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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 18-21 marzo 2019 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI, CAMI, CAWI da Demetra. Il campione, di 1000 persone 

(rifiuti/sostituzioni: 6704), è statisticamente rappresentativo della popolazione con 18 

anni e più residente in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per 

provincia (distinguendo tra comuni capoluogo e non), sesso e fasce d'età (margine 

massimo di errore 3.10% con CAWI) ed è stato ponderato, oltre che per le variabili di 

campionamento, in base al titolo di studio. 

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.  

I dati fino a febbraio 2019 fanno riferimento ad una popolazione di 15 anni e più. 

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 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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L’AUTONOMIA, IL VENETO E GLI INTERESSI DI LEGA E M5S 

di Ilvo Diamanti 

 

È lunga la strada verso l’autonomia – differenziata - promossa dal Veneto, insieme 

alla Lombardia e all’Emilia Romagna. L’esito del referendum che si è svolto 

nell’ottobre 2017 appariva, e appare ancora, esplicito. In-equivocabile. Soprattutto per 

il Veneto, dove l’affluenza è risultata maggioritaria. E il consenso plebiscitario. Così il 

Governo ha affidato alla ministra Erika Stefani – veneta, anzi: vicentina - il compito di 

redigere un progetto puntualmente rivolto a questa materia. Che, peraltro, coincide 

con le sue competenze: Affari Regionali e Autonomie. Appunto. Tuttavia, un mese 

dopo, il percorso di questa legge, per quanto tracciato, non sembra ancora concluso.  

Frenato da resistenze politiche forti. Soprattutto su base territoriale. Perché 

l’atteggiamento verso la prospettiva federalista e autonomista è, indubbiamente, molto 

diverso, nelle diverse aree del Paese. In particolare, suscita preoccupazione 

soprattutto nelle zone dove le condizioni economiche e dello sviluppo sono più difficili. 

E il sostegno pubblico dello Stato pesa maggiormente sul reddito. In altri termini: nel 

Mezzogiorno. D’altronde, le differenze “politiche-territoriali”, alle elezioni di un anno fa, 

sono apparse subito evidenti. L’Italia, dopo il voto del 4 marzo 2018, si è, infatti, 

scoperta Giallo-Verde. Il Centro-Nord: Verde. Il colore della Lega. Il Centro-Sud: 

Giallo. Il colore del M5s. Mentre gli altri colori intermedi – e soprattutto il Rosso delle 

regioni centrali – sono sfumati. Quasi svaniti. 

Così, costruire una maggioranza di governo è apparso, immediatamente, complicato. 

E la soluzione: quasi obbligata. Spinta, peraltro, da un’opportunità più unica che rara, 

per le due forze politiche vincenti. Governare senza essere condizionate da partiti più 

influenti. In grado di dettare scelte. Così, Lega e M5s, quasi per caso, si sono 

incontrati alla convergenza di due terreni “divergenti”.  

L’autonomia, peraltro, è una rivendicazione che appartiene alla storia della Lega, non 

certo del M5s. Anche perché la Lega è sorta proprio qui, nel Nord, anzi, in Veneto. 

Negli anni Ottanta. Come Lega autonomista, regionalista. In alcune fasi, 

indipendentista. Più Liga che Lega.  

Certo, quella era un’altra Lega. Questa non è più veneta, né padana. Da un bel po’. 

La Lega di Salvini: è nazionale. Semmai euroscettica.  

Oggi, però, siamo arrivati al punto. Di svolta. Perché dopo decenni di proteste e di 

rivendicazioni, l’autonomia è vicina. Un progetto visibile. Sostenuto da un referendum. 
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E condiviso, in Veneto, da quasi 8 cittadini su 10. Ma ciò rischia di generare un 

problema nuovo e, al tempo stesso, coerente con il passato. Coerente, perché il 

Veneto, come abbiamo visto, è, da sempre, l’area più autonomista del Paese. 

Tuttavia, proprio da ciò può sorgere un problema “nuovo”. Perché la domanda di 

autonomia oggi è largamente condivisa da tutti, come emerge nel sondaggio di 

Demos per l’Osservatorio del Gazzettino Non solo dai leghisti, ma anche dagli elettori 

di centro-sinistra. E, ancor più, dai 5s. In Veneto: quasi 8 su 10. Dopo la Lega, e 

insieme a FI, il soggetto politico più autonomista. Ma ciò potrebbe generare qualche 

tensione, per non dire “frattura”. Non solo fra il Veneto e Roma. Ma, anche dentro il 

M5s: veneto e nazionale. Perché il M5s ha le sue zone di forza nel Centro-Sud, assai 

più che altrove. Come dimostra lo stesso voto in Basilicata. Dove i 5s hanno tenuto 

meglio che in altre Regioni. Per questo, però, occorrerà capire come si orienteranno 

domani. Il richiamo del territorio, infatti, potrebbe spingere l’interesse – e gli interessi - 

del M5s lontano dal Nord. Dal Veneto.  

Dall’autonomia.  
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AUTONOMIA REGIONALE, IL VENETO STA CON ZAIA 

di Natascia Porcellato 

 

 

Quasi una settimana dopo la scadenza del 21 marzo: tutto tace. Le proteste degli 

alleati grillini e gli allarmi di numerosi amministratori locali sembrano aver di fatto 

gelato le bozze redatte dal Ministro Stefani e presentate al Consiglio dei Ministri già a 

metà febbraio: ora giacciono, ferme, sul tavolo di Conte. 

