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1. Sintesi dei principali risultati 
 
 
Il presente rapporto di analisi, curato dall’Osservatorio della vita politica regionale 
(Ovpr) dell’Università di Losanna, fornisce un’analisi del voto in occasione dei quattro 
scrutini cantonali che si sono svolti il 25 settembre 2016. Lo studio si basa su un’indagine 
realizzata tramite un questionario postale presso 1141 cittadini e avvenuta dopo lo 
scrutinio. Il campione è rappresentativo per sesso, età, partecipazione e scelta di voto e 
comporta un margine d’errore standard di +/- 2,5-3%. 

Lo scorso 25 settembre 2016, una maggioranza di votanti (58,3%) ha approvato 
l’iniziativa popolare “Prima i nostri” promossa dall’UDC, a discapito del relativo 
controprogetto promosso dal parlamento e dal governo (36,2% di sì). Lo stesso giorno, 
l’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino”, promossa dall’MPS non raggiunge 
la maggioranza (44,6%), mentre il controprogetto viene approvato dal 55,4% dei votanti. 
In nessuno dei quattro scrutini, gli orientamenti di voto risultano significativamente 
influenzati dal sesso e dall’età. Per contro, in tutti i voti hanno svolto un ruolo rilevante il 
livello di formazione, lo statuto professionale, l’orientamento di partito, 
l’autocollocazione sull’asse sinistra-destra, i giudizi sulla politica e la fiducia in istituzioni 
politiche e associative, la valutazione della situazione economica e il giudizio 
sull’afflusso dei frontalieri. Attorno a questi indicatori, l’indagine mostra l’esistenza di 
forti polarizzazioni politiche e sociali emerse dagli scrutini. 

Fra le motivazioni soggettive a favore dell’iniziativa “Prima i nostri” prevale di gran 
lunga quella per cui, come afferma il testo della stessa iniziativa popolare, è necessario 
che nel mondo del lavoro si dia la priorità ai ticinesi e più in generale ai residenti, con 
una quota del 39,8%. Dal punto di vista del profilo del votante, l’iniziativa è stata 
approvata pressoché 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 dichiarava alcun partito di 
riferimento (64,5%). In generale, il votante di questa iniziativa tende a concentrarsi fra 
chi si colloca a destra o non si colloca sull’asse sinistra-destra, chi non ha formazione o 
ha seguito la scuola dell’obbligo come ultima formazione, dispone di un apprendistato, è 
un lavoratore dipendente oppure un disoccupato, ha opinioni negative sulla propria 
situazione economica e quella del cantone Ticino, è piuttosto convinto che “gli uomini 
politici non si interessano di ciò che pensa la gente”, ha poca o nessuna fiducia nel 
governo federale e in quello cantonale, nelle associazioni padronali e tende ad averne 
poca anche nei sindacati. L’iniziativa è stata invece rifiutata da una piccola 
maggioranza dei sostenitori dei Verdi (52% di No), da una maggioranza di sostenitori del 
PLR (63,8%) e del PPD (61,7%), dalla stragrande maggioranza dei sostenitori del PS 
(83,9% di No), da chi dispone, in tendenza, di una formazione universitaria, dai 
lavoratori indipendenti e dai dirigenti, da chi ritiene la situazione economica del Ticino, 
e la propria, piuttosto soddisfacenti. 

L’iniziativa “Prima i nostri” ha molto polarizzato le opinioni attorno al tema dei 
frontalieri, che si rileva l’aspetto che più incide sull’orientamento di voto. Per esempio, 
l’iniziativa è stata sostenuta dall’85,7% di chi è molto convinto che “la quota attuale di 
frontalieri riduca il benessere di chi vive in Ticino” e l’80% di chi è altrettanto d’accordo 
con l’affermazione per cui “l’arrivo di frontalieri genera una concorrenza sleale a 
discapito dei residenti”. All’opposto, l’84,2% di chi è non è per nulla convinto che “la 
quota attuale di frontalieri riduca il benessere di chi vive in Ticino” e l’82,7% che non è 
d’accordo con l’opinione per cui “l’arrivo di frontalieri genera una concorrenza sleale a 
discapito dei residenti” ha votato contro l’iniziativa. 
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Il sostegno al controprogetto all’iniziativa “Prima i nostri” è stato anzitutto spiegato 
dai rispondenti stessi come un “buon compromesso, ragionevole ed è attuabile” (53,2% 
dell’insieme dei sostenitori che hanno motivato il proprio voto). Ha prevalso un votante-
tipo in cui si concentrano in particolare il quadro-medio, il sostenitore di PLR o PPD, di 
centro-sinistra, abbastanza o poco soddisfatto della propria situazione economica e con 
un’opinione positiva della situazione economica ticinese, abbastanza d’accordo che “gli 
uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente”, che “la quota attuale di 
frontalieri riduce il benessere di chi vive in Ticino”, ma anche molto d’accordo che “i 
frontalieri danno un contributo importante all’economia ticinese”. Tende ad avere molta 
fiducia nel governo federale e in quello cantonale, e abbastanza fiducia nelle associazioni 
padronali e nei sindacati. Gli avversari del controprogetto spiegano i motivi del proprio 
voto con tre principali argomenti: il controprogetto “snatura l’obiettivo dell’iniziativa”, 
“l’iniziativa è più incisiva e convincente” oppure il controprogetto è “inutile quanto 
l’iniziativa”. Gli oppositori si concentrano, dal punto di vista politico, soprattutto fra i 
sostenitori della LEGA (83,3% di No), dell’UDC (85,7%), ma anche, seppur in misura 
minore, fra i sostenitori del PS (circa il 60%), dei Verdi (57%) e coloro che non hanno un 
partito di riferimento (65,7%). 

Fra le spiegazioni per cui l’iniziativa “Prima i nostri”, promossa dall’UDC, ha prevalso 
sul controprogetto, quella che emerge dall’analisi è stata la maggiore capacità di LEGA e 
UDC, rispetto agli altri partiti, di mobilitare il proprio elettorato e coloro che non 
dichiarano alcun partito di riferimento. 

L’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” è stata sostenuta soprattutto da 
chi ritiene che occorra “garantire salari equi per tutti”. Il votante-tipo a sostegno 
dell’iniziativa si concentra in coloro che non hanno alcuna formazione o dispongono di 
un diploma di scuola dell’obbligo, fra i disoccupati, i sostenitori del PS (62% di Sì) e dei 
Verdi (73%), di sinistra oppure senza nessun partito di riferimento, che hanno una 
valutazione negativa della situazione economica del Ticino  sono poco o per nulla 
soddisfatti della propria condizione economica, hanno abbastanza oppure poca o 
nessuna fiducia nel governo federale e in quello cantonale, nonché nessuna o poca 
fiducia nelle associazioni padronali e invece molta fiducia nei sindacati. Secondo le 
motivazioni addotte dai rispondenti, l’iniziativa è stata respinta anzitutto per timori 
legati “all’aumento della burocrazia e dei costi per lo Stato e le aziende” e perché ritenuta 
“inutile perché incapace di risolvere i problemi”. L’opposizione all’iniziativa proviene, in 
tendenza, da chi sostiene la LEGA o l’UDC (con il 51,3% e il 54,2% di No) e in 
proporzione decisamente più marcata dai sostenitori di PLR e PPD (75% di No).  

Anche nel voto sull’iniziativa “contro il dumping” le opinioni relative ai frontalieri ha 
svolto un ruolo importante. I sostenitori di “Prima i nostri” sono assai più convinti che 
“l’arrivo di frontalieri genera una concorrenza sleale a discapito dei residenti”, mentre i 
sostenitori dell’iniziativa “contro il dumping” sono assai meno persuasi che i frontalieri 
non “danno un contributo importante all’economia ticinese”.  

Il controprogetto all’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” 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%), da una maggioranza risicata dei sostenitori della 
LEGA (52,6% di Sì), sia di centro-sinistra e di centro-destra, con una valutazione 
positiva della situazione economica del Ticino e una soddisfazione abbastanza buona o 
elevata della propria condizione economica, abbastanza d’accordo che “gli uomini 
politici non si interessano di ciò che pensa la gente” e che “la quota attuale di frontalieri 
riduce il benessere di chi vive in Ticino”, ma anche che “i frontalieri danno un contributo 
importante all’economia ticinese”. Ha molta fiducia nel governo federale e in quello 
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cantonale, e abbastanza fiducia sia nelle associazioni padronali, sia nei sindacati. Fra gli 
oppositori al controprogetto, le principali motivazioni avanzate sottolineano il carattere 
“snaturante” degli obiettivi perseguiti rispetto all’iniziativa, la maggiore incisività 
dell’iniziativa, ma anche il motivo per cui come l’iniziativa anche il controprogetto “è 
inutile”. Dal punto di vista dei partiti, solo l’elettorato UDC si è in (leggera) maggioranza 
opposto (53,1% di No) al controprogetto. 

Fra le spiegazioni per cui l’iniziativa “Prima i nostri”, promossa dall’MPS, è stata battuta 
dal controprogetto, 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 a 
favore del controprogetto. Inoltre, i sostenitori del PS vi hanno contribuito fornendo più 
sostegno al controprogetto che non all’iniziativa. Più in generale, il controprogetto ha 
attirato un profilo di votante più variegato (con opinioni diverse sulla politica e sui 
frontalieri), in grado di coalizzare con più facilità una maggioranza di voti. 

I sostenitori di “Prima i nostri” e di “Basta con il dumping salariale” e gli oppositori 
al controprogetto all’iniziativa “Prima i nostri” sono accomunati da un profilo per 
diversi aspetti convergente: formazione di base o apprendistato, disoccupato, giudica 
negativamente la propria situazione economica e del Ticino, ritiene che “gli uomini 
politici non si interessano di ciò che pensa la gente” e che “la quota attuale di frontalieri 
riduce il benessere di chi vive in Ticino” ed esprime nessuna o poca fiducia nelle 
associazioni padronali. La sola eccezione è rappresentata dalla fiducia nei sindacati. Chi 
vi ripone nessuna o poca fiducia ha votato in misura più importante Sì a “Prima i nostri” 
e No al relativo controprogetto, mentre chi esprime una fiducia elevata nei sindacati ha 
sostenuto maggiormente “Basta con il dumping salariale”. Da un punto di vista partitico, 
chi esprime una vicinanza a LEGA e UDC ha detto Sì in misura più marcata 
all’iniziativa “Prima i nostri” e No al relativo controprogetto. 
 
Il No alle iniziative “Prima i nostri” e “Basta con il dumping salariale in Ticino” e Sì 
ai relativi controprogetti è pure caratterizzato da un profilo di votante convergente sotto 
taluni aspetti: sostenitore di PLR e PPD, giudizio positivo sulla situazione economica 
personale e del Ticino, riconosce il contributo importante all’economia ticinese dei 
frontalieri. Il solo elemento di divergenza riguarda il livello di fiducia nei sindacati e le 
associazioni padronali. Chi esprime nei primi abbastanza o molta fiducia ha votato in 
misura più importante No a “Prima i nostri” e Sì ai controprogetti delle due iniziative, 
mentre chi esprime abbastanza o molta fiducia nelle seconde ha votato in proporzione 
maggiore No all’iniziativa “Basta con il dumping” e Sì al relativo controprogetto. 
Annotiamo ancora che i sostenitori del PS si contraddistinguono per aver espresso un No 
più importante a “Prima i nostri” e un Sì a “Basta con il dumping”. 
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2. Le iniziative “Prima i nostri!” e “Basta con il dumping 
salariale in Ticino!”: genesi e risultati delle votazioni 

 

Nell’aprile 2014, l’Unione democratica di centro (UDC) deposita l’iniziativa popolare 
“Prima i nostri!” corredata da 10'991 firme. L’obiettivo è di iscrivere nella Costituzione 
ticinese i principi dell’iniziativa federale “contro l’immigrazione di massa” approvata 
dalla maggioranza dei votanti svizzeri e dei cantoni il 9 febbraio 2014. Nel gennaio 2016, 
il testo è dichiarato ricevibile dal Gran Consiglio. I principali obiettivi dell’iniziativa 
UDC sono: 1. La protezione del mercato del lavoro ticinese attraverso il pagamento di 
salari dignitosi; 2. La tutela dell’identità ticinese e dei diritti dei residenti; 3. La 
preferenza, a parità di competenze professionali, dei cittadini ticinesi rispetto ai 
lavoratori stranieri; 4. Incaricare il governo cantonale di applicare gli accordi 
internazionali rispettando il principio della reciprocità. Ritenendo irrealizzabile e poco 
incisiva l’iniziativa, nel giugno 2016, il parlamento cantonale la respinge e approva un 
controprogetto, elaborato dalla Commissione costituzione e diritti politici (relatore Fabio 
Bacchetta-Cattori, PPD), con 34 voti favorevoli, 26 contrari e 9 astenuti. Il 25 settembre 
2016, nonostante il parere contrario di governo e parlamento cantonali, di diversi partiti 
(PLR, PPD, PS, Verdi, Verdi liberali) e associazioni economiche (Associazione industrie 
ticinesi, AITI, Camera di commercio del Cantone Ticino, Cc-TI, i sindacati UNIA e 
OCST), l’iniziativa “Prima i nostri!” è approvata dal 58,3% dei votanti ticinesi. LEGA e 
UDC sono state le sole forze politiche a fare campagna per il Sì all’iniziativa. Il 
controprogetto, sostenuto da PLR, PPD, Verdi liberali e AITI e avversato da PS, Verdi, 
UDC, LEGA, dal sindacato UNIA e dalla Camera di commercio cantonale, viene invece 
respinto da una chiara maggioranza dei votanti (57,8 % di No). 
 
Nell’ottobre 2011, il Movimento per il Socialismo (MPS) deposita l’iniziativa popolare 
“Basta con il dumping salariale in Ticino!” che viene dichiarata riuscita grazie alle 7'570 
firme valide raccolte. L’iniziativa chiede la creazione di un ispettorato cantonale del 
lavoro tramite l’elaborazione di una nuova legge cantonale per rafforzare le misure di 
accompagnamento legate agli accordi bilaterali e in particolare alla libera circolazione 
delle persone. L’iniziativa verte su quattro punti: 1. La definizione dei compiti 
d’ispezione e di controllo del nuovo ispettorato cantonale relativi alle diverse leggi 
cantonali e federali (sul lavoro, parità dei sessi, ecc.); 2. L’adattamento del numero di 
ispettori cantonali del lavoro sulla base di un ispettore ogni 5'000 persone attive; 3. La 
pubblicazione di una statistica annuale di tutti i contratti di lavoro e dei salari; 4. 
L’istituzione in ogni azienda attiva nel Cantone Ticino di delegati di controllo. Nel 
febbraio 2014, il Gran Consiglio dichiara il testo dell’iniziativa MPS ricevibile 
limitatamente ai primi tre punti della proposta per i quali il Consiglio di Stato sottopone 
una proposta di legge alla Commissione della gestione e delle finanze. Durante le 
discussioni commissionali, si delinea la necessità di elaborare un controprogetto 
all’iniziativa ritenuta condivisibile nelle sue preoccupazioni, ma troppo rigida nella sua 
applicazione. Nel giugno 2016, il Gran Consiglio, da un lato, respinge l’iniziativa “Basta 
con il dumping salariale in Ticino!” (con 60 voti contrari, 7 a favore e 10 astensioni) e, 
dall’altro lato approva il controprogetto proposto dalla Commissione della gestione e 
delle finanze (relatore Raffaele De Rosa, PPD) che si contraddistingue per una spesa più 
contenuta (2,5 milioni annuali per quattro anni) e la volontà di professionalizzare le già 
esistenti commissioni paritetiche. L’iniziativa MPS è sostenuta esclusivamente da PS, 
Verdi e dal sindacato UNIA, mentre ad opporvisi sono tutti i partiti borghesi e di destra 
(PLR, PPD, Verdi liberali, UDC), AITI, la Cc-TI e il sindacato OCST. Il controprogetto 
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gode invece di un sostegno unanime di tutti i principali attori politici ed economici del 
cantone. Il 25 settembre 2016, l’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino!” è 
rifiutata dal 52,7% dei votanti, mentre il controprogetto è approvato dal 55,4% dei 
votanti. 
 

3. Obiettivi dello studio e campione d’indagine 
 

L’esito del voto sulle due iniziative e i due controprogetti solleva diversi interrogativi. Per 
quali motivi, i votanti hanno sostenuto o rifiutato le due iniziative e i relativi 
controprogetti? In quale misura, gli aspetti socio-demografici, professionali e politici 
contribuiscono a fare capire perché l’iniziativa “Prima i nostri” ha prevalso sul 
controprogetto, mentre l’iniziativa “contro il dumping” è stata battuta dal 
controprogetto? Quali profili dei votanti emergono per ciascuno dei quattro scrutini? 

