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Autonomia, il sondaggio
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Autonomia,piùdellametàalleurne
Il«sì»oltreil90%,elettoriPd«freddi»
Rilevazione su un campione di 800 veneti, quante differenze tra i partiti

VERSO IL REFERENDUM IL SONDAGGIO

L uca Zaia l’ha sempremessa
in questi termini: il risulta-
to, si sa, non è in discussio-

ne, quello che conta è l’affluen-
za. Stiamo parlando del referen-
dum consultivo promosso dalla
Regione per il 22 ottobre prossi-
mo per reclamare maggiore au-
tonomia per il Veneto. Una simi-
le consultazione, lo stesso gior-
no, si svolgerà anche nella vicina
Lombardia, l’altra regione a tra-
zione leghista.Ma, più che il col-
lega governatore Roberto Maro-
ni, è Zaia che ha davvero messo
la faccia sulla riuscita del refe-
rendum, facendo approvare una
specifica legge dal consiglio re-
gionale e arrivando al punto di
stanziare ben 14 milioni di euro
per svolgerla con modalità del
tutto analoghe a quella dei refe-
rendum tradizionali, con tanto
di seggi e schede cartacee (e non
con il voto elettronico mediante
tablet ai seggi come al di là del
Mincio). Ebbene, secondo un
sondaggio di Winpoll svolto nei
giorni scorsi su un campione
rappresentativi della popolazio-
ne veneta e che viene qui pubbli-
cato in esclusiva dal Corriere del
Veneto e di Verona, il governato-
re ha buone possibilità di vince-
re la prima parte della sua scom-
messa. La seconda parte, quella

di andare a Roma riuscendo a
portare effettivamente a casa
maggiori poteri e competenze
per la Regione forte del manda-
to della maggioranza dei veneti,
quella sarà ovviamente tutto un
altro discorso. Come si diceva, il
risultato dei referendum è scon-
tato e il sondaggio lo conferma:
sarà un plebiscito per il «sì», sti-
mato al 92 per cento del campio-
ne. Ma i dati più significativi
sembrano essere altri. Intanto,
solo un veneto su cinque affer-
ma di non essere a conoscenza
dei referendum che si svolge-
ranno in Veneto e Lombardia.
Un altro 20 per cento dice di es-
serne «vagamente a conoscen-
za» mentre oltre il 60 per cento
si dice pienamente consapevole
della loro esistenza . Già questa,
per i fautori dell’iniziativa, è una
notizia incoraggiante visto che
finora se n’è parlato quasi esclu-
sivamente sui media locali. Il
messaggio, insomma, è passato.
Quasi tre veneti su quattro, inol-
tre, giudicano positivamente
l’iniziativa referendaria perché
convinti che porterà maggior
benessere alle due regioni dove
si svolgerà. Tra chi ne ha un giu-
dizio negativo, prevale chi lo
considera inutile (il 17 per cen-
to) «perché non cambierà nul-

la» a chi lo ritiene dannoso (il 10
per cento) perché potrebbe «in-
debolire il potere dello Stato».
A tutto questo si combina il

dato che oltre la metà della po-
polazione veneta, quando man-
cano oltre due mesi alla data del
voto, pare disposta a recarsi alle
urne. Per essere più precisi, il 47
per cento afferma che sicura-
mente andrà a votare,mentre l’11
per cento dice che ci andrà «pro-
babilmente». Se così fosse, ver-
rebbe raggiunto un «quorum»
ideale che avrebbe un grande
valore simbolico anche se il refe-
rendum, essendo consultivo,
non lo prevede. Inoltre, solo il 12
per cento oppone un categorico
«no» all’idea di recarsi alle urne.
In un Veneto che ad oggi vede

la Lega Nord confermarsi primo
partito (25,8 per cento) seguita
da un Movimento Cinque Stelle
(23,6) che distanzia il Partito de-
mocratico (19,2 per cento), gli
elettori dichiaratamente di cen-
trodestra sono quelli più favore-
voli al referendum per l’autono-
mia. Gli elettori della Lega Nord
saranno quelli più fedeli alla
chiamata, con il 73 per cento che
si recherà certamente alle urne,
seguiti da quelli di Forza Italia,
con il 52 per cento. Sulla scheda,
segneranno «sì» tra il 97 e il 100

per cento di questi. Percentuali
bulgare. Gli elettori grillini sono
meno entusiasti (il 38 per cento
andrà alle urne, con una percen-
tuale record di indecisi, il 21 per
cento) ma chi voterà lo farà co-
munque in maniera preponde-
rante per il «sì», all’88 per cento.
Tra le forze politiche principali,
gli elettori meno mobilitati ap-
paiono essere quelli del Pd, no-
nostante molti sindaci dem del
Veneto si siano dichiarati a favo-
re della consultazione (pur con
alcune riserve): solo un terzo di-
ce che si recherà a votare, di que-
sti voterà «sì» comunque il 78
per cento. Gli elettori Pd sono
anche quelli dove è più alta la
percentuale tra chi non andrà a
votare: quasi il 50 per cento (in
particolare, il 28 per cento sicu-
ramente diserterà le urne).
Il sondaggio di cui diamo

conto è stato svolto dall’istituto
Winpoll nei giorni dal 4 al 9 ago-
sto scorsi, con metodo di rileva-
zione «Cawi» su un campione di
800 casi rappresentativi della
popolazionemaggiorenne vene-
ta. Si vedrà se questa fotografia
«estiva» delle intenzioni di voto
dei veneti troverà conferma nel-
le urne il 22 ottobre prossimo.

