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NOTA METODOLOGICA 

 

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è 

stato condotto nei giorni 31 gennaio-2 febbraio 2011 e le interviste sono state 

realizzate con tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) da 

Demetra. Il campione, di 1024 persone (rifiuti/sostituzioni: 3089), è statisticamente 

rappresentativo della popolazione, con 15 anni e più, residente in Veneto, in Friuli-

Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d'età 

(margine massimo di errore 3.1%). I dati fino al 2007 fanno riferimento solamente al 

Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. 

Ludovico Gardani e Natascia Porcellato hanno curato la parte metodologica, 

organizzativa e l'analisi dei dati. Claudio Zilio ha svolto la supervisione dell'indagine 

CATI. Lorenzo Bernardi ha fornito consulenza sugli aspetti metodologici. 

L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti. 

Documento completo su www.agcom.it.  
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LA LEGA PIÙ "ITALIANA" DEL PD 

di Ilvo Diamanti 

 

 

 

Oltre 8 persone su 10, nel Nordest, esprimono il loro orgoglio di essere italiani. Non è 

poco. Tanto più se si considera che questo dato sale soprattutto in Veneto, dove 

raggiunge l’85%. 

In altri termini, la campagna leghista, che ha usato le celebrazioni dell’Unità per 

rivendicare il primato dell’identità padana e veneta, non ha prodotto l’esito atteso. 

“L’orgoglio nazionale” continua a essere largamente maggioritario. Come l’adesione ai 

miti e ai simboli della storia nazionale. La Costituzione, il Tricolore, perfino l’Inno di 

Mameli sono tra i riferimenti maggiormente condivisi nel Nordest. D’altra parte, come 

è emerso da precedenti indagini dell’Osservatorio sul Nordest, il sentimento unitario, 

la fiducia nel Presidente della Repubblica prevalgono anche fra i sostenitori 

dell’attuale governatore del Veneto, Luca Zaia. A conferma che una componente 

estesa – anzi, maggioritaria – degli elettori leghisti non intende, in alcun modo, 

sostituire l’Italia con la Padania. Così assistiamo a un fenomeno inatteso. La quota di 

elettori della Lega che si dicono “orgogliosi di essere italiani” appare, infatti, superiore 

alla media della popolazione. E risulta perfino più estesa rispetto a quella, peraltro 

ampia, espressa dagli elettori di centrosinistra: 7 punti più rispetto al Pd, addirittura 15 

rispetto a IdV e Sel. Il fatto è che, in Italia più che altrove, lo Stato e le istituzioni non 

sono considerate di tutti, ma di chi governa. Così oggi lo Stato nazionale è ritenuto, da 

molti, proprietà di Berlusconi e della Lega. Così il sentimento nazionale degli elettori di 

centrosinistra, oggi, appare tiepido. Così, il loro orgoglio di essere italiani appare in 

declino. Simmetricamente, il popolo di Berlusconi e della Lega considera l’Italia con 

favore. Perché è la “sua” Patria. Così la base leghista e il Veneto antiromano parlano 

di indipendenza e cantano “Va pensiero”, ma si rivelano più orgogliosi di essere 

italiani rispetto agli elettori di Sinistra e di Centrosinistra. Il che dovrebbe servire da 

avvertenza per tutti. 

a) Per i leader della Lega. Che non credano davvero che il loro consenso derivi dalle 

minacce secessioniste e dai richiami alla “patria padana”. I loro successi derivano 

dalla richiesta – frustrata - di autonomia e di efficienza espressa dai veneti e da molti 

altri cittadini del Nord. Inoltre: dalle paure globali e locali. Il voto leghista riflette la 
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domanda di contare di più nel rapporto con lo Stato nazionale, non la voglia di 

andarsene dall’Italia. 

b) Per l’opposizione, soprattutto di Sinistra. A cui questi dati rammentano che le 

scomuniche in nome dell’unità della Patria sono poco efficaci senza una presenza e 

una proposta credibili. Sul territorio, nella società, nella vita quotidiana, nelle 

amministrazioni locali. Non perché l’Unità nazionale non sia un valore. Ma perché, 

semplicemente, nessuno o quasi, nella popolazione, la mette in discussione.  

c) Infine, l’Unità nazionale non può essere usata come una preghiera laica da recitare 

nelle grandi occasioni. Ma deve essere realizzata, un giorno dopo l’altro. Altrimenti, il 

17 marzo del 2012 a nessuno verrà più in mente di contestare la “festa dell’Unità 

d’Italia”. Semplicemente perché a nessuno verrà in mente di fare festa. 
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SORPRESA, NEL NORDEST LEGHISTA L’ORGOGLIO DI ESSERE  

ITALIANI 

di Natascia Porcellato 

 

 

Tra un paio di giorni l’Italia festeggerà il centocinquantesimo anniversario della sua 

unità e l’Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos per Il Gazzettino, si interroga sui 

sentimenti di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e provincia di Trento rispetto all’identità 

nazionale. Oltre un nordestino su due si dice “molto” fiero di essere italiano, e a questi 

possiamo affiancare il 31% che manifesta un orgoglio più tiepido, indicato 

dall’“abbastanza”. In totale, dunque, è l’83% a esprimere vicinanza alla patria, mentre 

residuale (17%) appare la quota di coloro che manifestano maggiore distanza. Tra i 

fattori dell’identità italiana, il Nord Est si riconosce maggiormente nella Costituzione 

(32%), nel Tricolore (29%) e nell’inno nazionale (17%). 

