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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 5-7 novembre 2018 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI, CAMI, CAWI e river sampling su social media da Demetra. Il 

campione, di 1005 persone (rifiuti/sostituzioni: 5695), 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 3.09% con CAWI) ed è stato ponderato in base alle 

variabili socio-demografiche. I valori sono calcolati sul sottocampione rappresentativo 

della regione Veneto (base casi: 556). 

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 della rilevazione effettuata da Demetra.  

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

Documento completo su www.sondaggipoliticoelettorali.it 
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IL SINDACALISTA DEL TERRITORIO ALLA SFIDA NAZIONALE 

di Ilvo Diamanti 

 

Il sondaggio di Demos sulla popolarità dei leader, in ambito regionale, in effetti, 

appare un plebiscito. A favore del Presidente della Regione, Luca Zaia. Da sempre il 

più apprezzato, in Veneto. Fin dall’elezione, avvenuta nel 2010. Tuttavia, mai come 

oggi sovrasta tutti. Per misura, estensione. E trasversalità. Zaia: è apprezzato dal 76% 

del campione intervistato. Dunque: da 3 veneti su 4. In particolare, dalla totalità dei 

leghisti. Ma anche da oltre 3 elettori su 4 di FI. Da 2 pentastellati su 3. E da quasi 6 su 

10, nel PD. Insomma: Zaia piace, molto, a destra. Ma anche a sinistra. E agli incerti: 

più di 7 su 10. Unico a reggere il confronto: il vice-premier Salvini. Leader “nazionale” 

del suo partito. La Lega. Anche se Zaia è diverso da Salvini. Perché il governatore è 

un post-democristiano. Raccoglie l’eredità del partito che ha governato in Veneto nel 

corso della Prima Repubblica. La DC. Sfidata e, quindi, rimpiazzata, nei suoi territori 

storici e tradizionali proprio dalla Lega. E, prima ancora, negli anni Ottanta, dalla Liga 

Veneta. Portavoce – e amplificatore - della domanda di contare di più “a Roma”, 

espressa da aree e ceti produttivi che si sentivano “centrali” economicamente, ma 

“periferici” sul piano politico. Naturalmente, Salvini interpreta “un’altra Lega”. Una 

Lega “nazionale”. Che, negli ultimi anni, ha conquistato lo spazio di destra, occupato, 

in precedenza, da Forza Italia. Ma anche da AN e dai Fd’I di Giorgia Meloni. La Lega 

di Salvini, è vicina, anzi, parente stretta, del Front National di Marine Le Pen. E dei 

partiti al governo nei Paesi post-sovietici. Per prima: l’Ungheria di Orbàn. Appartiene, 

apertamente, alla famiglia dei partiti “sovranisti”, come si è soliti definire, oggi, i 

soggetti politici che rivendicano la “sovranità nazionale” contro la minaccia dei poteri 

globali. Contro i mercati. Contro la UE. L’Europa dei burocrati, che “minaccia la nostra 

autonomia”. Il contrario del passato. Visto che, negli anni Novanta, la Lega di Bossi – 

e Maroni - invocava l’Europa per difendere il Nord dal potere nazionale di Roma. “Più 

vicini all’Europa, più lontani dall’Italia”, recitava uno slogan leghista in vista del voto 

europeo del 1999. 

Ma, si sa, i tempi cambiano in fretta. E cambiano in fretta anche le posizioni politiche. 

Anche se la domanda di in-dipendenza regionale rimane inalterata. 

Oggi, infatti, Zaia è invocato dai veneti, e non solo dai leghisti, per affermare e 

rilanciare l’autonomia regionale del Veneto. Votata a larghissima maggioranza nel 

referendum che si è svolto un anno fa.  
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Per rafforzare la rivendicazione autonomista di fronte al governo Salvini-Di Maio. Cioè, 

di fronte al governo guidato dal suo stesso partito. Perché Salvini, assai più di Di Maio 

e del Premier, Giuseppe Conte, ne rappresenta il vero “uomo forte”. Zaia, dunque, è 

chiamato a difendere le aspirazioni indipendentiste dei veneti di fronte al centralismo e 

al “sovranismo leghista”. Un paradosso apparente. Perché i veneti, in fondo, pensano 

che Roma l’autonomia non la riconoscerà mai. Tanto meno l’indipendenza. Figurarsi. 

