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Riassunto dell’analisi VOX settembre 2021: sondaggio supplementare e analisi della 
votazione popolare del 26 settembre 2021 

Una questione di giustizia – due votazioni, due risultati diversi: mentre il Sì all'iniziativa "Ma-
trimonio per tutti", che prevedeva la parità dei diritti per le coppie dello stesso sesso, rispec-
chiava il sentire comune di oggi e ha ottenuto un'ampia maggioranza, l'iniziativa popolare 
"Sgravare i salari, tassare equamente il capitali" non è riuscita a creare una "nuova" giustizia 
nella tassazione dei capitali. Le preoccupazioni per l'indebolimento della classe media e le mo-
tivazioni economiche hanno portato a un No alla tassazione dei capitali. Anche se le iniziative 
hanno ottenuto entrambe una chiara maggioranza dalla "sinistra", il Matrimonio per tutti ha 
ricevuto un ampio sostegno anche dai simpatizzanti di altri partiti e dagli elettori indipendenti 
dai partiti. Questi sono i risultati dell'indagine condotta su 3.024 aventi diritto al voto durante 
l'analisi VOX di settembre 2021. Lo studio è stato condotto da gfs.bern e finanziato dalla Can-
celleria federale. 

 

No al cambiamento dello status quo sulla tassazione dei capitali 
Iniziativa popolare "Sgravare i salari, tassare equamente il capitale" (tassazione dei 
capitali) 

La tassazione dei capitali mira a tassare più pesantemente i redditi dei capitale come gli 
interessi e i dividendi. Tuttavia, la maggioranza della popolazione ha respinto l'inizia-
tiva. L'iniziativa ha ricevuto l'approvazione solo dalla sinistra. Il centro, la destra e le 
persone senza affiliazione di partito hanno espresso un chiaro No. Le ragioni del Sì erano 
che avrebbe creato una maggiore giustizia fiscale e quindi avrebbe contribuito a combat-
tere anche la disuguaglianza, ma queste argomentazioni non hanno raggiunto la mag-
gioranza. Le ragioni del No, risultate più convincenti, rappresentavano l’opinione di chi 
non intende cambiare lo status quo nella tassazione dei capitali, perché il capitale sa-
rebbe già tassato, ci sarebbe già abbastanza redistribuzione, e la classe media soffrirebbe 
con la vittoria del Sì. Solo un'argomentazione a favore ha ottenuto la maggioranza: se le 
classi più basse e la classe media avessero più soldi a disposizione, l'economia svizzera 
ne uscirebbe rafforzata. Ma lo status quo e le preoccupazioni per un possibile indeboli-
mento della classe media hanno impedito che la maggioranza cambiasse l'attuale tassa-
zione dei capitali. 

 

Sì alla tanto attesa parità dei diritti per le coppie dello stesso sesso 
Modifica del codice civile svizzero (Matrimonio per tutti) 

Il "matrimonio per tutti" introduce la parità dei diritti per le coppie dello stesso sesso. 
La modifica legislativa ha ricevuto il sostegno di quasi tutte le parti: ha ricevuto un 
grande sostegno da quasi tutte le fasce d'età, così come da persone che si dichiarano di 
sinistra o di destra. Ha incontrato l'opposizione solo di alcuni gruppi di persone, cioè di 
coloro che si dichiarano di destra, che simpatizzano con l'UDC e che hanno una fiducia 
molto forte nelle Chiese libere. I sostenitori del centro si sono divisi: il 49% ha votato a 
favore del Matrimonio per tutti. Di conseguenza, sono state rappresentate anche le mo-
tivazioni e le argomentazioni contrarie, secondo le quali il Matrimonio per tutti sarebbe 
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non necessario, sbagliato o non conforme alla volontà di Dio. Anche la questione dei 
bambini ha visto una polarizzazione: il fronte del No argomentava che i bambini hanno 
bisogno del modello una madre e un padre.  Tutte queste argomentazioni, tuttavia, sono 
risultate di gran lunga minoritarie.  Le argomentazioni a favore sono risultate molto più 
convincenti e hanno trovato sostegno anche nel fronte del No: il Matrimonio per tutti era 
lungamente atteso e rispecchia il sentire comune di oggi.  Anche le persone con un atteg-
giamento contrastante, divise tra l’idea che la Svizzera debba seguire lo spirito del tempo 
e l’idea che debba invece preservare le tradizioni, hanno votato a maggioranza Sì. Simil-
mente, sulla questione dei bambini è risultata decisiva l’argomentazione per cui essi 
debbano sperimentare l'amore e la cura, piuttosto che l'orientamento sessuale dei geni-
tori. La Svizzera è quindi alla pari con i paesi vicini in termini di parità di diritti per le 
coppie dello stesso sesso. 

  

Mobilitazione dell'estrema sinistra e dei partiti del centro 

 
La partecipazione 

Alle votazioni federali del 26 settembre 2021 ha partecipato un numero leggermente su-
periore alla media di elettori aventi diritto al voto: per entrambe le proposte la parteci-
pazione è stata di circa il 52.4%. Il Matrimonio per tutti ha mobilitato di più rispetto alla 
tassazione dei capitali.  Tra i mobilitati, sono risultate in numero maggiore le persone 
che si definiscono pienamente di sinistra rispetto a quelle che si definiscono pienamente 
di destra. Hanno partecipato anche molte persone simpatizzanti dei partiti PS, PLR, PVL 
e Verdi. 

 

Le proposte della votazione 

Alla votazione del 26 settembre 2021 l'elettorato svizzero doveva decidere su due pro-
poste. Il matrimonio per tutti è stato approvato, la tassazione dei capitali è stata re-
spinta. 
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Informazioni sullo studio 
Il progetto VOX oggi 

Dopo ogni votazione gfs.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 gfs.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 delle 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 gfs.bern. 

Da novembre 2020 il sondaggio viene svolto online e in forma cartacea. In precedenza i 
dati venivano raccolti effettuando interviste telefoniche con 1.500 aventi diritto di voto. 
Dal punto di vista del contenuto, le domande centrali sul 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 gfs.bern di svolgere le interviste per la legislatura in corso. 

 

Tutte le informazioni sullo studio VOX su vox.gfsbern.ch 

 

 

 

 

 

https://swissvotes.ch/
http://www.vox.gfsbern.ch/
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