Allo scopo di rispondervi e di meglio capire le ragioni del voto dei ticinesi, l’Osservatorio 
della vita politica regionale dell’Università di Losanna (Ovpr-Unil) ha deciso di 
realizzare uno studio scientifico su due aspetti: da un lato, sulle opinioni dei cittadini 
ticinesi in merito ai quattro oggetti cantonali posti in votazione lo scorso 25 settembre 
2016 e, dall’altro lato, sul grado di fiducia che i cittadini esprimono nei confronti di attori 
e istituzioni (sindacati, associazioni padronali, imprenditori, partiti politici, autorità 
politiche cantonali e federali), come pure il giudizio espresso sul tema dei lavoratori 
frontalieri. Per realizzare il suddetto studio, ci si è avvalsi di un’indagine d’opinione 
realizzata tramite un questionario postale. Sono 1'141 le persone – cittadini svizzeri con 
diritto di voto residenti in Ticino – che hanno risposto al questionario a partire dalla fine 
di settembre e il mese di ottobre 20161. Il margine d’errore, con un livello di confidenza 
del 95%, è di +/- 2,5-3%.  In caso in cui il tasso di non risposta è risultato uguale o 
maggiore al 5%, l’analisi l’ha espressamente considerato. 

L’analisi si suddivide in quattro parti. Innanzitutto, tramite le risposte fornite a domande 
aperte analizzeremo le motivazioni soggettive addotte dai partecipanti all’indagine per 
giustificare il proprio Sì o il No alle due iniziative. Nelle successive tre parti cercheremo 
d’identificare un profilo socio-demografico e politico del sostenitore e dell’oppositore ai 
quattro oggetti posti in votazione il 25 settembre 2016, ovverosia le iniziative “Prima i 
nostri” e “Basta con il dumping salariale in Ticino” e i rispettivi controprogetti elaborati 
da governo e parlamento cantonali. In seguito, verificheremo il legame di alcuni 
indicatori sulla scelta di voto per i quattro oggetti in votazione: socio-demografici e 
politici, inerenti al giudizio degli intervistati sulla politica e alle diverse forme di fiducia 
nei confronti di attori economici, politici e istituzioni politiche e, infine, al giudizio sulla 
situazione economica personale attuale, del Ticino e della Svizzera e all’opinione 
espressa sul tema dei lavoratori frontalieri. In conclusione, verrà proposto un profilo dei 
votanti per ciascuna votazione popolare e un profilo specifico che possa verificare in che 
misura il voto sulle due iniziative è traversale o meno agli indicatori menzionati. 

  

																																																								
1 Gli autori ringraziano Beatrice Valsangiacomo-Sauli e Alberto Silini per il contributo alla preparazione 
della base dati. 
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4. Le motivazioni soggettive dell’orientamento di voto 
 

Ai partecipanti all’indagine è stato chiesto di spiegare il loro sostegno o la loro 
opposizione alle due iniziative e ai due controprogetti2. Le motivazioni soggettive legate 
alla scelta di voto degli intervistati sono ovviamente più di una. Ci siamo soffermati sulla 
motivazione soggettiva ritenuta principale da parte dei rispondenti. 
 

4.1. I motivi di “Prima i nostri” e del controprogetto 
 
Come indica la tabella 1, fra le motivazioni soggettive a favore dell’iniziativa “Prima i 
nostri”, prevale di gran lunga quella per cui, come afferma il testo della stessa iniziativa 
popolare, è necessario che nel mondo del lavoro si dia la priorità ai ticinesi e più in 
generale ai residenti, con una quota del 39,8%. A questa motivazione segue una triade di 
motivi che include le preoccupazioni di carattere generale relative alla situazione 
occupazionale (dumping salariale e disoccupazione), evocata dal 16,2% degli interpellati, 
alla eccessiva presenza di lavoratori frontalieri che genera problemi legati ad esempio a 
una concorrenza sleale (10,9%), e chi adduce esplicitamente una propria esperienza 
personale di precarietà, dell’intervistato stesso, dei suoi famigliari o conoscenti (10,1%).  

Per contro, tra gli oppositori all’iniziativa “Prima i nostri” prevalgono tre motivazioni di 
rilevanza simile. Poco più di un quinto degli intervistati adduce delle motivazioni di 
ordine giuridico, sostenendo di aver votato No poiché riteneva l’iniziativa inapplicabile e 
in contrasto con il diritto federale (22%). Una quota poco inferiore (20,7%) spiega il 
proprio rifiuto facendo riferimento al presunto carattere xenofobo e populista 
dell’iniziativa o – più semplicemente – poiché si trattava di una proposta dell’Unione 
democratica di centro e della Lega dei Ticinesi, vale a dire due forze politiche verso le 
quali gli interpellati esprimono un’opposizione di fondo. La terza motivazione degli 
oppositori all’iniziativa menziona la sua presunta inefficacia e inutilità nel risolvere i 
problemi legati al mercato del lavoro ticinese (17,6%). Meno numerosi sono coloro che 
ritengono l’iniziativa troppo estrema (12,7%) o che affermano di essersi opposti poiché 
davano piuttosto fiducia alle autorità politiche cantonali e nel controprogetto da esse 
proposto (10,8%). 

Per quanto riguarda il controprogetto, la netta maggioranza di chi ha risposto alla 
domanda aperta ha dichiarato di aver sostenuto la proposta del parlamento cantonale 
riconoscendolo come una soluzione ragionevole e attuabile (53,2%). Una quota non 
irrilevante di intervistati (22,9%) sostiene di aver votato Sì al controprogetto all’iniziativa 
“Prima i nostri” riconoscendo, da un lato, l’esistenza di un problema nel mercato del 
lavoro ticinese e, dall’altro lato, che il controprogetto potesse rappresentare una prima 
valida soluzione. Infine, il Sì al controprogetto è stato principalmente motivato come 
espressione di una fiducia nei confronti delle autorità politiche che lo hanno proposto 
(10,2%).  

Per quanto attiene ai contrari al controprogetto all’iniziativa, tre sono le motivazioni 
principalmente addotte dagli interpellati. Innanzitutto, ben un terzo di questi ultimi 
afferma di aver votato No alla proposta del Gran Consiglio ritenendola incompatibile 
con i reali obiettivi dell’iniziativa “Prima i nostri” (34,1%). Si tratta quindi di una ragione 

																																																								
2  Gli interpellati hanno risposto a una domanda aperta. Spesso lo hanno fatto menzionando 
contemporaneamente diverse motivazioni. La graduatoria è stata realizzata tenendo conto, per ogni 
risposta data alla domanda aperta, della prima motivazione citata. 
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evocata esclusivamente da coloro che hanno sostenuto con convinzione l’iniziativa 
“Prima i nostri”. La seconda principale ragione enunciata per spiegare l’opposizione al 
controprogetto è invece avanzata da chi essendoci già opposto alla suddetta iniziativa ha 
bocciato ugualmente il relativo controprogetto giudicando entrambi inutili e fuorvianti 
(27,8%). La terza ragione principalmente addotta per motivare il No al controprogetto è 
nuovamente avanzata da chi ha sostenuto l’iniziativa ritenendola molto più incisiva e 
convincente rispetto al progetto elaborato dal Gran Consiglio (24,1%). 

 

Tabella 1. Iniziativa e Controprogetto “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: 
principale motivazione nella scelta di voto, in %  

Persone che hanno votato Sì      
  Iniziativa  Controprogetto 

 
 

N %  N %  

 Il controprogetto è un buon compromesso, ragionevole ed è attuabile    156 53,2  

 Priorità ai ticinesi/residenti nel mondo del lavoro 157 39,8     

 Sì al controprogetto perché bisogna pure fare qualcosa per il mercato del lavoro ticinese    67 22,9  

 La situazione del mercato del lavoro è critica (dumping salariale, disoccupazione) 64 16,2     

 Ci sono troppi frontalieri e questo genera problemi (es. concorrenza sleale) 43 10,9     

 Fiducia nelle autorità politiche e nel controprogetto da esse elaborato    30 10,2  

 Coinvolto personalmente (famigliari, conoscenti) 40 10,1     

 Timori per le prospettive lavorative dei giovani/figli/nipoti 27 6,8     

 Il controprogetto è pur sempre meglio di niente    19 6,5  

 Necessità di regolamentare l’immigrazione perché la situazione è fuori controllo 22 5,6     

 Volontà di lanciare un messaggio alle autorità (cantonali/federali) perché i cittadini si 
considerano inascoltati 

19 4,8 
    

 Per contrastare l’iniziativa    10 3,4  

 Denunciare la debolezza della Svizzera nelle relazioni con l’UE 10 2,5     

 Critica agli imprenditori per l’assunzione di manodopera a basso costo 10 2,5     

 Altro 2 0,5  11 3,6  

 TOTALE 394 100,0  293 100,0  

Persone che hanno votato No 
 

    

 
 

N %  N %  

 Il controprogetto snaturava l’obiettivo dell’iniziativa    92 34,1  

 Controprogetto inutile quanto l’iniziativa    75 27,8  

 Iniziativa più incisiva e convincente    65 24,1  

 Iniziativa inapplicabile e in contrasto con il diritto superiore 71 22,0     

 Iniziativa xenofoba, populista/Iniziativa UDC e Lega 67 20,7     

 L’iniziativa è inutile anche perché non risolve i problemi 57 17,6     

 Iniziativa troppo estrema 41 12,7     

 Fiducia nelle autorità politiche e nel controprogetto da esse elaborato 35 10,8     

 Sfiducia nelle autorità politiche e nel controprogetto da esse elaborato    25 9,3  

 I frontalieri/gli stranieri sono una risorsa 18 5,6     

 Critica agli imprenditori per l’assunzione di manodopera a basso costo 12 3,7     

 No alla chiusura della Svizzera/del Ticino 8 2,5     
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 Importanza dei bilaterali e timori per le conseguenze negative nelle relazioni CH-UE 8 2,5     

 Evitare un aumento della burocrazia e dei costi    5 1,9  

 Altro 6 1,9  8 2,9  

 TOTALE 323 100,0  270 100,0  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 

Alcune citazioni per meglio capire le motivazioni del Sì all’iniziativa. 

Priorità ai ticinesi/residenti nel mondo del lavoro 
- “Penso che a parità di requisiti trovo normale dare il lavoro prima ai residenti.” 
- “Credo sia giusto che prima vada il lavoro a svizzeri e domiciliati.” 
- “Data la situazione economica attuale credo sia giusto privilegiare i residenti” 

Necessità di regolare l’immigrazione perché la situazione è fuori controllo 
- “Situazione fuori controllo, abusi di tutti i tipi.” 
- “La situazione in Ticino è disperata e ha bisogno di essere cambiata quanto prima.” 
- “Il Ticino non è più vivibile con l'entrata quotidiana di 60'000 frontalieri.” 
- “In Ticino siamo sommersi da stranieri e lavoro in nero. Gli stranieri non solo i frontalieri.” 

Coinvolto personalmente (famigliari, conoscenti) 
- “Mio figlio con un master in economia banca e finanza è disoccupato.” 
- “Sono padre di 2 ragazzi e non vorrei che andassero in disoccupazione. Non tutti i circa 63'000 

frontalieri svolgono un lavoro che non può essere svolto da un ticinese.” 
- “Perché sono preoccupato per il mio posto di lavoro.” 

 
Alcune citazioni per meglio capire le motivazioni del No all’iniziativa. 

Iniziativa inapplicabile e in contrasto con il diritto superiore 
- “Non è di competenza del cantone. Immigrazione e mercato del lavoro sono competenze 

prevalentemente della Confederazione.” 
- “Inapplicabile in quanto di competenza federale.” 
- “Gli obiettivi dell'iniziativa non possono essere raggiunti.” 

L’iniziativa è inutile perché non risolve gli eventuali problemi 
- “Pur riconoscendo il problema le soluzioni proposte non sono adeguate.” 
- “L'ho considerato un semplice slogan! Non credo che il grave problema dell'occupazione si risolva 

in questo modo!” 
- “L'iniziativa non serve a nulla, se non a dare visibilità ai promotori.” 

Fiducia nelle autorità politiche e nel controprogetto da esse elaborato 
- “Mi sembrava più valido il controprogetto.” 
- “Ho fiducia nell'autorità cantonale.” 
- “Fiducia nei consigli delle istituzioni politiche.” 

 

 

4.2. I motivi di “Basta con il dumping salariale” e del controprogetto 
 
Come illustra la tabella 2, che elenca le motivazioni alla base della scelta di voto 
sull’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino”, fra i sostenitori, circa un quarto 
ha menzionato la convinzione che essa possa garantire dei salari equi per tutti (24,7%). 
Segue poi una serie di motivazioni la cui importanza in termini percentuali è simile. Vi 
sono coloro che in generale hanno sostenuto l’iniziativa perché la ritengono giusta nei 
suoi contenuti e necessaria per gli obiettivi che si prefigge (12,2%), coloro che auspicano 
maggiori controlli e una regolamentazione più stretta del mercato del lavoro ticinese 
(10,7%) e chi ha voluto esprimere un’aperta critica agli imprenditori, a suo dire, colpevoli 
di favorire il deterioramento delle condizioni salariali nel cantone (9,2%).  
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I contrari all’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” motivano innanzitutto 
la loro scelta di voto esprimendo dei timori che la proposta generi una burocrazia e di 
conseguenza anche dei costi eccessivi per lo Stato e le aziende (23,3%). La seconda 
motivazione principale fa riferimento alla sua presunta inefficacia e inutilità nel risolvere 
il problema del dumping salariale (19,8%). Un po’ meno rilevanti sono la fiducia espressa 
nei confronti delle autorità politiche cantonali e nel controprogetto da esse proposto 
(16,3%), il carattere giudicato troppo radicale dell’iniziativa (14,1%) e l’impossibilità a 
implementare concretamente il testo dell’iniziativa popolare avanzata dall’MPS (10,6%).  
Come già rilevato per il controprogetto sull’iniziativa “Prima i nostri”, anche per il 
controprogetto all’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino”, la principale 
motivazione per il sostegno è la sua ragionevolezza e la sua attuabilità (46,6%). La 
seconda ragione menzionata dai sostenitori del controprogetto riconosce che 
quest’ultimo rappresenta una soluzione a un problema reale che contraddistingue il 
mercato del lavoro ticinese (25,2%). Infine, il 13,1% degli intervistati che hanno 
sostenuto il controprogetto lo hanno fatto ritenendolo una soluzione preferibile rispetto 
allo statu quo o all’inattività delle autorità. Tra i motivi di coloro che si sono opposti al 
suddetto controprogetto, tre ricalcano quelli di chi si è opposto al controprogetto 
all’’iniziativa “Prima i nostri”. Più precisamente, una proporzione importante 
d’intervistati ha motivato il suo No ritenendo incompatibile il controprogetto con i reali 
obiettivi dell’iniziativa “contro il dumping” che, a loro dire, sono snaturati o annacquati 
(45,4%). La seconda motivazione fa riferimento al presunto carattere più incisivo 
dell’iniziativa (22,1%), mentre la terza ne sottolinea, esattamente come la stessa 
iniziativa, la sua inutilità (12,3%). 
	
