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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.agcom.it 
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L’EURO NON CI PIACE, MA È MEGLIO NON RISCHIARE 

di Ilvo Diamanti 

 

I cittadini del Nord Est sono Euro-delusi, Euro-scettici, ma prudenti. Così non 

intendono uscire dall’Unione Europea. Dalla UE. Ma neppure dalla moneta. Di lasciare 

l’Euro. Per tornare alla vecchia Lira… È la questione affrontata dall’Osservatorio Nord 

Est per il Gazzettino, questa settimana. Il sondaggio condotto da Demos sul tema 

ripropone un quadro noto. Già verificato altre volte. Non solo in quest’area, anche nel 

resto del Paese. Perché in Italia, come nel Nord Est, l’atteggiamento e lo stesso. 

L’Euro non ci piace, ma è meglio non rischiare. In fondo, non è che al tempo della 

nostra liretta le cose andassero molto bene. Inflazione alle stelle, prezzi in crescita, 

debito pubblico incontrollato… Va bè, dicono gli eurocritici, ma non è che ora vada 

molto meglio… Forse è vero, però siamo in compagnia. Anzi, in “buona” compagnia. E 

difficilmente gli altri soci europei, per prima la Germania, ci lascerebbero a piedi. A 

terra… Perché l’Italia, magari, è considerata poco affidabile, da alcuni: inaffidabile. 

Però ha un peso, negli equilibri europei. Anche perché è un socio-fondatore. 

Se il nostro Paese uscisse, se restasse fuori, la UE difficilmente sopravvivrebbe. Ma è 

vero anche il contrario: fuori dalla UE, l’Italia rischierebbe di scivolare a Sud… verso 

l’Africa. Gli Italiani ne sono consapevoli. E a maggior ragione il Nord Est. L’area, forse, 

più integrata sui mercati internazionali. E, anzitutto, in quello europeo. Per questo, 

nell’indagine di Demos proposta oggi sul Gazzettino, coloro che considerano 

opportuno “uscire dall’Euro e tornare alla Lira” sono una minoranza. Significativa, ma 

(molto) minoritaria. Il 21% della popolazione intervistata. Una persona su cinque. Il 

dato minimo osservato negli ultimi 5 anni. Mentre il più elevato distacco dall’Euro si 

era rilevato due anni fa, nel 2017: 36%. L’anno dopo il Brexit. Uno scossone violento 

alle basi dell’Euro. Così il dibattito sulla UE e sulla moneta unica si era fatto più 

acceso. Visto che un Paese così importante, per quanto da sempre riluttante, aveva 

deciso di uscire dal “condominio” Europeo. Lo stesso percorso del Brexit, peraltro, non 

si è ancora concluso. E rischia di complicare non solo i rapporti fra la Gran Bretagna e 

la UE, ma anche le relazioni interne. Con la Scozia, l’Irlanda del Nord. Così, a maggior 

ragione in Italia. E nel Nord Est. Dove la grande maggioranza dei cittadini non intende 

rinunciare all’Euro a favore della vecchia “liretta”. Che oggi interessa soprattutto ai 

collezionisti. Per coltivare la nostalgia… di quando eravamo (più) giovani. Neppure gli 

orientamenti politici mostrano scostamenti decisivi, al proposito. Certo, il 41% degli 



 

 4

elettori leghisti sostiene il mito dell’uscita dall’Euro. Anche perché sono consapevoli 

che si tratta di un mito. Irrealizzabile. Che, però, serve a spostare su “altri” le 

responsabilità dei nostri problemi. Tuttavia, chi ha memoria, ricorda i manifesti della 

Lega (Nord) in occasione delle Europee del 1989. Presentavano uno slogan ben 

diverso: “Più lontani da Roma, più vicini all’Europa”.  

Ma oggi la Lega non è più Nord, né Padana. È Lega Nazionale. Alleata del Front (oggi 

Rassemblement) National di Marine Le Pen. E, quindi, lontana dall’Euro e dall’Europa. 

Vicina a Roma. E al Centro-Sud. Nuovi territori di conquista elettorale. Nel Nord Est, 

tuttavia, la grande maggioranza dei cittadini la pensa diversamente. Almeno, su 

questo aspetto. Si tiene stretta l’Euro. Per prudenza. Per interesse. Perché… non si 

sa mai.  

