
RIASSUNTO DELL’ANALISI  VOX  

 

©gfs.ber n |  Menschen.Meinungen.Märkte.  |  Aprile 2021 |  1  

Riassunto dell’analisi VOX marzo 2021: sondaggio supplementare e analisi delle vota-
zioni popolari del 7 marzo 2021  

Pragmatismo e considerazioni individuali riguardo ai costi e ai benefici erano più importanti 
dei slogan nelle tre proposte del 7 marzo 2021: alla sorprendentemente piuttosto limitata vit-
toria dell’accordo di libero scambio con l’Indonesia, nelle votazioni si sono contrapposte due 
sconfitte del Consiglio federale e del Parlamento. La risicata maggioranza degli elettori ha vo-
tato perlopiù, in base a considerazioni culturali e per la sicurezza interna, a favore del divieto 
di dissimulare il proprio viso. Un motivo importante per questo Sì era che la raffigurazione di 
Niqab e Burka è stata considerata come potenzialmente misogina – anche se la maggioranza 
delle donne ha votato contro l’iniziativa. Nella seconda sconfitta delle autorità, una chiara 
maggioranza ha votato, a causa di preoccupazioni per la sicurezza della protezione dei dati, 
contro una soluzione E-ID, che prevedeva imprese private per il rilascio dell’identità elettro-
nica. Riserve nei confronti di gruppi industriali sono state espresse anche sull’accordo di libero 
scambio che è stato approvato solo con una maggioranza limitata. La prospettiva pragmatica 
dei vantaggi economici del libero scambio si è imposta sui notevoli dubbi etico-ambientali 
nell’utilizzo di olio di palma. Questi sono i risultati dell'indagine condotta su 3.070 titolari di 
diritti di voto durante l'analisi VOX del marzo 2021. Lo studio è stato condotto da gfs.bern e 
finanziato dalla Cancelleria federale.         

 

Risicato Sì per il divieto di dissimulare il proprio viso: prima iniziativa di successo dal 
2014  
Iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» («Divieto di dissimu-
lazione del viso») 

Una chiara polarizzazione sinistra-destra descrive al meglio lo schema di approvazione 
relativo al divieto di dissimulare il proprio viso. Ma l’approvazione è tuttavia andata 
molto oltre lo schieramento UDC. Diritti delle donne, tutela della cultura e protezione 
dalla violenza hanno portato contenutisticamente il divieto di dissimulazione del viso al 
successo da parte dei relativi allineamenti opposti.     

Nel PLR e nel Centro, contrariamente alle indicazioni dei partiti si è votato per la mag-
gioranza Sì. Nell’ambiente del PVL più di un terzo ha votato a favore del divieto di dissi-
mulazione del viso – e persino in quello del PS il Sì ha ottenuto circa un quarto dei voti. 
A ciò si aggiungevano gli indipendenti che per metà si sono espressi a favore dell’inizia-
tiva. Lo schema dell’approvazione è inoltre caratterizzato da una differenza abissale tra 
sessi e generazioni: Gli uomini hanno votato Sì, le donne No. Gli ultracinquantenni 
hanno votato Sì, i più giovani No. Atteggiamenti e argomenti a favore di una Svizzera che 
protegge le sue tradizioni e rimarca la sicurezza interna, sostengono fortemente il Sì.  
Con il loro Sì, molti hanno inoltre espresso una mancanza di fiducia nei confronti 
dei/delle rappresentanti e organizzazioni dell’Islam e dei diritti delle donne. Gli argo-
menti del No più importanti vertevano invece attorno al sufficiente status quo riguar-
dante la sicurezza e la questione di principio se lo Stato dovrebbe emanare norme 
sull’abbigliamento. Nella campagna elettorale, entrambe le parti rivendicavano la loro 
attenzione per i diritti delle donne e la protezione delle donne oppresse. Così, sia gli/le 
oppositori/trici sia i/le sostenitori/trici della proposta si richiamo a questo motivo. Infine 
ha convinto il messaggio che burka e niqab favoriscono stili di vita misogini, persino il 
42 percento dei votanti in favore del No.      
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Dubbi sulla protezione dei dati e poca fiducia nei privati che rilasciano E-ID  
Legge federale sui servizi di identificazione elettronica («Legge E-ID») 

Anche se ancora una chiara maggioranza del Parlamento ha approvato, contro la sinistra, 
la legge sull’E-ID, la critica dalla cerchia organizzata digitalmente contro la legge ha ot-
tenuto sia nell’estrema destra che nello schieramento dell’UDC una percentuale di Sì del 
46 percento. La legge è stata dunque respinta massicciamente. Questo valeva anche per 
quasi tutti i sostenitori dei partiti: la legge ha ottenuto il supporto maggiore dai sosteni-
tori del PLR e del Centro, che hanno votato rispettivamente la legge per il 50 percento. Lo 
schieramento del Sì non è riuscito a instaurare la fiducia nella soluzione privata. La de-
cisione è stata relativamente difficile, e coloro che hanno deciso solo nel corso della cam-
pagna hanno sempre più votato contro la legge. Una maggioranza non ha quindi accor-
dato la fiducia ai fornitori privati di documenti di identificazione digitali e questo gruppo 
ha rispinto più che chiaramente la proposta con appena il 17 percento di Sì. Richiesta è 
invece una soluzione statale anche nel rilascio dell’E-ID che va oltre il controllo: un ar-
gomento che ha potuto approvare persino lo schieramento del Sì, e che ha convinto il 68 
percento dei votanti.           

