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Riassunto dell’analisi VOX 13 febbraio:  
sondaggio supplementare e analisi delle votazioni popolari del 13 febbraio 

Il 13 febbraio l’elettorato ha votato due volte a favore della salute della popolazione e due volte 
contro nuove fonti di finanziamento per aziende e corporazioni. Il Sì al divieto di pubblicità 
per il tabacco è stato un segnale chiaro a favore della protezione della salute di fanciulli e ado-
lescenti. L’elettorato ne accetta le conseguenze economiche negative, ad es. derivanti dai mi-
nori introiti della sponsorizzazione degli eventi. Il No al divieto degli esperimenti sugli animali 
si è basato anch'esso sulle preoccupazioni in merito al tema della salute: gli elettori svizzeri 
non vogliono scendere a compromessi per quanto riguarda le cure mediche e il ruolo della 
Svizzera come polo scientifico. I due No alle tasse di bollo e al pacchetto di misure a favore dei 
media sono derivati dalla percezione di una distribuzione iniqua del denaro: l'elettorato non 
ha trovato alcun motivo per cui le corporazioni e le aziende non debbano più pagare le tasse 
di bollo, soprattutto perché era preoccupato di dover pagare più tasse. Batte sullo stesso chiodo 
l'argomento centrale del pacchetto di misure a favore dei media: l’elettorato ha ritenuto che 
non si debbano spendere altri soldi dei contribuenti per sovvenzionare i media, perché ciò por-
terebbe a una maggiore dipendenza dei media, ne danneggerebbe la credibilità e creerebbe 
una distorsione nel mercato. Questo lo dimostrano i risultati dell’interrogazione di 3'168 aventi 
diritto di voto dell’analisi VOX del febbraio 2022. Lo studio è stato condotto da gfs.bern e fi-
nanziato dalla Cancelleria federale. 

 

Segnale chiaro per la protezione della Svizzera come polo scientifico 
Iniziativa popolare «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani 
– Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» 

L’iniziativa popolare per il divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani ha 
chiesto un divieto incondizionato agli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani e 
all’importazione di prodotti sviluppati in questo modo. L'elettorato ha chiaramente re-
spinto l'iniziativa. Non è stato possibile formare una maggioranza in favore dell’inizia-
tiva, né tra le persone più anziane né tra quelle più giovani, né tra quelle di sinistra né tra 
quelle di destra. Neppure tra quelle che hanno grande fiducia nelle organizzazioni per la 
protezione degli animali. Le motivazioni dei votanti Sì sono state soprattutto due: raf-
forzare la protezione degli animali e chiedere alla scienza di ottenere nuove conoscenze 
senza gli esperimenti sugli animali e sugli uomini. Ma l'opinione secondo cui questo pro-
gresso sarebbe possibile senza esperimenti è stata molto controversa. Per i votanti No gli 
esperimenti sono essenziali, proteggono la Svizzera come polo scientifico e assicurano 
le cure mediche. Inoltre, la stragrande maggioranza della popolazione crede che il nu-
mero attuale di esperimenti sugli animali sia già limitato allo stretto necessario. Di con-
seguenza, per l'elettorato è più importante garantire le cure mediche e non indebolire la 
Svizzera come polo scientifico piuttosto che estendere la protezione degli animali.  
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Proteggere meglio i fanciulli dalla tentazione di fumare 
Iniziativa popolare «Sì alla protezione di fanciulli e adolescenti dalla pubblicità per il 
tabacco» (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)  

Il divieto di pubblicità per il tabacco chiede una protezione completa per fanciulli e ado-
lescenti dalla pubblicità per il tabacco, comprese le sigarette elettroniche. Il Consiglio 
federale e il Parlamento hanno elaborato una controproposta indiretta. L'iniziativa po-
polare è stata approvata dall'elettorato. Le persone più giovani, quelle più istruite e la 
classe media hanno votato a maggioranza Sì. Grande sostegno è giunto anche dallo spet-
tro politico di sinistra e di centro. I simpatizzanti di PLR e UDC hanno votato invece a 
maggioranza contro. I votanti No credono che siano più importanti la responsabilità per-
sonale e la libera concorrenza. Ritengono che il divieto di pubblicità sia inutile e che mett 
a rischio, con troppi divieti, una società libera. Tuttavia, la stragrande maggioranza (an-
che dei votanti No) sente come un dovere proteggere fanciulli e adolescenti e promuovere 
il loro sviluppo sano. Per i votanti Sì è dunque chiaro che il divieto di pubblicità proteg-
gerà i fanciulli e promuoverà la salute della popolazione. L'elettorato ha inviato un chiaro 
segnale per una maggiore protezione dei fanciulli e degli adolescenti, accettando con ciò 
un'intromissione nella libertà economica.  