	
Tabella 2. Iniziativa e Controprogetto “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 
25 settembre 2016: principale motivazione nella scelta di voto, in %  

Persone che hanno votato Sì     
 

 Iniziativa 
 Controproge

tto 

 
 

N %  N % 

 Il controprogetto è un buon compromesso, ragionevole ed è attuabile    146 46,6 

 Sì al controprogetto perché bisogna pure fare qualcosa per il mercato del lavoro ticinese    79 25,2 

 Garantire salari equi per tutti 83 24,7    

 Il controprogetto è pur sempre meglio di niente    41 13,1 

 Iniziativa giusta e necessaria 41 12,2    

 Necessità di regolamentare/Più controlli sul mercato del lavoro 36 10,7    

 Critica agli imprenditori per l’assunzione di manodopera a basso costo 31 9,2  5 1,6 

 Voto come reazione/protesta per la situazione attuale 31 9,2    

 Fare qualcosa contro il dumping salariale che è un problema reale 30 8,9    

 Fiducia nelle autorità politiche e nel controprogetto da esse elaborato    28 8,9 

 Concorrenza sleale dei frontalieri/padroncini 24 7,1    

 Minori costi rispetto all’iniziativa    12 3,8 

 Lottare contro lo sfruttamento 12 3,6    

 Volontà di lanciare un messaggio alle autorità (cantonali/federali) perché i cittadini si 
considerano inascoltati 

12 3,6    
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 Coinvolto personalmente (famigliari, conoscenti) 11 3,3    

 Priorità ai ticinesi/residenti nel mondo del lavoro 8 2,4    

 Altro 15 5,1  2 0,6 

 TOTALE 336 100,0  313 100,0 

Persone che hanno votato No 
 

   
 

 
N %  N % 

 Il controprogetto snaturava l’obiettivo dell’iniziativa    74 45,4 

 Timori per l’aumento della burocrazia e dei costi per lo Stato e le aziende 66 23,3  8 4,9 

 Iniziativa più incisiva e convincente    36 22,1 

 L’iniziativa è inutile anche perché non risolve i problemi 56 19,8    

 Fiducia nelle autorità politiche e nel controprogetto da esse elaborato 46 16,3    

 Iniziativa troppo estrema 40 14,1    

 Controprogetto inutile quanto l’iniziativa    20 12,3 

 Iniziativa inapplicabile 30 10,6    

 Sostegno all’economia di mercato e agli imprenditori 25 8,8  7 4,3 

 Sfiducia nelle autorità politiche e nel controprogetto da esse elaborato    11 6,7 

 Iniziativa della sinistra/dei sindacati 13 4,6    

 Altro 7 2,5  7 4,3 

 TOTALE 283 100,0  163 100,0 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 

 

	
Alcune citazioni per meglio capire le motivazioni del Sì all’Iniziativa 

Garantire salari equi per tutti 
- “Per garantire un salario dignitoso ai residenti in Svizzera.” 
- “I collaboratori svizzeri e ticinesi si devono assumere con paghe eque svizzere e non italiane.” 
- “Credo che abbiamo tutti diritto a un salario adeguato per quello che facciamo.” 

Iniziativa giusta e necessaria 
- “Concordo con la soluzione proposta dall'iniziativa e ne riconosco la necessità.” 
- “Trovo che proponesse delle soluzioni concrete al problema.” 
- “Mi sembravano proposte efficaci, in grado di incidere davvero sulla situazione del mercato del 

lavoro e del dumping.” 

Critica agli imprenditori per l’assunzione di manodopera a basso costo 
- “Non è più possibile continuare con questa politica padronale!” 
- “I datori di lavoro approfittano troppo della situazione. Stipendi troppo bassi rispetto al resto della 

Svizzera.” 
- “È ora di finirla con il dumping: è un atteggiamento subdolo dei ricchi imprenditori e dei 

professionisti che non hanno mai abbastanza.” 

 

 

Alcune citazioni per meglio capire le motivazioni del No all’iniziativa 

Timori per l’aumento della burocrazia e dei costi per lo Stato e le aziende 
- “L'iniziativa aveva un peso burocratico e finanziario eccessivo soprattutto per lo stato attuale delle 

finanze cantonali.” 
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- “Anche se l'iniziativa era molto interessante, avrebbe creato troppa burocrazia e costi 
amministrativi.” 

- “Costringeva i datori di lavoro a maggiore lavoro burocratico.” 

L’iniziativa è inutile perché non risolve gli eventuali problemi 
- “Pur riconoscendo il problema le soluzioni proposte non sono adeguate.” 
- “Non mi sembra lo strumento più indicato.” 
- “Non apporta alcuna soluzione realistica ai salariati.” 

Sostegno al libero mercato e agli imprenditori 
- “Nefasta per l'economia ticinese.” 
- “Troppe informazioni in mano allo stato in un ambito che deve restare liberale.” 
- “Per non far scappare le qualità lavorative e gli imprenditori.” 

 

 
L’iniziativa “Prima i nostri” esige una modifica della Costituzione ticinese che introduce 
i principi dell’iniziativa federale “contro l’immigrazione di massa” approvata dalla 
maggioranza dei votanti svizzeri e dei cantoni il 9 febbraio 2014. Esiste quindi un legame 
diretto tra le due proposte UDC. Il confronto svolto con un’analoga indagine svolta 
dall’OVPR sul voto ticinese all’iniziativa “contro l’immigrazione di massa” (Pilotti & 
Mazzoleni 2014)3, mostra come le motivazioni soggettive tendono a ripresentarsi (tabelle 
3 e 4). Tuttavia, la loro rilevanza in termini percentuali varia in modo molto sensibile. Lo 
stesso discorso può essere fatto per alcune motivazioni enunciate anche dai sostenitori o 
dagli oppositori all’iniziativa MPS “Basta con il dumping salariale in Ticino”. In 
generale, le differenze emerse non fanno che riflettere il diverso contenuto delle 
iniziative. Ad esempio, la principale motivazione addotta da chi ha votato a favore 
dell’iniziativa “contro l’immigrazione di massa” verteva sulla “necessità di 
regolamentare” una situazione migratoria “fuori controllo” e in secondo luogo 
all’afflusso ritenuto eccessivo di frontalieri, mentre le motivazioni di coloro che hanno 
votato per l’iniziativa “Prima i nostri” si concentrano sul mercato del lavoro (“priorità 
agli svizzeri, ticinesi e residenti nel mondo del lavoro”). In ogni caso, per tutte le due 
iniziative, come anche per l’iniziativa “Basta con il dumping”, le criticità del mercato del 
lavoro hanno una significativa rilevanza. Ci si può stupire che il tema specifico dei 
frontalieri è meno spontaneamente sollevato dai sostenitori dell’iniziativa “Prima i 
nostri” (rispetto all’iniziativa del 9 febbraio), ma come vedremo meglio in seguito, il tema 
dell’afflusso dei frontalieri e del suo impatto sul Ticino è piuttosto cruciale nel voto su 
“Prima i nostri”. 
 
Tabella 3. Principali motivazioni a sostegno dell’iniziativa federale “contro 
l’immigrazione di massa” del 9 febbraio 2014 e delle votazioni cantonali del 25 
settembre 2016 
Persone che hanno 
votato Sì 

     

 Immigrazione di 
massa 

(09.02.14) 

Iniziativa 
Prima i 
nostri 

Controprogetto 
Prima i nostri 

Iniziativa 
Basta con il 

dumping 
salariale 

Controprogetto 
Basta con il 

dumping salariale 

Il controprogetto è un buon 
compromesso, ragionevole ed è 
attuabile 

- - 53,2 - 46,6 

Necessità di regolamentare una 29,8 5,7 - 10,7 - 

																																																								
3 Pilotti A., Mazzoleni O. (2014). Il voto ticinese sull’iniziativa “contro l’immigrazione di massa” del 9 febbraio 
2014, Travaux de Science politique no 61, Losanna: Università di Losanna. 
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situazione che è fuori controllo  
Sì al controprogetto perché bisogna 
pure fare qualcosa per il mercato del 
lavoro ticinese 

- - 22,9 - 25,2 

Garantire salari equi per tutti - - - 24,7 - 
Ci sono troppi frontalieri e questo 
genera problemi (disoccupazione, 
traffico, concorrenza sleale, ecc.) 

21,3 10,9  7,11  

Il controprogetto è pur sempre 
meglio di niente 

- - 6,5 - 13,1 

La situazione del mercato del 
lavoro è critica (dumping salariale, 
disoccupazione) 

10,3 16,2 - 8,92  

Iniziativa giusta e necessaria - - - 12,2 - 
Volontà di lanciare un messaggio 
alle autorità (cantonali/federali) 
perché i cittadini si considerano 
inascoltati 

11,4 4,8 - 3,6 - 

Priorità agli 
svizzeri/ticinesi/residenti nel 
mondo del lavoro 

11,1 39,8 - 2,4  

Fiducia nelle autorità politiche e nel 
controprogetto da esse elaborato 

- - 10,2 - 8,9 

Critica agli imprenditori per 
l’assunzione di manodopera a basso 
costo 

- 2,5 - 9,2 - 

Voto come reazione/protesta per la 
situazione attuale 

- - - 9,2 - 

Denunciare la debolezza della 
Svizzera nelle relazioni con l’UE 

7,1 2,5 - - - 

Timori per le prospettive lavorative 
dei giovani/figli/nipoti 

3,4 6,8 -   

Coinvolto personalmente 
(famigliari, conoscenti) 

- 10,1 - 3,3 - 

Lottare contro lo sfruttamento - - - 3,6 - 
Per contrastare l’iniziativa - - 3,4 - - 
Altro 5,6 0,7 3,6 5,1 6,2 
1 

La percentuale si riferisce alla categoria “Concorrenza sleale dei frontalieri/padroncini” della tabella 2. 
2
La percentuale si riferisce alla categoria “Fare qualcosa contro il dumping salariale che è un problema reale” della tabella 2. 

 
Tabella 4. Principali motivazioni contro l’iniziativa federale “contro l’immigrazione 
di massa” del 9 febbraio 2014 e le votazioni cantonali del 25 settembre 2016 
Persone che 
hanno votato No 

     

 Immigrazione di 
massa (09.02.14) 

Iniziativa 
Prima i 
nostri 

Controprogetto 
Prima i nostri 

Iniziativa Basta 
con il dumping 

salariale 

Controprogetto Basta 
con il dumping 

salariale 
Il controprogetto snaturava 
l’obiettivo dell’iniziativa 

- - 34,1 - 45,4 

Controprogetto inutile 
quanto l’iniziativa 

- - 27,8 - 12,3 

L’iniziativa è inutile anche 
perché non risolve i 
problemi 

26,31 17,6 - 19,8 - 

Iniziativa più incisiva e 
convincente 

- - 24,1 - 22,1 

Timori per l’aumento della 
burocrazia e dei costi per 
lo Stato e le aziende 

- - 1,9 23,3 4,9 

Iniziativa inapplicabile 3,5 22,0 - 10,6 - 
Iniziativa xenofoba, 
populista 

13,2 20,7    

Timore per le conseguenze 
negative sulle relazioni 
CH-UE 

19,3 2,5 - - - 

Iniziativa troppo estrema 5,3 12,7 - 14,1 - 
No alla chiusura della 
Svizzera 

12,4 2,5 - - - 

Fiducia nelle autorità 
politiche e nel 
controprogetto da esse 
elaborato 

- 10,8 - 16,3 - 

Sfiducia nelle autorità - - 9,3 - 6,7 
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politiche e nel 
controprogetto da esse 
elaborato 
Sostegno all’economia di 
mercato e agli imprenditori 

- - - 8,8 4,3 

Iniziativa della sinistra/dei 
sindacati 

- - - 4,6 - 

Gli stranieri/i frontalieri 
sono una risorsa 

14,1 5,6 - -  

Critica agli imprenditori 
per l’assunzione di 
manodopera a basso costo 

2,8 3,7 - - - 

Altro 3,1 1,9 2,8 2,5 4,3 
1 Somma delle percentuali di chi ha menzionato quale ragione principale per il No all’iniziativa “contro 
l’immigrazione di massa” le seguenti motivazioni (vedi Pilotti & Mazzoleni 2014: 40): “Consapevole dei problemi, ma 
l’iniziativa non li risolve”, “L’iniziativa è inutile perché non esiste alcun problema immigrazione”. 

 
Fonte: Pilotti & Mazzoleni (2014): 40; Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 

5. Un profilo socio-demografico, professionale e ideologico-
politico 

 

5.1 Gli aspetti socio-demografici, formativi e professionali 
 

In generale, gli orientamenti di voto sono molto poco influenzati dal sesso e dall’età. La 
percentuale dei Sì e dei No ai quattro oggetti in votazione è pressoché simile tra gli 
uomini e le donne ticinesi del nostro campione. Rileviamo un sostegno leggermente più 
importante, da un lato, degli uomini all’iniziativa “Prima i nostri” (60,1% di Sì) e, 
dall’altro lato, delle donne per il controprogetto all’iniziativa “Basta con il dumping 
salariale in Ticino” (60,3% di Sì). È importante comunque precisare che queste 
differenze, oltre a essere molto esigue, non sono statisticamente significative. Allo stesso 
modo, l’indagine non evidenzia alcuna differenza significativa tra i giovani (18-30 anni), 
gli adulti (31-65 anni) e i pensionati (66 anni e più), sebbene, percentualmente, i più 
giovani abbiano sostenuto in misura minore l’iniziativa “Prima i nostri” (50,9% di Sì) 
rispetto alle altre due fasce di età (per maggiori dettagli, vedi allegati 1, 2, 3 e 4). 

L’influenza delle variabili della formazione e della professione appare più differenziata. 
Nel caso delle due iniziative, il diverso livello d’istruzione e la diversa situazione 
professionale appaiono correlati all’orientamento di voto, mentre le due stesse variabili 
risultano statisticamente irrilevanti per i due controprogetti. L’iniziativa “Prima i nostri” 
è stata quasi plebiscitata dai votanti con nessuna formazione o che hanno ultimato 
soltanto la scuola dell’obbligo (87,5% di Sì). I titolari di un apprendistato hanno 
ugualmente sostenuto in modo netto l’iniziativa (72,3% di Sì). A opporsi chiaramente 
alla stessa iniziativa sono stati invece i votanti a beneficio di una formazione 
universitaria: quasi due terzi di questi ultimi ha detto No (61,5%). Queste tendenze non 
emergono invece nel voto sul controprogetto, dove risulta una maggiore trasversalità dal 
punto di vista della formazione. Si noti comunque che fra i sostenitori tendono ad essere 
sottorappresentati coloro che hanno una formazione di base (33,3% di Sì), mentre una 
certa sovrarappresentazione risulta fra coloro che hanno una formazione liceale o simile 
(45% di Sì). In altre parole, se l’iniziativa ha prevalso sul controprogetto è anche perché è 
riuscita maggiormente a mobilitare i sostegni di coloro che hanno una formazione 
scolastica meno elevata (allegati 1, 2, 3 e 4). 
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Una tendenza simile si delinea anche per quanto riguarda il voto sull’iniziativa “Basta 
con il dumping salariale in Ticino”. Infatti, i sostenitori dell’iniziativa sono chiaramente 
sovrarappresentati rispetto alla media del campione tra chi ha un livello di formazione 
basso (nessuna formazione, scuola dell’obbligo, 68,6% di Sì) e, seppure in misura meno 
importante, tra i votanti che hanno svolto un apprendistato o conseguito il diploma di 
una scuola professionale (51,8% di Sì). Per contro, i sostenitori dell’iniziativa del 
Movimento per il socialismo (MPS) sono chiaramente sottorappresentati tra gli 
universitari (33,5% di Sì). Per il controprogetto, si osserva invece una leggera 
sovrarappresentazione tra i sostenitori di coloro che hanno una formazione sia liceale 
(64% di Sì), sia universitaria (64,3%). Insomma, è la categoria degli universitari che 
sembra avere contributo di più, nell’ambito del fattore formazione, al prevalere del 
controprogetto rispetto all’iniziativa “contro il dumping”. 

Il voto per le due iniziative sembra pure dipendere dallo statuto professionale dei votanti 
(allegati 1, 2, 3 e 4). A sostegno dell’iniziativa “Prima i nostri” in modo particolare i 
disoccupati (81,8% di Sì), i lavoratori dipendenti, ossia impiegati, operai (68,9% di Sì). 
L’iniziativa è stata è stata nettamente rifiutata da chi ha una posizione dirigente (71,4% 
di No), mentre i lavoratori indipendenti risultano piuttosto divisi (52,6% di No). Il 
controprogetto è stato invece sostenuto in modo più trasversale dal punto di vista dello 
statuto professionale (la variabile non è statisticamente significativa). Insomma, fra 
iniziativa “Prima i nostri” e controprogetto la differenza l’hanno fatta i lavoratori 
dipendenti e, in una certa misura, i disoccupati, che però costituiscono una piccola 
percentuale. Per quanto riguarda l’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino”, 
ancora una volta i suoi più marcati sostenitori si ritrovano fra i dipendenti e i disoccupati 
(rispettivamente 50% e 68,8% di Sì). Fra gli oppositori all’iniziativa troviamo invece 
dirigenti (75,8% di No), quadri medi (66,7% di No) e indipendenti (60,3% di No). Per il 
controprogetto, fra i sostenitori hanno una rilevanza significativa i quadri medi e i 
dirigenti (rispettivamente 66% e 70,4% di Sì). Questi ultimi, nel complesso, sembrano 
quindi contribuire al prevalere del controprogetto rispetto all’iniziativa “contro il 
dumping salariale”. 

 

5.2. L’orientamento di partito e l’asse sinistra-destra 
 

La scelta di voto tende a dipendere anche, in modo significativo, dal partito di 
riferimento (allegati 1, 2, 3 e 4). L’iniziativa “Prima i nostri” è stata approvata pressoché 
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 dichiarava alcun partito di riferimento (64,5%). E’ 
invece rifiutata da una piccola maggioranza di sostenitori dei Verdi (52% di No)4, da 
circa i due terzi dei sostenitori del PLR (63,8%) e del PPD (61,7%) e da una netta 
maggioranza dei sostenitori del PS (83,9% di No). Il controprogetto all’iniziativa ha 
diviso nettamente, da un lato, i sostenitori di PPD e PLR che l’hanno approvato 
(rispettivamente con il 71,7% e il 64,6% di Sì) e, dall’altro lato, i sostenitori di LEGA 
(83,3% di No), UDC (85,7%), PS (60,8%) e Verdi (57,1%) che vi si sono opposti.  

