
Test sul governatore, 
Mantovano è secondo 
E' dietro al sindaco di Bari. Poli al terzo posto 

BARI — Corsa a due alla 
poltrona da governatore della 
Regione Puglia. Alfredo Man
tovano, sottosegretario all'In
terno, conquista il secondo 
posto nel sondaggio, promos
so dalla Troisi ricerche, sui fu
turi candidati alla Regione Pu
glia. E' Michele Emiliano, sin
daco di Bari, a sbaragliare i 
suoi concorrenti. E con il 69 
per cento del gradimento si di
stacca da Mantovano, dalla se
natrice di Io Sud, Adriana Poli 
Bortone, dal senatore del Pdl 
Gaetano Quagliariello e dal
l'assessore regionale alle Ope
re pubbliche, Fabiano Amati, 
n sondaggio è stato effettua
to, dal 22 al 31 luglio, su un 
campione di  2080  pugliesi 
(dai 18 anni in su) residenti 
in tutte le sei province. 

«I nomi - spiega Andrea 
Troisi, amministratore della 
società di sondaggi - sono sta
ti selezionati da noi in base al
la visibilità di questi perso
naggi. Fabiano Amati lo abbia
mo inserito anche perchè è 
stato l'unico che ha detto aper
tamente che un suo sogno sa
rebbe quello di diventare pre
sidente della Regione Pu
glia». Agli intervistati è stato 
chiesto di dichiarare il grado 
di conoscenza e di fiducia sui 
candidati alla Regione e 
un'opinione su quattro carat
teristiche (determinazione, 
onestà, speranza in un futuro 
"migliore, vicinanza alla gen
te) oltre alla preferenza gene
rale sul voto. 

Dai grafici esce vincitore 
Michele Emiliano. Il 65 per 
cento dichiara di conoscerlo 
contro il 56 percento di Man-

tovano, il 39 per cento della 
Poli Bortone, il 36 per cento 
di Quagliariello e il 28 per cen
to di Amati. D 67 per cento de
gli intervistati ha evidenziato 
la fiducia che ha nei confronti 
del primo cittadino di Bari, se
guito dal 58 per cento per 
Mantovano, il 43 per cento 
per la Poli Bortone, il 39 per 
cento per Quagliariello e il 33 
per cento per Amati. Votereb
be Emiliano il 69 per cento 
del campione intervistato, se
guito dal 43 per cento per 
Mantovano, dal 37 per la Poli 
Bortone, dal 36 per Quaglia
riello e dal 29 per cento per 
Amati. Per quanto riguarda in
vece le caratteristiche dei can
didati, al primo cittadino bare
se viene riconosciuta la deter
minazione (73 per cento), 

2080 le interviste effettuate 
tra pugliesi maggiorenni, 
dal 22 al 31 luglio 

l'onestà (65 per cento), la vici
nanza alla gente (64 per cen
to). Bene Mantovano che vie
ne riconosciuto soprattutto 
per l'onestà (con il 58 per cen
to), seguita dalla determina
zione con il 54 per cento, ma 
viene visto meno vicino alla 
gente (34 per cento). Maggior
mente convincente, dal pun
to di vista della vicinanza ai 
cittadini, con il 39 per cento, 
Adriana Poli Bortone. Amati 
invece supera sia Quagliariel
lo sia la Poli Bortone sulla do
manda «fa sognare un futuro 

migliore» con il 34 per cento. 
Per quanto riguarda le prefe
renze sulla coalizione, il 26,6 
per cento voterebbe per il cen
trosinistra, il 26,3 per cento 
per il centrodestra. Ma c'è un 
37,1 per cento di indecisi (ap
partenenti per il 52,2 per cen
to al centrosinistra e per il 
41,4 per cento al centrode
stra) e un 6,2 che invece non 
voterebbero proprio. 

Una seconda parte del son
daggio ha riguardato invece 
la giunta regionale e l'operato 
di Nichi Vendola, presidente 

I sindaco Michele Emiliano e il sottosegretario Alfredo Mantovano 

della Regione. Nel primo caso 
si è registrata una percentua
le pari al 57,5 per cento di in-
soddisftti (divisi tra il 46 per 
cento di «poco soddisfatti» e 
l'i 1,5 per cento di «per nulla 
soddisfatti») e il 37 per cento 
di soddisfatti (divisi tra il 36,5 
per cento di «abbastanza sod-
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Un intervistato su 
due si dichiara 
insoddisfatto 
dell'operato del 
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disfatti» e lo 0,5 per cento di 
«molto soddisfatti»). Sul giu
dizio invece sul presidente 
della Regione Puglia, Nichi 
Vendola, il 50,5 per cento si di
chiara insoddisfatto contro il 
44,5 per cento di favorevoli al 
suo operato. «Dalle interviste 
- aggiunge Troisi - abbiamo ri
scontrato una certa delusione 
riguardo al presidente Vendo
la: lo vedono già proiettato su 
questioni nazionali e meno 
sui problemi pugliesi». Tra le 
emergenze denunciate, il 56 
per cento degli intervistati ha 
parlato di disoccupazione, se
guito dall'11 per cento che ha 
parlato di sanità. 

A settembre sarà realizzato 
un altro sondaggio, questa 
volta sul Comune di Bari e sul
l'operato del sindaco Michele 
Emiliano. «Anche se per il Co
mune di Bari - conclude Troi
si - stiamo cercando di restrin
gere la rosa dei nomi dei pos
sibili candidati alla poltrona 
da sindaco. Ci sono troppe vo
ci su troppe persone, ne abbia
mo selezionate per ora già 
12». 
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