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NOTA INFORMATIVA 

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è 

stato condotto tra il 9 e il 14 settembre 2019 e le interviste sono state realizzate con 

tecnica CATI, CAMI, CAWI da Demetra. Il campione, di 1006 persone 

(rifiuti/sostituzioni: 6579), 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 3.09% 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. 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 VENETO E UNA RIFORMA TRA MITO E PROGETTO 

di Ilvo Diamanti 

 

Sono in corso gli incontri del Ministro Boccia con le Regioni del Nord che hanno 

chiesto l’Autonomia differenziata. Il Veneto, anzitutto, dove è stata votata – e 

approvata - nel referendum che si è svolto due anni fa, nell’ottobre 2017, con 

un’affluenza molto larga. E con un risultato netto, a favore dell’autonomia. Il Veneto, 

d’altronde, è la Regione dove il sostegno a questo progetto è particolarmente elevato 

per ragioni anche (ma non solo) geo-istituzionali. Perché è “circondata” da Regioni e 

Province “autonome”. A “Statuto speciale”. Dotate di competenze e poteri “speciali”. 

Appunto. Acquisire, a sua volta, competenze e poteri “speciali” in ambiti importanti, 

come fisco, sanità, trasporti, istruzione e beni culturali, per il Veneto costituirebbe un 

salto di qualità significativo. Ma anche un riequilibrio nei modelli istituzionali fra zone 

contigue e confinanti. Bisogna aggiungere che l’autonomia è un obiettivo apprezzato 

in tutto il Paese. Non solo nel Nord. Non solo nel Nord Est. Non solo in Veneto. Come 

si osserva nelle indagini condotte da Demos (per Repubblica) sul piano “nazionale”. 

Un sondaggio svolto lo scorso maggio mostra, infatti, come quasi 6 italiani su 10 

considerino importante “la concessione dell’autonomia alle regioni che l’hanno 

richiesto”. Il massimo consenso si osserva, secondo le attese, nel Nord Est, seguito 

dal Nord Ovest. Ma anche nelle regioni del Centro e nel Mezzogiorno la maggioranza 

dei cittadini approva la prospettiva autonomista. Naturalmente, ciò dipende dal 

significato che viene attribuito a questa idea. A questa parola. “Autonomia”, infatti, può 

evocare singolarità e distacco dal resto del Paese. E, in questo modo, accentuare i 

timori di alcune aree, soprattutto nel Sud, di venire svantaggiate di fronte alle regioni 

più “ricche” e “produttive”. Rispetto al Nord, in altri termini. Anche se da qualche 

tempo il Nord, lo stesso Nord Est, non sono più “locomotive”. E la marcia della loro 

economia ha perso velocità. Tuttavia, “autonomia” può venire concepita e percepita 

anche in un altro senso. Come distanza dallo Stato centrale. Da Roma. Un’idea che 

attrae i cittadini non solo a Nord. Visto che il rapporto con lo Stato, in Italia, è 

complicato e difficile dovunque. Anche, talora in misura maggiore, in alcune aree del 

Mezzogiorno.  

In Veneto, tuttavia, il sentimento autonomista resta largamente maggioritario. 

Secondo i dati del sondaggio di Demos per l’Osservatorio sul Nord Est, è condiviso da 

circa 3 cittadini su 4. In particolare, da quasi “tutti” gli elettori della Lega e dei Fratelli 
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d’Italia (oltre 9 su 10). Ma anche da tre quarti della base di FI. Inoltre, da un’ampia 

maggioranza di coloro che votano per i M5s. E perfino, in misura meno larga, del PD.  

Insomma, in Veneto il vento autonomista soffia forte. In ogni direzione. Non da oggi. 

La prima Lega autonomista, la Liga Veneta, è sorta qui, nei primi anni Ottanta. E non 

per caso. Semmai, oggi i veneti sono meno convinti che possa superare le resistenze 

dello Stato. Le barriere centraliste. Rispetto a un anno fa, il clima d’opinione è 

cambiato profondamente. Insieme al Governo. E se prima gran parte dei cittadini era 

convinta che l’autonomia fosse a portata di mano, oggi pensa l’esatto contrario. Che 

questa prospettiva si sia allontanata. Naturalmente, ciò riflette la diversa composizione 

della maggioranza di Governo. In particolare, l’uscita della Lega. Storicamente 

“indipendentista” e “nordista”. Anche se oggi è divenuta un partito “nazionale”, di 

“destra”. E “personale”. La Lega di Salvini, insomma. Ma la stessa convinzione è 

espressa da tutti gli elettorati. Di ogni appartenenza. Da destra a sinistra. Passando 

per il Centro.  

