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LE OLIMPIADI INVERNALI DEL 2026
In questi giorni si è parlato della 

candidatura di Torino alle olimpiadi 
invernali del 2026. Quanto è d’accordo

se nel 2026 a Torino si svolgessero
le Olimpiadi invernali? 
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All’interno dell’Amministrazione Comunale alcuni 
si sono schierati a favore della candidatura

di Torino mentre altri si sono schierati contro.
Lei con chi si schiererebbe?
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LE OLIMPIADI INVERNALI DEL 2026 E LA SINDACA CHIARA APPENDINO
Se il Sindaco Chiara Appendino

si schierasse a FAVORE della candidatura 
di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026, 

Lei sarebbe più propenso a votarla
alle prossime elezioni comunali?

Se il Sindaco Chiara Appendino si 
schierasse a CONTRO la candidatura di 

Torino alle Olimpiadi invernali del 2026,
Lei sarebbe più propenso a votarla
alle prossime elezioni comunali?
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GLI EFFETTI DELLE OLIMPIADI INVERNALI PER TORINO
Come Lei sa nel 2006, Torino ha già ospitato

le Olimpiadi invernali. In seguito a questo evento 
secondo Lei la città di Torino è...

E secondo Lei se nel 2026 Torino ospiterà 
le Olimpiadi invernali, la città in seguito

a questo evento...
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Il sondaggio qui presentato è stato eseguito da Istituto Piepoli il 27 GIUGNO 2018 per La Stampa con metodologia mista CATI - CAWI, su un campione di 508 casi,
rappresentativo della popolazione residente nel Comune di Torino. Il documento della ricerca è pubblicato sul sito www.agcom.it e/o www.sondaggipoliticoelettorali.it

E Lei vorrebbe che la 
candidatura di Torino
alle Olimpiadi del 2026 
avvenisse da sola o 
insieme ad un’altra città, 
ad esempio Milano
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Il sondaggio di Piepoli per La Stampa: per otto cittadini su dieci la sfida olimpica è un’occasione da non perdere. No all’alleanza con Milano
Secondo il 73% l’esperienza di vent’anni fa ha migliorato la città. Ma il 46% dei grillini pensa sia stata un errore che ci ha danneggiati

Tra gli elettori 5 Stelle vince il sì olimpico
Il 77 per cento favorevole alla candidatura

ANALISI

C’ è chi dice no. Ma
sono pochissimi.
Nel giorno dell’ar-
rivo di Luigi Di

Maio, i consiglieri Cinque Stelle
contrari alla corsa olimpica de-
vono fare i conti con l’opinione
pubblica, in larga maggioranza
favorevole alle Olimpiadi inver-
nali. Guardando i dati possiamo
pensare che i torinesi consideri-
no questo come un evento salvi-
fico per l’avvenire della città 
stessa: l’80% sono infatti a favo-
re della candidatura. Percen-
tuale che scende al 77% se si 
considerano solo gli elettori del
Movimento 5 Stelle. Il 19% si 
dice invece poco o per nulla 
d’accordo con la candidatura. 
C’è un altro tema importante 
che, in questi giorni, spunta nel
dibattito a Cinque Cerchi: il pos-
sibile tandem con Milano. Ipo-
tesi bocciata dal 66%: Torino, 
dicono, deve correre da sola. 
Orientamento che si rafforza 
tra gli elettori grillini: la quota 
dei contrari al ticket supera il 
70%. La partita olimpica può 
avere un peso anche per il futu-
ro politico della città: il 51% dei
torinesi si dichiara favorevole a
rieleggere Chiara Appendino se
si schiererà a favore di «Torino
2026», con un voto favorevole 
degli elettori del Movimento 5
Stelle che arriva all’86%. E se la
sindaca si schierasse contro? 
Solo il 25% sarebbe propenso a
rinnovarle la fiducia. Sono ra-
gionamenti che, ovviamente, 
partono dal l’eredità del 2006.
Per il 73% dopo le Olimpiadi di
dodici anni fa la città é migliora-
ta, per il 12% é peggiorata. Il 
saldo tra chi ha promosso l’ef-
fetto Giochi e chi lo ha bocciato
fa segnare un 61% per cento 
pro-olimpico. Cifra che scende
al 46 per cento se si considerano
solo gli elettori del Movimento
5 Stelle. Proiettando lo sguardo
verso il futuro: per il 71% se To-
rino tornerà a ospitare i Giochi
è destinata a migliorare. —

NICOLA PIEPOLI


