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Research background
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Results

Persistent or non-persistent inequality?
Research in Switzerland
Some characteristics of the Swiss educational system Ragioni e modalità dello studio

Ø Fornire elementi scientifici per una lettura del voto del
14 giugno e una valutazione del grado di sostegno
della RSI da parte degli utenti/cittadini della Svizzera
italiana (Ticino e Grigioni italiano).

Ø Capire le specificità del voto della Svizzera italiana.

Ø Commissionata dalla CORSI/RSI, ogni aspetto
dell’inchiesta è sotto la responsabilità scientifica
dell’Università di Losanna.
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Ø Inchiesta d’opinione realizzata nel settembre 2015
tramite un questionario postale contenente oltre 180
domande e rivolto a un campione di cittadini ticinesi e del
Grigioni italiano con diritto di voto.

Ø Campione di 1790 cittadini, rappresentativo per
cantone, sesso, età e scelta di voto. Il margine d’errore,
con un livello di confidenza del 95%, è di +/- 2,5-3%.



4

Research background
Research question & hypotheses

Operationnalisation
Results

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

Struttura del campione
N =1790
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Persistent or non-persistent inequality?
Research in Switzerland
Some characteristics of the Swiss educational system 

1. Quali sono i fattori alla base della scelta di voto degli
svizzero italiani sulla modifica della legge federale
sulla radiotelevisione?

2. È possibile identificare delle peculiarità nel
comportamento di voto dei votanti ticinesi e del
Grigioni italiano rispetto alla tendenza nazionale
rilevata dall’analisi Vox?

Gli interrogativi
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Le tendenze nazionali e quelle della 
Svizzera italiana a confronto



7

Research background
Research question & hypotheses

Operationnalisation
Results

Persistent or non-persistent inequality?
Research in Switzerland
Some characteristics of the Swiss educational system 1. Introduction

Ø La maggioranza dei votanti
ticinesi ha rifiutato la modifica
della LRTV (52%), assieme ai
votanti di altri 18 cantoni;

Ø La maggioranza dei votanti
grigionesi ha votato sì (50,8%),
mentre il Grigioni italiano si è
opposto (52,3%). In
particolare, Calanca (54,9),
Brusio (54,4), Roveredo (53,4),
Bregaglia (52,8), Mesocco
(52,2);

Ø Poschiavo è l’unico circondario
del GR italiano ad aver
approvato, di misura, la
modifica legislativa (50,1% di
Sì).

Cantone Partecipazione (%) Sì No Sì (%) No (%) 

Zurigo 44,8 191'182 207'684 47,9 52,1 

Berna 39.75 140'295 144'064 49,3 50,7 

Lucerna 43,0 56'938 57'440 49,8 50,2 

Uri 36,9 4'223 5'342 44,2 55,8 

Svitto 49,4 20'080 29'727 40,3 59,7 

Obvaldo 49,9 5'211 7'512 41,0 59,0 
Nidvaldo 50.15 6'482 8'517 43,2 56,8 

Glarona 34,8 4'076 4'908 45,4 54,6 

Zugo 60,3 19'288 25'081 43,5 56,5 

Friburgo 42,1 44'360 36'355 55,0 45,0 

Soletta 41,0 34'975 36'832 48,7 51,3 

Basilea Città 49.15 27'733 26'442 51,2 48,8 
Basilea Campagna 42,9 36'057 42'715 45,8 54,2 

