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i sondaggi elettorali,.
i' «polls" sono soltt sh-urrrcnlti:
possono essere usati bene o usttl:i ntale.
Non sono queste tecniche, ma le loro «manipolozion'i»
che uctrnto euentu,ctlrne.ttte nrcs.se sttl banco deoli imputati.
Da, m.olte

partt si

tende a, demo'ruizzare

Ma occorre ytrendere cossienza

ch,e

Sondaggi elettorali:
usi e abusi

di Flzio Maestri"
Sondaggi e politica: un rapporto controverso
J)a tcmpo ot'rna,i i sondaggi clcttora,li solo iìl ccrtro di moltc poìenriche. l'olcmichc squisitanrcntc politichc c poleruricho "tecnicltc" er deotttolttgichc. Ac.cusc di scorrottazza. clt giochi oscuri di travisarncnto della rcalttr, di
piu o mono rnaldcstri lentativi di manipolaziolc: si intrecci:,rno coÌl lll ttso itttcnsivo dcÌln strumcnto dei soldaggi, sìa di cluelli dcstintti alla divLrlgazionc

chc cli qucÌli rison-ati, destiuati alle riunionì stratcgichc doi "tlecisioti
mtrrhcls".

In qncsto ittricato cr:lntcsto nolì solnpre ò agcvole riuscirc a r'listinguclo tra gli usi c gli altusi "dei" c "nci" sondaggi. ln rlucste hrer"i llagitte
lcnter.ò. dal punio di vistit dcl tccnico. di lale un po'cli tltiarczza su a,lctiui
punti che mi pa.iono significativi. La plospcttiva, chc clui adotto ò queììa dcl
"contcsto cli intcllaccilmcnto" trtr ptodnzionc c cotìsulìo di sondaggi pt'eelettorali. lli soffcrmcrò in pu1icroltut-. stti seg,rrcnti tt'e aspctti: a) ìe accusc' rir-olte ai sonclaggi. b) il laltpolto tla sordtrggi c mtrrkoting politico er. iniinc, c)
gli Lrsi clci solr-laggi nella r:ourpol"izionc politica Er-itet'r);tct'tauto di aclclcntr,ar.rlri ncìlc qncstionipitì stlr.(tamcnte tecnichc lcgatc alla produzione di sottdaggi porché consirlelo ltiir utile rillctlclcr sui lcmi conncssi col il lot'o ttso

l,e arnbiguità degli usi dei sondaggi: alcune owietà
Pljnra tli affrontarc i punti appcnà ildicati ritclg;o.oppot'lunti richitrurare alcunc on,icttì inlrirro a,llc runbiguittì pot,enziali (e latcnti) ttssot:iabili all'uso dci sondaggi in geuera,lc c cli quclli clcttora,li in piLt'tit'otrat'c. (ìucstcr
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aìnbiguità potenziali riguardano la rncccanjca del rappolto tra comrnittenti (c

ioro obicttjvi)

er

I'cvcnto elerttorale.

f)a un lato, ossct'r,iamo come gti attorì politici chc allr.ontano
l'cr,ento elcttora,ìe tendano a massìmizzarc l'utilità estlaibilc dal sistcma deì[e
opportunittì olferte (r,oti, scggi e poteri di coa,ìizìonc intra e int.erpartitici). Per
tentarc di raggiungcrc querst'obicttilo essi de.vono puntare ad otteruer.e il
niaggior nunlero di vot1. La riccrca del consenso cletioralc, impone ai partitì
in competizionc di contendersi il voto degli clcttor.ì usando, in cornbinazioni
cìispartrte e divcrsilica,te, lo arnii della comunica,zione ("propaganda") c dclla
mobìlitazionc.

Ijelettore, pr:r parte sua, ò chiarrato a sccglìere [ra divcrsì partiti
("prodotii"). La scclta deÌ partito da votare costituisce per le ca,pacitri coglitive dell'elcttorc una autcntica slida (e spcssissimo inconsapevole) cclglitiva. Fì
iu qucsta prospettiva di riconoscimcnto dtlla condanna alìa "razionalità linitata" dell'elettorc (ma tlrrchc dcgli attori politici) che da dcccnni e etììcrsa
nclla, letteratura politologica Ia consaper,olczza c:he le elczioni Iulcro logico
c teorico nclltr costruzionc clclla "teolia dcmocra,tica" sotìo coslitutivamente
ed indissolubìlnrente associale al "paradosso detl voto" (si r.eda,\rrorv e lo
sterminato iikrne dclla "rational choice").
E da queslu aurhigrrìtà r'ostitutiva del lenomcno eleltorzrlo che
scatuliscono ìe possibili "polivakrnzc" dcì soudaggi clc.ttorali. Inoltrc, l'crner
gcrc di una sentprc più consistcntc quotr di elcttorato di opinionc che slugge
allc orma,i arrugginitc gairbic orgarizzativo dcller partecipazioitc politica dt-.i

partiti cli massa iu tler:lino. rcrde la dirncusione clella comunjcazionc pt'c\ alente su quclla della rlobiÌilazione. Qucsto llrocesso struttura,le non può chc
amplilicare le polenzialitiì di usi arnhigrri derllo stlumcnto dei sondrìggi.

