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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 3-6 aprile 2017 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) da Demetra. Il campione, 

di 1120 persone (rifiuti/sostituzioni: 7815), 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 2.93 %). 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.sondaggipoliticoelettorali.it 
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ECCO PERCHÉ ZAIA PIACE 

di Ilvo Diamanti  

 

 

È da molti anni che l’Osservatorio sul Nordest di Demos monitora, per il Gazzettino, il 

gradimento dei leader e, in primo luogo, del Governo Regionale del Veneto. Ma da 

quando il governatore è Luca Zaia - dunque, dal 2010 – non c’è storia. E neppure 

cronaca. Perché il risultato non cambia. Mai. Da sempre, infatti, il grado di fiducia nei 

suo riguardi è alto. Anzi, altissimo. Oltre il 60%. La rilevazione condotta nelle scorse 

settimane e pubblicata oggi non fa eccezione. Se non per l’indice di gradimento che, 

dopo la ri-elezione avvenuta nel 2015, si è alzato ulteriormente. È, infatti, salito sopra 

il 70%. Quest’anno: il 71%. Cioè, qualche punto meno degli ultimi due anni. Ma 

quando raggiungi questi livelli si tratta di dettagli. Perché il consenso di 7 cittadini su 

10 costituisce un’enormità. Qualcuno potrebbe pensare che queste stime siano 

condizionate da metodi di rilevazione, campionamento, intervista. Perché gli strumenti 

di misurazione ovviamente contano. Tuttavia, gli stessi metodi e lo stesso istituto 

rileva questi indici da vent’anni, confrontandosi con altri “governi” e “governatori”, 

precedenti. Ottenendo, però risultati molto diversi. Con indici molto più ridotti. Anche 

se la composizione della maggioranza e della Giunta era la stessa. Da ciò l’idea, 

meglio: la convinzione, che la differenza la faccia il Governatore. Meglio: la “faccia” del 

governatore, che, come altrove, più che altrove, offre identità al governo regionale, in 

tempi di elezione diretta. D’altronde, altre indagini hanno fornito risultati pressoché 

identici. Per tutti: il “Governance Poll” condotto dal Sole 24 ore, che misura il 

consenso dei governatori in tutte le regioni italiane. L’ultima edizione, pubblicata nel 

gennaio 2017, pone Zaia in vetta, primo fra tutti. Il 60% di cittadini veneti si sentirebbe, 

infatti, disposto a riconfermarlo alla guida della Regione se si votasse oggi. Dietro a 

lui, in seconda posizione, a tre punti percentuali di distanza, incontriamo il toscano 

Enrico Rossi, grazie al 57% di elettori che ribadiscono il loro consenso nei suoi 

riguardi. A conferma del fondamento, solido, di cui dispone Zaia, insieme alla sua 

Giunta. Che è guardato con fiducia un po’ da tutti, senza distinzione sociale né 

tantomeno politica. Zaia: piace, ovviamente, a quasi tutti gli elettori della Lega (96%). 

E di Forza Italia. Ma anche a circa 3 elettori su 4 del PD. Unici a prendere le distanze, 

gli elettori del M5s. Che tuttavia, in maggioranza, lo apprezzano. Il confronto con le 

altre coalizioni e con gli altri soggetti politici presenti in Regione, all’opposizione, è 
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impietoso. La Lista Tosi, il Centro-sinistra, il M5s vengono considerate positivamente 

da componenti di elettori non superiori al 30%. Non solo, ma i loro stessi elettori, 

preferiscono, nettamente, Zaia. Anche per questo, in fondo, Silvio Berlusconi lo ha 

indicato come possibile candidato comune del Centrodestra, in caso lui, il Cavaliere, 

non potesse “rientrare in campo”. Zaia ha immediatamente rimandato al mittente 

l’ipotesi, particolarmente insidiosa. Tuttavia, si è trattato di una conferma della 

capacità “personale” di Zaia di unificare e coalizzare la base elettorale del 

Centrodestra. E non solo. Un consenso tanto largo e trasversale ha diverse ragioni, 

non solamente politiche. Personalmente, ho già cercato di spiegarlo in modo che 

potrebbe apparire singolare – e magari un po’ provocatorio. Anche all’interessato. 