L’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” è stata approvata soprattutto dagli 
ecologisti (73%) e dai socialisti (62%) e rifiutata, in misura contenuta, da chi ha espresso 
un’affinità con la LEGA o l’UDC (con il 51,3% e il 54,2% di No) e in proporzione 
decisamente più marcata dai sostenitori di PLR e PPD (75% di No). Il controprogetto 
																																																								
4 Si tratta comunque di una tendenza da considerare con una certa prudenza dal momento che il numero 
dei rispondenti che hanno indicato i Verdi come partito di riferimento è basso (25). 
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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). L’elettorato UDC è l’unico invece a esservisi in 
maggioranza opposto (53,1% di No). 

Dall’analisi sembra quindi che l’iniziativa “Prima i nostri” deve il proprio successo sul 
controprogetto soprattutto a una forte mobilitazione dei sostenitori di LEGA e UDC, 
mentre all’insuccesso dell’iniziativa “contro il dumping” rispetto al controprogetto 
sembra avere giocato un ruolo rilevante il voto decisivo dei votanti del PLR e del PPD e 
in una minore misura anche il voto dei sostenitori del PS. 

Abbiamo chiesto ai rispondenti di collocarsi sulla scala sinistra-destra. L’analisi mostra 
che il sostegno all’iniziativa “Prima i nostri” aumenta in maniera graduale passando via 
via da sinistra (21,7% di Sì) a destra (81,2% di Sì). Inoltre, anche chi non si situa sull’asse 
sinistra-destra tende a dare un forte sostegno (73,5% di Sì). Non a caso, quindi, risulta, in 
generale, una forte correlazione fra questo scrutinio e l’autocollocazione sull’asse sinistra-
destra (allegato 1). Il legame è per contro meno lineare per quanto riguarda il 
controprogetto alla stessa iniziativa (allegato 2), poiché soltanto la maggioranza dei 
cittadini che si situa sul centro-sinistra l’ha approvato (53% di Sì), anche se fra i 
sostenitori vi è anche una leggera sovrarappresentazione di coloro che si situano nel 
centro e nel centro-destra (rispettivamente con il 47,8% e il 45,5% di Sì). Insomma, chi si 
colloca nel centro-destra, a destra e chi si rifiuta di collocarsi su questo asse sembra avere 
contribuito in modo significativo alla riuscita dell’iniziativa.  

L’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino”, è stata approvata soltanto da chi 
si colloca chiaramente a sinistra (66,7% di Sì) e da chi non si situa sulla scala sinistra-
destra (52,8%), mentre a rifiutarla è stata una maggioranza di cittadini che si colloca nel 
centro-sinistra (55,1% di No), nella destra (57,6%), nel centro (59%) e soprattutto nel 
centro-destra (66,4% di No) (allegato 3). Il sostegno o il rifiuto del relativo 
controprogetto non è invece dipeso, a differenza degli altri tre oggetti in votazione, dalla 
collocazione sulla scala sinistra-destra dei votanti (allegato 4). In altre, parole, la riuscita 
del controprogetto rispetto all’iniziativa “contro il dumping” si deve a una mobilitazione 
di un ampio arco di votanti, eccetto di coloro che si collocano decisamente a sinistra che 
invece hanno preferito l’iniziativa. 

 

5.3 Disaffezione e fiducia 
 

I risultati dell’analisi dimostrano l’esistenza di una relazione tra l’orientamento di voto e 
il giudizio verso la politica, le istituzioni e alcuni altri attori presenti sulla scena pubblica. 
Il sostegno alle due iniziative sembra in parte riconducibile a una forte disaffezione verso 
la politica. Ciò appare soprattutto con l’iniziativa “Prima i nostri”, approvata da una 
netta maggioranza di chi si dice “molto d’accordo” con affermazioni quali “gli uomini 
politici non si interessano di quello che pensa la gente” (79,6% di Sì), “non ho voce in 
capitolo sulle decisioni del governo” (78,3%), “la politica non è in grado di risolvere i 
miei problemi quotidiani” (71,1%) (allegato 5). Pressoché inverso l’atteggiamento di chi 
ha sostenuto il controprogetto, con il 26,3% di chi si dice molto d’accordo 
sull’affermazione secondo cui “gli uomini politici non si interessano di quello che pensa 
la gente”, 29,8% di chi dichiara di non avere “voce in capitolo sulle decisioni del 
governo” e 35,6% di chi afferma che “la politica non è in grado di risolvere i miei 
problemi quotidiani” (allegato 6). Per l’iniziativa “Basta con il dumping”, valgono 
tendenze simili anche se meno pronunciate, come ad esempio, un 60,9% di coloro che 
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sono molto d’accordo con l’affermazione secondo cui “gli uomini politici non si 
interessano di quello che pensa la gente”, quindi quasi 20 punti percentuali in meno 
dell’iniziativa “Prima i nostri” (allegato 7). 

Anche il grado di fiducia nei confronti di attori e istituzioni risulta legato 
all’orientamento di voto. Il voto sull’iniziativa “Prima i nostri” è fortemente correlato al 
grado di fiducia verso l’Unione europea, il Consiglio federale, il parlamento federale e, in 
misura altrettanto significativa ma minore, verso i sindacati, i partiti politici, il governo e 
il parlamento cantonali (allegato 9). Più la fiducia tende a essere bassa verso queste 
istituzioni e questi attori, più il sostegno all’iniziativa “Prima i nostri” è alto. Meno netto 
è il legame fra il voto per questa iniziativa e la fiducia negli imprenditori e nelle 
associazioni padronali, sebbene chi non ha nessuna o poca fiducia in questi attori tende 
ad avere sostenuto l’iniziativa. Il legame con la fiducia in queste diverse istituzioni e 
attori tende a presentarsi anche per il controprogetto, ma in modo inverso (allegato 10). 
Chi lo ha sostenuto tende a esprimere una più o meno elevata fiducia nel governo e nel 
parlamento federali, nel parlamento e nel governo cantonali, nell’Unione europea, nei 
partiti politici, negli imprenditori e nell’associazioni padronali. Meno lineare è invece il 
legame con la fiducia nei sindacati. 

Anche nei sostenitori dell’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” si ritrova 
una quota assai rilevante di coloro che provano poca o nulla fiducia nel governo e nei 
parlamenti federali, e nell’Unione europea anche se in modo meno pronunciato che 
nell’iniziativa “Prima i nostri” (allegato 11). Nel sostegno all’iniziativa “Basta con il 
dumping salariale in Ticino”, risulta un evidente legame con il grado di (s)fiducia nel 
governo e nel parlamento cantonale, nei partiti politici, nei sindacati, e in modo 
particolarmente pronunciato negli imprenditori e nelle associazioni padronali. Per 
contro, una netta maggioranza di chi esprime una fiducia elevata negli imprenditori e 
nelle associazioni padronali ha respinto l’iniziativa “contro il dumping”, rispettivamente 
con il 77,8% e il 72,7% di No. Inoltre, due terzi di chi esprime una fiducia elevata nel 
Consiglio di Stato e nel Gran Consiglio ha detto No all’iniziativa “Basta con il dumping 
salariale in Ticino”. Anche per questo secondo controprogetto risultano tendenze simili a 
quelle osservate nel primo caso (allegato 12). Molto, insomma, sembra avere contato, 
nella riuscita del controprogetto, la fiducia espressa nelle autorità politiche federali e 
cantonali, oltre che verso i partiti, e in una certa misura, verso gli imprenditori e le 
associazioni padronali. 

 

5.4 La valutazione della situazione economica e il giudizio sull’afflusso dei frontalieri 
 

I temi delle due iniziative e dei relativi controprogetti sono attinenti alla situazione 
economica e a quella del mercato del lavoro. Non deve stupire quindi che il voto dei 
cittadini possa fare emergere una rilevanza particolare delle preoccupazioni socio-
economiche. L’analisi mostra l’esistenza di un legame diretto tra la valutazione della 
propria situazione economica attuale, di quella del Canton Ticino e della Svizzera e i 
quattro scrutini. È interessante osservare che, in generale, questo legame appare più 
importante di quello misurato in occasione del voto sull’iniziativa “contro 
l’immigrazione di massa” del 9 febbraio 2014 (Pilotti & Mazzoleni 2014, op. cit. : 43).  

Una stragrande maggioranza, ossia l’80%, di chi esprime un giudizio negativo della 
propria situazione economica, ha sostenuto l’iniziativa “Prima i nostri”, vale a dire oltre 
venti punti percentuali in più rispetto alla media del campione. Inoltre, una maggioranza 
appena inferiore di chi giudica negativamente la situazione economica del Ticino 
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(73,7%) ha sostenuto la stessa iniziativa. Più elevata la quota di sostenitori tra chi ritiene 
negativa la situazione economica della Svizzera (82,2% di Sì), contrariamente a coloro 
che esprimono un giudizio positivo sulla stessa situazione (41,4% di Sì). L’opposizione 
all’iniziativa si concentra soprattutto fra coloro che hanno una valutazione positiva della 
situazione economica ticinese e della Svizzera (58,6%); meno chiaro è invece l’impatto 
della propria valutazione economica e di quella sulla Svizzera (allegato 13). D’altro 
canto, chi ha rifiutato in modo più netto il controprogetto sono, di riflesso, coloro che 
hanno una valutazione negativa della propria situazione e di quella svizzera (77 e 78% di 
No). Il sostegno al controprogetto è arrivato soprattutto da chi dà una valutazione 
positiva della situazione economica del Ticino (52,3% di Sì) (allegato 14). Comunque, 
ciò che ha fatto pendere la bilancia verso l’iniziativa sembra soprattutto il fatto che una 
parte significativa di chi esprime una valutazione positiva della propria situazione e di 
quella svizzera ha tendenzialmente rifiutato di sostenere il controprogetto. 

L’iniziativa “Basta con il dumping salariale”, bocciata dalla maggioranza dei votanti, è 
stata per contro approvata da poco meno di due terzi dei cittadini insoddisfatti della 
propria situazione economica e di quella del Ticino (rispettivamente con il 61,9% e il 
59,4% di No) e soprattutto di quella svizzera (70,3%). Comunque, come per l’altra 
iniziativa in oggetto, è la diversa opinione sulla situazione economica ticinese che è in 
gioco. E’ infatti fra chi ha un’opinione positiva sulla situazione economica ticinese che si 
ritrova la quota più alta di oppositori all’iniziativa (70,1% di No) (allegato 15). Lo stesso 
vale, ma all’inverso, per il controprogetto, sostenuto dal 66,7% di chi ha una valutazione 
positiva dell’economia ticinese, una valutazione positiva della propria situazione (61,8% 
di Sì) e di quella della svizzera (62,6%). Nel complesso, si osserva che il controprogetto 
ha goduto di una mobilitazione più ampia di coloro che hanno un’opinione economica 
più positiva (allegato 16). 

Occorre notare che coloro che ritengono che la propria situazione economica e quella del 
Ticino siano insoddisfacenti sono anche più critici verso l’afflusso di frontalieri. Allo 
stesso modo, chi ritiene di avere una situazione economica soddisfacente tende più 
facilmente a riconoscere l’apporto dei frontalieri e un minore pericolo per il benessere dei 
residenti. 
 
In generale, il tema del frontalierato in Ticino, che è stato l’elemento all’origine di 
entrambe le iniziative popolari, appare determinante per capire gli orientamenti di voto 
dei cittadini. Nell’approfondire questo aspetto, abbiamo sottoposto all’attenzione dei 
rispondenti al questionario alcune affermazioni chiedendo loro di esprimere il proprio 
accordo o disaccordo (in una scala da 0 a 6).  

L’85,7% di chi ha dichiarato di condividere molto le affermazioni “la quota attuale di 
frontalieri riduce il benessere di chi vive in Ticino” ha sostenuto l’iniziativa “Prima i 
nostri”. Una quota leggermente inferiore, l’80,3% di coloro che condividono pienamente 
l’opinione secondo cui “l’arrivo di frontalieri genera una concorrenza sleale a discapito 
dei residenti” e il 78,3% che condivide pienamente l’opinione per cui “la quota di 
frontalieri deve essere regolata da un contingente stabilito dalle autorità” ha anche 
sostenuto la stessa iniziativa. All’opposto, fra chi si è espresso contro l’iniziativa prevale 
un’opinione inversa sui frontalieri. Ad esempio fra chi non ritiene d’accordo che “la 
quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in Ticino”, l’84,2% si è opposto 
all’iniziativa; simile tendenza si osserva fra chi non condivide le affermazioni secondo 
cui “l’arrivo di frontalieri genera una concorrenza sleale a discapito dei residenti” (82,7% 
di No) e “la quota di frontalieri deve essere regolata da un contingente stabilito dalle 
autorità” (85,3%). La questione che divide di più sostenitori e contrari all’iniziativa è il 
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tema secondo cui “la quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in Ticino”. 
Nel contempo, l’affermazione secondo cui “a causa della crisi nel loro paese, i frontalieri 
italiani sono costretti a cercare lavoro in Ticino” divide fautori e contrari all’iniziativa (i 
primi sono meno d’accordo con questa affermazione), nel contempo divide anche gli 
stessi fautori (57,4% di chi è molto d’accordo sostiene l’iniziativa) (allegato 17). 

Per capire i giudizi relativi alle responsabilità attribuite ai datori di lavori, abbiamo 
sottoposto ai rispondenti tre affermazioni: “per funzionare, le imprese ticinesi sono 
spesso costrette a cercare la manodopera fuori cantone”, “senza frontalieri molte imprese 
chiuderebbero lasciando a casa anche molti lavoratori ticinesi” e “i datori di lavoro sono 
i principali responsabili di un arrivo eccessivo di frontalieri in Ticino”. I risultati 
sembrano in sintonia con quanto analizzato in relazione alla fiducia nelle imprese e nelle 
associazioni padronali. Fra chi non condivide l’opinione secondo cui “senza frontalieri 
molte imprese chiuderebbero lasciando a casa anche molti lavoratori ticinesi” vi è 
un’elevata quota di sostenitori all’iniziativa (87,8% di Sì); allo stesso modo, tra chi non è 
d’accordo con l’opinione secondo cui “per funzionare, le imprese ticinesi sono spesso 
costrette a cercare la manodopera fuori cantone” prevale chiaramente il voto a favore 
dell’iniziativa (84%). Meno netta è invece la quota (64% di Sì) di coloro che ritengono 
che “i datori di lavoro sono i principali responsabili di un arrivo eccessivo di frontalieri in 
Ticino” e che hanno votato per la stessa iniziativa. All’opposto, una netta maggioranza 
di chi è molto d’accordo con le opinioni per cui “per funzionare, le imprese ticinesi sono 
spesso costrette a cercare la manodopera fuori cantone” e “senza frontalieri molte 
imprese chiuderebbero lasciando a casa anche molti lavoratori ticinesi” ha votato contro 
l’iniziativa (rispettivamente 63,5% e 68,8% di No). Allo stesso tempo chi condivide poco 
o per nulla l’opinione secondo cui, in generale, “i frontalieri danno un contributo 
importante all’economia ticinese” ha detto Sì quasi all’unanimità, ossia il 94,7%, a 
“Prima i nostri”, mentre “solo” il 67,3% di coloro che invece sono d’accordo in merito 
alla suddetta opinione si sono opposti all’iniziativa (allegato 17).  