Gli abusi: la "democrazia dei sondaggi"
In qrtt-'sto tormc'tttztto pcriodo si assistc a seìÌìprc piir frecluenti ccdimenl"i alì:r.tcntazjone cli dcutolizzare ì sondaggi e i"pollstcr'' i:he li Lanno. È
giustzr o stragliata qucstu roazione? Indica ul reale probìcma, o ìunrcc uascondc dictro Lttt er-cilc dito sitntimcnti molto umani comc ['ìnr;iclizr o la cattiva
coscienza ?
Non ò c'etlo qucstti il luogo pcl a{lrontare con nn'unalisi lpplofondita un tcnra complesso cd intriczrto qualc qrrello crrocato clal[:L r]cnuncia
tlcll'irtconbere dolla "clcnrocrazia dci sondaggi". Lcvocnziourr dcllc minucce
alla dcm«rctt'azia chc dall'uso sprcgiudìcato e distorto fli.ri sond:rggi tlerivetrcbbcro ror st'rììprc colpiscre rutl st-.gno, sia pcr kl st'abismo di chi grirla
"al lupo
ttl lttpor. sia pct'la sca,r's:r rnir':r di clri qrrelle lrc.ccc scilglia.
QLlaltdo

i

soridaggi tlivcntuno Llr anliì csplicilzr, di lol"ta politica

i

sondaggì ('tjssAno di csset'e stt'umonti cìi conosccnza. Si traslo.Ì'mtìtìo ìn irrg,,mcrrti di comunicazione politica, "aìla Pilo". Lolticltiro è in qucsti t.asi scolrt'r-

[ilnrentc qncìIo di influcnzaro gU oricnlamcnti degli indccisi rilppr.escntancìo
ttnit sitttttzione in cui la maggioranz:r clcll'opinione pubìtlica t-\ a itl,lolct cli questo r.r clircllo schielamonto o ctandiclzito.
(Juesti "trsi irnpropri" dcllo strumeuto clci sondaggi prc-cJottoruli
sollccita,. d'al[ra p:rrtc, una lillessioulr sullr: :imbiexità costil.ulivc gi:r ricordate
cìcll'azionc politica Tl cantpo di sviluppo di qucstr: ltolir.alcnzc ò quello dclirni-

tato dolkr urtinorrria tl'n "iLrfornaziotrc" c "manipoluziolc". l,a rivelaziouc c

l()
tra

I'analisi dcgli orientamcnti clcttorali e cleglì umori ncll'opinione pubblica può
benissiuro conciliarsi con cntrambc queste- r'alenzc l'informazioner e la mtrnipolazionc rìon necessil,riamcntc incompatìbili nclla socictà delle c'omuuicazioni di massa. La pt'ùna è iruporlantc pcr I'art'ie:chimento dcllc c:tpacil.:ì di
promozione di un libcro lormarsi detìe opinioni; lzr secondtr, ahinoi fisittlogicamcntc a^ssocria,ta, :r,ìla comunicazione politica. distorcc il processo di fot'mazione clellc opinioni er delle prefolcnzc clettora,lì. H qLtcsto un tcma che richicdcrelrbe un applcilondirne.nto chc qui non è certo possibilc tt',alizzare. \rorrci
tuttavia, ìnr,ittrrt-. trd cvitare Ir'oppo lacili c suporliciali scltcmatizzttzioui su una
tcniatica (anto complcssa L) controvt-.r'sa qualc eluerlla clel rapporto tra inlormazionc, comunica,zionc c politica in reginri a dcmoct'azia comperlitiva.
La tesi che r.'oglio qui sostenere è cltc ron sono i sondaggi :t ittdullcr in terntazionc i politici e a condurli sulla stlada malefica dclla manipolazionc c della disirrformuziono. I sondaggi sono sernplìcementc (niolto piu
semlrliccmcntc c molto piir btrnalmcnte!) clegli stt'umcnti aggiuntivi chc si
\rellgono a trovalc ncgli arsenali dclla lotta politica. Essi or,r,iatnente notr possono sostituire ltr politica (i politici) ciomc non possono inibirc il libcro dìspiegarsi deì c«rnflitti diintcrcsse. I sondaggi possono solametntc ofTrirc agli "implendìtoli politici" uno slt'Ltmctrto di coloscenza si:ì dclla "domtrnda, poÌitica"
(piu o rreno scgtncntata er ''clustcrizzata") che deller rntrppc cli posizionantcntcr
c dcllc soglie di reattivita a possibili repcrtoli di vcittoli conruJlicazionali. ln
altrc pat'olc, i sondaggi offrono infolrnazioni utilizzabili pc'r pt'endet'c dccisioni sulìa gcstionc deìla, campagna (cio pl'c'-ciÌnìpa,gna) clcttorale. In entratnbi i
ctr.si lo scopo rimanc quello di confczionarc (c«rn minorc o miìggiore abilità)
un "prorlotto politico" capace di attt'trrrc il consotrst-r deì "targct". Ncllc democrazic, inlatti. la, "ragionc" si misut'a in termini di r«rti: ecco perché I'imporatìvo è "r'inccrc lc olezioni". I sondaggi elettorali solo solo il riflesso di qucsto
imperativo.

