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Abstract	
	
In	occasione	del	 referendum	costituzionale	 i	 sostenitori	delle	due	opzioni	avevano	promesso	un	
dibattito	nel	merito	delle	questioni	e	avevano	espresso	l’auspicio	che	i	cittadini	potessero	assumere	
la	loro	decisione	sulla	base	di	motivate	convinzioni.	
Nonostante	queste	dichiarazioni,	secondo	autorevoli	osservatori	il	risultato	del	referendum	deriva	
da	aspetti	e	questioni	che	non	erano,	a	rigore,	oggetto	della	consultazione.	 	Esso,	 infatti,	è	stato	
interpretato	come	un	giudizio	sulle	politiche	promosse	e	attuate	dal	governo	 in	carica,	come	un	
metro	della	effettiva	popolarità	del	Presidente	del	consiglio	o	per	meglio	dire	del	livello	di	consensi	
che	Matteo	Renzi	era	capace	di	catalizzare.	Secondo	alcuni	questo	spostamento	di	attenzione	era	
stato	 provocato	 dalla	 scelta	 di	 Renzi	 di	 personalizzare	 la	 consultazione	 referendaria	 oppure	 alla	
chiara	 intenzioni	 delle	 opposizioni	 –	 interne	 o	 esterne	 al	 Pd	 –	 di	 cogliere	 quella	 occasione	 per	
giungere	alla	resa	dei	conti	con	Renzi	e	provocarne	ala	caduta.	Altri	studiosi	hanno	interpretato	quel	
risultato	 come	 manifestazione	 di	 un	 processo	 più	 ampio	 e	 generalizzabile	 a	 molte	 democrazie	
mature.	Esso,	infatti,	è	stato	connesso	ad	un	sentimento	di	protesta	contro	l’establishment	diffuso	
soprattutto	tra	i	ceti	sociali	più	disagiati	e	periferici.	
In	questo	paper	ci	si	propone	di	valutare	se	alcuni	le	intenzioni	e	le	successive	scelte	di	voto	di	alcuni	
elettori	 si	 siano	 rivelate	 incoerenti	 sul	 giudizio	 che	 essi	 avevano	 maturato	 sulla	 riforma	
costituzionale.	A	tale	scopo,	saranno	analizzati	 i	dati	di	una	rilevazione	condotta	prima	e	dopo	la	
consultazione	 sulla	 base	 di	 un	 breve	 questionario	 somministrato	 online	 su	 SurveyMonkey,	 una	
piattaforma	professionale	di	hosting.		
In	primo	luogo	ci	si	proponeva	di	raccogliere	notizie	circa	l’informazione	che	gli	intervistati	avevano	
sulle	principali	tematiche	affrontate	nel	testo	di	legge	di	revisione	costituzionale;	in	secondo	luogo	
sulla	scorta	delle	intenzioni	di	voto	espresse	prima	del	4	dicembre,	e	della	scelta	di	voto	dichiarata	
dopo	il	referendum	si	è	cercato	di	valutare	la	coerenza	tra	le	opinioni	espresse	dagli	intervistati	e	le	
loro	intenzioni	o	scelte	di	voto.	Infine	si	provato	a	individuare	quale	aspetto	della	riforma	sia	stata	
più	importante	di	altri	nella	definizione	del	loro	orientamento	di	voto.	
Considerata	 la	 natura	 esplorativa	 dell’indagine	 e	 la	 necessità	 di	 raggiungere	 in	 tempi	 brevi	 un	
campione	con	una	numerosità	adeguata,	la	selezione	degli	intervistati	è	avvenuta	secondo	criteri	
non	probabilistici.	 Il	 convenience	 sampling	 è	 stata	 la	 procedura	di	 campionamento	 adottata	dal	
gruppo	di	ricerca.	
Dopo	 una	 fase	 iniziale	 di	 pre-testing,	 il	 questionario	 è	 stato	 diffuso	 online	 sfruttando	 le	 reti	
relazionali	create	attraverso	social	media	e	 forum.	Nell’arco	di	 tempo	che	va	dal	27	ottobre	al	4	
dicembre	2016,	 sono	 stati	 raccolti	 800	questionari	 e	 altrettanti	 sono	 stati	 compilati	 nel	 periodo	
successivo	alla	celebrazione	del	referendum.	
La	ipotesi	di	fondo	della	ricerca	è	che	quando	il	quesito	referendario	non	solo	è	complicato	perché	
verte	su	materia	non	facilmente	maneggiabile,	ma	è	addirittura	complesso	perché	riguarda	diversi	
aspetti,	 la	 scelta	 che	 ne	 deriva	 è	 orientata	 da	 elementi	 che	 sono	 solo	 in	 parte	 riconducibili	 alla	
materia	del	contendere.	
	



In occasione del referendum costituzionale i sostenitori delle due opzioni avevano promesso un dibattito nel merito delle
questioni, esprimendo l’auspicio che i cittadini potessero assumere la loro decisione sulla base di motivate convinzioni.