Per lo schieramento dei No, il voto era tanto l’espressione di una critica alla digitalizza-
zione o di una mancanza di fiducia nel progresso. La parte dei No non era tuttavia dispo-
sta, a causa di dubbi sulla protezione dei dati, anche nei tempi di Corona che suggeri-
scono rapidi progressi nella digitalizzazione, ad accettare una soluzione rischiosa che 
potrebbe provocare un uso improprio da parte degli fornitori privati.      

 

I vantaggi economici erano più importanti dei problemi ambientali   
Accordo di partenariato economico con l’Indonesia («LS Indonesia») 

Nonostante la raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento, l‘accordo di 
partenariato economico con l’Indonesia («LS Indonesia») è stato approvato solo di 
stretta misura. È passato con il 51,7 percento dei voti «Sì».  

I simpatizzanti della politica di Centro fino alla destra hanno votato per la maggior parte 
per la proposta. In questi schieramenti si sono imposti gli argomenti economici: le im-
prese svizzere approfittano dell’accordo perché semplificherebbe l’accesso ad un mer-
cato molto promettente e rispetterebbe gli standard ambientali. L’accordo sul libero 
scambio con l’Indonesia sarebbe inoltre importante per le relazioni estere della Svizzera. 
Gli oppositori, perlopiù simpatizzanti dei partiti di sinistra, hanno sottolineato che la 
produzione di olio di palma probabilmente in aumento danneggerebbe l’ambiente, gli 
standard ambientali contenuti sarebbero troppo bassi, i diritti degli/delle indonesiani/e 
verrebbero sfruttati e che la produzione locale di olio di colza e girasole potrebbe subire 
danni.             

L’elettorato svizzero ha quindi fatto una scelta soprattutto tra il potenziale economico di 
un accordo con l’Indonesia e la protezione dell’ambiente. Il potenziale economico 
dell’accordo si è infine imposto – anche se solo di poco.  
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 Il profilo classico di partecipazione rafforza i più anziani e le posizioni di destra.  
La partecipazione 

Alle votazioni confederali del 7 marzo 2021, come di consueto hanno partecipato perlo-
più gli interessati politici e legati a uno determinato schieramento, gli aventi diritto di 
voto abbastanza benestanti. Rispetto alle altre due votazioni tenute durante la pandemia 
di Covid-19, in settembre e novembre 2020, hanno di nuovo partecipato maggiormente 
gli aventi diritto di voto posizionati a destra e gli uomini di un certa età. La combinazione 
di tre proposte giudicate non molto rilevanti e una campagna condotta in modo relativa-
mente moderato, nel complesso ha mobilitato solo un numero di persone leggermente 
sopra la media.         
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Informazioni 
Il progetto VOX oggi 

Dopo ogni votazione gsf.bern svolge per conto della Cancelleria Federale un sondaggio 
rappresentativo e intervista un campione di circa 3000 aventi diritto di voto selezionati 
a caso. Oggetto dello studio sono le motivazioni in favore o contro la partecipazione e le 
motivazioni che hanno spinto gli aventi diritto a prendere la loro decisione di voto. Prima 
della votazione gsf.bern prepara il questionario per il sondaggio VOX in collaborazione 
con Sébastien Salerno. L’ossatura del questionario è costituita dai questionari dei prece-
denti sondaggi VOX/VOTO. Per preservare il valore della serie di dati, ad ogni nuovo son-
daggio vengono riformulate solo le domande che si riferiscono al progetto (ad es. gli ar-
gomenti in favore o contro il progetto). L’elaborazione del questionario è competenza 
esclusiva di gsf.bern. 

Da novembre 2020 il sondaggio viene svolto online e in forma cartacea. In precedenza i 
dati venivano raccolti effettuando interviste telefoniche con 1500 aventi diritto di voto. 
Dal punto di vista del contenuto, le domande centrali del sondaggio sono sulla parteci-
pazione al voto, sulla decisione di voto e sugli argomenti. Inoltre, vengono poste do-
mande sui valori e vengono richieste informazioni sull’utilizzo dei media durante le vo-
tazioni. Il questionario si conclude sempre con delle domande statistiche (ad es. livello 
di studi, stato civile, provenienza, condizioni abitative etc.), essendo nota l’importanza 
di queste variabili per il comportamento decisionale in materia politica. 

Al termine del sondaggio tutti i dati vengono anonimizzati. Nella banca dati messa a di-
sposizione per l’analisi non compaiono nomi, indirizzi, né date di nascita. I dati di con-
tatto dei partecipanti allo studio vengono cancellati dopo la conclusione del sondaggio. 
Pertanto, non è possibile risalire a singole persone. I dati vengono pubblicati in forma 
anonimizzata e possono essere scaricati alla pagina Swissvotes. Allo stesso indirizzo 
sono disponibili le vecchie banche dati VOX e i rapporti VOX. 

 

Chi finanzia gli studi VOX? 

La Cancelleria Federale svizzera finanzia gli studi VOX. Per conto del Consiglio federale 
ha indetto un concorso per lo svolgimento di questi studi e ha in seguito incaricato l’isti-
tuto di ricerca gsf.bern di svolgere le interviste per la legislatura in corso. 

      

Tutte le informazioni sullo studio VOX su https://vox.gfsbern.ch 
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