Sciaffusa 62,9 12'954 16'941 43,3 56,7 

Appenzello Esterno 46,3 7'490 10'148 42,5 57,5 

Appenzello Interno 38,0 1'712 2'520 40,5 59,5 

San Gallo 42,4 64'553 68'601 48,5 51,5 

Grigioni 39,9 27'188 26'282 50,8 49,2 

Argovia 41,7 80'097 90'212 47,0 53,0 

Turgovia 40,6 30'049 36'042 45,5 54,5 

Ticino 44,1 45'027 48'792 48,0 52,0 

Vaud 44,4 115'271 69'182 62,5 37,5 

Vallese 51,0 49'794 57'379 46,5 53,5 

Neuchâtel 38,9 25'462 17'000 60,0 40,0 
Ginevra 45,3 66'536 41'026 61,9 38,1 

Giura 38.45 11'489 8'129 58,6 41,4 

Svizzera 43.65 1'128'522 1'124'873 50,1 49,9 

!
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Motivazioni soggettive alla base della scelta di voto
Persone che hanno votato Sì   
  N % OVPR % VOX 
 Ognuno deve pagare, perché ognuno può utilizzare la RTV 216 56,0 42,0 
      di cui: Adattamento al presente, nuovi media 66 17,0 11,0 
      di cui: Creare l'equità 74 19,0 8,0 
 Pagare meno 26 7,0 10,0 
 Sistema uniforme e semplificato 30 8,0 8,0 
 Garantire e rafforzare il servizio pubblico 46 11,9 13,0 
 Generalità, altri, raccomandazioni 60 16,0 15,0 
 Indecisi 10 3,0 6,0 
 TOTALE 388 100,0 100,0 
Persone che hanno votato No   
  N % OVPR % VOX 
 Non tutti utilizzano la RTV, quindi non tutti devono pagare 169 43,0 32,0 
       di cui: La partecipazione delle imprese non è comprensibile 21 5,0 11,0 
 Critiche del canone 92 23,0 21,0 
       di cui: Canone troppo elevato, non diminuirà certamente 48 12,0 12,0 
 Critiche della SSR/RSI (in generale o in particolare) 74 19,0 11,0 
       di cui: Il programma non è buono. Ridurre e adattare l'offerta 30 7,0 4,0 
 Statu quo è OK, non deve essere modificato 10 2,0 5,0 
 Generalità, altri, raccomandazioni 58 14,0 14,0 
 Indecisi 10 3,0 13,0 
 TOTALE 394 100,0 100,0 
!
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Le motivazioni soggettive del voto: Svizzera e 
Svizzera italiana a confronto

ØTra i sostenitori della modifica della LRTV nella Svizzera italiana una
motivazione ha prevalso in misura significativamente più importante rispetto
alla tendenza nazionale rilevata dall’analisi Vox:

a. Ognuno deve pagare, perché ognuno può utilizzare la RTV (56% vs 42%).
Es. “Con le nuove tecnologie tutti hanno accesso ai servizi radio e televisione. Per evitare

che i furbi ne approfittano, meglio pagare tutti uguale”.

ØTra gli oppositori alla riforma, nella Svizzera italiana due motivazioni sono
addotte in misura significativamente più importante rispetto alla tendenza
nazionale:

a. Non tutti utilizzano la RTV, quindi non tutti devono pagare (43% vs
32%);

b. Critiche della SSR (e della RSI nel campione Ovpr) (19% vs 11%).
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L’approfondimento dei fattori alla base 
dell’orientamento di voto nella Svizzera 

italiana
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A influenzare l’orientamento di voto dei cittadini della
Svizzera italiana sulla modifica della LRTV è una
pluralità di fattori:

Dimensioni socio-professionali
Dimensioni socio-economiche
Dimensioni politiche

Dimensioni legate alla valutazione dell’offerta
radiotelevisiva

Dimensioni legate alla fruizione radio-televisiva
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Dimensioni socio-demografiche

Nel complesso, il
sesso, l’età e il
livello di
formazione non
sono stati
statisticamente
rilevanti nella
scelta di voto.