I'iaccia o dispiuccia, clerdo allora chc la cosa migliorc sia cluclla di
al'erc coscicnza che i sondaggi, al cli [tì deller prcdichc pitì o meìro mortrlistiche chc a voltc capita di scntirc. sono uno stt'unten1o. E ploprio in qtranto talc
crssi possono csscrc usati per il bcnc. o per il nra,ler. l,tr rcsponserbilità in cltlanibi i casi non vzr di tutta eviclenza zrttlibuita allo strumcnto ma al suo utilizzzttcrc. (En passa,nt: quanto ai possibili rimcdi tcndcroi tr riliutln' altpt'occi
troppo rrincolistici conlidtrncìo in cluclli esistenti a livcllo pt'olessiontrlc c
clcontologico, rafforzati dall'otrbligo dclla tlaspalenza rtt-'toclologicu pet'i sotrcltrggi pubblicatì. Obbligo qucstultimo che riglalda soplattutto st-'non csclusivamcntc il moudo dell'infot'mazirtnc pìuttosto chc qucllo dt'i polìsters).

Gli usi: sondaggi elettorali e marketing politico
.llrtrli:ct,itt.tt rt.zit,tttlrtle c rtrut'li:ct'[.n.u lxtl'it'it:o. Non ò infrcquente
sentire trffcrmaziclni più o rncno di questo tenorc: nI partiti non sono trzicndc,
non si pLrò farc politica corÌre se fossc un proclotto ». E cvidcntc che in qucsto tipo di a[[ermnzioni sj osservrL sia ultr (nemrneno talto) r'clata condattna
nrolnlistica tlel ulrnclo dcll'irnplestr rlutrnto utta conlusa proposiziottc cli una
visionc echrlcornta dclla pr.rlitica. Questa rzLffigtrazione della politica pl'opr)nr'
nna culiosri rirnozi«rnc: gli attoli politici inclir.icluali (leaders. funzionali, militanti) e collcttivi (i partiti e ìe con'cnti) ci verngono dipinti conìe se vircssclo
par':rdossalmcltc iu una specie di sospcnsione deÌ conflitto (itttot'no) tterl mo-

i),,

mcnto stesso in cui diveul,ano elelnerti costitutit'i di un'arctra - qualc appunto
quella dclla politica intùnarlente donrina,ta daÌ conflitto.
Clcdo non sia dillicile convenire sul latto cltc lc macroscopicltc (l)
analogie esistcnti tra markcting azicndalc o marheting polilico altro non sono
s€ì non il riflesso deìle forti cd altrc.ttanto macrrrscupichc analogie che acconr.unano [e aziende e i partiti. Le pr'ìme mirtrno aÌla massimizzazktna dol profitto, i sccondi alla nrassirnizzttzìone del potere. lìr'rtrarnbi i sistcmi socio-orga-

