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Gradimento, Tentorio sul filo di lana
Il sindaco al 50% netto ma scivola indietro di 39 posizioni
13 gennaio 2014 | POLITICA

Non ci sono più i sindaci di una volta. Tra crisi e
patto di stabilità, la categoria dei primi cittadini
perde consensi un po’ ovunque, senza o quasi
eccezioni. Franco Tentorio, per esempio, continua
ad avere dalla sua parte un elettore su due (viene
accreditato al 50% dei consensi) ma scende in
63esima posizione nella graduatoria, quando
all’indomani del voto era 24esimo (51,4%). En
passanti, nel 2012 Tentorio era arrivato a 47,5 per
cento, mentre continua l’incertezza sulle manovre
della destra in vista delle prossime amministrative, tra chi punta a un mandato bis e chi parla di
Michele Tiraboschi, uomo forte di Mediaset, oppure al diplomatico Giulio Terzi di Sant'Agata,
nobiluomo brembatese già ministro degli Esteri.
Per quanto riguarda il gradimento dei sindaci, i dati provengono dalla rassegna del Governance
Poll 2013, l'analisi che Ipr Marketing realizza ogni anno per Il Sole 24 Ore misurando il
gradimento ottenuto dai protagonisti della politica locale. Il nuovo primatista è Alessandro
Cattaneo, primo cittadino di Pavia e vicepresidente dell'Anci, che nella rilevazione 2013 vede il
67% dei propri cittadini disposto a rivotarlo, guadagna 11 punti rispetto all'anno scorso, vola 13,6
punti sopra il risultato raccolto nelle urne nel 2009 e con il suo balzo pianta la bandiera di Forza
Italia sulla cima di un panorama amministrativo che, dopo i turni elettorali degli ultimi anni, è
dominato largamente dal centrosinistra.
Nel complesso, però, i sindaci dei capoluoghi perdono 263 punti di consenso rispetto alle
rilevazioni dell'anno scorso, o nel confronto con le urne per quel che riguarda i neoeletti. Una
flessione che riguarda il 65% delle città, e che si fa intensa per sindaci dal forte peso specifico e
simbolico. Marco Doria perde 15 punti in un anno nella Genova delle partecipate in difficoltà,
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