Anzi: a maggior ragione, all’interessato. In particolare, ritengo, e ho già sostenuto, che 

la maggiore qualità di Zaia sia il “mimetismo”. La capacità di identificarsi – fin quasi a 

confondersi - con i cittadini. In altri termini, Zaia piace non per quel che ha fatto. Ma, al 

contrario, per quel che “non” ha fatto. Perché in Veneto – come, in fondo, in Toscana 

e in altre aree del Centro-Nordest – la società, le famiglie, le associazioni, le imprese, 

fanno già molto. Da sole. In stretto rapporto con gli enti locali. Comuni e province 

(nonostante la volontà, da parte di alcune parti politiche, di cancellarle). È un sistema 

fondato sull’autonomia e sull’autogoverno. Politico e sociale. Fino ad oggi, questo 

modello ha funzionato anche perché il mercato ha sempre marciato bene. La società 

locale, per questo, chiede al governo regionale di “assecondarla”, senza intervenire 

troppo. Di tutelarne gli interessi di fronte allo Stato Centrale. Di fronte a Roma. Così, i 

cittadini non sono contenti, quando la Giunta impone loro nuove imposte, per “fare” - 

la Pedemontana. Tuttavia, la sostengono egualmente. Perché promette loro 

l’Indipendenza da Roma. Con un referendum che propone un quesito difficile da 

rifiutare. Perché non evoca Secessione, ma In-dipendenza. Non-Dipendenza. Cioè più 

Autonomia. Ma tanto basta, per rafforzare la sua immagine. La sua popolarità. Perché 

Zaia, magari “non fa”. Ma lo fa bene… 
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UN PLEBISCITO DEL VENETO PER IL GOVERNATORE ZAIA 

di Natascia Porcellato 

 

 

È il Veneto di Zaia? Forse sì: secondo i dati elaborati da Demos per l’Osservatorio sul 

Nord Est del Gazzettino, oltre sette veneti su dieci (71%) esprimono un giudizio 

positivo sul Governatore e sulla sua Giunta. Molto più in difficoltà appaiono le 

opposizioni presenti a Palazzo Ferro-Fini. Il lavoro dei consiglieri che hanno sostenuto 

Tosi alle elezioni del 2015 viene valutato positivamente dal 30% degli intervistati. Un 

giudizio del tutto analogo (30%) viene assegnato anche ai consiglieri di centro-sinistra, 

mentre il gradimento per l’operato dei “cittadini-consiglieri” del Movimento 5 Stelle si 

ferma al 29%.  

Le opposizioni, dunque, arrancano ora come arrancavano anche in passato. Il 

movimento di Tosi tra il 2015 e il 2016 era salito dal 30 al 34%, per ritornare oggi ad 

un valore assimilabile a quello rilevato subito dopo le Regionali. L’opposizione di 

centro-sinistra, invece, nel 2015 godeva di un gradimento pari al 32%, cresciuto al 

36% l’anno successivo e sceso attualmente intorno al 30%. Il lavoro dei Consiglieri 

Regionali del M5s nel 2015 era apprezzato dal 36% dei veneti; un anno dopo, era 

balzato al 44%, ma ora è bruscamente calato al 29%.  

Per Luca Zaia e la sua Giunta, invece, il mandato sta procedendo con un largo 

sostegno. Nel luglio del 2015, qualche mese dopo la sua rielezione con oltre il 60% 

dei voti, godeva della fiducia del 75% dei veneti; il valore ha trovato conferma anche 

l’anno successivo e attualmente si è assestato al 71%.  

Quali giudizi esprimono i diversi elettorati? I sostenitori del Pd guardano con un favore 

superiore alla media al lavoro del centro-sinistra (50%), ma anche a quello dei tosiani 

(41%). I sostenitori di Forza Italia, invece, mostrano di gradire in misura consistente 

sia il lavoro di Fare (51%), sia quello del centro-sinistra (48%), sia quello dei 

consiglieri pentastellati (38%). L’elettorato del M5s, invece, tende a concentrare 

l’apprezzamento sul lavoro dei propri rappresentanti (74%). 

