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Le parole di vent’anni fa
nell’Italia delle divisioni

Indipendenza, il fascino cala
e il Veneto si spacca a metà

osservatorioosservatorio

LA MAGGIORANZA
DEI SOSTENITORI
AMBISCE
A UNO STATUTO
AUTONOMO
IN STILE
ALTO ADIGE

Scende del 9 per cento in un anno il numero dei favorevoli al ridimensionamento dello Stato

L'INFLUENZA DELLA POLITICA

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2016 

Lei si direbbe favorevole o contrario all'indipendenza della sua regione, il Veneto, dall'Italia? 

L'INFLUENZA DELLA POLITICA
Cosa vuol dire indipendenza del Veneto? 
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Veneto indipendente? Questione
appare tutt’altro che largamen-
te condivisa. Il 48% dei veneti
intervistati da Demos per l’Os-
servatorio sul Nord Est si dichia-
ra a favore dell’indipendenza
della propria Regione, ma una
quota sostanzialmente analoga
(47%) è del parere opposto.
Consistente (5%) la percentuale
di quanti non si esprimono. Cosa
si intende con indipendenza? Il
12% chiede che il Veneto diventi
uno Stato diverso e staccato
dall’Italia, mentre il 25% vuole
che l’autonomia sia comunque
legata ad un contesto federale
nazionale. La maggioranza asso-
luta (52%), però, quando parla
di indipendenza chiede di avere
una Regione più autonoma, co-
me il Trentino-Alto Adige. Piut-
tosto ampia (11%) la quota di
reticenti.

Erano gli anni ’80 quando la
Liga Veneta (prima) e la Lega
Nord (poi) hanno iniziato a rac-
cogliere i loro consensi parlan-
do di federalismo e autonomia.
È così che la riforma dei rappor-
ti tra il centro e la periferia del
Paese è entrata prepotentemen-
te nel dibattito politico e da
allora non ne è più uscita. In
questi trent’anni, è stata la Lega
a interpretare “il Male del
Nord” (per riprendere il titolo
del noto saggio di Ilvo Diaman-
ti) declinandolo prima nel fede-
ralismo, poi nella secessione, e
infine nella devolution. Ora, sen-
za più Bossi al comando, la Lega

di Salvini sembra privilegiare
altri temi, quelli classici della
destra europea (immigrazione,
securitarismo, antieuropeismo),
lasciando sullo sfondo quella
che era stata la prima identità
del partito: il territorio, la “que-
stione settentrionale”.

In Veneto, però, il tema dell’in-
dipendenza continua ad essere
centrale, tanto che si è in attesa
che la Regione fissi la data del
referendum autonomista am-
messo dalla Consulta nella pri-
mavera scorsa. L’opinione pub-
blica appare divisa sull’argo-

mento. Il 48% dei veneti intervi-
stati da Demos si dichiara a
favore dell’indipendenza della
Regione (anche se il trend rispet-
to al 2015 è negativo di 9 punti
percentuali), mentre a mostrare
contrarietà è il 47% (componen-
te cresciuta di 6 punti percentua-
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1) Lei si direbbe favorevole
o contrario all'indipendenza

della sua regione,
il Veneto, dall’Italia

2) Cosa vuol dire
indipendenza del Veneto

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il
sondaggio è stato condotto nei giorni 5-7 settembre 2016 e le interviste
sono state realizzate con tecnica CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing) da Demetra. Il campione, di 1013 persone (rifiuti/sostituzioni:
10914), è statisticamente rappresentativo della popolazione, con 15 anni e
più, in possesso di telefono fisso, residente in Veneto, in Friuli-Venezia
Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d'età
(margine massimo di errore 3.08%). 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.
L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti.
Documento completo su www.agcom.it.

Chi c’era vent’anni fa a Venezia
ricorda il vento della passione. Qual-
cuno conserva ancora i soldi padani e
le magliette verdi sudate. Ma cosa si
diceva nel settembre 1996, l’anno
della proclamata ”Indipendensa” le-
ghista dall’Italia, o poco dopo? Ecco
alcuni flash.

