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Domande 

•  Chi ha votato a favore e contro le due iniziative 
popolari “Prima i nostri” e “Basta con il dumping 
salariale” e i relativi contro-progetti? 

•  In che misura i diversi partiti sono riusciti a 
mobilitare i propri votanti? 

•  Quale ruolo hanno avuto, nell’orientare il voto, i 
fattori socio-demografici, le opinioni sulla situazione 
economica e sull’afflusso dei frontalieri? 
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Research background 
Research question & hypotheses 

Operationnalisation 
Results 

Persistent or non-persistent inequality? 
Research in Switzerland 
Some characteristics of the Swiss educational system  
 

Metodologia dell’inchiesta 

Ø  Inchiesta d’opinione realizzata nelle settimane 
successive il voto del 25 settembre 2016 tramite 
un questionario postale rivolto a un campione di 
cittadini ticinesi con diritto di voto. 

Ø  Campione di 1141 cittadini, rappresentativo per 
sesso, età, partecipazione, scelta di voto. Il 
margine d’errore, con un livello di confidenza del 
95%, è di +/- 2,5-3%.  
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Principali indicatori 

L’indagine ha considerato un insieme molto variegato 
di indicatori socio-demografici, socio-economici, politici 
e di opinione. 
In nessuno dei quattro scrutini, gli orientamenti di voto 
risultano significativamente influenzati dal sesso e 
dall’età. 
Hanno svolto un ruolo rilevante il livello di formazione, 
lo statuto professionale, l’orientamento di partito, i 
giudizi sulla politica e la fiducia in istituzioni politiche e 
associative, la valutazione della situazione economica e 
il giudizio sull’afflusso di frontalieri in Ticino.  
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I partiti politici 
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L’iniziativa e controprogetto  
”Prima i nostri”  

•  L’iniziativa è stata approvata 
quasi all’unanimità dai 
sostenitori di LEGA e UDC 
(rispettivamente con il 96,6% e 
90,8% di Sì) e da una 
maggioranza di chi non dichiara 
alcun partito di riferimento 
(64,5%).  
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•  L’ iniziativa è stata rifiutata da 
una piccola maggioranza dei 
sostenitori dei Verdi, da una 
maggioranza di sostenitori del PLR 
(63,8% di No) e del PPD (61,7%), 
dalla stragrande maggioranza dei 
sostenitori del PS (83,9%),  

•  Il controprogetto è stato 
sostenuto soprattutto da chi 
esprime vicinanza a PPD 
(71,7% di Sì) e PLR (64,6%).  

•  Il controprogetto è stato 
rifiutato soprattutto dai sostenitori 
di LEGA (83,3% di No), UDC 
(85,7%), ma anche, seppur in 
misura minore, fra i sostenitori del 
PS (circa il 60%), dei Verdi (57%) 
e da coloro che non hanno un 
partito di riferimento (65,7%).  

6 



La mobilitazione dei partiti attorno a 
”Prima i nostri” 

•  Risulta una maggiore capacità di LEGA e UDC, 
rispetto agli altri partiti, di convincere il proprio 
elettorato e coloro che non dichiarano alcun partito 
di riferimento di seguire le loro indicazioni con 
l’iniziativa “Prima i nostri” e il relativo 
controprogetto. 
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L’iniziativa e controprogetto  
”Basta con il dumping salariale”  

20.01.17 

•  L’opposizione all’iniziativa 
proviene da chi è vicino alla LEGA o 
all’UDC (con il 51,3% e il 54,2% di 
No) e in proporzione decisamente 
più marcata dai sostenitori del PLR e 
del PPD (75% di No). 

•  Il controprogetto all’iniziativa ha 
beneficiato di un ampio 
sostegno da parte di chi esprime 
vicinanza a PPD (85,1% di Sì), PLR 
(71,3%), PS (70,5%), Verdi (60%) 
e LEGA (seppure in misura più 
limitata, “solo” 52,6% di Sì).  

•  Il controprogetto è stato 
rifiutato, dal punto di vista dei 
partiti, solo da una piccola 
maggioranza di sostenitori dell’UDC 
(53,1% di No). 

•  L’iniziativa è stata approvata da una 
maggioranza di sostenitori del PS (62,7 
% di Sì), dei Verdi (77,3%), votanti 
senza partito di riferimento (51,2% di 
Sì) oppure di sinistra (66,7%).  
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La mobilitazione dei partiti attorno a 
“Basta al dumping” 

•  L’analisi mostra la maggiore capacità di PLR e PPD, 
rispetto agli altri partiti, di mobilitare in modo più 
compatto il proprio elettorato contro l’iniziativa e 
favore del controprogetto. Inoltre, i sostenitori del 
PS vi hanno contribuito fornendo più sostegno al 
controprogetto che non all’iniziativa.  
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La fiducia nelle istituzioni 
politiche e nei partiti 
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L’iniziativa e controprogetto  
”Prima i nostri”  
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•  Il controprogetto è stato 
sostenuto da chi esprime molta 
fiducia nelle diverse istituzioni 
politiche, ovverosia governo e 
parlamento federali (57,2% e 
56,9% di Sì), CdS e GC (55,5% e 
56%), come pure nei partiti 
(52,2%) e nell’UE (51,5%). 