nizzativi soncr attrar-crsati d:r conilitti irrterni più o merno latcnti c allo stcsso
tcmpo (pcr lo mcno nci sistcnii clemocratici) essi si alfaccia,no e si immcrgono in alcnc conflittuali c compctitivc (i morcati: dclle melci e politico) per la
conquista del conserso (preI'ercnzc clc.i consumatori c dcgli elerttori).
[ìerto, ques[e analogie uon devono indurci a, ritcucrc chc cconott itr c politica siano cs:rttarncntc la stessa cos:r. Salebbe un erro[e conceltuale gra,vissinro. Tuttavia. una l'olta abbaudonato il piano genetico e ricondotta,
l'attenzione su quello opelatir.o. non si ttl,rdtr, a scoprirc Lur'ultcriorc analogia
tra il mondo dcgli attori politici e quelìo dei sistemi aziendal-i: ltr coltrapposizionc tra duc "filosofic imprcnditoriali" che nella lettera,tura, di marketìng
vengono indicatc col l'antinomia tra l"'oricntamento al prodotto" e ì'"olienta,mento al mercrato". Nel primo orientamento plcvalc ltr tcndcnza a conlezionarc iÌ "proclotto" senza tenel tlolrpo cronto della sua "vendibilità": lcl sccondo,
qucìÌo dcllc vcndibilità dcÌ prodotto ò un clcmcnto di cruciale ìnrportanza
lella gestione delle poìitiche di mtrrkcting politico-clcttoralc.
IL rnnfuxto tecrrir:o tlel tnorli:r:t/tr,r1 polil.'ico-t:lcttr»ulc. E plocisarncntc qui chc i scindaggi si c:os[ituiscono €] si configurano comc strumcnti insostituibiÌi di rnm'kcting politico-erlettoraìe. Dal punto di vista delt'individuazione degli obicttivi corioscitir-i, i sondaggi pro-clottorali pr,rssono essele clistinti ìn due gr:rndi categoric tipichc (chc dclimittrno lc cstrcmita di un coutinuum): a) i sondaggi "tattici" iiniLlizzatj alla rilevazione clcìle prcfcrcrzt-. clcttortrli (intcnzioni di vrito);b) i sond:rggi "strategici" di analisì della "doma,nda
politica".

All'inierno di qucsto continuum si collocano, in combinzrzioni
plessoché inljnite quanto a, composizioni tcmatichc, sonclaggi slucliati pcr
proclurrc inlormazioni utili alttr individuazione del posiziona,mcnto ottimalc di
partitì e canclidati cd trll:r cltrboluzionc cli cfficaci str':rtegie clì cornunicirzionr,.
Srrl piano dei sondaggi stratcgici, Ia gc.stiouc dcllc "politicirc di ploclotto" trae
r.anttrggio soplattutto dai sondaggi contiruatìvi di monitolaggio dci sistcmi di
valori c dci sistcmi di pelcczione dc.gli intclesstrti. Fl inlatti qui che si trova il
fulcro curistico dcll'intlcccrio "micro-macrr'o" che genera a livello micrro-inclivitlualc i proc'cssi cogrritivi cli claborazionc dcllc inlcirmazioni e cli vaìutazioner
dell'offcfla politica. E da qucsti proccssi chc scaturiscorìo gli ordina,rnenti
dc.llcr plelerenze cli "acquisto" tlcì prodotti polìtici offcrti dai "procluttoli" (partiti c candidati). I sondaggi rnirano, con nra,ggiole o minort'suc('csso, a dccilrarc la moccanictr gcncrativa dcllc intcnzioni cli voto perr ol'h'ire poi aì r'csponsa,bili delle azioni di mtulictilg politico lc informazirini ncr'r,ssalie per'
una. gestione la,ziona,le clella, carrpagna clcttoralc.
T sondaggi eìerl"t«rrali più i-.Iiirtrcì sono

quclli chc lascono cltr ulir
stratcgia cli niarhcting olientata:r con[r:zionare Lrn plodotto politico. IÌ rnarlicting clcttolale ìmplic:r quindi la cagraciLiì di gr:stire ìe valiabilj di nalhcting
a,gcndo sLr trc dcllc cluattlo classicÌrc P dcl malhcting: il prodotto. la, reter distribLrtir-a, (punti-r'crdittr) c ltr pubblicitÈL (la qualta - quclla dal prezn in
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qLrcsto ca,so si presenta dal punto di r,,ista analitico cornc obliqu:L rispetto alle
altrc. trer). Tìolse un po'troppo sbriga,tìr,ametnte si potrobbe a.ffacc,iare questa
ana,logitt con il mat'hcting azienclaler: il partito o il candidato puir esseLe irssimilato erll'a,zicncla produttlice; i militanti c gli attivisti (con i divcrsi lir.'clli di
coinvolgimcnto e cli responsabilità) possono essel'e considcrati comer quelli
che "disiribuiscono" il prodotto (partito e,io candid:rto);infinc, glì elelloripossono esserc conccttu:rlizz:rti come i "consumatori" dol prodotto.

