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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 3.1% 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. 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.agcom.it. 
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QUELLA VOGLIA DI LEADER FIGLIA DEI PARTITI  DEBOLI 

di Ilvo Diamanti 

 

Nel Nord Est si osserva una diffusa richiesta di “un uomo solo al comando”. Nel 

recente sondaggio condotto da Demos per il Gazzettino, infatti, circa 6 persone su 

dieci si dicono d’accordo con l’affermazione: “Ci vorrebbe un Uomo Forte a guidare il 

Paese”. Perché “c’è troppa confusione”. Si tratta di un orientamento esteso, che 

coinvolge la maggioranza della popolazione. Soprattutto fra le persone di istruzione 

medio-bassa e di età medio-alta. Presso coloro che si sentono maggiormente 

spaesati, in tempo di grande e rapido cambiamento. Politico ed economico. A livello 

nazionale e globale. D’altronde, il senso di solitudine e di inadeguatezza appare 

sempre più ampio. Riflette il declino e il degrado, sul territorio, delle reti di 

appartenenza. Della partecipazione sociale. La domanda di personalità “forti”, infatti, 

si afferma quando le “relazioni con gli altri” diventano “deboli”. In ambito politico, 

questo problema risulta molto evidente. Fino agli anni Ottanta, cioè, al tempo della 

Prima Repubblica, i partiti erano veri e propri sistemi di appartenenza e di 

partecipazione sociale.  Diffusi e radicati sul territorio. Accompagnavano le persone 

nel corso della loro vita. Dovunque. Affiancati da associazioni, organizzazioni, 

istituzioni. A ogni livello. Anzitutto: in ambito locale. A contatto diretto con la realtà 

quotidiana. Si parlava, per questo, di “partiti di massa”. Non solo per l’ampiezza della 

loro base elettorale, ma perché erano fondati su identità forti, diffuse e di lunga durata. 

È logico rammentare, al proposito, l’alternativa fra Partito Comunista e Democrazia 

Cristiana. Che hanno accompagnato la storia del Paese per oltre 40 anni. Fino al 

“crollo del muro” (di Berlino). Nel 1989. E, in Italia, del sistema politico e partitico 

incardinato sull’alternativa (impossibile, per la divisione del mondo in due blocchi) fra 

DC e PCI. Crollato il muro, scomparsi i partiti di massa, finiscono in fretta anche le 

identità politiche. La scelta di voto non è più un “atto di fede”. Ma una scelta che 

dipende, sempre più, da altri fattori. Mutevoli. Anzitutto, la “comunicazione”, invece 

della “partecipazione”. “L’immagine”, invece delle “tradizioni”. E le “persone” invece 

dei “partiti”. Anzi: i “partiti” si identificano sempre più nelle “persone”. Anche perché il 

loro territorio si trasferisce sempre più nei “media”. In particolare: nella “televisione”. 

Facile e automatico il richiamo a Silvio Berlusconi. L’imprenditore mediatico e 

televisivo che fonda un “partito personale”. Forza Italia. Del quale è non solo 

“padrone” e “uomo forte”. Ma anche - e soprattutto - l’unico riferimento. Da allora tutto 
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cambia. Si afferma una “democrazia del pubblico” dove i leader recitano una parte. E 

gli elettori diventano, appunto, “pubblico”. Il quadro cambia ancora, nell’ultimo 

decennio, quando, nella comunicazione, la televisione stessa è affiancata dalla “rete”. 

Dai “social media”. Allora si afferma il “mito” della democrazia diretta. Dove “uno vale 

uno”. Anche se non tutti hanno la stessa capacità di utilizzarla. Quindi, lo stesso 

valore. Tuttavia, nella storia politica dell’ultimo decennio, si assiste, dapprima, alla 

“personalizzazione dei partiti”. Che favoriscono l’affermarsi dei “partiti personali. E, 

infine di “persone senza partiti”. Uomini Forti. A ogni livello. In ambito nazionale, 

Matteo Salvini. L’Uomo Forte, che ha messo in ombra il M5s. Guidato, di fatto, da 

Beppe Grillo. Che, però, agisce “fuori” dal campo politico. Anche in Veneto, come è 

emerso in un recente sondaggio dell’Osservatorio Nord Est, c’è un Uomo Forte. Luca 

Zaia. Anch’egli della Lega. Ma molto diverso da Salvini. Perché preferisce 

“rassicurare” piuttosto che “agitare l’in-sicurezza”. Mentre a Sinistra c’è poco. Quasi 

nulla. Fra gli elettori del PD l’Uomo Forte non piace. Anche perché il Leader Forte, che 

li ha guidati per alcuni anni, oggi è “in attesa”. Alla finestra. Dopo aver 

“personalmente” perduto un referendum. E spinto il PD al minimo storico. Intorno al 

17-18%.  

