Il difficile rapporto
tra cittadino e inforrnazione:
il tema dei sondaggi d'opinione
di Nando Pagnoncelli*
Lavoro nel settore dei sondaggi

e

delle ricercl-re campion:rrie da diciassette anni, e negli ultimi dieci anni
ho prestato particolare attenzione al1o sviluppo dei sondaggi politici in Italia; 1-ro così avuto modo di collaborare con istituzioni, partiti politici e
mezzi d'informazione; ritengo quindi
opportuno evidenziirre quelle che, i-t
mio parere, sono delle anomalie nelI'utilizz,' Jel s,rndaggir,.
Oggi è molto utilizzata la ricerca dernoscopica, perché attraverso la raccolta di d:-rti su un campione di limitate dimensioni si possono ottenere
infcrrmazioni che possono essere riferite ulla totalit:ì della popolazione (o
dell'universo di riferimento) considerata dall'inclagine; se realizziamcr
un'indagine per verificarc la gradevolezza di uno yogLlrt considereremcr
ict)rrsunrultrri Ji y.)gurt c un carnpione cli costoro può rappresentare) entro un determinato margine di errore statistico (1:r famosa "frrrchetta"),
"

l'oprinione di tlrtti i consuma[ori di
quel prodotto.
I1 sondaggio ha una sorta di ocrisma,
r1'ulTicialità, fornisce ai committenti
dei sondaggi come pure ai lettori
un'immaginc c{istacctrta e neutrale,
una fotografi:i della realtà. Ora, 1'utilizzo in politica clei sondaggi l-ra a che
vedere con questo aspc[to, cioè a
questa capacità che il sondaggio ha,
se ben condottc'r, cli rappresent:rrc le
opinioni Jegli italirrrri.

In Italia, molto più che negli altri
il sondaggio è stato oggetto di
un significativo cambiamento clelle
paesi,

fir-ralità di utilizzo che ci obbliga a ri-

vedere criticamente il r:rpporto tra
gli istituti che realizzano i sondaggi, i
clienti clre li commissi(rllalìo c i mezzi di infonnazione chc li divulgano.
Vorrei rendervi edotd di quali sono
gli aspetti critici, non per screditare
il sondaggio ma, anzi, per restituirgli
una dignità che, a mio parere, in
questi anr-ri ha rischiato di perdere e
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in alcuni casi ha perso.
Preciso subito che nel mio intervento parlerò prevalentemente dei
sondaggi pubblicati e non di quelli
oriservati», cioè clei sondaggi che
vcnE{ono c(rnlrììissionati ma s(}no
divulgati.
I1 primo aspetto da eviclenziare, è la
confusione che aleggia sul concetto
di sondaggio che, come ho prima
chiarito, deve avere l:r capacità di
rappresentare l'opinione di una popolazione più ampia. Infatti, con il
termine "sondaggio" si definiscono
una serie d'iniziative che non possiedono questa capacità, per motivi
tecnici e metodologici. Spesso si
confonde il sondaggio vero e propricr
con il televoto o il sondaggicr su internet, il sondaggio pre-elettorale
con il sondaggio post-elettorale, le
proiezioni elettorali con l'exit poll,
termine divenuto di moda (in molti
casi utilizzato a sproposito) che sta
ad indicare un solo tipo di sondaggio, quello condotto all'uscita dei
seggi. In particolare, il diffusissimo
televoto come pure i "sondaggi» reaItzzatt in rete (internet) sor-Lo operazioni che c()nsentono di conoscere le
opinioni di centinaia quando non di
migliaia di rispondenti, che però non
h:rnno alcuna cap:rcità di rappresentare l'opinionc della popolazione più
ampia, non per incapacità dl chi li
realizza nÌa per ragior-ri statistiche,
dal momento che le regole di campiUnalttent() ll()ll Strntr 1i5pg5121g.
Ecc.r ell, rrl che spesst, srri tnczzi
d'informazione com.Lraiono dati di rilevazioni che non sono sondaggi.
Faccio un esempir) concreto. In oc6

casione di un programma televisivo
porneridiano trasmesso da Retequattro, il conduttore Alessandro Cecchi
Paone lanciò un televoto, ovvero una richiesta agli ascoltatori di telefonare per esprimere la loro opinionc,
su un tema molto forte: la pcna di
morte. Si chiedeva di comporre un
numero telefonico ai favorevoh alla
pena di nìorte e un altrcl numero :ri
contrari. Ora, chi esercita il nostro
nìestiere sa che questrì è un'operazione molto suggestiva, che aiuta a
stringere legan-ri con il pubblico e a
mantener viva I'attenzitrt-ìtr mA n(ìn
ha niente a che vedere c()n un sondaggio. Innanzi tutto non tutti gli ireliani gurrJano Rctcquattro, in particol:rre non tutti gli italiani sono
pronti nel pomeriggio ad accendere
il televisore (molti sono fuori casa,
lavorano, studiano, ecc.), quindi è evidente che già in origine c'era una
selezione forte dei potenziali rispondenti; non solo, e qui entro più negli
aspetti tecnici, la casualità, che è uno dei cardini della statistica induttiva, è del tutto assente, perché telefonano solo coloro che sono più motivati a farlo, probabilmente i sostenitori dell'opinione più estrema. Il risultato del televoto fu che una maggioranza significativa degli ascoltatori che avevano telefonato si dichiarava favorevole alla pena di morte.
Questo che era semplicemente un
giochino, passatemi il termine, in
realtu hr creatt, un cL)rto circrrito

