OSSERVATORIO
NORD EST
Corona virus e
appuntamenti elettorali di
prmavera

Il Gazzettino, 25.03.2020

NOTA INFORMATIVA
L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è
stato condotto tra il 11 e il 13 marzo 2020 e le interviste sono state realizzate con
tecnica CATI, CAMI, CAWI da Demetra. Il campione, di 1003 persone
(rifiuti/sostituzioni: 5682), 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. 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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SE IL VIRUS CONTAMINA ANCHE LA POLITICA
di Ilvo Diamanti
Il Coronavirus ha cambiato tutto intorno a noi. Profondamente. Non solo la nostra vita
“personale”. Anche l’attività pubblica, gli impegni istituzionali, la politica. La nostra
attenzione, naturalmente, è attratta soprattutto dai problemi e dai provvedimenti che
toccano noi e la nostra famiglia. Il nostro lavoro, il nostro reddito. Il resto coinvolge
meno. Compreso il referendum confermativo della legge costituzionale in merito alla
“riduzione del numero dei parlamentari” della Camera e del Senato. In programma il
prossimo 29 marzo. Slitterà, probabilmente, in autunno. Stessa sorte dovrebbe
toccare alle elezioni amministrative, previste prima dell’estate. Insieme al referendum.
Appuntamenti importanti per il futuro del Nord Est (e non solo). Infatti, si eleggeranno i
sindaci e gli amministratori di sostanzialmente tutto il Trentino-Alto Adige, di 12
Comuni del Friuli-Venezia Giulia e di 38 in Veneto. Fra questi, la città di Venezia. Nel
Veneto, inoltre, si voterà per il governo regionale.
Così, il Coronavirus interviene anche sulla nostra “vita democratica”. Ne sospende i riti
e i passaggi. Condiziona i tempi e la formazione delle sedi “decisive” e “decisionali”. In
altri termini: le istituzioni e anzitutto la “politica”. In Italia, i cittadini l’hanno sempre
guardata con “sospetto”, più che con “rispetto”. Peraltro, l’esito del referendum appare
scontato. Secondo alcuni sondaggi, condotti da Demos nei mesi scorsi in ambito
nazionale, il consenso per la riduzione dei parlamentari sarebbe larghissimo e
trasversale. Intorno all’80%. Si tratta di un orientamento coerente con il clima
(anti)politico che attraversa l’opinione pubblica, da molti anni. In Italia, ma ancor più
nel Nord Est. In particolare, in Veneto, dove Roma è stata, a lungo, definita “ladrona”,
da soggetti politici che hanno occupato ruoli di governo importanti. Proprio a Roma.
Anche di recente. Questo ri-sentimento riflette il malessere di un’area che si
percepisce “centrale” sul piano economico, ma “periferica” rispetto al governo…
romano. Rinnovare le amministrazioni regionali e comunali serve, dunque, a dare
legittimità e “potere” alle comunità locali. Al territorio. E ciò è importante. Soprattutto
per il Veneto, che non dispone di uno “Statuto speciale”, come le altre regioni del Nord
Est. Per questo, il “referendum sull’autonomia regionale”, che si è svolto nell’ottobre
del 2017, ha ottenuto, in Veneto, una partecipazione maggioritaria. E un consenso
unanime. Senza effetto, fino ad ora. Tuttavia, ha contribuito a rafforzare la fiducia, già
elevatissima, verso il governatore, Luca Zaia. Oltre il 70%, negli ultimi mesi. Un
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sostegno che gli ha permesso, durante questa “crisi”, di agire in “autonomia”, se non
in “concorrenza”, rispetto allo stesso governo nazionale. (Ri)proponendo un modello
“neo-presidenzialista”, enfatizzato da un abile uso dei media. E dal clima di campagna
elettorale. Permanente.
Per questa ragione, è rischioso rinviare le elezioni amministrative e regionali “a data
da destinarsi”. Per non allargare il solco fra lo Stato e i governi territoriali. Del Nord
(Est).
È giusto rispettare le priorità del momento. Agli occhi - e al cuore – degli italiani. Prima
la vita. Prima la salute. Prima la sicurezza. Per noi e i nostri familiari. Ma bisogna
evitare che la “notte del Virus” divenga una “notte della democrazia”. E
“dell’autonomia”. In una (rin)corsa elettorale che logori i rapporti fra lo Stato, il
territorio. E i cittadini.
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ELEZIONI, 3 SU 4 FAVOREVOLI AL RINVIO
di Natascia Porcellato