Tuttavia, questo (euro)scetticismo non è del tutto infondato. Perché l’Europa 

promessa non è mai stata realizzata. Non ha una politica comune e comunitaria in 

politica estera. Sulle migrazioni. Però non è possibile che gli europei possano fare 

dell’Euro la loro bandiera… 
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ORMAI VECCHIA E SORPASSATA L’IDEA DEL RITORNO DELLA 

LIRA 

di Natascia Porcellato 

 

 

Abbandonare l’euro e tornare alla lira appare un’ipotesi sempre meno desiderabile per 

i nordestini: questa sembra essere l’indicazione principale che emerge dai dati 

analizzati da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Oggi, infatti, è 

poco più di un rispondente su cinque (21%) ad essere (moltissimo o molto) d’accordo 

con l’idea che “l’Italia dovrebbe uscire dall’euro e tornare alla lira”. 

L’andamento del consenso verso questa ipotesi appare peculiare. Tra il 2014 e il 

2016, la quota di intervistati che ritiene preferibile lasciare la moneta unica e tornare a 

quella nazionale varia all’interno di pochi punti percentuali, compresi tra il 28 e il 31%. 

Nel 2017, invece, assistiamo a un’impennata dei consensi: viene raggiunta quota 

36%. L’anno successivo, però, registriamo un primo, brusco, calo (25%), ulteriormente 

confermato dal valore osservato ora (21%). 

Sono passati vent’anni da quando l’euro ha fatto il suo debutto nei mercati finanziati e 

diciassette da quando è iniziata la sua circolazione monetaria. Inizialmente, l’adozione 

della moneta unica ha riguardato undici paesi, tra cui l’Italia; oggi, il loro numero è 

salito a diciassette (senza contare la Città del Vaticano, San Marino, il Principato di 

Monaco e quello di Andorra che la adottano in virtù di accordi bilaterali con l’Italia, la 

Francia e la Spagna) facendo dell’Europa un continente in cui è possibile girare 

facendo largamente a meno dei money change. 

La moneta unica, dunque, da quasi due lustri costituisce una realtà concreta e 

tangibile. Sarà forse per questo che i più giovani (18-25 anni) appaiono i meno 

convinti ad abbandonarla, immaginando un ritorno alla lira: tra di loro, l’adesione a 

questa ipotesi si ferma al 5%. Sopra la media dell’area, invece, ritroviamo una larga 

fascia d’età, che varia dai 25 ai 54 anni. Il consenso verso l’idea di abbandonare 

dell’euro, infatti, sale al 26% tra i giovani adulti (25-34 anni); tocca il suo massimo 

(41%) tra le persone di età centrale (35-44 anni); e si attesta al 25% tra quanti hanno 

tra i 45 e i 54 anni. Al contrario, questa ipotesi sembra suscitare poco appeal tra gli 

adulti (55-64 anni, 17%) e ancora meno tra gli anziani (9%). 

Consideriamo, infine, le divisioni della politica. Gli elettori del Partito Democratico (2%) 

e quanti sostengono i partiti minori (5%) sono i più lontani dall’idea di abbandonare 
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l’euro e tornare alla lira. Seppur in misura meno drastica, anche quanti sono vicini a 

Forza Italia non sembrano particolarmente tentati dall’ipotesi di abbandonare la 

moneta continentale e tornare a quella nazionale (15%). Intorno alla media dell’area, 

invece, ritroviamo quanti voterebbero per Fratelli d’Italia (19%) e il Movimento 5 Stelle 

(22%), oltre a coloro che si rifugiano dell’area grigia dell’incertezza e della reticenza 

(18%). Sono gli elettori della Lega quelli che più si mostrano sensibili all’idea di 

abbandonare l’euro e tornare alla lira, anche se la quota non supera la soglia della 

maggioranza assoluta: tra di loro, infatti, il valore non va oltre il 41%. 
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TORNARE ALLA LIRA? 
Ora le illustrerò alcune opinioni su temi molto attuali. Mi può dire 
quanto si sente d’accordo con esse?  
(valori percentuali di quanti dichiarano di essere moltissimo o molto 
d’accordo – serie storica Nord Est) 

L’Italia dovrebbe uscire dall’Euro e tornare alla Lira 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2019 (Base: 1000 casi) 
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IL FATTORE ANAGRAFICO 
Valori percentuali di quanti dichiarano di essere moltissimo o molto 
d’accordo con l’affermazione proposta in base alla classe d’età 

L’Italia dovrebbe uscire dall’Euro e tornare alla Lira 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2019 (Base: 1000 casi) 

 

  



 

 9

 

 

L’INFLUENZA DELLA POLITICA 
Valori percentuali di quanti dichiarano di essere moltissimo o molto 
d’accordo con l’affermazione proposta in base all’orientamento politico 

L’Italia dovrebbe uscire dall’Euro e tornare alla Lira 

 

 

 

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2019 (Base: 1000 casi) 

  
 

 