  Sì No Totale N 
Sesso 

   
 

 Donna 50,0 50,0 100,0 464 

 Uomo 48,4 51,6 100,0 581 

 Totale 49,1 50,9 100,0 1045 
Età 

   
 

 18-30 anni 46,0 54,0 100,0 140 

 31-45 anni 55,0 45,0 100,0 196 

 46-65 anni 50,1 49,9 100,0 395 

 66 anni e più 44,9 55,1 100,0 321 

 Totale 48,9 51,1 100,0 1052 
Formazione 

   
 

 

Nessuna 
formazione, 

Scuola 
dell'obbligo 

38,5 61,5 100,0 73 

 

Apprendistato o 
scuola 

professionale 
51,7 48,3 100,0 325 

 
Maturità liceale o 

commerciale 45,0 55,0 100,0 162 

 

Formazione prof. 
o tecnica 

superiore, Istituto 
di formazione 
superiore non 
universitario 

48,8 51,2 100,0 226 

 Formazione 
universitaria 

51,4 48,6 100,0 269 

 Totale 49,0 51,0 100,0 1055 
!
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L’orientamento politico-ideologico
  Sì No Totale N 

Partito di riferimento 
    

 PLR/FDP 53,9 46,1 100,0 157 

 PPD/CVP 67,8 32,2 100,0 84 

 LEGA 27,9 72,1 100,0 119 
 UDC/SVP 29,1 70,9 100,0 115 

 PS/SP 75,0 25,0 100,0 107 
 Verdi 71,1 28,9 100,0 23 

 Altri 56,0 44,0 100,0 28 

 Nessun partito di 
riferimento 

46,7 53,3 100,0 433 

 Totale 49,0 51,0 100,0 1067 
Collocazione asse sinistra-destra 

   
 

 Sinistra 57,6 42,4 100,0 108 

 
Centro-sinistra 64,8 35,2 100,0 131 

 Centro 56,7 43,3 100,0 159 
 Centro-destra 44,6 55,4 100,0 202 

 Destra 41,8 58,2 100,0 245 
 Non mi situo 40,6 59,4 100,0 187 

 Non so 47,0 53,0 100,0 36 
 Totale 48,9 51,1 100,0 1067 

!

Ø La scelta di voto è
significativamente associata
al partito di riferimento e
alla collocazione sull’asse
sinistra-destra;

Ø Maggiore sostegno da parte
degli elettori di PS, Verdi e
PPD. Diviso il PLR con una
leggera maggioranza verso il
sì. Opposizione invece
marcata da parte degli
elettori di LEGA e UDC;

Ø Il sostegno alla modifica
legislativa è più importante
tra chi si situa nella sinistra
e al centro; opposizione da
coloro che si situano sul
centro-destra e la destra.
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Fiducia nel governo
 

 
Sì No Totale N 

Fiducia nel governo federale 

   

 

 
Nessuna o poca 

fiducia 
24,6 75,4 100,0 146 

 
Fiducia media 46,5 53,5 100,0 591 

 
Fiducia elevata 64,7 35,3 100,0 331 

 Totale 49,2 50,8 100,0 1068 

Fiducia nel governo cantonale 

   

 

 
Nessuna o poca 

fiducia 
34,0 66,0 100,0 94 

 
Fiducia media 48,1 51,9 100,0 707 

 
Fiducia elevata 57,2 42,8 100,0 269 

 Totale 49,2 50,8 100,0 1070 

!

Ø La scelta di voto è
significativamente associata
al grado di fiducia nel
governo cantonale ma
soprattutto verso il governo
federale;

Ø A dire No alla riforma è
stato il 66% di chi esprime
poca o nessuna fiducia nel
governo cantonale e il 75,4%
nel governo federale. Per
contro, a sostenere la riforma
è stato il 57% di coloro che
esprimono una fiducia
elevata nel governo
cantonale e il 64,7% nel
governo federale.
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Dimensioni socio-professionali

Ø Due categorie risultano aver votato in misura maggiore contro la modifica della LRTV:
i lavoratori indipendenti (liberi professionisti, imprenditori) (63,7% di No) e i giovani in
formazione (60,3% di No);

Ø I due gruppi professionali più favorevoli alla riforma nella Svizzera italiana sono stati
gli intervistati che occupano una funzione dirigente (55,6% di Sì) e i lavoratori
dipendenti (impiegati e operai) (54,3%).

