda per il proporzio
nale.

«La domanda che ab
biamo fatto è questa:

"Nella seconda scheda
per _il proporzionale,
quale forza politica pen
sa che voterd7". Dopo di
che abbiamo registrato
riqorosamente le rispo
ste che i cittadini ci dan
no, senza fare l'elenco
dei partiti. La risposta è
quindi totalmente libera
e senza suggerimenti. I
risultati di queste rispo-

stato reale òell'opinione
pubblica in 'un detenni
nato momento. Metten
do a disposizione i risul
tati realizziamo un servi 
zi di informazione che
non ha niente a che ve
dere con la propaganda
politica, che non ci ri
guarda assolutamente».

Ma i candidat.i della Li
sta Pannella fanno delle
accuse precise. Dicono
elle !'indagine avrebbe
dovuto fornire uno spac
cato reale delle preferen
ze a 15 giorni dal voto, e
poi parlano di «liste fan
tasma».

«Ed è esattamente

ondaggi5wgnon vanno g.
éi cittadini ancora in

decisi». Il comunicato
continua parlando di
«disinformazione» e alla
fine si chiede alla Swg
«una pubblica e dovero
sa spiegazione sulla
scientificità e professio
nalitd dei criteri addot
tati per questo sondag
gio».

E la Swg risponde. Ma
innanzi tutto Dario Eria
vec, uno dei responsabi
li della societd di ricerca
triestina, vuole mettere
dei paletti metodologici:
«Quellache noi realizzia
mo è una ricerca di ca
rat-tere sociale che ha
l'obiettivo di svelare lo

Sondaggi? No grazie. J,' -,~.~d. '~ al fatto che,
risultati pubblicati ieri spetto . e ai
dal Piccolo sui sondaggi 1000 cittadini di T'deste
elettorali realizzati dal - (rispettivamente 509 nel
la Swg, non sono piaciu- collegio 1 e 491 nel colle
ti ai candidati della Li- gio 2) «sono state raccol
sta Pannella (Marco te anche le dichiarazio
Gentilli, Paola Sain e ni a favore di liste che
Franco Paticchio). <cA po- non saranno in corsa al
che ore dal black-out im- pmporzionale, da Alle 
posto per legge sui son - anza democratica, alla
daggi elettorali _ aiter- Rete, al Partito repubbli-

'JJ' cano». «È evidente che
ma un comunicato con- le preferenze espresse _
giunto - gli elettori trie- continua il comunicato
stini si sono imbattuti - e puntulamente regi
nell'ennesimo sondaq- strate, a favore di queste
qio-truffa, pubblicato liste fantasma, sono de
questa volta sul Piccolo stinate a confluire in aI
e condotto dalla Swq»: > tre liste, o per lo meno
Un giudizio molto duro nell'ampia percentuale
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