Così, la voglia di un Uomo Forte, nel Nord Est, riflette soprattutto un Forte senso di 

dis-orientamento politico. Accentuato dalla presenza (assenza?) dei partiti. 

Tanto deboli che ormai non si vedono più.  
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CI VUOLE L'UOMO FORTE? SEI SU DICEI DICONO SÌ 

di Natascia Porcellato 

 

 

“C’è troppa confusione ci vorrebbe un Uomo Forte a guidare il Paese”: il 61% dei 

nordestini intervistati da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, si 

dichiara moltissimo o molto d’accordo con questa affermazione. 

Una richiesta, quella dell’Uomo Forte, che non è nuova. Guardando alla serie storica, 

possiamo vedere che dal 1998 ad oggi i valori, pur fluttuando nelle diverse fasi 

politiche che si sono succedute, non sono mai scesi sotto la soglia della maggioranza 

assoluta. Nel settembre del 1998, mentre il Governo Prodi I si avviava alla sua 

conclusione, il 63% dei nordestini invocava un Uomo Forte. Nel marzo del 2000, 

qualche settimana prima che D’Alema, alla guida del suo secondo Esecutivo, cedesse 

la Presidenza del Consiglio ad Amato, il valore sale al 74%. La richiesta di “Uomo 

Forte” scende invece quando si affacciano governi più vicini alla sensibilità territoriale 

del Nord Est: nel 2003, infatti, in un Paese guidato dal II Governo Berlusconi, la 

percentuale scende al 51%. Nel 2010, sette anni e due tornate elettorali politiche 

dopo, un Berlusconi appannato spinge la richiesta di Uomo Forte al rialzo (61%). È 

però l’anno successivo, quando la crisi di Governo si fa profonda e il Cavaliere è ad 

un passo dalle dimissioni, che la richiesta si impenna, raggiungendo il 69%. Questo 

sentimento caratterizzerà anche gli anni successivi. Nell’aprile del 2013, nella 

complicata fase post-elettorale che ha visto succedere Letta a Monti, la richiesta di 

Uomo Forte si attesta al 68%. Nel marzo del 2014, quando l’esperienza del Governo 

Letta si chiude con il neo-segretario del Pd Renzi che prende le redini del Governo, 

l’idea che serva un Uomo Forte non scende sotto il 67%. Questo atteggiamento, però, 

sembra (parzialmente) rientrare mentre l’ex Sindaco di Firenze è alla guida del Paese: 

nel dicembre del 2015, infatti, il valore si ferma al 59%.  

Un ulteriore rimbalzo in alto coincide con la fase post-elettorale del 2018. Nell’aprile 

scorso, mentre il Parlamento sembrava incapace di costruire una maggioranza di 

Governo, la richiesta di Uomo Forte sale al 70%. Già nel mese di giugno, però, 

appena insediato l’esecutivo gialloverde, il valore scende al 65%, fino ad arrivare 

all’ultimo dato disponibile che segna una ulteriore diminuzione di 4 punti percentuali, 

fermandosi al 61%. 
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Consideriamo come cambia l’opinione rispetto agli orientamenti elettorali. Il primo 

fattore da sottolineare è che nessuno sembra essere del tutto immune dalla richiesta 

di una guida forte. Oltre un elettore del Pd su tre (35%) aderisce a questa idea, 

mentre il valore sale al 46% tra chi guarda ai partiti minori. Supera la soglia della 

maggioranza assoluta (51%) tra quanti sono incerti o reticenti e si attesta intorno alla 

media dell’area tra gli elettori di Forza Italia (63%). Sono i sostenitori degli attuali 

partiti al Governo, però, quelli in cui la richiesta di Uomo Forte appare più alta: tra chi 

voterebbe per il Movimento 5 Stelle di Di Maio il valore sale al 69% e raggiunge il 75% 

tra chi guarda alla Lega della Salvini. 
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ALLA RICERCA DELL’UOMO FORTE 
Ora le illustrerò alcune opinioni su temi molto attuali. Mi può dire quanto si 
sente d’accordo con esse?  
(Valori percentuali di quanti si dichiarano moltissimo o molto d’accordo con 
l’affermazione – serie storica Nord Est) 

C’è troppa confusione ci vorrebbe un Uomo Forte a guidare il Paese 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 
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L’INFLUENZA DELL’ISTRUZIONE 
Valori percentuali di quanti dichiarano di essere moltissimo o molto d’accordo 
con l’affermazione proposta in base al livello di istruzione 

C’è troppa confusione ci vorrebbe un Uomo Forte a guidare il Paese 
 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 
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LA VARIABILE POLITICA 
Valori percentuali di quanti dichiarano di essere moltissimo o molto d’accordo 
con l’affermazione proposta in base all’orientamento politico 

C’è troppa confusione ci vorrebbe un Uomo Forte a guidare il Paese 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Novembre 2018 (Base: 1000 casi) 

  
 

 