Interessante, però, è la trasversalità del consenso alla Giunta Zaia. Se appare 

scontato che i leghisti gli attribuiscano un consenso plebiscitario (96%) e appare 

intuitivo che anche dagli elettori forzisti provenga un largo consenso (82%), meno 

ovvio è che il lavoro del Governatore raccolga il favore del 73% dei sostenitori del Pd, 
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della maggioranza assoluta di quelli del M5s (54%), il 71% di coloro che guardano ai 

partiti minori e il 65% dei reticenti. In nessun caso, il sostegno a Zaia scende sotto la 

soglia della maggioranza assoluta.  

Tra Pedemontana e Referendum sull’autonomia, però, le sfide poste al (e dal) 

Governatore non mancano. In particolare, la Pedemontana -opera infrastrutturale 

attesa da trent’anni- appare un terreno scivoloso. La scelta della Regione, che ha ora 

avocato a sé la realizzazione dell’infrastruttura e preventivato a suo finanziamento 

l’introduzione dell’addizionale Irpef, divide i veneti. Questa misura è approvata dal 

44% degli intervistati, e non raggiunge la maggioranza neanche tra i sostenitori della 

Lega Nord, dove si ferma al 49%. Diverso il discorso per l’annunciato Referendum 

sull’autonomia del Veneto: in questo caso, il Governatore sa di camminare in discesa. 

Con il favore all’indipendenza che raggiunge oggi in Veneto il 57%, e il sostegno 

incondizionato degli elettori della Lega Nord (93%), l’affiancamento in forze di quelli 

forzisti (68%) e del M5s (63%), la maggioranza di coloro che guardano ai partiti minori 

(56%) o che sono politicamente incerti (55%), il 22 ottobre prossimo non dovrebbe 

essere particolarmente complicato per Luca Zaia ottenere il plebiscito che sta 

invocando da settimane.  
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IL GIUDIZIO SUL GOVERNO REGIONALE VENETO 
Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe in questo m omento a…  
(valori percentuali di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 - Veneto) 

 

 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Aprile 2017  (Base Veneto: 633 casi)  
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COME È CAMBIATO DAL 2015 AD OGGI 
Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe in questo m omento a…  
(valori percentuali di quanti esprimono una valutazione uguale o superiore a 6 – serie storica Veneto) 
 

 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Aprile 2017  (Base Veneto: 633 casi)  
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L’INFLUENZA DELLA POLITICA 
Valori percentuali di quanti esprimono un giudizio pari o superiore a 6 in base 
all’orientamento politico – Veneto  

 Pd Forza 
Italia 

Lega 
Nord 

Mov. 
5 

Stelle 

Altri 
partiti 

Incerti, 
reticenti 

Tutti - 
VENETO 

Alla giunta regionale 
guidata da Luca Zaia 

73 82 96 54 71 65 71 

All’opposizione regionale 
del Movimento di Flavio 
Tosi 

41 51 29 25 33 20 30 

All’opposizione regionale 
di centro-sinistra 

50 48 18 24 26 26 30 

All’opposizione regionale 
del Movimento 5 Stelle 

10 38 22 74 30 16 29 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Aprile 2017  (Base Veneto: 633 casi)  
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IL GIUDIZIO SULLE INIZIATIVE DELLA GIUNTA ZAIA 
Valori percentuali – Veneto  

 

 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Aprile 2017  (Base Veneto: 633 casi)  
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UN GIUDIZIO POLITICO 
Valori percentuali in base all’orientamento politic o – Veneto 

 Pd Forza 
Italia 

Lega 
Nord  

Mov. 
5 

Stelle 

Altri 
partiti  

Incerti, 
reticenti 

Tutti - 
VENETO 

Sono favorevoli 
all'indipendenza del Veneto 

24 68 93 63 56 55 57 

        

Considerano giusta 
l'introduzione 
dell'addizionale IRPEF per 
finanziare la Superstrada 
Pedemontana Veneta 

48 50 49 30 61 41 44 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Aprile 2017  (Base Veneto: 633 casi)  

 
 


