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Pensa che la sua scelta sarà definitiva, oppure nei prossimi giorni potrebbe cambiare idea?

PER PARTITO dati in % È la scelta definitiva, 
è molto difficile 
che cambi idea

Se qualcuno mi
convincesse, potrei
cambiare la mia scelta

Non sono sicuro
della scelta, posso
anche cambiarla
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Nel dettaglio

A grandi linee

Ne ho solo sentito parlare

Non ne ho mai sentito parlare

Nel dettaglio     A grandi linee Ne ho solo sentito parlare Non ne ho mai sentito parlare
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Domenica 4 dicembre si terrà il 
referendum per decidere se 
approvare o respingere la 
riforma costituzionale approvata 
in Parlamento. Lei quanto si 
ritiene informato sui contenuti di 
questa riforma?

Se il referendum si tenesse oggi, lei voterebbe Sì, per confermare la riforma costituzionale votata in Parlamento, 
oppure voterebbe No, per respingerla?
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PER PARTITO

FRA QUELLI CHE VANNO
A VOTARE, OGGI
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Sondaggio realizzato da Ipsos PA per Corriere della Sera presso un campione 
casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne 

secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, 
dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 997 interviste 
(su 10.489 contatti), mediante sistema CATI il 14 e 15 novembre 2016. 

Le stime per singole porzioni di elettorato sono state elaborate
a partire da un campione allargato di 5.503 elettori intervistati

fra il 2 e il 15 novembre ottobre 2016. Il documento 
informativo completo riguardante il sondaggio sarà 

inviato ai sensi di legge, per la sua pubblicazione, 
al sito www.sondaggipoliticoelettorali.it
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Primo piano  Il referendum

Il No in testa, ma il 13% è ancora incerto 
E un elettore su due non andrà a votare
Ultimo sondaggio prima che scatti il divieto: i contrari al 55% contro il 45% dei pro riforma

Scenari

di Nando Pagnoncelli

Il voto

 Domenica 4 
dicembre i 
cittadini italiani 
saranno 
chiamati a 
votare il 
referendum 
sulla riforma 
costituzionale. 
I seggi saranno 
aperti dalle 
7 alle 23

 I referendum 
relativi a una 
modifica della 
Costituzione, 
come quello 
del 4 dicembre, 
non prevedono 
che venga 
raggiunto un 
quorum di 
votanti. A 
prescindere dal 
numero degli 
elettori che si 
saranno recati 
ai seggi il 4 
dicembre la 
riforma 
costituzionale 
entrerà in 
vigore se il Sì 
supererà il No. 
In caso 
contrario, la 
modifica votata
dal Parlamento 
finirà nel nulla

 Il Partito 
democratico 
sostiene il Sì al 
referendum 
costituzionale, 
anche se parte 
della 
minoranza è 
per il No. I 
centristi 
(tranne l’Udc) e 
i verdiniani 
sono pure 
favorevoli alla 
riforma. Si 
oppongono 
invece al testo 
Renzi-Boschi 
Forza Italia, 
Lega e Fratelli 
d’Italia. Per il 
No schierati 
anche il 
Movimento 5 
Stelle e partiti 
della sinistra

A
due settimane dal
referendum costitu-
zionale gli orienta-
menti di voto degli
italiani sembrano

consolidarsi a favore del No. È
quanto emerge dal sondaggio
odierno, l’ultimo prima del
blackout previsto dalla norma-
tiva che disciplina la pubblica-
zione dei sondaggi.

Temi e mobilitazione 
Come di consueto iniziamo

dal grado di coinvolgimento
degli elettori. Con l’approssi-
marsi della data del voto si regi-
stra un aumento del livello di
conoscenza dei temi: se infatti
ancora il 12% dichiara di cono-
scere in dettaglio i contenuti 
della riforma (contro il 10% di
fine settembre) a costoro si ag-
giunge il 51% che ritiene di co-
noscerla a grandi linee (contro
il 44%). Permane comunque
una quota tutt’altro che trascu-
rabile di cittadini «distanti»: il
31% ne ha solo sentito parlare e
il 6% ignora la scadenza refe-
rendaria.