Nonostante queste dichiarazioni, secondo autorevoli osservatori l’orientamento verso il referendum deriva da aspetti e
questioni che non erano, a rigore, oggetto della consultazione.

Il Referendum, infatti, sarebbe stato interpretato come:

- Giudizio sulle politiche promosse e attuate dal governo allora in carica;

- Misura del livello di consenso di Matteo Renzi;

- Manifestazione di un processo più ampio e generalizzabile a molte democrazie mature;
- Sentimento di protesta contro l’establishment diffuso soprattutto tra i ceti sociali più disagiati e periferici.



Research Question

Quando il quesito referendario non solo è complicato perché verte su materia non facilmente maneggiabile, ma è
addirittura complesso perché riguarda diversi aspetti, la scelta che ne deriva è comunque consapevole o è orientata da
elementi che sono solo in parte riconducibili alla materia del contendere. E cosa accade tra chi ha un livello di sensibilità e
di esposizione alla campagna referendaria superiori alla media?

Obiettivi	cognitivi

- Valutare il grado di conoscenza dei temi affrontati nel testo di legge di revisione costituzionale “Renzi-Boschi” e il grado
di accordo con essi;

- Esplorare l’intenzione di voto in relazione al Referendum Costituzionale;

- Confrontare l’intenzione di voto con il grado di condivisione delle tematiche referendarie. In questo modo, è possibile
valutare, con tutte le cautele del caso, la coerenza tra l’intenzione di voto e le opinioni sulla Riforma e, di conseguenza, il
livello di consapevolezza degli elettori;

- Individuare quale aspetto della riforma è stato più importante degli altri nella definizione dell’orientamento di voto.



Mappa	concettuale

La	scelta	Responsabile:	un	sondaggio	sulle	
opinioni	e	sui	comportamenti	di	voto	
Referendum	Costituzionale	2016

Socio-anagrafica Conoscenza	
Referendum Orientamento	di	voto

Genere
Età

Provenienza	geografica
Titolo	di	studio

Titolo	di	studio	dei	genitori
Occupazione

Conoscenza	e	accordo	tematiche
Tematica	più	rilevante

Giudizio	sulla	comunicazione	

Intenzione	di	voto
Vicinanza	ad	uno	schieramento

Orientamento	politico



Disegno	della	ricerca

Considerando la generalità e l’estensione dei nostri obiettivi cognitivi e la necessità di raggiungere in tempi brevi un campione con una
numerosità adeguata, abbiamo optato per un disegno della ricerca di natura spiccatamente esplorativa

Unità di analisi: elettori con familiarità con strumenti della comunicazione online, assumendo che questi elettori siano più attivamente
impegnati nella ricerca di informazioni sul Referendum

Metodo: sondaggio online; il questionario è stato somministrato usando il servizio di hosting SurveyMonkey che genera un link diretto al
questionario, compilabile online da computer e smartphone.

Selezione degli intervistati: è avvenuta secondo criteri non probabilistici (convenience sampling), Il questionario è stato diffuso online
sfruttando vari canali: mail, social media e forum.

Campione: costituito da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con livello di istruzione medio-alto e, quindi, potenzialmente più sensibili
dell’elettorato medio alle tematiche referendarie

Raccolta dati: dal 27 ottobre al 3 dicembre 2016 sono stati raccolti 1506 questionari, di cui 1093 validi.

Pre-test: la bozza finale del questionario è stata somministrata a 50 persone, scelte in modo casuale, secondo i principi dell’intervista
sull’intervista (Lutynski 1988). Non essendo state rilevati biases rilevanti, dopo il pre-test, ha avuto inizio la somministrazione vera e propria.



Secondo gli intervistati, le informazioni diffuse sui Mass Media sono state poco comprensibili, incomplete e poco imparziali.

L’indice di qualità della comunicazione referendaria, costruito aggregando le risposte alle tre domane che compongono la batteria su un valore
medio di 3,6 su 10, attestando così la scarsa considerazione della qualità della comunicazione referendaria sui Mass Media

Quanto	ritiene	che	le	informazioni	diffuse	dai	Mass	Media	sul	Referendum	siano	(valori	medi;	n	=	1060)
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La complessità del testo di legge di revisione costituzionale “Renzi-Boschi” ha richiesto una disarticolazione nelle sue parti costituenti che si è
tradotta in una definizione operativa composta da cinque domande, una per ogni tematica referendaria rilevante per gli elettori.

Secondo gli intervistati, la tematica referendaria di gran lunga più rilevante è stata il superamento del bicameralismo seguita dall'assegnazione
delle competenza statali e regionali e dalle modifiche inerenti le leggi di iniziativa popolare

Quale,	tra	le	tematiche	affrontate,	è	per	lei	la	più	rilevante?	(n	=	1093)
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Generalmente, la maggioranza degli intervistati appare contraria alle singole proposte, con percentuali che superano sempre il 50% (somma di
“Poco” e “Per Nulla”), a parte una sola eccezione.