Anche per l’iniziativa “Basta al dumping salariale” valgono ragionamenti simili, con 
alcune differenze. Le opinioni sui frontalieri polarizzano anche in questo caso, ma in 
modo meno forte che nell’iniziativa “Prima i nostri”, come mostrano anche i coefficienti 
di correlazione meno elevati. Una maggioranza di chi si ritiene molto d’accordo con le 
opinioni secondo cui “la quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino”, “l’arrivo di frontalieri genera una concorrenza sleale a discapito dei residenti” e 
“la quota di frontalieri deve essere regolata da un contingente stabilito dalle autorità” ha 
sostenuto l’iniziativa contro il dumping (rispettivamente 60,3%, 57,1% e 55,8% di Sì). 
Fra gli oppositori all’iniziativa, si osservano percentuali che variano fra il 62 e il 70% fra 
coloro, ad esempio non ritengono che “la quota attuale di frontalieri riduce il benessere 
di chi vive in Ticino” e nemmeno che “la quota di frontalieri” debba “essere regolata da 
un contingente stabilito dalle autorità”. Una simile polarizzazione – inferiore a quella 
osservata con l’iniziativa “Prima i nostri” - vale per le affermazioni che sondano le 
opinioni dei votanti sulla responsabilità delle imprese. Una netta maggioranza di chi 
condivide poco o per nulla le opinioni secondo cui “senza frontalieri molte imprese 
chiuderebbero lasciando a casa anche molti lavoratori ticinesi” e “per funzionare, le 
imprese ticinesi sono spesso costrette a cercare la manodopera fuori dal cantone” ha 
sostenuto l’iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” (69% di Sì). Al contrario, 
la maggioranza di chi si dice molto d’accordo con le stesse affermazioni ha respinto 
l’iniziativa (non meno del 64% di No). Si noti infine che l’affermazione secondo cui “a 
causa della crisi nel loro paese, i frontalieri italiani sono costretti a cercare lavoro in 
Ticino” divide gli stessi sostenitori dell’iniziativa (e la correlazione lineare non ha 
significatività statistica) (allegato 19). 
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Il voto relativo al controprogetto all’iniziativa “Basta con il dumping salariale” è stato 
assai meno dipendente dalle opinioni sui frontalieri rispetto all’iniziativa. Il sostegno al 
controprogetto ha beneficiato di un sostegno significativo di chi si ritiene abbastanza 
d’accordo con l’affermazione per cui “la quota attuale di frontalieri riduce il benessere di 
chi vive in Ticino” (72,6% di Sì) e non solo di chi non è d’accordo (58,4% di Sì). Nessuna 
correlazione direttamente emerge su alcune opinioni come quella relativa alla “quota di 
frontalieri deve essere regolata da un contingente stabilito dalle autorità” o “I datori di 
lavoro sono i principali responsabili di un arrivo eccessivo di frontalieri in Ticino” 
(allegato 20). 

Nel complesso, due questioni relative ai frontalieri distinguono maggiormente i 
sostenitori delle due iniziative. I sostenitori di “Prima i nostri” sono assai più convinti 
che “l’arrivo di frontalieri genera una concorrenza sleale a discapito dei residenti”, 
mentre i sostenitori dell’iniziativa “contro il dumping” sono assai meno convinti che i 
frontalieri non danno un contributo importante all’economia ticinese.  

Si noti comunque che, secondo l’inchiesta, solo una minoranza dei votanti, poco più del 
10%, in linea con quanto già osservato con l’iniziativa del 9 febbraio 2014 in Ticino, 
ritiene che i frontalieri non diano “un contributo importante all’economia”, mentre quasi 
il 90% è abbastanza o molto d’accordo che i frontalieri hanno questo ruolo “importante”; 
una quota altrettanto elevata ritiene che i frontalieri italiani siano “costretti a cercare 
lavoro in Ticino a causa della crisi nel loro paese”. Anche in occasione del voto del 25 
settembre 2016 possiamo interpretare queste apparenti ambivalenze, riconoscendo la 
compresenza di ragionamenti distinti sulla realtà economica cantonale espressi 
simultaneamente da una parte dei votanti. Se da una parte si riconosce che l’economia 
ticinese non può prescindere in generale dalla manodopera frontaliera, dall’altra si ritiene 
che la situazione contingente, caratterizzata dalla quota più importante di frontalieri in 
concorrenza con i residenti o in assenza di regole sia problematica e generi timori. 
 
 

5.5. Sintesi dei profili di voto 
 

Considerando alcuni degli indicatori usati nell’analisi proviamo ora ad illustrare i profili 
dei votanti per i quattro scrutini, considerando le categorie significativamente 
sovrarappresentate. (tabella 5). 

A favore dell’iniziativa “Prima i nostri”, il votante-tipo non ha formazione o ha 
seguito la scuola dell’obbligo come ultima formazione, dispone di un apprendistato, è 
lavoratore dipendente o disoccupato, vota LEGA o UDC oppure non ha un partito di 
riferimento, si colloca a destra o non si colloca sull’asse sinistra-destra, ha opinioni 
negative sulla propria situazione economica e quella del cantone Ticino, è piuttosto 
convinto che “gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente”, è molto 
d’accordo con l’affermazione secondo cui “la quota attuale di frontalieri riduce il 
benessere di chi vive in Ticino”, si divide fra chi ritiene per nulla o abbastanza vero che “i 
frontalieri danno un contributo importante all’economia ticinese”, ha poco o nessuna 
fiducia nel governo federale e in quello cantonale, nelle associazioni padronali e tende ad 
averne poca nei sindacati. 

A sostegno del controprogetto all’iniziativa “Prima i nostri” ha invece prevalso un 
profilo di quadro-medio, di sostenitore del PLR o PPD, di centro-sinistra, abbastanza o 
poco soddisfatto della propria situazione economica e con un’opinione positiva della 
situazione economica ticinese, è abbastanza d’accordo che “gli uomini politici non si 
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interessano di ciò che pensa la gente”, abbastanza d’accordo con l’affermazione secondo 
cui “la quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in Ticino”, ma è 
comunque molto d’accordo che “i frontalieri danno un contributo importante 
all’economia ticinese”, ha molta fiducia nel governo federale e in quello cantonale, e 
abbastanza fiducia nelle associazioni padronali e nei sindacati. 

A favore dell’iniziativa “Basta con il dumping salariale” si profila un votante-tipo con 
nessuna formazione o con scuola dell’obbligo, disoccupato, sostenitore del PS, dei Verdi, 
di sinistra o con nessun partito di riferimento, che ha una valutazione negativa della 
situazione economica del Ticino ed è poco o per nulla soddisfatto della propria 
condizione economica, è piuttosto convinto che “gli uomini politici non si interessano di 
ciò che pensa la gente”, è molto d’accordo con l’affermazione secondo cui “la quota 
attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in Ticino”, si divide, anche in questo 
caso fra chi ritiene per nulla o abbastanza vero che “i frontalieri danno un contributo 
importante all’economia ticinese”, ha abbastanza, poca o nessuna fiducia nel governo 
federale e in quello cantonale, nessuna o poca fiducia nelle associazioni padronali e 
molta fiducia nei sindacati. 

Il sostegno al controprogetto all’iniziativa “Basta con il dumping” vede invece un 
profilo di sostenitore di PLR, PPD o PS, di centro-sinistra o centro-destra, con una 
valutazione positiva della situazione economica del Ticino e una soddisfazione 
abbastanza buona o elevata della propria condizione economica. Anche in questo caso, si 
tratta di due profili assai distinti dal punto di vista della formazione, dello statuto 
professionale e dal punto di vista politico, con la sola eccezione dell’elettorato PS, diviso 
fra il sostegno all’iniziativa e al controprogetto, è abbastanza d’accordo che “gli uomini 
politici non si interessano di ciò che pensa la gente”, abbastanza d’accordo con 
l’affermazione secondo cui “la quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive 
in Ticino”, molto d’accordo in merito all’affermazione per cui “i frontalieri danno un 
contributo importante all’economia ticinese”, ha molta fiducia nel governo federale e in 
quello cantonale, e abbastanza fiducia sia nelle associazioni padronali, sia nei sindacati. 

In sostanza, i profili dei votanti a favore dei due controprogetti sono piuttosto omogenei, 
esprimendo un votante-tipo legato ai partiti tradizionali, fiducioso nel governo (federale e 
cantonale) soddisfatto economicamente e politicamente, con un’opinione abbastanza 
critica sull’attuale quota attuale di frontalieri, riconoscendo nel contempo il contributo 
degli stessi frontalieri all’economia ticinese. I profili delle due iniziative sono in parte 
simili in parte divergenti. Per questa ragione, può essere utile un ulteriore 
approfondimento.  
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Tabella 5. Caratteristiche socio-demografiche e politiche sovra- e sottorappresentate 
nel voto per le iniziative e i controprogetti “Prima i nostri” e “Basta con il dumping 
salariale in Ticino” del 25 settembre 2016 

 
ASPETTI SOVRARAPPRESENTATI 

+ 

 
ASPETTI SOTTORAPPRESENTATI 

- 
SÌ Iniziativa “Prima i nostri” 

Nessuna formazione o scuola dell’obbligo 
Apprendistato o scuola professionale 
Lavoratore dipendente (impiegato/a, operaio/a) 
Disoccupato/a 
Sostenitore LEGA 
Sostenitore UDC 
Nessun partito di riferimento 
Destra 
Non si situa sulla scala sinistra-destra 
Valutazione negativa situazione economica del Ticino 
Poco o per nulla soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(molto d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (molto d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (per nulla o abbastanza d’accordo) 
Poca/nessuna fiducia nel governo federale e nel governo 
cantonale 
Nessuna o poca fiducia nelle associazioni padronali 
Nessuna, poca o abbastanza fiducia nei sindacati 

Formazione universitaria 
Lavoratore indipendente (libero professionista, imprenditore, 
ecc.) 
Direttore, dirigente 
In formazione 
Sostenitore PLR 
Sostenitore PPD 
Sostenitore PS 
Sinistra e Centro-sinistra 
Valutazione positiva situazione economica del Ticino 
Abbastanza o molto soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(per nulla o abbastanza d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (abbastanza o per nulla d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (molto d’accordo) 
Fiducia elevata nel governo federale e nel governo cantonale 
Fiducia elevata nei sindacati 

NO Iniziativa “Prima i nostri” 
Formazione universitaria 
Lavoratore indipendente (libero professionista, imprenditore, 
ecc.) 
Direttore, dirigente 
In formazione 
Sostenitore PLR 
Sostenitore PPD 
Sostenitore PS 
Sinistra e Centro-sinistra 
Valutazione positiva situazione economica del Ticino 
Abbastanza o molto soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(per nulla o abbastanza d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (abbastanza o per nulla d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (molto d’accordo) 
Fiducia elevata nel governo federale 
Fiducia elevata nei sindacati 

Nessuna formazione o scuola dell’obbligo 
Apprendistato o scuola professionale 
Lavoratore dipendente (impiegato/a, operaio/a) 
Disoccupato/a 
Sostenitore LEGA 
Sostenitore UDC 
Nessun partito di riferimento 
Destra 
Non si situa sulla scala sinistra-destra 
Valutazione negativa situazione economica del Ticino 
Poco o per nulla soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(molto d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (molto d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (per nulla o abbastanza d’accordo) 
Poca o nessuna fiducia nel governo federale 
Nessuna o poca fiducia nelle associazioni padronali  
Nessuna, poca o abbastanza fiducia nei sindacati 
 

SÌ Controprogetto “Prima i nostri” 
Quadro medio (capo servizio, capo officina, capomastro) 
Sostenitore PLR 
Sostenitore PPD 
Centro-sinistra 
Abbastanza o molto soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
Valutazione positiva situazione economica del Ticino 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(abbastanza d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (abbastanza d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (molto d’accordo) 
Fiducia elevata nel governo federale e nel governo cantonale 
Abbastanza fiducia nelle associazioni padronali 
Abbastanza fiducia nei sindacati 

Apprendistato o scuola professionale 
Sostenitore LEGA 
Sostenitore UDC 
Destra 
Non si situa sulla scala sinistra-destra 
Poco o per nulla soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
Valutazione negativa situazione economica del Ticino 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(molto d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (molto d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (per nulla o abbastanza d’accordo) 
Abbastanza o nessuna fiducia nel governo federale e nel governo 
cantonale 
Poca o nessuna fiducia nelle associazioni padronali 
Poca o nessuna fiducia nei sindacati 
 

NO Controprogetto “Prima i nostri” 
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Apprendistato o scuola professionale 
Sostenitore LEGA 
Sostenitore UDC 
Destra 
Non si situa sulla scala sinistra-destra 
Poco o per nulla soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
Valutazione negativa situazione economica del Ticino 
Abbastanza o poca fiducia nel governo federale e nel governo 
cantonale 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(molto d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (molto d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (per nulla o abbastanza d’accordo) 
Poca o nessuna fiducia nelle associazioni padronali 
Poca o nessuna fiducia nei sindacati 
 

Quadro medio (capo servizio, capo officina, capomastro) 
Sostenitore PLR 
Sostenitore PPD 
Centro-sinistra 
Abbastanza o molto soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
Valutazione positiva situazione economica del Ticino 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(abbastanza d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (abbastanza d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (molto d’accordo) 
Fiducia elevata nel governo federale e nel governo cantonale 
Abbastanza fiducia nelle associazioni padronali 
Abbastanza fiducia nei sindacati 

SÌ Iniziativa “Basta con il dumping salariale” 
Nessuna formazione o scuola dell’obbligo 
Disoccupato/a 
Sostenitore PS 
Sostenitore Verdi 
Nessun partito di riferimento 
Sinistra 
Valutazione negativa situazione economica del Ticino 
Poco o per nulla soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(molto d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (molto d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (per nulla o abbastanza d’accordo) 
Nessuna o abbastanza fiducia nel governo federale e nel governo 
cantonale 
Nessuna o poca fiducia nelle associazioni padronali 
Fiducia elevata nei sindacati 

Formazione universitaria 
Direttore, dirigente 
Sostenitore PLR 
Sostenitore PPD 
Centro-destra 
Valutazione positiva situazione economica del Ticino 
Abbastanza o molto soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(abbastanza o per nulla d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (abbastanza o per nulla d’accordo) 
Fiducia elevata nel governo federale e nel governo cantonale 
Abbastanza o elevata fiducia nelle associazioni padronali 
 

NO Iniziativa “Basta con il dumping salariale” 
Formazione universitaria 
Direttore, dirigente 
Sostenitore PLR 
Sostenitore PPD 
Centro-destra 
Valutazione positiva situazione economica del Ticino 
Abbastanza o molto soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(abbastanza o per nulla d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (abbastanza o per nulla d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (molto d’accordo) 
Fiducia elevata nel governo federale e nel governo cantonale 
Abbastanza o elevata fiducia nelle associazioni padronali 
 

Nessuna formazione o scuola dell’obbligo 
Disoccupato/a 
Sostenitore PS 
Sostenitore Verdi 
Nessun partito di riferimento 
Sinistra 
Valutazione negativa situazione economica del Ticino 
Poco o per nulla soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(molto d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (molto d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (per nulla o abbastanza d’accordo) 
Nessuna o abbastanza fiducia nel governo federale e nel governo 
cantonale 
Nessuna o poca fiducia nelle associazioni padronali 
Fiducia elevata nei sindacati 
 

SÌ Controprogetto “Basta con il dumping salariale” 
Sostenitore PLR 
Sostenitore PPD 
Sostenitore PS 
Centro-sinistra e Centro-destra 
Valutazione positiva situazione economica del Ticino 
Abbastanza o molto soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(abbastanza d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (abbastanza d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (molto d’accordo) 
Fiducia elevata nel governo federale e nel governo cantonale 
Abbastanza fiducia nelle associazioni padronali 

Sostenitore UDC 
Nessun partito di riferimento 
Destra 
Valutazione negativa situazione economica del Ticino 
Poco o per nulla soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(molto d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (molto d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (per nulla o abbastanza d’accordo) 
Poca o nessuna fiducia nei sindacati 
Nessuna o abbastanza fiducia nel governo federale e nel governo 
cantonale 
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Abbastanza fiducia nei sindacati 
 

 

NO Controprogetto “Basta con il dumping salariale” 
Sostenitore UDC 
Nessun partito di riferimento 
Destra 
Valutazione negativa situazione economica del Ticino 
Poco o per nulla soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(molto d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (molto d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (per nulla o abbastanza d’accordo) 
Nessuna o abbastanza fiducia nel governo federale e nel governo 
cantonale 
Poca o nessuna fiducia nelle associazioni padronali 
Poca o nessuna fiducia nei sindacati 
 

Sostenitore PLR 
Sostenitore PPD 
Sostenitore PS 
Centro-sinistra e Centro-destra 
Valutazione positiva situazione economica del Ticino 
Abbastanza o molto soddisfatto/a della propria situazione 
economica 
“Gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” 
(abbastanza d’accordo) 
“La quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in 
Ticino” (abbastanza d’accordo) 
“I frontalieri danno un contributo importante all’economia 
ticinese” (molto d’accordo) 
Fiducia elevata nel governo federale e nel governo cantonale 
Abbastanza fiducia nelle associazioni padronali 
Abbastanza fiducia nei sindacati 
 

	
Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 

	

5.6 Convergenze e divergenze di profilo 
 

Abbiamo visto che i sostenitori delle due iniziative presentano dei profili in una certa 
misura simili, salvo per quanto riguarda l’aspetto politico-partitico. La domanda 
supplementare che ci si può porre è di capire in quale misura le due iniziative e i due 
controprogetti hanno attratto il sostegno o il rifiuto dei medesimi votanti. A questo 
proposito, osserviamo una convergenza del profilo dei sostenitori di “Prima i nostri” e 
di “Basta con il dumping salariale in Ticino” con chi ha votato No al controprogetto 
all’iniziativa “Prima i nostri”. Più precisamente, nei tre voti ritroviamo chi dispone di 
una formazione di base oppure è titolare di un apprendistato, è disoccupato, giudica 
negativamente la propria situazione economica e del Ticino, si dice molto d’accordo con 
le opinioni secondo cui “gli uomini politici non si interessano di ciò che pensa la gente” e 
“la quota attuale di frontalieri riduce il benessere di chi vive in Ticino”, dichiara di 
condividere poco o per nulla l’affermazione “i frontalieri danno un contributo importante 
all’economia ticinese” ed esprime nessuna o poca fiducia nelle associazioni padronali. La 
sola eccezione è rappresentata dalla fiducia nei sindacati. Chi vi ripone nessuna o poca 
fiducia ha votato in misura più importante Sì a “Prima i nostri” e No al relativo 
controprogetto, mentre chi esprime una fiducia elevata nei sindacati ha sostenuto 
maggiormente “Basta con il dumping salariale”. 