Gli usi: molte possibilità e pochi confini
I sondaggi clcttoruli. visti in questa prospcttiva, clivcnttrno uno
strunrento ntilc pcr la gcstionc delle politichc di marhcting politìco-elettoralo.
«Silpcrc ò potcre, rccrittrva un noto slogan scssanlottino. Ecco, er plccisamcntc qui cùe si rintraccia la lagion d'c-qscre dei sondaggi erlcttolzrli. Essi mirancr
direttamcntc ocl indirctttrmcnte a, produlre qucllo chc nel mondo del m:rrkel.ing si inclica con l'cspressione "r,antaggio compctitivo" (vanta,ggio sui concorrcnti). La ricerca, del vantzrggio compctitivo persegrrìta attravcrso l'impicgo dci sondaggì irnplica la prcscnza di un attore,'decisore (politico) dcsidc.roso di sapele cos:r ponsano c cosa hanno in animo di farc gli clettorì. l,e inforniazioni ricavtrtc dai dati raccolti ccli sondaggi servono a deciderc "conìc
muol'ersi".
Lo spzrzio tr disposizione nor consente di addcntrarsi nelle "tetchnicalities" clcll'uso dci sondaggi ne.lla gestionc dcllc politiche cli marketing
politico-clcttoralc. Bemti dit'e che attraverso i sondaggi è possibile gestirc in
manicla razionaler e ìn qualche modo "ingcgnerizzata" il llusso di intcrazionc
tra dornanda e olielta ncl mcrcato politico-elettoraler. Con i sondaggi. infalli, è
possibile discglarc mappc di segmenta,zione dcll'clcttorato cd identificarer i
scgmcnti talget verso cui concentrarc gli sforzi di persuasione. La logica sottcsa è quella che punta all'ottimizztrzionc del ma,rketìng mix dell'attorc politico che [i usa. r\ttcnzionc, pcrò. r] non so\rlitstimare il ruolo c l'importanza dei
sondaggi. Essi non gcnerano mir:rcoli, non garantiscono che alla fine s:rriì
vencluto (c compcrato) quello che per sua natura appa,re come invendibite (e
incomperabile). I sondaggi aiutano scmpliccmcnte i decisorj a conclsccrc lc
"frontiere del possibilc".
Ne disccnde che i sondaggi elettoraU hamo una vocazione naturale :r trovarc applicazione, più o nìeno sofisticata sul piano tecnìco-conoscitivo c su quello decisìonale, nella gcstionc dcl marketing mix politico-clcttorale. Politiche di posizionamcnto c politiche di comunicazione sono i tcrrcni privilegiati di applicazionc dci sondaggi pre-elettorali. Accanto ai sondaggi
quantitativi, un cfficacc supporto conoscitito utile soprattutto sul vcrsante
dcll'innovazionc di prodotto e di comunicazionc ò offerto dall'uso di ricerche
qualitative non finalizzate alla misurazionc di variabili (di marketing) quanto

piuttosto alla gencrazionc o verifica di nuove idee attraverso mctodologie
quali quellc dci "focus gr0ups".

... e allora?
ln delinjtiv:r credo si possa sostencre che i sondaggi non costituiscorìo una niinaccia alla dcmocrazia. La lolo natum puramcntc strumcnta,le

[ì

esponc al rischio di cssere irnpiegati correttamentc o scorrctlamente né più
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né mcno di moltissimi altri stnrmenti tccnico-scrientificrj.
Qualc concrlusionc allora? Esistono dci limiti :rll'uso dei sondaggi
elcttortrli? Qui bisogrra distinguerre tl'a produttoli di sondaggi cd utilizzator.i di

sondaggi. Pcr ì prirni (i produttori di sondaggi) i timiti tccnici e contrattuali
sono quclli previsti dai codici clcontologici approvati dall'l,lsomar (Fìuropcan
Socicty lor Opinion and N{arkcting Rcscarch). I'er gli lliltzzalorl inr.ecc. i lìt'tiiti sono quclli clclla coscicnztr,, dellzr convernienza c delle lcggi. Se i risultati
di un sondaggio portano ad azioni classificabili in qualche modo cornc "manipolatorie" non dovranno certo csscre i sondaggi acl esscrc messi sul b:inccr
dceli irnputatì. Fld in ogni caso c\ faciìe prcvcdere che i sondaggi, al di ìà dcllc
denotizzazioui pcriodiclte, verramt) semprc piu usati in politica. Senza alcun
rlutttto llct' lu rlt,tttor.t'itziir.

