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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 3-5 settembre 2018 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI, CAMI e CAWI da Demetra. Il campione, di 1016 persone 

(rifiuti/sostituzioni: 5850), 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 3.10% con CAWI) 

ed è stato ponderato in base alle variabili socio-demografiche. 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. Marco Fornea ha svolto la 

supervisione dell'indagine CATI-CAMI-CAWI.  

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

Documento completo su www.sondaggipoliticoelettorali.it 
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GOVERNO CONTE, LA LUNA DI MIELE CONTINUA 

di Ilvo Diamanti 

 

Sono passati da poco i primi 100 giorni del governo guidato da Giuseppe Conte. 

Eppure, secondo i dati dell’Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos per “Il 

Gazzettino”, la sua “luna di miele” con i cittadini, non sembra ancora conclusa. Al 

contrario. Nel Nord Est: due persone su tre esprimono, nei suoi confronti, una 

valutazione positiva. Negli ultimi 7 anni, solo il governo Renzi aveva ottenuto un 

consenso analogo. Ma per un breve, periodo: nella primavera 2014. Quando il “suo” 

PD, PdR, ottenne alle Europee il successo più significativo e rilevante nel corso della 

propria storia: quasi 39% nel Nord Est. Allora, Renzi intercettò il voto “al partito” e 

quello “personale”. Al PD e al PdR. Un esito difficile da ripetere in un’area 

tradizionalmente lontana e diffidente, rispetto alle forze politiche e ai politici di Sinistra 

e dintorni. Tanto più dopo il declino di Renzi. Infatti, quel risultato non è più stato 

conseguito – e neppure avvicinato – successivamente. Il Centro-sinistra è, dunque, 

rientrato nella “norma”. Cioè: nell’ombra. Invece, si sono fatti largo il M5s e la “nuova” 

Lega di Salvini (LdS). Diversa dalle Leghe precedenti. Non una Lega regionalista e 

neppure Padana. Piuttosto: una “Lega Nazionale”. Come il Front (oggi: 

Rassemblement) National, guidato da Marine Le Pen. Sua amica personale – e 

sostenitrice politica. Una Lega che guarda a Destra. Ma alle elezioni politiche dello 

scorso marzo ha eroso – per alcuni versi: espugnato – le “regioni rosse” del Centro. In 

Veneto, peraltro, la Lega ha una storia di lunga durata. Qui ha le sue radici. E, non per 

caso, in Veneto è Presidente Luca Zaia. Leghista con vocazione di governo. Per 

alcuni versi, post-democristiano. Ancora oggi, sostenuto da basi di consenso molto 

larghe. Mentre il M5s ha ottenuto risultati significativi, soprattutto alle elezioni 

“nazionali”. Perché a livello territoriale sconta la limitata offerta di figure (ri)conosciute 

e di una presenza organizzata.  

Comunque, alle elezioni politiche del 4 marzo, Lega e M5s, insieme, hanno ottenuto 

circa il 55% dei voti, al proporzionale. La Lega, da sola: il 31%. 

Così, non sorprende che l’attuale Governo disponga di un sostegno popolare tanto 

ampio. In fondo, il Nord Est ne costituisce il retroterra storico e tradizionale. 

Rafforzato, negli ultimi anni, dal ri-sentimento anti-politico che si è diffuso in tutto il 

Paese. Tanto più in quest’area. Il Nord Est, attraversato, nel dopoguerra, da ri-



 

 4

sentimenti anti-centralisti (anti-romani) e anti-politici. Eppure, al governo. Rappresen-

tata dalla DC e dal Forza-Leghismo.  

Oggi, questo modello si ripropone di nuovo. L’anno dopo il referendum che ha reso 

evidente la domanda di autonomia del Lombardo-Veneto. E, in particolare, nel 

Veneto. Il governo guidato da Giuseppe Conte dispone, in queste regioni, di un 

sostegno (quasi) senza precedenti. Probabilmente, perché riassume una miscela di 

risentimenti politici e anti-politici di segno molto diverso. Come i due soggetti che li 

interpretano. La stessa figura del Premier contribuisce a rafforzare il consenso al 

Governo, perché è molto diversa dai partiti che lo sostengono. Da un lato, Lega e 

M5s. Aggressivi anche se governano. Identificati, soprattutto, dal volto di Matteo 

Salvini. Capace di condizionare le politiche ma anche l’immagine della maggioranza. 

Come emerge dall’opinione dei cittadini intervistati nel Nord Est. Dall’altra parte: il 

volto rassicurante di Conte. Secondo molti osservatori: il portavoce dei vice-premier. 

Salvini e Di Maio. 

Eppure, questa distinzione di compiti, di piani, di ruoli, di fronte all’opinione pubblica, 

per ora, funziona. Non solo nel Nord Est, visto che un recente sondaggio dell’Atlante 

Politico di Demos ha rilevato tendenze analoghe anche in ambito nazionale. 

Naturalmente, siamo solo all’inizio. Molte prove difficili incombono. Già nei prossimi 

mesi. Tuttavia è un buon inizio.  