UMBERTO BOSSI: «Speriamo di
portare a casa questo Federalismo.
Perchè di botte il sistema economico

ne prenderà ancora. E dobbiamo
andare in Europa perché dall'Europa
dipende la difesa dei nostri lavoratori
e delle nostre imprese».

GIANNI AGNELLI: «Tra un sicilia-
no e un lombardo non trovo differen-
ze di qualità e di difetti. Ho sempre
rifiutato di considerarci i prussiani
d’Italia e ho rifiutato sempre anche il
tic di certi uomini d’affari che negli
Usa a chi glielo chiede rispondono:

“Sì sono italiano, ma del Nord”. (...)
Quanto alla secessione, non la trovo
verosimile, però non so davvero im-
maginarmi quale Europa avremo fra
venti o trenta anni».

NORBERTO BOBBIO: «Non è pos-
sibile tacere oggi che costoro si prepa-
rano, si agitano, si organizzano per
trasformarsi in un movimento eversi-
vo che si propone lo scopo, anziché di
fare gli italiani, di disfare l’Italia».

NOTA INFORMATIVA

PASSIONE
RAFFREDDATA

In calo
il numero

dei Veneti
che dichiara

di volere
l’indipendenza

Veneto Indpendente? Valori % - Nord Est

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2016 (Base VENETO: 556 casi)
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Com’è cambiato nel tempo

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2016 (Base VENETO: 556 casi)

Lei si direbbe favorevole o contrario all'indipendenza della sua regione, il Veneto,
dall'Italia? (Valori percentuali - serie storica VENETO)

Settembre 2016

Marzo 2015

Favorevole Contrario Non sa, non risponde

48 47 5

57 41 2

«Qui l’autonomia sarebbe
una risorsa per tutto il Paese»
Il costituzionalista Antonini: «Se non gli si togliessero
20 miliardi, il Veneto farebbe crescere il Pil globale»

l’intervista

Un anno è bastato per inverti-
re gli equilibri nei desideri di
indipendenza in Veneto e non
certo a causa di un affievolirsi
delle speranze di liberarsi del
centralismo dello Stato, quan-
to piuttosto per la maturazio-
ne di una consapevolezza in-
nanzitutto: “invocare l’indi-
pendenza significa parlare di
un itinerario non percorribile
costituzionalmente. Un risve-
glio di coscienze e di intelletti
non certo casuale, che arriva
in effetti dopo la sentenza
della Corte Costituzionale del
giugno 2015 con cui si autoriz-
za il referendum per l’’autono-
mia in Veneto”. E’ la lettura di
Luca Antonini, costituzionali-
sta e docente all’Università di
Padova che sottolinea: “l’idea
incostituzionale di indipenden-
za lascia spazio all’autonomia;
ed è un passaggio epocale –
spiega il professore - perché è
la prima volta che una regione
può richiedere attraverso il
proprio corpo elettorale l’auto-
nomia . Un cambiamento inevi-
tabile, del resto, per il Vene-
to”.

Così la pensa quasi la metà
degli intervistati. Un’evolu-
zione che potrebbe placare
il desiderio di qualche comu-
ne di passare a nuovi confi-
ni dal Trentino al Friuli
Venezia Giulia?

“Non so se li placherà. Una
cosa è certa però: gli argomen-

ti che hanno reso autonomo il
Trentino Alto Adige, ad esem-
pio, sono realmente ‘datati’.
Parliamo del 1948 e di un
territorio che trent’anni prima
con il trattato di Saint Ger-
main (1919) era passato
dall’Austria all’Italia. Oggi il
contesto è totalmente cambia-
to, le ragioni storiche non
costituiscono più “il fatto diffe-
renziale” che porta all’autono-
mia. Oggi siamo nell’Unione
Europea e le autonomie per
ragioni storiche dovrebbero
essere riviste, mentre ora la
misura del “fatto differenzia-
le” è proprio la domanda di
autonomia”.