  Sì No Totale N 
Situazione professionale 

   
 

 Lavoratore indipendente (libero professionista, imprenditore, ecc.) 36,3 63,7 100,0 126 

 Lavoratore dipendente (impiegato/a, operaio/a) 54,3 45,7 100,0 291 

 Quadro medio (capo servizio, capo officina, capomastro) 52,1 47,9 100,0 73 
 Direttore/trice, dirigente 55,6 44,4 100,0 45 

 In formazione 39,7 60,3 100,0 68 
 Lavoro domestico (non retribuito) 51,8 48,2 100,0 83 

 Rendita/pensione 48,9 51,1 100,0 331 
 Disoccupato/a 35,0 65,0 100,0 20 

 Totale 48,8 51,2 100,0 1037 
!
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Dimensioni socio-economiche
Ø La scelta di voto è chiaramente associata al

giudizio che gli intervistati esprimono sulla loro
situazione personale e quella della Svizzera. Il
giudizio sulla situazione economica del cantone
ha influenzato in misura limitata l’orientamento
di voto degli svizzero italiani;

Ø Il 51,6% degli intervistati che si dicono molto o
abbastanza soddisfatti della propria condizione
economica ha sostenuto la modifica della LRTV.
La percentuale scende sensibilmente (38,6% di
Sì) tra coloro che si dichiarano invece poco o per
nulla soddisfatti;

Ø Chi esprime una valutazione negativa della
situazione economica della Svizzera ha
nettamente rifiutato la riforma della legge
federale (71,2% di No). Al contrario, la nuova
legge è stata sostenuta da una maggioranza di chi
esprime una valutazione positiva (54,8% di Sì).

  Sì No Totale N 
Valutazione della propria 
condizione economica 
attuale 

   

 

 

Sono poco o per 
nulla 

soddisfatto/a 
38,6 61,4 100,0 202 

 

Sono molto o 
abbastanza 

soddisfatto/a 
51,6 48,4 100,0 849 

 Totale 49,1 50,9 100,0 1051 
Valutazione della 
situazione economica 
attuale del Ticino/Grigioni 

   

 

 
Valutazione 

negativa 42,6 57,4 100,0 305 

 

Valutazione né 
negativa né 

positiva 
51,1 48,9 100,0 519 

 
Valutazione 

positiva 
53,5 46,5 100,0 217 

 Totale 49,1 50,9 100,0 1041 
Valutazione della 
situazione economica 
attuale della Svizzera 

   

 

 
Valutazione 

negativa 
28,8 71,2 100,0 66 

 

Valutazione né 
negativa né 

positiva 
46,0 54,0 100,0 465 

 
Valutazione 

positiva 54,8 45,2 100,0 513 

 Totale 49,2 50,8 100,0 1044 

!
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Dimensioni legate alla fruizione radio-televisiva

Ø La scelta di voto è significativamente correlata al grado di fruizione dei canali tv e radio della RSI;

Ø Il cittadino “non fruitore”, che ha indicato di non seguire mai né i canali tv (71,7% di No) né i canali
radio (62,2% di No) della RSI, ha respinto a larga maggioranza la modifica legislativa. La riforma della
LRTV è stata ugualmente respinta, seppure in misura meno marcata, dal “fruitore occasionale” (che
segue i canali Tv e radio della RSI da 1 a 4 giorni);

Ø Il “fruitore regolare”, che fruisce in genere dei canali Tv (54,1% di Sì) e radio (54,3% di Sì) della RSI
almeno per 5 giorni alla settimana, ha sostenuto a maggioranza la modifica della legge federale.
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Dimensioni legate alla valutazione dell’offerta 
radiotelevisiva

Ø Sì alla modifica della
LRTV da chi si dice
molto soddisfatto
dell’offerta Tv e radio
della RSI;

Ø Tuttavia, fra tutti
coloro che hanno
partecipato al voto,
circa il 10% si dice
“per nulla o poco
soddisfatto/a”
dell’offerta TV e radio
(rispettivamente, il
12,6% e il 9,3% degli
intervistati).

