
 

 SWG bologna 

bologna 40126, via altabella 7 
telefono +39.051.2960733 

fax +39.051.2960725 

SWG trieste 

trieste 34133, via s. francesco 24 

telefono +39.040.362525 
fax +39.040.635050 

SWG milano 

milano 20144, via solari 8 
telefono +39.02.43911320 

fax +39.02.4986773  

SWG S.r.l. - sede legale: via S.Francesco, 24 - 34133 Trieste - partita iva 00532540325 - member of HarrisInteractive  
Iscrizione CCIAA ts 00532540325 - capitale sociale euro 58.076,20 i.v. – SEDI DI TRIESTE E MILANO CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO 

 

 
 

 

   
   

AAAffffffaaarrriii   iiitttaaallliiiaaannniii   
 

Federalismo e secessione 
 

L'indagine è stata condotta  attraverso il sito di Affari Italiani.it su un 
campione di 1400 soggetti nei giorni 24 e 25  giugno  2010 
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CCCaaammmpppiiiooonnneee   
 
Sesso: 

maschio 48 
femmina 52 
 
 
 
Età: 

18-24 anni 10 
25-34 anni 19 
35-44 anni 18 
45-54 anni 17 
55-64 anni 14 
più di 64 anni 22 
 
 
Zona: 

nord-ovest 26 
nord-est 19 
centro 19 
sud 24 
isole 12 
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III      rrriiisssuuullltttaaatttiii   
 
 
Lei ha seguito la polemica scoppiata all'interno del centrodestra tra chi 
afferma che 'la Padania è un'invenzione' e chi sostiene invece che ‘è una 
realtà'? 
 
sì  94 
no  6 
 

Secondo lei la Padania esiste o è un'invenzione? 
 
Elettori Dato 

medio  
Centro 
sinistra 

Centro 
destra 

Centro /non 
collocati 

sì esiste 42 20 59 44 
no, è un' invenzione 55 77 35 55 
non sa 3 3 6 1 
 

Lei verso il federalismo è: 
 
Elettori Dato 

medio  
Centro 
sinistra 

Centro 
destra 

Centro /non 
collocati 

molto favorevole 32 8 49 38 
favorevole 26 34 25 19 
∑ favorevoli 58 42 74 57 
contrario 22 30 13 27 
decisamente contrario 13 24 6 11 
non sa 7 4 7 5 
 

 

zona nord centro sud e isole 
molto favorevole 60 14 6 
favorevole 20 36 29 
∑ favorevoli 80 50 35 
contrario 11 30 33 
decisamente contrario 6 6 26 
non sa 3 14 6 
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 E rispetto ad una possibile secessione del Nord lei sarebbe: 
 

Elettori Dato 
medio  

Centro 
sinistra 

Centro 
destra 

Centro /non 
collocati 

molto favorevole 24 9 34 30 
favorevole 11 8 17 8 
∑ favorevoli 35 17 51 38 
contrario 17 17 18 15 
decisamente contrario 46 66 28 44 
non sa 2 0 3 3 
 

zona nord centro sud e isole 
molto favorevole 47 7 6 
favorevole 15 11 7 
∑ favorevoli 61 18 13 
contrario 9 17 26 
decisamente contrario 26 61 61 
non sa 4 4 0 
 

 

 

Più della metà degli italiani, vigili e attenti alle polemiche soprattutto a quelle di matrice 

politica, interpellata sul confronto Bossi-Fini, nega l’esistenza della Padania e sostiene 

trattarsi di un’invenzione. L’esistenza di questa regione riconducibile alla valle del Po, 

viene negata in maniera inappellabile dall’elettorato di centro sinistra, ma trova un 

riscontro  limitato anche tra gli elettori di centro destra e più di un terzo ne contesta 

l’esistenza. 

Diverso invece appare l’atteggiamento nei confronti del federalismo, verso il quale si 

dichiara favorevole quasi il 60% degli italiani.  La maggior propensione  si registra  tra chi 

si dichiara simpatizzante di centro destra e tra chi risiede nelle regioni del Nord dove 

l’adesione tocca 8 intervistati su 10. 

Ancora diversa appare invece la questione secessione che raccoglie il favore di circa un 

terzo degli intervistati, in particolare di quelli residenti al Nord. 

L’unità del paese sembra difficile da spezzare e mentre si può essere d’accordo 

nell’applicazione del federalismo non sembra esserci spazio per intraprendere la via della 

secessione auspicata dalla Lega. 
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NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 2 DELLADELIBERA N. 153/02/CSP 

DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

 

Soggetto realizzatore: SWG Srl-Trieste 

Committente e acquirente:  Affaritaliani.it 

Data di esecuzione: 24-25 giugno  2010 

Tipo di rilevazione: sondaggio online CAWI su un campione nazionale stratificato per 

quote di  1400 soggetti maggiorenni (su 1900 contatti). 

Il documento completo è disponibile sul sito: sondaggipoliticoelettorali.it 

 