•  Il controprogetto è stato 
rifiutato solo da chi dice di avere 
nessuna o poca fiducia nel governo 
e parlamento federali e cantonali 
(tra il 79 e l’86% di No), nei partiti 
(78,1%) e nell’UE (70,7%). 

•  L’iniziativa è stata approvata da una 
netta maggioranza di votanti che 
esprime nessuna o poca fiducia nel 
governo e parlamento federali e 
cantonali (tra il 71-73% di Sì), nei 
partiti politici (58,2%) e nell’UE 
(53,3%). 

•  L’opposizione all’iniziativa 
proviene da chi esprime una fiducia 
elevata nei confronti di governo e 
parlamento federali (57% e 54,2% 
di No) e nell’UE (71,4% di No).  
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L’iniziativa e controprogetto  
”Basta con il dumping salariale”  
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•  Il controprogetto è stato 
sostenuto da chi esprime molta 
fiducia nel governo e parlamento 
federali (71,3% e 73% di Sì), 
governo e parlamento cantonali 
(73%), nei partiti (69,2 di Sì%) e 
nell’UE (71,4%). 

•  A rifiutare il controprogetto è 
stato, in maniera speculare ai 
sostenitori, chi dice di avere 
nessuna o poca fiducia nel governo 
e parlamento federali e cantonali 
(tra il 65 e il 68% di No), nei partiti 
(63,5%) e, seppur di strettissima 
misura, nell’UE (50,2% di No ). 

•  L’iniziativa è stata approvata da una 
netta maggioranza di votanti che 
esprime nessuna o poca fiducia nel 
governo e parlamento federali e 
cantonali (tra il 72 e il 90% di Sì), nei 
partiti politici (74,6%) e nell’UE (77%). 

•  Chi invece esprime una fiducia 
elevata nei confronti di governo e 
parlamento federali e cantonali ha 
votato No all’iniziativa (tra il 65% 
e il 69%) e nell’UE (71,4% di No). 
Lo stesso dicasi per chi ripone molta 
fiducia nei partiti (62,3% di No) e 
nell’UE (52,8%).  
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Le associazioni padronali e 
sindacali 
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L’iniziativa e controprogetto  
”Prima i nostri”  
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•  L’opposizione all’iniziativa 
proviene da chi esprime una fiducia 
elevata nei sindacati (53,8% di No) 
Il legame tra scelta di voto e fiducia 
nelle assoc. padronali e gli 
imprenditori è invece meno forte.  

•  Il controprogetto è stato 
sostenuto da chi esprime molta 
fiducia negli imprenditori e nelle 
associazioni padronali (52,1% e 
51,3% di Sì).  

•  Al contrario, il controprogetto è 
stato rifiutato da chi dice di avere 
poca o nessuna fiducia negli 
imprenditori e nelle associazioni 
padronali (67,5% e 72,2% di No). 

•  L’iniziativa è stata approvata da una 
netta maggioranza di votanti che 
esprime nessuna o poca fiducia nelle 
associazioni padronali e gli imprenditori 
(64-65%) e nei sindacati (72,6% di 
Sì). 

Il legame tra scelta di voto e livello di fiducia è meno lineare.  
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L’iniziativa e controprogetto  
”Basta con il dumping”  
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•  Contro l’iniziativa si è schierata la 
netta maggioranza di chi esprime 
una fiducia elevata nelle associazioni 
padronali e negli imprenditori 
(72,7% e 77,8% di No) e una 
maggioranza di dice di avere poca o 
nessuna fiducia nei sindacati 
(57,1% di No). 

•  Il controprogetto è stato 
sostenuto da chi esprime molta 
fiducia sia negli imprenditori e nelle 
associazioni padronali (68,7% e 
69,2% di Sì) che nei sindacati 
(57,4%). 

•  A rifiutare il controprogetto è 
stato chi dice di avere poca o 
nessuna fiducia negli imprenditori e 
nelle associazioni padronali (54,2% 
e 55,4% di No). Chi esprime scarsa 
fiducia nei sindacati ha votato solo 
per metà No al controprogetto. 