Tuttavia, Zaia è l’unico di cui si fidino davvero, come “sindacalista del territorio”. 

L’unico a cui affidino le loro richieste. E speranze. Per quanto residue. Anche per 

questo il gradimento del governatore è sempre alto. E nell’ultimo periodo, è cresciuto 

molto. Di slancio. In due mesi: 7 punti in più. Spinto dalle “tempeste”. Letteralmente. 

Perché l’emergenza e i danni prodotti dal maltempo in molte aree della regione hanno 

creato molti problemi, a Zaia. E al governo regionale. Ma anche molta visibilità. Molte 

occasioni per stare sul territorio, nelle zone e con le persone colpite dal disastro 

meteorologico. Puntualmente seguito – rilanciato - dai media. Un passo dopo l’altro. 

Così Zaia, otto anni dopo la sua prima elezione, continua a ottenere un gradimento 

altissimo tra i veneti. Senza distinzione di parte. In questo, forse, sta la differenza con i 

democristiani, di cui è legittimo erede. Perché rispetto a loro, rispetto ai leader di 

quella tradizione e di quella appartenenza politica, Zaia ottiene un consenso ancora 

più ampio. Ancora più trasversale. Comunque, riceve minore opposizione. Forse 

proprio perché non c’è più opposizione… 

Solo qualche resistenza “romana”. Dove è probabile che il Ministro dell’Interno e 

“Capo” nazionale della Lega guardi questa performance con qualche preoccupazione. 

Anche se si tratta di un leader del “suo” partito. 

O, forse, proprio per questo...  
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UN PLEBISCITO PER ZAIA: IL CONSENSO SALE AL 76%. M5S 

BOCCIATI DAI VENETI. 

di Natascia Porcellato 

 

 

Luca Zaia sempre più riferimento condiviso in Veneto: questa sembra essere 

l’indicazione che emerge dai dati pubblicati oggi all’interno dell’Osservatorio sul Nord 

Est del Gazzettino. Secondo le analisi di Demos, infatti, il Governatore, con il 76% dei 

giudizi positivi, è la personalità più apprezzata. Lo seguono i vertici del Governo 

gialloverde: il Vicepremier Salvini (71%), il Presidente del Consiglio Conte (62%) e 

l’altro Vice, Di Maio (50%). Sotto la soglia della maggioranza assoluta si collocano l’ex 

Capo del Governo Gentiloni (40%), il Sottosegretario Bitonci (32%) e il fondatore di 

Forza Italia Berlusconi (30%). Chiudono, infine, il Ministro Fraccaro (27%) e l’attuale 

Segretario del Pd Martina (22%), che supera sia l’ispiratore politico del M5s Grillo 

(21%) che il suo stesso predecessore Renzi (18%). 

Guardando all’andamento rispetto al settembre scorso, in un quadro di sostanziale 

stabilità, emergono alcuni cambiamenti importanti. Mentre Salvini, Gentiloni, 

Berlusconi, Fraccaro, Martina e Renzi non mostrano variazioni significative, 

diminuisce il gradimento riservato a Giuseppe Conte (-4 punti percentuali), ma ancor 

di più quello verso Luigi Di Maio e Beppe Grillo (entrambi -11 punti percentuali).  

