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NOTA INFORMATIVA
L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è
stato condotto nei giorni 9-11 gennaio 2017 e le interviste sono state realizzate con
tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) da Demetra. Il campione,
di 1011 persone (rifiuti/sostituzioni: 10374), è statisticamente rappresentativo della
popolazione, con 15 anni e più, in possesso di telefono fisso, residente in Veneto, in
Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce
d'età (margine massimo di errore 3.08%). I dati fino al 2007 fanno riferimento
solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. I dati sono arrotondati all’unità e
questo può portare ad avere un totale diverso da 100.
Natascia Porcellato, con la collaborazione di Ludovico Gardani, ha curato la parte
metodologica, organizzativa e l'analisi dei dati. Beatrice Bartoli ha svolto la
supervisione dell'indagine CATI.
L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti.
Documento completo su www.agcom.it.
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AUTONOMIA, ECCO PERCHÉ PIACE A SEI VENETI SU DIECI
di Ilvo Diamanti

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che quest’anno, dunque, nel
2017, promuoverà il referendum promesso da tempo. Sull’autonomia del Veneto. Non
ha parlato di “indipendenza”. Per prudenza e, anzitutto, per correttezza. Per non
esagerare. Perché il contenuto del quesito proposto ai veneti è sufficientemente indefinito. Ma, comunque, abbastanza chiaro per non sollevare equivoci, circa i margini
di indipendenza a cui si può ambire, dopo il referendum. “Vuoi che alla Regione
Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”
Un quesito al quale, francamente, è difficile rispondere “no”. In Veneto, ma anche in
altre Regioni. Anzi: in tutte. Perché neppure in Trentino o in Friuli, né in Sicilia, i
cittadini avrebbero motivo di rinunciare a “ulteriori condizioni di autonomia”. Figurarsi
in Veneto. O in Lombardia. Dove è stata annunciata, come in Veneto, una
“consultazione autonomista”. L’orientamento degli intervistati, dal sondaggio di Demos
per il Gazzettino, appare, al proposito, molto chiaro. Com’era prevedibile. Anzi,
inequivocabile: 6 veneti su 10, infatti, ambiscono a diventare una Regione autonoma,
come il Trentino Alto Adige. Solo una frazione molto ridotta, inferiore al 10%, pensa
alla “secessione”. A costruire lo Stato Veneto. Al massimo, si arriva a immaginare uno
“Stato federale”, dentro a un’Italia federale. D’altronde, la spinta indipendentista e
separatista, che aveva attraversato il Nord, e il Lombardo-Veneto in particolare, nella
prima metà degli anni Novanta, si è esaurita da tempo. Dopo la marcia sul Po, nel
settembre del 1996. A cui parteciparono in pochi. Anzi, in pochissimi. Da allora, la
Lega ha cambiato atteggiamento. Strategia. In modo sostanziale ed estremo. Allora
esortava i cittadini del Nord ad abbandonare Roma per non venire esclusi dall’Europa
e dall’Euro. Perché, recitava uno slogan di quegli anni, l’Italia in Europa non ci può
entrare. La Padania sì. Cosa sia successo in seguito lo sappiamo. E oggi ne abbiamo
una raffigurazione particolarmente chiara ed efficace. La Lega, sotto la guida di
Matteo Salvini, si è progressivamente s-padanizzata. Si è allontanata dall’Europa e
dall’Euro. Dall’Europa dell’Euro. Salvini, in Europa, ha, così, affiancato altri partiti antieuropei. In particolare e per primo: il Front National di Marine Le Pen. Allo stesso
tempo e di conseguenza: ha cambiato posizione politica. È divenuto un partito di
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Destra – non moderata. Ostile alla UE e all’immigrazione. Inoltre si è “nazionalizzata”.
Si è rivolta all’Italia. Cercando di superare i confini del Nord e del Po. La Lega di
Salvini ha, quindi, tentato di ri-plasmare la propria identità territoriale, diventando
“Ligue Nationale”.
Fin qui, con scarso successo. Almeno, dal punto di vista dell’impianto elettorale.
Perché la tradizione e la scheda genetica contano. Pesano. Difficile, non dico,
superarle e dissolverle. Ma perfino ridisegnarle. Metterle in secondo piano. Perché la
Lega, resta “radicalmente” (alla radice) Nordista. Regionalista. In-dipendentista. Cioè,
contraria alla “dipendenza” a Roma. Non separatista (lo vorrebbe solo il 3% dei suoi
elettori. Ma federalista. Autonomista.
In questo modo, però rischia di perdere – e in parte ha già perduto – la sua “diversità”.
Che la rendeva competitiva nelle elezioni “nazionali”. Perché gran parte degli elettori
di tutti i partiti oggi sono a favore dell’autonomia regionale. In-dipendentisti. Mentre la
sfiducia verso l’Europa dell’euro è diffusa un po’ dovunque, fra i cittadini. E alcuni
soggetti politici ne hanno fatto una bandiera. In primo luogo: il Movimento 5 Stelle.
Per questo, in fondo, il Governatore, Luca Zaia, è stato ri-confermato con un
consenso tanto ampio. Per questo dispone di un grado di fiducia da sempre
largamente maggioritario. Perché non è percepito come un “uomo di partito”. Un
“leghista”. Ma come un rappresentante del “senso comune”. Del Veneto medio. E del
“veneto medio”. Anti-romano, scettico verso l’Unione Europea (ma ben deciso a non
uscirne). E determinato ad allargare gli spazi di controllo e di potere del governo
regionale. In questo, non è molto diverso dai governatori delle altre regioni. Del
Centro-Nord, almeno. Dove sospetto che lo stesso sondaggio, con lo stesso quesito,
darebbe gli stessi risultati.
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VENETO, OBIETTIVO AUTONOMIA: IN 6 SU 10 PER LO STATUTO
SPECIALE
di Natascia Porcellato