La quotidianità ai tempi del Coronavirus non lascia spazio a molte cose, ma impone
diverse rinunce. In questi giorni, siamo per lo più confinati in casa, se non per lo
stretto necessario: spesa, una volta alla settimana; farmacia; lavoro. E alcuni hanno
dovuto rinunciare anche a quest’ultimo. Bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, già dall’8
marzo; aziende non strettamente necessarie, in questi giorni. Tutti chiusi per Decreto.
Tutti accomunati al resto della popolazione nell’incertezza di quello che sarà quando
tutto questo sarà finito.
Tra le cose a cui stiamo rinunciando, c’è anche il voto che doveva tenersi il 29 marzo
prossimo. Un Referendum confermativo dal quesito «Approvate il testo della legge
costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240
del 12 ottobre 2019?». Che, concretamente, riduce il numero di seggi in Parlamento:
da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della
Repubblica.
L’ha rinviato il Governo Conte, i primi giorni di marzo, visto il montare dell’epidemia. E
con questa decisione è d’accordo la stragrande maggioranza dei nordestini. Secondo i
dati analizzati da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, l’81% degli
intervistati è favorevole al rinvio per tenere il Referendum in una data senza rischi,
mentre è una quota limitata (15%) che avrebbe preferito farlo comunque, magari
prendendo misure straordinarie ai seggi.
L’accordo con questa decisione è, oltre che ampio, assolutamente trasversale:
sostiene l’Esecutivo in questa decisione il 94% degli elettori del Partito Democratico e
l’81% di quelli della Lega di Salvini; l’88% dei sostenitori del Movimento 5 Stelle e
l’80% di chi guarda al partito guidato da Giorgia Meloni.
Spostando l’orizzonte un po’ più avanti, ci sono le elezioni amministrative, e altre
decisioni da prendere. La Regione Trentino-Alto Adige, che le aveva fissate per il 3
maggio, ne ha già disposto il rinvio. Erano in attesa della data i cittadini della Regione
Veneto, dei 38 Comuni veneti e dei 12 del Friuli-Venezia Giulia in scadenza: ora,
invece, si ragiona sullo spostamento della tornata elettorale di mesi.
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Anche in questo caso, i nordestini sono dalla parte della cautela: il 75% pensa
sarebbe meglio votare in autunno per risolvere l’emergenza Covid-19 e consentire
una campagna elettorale vera, mentre il 18% pensa che sarebbe opportuno votare
comunque, magari prendendo misure straordinarie di tutela sanitaria ai seggi.
Come per la decisione di rinviare il Referendum, anche l’ipotesi di rinvio di Regionali e
Amministrative trova un sostegno ampio e trasversale. Questa opzione, infatti,
raggiunge il 92% del consenso tra gli elettori del partito di Zingaretti e si attesta al 74%
tra quelli della Lega; raggiunge l’81% tra i sostenitori del Movimento 5 Stelle e il 72%
tra quelli di Fratelli d’Italia.
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...

EPIDEMIA COVID19: IL RINVIO DEL REFERENDUM
Il Referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari
che si doveva tenere il 29 marzo è stato rinviato a causa dell’emergenza
Coronavirus. Lei rispetto a questa decisione si dice…
(Valori percentuali – Nord Est)

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2020 (Base: 1000 casi)
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EPIDEMIA COVID19: RINVIARE LE ELEZIONI DI MAGGIO?
Nel maggio prossimo sono previste le elezioni amministrative in molti
Comuni e quelle regionali in Veneto. Secondo lei, sarebbe meglio che…
(Valori percentuali – Nord Est)

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Marzo 2020 (Base: 1000 casi)
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