La richiesta del Veneto, però, continua ad essere largamente sostenuta dall’opinione 

pubblica. Secondo i dati dell’Osservatorio sul Nord Est, curato da Demos per Il 

Gazzettino, infatti, il favore dei veneti verso l’idea che la loro Regione goda di 

maggiore autonomia raggiunge il 78%, mentre la contrarietà si ferma al 16%. Il 

sostegno alle richieste di Zaia ha il consenso del 95% degli elettori della Lega, ma lo 

stesso orientamento raggiunge il 78% anche tra chi guarda al M5s. Intorno alla media 

dell’area, poi, ritroviamo chi voterebbe per Forza Italia (81%) o è reticente (75%). 

L’autonomia sembra esercitare un fascino meno intenso tra i sostenitori del Pd (57%) 

o chi voterebbe per i partiti minori (65%), ma in entrambi i casi la maggioranza 

sostiene largamente l’azione portata avanti dal Governatore. 

L’autonomia differenziata chiesta da Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia 

“#spaccaitalia”, come è stato coralmente twittato nelle settimane scorse? Il 65% dei 

veneti ritiene che l’unità nazionale non sia in pericolo, mentre il 27% teme per la 

tenuta del Paese. Rileviamo come in ogni settore prevalga l’idea che l’unità nazionale 

non sia a rischio: la pensano in questo modo i sostenitori della Lega (81%) e del M5s 

(65%), chi guarda a Forza Italia (62%) e chi ai partiti minori o appare incerto (59-60%). 

I più divisi sembrano essere gli elettori del Pd: a fronte del 53% che non ritiene 

minacciata l’unità l’Italia, il 42% manifesta questo timore. 

E se l’autonomia non arrivasse? La maggioranza (relativa, 44%) dei veneti sceglie la 

via istituzionale e pensa che la questione dovrebbe essere nuovamente rilanciata in 

Parlamento. Il 17%, invece, preferisce la protesta politica e sociale: è con questa che 

si dovrebbe imporre l’autonomia, se non venisse concessa ora. L’idea più radicale, di 

rompere l’unità nazionale facendo subito del Veneto uno Stato indipendente, viene 

preferita dal 13% degli intervistati. Il 19%, infine, pensa che bisogna accettare che le 

cose resteranno così e non fare nulla. 
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L’idea di rilanciare in Parlamento la questione dell’autonomia è maggioritaria in (quasi) 

tutti gli elettorati: solo tra chi guarda ai partiti minori, infatti, prevale la resa (38%). I 

sostenitori del M5s (59%), insieme a quelli del Pd (49%), sono quelli che più insistono 

per proseguire sulla via parlamentare, ma chi guarda al partito di Zingaretti ha anche 

una componente rilevante che vorrebbe rassegnarsi allo status quo (39%). Quelli che 

invece non sembrano affatto disponibili a rassegnarsi sono gli elettori del partito di 

Salvini: la via istituzionale resta la preferita anche tra i leghisti (47%), ma tra di loro 

crescono sia la propensione alle azioni di protesta (24%) che l’idea di fare lo Stato 

Veneto (23%). 
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IL FAVORE PER L’AUTONOMIA DEL VENETO  
Pensando all’autonomia del Veneto che Zaia sta trattando con il Governo, 
lei direbbe di essere…  
(Valori percentuali in base all’orientamento politico- VENETO) 
 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2019 (Base Veneto: 598 casi) 
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AUTONOMIA DEL VENETO: UNA MINACCIA PER L’UNITÀ NAZIONALE? 
Secondo lei, l’Autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna che è in 
discussione in questi mesi mette a rischio l’unità nazionale?  
(Valori percentuali in base all’orientamento politico - VENETO) 
 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2019 (Base Veneto: 598 casi) 
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…E SE L’AUTONOMIA NON ARRIVA?  
Nel caso il Governo non concedesse l’autonomia, come dovrebbe 
comportarsi il Veneto? (Valori percentuali - VENETO) 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2019 (Base Veneto: 598 casi) 
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L’OPINIONE DELLA POLITICA VENETA 
Nel caso il Governo non concedesse l’autonomia, come dovrebbe comportarsi il 
Veneto? (Valori percentuali in base all’orientamento politico - VENETO) 

 Pd Forza 
Italia Lega 

Movi-
mento 

5 
Stelle 

Altri 
partiti 

Incerti, 
reticenti 

TUTTI - 
VENETO 

Dovrebbe rilanciarla di nuovo in 
Parlamento 49 38 47 59 32 42 44 

Dovrebbe imporla facendo forti 
azioni di protesta sociale e 
politica 

8 20 24 16 13 14 17 

Dovrebbe fare subito un nuovo 
Stato indipendente, lo Stato 
Veneto 

0 16 23 4 10 12 13 

Non fare nulla e accettare che 
le cose restino così come sono 39 16 4 12 38 20 19 

Non sa, non risponde 5 10 2 8 7 13 7 

Totale  100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2019 (Base Veneto: 598 casi) 

 

 