I veneti dicono indipendenza: ma cosa intendono? Secondo i dati raccolti da Demos
per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, la maggioranza pensa al modello delle
Regioni autonome (59%), mentre uno su quattro (25%) guarda all’assetto federale
dello Stato. Solo una minoranza (8%) pensa alla secessione del Veneto in uno Stato
diverso e distaccato da quello italiano. In questo contesto, il referendum
sull’autonomia che il Governatore Zaia ha annunciato di voler sottoporre agli elettori
veneti trova terreno fertile: poco meno di sette intervistati su dieci (69%), infatti,
sostengono la richiesta di autonomia, mentre è una minoranza (20%) a preferire la
condizione attuale.
La voglia di autonomia attraversa il Veneto: è (anche) sulla scorta di questo
sentimento, oltre alla progressiva incapacità della classe dirigente democristiana di
rappresentarlo, che il voto alla Liga Veneta prima, e alla Lega Nord dopo, è divenuto
così popolare. Oltre vent’anni di ininterrotto Governo regionale e diverse legislature al
Governo nazionale, però, non sono bastati alla classe dirigente leghista per fare
significativi passi avanti: così, il tema rimane lì, sempre attuale proprio in quanto
largamente inattuato.
Non stupisce, quindi, che il 69% dei veneti si dichiari a favore del referendum che il
Governatore Luca Zaia ha annunciato di voler indire per sostenere la trattativa della
Regione al tavolo con lo Stato: forse il primo segnale di concreto lavoro sul tema.
Piuttosto contenuta (20%), invece, appare la contrarietà, mentre non è trascurabile la
quota di intervistati che sull’argomento non si esprime (11%).
D’altra parte, quasi sei veneti su dieci (59%) quando parlano di indipendenza pensano
proprio ad uno statuto di autonomia regionale come quello del Trentino-Alto Adige e,
se guardiamo ai tratti sociali, vediamo come questo orientamento si mantenga
maggioritario e trasversale in tutti i settori considerati. Tuttavia, sono soprattutto le
persone di età centrale (35-44 anni, 66%) e gli adulti tra i 55 e i 64 anni (65%) a
mostrare il favore più consistente. I valori si mantengono intorno alla media dell’area
tra coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni (61%), mentre tendono a scendere tra giovani,
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anziani (entrambi 54%) e tra quanti hanno tra i 45 e i 54 anni (55%). Considerando il
livello di istruzione, poi, vediamo che l’adesione a questo concetto di indipendenza si
attesta al 52% tra quanti sono in possesso della licenza elementare, sale al 65% tra
coloro che hanno conseguito la licenza media e si assetta intorno al 57% tra chi è in
possesso di un diploma o una laurea. Considerando, poi, la categoria socioprofessionale, vediamo che l’appoggio più esteso è rintracciabile tra imprenditori
(69%) e operai (62%), oltre che tra i disoccupati e i pensionati (entrambi 63%). Intorno
alla media dell’area, invece, appare il valore registrato tra impiegati (59%). Meno
ampio, ma sempre consistente, il favore rilevato tra liberi professionisti (55%), studenti
(54%) e casalinghe (53%).
Consideriamo, infine, la dimensione politica. Gli elettori di Forza Italia (65%) e dei
partiti minori (80%) sembrano essere quelli in cui ci sono minori dubbi: indipendenza è
essere una Regione autonoma. Anche la maggioranza dei sostenitori del Partito
Democratico e Movimento 5 Stelle (60-63%) pensa alla stessa cosa, ma tra di loro
tende a crescere anche la quota di chi invece pensa alla secessione del Veneto (1214%). L’elettorato maggiormente diviso, però, appare quello della Lega Nord: se il
57% quando parla di indipendenza si riferisce all’autonomia regionale, il 40%, invece,
aspira alla creazione di uno Stato federale.
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COSA SI INTENDE PER INDIPENDENZA DEL VENETO
Secondo lei, cosa vuol dire indipendenza del Veneto? (Valori percentuali – Veneto)

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Gennaio 2017 (Base Veneto: 551 casi)
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ESSERE UNA REGIONE AUTONOMA: IL PROFILO SOCIALE
Valori percentuali di quanti rispondono “ESSERE UNA REGIONE AUTONOMA
come il Trentino Alto-Adige” in base alle categorie considerate – Veneto)

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Gennaio 2017 (Base Veneto: 551 casi)
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L’INFLUENZA DELLA POLITICA
Secondo lei, cosa vuol dire indipendenza del Veneto?
(Valori percentuali in base all’orientamento di voto)

Pd

Forza
Italia

Lega
Nord

Mov.
5
Stelle

Altri
partiti

Incerti,
Reticenti

TUTTI Veneto

Fare uno Stato diverso e staccato
dall’Italia, lo Stato Veneto

14

0

3

12

10

7

8

Fare uno Stato Federale, autonomo ma
dentro l’Italia

17

11

40

27

8

28

25

Essere una Regione Autonoma, come il
Trentino Alto-Adige

63

65

57

60

80

53

59

Non sa, non risponde

6

24

0

1

2

12

8

100

100

100

100

100

100

100

Totale

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Gennaio 2017 (Base Veneto: 551 casi)
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IL REFERENDUM SULL’AUTONOMIA DEL VENETO
Nei prossimi mesi dovrebbe tenersi un referendum che chiede ai veneti se
vogliono una maggiore autonomia dallo Stato Centrale. Lei pensa che
voterà…? (Valori percentuali – Veneto)

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Gennaio 2017 (Base Veneto: 551 casi)
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