L’autonomia, più o meno differenziata, dunque, è vista con favore. Ma resta un 

miraggio. Una terra lontana. Un orizzonte. Ma forse proprio per questo attrae di più. 

Perché va oltre i programmi politici. Diventa una bandiera da agitare. Un mito da 

seguire e inseguire. Tanto più se la terra, all’orizzonte, si allontana. 
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AUTONOMIA PIÙ DIFFICILE, MA I VENETI LA VOGLIONO 

di Natascia Porcellato 

 

 

Autonomia più difficile, secondo i veneti: l’ottimismo che li caratterizzava al momento 

dell’insediamento del Governo Conte I sembra essere svanito con il Conte II. Secondo 

i dati analizzati da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est, l’81% dei veneti intervistati 

pensa che con il nuovo esecutivo sarà più difficile avere l’autonomia, mentre è una 

netta minoranza (12%) a vedere una strada più in discesa. Quindici mesi fa, la 

prospettiva era rovesciata: il 62% immaginava una via più semplice, mentre i 

pessimisti erano il 27%. 

A non essere cambiato è il sostegno dell’opinione pubblica all’istanza autonomista 

suggellata dai risultati del Referendum consultivo del 22 ottobre 2017. Il favore è 

sempre molto ampio: riguarda tre veneti su quattro (75%), ed è stabile rispetto al 

valore osservato nel marzo scorso. Interessante, inoltre, è che il sostegno verso la 

richiesta di autonomia della regione sia politicamente trasversale e riguardi la 

maggioranza di tutti gli elettorati. L’adesione, infatti, è pressoché totale tra i sostenitori 

di Lega (92%) e FdI (99%), si colloca intorno alla media per quelli di Forza Italia 

(77%), raccoglie il 61% degli elettori del M5s e il 53% di quelli del Pd.  

Ma se il Governo non concedesse l’autonomia al Veneto, cosa bisognerebbe fare? La 

maggioranza relativa degli intervistati (45%, in linea con il valore del marzo scorso) 

chiedere di insistere sulla via istituzionale e di rilanciarla in Parlamento, ma cresce 

(22%, +5 punti percentuali rispetto sei mesi fa) la quota di chi pensa che il Veneto 

dovrebbe imporla attraverso forti azioni di protesta sociale e politica. L’ipotesi più 

estrema, quella indipendentista, perde terreno, scendendo dal 13% al 7%, mentre non 

cambia (19%) la componente disposta ad arrendersi senza fare nulla. Gli elettori di 

Forza Italia non si discostano dai valori medi appena visti, mentre quelli di FdI si 

dividono tra chi insiste per la via parlamentare (49%) e chi privilegia le azioni di 

protesta (42%). Gli elettori della Lega, invece, oltre a rilanciare la questione alla 

Camera e al Senato (40%), pensano ad azioni di protesta (35%), ma una quota non 

trascurabile accarezza l’ipotesi indipendentista (16%). Vediamo, infine, gli 

orientamenti dei sostenitori di Pd e M5s, i principali azionisti del Governo giallorosso. 

La maggioranza di chi voterebbe per il partito di Zingaretti pensa sia meglio insistere 

sulla via parlamentare (51%), ma una componente importante (32%) è tentata di 
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gettare la spugna, mentre gli elettori della formazione guidata da Di Maio si dividono 

tra chi sarebbe disponibile a lasciar cadere la questione e non fare nulla (44%) e chi 

insiste affinché si continui a sostenere l’autonomia in Parlamento (41%).  

Lunedì, a Palazzo Balbi, si è tenuto il primo incontro tra il neo-ministro per gli Affari 

Regionali Boccia e il Governatore Zaia, concluso con la consegna della bozza d’intesa 

predisposta dal Veneto. La risposta del Governo arriverà tra 40 giorni, ma toni e modi 

del confronto fanno pensare che la partita sarà ancora lunga e complessa. 
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... 
L’AUTONOMIA DEL VENETO E IL NUOVO GOVERNO 
Come saprà, la Regione Veneto sta trattando con lo Stato per avere più 
autonomia. Lei pensa che, con il nuovo Governo, per il Veneto sarà…? (Valori 
percentuali – serie storica VENETO) 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2019 (Base VENETO: 604 casi) 
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IL SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA 
Pensando all’autonomia del Veneto che Zaia sta trattando con il Governo, lei direbbe di essere… 
(Valori percentuali – VENETO) 

 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2019 (Base VENETO: 604 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 – serie storica VENETO) 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2019 (Base VENETO: 604 casi) 

  
 

 