 

Niente sgravi fiscali per aziende e corporazioni 
Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) 

La modifica della legge sulle tasse di bollo mirava ad abolire la tassa d’emissione. Que-
sto avrebbe alleggerito il peso sulle imprese in tempi difficili per l'economia e raffor-
zato la crescita economica. Il comitato referendario argomentava che ne avrebbero be-
neficiato soprattutto le corporazioni, le banche e le compagnie di assicurazione, che se-
condo loro però non avrebbero bisogno di sgravi. Nonostante abbia ottenuto il sostegno 
di UDC, PLR , Centro e PVL, la modifica è stata respinta. Solamente tra le persone che si 
posizionano "a destra" e tra i simpatizzanti di UDC e PLR la maggioranza ha votato a 
favore della modifica. I votanti Sì si caratterizzano anche per l’ alto livello di fiducia 
nelle associazioni economiche, nelle banche e nelle corporazioni. La stragrande mag-
gioranza dell’elettorato però la pensava diversamente. Per questi, il sostegno della 
piazza economica era poco importante. Centrale era invece il fatto che ne traggono 
vantaggio soprattutto le corporazioni, che i minori introiti fiscali ricadono sulle tasche 
della popolazione e che il cambiamento rappresenta uno sgravio fiscale per i ricchi non 
trasparente. Pertanto, l'elettorato conta sul fatto che l'economia sia abbastanza stabile 
da crescere anche in periodi difficili con le tasse di bollo. 

 

L’economia di mercato regola l’industria dei media e i media restano indipendenti 
Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media 

Il paesaggio mediatico in Svizzera sta vivendo grandi cambiamenti. Per garantire la 
qualità e la pluralità dei media, è stato sviluppato un pacchetto di misure a favore dei 
media per promuovere i media online, aumentare il sostegno alle radio locali e alla te-
levisione regionale e ampliare la distribuzione dei giornali in abbonamento. Il comitato 
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referendario sosteneva invece che i soldi dei contribuenti sarebbero confluiti nelle 
grandi società dei mass media, e che il sostegno avrebbe distorto il mercato e reso i me-
dia dipendenti. Questa linea argomentativa è risultata più convincente anche per la 
maggioranza dell’elettorato, pertanto il pacchetto di misure è stato respinto. Si rilevano 
chiare differenze tra i votanti Sì e i votanti No: le persone tra i 18 e i 29 anni, quelle di 
sinistra, i simpatizzanti di Verdi, PS, PVL e di Centro, e quelli che hanno un alto livello 
di fiducia nella SRG SSR, nei media locali e regionali, nelle grandi società di mass media 
e nei giornalisti hanno votato Sì a maggioranza. Con questo voto volevano allargare la 
pluralità dei media, fornire sostegno finanziario e rafforzare la democrazia. Tuttavia, 
sono risultati in minoranza. Per la maggioranza, infatti, compresi gli anziani, i simpa-
tizzanti di UDC e PLR e le persone con poca fiducia nei media, era chiaro che il pacchetto 
di misure in favore dei media avrebbe portato a una distribuzione iniqua dei soldi, mi-
nacciato la democrazia rendendo i media dipendenti dallo Stato e non credibili, e di-
storso l'economia di mercato che regola anche l'industria dei media. La questione se i 
maggiori sussidi rendano i media dipendenti dallo Stato ha polarizzato maggiormente 
l'elettorato. L'elettorato conta sul fatto che l'economia di mercato garantisca l'indi-
pendenza dei media dallo Stato e assicuri che restino credibili.  

 

 
Il 2022 inizia con una forte mobilitazione e proposte con un significato personale pro-
fondo  
L’affluenza 

L'affluenza del 13 febbraio 2022 è stata relativamente bassa, intorno al 44%. Nel novem-
bre 2021 è stato raggiunto un punteggio molto alto con il 65,7 percento, dovuto anche al 
fatto che i temi in votazione hanno provocato una forte mobilitazione (ad es. la legge 
COVID 19). A confronto, l’importanza attribuita al voto di febbraio è stata molto più 
bassa: le proposte hanno ottenuto una valutazione d'importanza tra 5,6 e 6,6 su una 
scala da 1 a 10, cioè non sono stati valutati importanti quanto il voto di novembre 2021 
sulla legge Covid 19 (8,8).  

 

 

Testi in votazione  

Alla votazione del 13 febbraio 2022 l’elettorato svizzero doveva decidere su quattro pro-
getti. Il divieto di pubblicità per il tabacco è stato approvato, il divieto degli esperimenti 
sugli animali, le tasse di bollo e il pacchetto di misure in favore dei media sono stati re-
spinti.  
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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 liberamente su Swissvotes. Anche i vecchi re-
cord di dati VOX saranno presto disponibili su Swissvotes, i vecchi rapporti VOX lo sono 
già. 

 

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 
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