Infatti, l’unica tematica referendaria su cui c’è l’accordo della maggioranza degli intervistati è quella relativa all’abolizione del CNEL.
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Le	tematiche	referendarie	che	generano	maggiore	controversie	sono	le	modifiche	inerenti	le	leggi	di	iniziativa	popolare	e	la	modifica	del	quorum	
per	la	validità	dei	referendum	abrogativi

Si No
Non	so/Non	ho	ancora	

deciso

Contrario Favorevole Contrario Favorevole Contrario Favorevole

Il	superamento	del	bicameralismo	paritario 7.0 54.5 78.3 23.5 14.7 22.0

L'assegnazione	delle	competenza	statali	e	regionali 10.1 50.3 73.1 27.3 16.8 22.4

La	modifica	del	quorum	per	la	validità	dei	referendum	abrogativi 14.0 46.9 68.2 31.7 17.8 21.4

Le	modifiche	inerenti	le	leggi	di	iniziativa	popolare 15.8 43.1 68.0 33.1 16.2 23.8

L'abolizione	del	CNEL 8.8 39.7 70.9 43.0 20.3 17.3



Intenzione	di	Voto

Posizione	nei	confronti	della	tematica	referendaria

Sì No

Contrario Favorevole Contrario Favorevole
Il	superamento	del	bicameralismo	paritario 15,1 84,9 82,2 17,8
L'assegnazione	delle	competenza	statali	e	regionali 22,2 77,8 79,2 20,8
La	modifica	del	quorum	per	la	validità	dei	referendum	abrogativi 34,2 65,8 78,9 21,1
Le	modifiche	inerenti	le	leggi	di	iniziativa	popolare 37,1 62,9 76,7 23,3
L'abolizione	del	CNEL 12,0 88,0 50,3 49,7

Tra	gli	elettori	che	hanno	manifestato	la	volontà	di	votare	“sì”	alla	consultazione	referendaria	le	due	proposte	che	raccolgono	la	percentuale	
maggiore	di	intervistati	con	un	orientamento	non	coerente	con	l’intenzione	di	voto	sono	le	modifiche	inerenti	le	leggi	di	iniziativa	popolare	
(37,1%)	e	la	modifica	del	quorum	per	la	validità	dei	referendum	abrogativi	(34,2%).	

Tra	gli	intervistati	che	hanno	manifestato	l’intenzione	di	votare	“no”	alla	consultazione	referendaria,	la	percentuale	di	posizioni	incoerenti	varia	
tra	il	17,8%	del	superamento	del	bicameralismo	paritario	dell'assegnazione	delle	competenza	statali	e	regionali	e	il	23,3%	delle	modifiche	alle	
leggi	di	iniziativa	popolare.	L’unica	eccezione	è	costituita	dall’abolizione	del	CNEL	per	cui	la	percentuale	degli	incoerenti sale	al	49,7%.	



Aggregando le risposte degli intervistati in un
indice tipologico la maggioranza assoluta risulta
tendenzialmente contraria alle proposte
referendarie nel loro complesso

%
Favorevole 37,4
Contrario 57,3
Incerto 5,3
Totale 100,0	(n	=	1093)

%	di	cella	(n	=	982)
Posizione	Tematiche	Referendarie

Voto Favorevole Contrario Incerto
Si 21.2 4.0 0.7
No 8.6 43.8 1.9
Non	so,	non	ho	ancora deciso 9.0 8.5 2.4

La quota di elettori incoerenti (12,6%) è
costituita in larga parta da chi era favorevole
alle proposte referendarie ma ha poi espresso
un orientamento di voto contrario del testo di
legge di revisione costituzionale “Renzi-Boschi”



Eliminando la quota di elettori «incerti» sulle tematiche referendarie e la quota di elettori che non ha espresso una intenzione di voto
al Referendum, abbiamo costruito un indice tipologico che rileva la coerenza della scelta referendaria e distinto gli elettori ( n = 761)
in «coerenti» (83,8%) e «incoerenti» (16.2%)
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Coerenza	voto
Capitale	Culturale Coerente Incoerente
Basso 80.9 19.1

Medio 83.8 16.2

Alto 84.4 15.6
Coerenza	voto

Vicinanza	ad	un	partito Coerente Incoerente
Si 89.2 10.8
No 82.8 17.2la	quota	di	incoerenti	è	più	alta	tra	chi	non	si	sente	vicino	ad	un	partito	

la	quota	di	incoerenti	diminuisce	all’aumentare	del	capitale	culturale	della	famiglia

Coerenza	voto
Collocazione	politica Coerente Incoerente
Sinistra 85,7 14,3

Centro 85,0 15,0

Destra 82,9 17,1

Non	si	colloca 82,0 18,0

La collocazione politica mostra una lieve associazione con la coerenza
del voto: passando dalla collocazioni politica di sinistra alla non
collocazione, aumenta la quota di elettori che esprime una posizione di
incoerenza.
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