Gli ultimi mesi sono stati punteggiati da numerose polemiche relative ai festeggiamenti 

per il “compleanno” d’Italia. In particolare, da quando è stato stabilito che il 17 marzo 

2011 sarebbe stato un giorno festivo per la nazione, i toni si sono alzati da più parti. 

Ministri e amministratori leghisti hanno espresso disappunto e contrarietà, ma anche 

la presidente di Confindustria Marcegaglia ha manifestato disagio rispetto a questa 

scelta. Nonostante le ostilità, però, giovedì sarà la Festa dell’Unità Nazionale e i dati 

presentati oggi indicano che sarà una festa sentita anche nelle regioni del Nord Est. 

Infatti, seppur in calo di circa 4 punti percentuali rispetto a due anni fa, è l’83% dei 

nordestini a dirsi molto o abbastanza orgoglioso di essere italiano. Guardando ai 

territori che compongono l’area, vediamo come il dato salga all’85% in Veneto, mentre 

scende intorno al 76% in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Trento.  

Dal punto di vista anagrafico, invece, osserviamo come siano soprattutto gli over-65 a 

mostrarsi maggiormente orgogliosi (91%), mentre le classi d’età più giovani tendano a 

mostrarsi più distaccate, per quanto la quota di coloro che esprimono vicinanza 

all’Italia si mantenga costantemente sopra il 67%.  

Se guardiamo all’orientamento politico, invece, vediamo come siano soprattutto gli 

elettori di FLI (91%), del PdL (89%) e della Lega Nord (86%) a mostrarsi 

maggiormente orgogliosi di essere italiani. Tra i simpatizzanti dei partiti 

dell’opposizione, invece, la quota di orgogliosi appare un po’ meno estesa, ma 
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comunque molto ampia. Tra coloro che orientano il proprio voto per il PD sfiora il 79%, 

mentre tra quelli di IdV, UDC e SEL si attesta intorno al 71%.  

A quali fattori è maggiormente legata l’identità italiana? Consideriamo le istituzioni 

maggiormente indicate dai nordestini intervistati da Demos. Al primo posto troviamo la 

Costituzione: oggi è circa un nordestino su tre a legare la propria italianità alla Carta 

fondamentale della Repubblica (+3 punti percentuali rispetto all’anno scorso). A 

seguire, si colloca la bandiera italiana: con una crescita di quasi 4 punti percentuali 

rispetto ad aprile 2010, attualmente è il 29% degli intervistati ad abbinare il proprio 

sentirsi italiano al Tricolore. L’inno nazionale, infine, in arretramento di circa 2 punti 

percentuali, è il fattore dell’italianità scelto dal 17% dei nordestini.  
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L’ORGOGLIO DI ESSERE ITALIANO 
Quanto si sente orgoglioso di essere italiano? (val ori percentuali – 
Nord Est. Tra parentesi, la differenza rispetto al dato rilevato a maggio 
2009) 

Abbastanza
30.6

Molto
52.1

Per niente
4.2

Poco
13.1

Molto o abbastanza
 82.7 (-4.2)

 
Non sa, non risponde: 0.2% 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Febbraio 20 11 (Base: 1000 casi) 
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L’ORGOGLIO DEI TERRITORI 
Quanto si sente orgoglioso di essere italiano? (val ori percentuali di quanti 
si dichiarano molto o abbastanza orgogliosi di esse re italiani in base alla 
regione o provincia autonoma e Italia*) 

27.2

31.7

28.1

30.6

48.7

53.4

48.3

52.1

Trento 

Veneto 

Friuli-Venezia
Giulia

Nord Est

Abbastanza Molto

75.9

85.1

76.4

82.7

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Febbraio 20 11 (Base: 1000 casi) 
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IL FATTORE ETÀ 
Quanto si sente orgoglioso di essere italiano? (val ori percentuali di quanti si 
dichiarano molto o abbastanza orgogliosi di essere italiani in base alle 
classi d’età) 

90.7

80.7

86.883.9

79.3

67.5

15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 6 5 anni e più

Tutti
82.7

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Febbraio 20 11 (Base: 1000 casi) 
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UN ORGOGLIO “POLITICO”? 
Quanto si sente orgoglioso di essere italiano? (val ori percentuali di quanti si 
dichiarano molto o abbastanza orgogliosi di essere italiani in base 
all’orientamento politico) 

78.5

70.6

89.3

86.2

90.9

70.9

70.6

85.2

83.6

82.7

Pd 

Idv 

Pdl

Lega Nord

Fli

Udc

Sel

Altri partiti

Incerti, reticenti

Tutti

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Febbraio 20 11 (Base: 1000 casi) 
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L’IDENTITÀ ITALIANA: TRA COSTITUZIONE E BANDIERA 
Ora le elencherò una serie di fattori: mi può indic are a quale di questi lega 
maggiormente la sua identità italiana, il suo senti rsi italiano? (valori 
percentuali – Nord Est) 

31.7

29.4

16.7

7.4

3.0

2.5

2.3

5.1

1.9

28.9

25.8

18.7

7.3

7.3

4.2

4.0

1.4

2.4

La Costituzione italiana 

La bandiera tricolore

L’inno nazionale

Il Presidente della Repubblica

La nazionale di calcio

Le istituzioni italiane

Le nazionali degli altri sport

Altro

Non sa, non risponde feb-11 apr-10
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Febbraio 20 11 (Base: 1000 casi) 

 