Ad aumentare, e in maniera consistente, è solo il gradimento riservato a Luca Zaia: il 

saldo che l’ha portato all’attuale 76% è positivo di 7 punti percentuali. D’altra parte, da 

settembre ad oggi, la Regione ha vissuto giorni molto difficili, soprattutto legati ai 

devastanti effetti del maltempo durante il Ponte di Ognissanti. In questa occasione, il 

Governatore si è messo al centro del coordinamento e della gestione della crisi: 

operativo h24, con l’eterno giubbotto della Protezione Civile. In quei giorni terribili, 

Zaia ha condotto i suoi territori attraverso un sapiente mix di decisione e azione, 

informazione e comunicazione. Si è poi fatto interprete del grido di dolore del 

bellunese, devastato ma ignorato dai media nazionali in favore di altre zone del 

Paese, richiamando l’attenzione su quelle montagne. Si è fatto promotore e garante di 

una raccolta-fondi dedicata, attraverso un conto corrente regionale.  

A partire da quei giorni, il Governatore è diventato (ancor di più) solo Luca Zaia: 

l’uomo a cui i veneti guardano oltre ogni steccato ideologico. Tra gli elettori della Lega, 

il gradimento è (quasi) unanime: 92%; ma raggiunge il 77% tra i sostenitori di Forza 
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Italia e il 66% tra quelli del M5s; arriva al 58% tra chi guarda al Pd e al 52% tra coloro 

che si rivolgono ai partiti minori; anche nell’area grigia dell’incertezza e della reticenza 

raccoglie il 72%.  

In quei giorni, inoltre, Zaia è tornato a chiedere l’autonomia per il Veneto. A poco più 

di un anno dal Referendum del 22 ottobre 2017, le attese dei veneti non sono 

migliorate. Ora come allora, quasi uno su due (47%) pensa che l’Italia non darà mai 

l’autonomia al Veneto. Però, anche in questo caso, l’idea è che l’unico che ci sta 

davvero lavorando sia sempre lui: Luca Zaia (61%). E lo pensano tutti: dagli elettori 

del Pd (52%) a quelli del M5s (56%), dai sostenitori di Forza Italia (62%) a quelli della 

Lega (74%). 

Una Regione che si identifica così tanto in un uomo non può immaginare di perderlo: 

così, i veneti non sembrano disponibili a vederlo partire per Roma (10%) o Bruxelles 

(11%). E non importa che siano elettori democratici (65%) o grillini (71%), leghisti 

(70%) o forzisti (67%): qui i veneti (66%) si compattano nel dire che il futuro di Luca 

Zaia è in Veneto. Perché lui, oggi, è il Veneto. 
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IL GRADIMENTO PER I LEADER 
Le chiediamo di dare il suo giudizio su alcuni personaggi politici in base al loro 
comportamento nell’ultimo periodo. Che voto darebbe, su una scala da 1 a 10 
a…  
(valori percentuali di quanti esprimono un voto pari o superiore a 6 – serie storica 
VENETO) 

Novembre 
2018 

Andamento 
rispetto a 

Settembre 2018 

  
(+7) 

 
(=) 

 
(-4) 

 
(-11) 

 
(-2) 

Non Rilevato 

 
(-1) 

 
(=) 

 
(-2) 

 
(-11) 

 (=) 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base VENETO: 556 casi) 
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IL GRADIMENTO VERSO ZAIA E LA POLITICA 
Valori percentuali di quanti assegnano a LUCA ZAIA un voto pari o superiore 
a 6 in base all’orientamento politico – VENETO 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base VENETO: 556 casi) 
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L’ATTESA PER L’AUTONOMIA DEL VENETO 
Quando si aspetta che il Veneto avrà più autonomia? (valori percentuali - VENETO) 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base VENETO: 556 casi) 
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CHI SI IMPEGNA MAGGIORMENTE PER L’AUTONOMIA DEL VENETO? 
Secondo lei, chi si sta impegnando di più per ottenere l’autonomia del Veneto? 
(valori percentuali - VENETO) 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base VENETO: 556 casi) 
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IL FUTURO DI LUCA ZAIA SECONDO I VENETI 
Sul futuro di Zaia si fanno molte ipotesi: lei pensa che Zaia nei prossimi anni dovrebbe… 
(valori percentuali - VENETO) 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base VENETO: 556 casi) 

  
 

 