Alcuni elementi accomunano ugualmente chi ha votato No alle iniziative “Prima i 
nostri” e “Basta con il dumping salariale in Ticino” e Sì ai relativi controprogetti, 
ovverosia sostenitore di PLR e PPD, giudizio positivo sulla situazione economica 
personale e del Ticino, condivide molto l’opinione secondo cui “i frontalieri danno un 
contributo importante all’economia ticinese”. Il solo elemento di divergenza riguarda il 
livello di fiducia nei sindacati e le associazioni padronali. Chi esprime nei primi 
abbastanza o molta fiducia ha votato in misura più importante No a “Prima i nostri” e Sì 
ai controprogetti delle due iniziative, mentre chi esprime abbastanza o molta fiducia nelle 
seconde ha votato in proporzione maggiore No all’iniziativa “Basta con il dumping” e Sì 
al relativo controprogetto. 
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Un’ultima annotazione va fatta a proposito dell’aspetto politico-partitico. Più 
precisamente, chi esprime una vicinanza a LEGA e UDC ha detto Sì in misura più 
marcata all’iniziativa “Prima i nostri” e No al relativo controprogetto, mentre i 
sostenitori del PS si contraddistinguono per aver espresso un No più importante a “Prima 
i nostri” e un Sì a “Basta con il dumping”. 
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Allegati 

1.) Iniziativa “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: caratteristiche socio-
demografiche e politiche e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Sesso 

   

 n.s. 0,028n.s. 

 
Donna 57,3 42,7 100,0 389   

 
Uomo 60,1 39,9 100,0 373   

 
Totale 58,7 41,3 100,0 762   

Età     n.s. 0.063n.s. 

 
18-30 anni 50,9 49,1 100,0 110 

  

 
31-45 anni 61,0 39,0 100,0 146 

  

 
46-65 anni 58,7 41,3 100,0 269 

  

 
66 anni e più 59,3 40,7 100,0 236 

  

 
Totale 58,2 41,8 100,0 761 

  
Formazione 

   

 *** 0,302*** 

 

Nessuna 
formazione, Scuola 

dell'obbligo 
87,5 12,5 100,0 48 

  

 

Apprendistato o 
scuola professionale 

72,3 27,7 100,0 235 
  

 

Maturità liceale o 
commerciale 

57,0 43,0 100,0 114 
  

 

Formazione prof. o 
tecnica superiore, 

Istituto di 
formazione 

superiore non 
universitario 

57,6 42,4 100,0 151   

 
Formazione 
universitaria 

38,5 61,5 100,0 195   

 Totale 59,1 40,9 100,0 743 
 

 
 

 

 (continua) 
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(continuazione)  

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

Situazione professionale 

   

 *** 0,213*** 

 

Lavoratore 
indipendente (libero 

professionista, 
imprenditore, ecc.) 

47,4 52,6 100,0 76 
  

 

Lavoratore 
dipendente 

(impiegato/a, 
operaio/a) 

68,9 31,1 100,0 219 
  

 

Quadro medio 
(capo servizio, capo 

officina, 
capomastro) 

53,7 46,3 100,0 54 
  

 
Direttore/trice, 

dirigente 
28,6 71,4 100,0 28   

 In formazione 46,4 53,6 100,0 56   

 
Lavoro domestico 

(non retribuito) 
62,0 38,0 100,0 50   

 Rendita/pensione 60,3 39,7 100,0 227   

 Disoccupato/a 81,8 18,2 100,0 22   

 Totale 59,5 40,5 100,0 734   

Partito di riferimento 
   

 *** 0,487*** 

 
PLR 36,2 63,8 100,0 105 

  

 
PPD 38,3 61,7 100,0 47 

  

 
LEGA 96,6 3,4 100,0 88 

  
 UDC 90,8 9,2 100,0 76   

 PS 16,1 83,9 100,0 93   

 Verdi 48,0 52,0 100,0 25   

 Altri 40,0 60,0 100,0 15   

 
Nessun partito di 

riferimento 
64,5 35,5 100,0 363   

 Totale 58,7 41,3 100,0 812   

Collocazione asse sinistra-
destra    

 *** 0,421*** 

 
Sinistra 21,7       78,3 100,0 106 

  

 
Centro-sinistra 31,1       68,9 100,0 90 

  

 
Centro 57,7       42,3 100,0 104 

  
 Centro-destra 60,7       39,3 100,0 135   

 Destra 81,2       18,8 100,0 149   

 Non mi situo 73,5       26,5 100,0 181   

 Totale 58,4       41,6 100,0 765   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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2.) Controprogetto “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: caratteristiche socio-
demografiche e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Sesso 

   

 n.s. 0,007 n.s. 

 
Donna 38,8 61,2 100,0 322   

 
Uomo 38,1 61,9 100,0 328   

 
Totale 38,5 61,5 100,0 650   

Età     n.s. 0,049n.s. 

 
18-30 anni 42,9 57,1 100,0 98 

  

 
31-45 anni 38,8 61,2 100,0 134 

  

 
46-65 anni 35,7 64,3 100,0 227 

  

 
66 anni e più 38,6 61,4 100,0 189 

  

 
Totale 38,3 61,7 100,0 648 

  
Formazione 

   

 n.s. 0,108n.s. 

 

Nessuna 
formazione, Scuola 

dell'obbligo 
33,3 66,7 100,0 33 

  

 

Apprendistato o 
scuola professionale 

30,6 69,4 100,0 183 
  

 

Maturità liceale o 
commerciale 

45,0 55,0 100,0 100 
  

 

Formazione prof. o 
tecnica superiore, 

Istituto di 
formazione 

superiore non 
universitario 

39,7 60,3 100,0 131   

 
Formazione 
universitaria 

40,7 59,3 100,0 182   

 Totale 37,8 62,2 100,0 629 
 

 
 

 (continua) 
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(continuazione)  

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

Situazione professionale 

   

 n.s. 0,124n.s. 

 

Lavoratore 
indipendente (libero 

professionista, 
imprenditore, ecc.) 

28,6 71,4 100,0 63 
  

 

Lavoratore 
dipendente 

(impiegato/a, 
operaio/a) 

35,2 64,8 100,0 193 
  

 

Quadro medio 
(capo servizio, capo 

officina, 
capomastro) 

51,1 48,9 100,0 47 
  

 
Direttore/trice, 

dirigente 
48,1 51,9 100,0 27   

 In formazione 42,0 58,0 100,0 50   

 
Lavoro domestico 

(non retribuito) 
43,6 56,4 100,0 39   

 Rendita/pensione 38,0 62,0 100,0 184   

 Disoccupato/a 26,3 73,7 100,0 19   

 Totale 37,9 62,1 100,0 622   

Partito di riferimento 
   

 *** 0,332*** 

 
PLR 64,6 35,4 100,0 99 

  

 
PPD 71,7 28,3 100,0 46 

  

 
LEGA 16,7 83,3 100,0 66 

  
 UDC 14,3 85,7 100,0 56   

 PS 39,2 60,8 100,0 79   

 Verdi 42,9 57,1 100,0 21   

 Altri 38,5 61,5 100,0 13   

 
Nessun partito di 

riferimento 
37,3 62,7 100,0 308   

 Totale 40,1 59,9 100,0 688   

Collocazione asse sinistra-
destra    

 *** 0,176*** 

 
Sinistra 36,3 63,7 100,0 91 

  

 
Centro-sinistra 53,0 47,0 100,0 83 

  

 
Centro 47,8 52,2 100,0 92 

  
 Centro-destra 45,5 54,5 100,0 121   

 Destra 28,8 71,2 100,0 125   

 Non mi situo 32,4 67,6 100,0 142   

 Totale 39,4 60,6 100,0 654   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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3.) Iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
caratteristiche socio-demografiche e politiche e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Sesso 

   

 n.s. 0,003n.s. 

 
Donna 45,5 54,5 100,0 354   

 
Uomo 45,2 54,8 100,0 343   

 
Totale 45,3 54,7 100,0 697   

Età     n.s. 0,066n.s. 

 
18-30 anni 43,4 56,6 100,0 106 

  

 
31-45 anni 51,9 48,1 100,0 133 

  

 
46-65 anni 42,9 57,1 100,0 254 

  

 
66 anni e più 45,1 54,9 100,0 204 

  

 
Totale 45,3 54,7 100,0 697 

  
Formazione 

   

 *** 0,183*** 

 

Nessuna 
formazione, Scuola 

dell'obbligo 
68,6 31,4 100,0 35 

  

 

Apprendistato o 
scuola professionale 

51,8 48,2 100,0 199 
  

 

Maturità liceale o 
commerciale 

49,5 50,5 100,0 107 
  

 

Formazione prof. o 
tecnica superiore, 

Istituto di 
formazione 

superiore non 
universitario 

48,3 51,7 100,0 143   

 
Formazione 
universitaria 

33,5 66,5 100,0 194   

 Totale 46,3 53,7 100,0 678 
 

 
 

(continua) 
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(continuazione)  

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

Situazione professionale 

   

 * 0,152* 

 

Lavoratore 
indipendente (libero 

professionista, 
imprenditore, ecc.) 

39,7 60,3 100,0 68 
  

 

Lavoratore 
dipendente 

(impiegato/a, 
operaio/a) 

50,0 50,0 100,0 200 
  

 

Quadro medio 
(capo servizio, capo 

officina, 
capomastro) 

33,3 66,7 100,0 57 
  

 
Direttore/trice, 

dirigente 
24,2 75,8 100,0 33   

 In formazione 44,6 55,4 100,0 56   

 
Lavoro domestico 

(non retribuito) 
43,5 56,5 100,0 46   

 Rendita/pensione 47,0 53,0 100,0 200   

 Disoccupato/a 68,8 31,3 100,0 16   

 Totale 45,0 55,0 100,0 676   

Partito di riferimento 
   

 *** 0,262*** 

 
PLR 25,4 74,6 100,0 114 

  

 
PPD 24,5 75,5 100,0 53 

  

 
LEGA 48,7 51,3 100,0 76 

  
 UDC 45,8 54,2 100,0 59   

 PS 62,7 37,3 100,0 83   

 Verdi 77,3 22,7 100,0 22   

 Altri 42,9 57,1 100,0 14   

 
Nessun partito di 

riferimento 
51,2 48,8 100,0 322   

 Totale 46,6 53,4 100,0 743   

Collocazione asse sinistra-
destra    

 *** 0,202*** 

 
Sinistra 66,7 33,3 100,0 93 

  

 
Centro-sinistra 44,9 55,1 100,0 89 

  

 
Centro 41,0 59,0 100,0 100 

  
 Centro-destra 33,6 66,4 100,0 134   

 Destra 42,4 57,6 100,0 132   

 Non mi situo 52,8 47,2 100,0 159   

 Totale 46,4 53,6 100,0 707   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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4.) Controprogetto “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
caratteristiche socio-demografiche e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Sesso 

   

 n.s. 0,018n.s. 

 
Donna 60,3 39,7 100,0 277   

 
Uomo 58,5 41,5 100,0 316   

 
Totale 59,4 40,6 100,0 593   

Età     n.s. 0,015n.s. 

 
18-30 anni 57,5 42,5 100,0 87 

  

 
31-45 anni 59,7 40,3 100,0 119 

  

 
46-65 anni 59,0 41,0 100,0 212 

  

 
66 anni e più 59,7 40,3 100,0 176 

  

 
Totale 59,1 40,9 100,0 594 

  
Formazione 

   

 n.s. 0,105n.s. 

 

Nessuna 
formazione, Scuola 

dell'obbligo 
46,7 53,3 100,0 30 

  

 

Apprendistato o 
scuola professionale 

56,2 43,8 100,0 162 
  

 

Maturità liceale o 
commerciale 

64,0 36,0 100,0 89 
  

 

Formazione prof. o 
tecnica superiore, 

Istituto di 
formazione 

superiore non 
universitario 

54,5 45,5 100,0 121   

 
Formazione 
universitaria 

64,3 35,7 100,0 171   

 Totale 59,0 41,0 100,0 573 
 

 
 

(continua) 
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(continuazione)  

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

Situazione professionale 

   

 n.s. 0,100n.s. 

 

Lavoratore 
indipendente (libero 

professionista, 
imprenditore, ecc.) 

55,6 44,4 100,0 54 
  

 

Lavoratore 
dipendente 

(impiegato/a, 
operaio/a) 

55,6 44,4 100,0 171 
  

 

Quadro medio 
(capo servizio, capo 

officina, 
capomastro) 

66,0 34,0 100,0 47 
  

 
Direttore/trice, 

dirigente 
70,4 29,6 100,0 27   

 In formazione 63,0 37,0 100,0 46   

 
Lavoro domestico 

(non retribuito) 
61,1 38,9 100,0 36   

 Rendita/pensione 61,2 38,8 100,0 170   

 Disoccupato/a 43,8 56,3 100,0 16   

 Totale 59,4 40,6 100,0 567   

Partito di riferimento 
   

 *** 0,229*** 

 
PLR 71,3 28,7 100,0 101 

  

 
PPD 85,1 14,9 100,0 47 

  

 
LEGA 52,6 47,4 100,0 57 

  
 UDC 46,9 53,1 100,0 49   

 PS 70,5 29,5 100,0 78   

 Verdi 60,0 40,0 100,0 20   

 Altri 54,5 45,5 100,0 11   

 
Nessun partito di 

riferimento 
52,0 48,0 100,0 271   

 Totale 59,8 40,2 100,0 634   

Collocazione asse sinistra-
destra    

 n.s. 0,133n.s. 