Una posizione ambiziosa
che implica grandi respon-
sabilità e, necessariamente,
la soddisfazione di attese
per il produttivo e dinamico
popolo Veneto.

“Una prova che non teme
certamente una regione virtuo-
sa come il Veneto. Parlo di
competenze politiche, giuridi-
che ed economiche. E’ una
regione connotata da sempre
da una vigorosa e zelante pro-
duttività appunto, così come
da un grande senso dell’orga-
nizzazione, per non parlare
dell’eccellenza amministrati-
va. E’ un’area ad altissima’
resa’ e l’autonomia diventereb-
be risorsa per tutta l’Italia”.

Autonomia del Veneto per il
bene ‘comune’?

“Esatto. E la ragione è sempli-
ce: per ora il Veneto subisce

20 miliardi di euro di tagli
all’anno, ma se non patisse
questo trattamento e lo Stato
non togliesse risorse, la regio-
ne produrrebbe 40/60 miliardi
di euro all’anno e contribuireb-
be ad un incremento del Pil di
tutto il Paese. Il problema per
adesso, invece, è proprio que-
sto: si continua a dare a chi
spreca e a togliere a chi invece
produrrebbe per tutti”.

Si spieghi meglio.
“Certo è sufficiente un esem-
pio: in Calabria non si stanno
rendicontando neppure i fondi
destinati ai malati di Sla. Man-
cano persino i progetti. E par-
liamo del 2013. E’ una situazio-
ne che si commenta nella sua
tragica narrazione. Ed è pur-
troppo solo il racconto di un
caso di pessima amministra-
zione. Niente a che vedere con
l’efficienza veneta che potreb-
be solo aumentare con l’auto-
nomia”.

Un percorso costituzionale
e concreto quello dell’auto-
nomia. E i tempi?

“Si dovrà attendere il Referen-
dum sulla Riforma Costituzio-
nale, ma sono convinto che già
all’inizio del 2017 si potrà
iniziare a pensare a quello per
l’autonomia della regione. I
tempi, insomma, non saranno
lunghi e anche per i risultati -
che questo nuovo status del
Veneto porterebbe con sé -
non si dovrà attendere molto”.

© riproduzione riservata

li nello stesso arco di tempo). Il
favore tende a crescere all’inter-
no dell’elettorato leghista (81%)
e di Forza Italia (56%). La con-
trarietà si fa invece maggiorita-
ria tra i sostenitori del M5s
(56%) e del Pd (70%).

Cosa vuol dire “indipendenza
del Veneto”? Il 12% la traduce
nella costruzione dello Stato Ve-
neto, diverso e staccato dall’Ita-
lia. Il 25%, invece, la interpreta
come uno Stato Federale all’in-
terno dell’Italia. La maggioran-
za assoluta (52%), però, pensa
allo status delle Regioni Autono-
me italiane, come il Trentino-Al-
to Adige. Segnaliamo una quota
piuttosto ampia di intervistati
che non si esprimono (11%).

Questi orientamenti cambia-
no in base alla preferenza politi-
ca espressa dagli intervistati?
Forse non quanto ci si attende-
rebbe. L’idea di autonomia lega-

ta alla costruzione dello Stato
Veneto, infatti, tende a crescere
tra gli elettori della Lega Nord e
dei partiti minori, ma in entram-
bi non si va oltre il 19%. Lo Stato
Federato, invece, raccoglie più
consensi tra i sostenitori del Pd,
ma anche in questo caso si
ferma al 32%. L’idea della Regio-
ne Autonoma sembra piacere
alla maggioranza relativa (Pd
45%) o assoluta (Lega 61%; FI
55%; M5s 52%; partiti minori
63%) di tutti gli elettorati consi-
derati.

Ma chi chiede l’indipendenza
del Veneto, esattamente, cosa
chiede? Il 9% parla di uno Stato
Veneto; il 30% pensa ad una
Federazione. Anche in questo
caso, però, la stragrande maggio-
ranza (59%) di chi è favorevole
all’indipendenza del Veneto
chiede che questa diventi una
Regione Autonoma.

Annamaria Bacchin
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