•  L’iniziativa è stata approvata da una 
maggioranza di votanti che esprime, da 
un lato, nessuna o poca fiducia nelle 
associazioni padronali e negli 
imprenditori (62,7% e 67,6% di Sì) e, 
dall’altro lato, una fiducia elevata nei 
sindacati (70,4% di Sì). 
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Percezione della situazione 
economica 
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Valutazione della propria condizione 
economica personale 

 
•  L’80% di chi si dichiara poco o per nulla soddisfatto della propria 

condizione economica attuale ha votato a favore di “Prima i nostri” 
e il 61,9% a favore dell’iniziativa “Basta con il dumping”, il 77,3% ha 
votato No al controprogetto dell’iniziativa “Prima i nostri” e il 55% ha 
votato No al controprogetto dell’iniziativa “Basta con il dumping”  

•  Il 46,4% di chi si dice abbastanza o molto soddisfatto della 
propria condizione economica attuale ha votato contro l’iniziativa 
“Prima i nostri”, il 57,9% ha votato contro l’iniziativa “Basta con il 
dumping” il 42,8% a favore del controprogetto all’iniziativa “Prima i 
nostri” e il 61,8% a favore del controprogetto all’iniziativa “Basta con 
il dumping”. 
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Valutazione della situazione economica 
del Ticino 

•  Il 73,7% di chi valuta negativamente la situazione economica 
del Ticino ha sostenuto l’iniziativa “Prima i nostri”; il 71,1% contro il 
controprogetto all’iniziativa “Prima i nostri. Il 59,4% (che ha questa 
valutazione) ha sostenuto l’iniziativa “Basta con il dumping”; il 49,2% 
in opposizione al controprogetto all’iniziativa “Basta con il dumping”.  

•  Il 58,6% di chi giudica positivamente la situazione economica 
del Ticino ha votato contro l’iniziativa “Prima i nostri”; il 52,3% ha 
votato a favore del controprogetto all’iniziativa “Prima i nostri”; il 
70,1% contro l’iniziativa “Basta con il dumping”; il 66,7% ha 
approvato il controprogetto all’iniziativa “Basta con il dumping”. 
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Percezione dell’afflusso dei 
frontalieri 

20.01.17 
19 



“la quota attuale di frontalieri riduce il 
benessere di chi vive in Ticino”? 

 •  L’85,7% di chi ha dichiarato di condividere molto questa opinione ha 
votato a favore di “Prima i nostri”. L’84,2% di chi è non è per nulla 
d’accordo con tale affermazione ha votato contro l’iniziativa ”Prima i 
nostri”. 

•  Il 57,2% di chi ha dichiarato di condividere per nulla questa opinione 
ha votato SI al controprogetto a “Prima i nostri”. Il 72,4% di chi è 
molto d’accordo con tale affermazione ha votato NO al controprogetto. 

•  Il 60,3% di chi ha dichiarato di condividere molto questa opinione ha 
votato a favore dell’iniziativa “Basta con i dumping” e il 69,9% di chi ha 
dichiarato di non condividere questa opinione ha votato contro 
l’iniziativa “Basta con i dumping 

•  Il 50,8% di chi si dice molto d’accordo ha votato SI al contro-
progetto all’iniziativa “Basta con il dumping”, il 41,6% di chi ha 
dichiarato di non condividere questa opinione ha votato NO al 
controprogetto “Basta con i dumping 

Complessivamente, fra i votanti, la maggioranza (80,9%) condivide 
abbastanza o molto l’opinione secondo cui “la quota attuale di frontalieri 
riduce il benessere di chi vive in Ticino”. 
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“i frontalieri danno un contributo 
importante all’economia ticinese”? 

•  Il 94,7% di chi non è per nulla d’accordo ha votato a favore 
di “Prima i nostri”. Il 67,3% di coloro che è molto d’accordo si è 
opposto a questa iniziativa.  
•  Il 79,5,% di chi non è per nulla d’accordo ha votato NO al 
controprogetto di “Prima i nostri”. Il 51% di chi è molto 
d’accordo ha votato SI al controprogetto di “Prima i nostri”.  
•  Il 65,4% di chi non è per nulla d’accordo ha votato a favore 
dell’iniziativa “Basta con i dumping”. Il 63,7% di coloro che è 
molto d’accordo si è opposto a questa iniziativa.  
•  Il 57,1% di chi non è per nulla d’accordo ha votato NO al 
controprogetto di “Basta con il dumping”. Il 69,2% di chi è molto 
d’accordo ha votato SI al controprogetto di “Basta con il 
dumping”.  
•  Complessivamente, fra i votanti, la maggioranza (83%) 
condivide abbastanza o molto l’opinione secondo cui “i frontalieri 
danno un contributo importante all’economia ticinese”. 
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Conclusione 

In generale, i quattro scrutini fanno emergere forti 
polarizzazioni attorno alle dimensioni politico-
ideologiche, i rapporti con le instituzioni e le 
associazioni, la valutazione sull’economia e sulla 
propria condizione personale, sul modo di vedere il 
fenomeno del frontalierato. 
I partiti hanno dimostrato capacità variabili nel 
mobilitare per i quattro scrutini. Più LEGA e UDC 
attorno a “Prima i nostri” e PLR e PPD attorno a “Basta 
con il dumping”, con una posizione più intermedia dei 
sostenitori PS. 
Per una presentazione più dettagliata dell’analisi del 
voto, si veda lo studio omonimo: www.unil.ch/ovpr 
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