Grado di soddisfazione verso 
l’offerta TV RSI Sì No Totale 

 
N 

 
Per nulla o poco 

soddisfatto/a 
21,6 78,4 100,0 133 

 
Abbastanza 

soddisfatto/a 49,1 50,9 100,0 491 

 Molto soddisfatto/a 61,6 38,4 100,0 362 
 Non so 32,4 67,6 100,0 68 

 Totale 48,8 51,2 100,0 1054 
Grado di soddisfazione verso 
l’offerta Radio RSI 

   

 

 
Per nulla o poco 

soddisfatto/a 18,6 81,4 100,0 98 

 
Abbastanza 

soddisfatto/a 47,1 52,9 100,0 416 

 Molto soddisfatto/a 58,7 41,3 100,0 458 
 Non so 36,5 63,5 100,0 83 

 Totale 48,7 51,3 100,0 1055 
!
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Convergenze nazionali e specificità regionali
Molte delle tendenze identificate dall’analisi Vox sono sostanzialmente confermate
per il campione di intervistati nell’indagine Ovpr. In particolare:

1) Le ragioni economiche sono prevalenti fra i contrari;
2) Hanno avuto un impatto rilevante il partito di riferimento, la collocazione asse
sinistra-destra, la fiducia nel CF e la soddisfazione nell’offerta RTV del servizio
pubblico.

Ø Alcune peculiarità nell’orientamento dei cittadini della Svizzera italiana:
a. Gli elettori PPD (68% vs 58%) e PLR (54% vs 46%) della Svizzera italiana hanno

sostenuto in misura maggiore la modifica della LRTV;

b. Il diverso grado di fiducia nel governo federale è stata ancor più decisivo nella Svizzera
italiana nel determinare il sostegno o l’opposizione alla riforma.

Ø Alcune differenze tra i votanti ticinesi e quelli del Grigioni italiano:
a. Solo il 28,2% degli intervistati ticinesi esprime una fiducia elevata nel governo federale vs

41,9% presso gli intervistati grigionesi;

b. Il campione ticinese si contraddistingue per una quota di “Per nulla o poco soddisfatti”
dell’offerta TV (13,9% vs 7,8%) e radio (10% vs 6,7%) della RSI più importante rispetto al
campione del Grigioni italiano.
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Le valutazioni sulla RSI 
e sul servizio pubblico
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Ø Il 7,7% degli intervistati esprime nessuna o poca fiducia nella
televisione e nella radio pubbliche di lingua italiana, mentre il 34,4%
ha una fiducia elevata; rispetto al 13,5% verso la stampa, il 17,3% nei
giornalisti in generale, il 17,9% verso le televisioni e radio private.
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L’offerta e i rapporti con il pubblico

 

Per nulla 
o poco 

d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto 
d'accordo 

Non 
so TOTALE 

La RSI ha un'offerta TV adeguata al 
proprio pubblico      

% 9,5 43,9 33,4 13,2 100,0 
N 157 725 552 219 1652 

La RSI ha un'offerta radio adeguata al 
proprio pubblico      

% 7,1 35,4 41,3 16,1 100,0 
N 117 583 680 266 1645 

	
Ø Il 77,3% degli intervistati si dice abbastanza o molto d’accordo con

l’opinione “La RSI ha un’offerta TV adeguata al proprio pubblico”;

Ø Il 76,7% dei partecipanti all’indagine si dice abbastanza o molto d’accordo
con l’opinione “La RSI ha un’offerta radio adeguata al proprio pubblico”;



23

L’informazione e la politica
 

Per nulla 
o poco 

d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto 
d'accordo 

Non 
so TOTALE 

I programmi di informazione sono 
equilibrati e permettono di farsi 
un’idea chiara dell’attualità      