Domani è un altro giorno. Si vedrà. 
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PER 64 NORDESTINI SU 100 AL GOVERNO GUIDA LA LEGA 

di Natascia Porcellato 

 

 

(Molto) più verde che giallo: secondo le indicazioni raccolte da Demos per 

l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, all’interno dell’azione del Governo Conte 

stanno nettamente prevalendo le idee della Lega (64%) a discapito dei temi del 

Movimento 5 Stelle (15%), anche se una quota ampia (21%) non si esprime sulla 

questione. La preponderanza dei toni verdi viene percepita da (quasi) tutti gli 

elettorati: sia da quanti sono vicini al Partito Democratico (78%) che da chi guarda a 

+Eu-Cd (81%); sia dai sostenitori di Forza Italia (73%) che da quelli di Fratelli d’Italia 

(81%); sia da chi si rivolge ai partiti minori (71%) che da chi vota proprio per il partito 

di Salvini (75%). Fanno eccezione gli elettori del Movimento 5 Stelle che mostrano 

una composizione più articolata di orientamenti. La maggioranza (relativa) di chi 

guarda alla formazione fondata da Beppe Grillo, infatti, ritiene che nel “colore” del 

Governo stia prevalendo il giallo (40%), ma il 36% vede una più persistente sfumatura 

di verde e quasi uno su quattro (24%) non si esprime. 

La netta prevalenza leghista nell’azione dell’esecutivo individuata dall’opinione 

pubblica, però, non sembra pregiudicare il sostegno al Governo Conte che, al bilancio 

dei primi 100 giorni, ottiene una larga fiducia (66%). Rispetto al giugno scorso, la 

crescita è di 3 punti percentuali, ma per trovare un sostegno tanto largo dobbiamo 

tornare all’aprile del 2014, quando l’inquilino di Palazzo Chigi era Matteo Renzi. 

L’attuale 66%, infatti, supera il 47% registrato da Gentiloni nel 2017; supera i 38-43% 

registrati dall’esecutivo Renzi tra il 2016 e il 2015; supera anche il 55% di cui godeva 

Enrico Letta nel 2013 e il 51% tributato a Monti nel 2012; più che doppia, infine, il 29% 

ottenuto da Berlusconi nel 2011. 

Il Governo Conte, dunque, sembra avere pochi precedenti in tema di consenso in 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e in provincia di Trento. Come si caratterizza dal punto di 

vista politico il suo sostegno? Gli elettori che guardano alle due formazioni che 

sostengono l’esecutivo Conte appaiono piuttosto compatti: un giudizio positivo viene 

espresso dalla quasi totalità degli elettori del M5s (91%) e da una larghissima parte di 

quelli della Lega (86%). Interessante, però, è che sia soddisfatto dell’azione di 

Governo anche la maggioranza di quanti sono più vicini a FdI (59%) o si rivolgono ai 

partiti minori (57%) e la metà di quanti guardano a Forza Italia (50%). I giudizi più 
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severi sull’esecutivo Conte, invece, provengono dagli elettori di +Eu-Cd (15%) e del 

Partito Democratico (29%).  

Questi ultimi, però, non sembrano essere più generosi con i propri rappresentanti in 

Parlamento: se nel Nord Est il gradimento per l’opposizione del Pd si ferma al 19%, 

anche tra i suoi stessi elettori non va oltre il 34%. Riguardo all’azione di opposizione di 

deputati e senatori di Forza Italia, il giudizio dei nordestini non è dissimile a quello 

riservato ai colleghi democratici (20%), ma l’apprezzamento degli elettori azzurri 

appare invece molto largo (83%). 
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IL GIUDIZIO SU GOVERNO E OPPOSIZIONI 
Su una scala da 1 a 10 che voto darebbe in questo m omento…  
(valori percentuali* di quanti esprimono una valuta zione pari o superiore a 6 in 
base all’orientamento politico)  
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Al governo Conte nel suo insieme 29 15 50 59 86 91 57 44 66 

All’opposizione del Partito 
Democratico 

34 21 33 7 12 24 14 19 19 

All’opposizione della Forza Italia 7 2 83 9 22 21 7 18 20 

*  I valori escludono coloro che non rispondono alle domande. Li riportiamo per completezza 
al Governo Conte nel suo insieme, 7%; all’opposizione del Partito Democratico, 6%; 
all’opposizione di Forza Italia, 7%. 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 20 18 (Base: 1000 casi)  
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IL GIUDIZIO SUI GOVERNI: DA BERLUSCONI A CONTE 
Valori percentuali di quanti esprimono una valutazi one pari o superiore a 6 – Serie storica Nord Est  
 

 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 20 18 (Base: 1000 casi)  
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LEGA E M5S: CHI INFLUENZA DI PIÙ IL GOVERNO? 
Pensando a questi primi mesi del Governo Conte, lei  direbbe che stanno 
prevalendo le idee…? (valori percentuali – Nord Est ) 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 20 18 (Base: 1000 casi)  
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L’EQUILIBRIO DI GOVERNO E L’INFLUENZA DELLA POLITIC A 
Pensando a questi primi mesi del Governo Conte, lei  direbbe che stanno prevalendo le 
idee…? (Valori percentuali in base all’orientamento  politico)  

 

 
 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 20 18 (Base: 1000 casi)  

 
 
 