 
Sinistra 58,6 41,4 100,0 87 

  

 
Centro-sinistra 70,1 29,9 100,0 77 

  

 
Centro 62,0 38,0 100,0 92 

  
 Centro-destra 68,2 31,8 100,0 110   

 Destra 52,2 47,8 100,0 115   

 Non mi situo 55,1 44,9 100,0 127   

 Totale 60,4 39,6 100,0 608   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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5.) Iniziativa “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: relazione tra giudizio sulla 
politica e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Non ho voce in capitolo sulle 
decisioni del governo 

   

 
*** 0,324*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

33,8 66,2 100,0 154 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

54,5 45,5 100,0 358   

 
Molto d’accordo 78,3 21,7 100,0 258 

  
 Totale 58,3 41,7 100,0 770   

Spesso la politica è così 
complicata che non si riesce a 
capirla 

   

 

n.s. 0,095n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

53,6 46,4 100,0 125 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

56,0 44,0 100,0 391 
  

 
Molto d’accordo 63,4 36,6 100,0 268 

  
 Totale 58,2 41,8 100,0 784   

Gli uomini politici non si 
interessano di quello che 
pensa la gente 

   

 

*** 0,336*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

37,3 62,7 100,0 75 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

48,1 51,9 100,0 416 
  

 
Molto d’accordo 79,6 20,4 100,0 280 

  
 Totale 58,5 41,5 100,0 771   

Il cittadino fatica a vedere gli 
effetti delle decisioni del 
governo 

   

 

*** 0,244*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

43,6 56,4 100,0 39 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

46,8 53,2 100,0 346 
  

 
Molto d’accordo 69,3 30,7 100,0 384 

  
 Totale 57,9 42,1 100,0 769   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

La politica non è in grado di 
risolvere i miei problemi 
quotidiani 

   

 

*** 0,230*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

35,9 64,1 100,0 92 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

54,6 45,4 100,0 392 
  

 
Molto d’accordo 71,1 28,9 100,0 270 

  
 Totale 58,2 41,8 100,0 754   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016 

 

 

6.) Controprogetto “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: relazione tra giudizio sulla 
politica e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Non ho voce in capitolo sulle 
decisioni del governo 

   

 
*** 0,179*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

53,5 46,5 100,0 142 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

39,4 60,6 100,0 315   

 
Molto d’accordo 29,8 70,2 100,0 205 

  
 Totale 39,4 60,6 100,0 662   

Spesso la politica è così 
complicata che non si riesce a 
capirla 

   

 

n.s. 0,064n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

43,8 56,2 100,0 112 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

40,7 59,3 100,0 344 
  

 
Molto d’accordo 37,0 63,0 100,0 219 

  
 Totale 40,0 60,0 100,0 675   

Gli uomini politici non si 
interessano di quello che 
pensa la gente 

   

 

*** 0,206*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

47,9 52,1 100,0 71 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

47,2 52,8 100,0 362 
  

 
Molto d’accordo 26,3 73,7 100,0 228 

  
 Totale 40,1 59,9 100,0 661   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Il cittadino fatica a vedere gli 
effetti delle decisioni del 
governo 

   

 

* 0,131* 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

47,2 52,8 100,0 36 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

45,3 54,7 100,0 300 
  

 
Molto d’accordo 35,4 64,6 100,0 322 

  
 Totale 40,6 59,4 100,0 658   

La politica non è in grado di 
risolvere i miei problemi 
quotidiani 

   

 

n.s. 0,101n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

47,0 53,0 100,0 83 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

42,4 57,6 100,0 340 
  

 
Molto d’accordo 35,6 64,4 100,0 222 

  
 Totale 40,6 59,4 100,0 645   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 

 

 

7.) Iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
relazione tra giudizio sulla politica e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Non ho voce in capitolo sulle 
decisioni del governo 

   

 
*** 0,200*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

30,5 69,5 100,0 164 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

47,3 52,7 100,0 328   

 
Molto d’accordo 56,7 43,3 100,0 217 

  
 Totale 46,3 53,7 100,0 709   

Spesso la politica è così 
complicata che non si riesce a 
capirla 

   

 

n.s. 0,108n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

39,2 60,8 100,0 120 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

44,8 55,2 100,0 366 
  

 
Molto d’accordo 52,3 47,7 100,0 237 

  
 Totale 46,3 53,7 100,0 723   

(continua) 
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(continuazione)  

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

Gli uomini politici non si 
interessano di quello che 
pensa la gente 

   

 

*** 0,215*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

32,0 68,0 100,0 75 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

41,2 58,8 100,0 403 
  

 
Molto d’accordo 60,9 39,1 100,0 233 

  
 Totale 46,7 53,3 100,0 711   

Il cittadino fatica a vedere gli 
effetti delle decisioni del 
governo 

   

 

** 0,145** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

35,1 64,9 100,0 37 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

42,3 57,7 100,0 331 
  

 
Molto d’accordo 53,4 46,6 100,0 339 

  
 Totale 47,2 52,8 100,0 707   

La politica non è in grado di 
risolvere i miei problemi 
quotidiani 

   

 

* 0,119* 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

37,2 62,8 100,0 86 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

44,4 55,6 100,0 372 
  

 
Molto d’accordo 54,0 46,0 100,0 235 

  
 Totale 46,7 53,3 100,0 693   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016 
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8.) Controprogetto “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
relazione tra giudizio sulla politica e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Non ho voce in capitolo sulle 
decisioni del governo 

   

 
* 0,132* 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

70,6 29,4 100,0 136 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

58,7 41,3 100,0 293   

 
Molto d’accordo 52,2 47,8 100,0 180 

  
 Totale 59,4 40,6 100,0 609   

Spesso la politica è così 
complicata che non si riesce a 
capirla 

   

 

n.s. 0,540n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

64,5 35,5 100,0 110 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

59,9 40,1 100,0 319 
  

 
Molto d’accordo 57,1 42,9 100,0 191 

  
 Totale 59,8 40,2 100,0 620   

Gli uomini politici non si 
interessano di quello che 
pensa la gente 

   

 

*** 0,172*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

70,1 29,9 100,0 67 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

65,1 34,9 100,0 344 
  

 
Molto d’accordo 48,3 51,7 100,0 201 

  
 Totale 60,1 39,9 100,0 612   

Il cittadino fatica a vedere gli 
effetti delle decisioni del 
governo 

   

 

* 0,122* 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

75,8 24,2 100,0 33 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

60,6 39,4 100,0 289 
  

 
Molto d’accordo 58,4 41,6 100,0 286 

  
 Totale 60,4 39,6 100,0 608   

(continua) 
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(continuazione)  

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

La politica non è in grado di 
risolvere i miei problemi 
quotidiani 

   

 

* 0,124* 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

67,5 32,5 100,0 80 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

63,2 36,8 100,0 321 
  

 
Molto d’accordo 51,5 48,5 100,0 196 

  
 Totale 60,0 40,0 100,0 597   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 

 

9.) Iniziativa “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: relazione tra la fiducia in attori 
e istituzioni e scelta di voto nel Ticino, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Fiducia nel governo federale 

   

 *** 0,301*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

90,0 10,0 100,0 100 
  

 
Fiducia media 61,8 38,2 100,0 382 

  

 
Fiducia elevata 43,0 57,0 100,0 286 

  
 Totale 58,5 41,5 100,0 768   

Fiducia nel parlamento 
federale 

   

 
*** 0,254*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

86,1 13,9 100,0 101 
  

 
Fiducia media 59,9 40,1 100,0 399 

  

 
Fiducia elevata 45,8 54,2 100,0 262 

  
 Totale 58,5 41,5 100,0 762   

Fiducia nel governo cantonale 

   

 * 0,122* 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

72,7 27,3 100,0 88 
  

 
Fiducia media 58,2 41,8 100,0 447 

  

 
Fiducia elevata 53,2 46,8 100,0 237 

  
 Totale 58,3 41,7 100,0 772   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Fiducia nel parlamento 
cantonale 

   

 
* 0,121* 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

72,3 27,7 100,0 94 
  

 
Fiducia media 57,8 42,2 100,0 455 

  

 
Fiducia elevata 53,7 46,3 100,0 218 

  
 Totale 58,4 41,6 100,0 767   

Fiducia negli imprenditori 

   

 n.s. 0,105n.s. 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

64,2 35,8 100,0 204 
  

 
Fiducia media 55,6 44,4 100,0 446 

  

 
Fiducia elevata 53,8 46,2 100,0 78 

  
 Totale 57,8 42,2 100,0 728   

Fiducia nelle associazioni 
padronali 

   

 
n.s. 0,093n.s. 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

65,4 34,6 100,0 234 
  

 
Fiducia media 56,3 43,7 100,0 421 

  

 
Fiducia elevata 50,0 50,0 100,0 44 

  
 

 
Totale 59,0 41,0 100,0 699 

 

 
 

Fiducia nei sindacati 

   

 *** 0,214*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

72,6 27,4 100,0 259 
  

 
Fiducia media 51,1 48,9 100,0 393 

  

 
Fiducia elevata 46,2 53,8 100,0 93 

  
 Totale 58,0 42,0 100,0 745   

Fiducia nei partiti politici 

   

 *** 0,205*** 

 Nessuna o poca 
fiducia 

74,6 25,4 100,0 189   

 Fiducia media 51,3 48,7 100,0 495   

 Fiducia elevata 61,8 38,2 100,0 76   

 Totale 58,2 41,8 100,0 760   

Fiducia nell’Unione europea 

   

 *** 0,386*** 

 Nessuna o poca 
fiducia 

77,0 23,0 100,0 405   

 Fiducia media 38,9 61,1 100,0 311   

 Fiducia elevata 28,6 71,4 100,0 42   

 Totale 58,7 41,3 100,0 758   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001. 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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10.) Controprogetto “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: relazione tra la fiducia in 
attori e istituzioni e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Fiducia nel governo federale 

   

 *** 0,306*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

14,8 85,2 100,0 81 
  

 
Fiducia media 31,0 69,0 100,0 316 

  

 
Fiducia elevata 57,2 42,8 100,0 257 

  
 Totale 39,3 60,7 100,0 654   

Fiducia nel parlamento 
federale 

   

 
*** 0,283*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

14,3 85,7 100,0 84 
  

 
Fiducia media 34,0 66,0 100,0 335 

  

 
Fiducia elevata 56,9 43,1 100,0 232 

  
 Totale 39,6 60,4 100,0 651   

Fiducia nel governo cantonale 

   

 *** 0,233*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

21,3 78,7 100,0 75 
  

 
Fiducia media 34,2 65,8 100,0 377 

  

 
Fiducia elevata 55,5 44,5 100,0 209 

  
 Totale 39,5 60,5 100,0 661   

Fiducia nel parlamento 
cantonale 

   

 
*** 0,249*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

16,7 83,3 100,0 78 
  

 
Fiducia media 35,4 64,6 100,0 387 

  

 
Fiducia elevata 56,0 44,0 100,0 191 

  
 Totale 39,2 60,8 100,0 656   

Fiducia negli imprenditori 

   

 ** 0,141** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

32,5 67,5 100,0 169 
  

 
Fiducia media 40,9 59,1 100,0 389 

  

 
Fiducia elevata 52,1 47,9 100,0 71 

  
 Totale 40,0 60,0 100,0 629   

(continua) 
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 (continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

Fiducia nelle associazioni 
padronali 

   

 
*** 0,166*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

27,8 72,2 100,0 194 
  

 
Fiducia media 44,1 55,9 100,0 365 

  

 
Fiducia elevata 51,3 48,7 100,0 39 

  
 Totale 39,3 60,7 100,0 598   

Fiducia nei sindacati 

   

 n.s. 0,101n.s. 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

32,6 67,4 100,0 218 
  

 
Fiducia media 43,3 56,7 100,0 344 

  

 
Fiducia elevata 41,9 58,1 100,0 74 

  
 Totale 39,5 60,5 100,0 636   

Fiducia nei politici 

   

 *** 0,217*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

21,9 78,1 100,0 160 
  

 
Fiducia media 45,1 54,9 100,0 426 

  

 
Fiducia elevata 52,2 47,8 100,0 67 

  
 Totale 40,1 59,9 100,0 653   

Fiducia nell’Unione europea 

   

 *** 0,218*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

29,3 70,7 100,0 345 
  

 
Fiducia media 50,4 49,6 100,0 268 

  

 
Fiducia elevata 51,5 48,5 100,0 33 

  
 Totale 39,2 60,8 100,0 646   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001. 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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11. Iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
relazione tra la fiducia in attori e istituzioni e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Fiducia nel governo federale 

   

 *** 0,264*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

70,5 29,5 100,0 78 
  

 
Fiducia media 53,9 46,1 100,0 336 

  

 
Fiducia elevata 32,0 68,0 100,0 291 

  
 Totale 46,7 53,3 100,0 705   

Fiducia nel parlamento 
federale 

   

 
*** 0,268*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

70,7 29,3 100,0 82 
  

 
Fiducia media 53,6 46,4 100,0 351 

  

 
Fiducia elevata 31,0 69,0 100,0 268 

  
 Totale 46,9 53,1 100,0 701   

Fiducia nel governo cantonale 

   

 *** 0,226*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

71,2 28,8 100,0 73 
  

 
Fiducia media 50,5 49,5 100,0 402 

  

 
Fiducia elevata 33,1 66,9 100,0 236 

  
 Totale 46,8 53,2 100,0 711   

Fiducia nel parlamento 
cantonale 

   

 
*** 0,217*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

73,3 26,7 100,0 75 
  

 
Fiducia media 48,3 51,7 100,0 412 

  

 
Fiducia elevata 34,7 65,3 100,0 216 

  
 Totale 46,8 53,2 100,0 703   

Fiducia negli imprenditori 

   

 *** 0,275*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

67,6 32,4 100,0 176 
  

 
Fiducia media 42,6 57,4 100,0 423 

  

 
Fiducia elevata 22,2 77,8 100,0 81 

  
 Totale 46,6 53,4 100,0 680   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Fiducia nelle associazioni 
padronali 

   

 
*** 0,227*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

62,7 37,3 100,0 204 
  

 
Fiducia media 41,3 58,7 100,0 402 

  

 
Fiducia elevata 27,3 72,7 100,0 44 

  
 Totale 47,1 52,9 100,0 650   

Fiducia nei sindacati 

   

 *** 0,182*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

42,9 57,1 100,0 233 
  

 
Fiducia media 43,9 56,1 100,0 374 

  

 
Fiducia elevata 70,4 29,6 100,0 81 

  
 Totale 46,7 53,3 100,0 688   

Fiducia nei partiti politici 

   

 ** 0,141** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

58,2 41,8 100,0 158 
  

 
Fiducia media 43,8 56,2 100,0 473 

  

 
Fiducia elevata 37,7 62,3 100,0 77 

  
 Totale 46,3 53,7 100,0 708   

Fiducia nell’Unione europea 

   

 * 0,132* 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

53,3 46,7 100,0 353 
  

 
Fiducia media 39,6 60,4 100,0 308 

  

 
Fiducia elevata 47,2 52,8 100,0 36 

  
 Totale 46,9 53,1 100,0 697   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001. 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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12.) Controprogetto “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
relazione tra la fiducia in attori e istituzioni e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Fiducia nel governo federale 

   

 *** 0,235*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

34,7 65,3 100,0 75 
  

 
Fiducia media 56,1 43,9 100,0 280 

  

 
Fiducia elevata 71,3 28,7 100,0 251 

  
 Totale 59,7 40,3 100,0 606   

Fiducia nel parlamento 
federale 

   

 
*** 0,259*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

32,0 68,0 100,0 75 
  

 
Fiducia media 56,7 43,3 100,0 300 

  

 
Fiducia elevata 73,0 27,0 100,0 226 

  
 Totale 59,7 40,3 100,0 601   

Fiducia nel governo cantonale 

   

 *** 0,235*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

34,3 65,7 100,0 70 
  

 
Fiducia media 56,8 43,2 100,0 338 

  

 
Fiducia elevata 73,0 27,0 100,0 204 

  
 Totale 59,6 40,4 100,0 612   

Fiducia nel parlamento 
cantonale 

   

 
*** 0,234*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

33,8 66,2 100,0 71 
  

 
Fiducia media 57,1 42,9 100,0 350 

  

 
Fiducia elevata 72,8 27,2 100,0 184 

  
 Totale 59,2 40,8 100,0 605   

Fiducia negli imprenditori 

   

 ** 0,165** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

45,8 54,2 100,0 153 
  

 
Fiducia media 63,3 36,7 100,0 365 

  

 
Fiducia elevata 68,7 31,3 100,0 67 

  
 Totale 59,3 40,7 100,0 585   

 (continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Fiducia nelle associazioni 
padronali 

   

 
*** 0,195*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

44,6 55,4 100,0 177 
  

 
Fiducia media 64,7 35,3 100,0 343 

  

 
Fiducia elevata 69,2 30,8 100,0 39 

  
 Totale 58,7 41,3 100,0 559   

Fiducia nei sindacati 

   

 ** 0,146** 

 Nessuna o poca 
fiducia 

50,0 50,0 100,0 200   

 Fiducia media 64,1 35,9 100,0 323   

 Fiducia elevata 57,4 42,6 100,0 68   

 Totale 58,5 41,5 100,0 591   

Fiducia nei politici 

   

 *** 0,261*** 

 Nessuna o poca 
fiducia 

36,5 63,5 100,0 137   

 Fiducia media 66,5 33,5 100,0 403   

 Fiducia elevata 69,2 30,8 100,0 65   

 Totale 60,0 40,0 100,0 605   

Fiducia nei sindacati 

   

 ** 0,146** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

50,0 50,0 100,0 200 
  

 
Fiducia media 64,1 35,9 100,0 323 

  

 
Fiducia elevata 57,4 42,6 100,0 68 

  
 Totale 58,5 41,5 100,0 591   

Fiducia nei politici 

   

 *** 0,261*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

36,5 63,5 100,0 137 
  

 
Fiducia media 66,5 33,5 100,0 403 

  

 
Fiducia elevata 69,2 30,8 100,0 65 

  
 Totale 60,0 40,0 100,0 605   

Fiducia nell’Unione europea 

   

 *** 0,200*** 

 

Nessuna o poca 
fiducia 

49,8 50,2 100,0 309 
  

 
Fiducia media 69,8 30,2 100,0 262 

  

 
Fiducia elevata 71,4 28,6 100,0 28 

  
 Totale 59,6 40,4 100,0 599   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001. 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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13. Iniziativa “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: valutazione sulla situazione 
economica e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Valutazione della propria 
condizione economica attuale 

   

 
*** 0,222*** 

 

Sono poco o per 
nulla soddisfatto/a 

80,0 20,0 100,0 165 
  

 

Sono molto o 
abbastanza 

soddisfatto/a 
53,6 46,4 100,0 594 

  

 Totale 59,4 40,6 100,0 758   

Valutazione della situazione 
economica attuale del Ticino 

   