% 3,6 41,4 47,5 7,5 100,0 
N 60 693 794 126 1673 

Nell'informazione, i giornalisti della 
RSI dimostrano oggettività ed 
equilibrio      

% 6,8 43,7 39,9 9,6 100,0 
N 114 734 670 161 1680 

La politica è spesso presentata in modo 
tendenzioso      

% 11,3 43,2 24,4 21,1 100,0 
N 186 714 403 348 1652 

L’informazione dà troppo spazio 
all’internazionale e non pone 
abbastanza l’accento sui fatti locali 

     

% 18 49,3 22,9 9,8 100,0 
N 303 829 384 165 1681 
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L’informazione e la politica

Ø Gli interpellati ritengono in larga parte improntati all’oggettività e
all’equilibrio i programmi di informazione e del ruolo dei giornalisti
negli stessi programmi. Ad esempio, l’83,6% dei partecipanti
all’indagine condivide abbastanza o molto l’opinione secondo cui
“Nell’informazione, i giornalisti della RSI dimostrano oggettività ed
equilibrio”.

Ø Al tempo stesso, poco meno del 67,6% ritiene che la politica sia
“spesso presentata in modo tendenzioso”, mentre il 72,2% reputa che
l’informazione lasci troppo spazio all’internazionale e non pone
abbastanza l’accento su fatti locali”.
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Per nulla 
o poco 

d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto 
d'accordo 

Non 
so TOTALE 

La RSI dispone di troppe risorse 
economiche che non sa gestire e 
sfruttare      

% 11,6 30,1 16,7 41,6 100,0 
N 195 505 280 698 1678 

I giornalisti e in generale i dipendenti 
della RSI godono di troppi privilegi      

% 6,7 28,7 23,6 41,0 100,0 
N 112 480 394 686 1671 

La qualità del servizio pubblico 
radiotelevisivo ha i suoi costi      

% 2,2 42 37,7 18,2 100,0 
N 36 701 629 303 1670 

Bisogna tutelare e difendere la RSI 
visto che è il secondo datore di lavoro 
più importante della Svizzera italiana      

% 7,2 34,5 48,0 10,3 100,0 
N 121 580 807 174 1681 

	

La RSI come azienda
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Ø Una quota importante, fra il 41 e il 42% degli interpellati, non ha
un’opinione sul funzionamento della RSI come azienda. Chi ha
un’opinione tende ad esprimere un punto di vista critico.

Ø Il 46,8% degli intervistati si dice abbastanza o molto d’accordo con
l’opinione “La RSI dispone di troppe risorse economiche che non sa
gestire e sfruttare”. Il 52,3% degli intervistati si dice abbastanza o molto
d’accordo con l’opinione “I giornalisti e in generale i dipendenti della
RSI godono di troppi privilegi”.

Ø Nel contempo, quasi l’80% ritiene che “la qualità del servizio pubblico
radio-televisivo ha i suoi costi” e l’82,5% condivide abbastanza o molto
l’opinione secondo cui “Bisogna tutelare e difendere la RSI visto che è
il secondo datore di lavoro più importante della Svizzera italiana”.

La RSI come azienda
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Ø Come a livello nazionale, è stato soprattutto il costo del canone
piuttosto che una valutazione dell’offerta radio-televisiva pubblica ad
avere dettato, nella Svizzera italiana, un’elevata quota di oppositori
alla riforma del canone radio-tv votato il 14 giugno 2015.

Ø Nella Svizzera italiana si è potuto inoltre confermare che
l’orientamento politico e la fiducia nel governo federale hanno avuto
un ruolo rilevante nel determinare il sostegno o il rifiuto della riforma.

Ø L’inchiesta, svolta nel settembre 2015, ha mostrato un elevato grado
di fiducia nella RSI e un elevato apprezzamento dell’offerta radio-
televisiva, in particolare dell’offerta informativa.

Ø Una maggiore criticità si osserva nelle opinioni riguardanti la RSI
come azienda, in particolare nella “gestione delle risorse” e nei
“privilegi” del personale.