Nonostante l’aumentata co-
noscenza, la mobilitazione de-
gli elettori appare in flessione:
la partecipazione al voto si atte-
sta al 53,5% mentre in ottobre
era pari al 57,7% (-4,2%). Consi-
derando la totalità degli eletto-
ri si registra il vantaggio del No
sul Sì di poco più di 5 punti
(26,1% a 21%) e una quota di in-
decisi pari al 6,4%. Escludendo
questi ultimi e gli astensionisti
(46,5%), il vantaggio del No sul
Sì appare netto: 55% a 45%. Per
quel che riguarda l’incertezza,
il dato complessivo è del 13% 
del totale elettori, risultante dal
6,4% che si dichiara indeciso
più il 6,6% che potrebbe cam-
biare idea. Quest’ultima per-
centuale è data dal 14% che di-
chiara di poter cambiare la pro-
pria scelta (9%+5%) riportato al
totale elettori, poiché il 14% è
calcolato su coloro che espri-
mono una scelta, cioè il 47,1%

degli elettori (somma di chi in-
dica Sì oppure No). Va tuttavia
osservato che una quota mino-
ritaria ma tutt’altro che trascu-
rabile dei due schieramenti
non esclude di poter cambiare
idea, in particolare il 13% dei
sostenitori del Sì e il 15% di
quelli del No. A questo propo-
sito il dato più eclatante riguar-
da gli elettori centristi i quali, 
pur dichiarandosi maggior-

mente favorevoli al Sì (72% a
28%), potrebbero cambiare
scelta nella misura di uno su tre
(35%).

La campagna 
Queste stime sembrano de-

terminate da almeno tre aspetti
che hanno caratterizzato la lun-
ghissima campagna referenda-
ria. Innanzitutto, come abbia-
mo fatto notare, la limitata co-

noscenza dei temi istituzionali
nonché la loro distanza rispet-
to alle priorità dei cittadini che
hanno indotto i sostenitori dei
due fronti ad adottare una stra-
tegia che in larga misura ha
prescisso dai contenuti della ri-
forma. La personalizzazione
della campagna ha quindi spo-
stato il piano del confronto sul
terreno politico e le strategie
comunicative adottate erano

più assimilabili a quelle di una
competizione elettorale che di
un referendum costituzionale.

Il focus sul governo
Inoltre, nonostante il pre-

mier abbia provato a riportare
la dialettica nell’ambito dei
contenuti della riforma (esclu-
dendo, tra l’altro, l’ipotesi di 
abbandonare la politica nel ca-
so di affermazione del No, con-
trariamente a quanto inizial-
mente dichiarato) si è riscon-
trata una forte resistenza da
parte del fronte opposto che,
per quanto eterogeneo e mosso
da motivazioni diverse, aveva
tutto l’interesse a mantenere il
focus sul futuro del governo e
di Renzi. In uno scenario tripo-
lare, infatti, la maggioranza as-
soluta degli elettori esprime
valutazioni negative sull’esecu-
tivo e sul premier. Non stupisce
quindi la progressiva diminu-
zione del consenso per la rifor-
ma da parte degli elettori dei 
partiti di opposizione. Rispetto
ad ottobre, infatti, il Sì passa 
dal 40% al 31% tra gli elettori di
Forza Italia, dal 21% al 13% tra
quelli della Lega e dal 19% al 15%
tra i grillini.

Il cambiamento
Il tema del cambiamento è

stato al centro del dibattito. Ma
quale cambiamento? Delle isti-
tuzioni o del governo? E quale 
leader o soggetto politico è
portatore del cambiamento og-
gi? Sono temi su cui riflettere
nei prossimi mesi, indipen-
dentemente dall’esito del refe-
rendum e alla luce di quanto
avvenuto con la Brexit e le ele-
zioni americane o di quello che
avverrà con quelle austriache.

In conclusione, il vantaggio
del No è abbastanza netto in
uno scenario nel quale comun-
que permangono diversi ele-
menti di incertezza: la «stabili-
tà» della decisione attuale
espressa dagli elettori, il nume-
ro di indecisi e la partecipazio-
ne al voto. Nonché il voto dei
residenti all’estero che solita-
mente non viene considerato
nei sondaggi. Come sappiamo i
sondaggi pre-elettorali negli
ultimi tempi non hanno dato
prova di grande affidabilità, ma
al momento rimangono l’unico
strumento per conoscere gli
orientamenti degli elettori. Ec-
cezion fatta ovviamente per gli
oracoli «del giorno dopo» che
non mancano mai. E questa più
che una previsione è una cer-
tezza.
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C’è stata una progressiva diminuzione del 
consenso per la nuova Carta da parte degli 
elettori dei partiti di opposizione: il Sì è sceso 
dal 40 al 31 per cento tra quelli di FI, dal 21
al 13 tra i leghisti e dal 19 al 15 tra i grillini

I cambi di posizione
Esiste una quota che 
ora si schiera, ma che 
può cambiare scelta
al momento del voto

16
i giorni 
che mancano 
al 4 dicembre, 
la domenica 
in cui 
si terrà
il referendum 
costituzionale 