 
*** 0,236*** 

 

Valutazione 
negativa 

73,7 26,3 100,0 232 
  

 

Valutazione né 
negativa né positiva 

58,0 42,0 100,0 393 
  

 

Valutazione 
positiva 

41,4 58,6 100,0 181 
  

 Totale 58,6 41,4 100,0 814   

Valutazione della situazione 
economica attuale della 
Svizzera 

   

 

*** 0,236*** 

 

Valutazione 
negativa 

82,2 17,8 100,0 45 
  

 

Valutazione né 
negativa né positiva 

71,6 28,4 100,0 264 
  

 

Valutazione 
positiva 

50,2 49,8 100,0 498 
  

 Totale 58,8 41,2 100,0 811   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001. 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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14.) Controprogetto “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: valutazione sulla 
situazione economica e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Valutazione della propria 
condizione economica attuale 

   

 
*** 0,159*** 

 

Sono poco o per 
nulla soddisfatto/a 

22,7 77,3 100,0 128 
  

 

Sono molto o 
abbastanza 

soddisfatto/a 
42,0 58,0 100,0 512 

  

 Totale 38,1 61,9 100,0 640   

Valutazione della situazione 
economica attuale del Ticino 

   

 
*** 0,172*** 

 

Valutazione 
negativa 

28,9 71,1 100,0 204 
  

 

Valutazione né 
negativa né positiva 

41,2 58,8 100,0 328 
  

 

Valutazione 
positiva 

52,3 47,7 100,0 177 
  

 Totale 40,0 60,0 100,0 709   

Valutazione della situazione 
economica attuale della 
Svizzera 

   

 

*** 0,165*** 

 

Valutazione 
negativa 

21,2 78,8 100,0 33 
  

 

Valutazione né 
negativa né positiva 

31,1 68,9 100,0 225 
  

 

Valutazione 
positiva 

46,0 54,0 100,0 428 
  

 Totale 39,9 60,1 100,0 686   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001. 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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15. Iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
valutazione sulla situazione economica e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Valutazione della propria 
condizione economica attuale 

   

 
*** 0,157*** 

 

Sono poco o per 
nulla soddisfatto/a 

61,9 38,1 100,0 134 
  

 

Sono molto o 
abbastanza 

soddisfatto/a 
42,1 57,9 100,0 558 

  

 Totale 46,0 54,0 100,0 692   

Valutazione della situazione 
economica attuale del Ticino 

   

 
*** 0,217*** 

 

Valutazione 
negativa 

59,4 40,6 100,0 207 
  

 

Valutazione né 
negativa né positiva 

48,0 52,0 100,0 354 
  

 

Valutazione 
positiva 

29,9 70,1 100,0 177 
  

 Totale 46,6 53,4 100,0 746   

Valutazione della situazione 
economica attuale della 
Svizzera 

   

 

*** 0,194*** 

 

Valutazione 
negativa 

70,3 29,7 100,0 37 
  

 

Valutazione né 
negativa né positiva 

57,3 42,7 100,0 227 
  

 

Valutazione 
positiva 

40,1 59,9 100,0 476 
  

 Totale 47,0 53,0 100,0 744   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001. 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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16.) Controprogetto “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
valutazione sulla situazione economica e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Valutazione della propria 
condizione economica attuale 

   

 
** 0,137** 

 

Sono poco o per 
nulla soddisfatto/a 

44,5 55,5 100,0 110 
  

 

Sono molto o 
abbastanza 

soddisfatto/a 
61,8 38,2 100,0 474 

  

 Totale 58,6 41,4 100,0 584   

Valutazione della situazione 
economica attuale del Ticino 

   

 
** 0,130** 

 

Valutazione 
negativa 

50,8 49,2 100,0 181 
  

 

Valutazione né 
negativa né positiva 

62,4 37,6 100,0 295 
  

 

Valutazione 
positiva 

66,7 33,3 100,0 56 
  

 Totale 60,0 40,0 100,0 532   

Valutazione della situazione 
economica attuale della 
Svizzera 

   

 

n.s. 0,081n.s. 

 

Valutazione 
negativa 

53,6 46,4 100,0 28 
  

 

Valutazione né 
negativa né positiva 

54,4 45,6 100,0 193 
  

 

Valutazione 
positiva 

62,6 37,4 100,0 409 
  

 Totale 59,7 40,3 100,0 630   
1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001. 

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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17.) Iniziativa “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: relazione tra giudizio sui 
frontalieri e scelta di voto, in %1 

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

La quota attuale di frontalieri 
riduce il benessere di chi vive 
in Ticino 

   

 

*** 0,549*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

15,8 84,2 100,0 158 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

47,2 52,8 100,0 248   

 
Molto d’accordo 85,7 14,3 100,0 356 

  
 Non risponde 65,0 35,0 100,0 40   

 Totale 59,0 41,0 100,0 802   

Per funzionare, le imprese 
ticinesi sono spesso costrette a 
cercare la manodopera fuori 
cantone 

   

 

*** 0,342*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

84,0 16,0 100,0 131 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

65,3 34,7 100,0 363 
  

 
Molto d’accordo 36,5 63,5 100,0 255 

  
 Non risponde 65,5 34,5 100,0 55   

 Totale 59,2 40,8 100,0 804   

L’arrivo di frontalieri genera 
una concorrenza sleale a 
discapito dei residenti 

   

 

*** 0,534*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

17,3 82,7 100,0 75 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

27,6 72,4 100,0 217   

 
Molto d’accordo 80,3 19,7 100,0 478 

  
 Non risponde 53,3 46,7 100,0 45   

 Totale 59,0 41,0 100,0 815   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

A causa della crisi nel loro 
paese, i frontalieri italiani 
sono costretti a cercare lavoro 
in Ticino 

   

 

** 0,139** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

76,9 23,1 100,0 78 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

52,8 47,2 100,0 197 
  

 
Molto d’accordo 57,4 42,6 100,0 486 

  
 Non risponde 68,1 31,9 100,0 47   

 Totale 58,8 41,2 100,0 808   

Senza frontalieri molte 
imprese chiuderebbero 
lasciando a casa anche molti 
lavoratori ticinesi 

   

 

*** 0,442*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

87,8 12,2 100,0 156 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

68,7 31,3 100,0 323 
  

 
Molto d’accordo 31,2 68,8 100,0 276 

  
 Non risponde 62,5 37,5 100,0 40   

 Totale 59,1 40,9 100,0 795   

La quota di frontalieri deve 
essere regolata da un 
contingente stabilito dalle 
autorità 

   

 

*** 0,496*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

14,7 85,3 100,0 109 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

38,9 61,1 100,0 180 
  

 
Molto d’accordo 78,8 21,2 100,0 448 

  
 Non risponde 64,4 35,6 100,0 45   

 Totale 59,8 40,2 100,0 782   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

I datori di lavoro sono i 
principali responsabili di un 
arrivo eccessivo di frontalieri 
in Ticino 

   

 

*** 0,219*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

21,4 78,6 100,0 42 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

49,4 50,6 100,0 154 
  

 
Molto d’accordo 64,8 35,2 100,0 568 

  
 Non risponde 61,9 38,1 100,0 42   

 Totale 59,4 40,6 100,0 806   

I frontalieri danno un 
contributo importante 
all’economia ticinese 

   

 

*** 0,476*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

94,7 5,3 100,0 95 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

75,1 4,9 100,0 329 
  

 
Molto d’accordo 32,7 67,3 100,0 339 

  
 Non risponde 64,3 35,7 100,0 42   

 Totale 59,0 41,0 100,0 805   
1 La categoria “Non risponde” viene presentata solo quando comprende almeno il 5% del campione. 
2 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.	
  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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18.) Controprogetto “Prima i nostri” del 25 settembre 2016: relazione tra giudizio sui 
frontalieri e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

La quota attuale di frontalieri 
riduce il benessere di chi vive 
in Ticino 

   

 

*** 0,222*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

42,8 57,2 100,0 145 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

52,1 47,9 100,0 215   

 
Molto d’accordo 27,6 72,4 100,0 286 

  
 Totale 39,2 60,8 100,0 646   

Per funzionare, le imprese 
ticinesi sono spesso costrette a 
cercare la manodopera fuori 
cantone 

   

 

*** 0,162*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

25,0 75,0 100,0 108 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

39,2 60,8 100,0 301 
  

 
Molto d’accordo 48,3 51,7 100,0 230 

  
 Totale 40,1 59,9 100,0 639   

L’arrivo di frontalieri genera 
una concorrenza sleale a 
discapito dei residenti 

   

 

*** 0,160*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

39,7 60,3 100,0 63 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

51,7 48,3 100,0 201   

 
Molto d’accordo 34,4 65,6 100,0 393 

  
 Totale 40,2 59,8 100,0 657   

A causa della crisi nel loro 
paese, i frontalieri italiani 
sono costretti a cercare lavoro 
in Ticino 

   

 

* 0,105* 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

25,0 75,0 100,0 64 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

41,2 58,8 100,0 165 
  

 
Molto d’accordo 42,7 57,3 100,0 422 

  
 Totale 40,6 59,4 100,0 651   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Senza frontalieri molte 
imprese chiuderebbero 
lasciando a casa anche molti 
lavoratori ticinesi 

   

 

*** 0,147*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

27,1 72,9 100,0 133 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

39,4 60,6 100,0 259 
  

 
Molto d’accordo 46,6 53,4 100,0 251 

  
 Totale 39,7 60,3 100,0 643   

La quota di frontalieri deve 
essere regolata da un 
contingente stabilito dalle 
autorità 

   

 

** 0,133** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

40,2 59,8 100,0 97 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

50,3 49,7 100,0 157 
  

 
Molto d’accordo 34,9 65,1 100,0 373 

  
 Totale 39,6 60,4 100,0 627   

I datori di lavoro sono i 
principali responsabili di un 
arrivo eccessivo di frontalieri 
in Ticino 

   

 

n.s. 0,083n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

22,9 77,1 100,0 35 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

40,7 59,3 100,0 140 
  

 
Molto d’accordo 40,8 59,2 100,0 475 

  
 Totale 39,8 60,2 100,0 650   

I frontalieri danno un 
contributo importante 
all’economia ticinese 

   

 

*** 0,221*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

20,5 79,5 100,0 73 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

33,5 66,5 100,0 269 
  

 
Molto d’accordo 51,0 49,0 100,0 310 

  
 Totale 40,3 59,7 100,0 652   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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19.) Iniziativa “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
relazione tra giudizio sui frontalieri e scelta di voto, in %1 

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

La quota attuale di frontalieri 
riduce il benessere di chi vive 
in Ticino 

   

 

*** 0,257*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

30,1 69,9 100,0 156 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

38,5 61,5 100,0 239   

 
Molto d’accordo 60,3 39,7 100,0 302 

  
 Totale 46,1 53,9 100,0 697   

Per funzionare, le imprese 
ticinesi sono spesso costrette a 
cercare la manodopera fuori 
cantone 

   

 

*** 0,252*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

68,9 31,1 100,0 106 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

49,5 50,5 100,0 329 
  

 
Molto d’accordo 32,1 67,9 100,0 252 

  
 Non risponde 59,6 40,4 100,0 47   

 Totale 47,0 53,0 100,0 734   

L’arrivo di frontalieri genera 
una concorrenza sleale a 
discapito dei residenti 

   

 

*** 0,269*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

38,0 62,0 100,0 71 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

27,9 72,1 100,0 219   

 
Molto d’accordo 57,1 42,9 100,0 417 

  
 Non risponde 59,5 40,5 100,0 37   

 Totale 46,8 53,2 100,0 744   

A causa della crisi nel loro 
paese, i frontalieri italiani 
sono costretti a cercare lavoro 
in Ticino 

   

 

n.s. 0,079n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

52,2 47,8 100,0 69 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

46,1 53,9 100,0 178 
  

 
Molto d’accordo 45,5 54,5 100,0 453 

  
 Non risponde 62,2 37,8 100,0 37   

 Totale 47,1 52,9 100,0 737   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

Senza frontalieri molte 
imprese chiuderebbero 
lasciando a casa anche molti 
lavoratori ticinesi 

   

 

*** 0,264*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

69,0 31,0 100,0 129 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

49,5 50,5 100,0 299 
  

 
Molto d’accordo 32,4 67,6 100,0 262 

  
 Totale 46,7 53,3 100,0 690   

La quota di frontalieri deve 
essere regolata da un 
contingente stabilito dalle 
autorità 

   

 

*** 0,235*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

32,7 67,3 100,0 104 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

33,0 67,0 100,0 182 
  

 
Molto d’accordo 55,8 44,2 100,0 389 

  
 Non risponde 64,1 35,9 100,0 39   

 Totale 47,1 52,9 100,0 714   

I datori di lavoro sono i 
principali responsabili di un 
arrivo eccessivo di frontalieri 
in Ticino 

   

 

*** 0,241*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

17,9 82,1 100,0 39 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

29,7 70,3 100,0 148 
  

 
Molto d’accordo 53,9 46,1 100,0 514 

  
 Totale 46,8 53,2 100,0 701   

I frontalieri danno un 
contributo importante 
all’economia ticinese 

   

 

*** 0,200*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

65,4 34,6 100,0 78 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

51,7 48,3 100,0 296 
  

 
Molto d’accordo 36,3 63,7 100,0 328 

  
 Totale 46,0 54,0 100,0 702   

1 La categoria “Non risponde” viene presentata solo quando comprende almeno il 5% del campione. 
2 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016.	
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20.) Controprogetto “Basta con il dumping salariale in Ticino” del 25 settembre 2016: 
relazione tra giudizio sui frontalieri e scelta di voto, in % 

  
Sì No Totale N p-Chi21 V di Cramer 

La quota attuale di frontalieri 
riduce il benessere di chi vive 
in Ticino 

   

 

*** 0,196*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

58,4 41,6 100,0 137 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

72,6 27,4 100,0 208   

 
Molto d’accordo 50,8 49,2 100,0 256 

  
 Totale 60,1 39,9 100,0 601   

Per funzionare, le imprese 
ticinesi sono spesso costrette a 
cercare la manodopera fuori 
cantone 

   

 

** 0,142** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

49,5 50,5 100,0 93 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

57,6 42,4 100,0 283 
  

 
Molto d’accordo 68,8 31,2 100,0 215 

  
 Totale 60,4 39,6 100,0 591   

L’arrivo di frontalieri genera 
una concorrenza sleale a 
discapito dei residenti 

   

 

** 0,143** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

50,0 50,0 100,0 60 
  

 
Abbastanza 
d’accordo 

69,8 30,2 100,0 192   

 
Molto d’accordo 56,1 43,9 100,0 355 

  
 Totale 59,8 40,2 100,0 607   

A causa della crisi nel loro 
paese, i frontalieri italiani 
sono costretti a cercare lavoro 
in Ticino 

   

 

* 0,117* 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

42,6 57,4 100,0 54 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

61,0 39,0 100,0 146 
  

 
Molto d’accordo 63,0 37,0 100,0 405 

  
 Totale 60,7 39,3 100,0 605   

(continua) 
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(continuazione) 

  
Sì No Totale N p-Chi22 V di Cramer 

Senza frontalieri molte 
imprese chiuderebbero 
lasciando a casa anche molti 
lavoratori ticinesi 

   

 

*** 0191*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

40,4 59,6 100,0 114 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

62,6 37,4 100,0 243 
  

 
Molto d’accordo 65,4 34,6 100,0 237 

  
 Totale 59,4 40,6 100,0 594   

La quota di frontalieri deve 
essere regolata da un 
contingente stabilito dalle 
autorità 

   

 

n.s. 0,100n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

62,1 37,9 100,0 95 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

67,8 32,2 100,0 149 
  

 
Molto d’accordo 56,3 43,7 100,0 339 

  
 Totale 60,2 39,8 100,0 583   

I datori di lavoro sono i 
principali responsabili di un 
arrivo eccessivo di frontalieri 
in Ticino 

   

 

n.s. 0,090n.s. 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

44,8 55,2 100,0 29 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

66,2 33,8 100,0 133 
  

 
Molto d’accordo 59,7 40,3 100,0 439 

  
 Totale 60,4 39,6 100,0 601   

I frontalieri danno un 
contributo importante 
all’economia ticinese 

   

 

*** 0,193*** 

 

Per nulla o poco 
d’accordo 

42,9 57,1 100,0 63 
  

 

Abbastanza 
d’accordo 

53,5 46,5 100,0 245 
  

 
Molto d’accordo 69,2 30,8 100,0 295 

  
 Totale 60,0 40,0 100,0 603   

1 n.s.= non significativo; *=p<0,05; **=p<0,01; ***=p<0,001.  

Fonte: Inchiesta Ovpr-Unil, 2016. 
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Questionario dell’indagine d’opinione 
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