Alessio Corazza
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I grillini
Alle urne
solo il
38% del
M5s che
ha anche
il record
di indecisi

Due mesi
Winpool
ha fatto le
interviste
tra il 4 e il
9 agosto a
due mesi
dalle urne

La scuola che si innova
●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

C erto, fa riflettere che ci si affidi a una programmazione
locale, dal basso, delle novità da introdurre – che non ci sia
una proposta, di fondo. Ma forse è bene così. Di innovazione

c’è molto bisogno, in una scuola, quella superiore, che soffre più
della scuola dell’obbligo o dell’università di una crisi di sensatezza
crescente, che produce in troppi casi insegnanti demotivati e
studenti svogliati, che non sanno bene perché sono lì, e a fare cosa.
E il fatto che non si tratti dell’ennesima riforma, ma di una
meditata sperimentazione, che peraltro ha radici in quattro o
cinqueministri fa, attesta la serietà del metodo: cosa c’è di più
scientifico che far svolgere progetti paralleli, per poi compararne i
risultati, addirittura all’interno degli stessi plessi scolastici, per

vedere quale ha dato risultati migliori? Certo, non è la lunghezza
che fa la qualità e la sensatezza dell’insegnamento, né in un senso
né nell’altro. Abbreviare il ciclo di studi potrebbe andare a
discapito di entrambe, paventanomolti. Ma è altrettanto vero che
il sistema attuale soffre di problemi evidenti. Se bastasse il tempo,
la ricetta per migliorare la qualità della scuola ce l’avremmo bell’e
pronta: allungare la durata degli studi…Ma non è così: i problemi
attuali della scuola si aggraverebbero, anziché alleviarsi. Segno che
le criticità stanno altrove: nel cosa e nel come, non nel quanto. Il
che testimonia a favore di una riflessione e di una
sperimentazione innovativa, alternativa all’attuale sistema.
Bisognerebbe andare addirittura oltre. Non ha più nessun senso –
nel mondo di oggi – un sistema rigido che scandisce i percorsi di
vita: con 13 (o 18, includendo i due livelli dell’università) anni
consecutivi di studio, poi, diciamo, una quasi cinquantina di
lavoro, e infine venti o più di pensione. Oggi il lavoro ha – e avrà
sempre di più – bisogno di aggiornamento continuo, con periodi
di formazione inframmezzati al percorso lavorativo. La terza età è
sempre di più – anche perché siamomediamente più in buona

salute – un periodo in cui si continuano a svolgere attività
paralavorative e anche di aggiornamento. E la scuola, sempre di
più, scopre che si può avvantaggiare dall’essere inframmezzata da
momenti lavorativi o da altri tipi di esperienza, migliorando sia la
qualità dello studio successivo, sia la comprensione del mondo del
lavoro. Sempre più, in ogni caso, si va verso percorsi meno lineari
che in passato, con uscite e rientri, esperienze diversificate,
traiettorie più individualizzate, che prevedono istituzioni
scolastiche più duttili e capaci di fungere da polo di riferimento.
Quello che è certo, comunque, è che c’è una forte spinta (non tanto
del mercato, ma degli individui stessi, incluso chi nella scuola ci
vive, come docente e come studente) a non lasciare le cose come
stanno. Che sarebbe la peggiore delle politiche. Sperimentando, e
comparando i risultati raggiunti dalle diverse classi si potranno
trarre – laicamente, e con qualche dato in più, rispetto alla
discussione preventiva, spesso ideologica e schierata su posizioni
di difesa aprioristica dello status quo – le necessarie conclusioni.

Stefano Allievi
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Il fronte dem

«Veneto Vivo»

L a via a sinistra per il Sì
all’autonomia del Veneto
passa dai primi due

comitati costituiti ieri.
L’onorevole dem Simonetta
Rubinato (foto) ha
ufficializzato la costituzione
del comitato «Veneto Vivo per
il Sì all’Autonomia» fondato
insieme all’ex sindaco di
Lamon Vania Malacarne, i
primi cittadini di Roncade
Pieranna Zottarelli e di San
Biagio Alberto
Cappelletto e
Luca Ferazzoli,
presidente
dell’Unione
Montana
Valbrenta.
«Non è un comitato di partito
ma civico - spiega Rubinato -.
Il referendum non è della Lega
o di Zaia: è una grande partita
di democrazia per i veneti». In
campo S. Margherita a Venezia
ha debuttato poi il «Comitato
di centro-sinistra per
l’autonomia del Veneto-Viva»
fondato da Matteo Visonà dalla
Pozza, Giorgio Nardo (Pd),
Giovanni Masarà di Sanca
Veneta. «Bisogna votare e
votare sì - spiegano - per
dimostrare che l’autonomia è
un tema che sta a cuore alla
sinistra e che non ha colore
politico». (mo.zi.)
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Rubinato (Pd)
favorevole e ora
lancia il comitato
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