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Il Questionario
Negli scorsi mesi l’Istituto Venezie ha intrapreso un sondaggio tra i propri soci e simpatizzanti, e
tra persone completamente estraneee all’Istituto.
Scopo del sondaggio era scoprire quali problemi preoccupassero maggiormente i cittadini delle
Venezie e quali questioni essi considerassero di maggior gravità.
Sebbene il sondaggio non aspirasse, per ragioni di costo e per mantenere l’anonimato, a
rispettare i più rigorosi criteri statistici (l’utilizzare cioè un campione che fosse rappresentativo
della popolazione) si è cercato tuttavia di far partecipare al sondaggio la più diversa ed ampia
gamma possibile di individui sia per educazione, che per età, che per esperienza professionale,
che per città di provenienza.
----------------------
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Ai partecipanti al sondaggio è stata presentata una lista contenete cinquantuno problemi (vedasi
Appendice) che, nell’opinione dei redattori del sondaggio, potevano essere ritenuti affliggere le
Venezie.
A ciascun partecipante veniva chiesto di scegliere quei dieci (e soltanto dieci) problemi che
egli/ella desiderava che i Governi Regionali ponessero in cima alla loro agenda di lavoro. I
partecipanti dovevano inoltre dare un peso alla propria scelta; dovevano cioè elencare i dieci
problemi scelti da 1 a 10, usando 1 per il problema di maggior gravità e terminando con 10 per il
problema di minor gravità.
----------------------
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“Sistema giudiziario inefficiente” risulta in cima alla classifica dei dieci più importanti problemi
delle Venezie; tale problema è stato scelto da ben l’82% dei rispondenti.
In seconda posizione troviamo l’ “immigrazione illegale” scelta dal 62% dei rispondenti. In
terza posizione “tasse ed imposte ingiuste” scelto dal 55% dei rispondenti.
La classifica prosegue poi con “sistema sanitario inefficiente” (quarta posizione),
“deterioramento della qualità d’insegnamento” (quinto), “istituzioni corrotte” (sesto), “politici
corrotti” (settimo), “leggi penali non fatte rispettare” (ottavo), “mancanza di educazione civica”
(nono), e “pene troppo miti ai criminali” a pari merito con “sistema pensionistico inefficiente” in
decima posizione (vedasi grafico A in Appendice).
Da notare che ben 6 dei suddetti “dieci più importanti problemi” sono inerenti alla categoria
“Giustizia e Criminalità”.
----------Oltre a scegliere dieci problemi tra quelli proposti, i rispondenti potevano dare alla loro scelta un
ordine di gravità, li potevano cioè classificare da 1 a 10.
Dando un “peso” a tale classifica e considerando i valori 1, 2 e 3 come indicanti gravità
massima, il problema che balza in cima alla classifica diviene la “mancanza di educazione
civica”.
Questo problema risulta infatti aver ricevuto il maggior numero di “votazioni pesanti”. Il 60% di
coloro che lo hanno scelto lo classificano infatti come di massima gravità.
Classificando i dieci più importanti problemi in base alla gravità, la classifica diviene:
“mancanza di educazione civica” (prima posizione), “sistema giudiziario inefficiente”
(secondo), “deterioramento della qualità di insegnamento” (terzo), “sistema pensionistico
inefficiente” (quarto), “immigrazione illegale” (quinto), “sistema sanitario inefficiente” (sesto),
“leggi penali non fatte rispettare” (settimo), “istituzioni corrotte” (ottavo), “tasse ed imposte
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ingiuste” (nono), “pene troppo miti ai criminali” e “politici corrotti” (a pari merito in decima
posizione) - vedasi grafico B in Appendice.
----------Altri punti interessanti da notare nelle risposte ricevute:
•
“Sistema giudiziario inefficiente” risulta essere il problema più sentito dai rispondenti.
Tale problema è infatti in testa alla classifica dei dieci più importanti, e risulta in seconda
posizione nella classifica di gravità.
•
Ben l’82% dei rispondenti si lamenta di “sistema giudiziario inefficiente”, il 55% di
“deterioramento della qualità d’insegnamento” ed il 55% di “istituzioni corrotte”, a
dimostrazione della pessima opinione che i rispondenti hanno delle istituzioni nelle Venezie.
•
Il 55% dei rispondenti classifica “tasse ed imposte ingiuste” come uno dei dieci piu
importanti problemi. Un ulteriore 36% si lamenta del “numero eccessivo di tasse ed
imposte”, ed 18% di “leggi sul lavoro troppo rigide”.
•
La categoria “Giustizia e Criminalità” risulta ricevere il maggior numero di voti.
Il 62% si lamenta di “immigrazione illegale”, il 36% di “furti in abitazioni”, il 36 % di
“crimini violenti”, il 36% di “alto livello di criminalità in genere”, il 18% di “criminalità
prendente di mira cittadini anziani” ed il 9% di “vandalismo”.
Tuttavia la colpa di tali problemi viene addossata alla magistratura (“sistema giudiziario
inefficiente” lamentato dall’82%, “leggi penali non fatte rispettare” dal 55%, e “pene troppo
miti ai criminali” dal 45%) piuttosto che alle forze di polizia (“forze di polizia inefficienti” è
stato infatti scelto dallo 0(zero)%, mentre solo un 9% si lamenta di “forze di polizia
corrotte”)
Sebbene nessuno dei rispondenti consideri le forze di polizia inefficienti, tuttavia il 36% di
essi si lamenta della “scarsità di pattuglie notturne delle forze di polizia”.
•
Nessuno dei problemi contenuti nella categoria “Strade e Trasporti” risulta tra i dieci più
importanti. Tuttavia, o per un problema o per un altro, tale categoria raccoglie parecchi voti.
Il 27% dei rispondenti si lamenta di “rete stradale mal sviluppata”, il 18% di “ingorghi
stradali”, il 9% di “scarsità di parcheggi”, il 9% di “incidenti stradali”, ed il 9% di “rete
ferroviaria mal sviluppata”. Il 9% dei rispondenti si lamenta inoltre di “troppi lavori
stradali” ed il 18% di “trasporti pubblici inefficienti”.
•
Stranamente, mentre ben il 36% dei rispondenti si lamenta di “inquinamento ambientale”,
solo il 9% si lamenta di “scarsità di spazi verdi”. Vista l’effettiva scarsa disponibilità di spazi
verdi entro le cerchie urbane nelle Venezie, in paragone a realtà estere, tale discrepanza è da
analizzarsi più in profondità.
•
Vari commenti dei rispondenti indicano che la gravità dei problemi scelti è tale da obbligarli
a “scartarne temporaneamente” molti altri che, seppur ritenuti importanti, non possono esser
scelti causa l’imposizione di un numero massimo di dieci.
Ben il 24% dei rispondenti ha infatti inserito commenti del tipo “Questi argomenti sono tutti
numero 1!” oppure “Li sceglieri tutti e molti con 1 o 2”.
----------------------

