Dagli ultimi sondaggi elettorali Demos il Pd al 31,8% i ed il Movimento 5 stelle al 27,2%

Scende il Pd e sale il Movimento grillino. Questa la sintesi dell'ultimo sondaggio della Demos di
Diamanti che sforna sondaggi su base mensile e che godono di ampia e provata credibilità. Il
Pd scende al 31,8% ben lontano dal famoso 40% delle elezione europee passate, mentre il
Movimento di Grillo impegnato nella celebrazione del raduno nazionale ad Imola concluso nella
serata appena trascorsa sale al 27,2% in una inesorabile dimostrazione di come la politica dei
professionisti della politica e dei partiti sia sempre più invisa dal popolo italiano che fra coloro i
quali votano Grillo e coloro che non votano si ritrovano oramai in maggioranza. La differenza fra
il Pd ed il Movimento Grillino si assottiglia a soli 4,6 punti percentuali. Nel campo del
centrodestra Forza Italia con il 13,2% riprende la sua posizione primaria sorpassando la Lega
Nord che cala al12,5% mentre Fratelli d'Italia cresce raggiungendo il 4,5%.
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