Conclusione
L’anonimato su cui il sondaggio è stato basato (condizione fondamentale per indurre i
partecipanti a rispondere in tutta onestà) non ci permette di verificare la provenienza dei
questionari ritornatoci e garantire quindi che le risposte ricevute siano veramente rappresentative
dell’opinione dei cittadini delle Venezie.
Tuttavia, le risposte ricevute indicano senza ombra di dubbio che una percentuale consistente
della popolazione ritiene preoccupante la gravità raggiunta da certi problemi.
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Appendice
Qui sotto è una lunga lista di problemi attualmente esistenti nelle Venezie. Dicci quali, nella tua
opinione, sono le dieci più importanti questioni che i governi regionali dovrebbero porre in cima
alla loro agenda di lavoro.
(Scegli un massimo di 10 problemi. Per cortesia assegna un ordine di precedenza ai dieci
problemi che hai scelto, usando 1 per il problema di massima priorità, 2 per il secondo
problema in ordine di priorità, 3 per il terzo - e così via in ordine di priorità decrescente - sino
ad usare il 10 per il problema avente la minima priorità):
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1) Scarsità di abitazioni a prezzi abbordabili
2) Centri commerciali inadeguati
3) Scarsità di spazi verdi
4) Scarsità di biblioteche pubbliche
5) Inquinamento ambientale
6) Strade sporche
7) Scarsità di parcheggi
8) Ingorghi stradali
9) Incidenti stradali
10) Rete stradale mal sviluppata
11) Rete ferroviaria mal sviluppata
12) Troppi lavori stradali
13) Trasporti pubblici inefficienti
14) Mancanza di lavoro
15) Stipendi troppo bassi
16) Leggi sul lavoro troppo rigide
17) Numero eccessivo di tasse ed imposte
18) Tasse ed imposte ingiuste
19) Sistema sanitario inefficiente
20) Sistema sanitario corrotto
21) Sistema pensionistico inefficiente
22) Mancanza di educazione civica
23) Deterioramento della qualità di insegnamento
24) Istituzioni corrotte
25) Politici corrotti
26) Forze di polizia inefficienti
27) Forze di polizia corrotte
28) Sistema giudiziario inefficiente
29) Sistema giudiziario corrotto
30) Barriere architettoniche per cittadini disabili
31) Difficoltà per cittadini anziani di accedere ai necessari servizi sanitari
32) Criminalità prendente di mira cittadini anziani
33) Mendicanti
34) Vandalismo
35) Prostituzione
36) Venditori ambulanti abusivi
37) Lavavetri
38) Rumori eccessivi
39) Furti con scasso in abitazioni
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40) Spaccio di droga
41) Violenza domestica
42) Sicurezza sui trasporti pubblici
43) Immigrazione illegale
44) Violenza in strada (per es. scippo, aggressione)
45) Crimini violenti (per es. stupro, omicido)
46) Terrorismo
47) Alto livello di criminalità in genere
48) Leggi penali non fatte rispettare
49) Pene troppo miti ai criminali
50) Mancanza sulle strade di pattuglie a piedi delle forze di polizia
51) Scarsità di pattuglie notturne delle forze di polizia
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Grafico A

Percentuale Rispondenti
30%

40%

50%

ut
o

Ve

20%

Is

Tipo
Problema

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

10%

tit

0%

I Problemi delle Venezie

4

60%

70%

80%

90%

ISTITUTO VENEZIE / VENETIAN INSTITUTE - I Dieci Più Importanti Problemi nelle Venezie

Grafico B
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