informativo; il giorno dopo su "La
Stampa" di Tìrrino Norbcrto Bobbio
scrisse un articolo stigmatizz:rnc1o gli
ituliani chc in larga mistrra si erlno

in favore della pena di morte; non solo, il "Manifestct" in prima
pagina intitolò: ,Ifèleforca". Si scatenarono polemiche, il conduttore affermò che lui in realtà non era favorevole alla pena di morte e che conìunque poteva far valere un'esperienza lunghissima a fianco delle organizzazioni contro la pena di morte,
e così r.,ia. Un pandemonio basato su
un gioco, non su un sondaggio, eppure in moltissirni ci sono cascati.
Questo la dice lunga sul rischio che
si corre nel momen[o in cui sono divulgate informazioni spacciandole
per sondaggio.
A partire dagli anni '90 abbiamo assistito ad una forte aumento dei sondaggi rispetto al passato. Sottolineo
che la situazione italiana è diversa rispetto a quella degli altri paesi: globalmer-rte tutto il conìparto delle ricerche di mercato pesa per circa 450
milioni di euro. Si tratta di un mercato che è la metà rispetto a quello
francese, un quarto di quello inglese.
I sondaggi rappresentano soltanto il
espressi
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Nel 1995 [rrr,,n,, censiti ttttti i

son-

daggi pubblicati in quell'anno: erano
circa 360, cluasi un sondaggio al giorno. Sono passati sei anni, nessuno ha

piir rifatrt, qucsto c(rntcggio, mii

si-

curamente è cresciuto di molto i[ numero dei sondaggi pubblicati.
Molti sono i motivi di questa crescita.
Innanzitutto, come già cletto, c'è stata una richiesta molto forte da parte
dei n-rezzi d'informazione. Un seconclo elemento, che ne ha determinatcr
la crescita repentinzr, è legzrta al cambiamento nel mondo politico: alla fi-

ne degli anni'80 cade il muro di Ber-

lino, enrano in crisi le ideologie, il
comportamento elettorale subisce
czrmbiamenti significativi: scompaio-

no alcuni partiti e ne nascono di
nuovi. Con il venir meno dell'importanza delle ideologie cambia l'offerta
politica, aumenta 1:-r propensione da
parte degli elettori a cambiare il proprio compitrtamento di voto, mentre
fino alla nìetà degli anni'80 la mobilità elertorale (cioè il cambiamentcr
del comportamento di voto da parte
degli elettori) era un fenomeno abbastanza marginale in quanto si tendeva a replicare il voto agli stessi partiti nelle diverse tornate elettorali.
Negli anni '90 i partiti tradizionali
entrano in crisi, non solo per la crisi
delle ideologie ma anche per efletto
delle inchieste giudiziarie. Le dr-re
principali conseguenze sono rappresentate dalle crescend difficoltà economiche e dalla forte disaffezione
dei cttadini i quali nutrono sentimenti di sfiducia, quando non di aperta ostilità, nei contronti di molti
dei partiti politici.
I grandi partiti di massa disponevano
di apparati ed organizzazioni imponenti, si avvalevano di "terminali"
sul territorio e non avevano nessun
bisogno di effettuare sondaggi perché bastava alzare il telefono e parlare con i numerosi esponenti locali i
quali, ir-r epoca di partecipazione poltica elevata, sicuramente dimostravano di avere «il polso" dell:r situaz10ne.

Con il cambiamento sinteticamente
descritto, i partiti si sono trovati in
rrtra situSTlirne ,.lel tutt,r llutrva: si srr-
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no accorti di non conoscere
prir.l paese,

il

pro-

di aver bisogno di stru-

menti per comprendcre le tendenze
degli elettori e, in particolare, di
quelli cl-re manifcs[ano l'intenzione
di cambiare l'orientamento di voto
(chi sono, ckrve vivono, quali sono i
loro bisogr-ri, ecc.).
Un ulteriore elemen[o che ha favori[o la crescita dei sondaggi è legato al
cambiamento delle leggi elettorali; il
nrtrJello iruli:rn,r, irr parte rrrlggioritario e in parte proporzionirlc, come
pure l'elezione diretta cli sindaci, presicienti di provirrcia, governatori delle regioni, hanno modificato 1'offerta
politica e le moclalità di comunicazione; il voto è meno legato rispetto
al p:rssato alla scelta di un singolcr
pirrtito, si imponc la cosiddetta «pcrsonalizz:rzione della politica" e i leirder politici, a livello locale e nazionale, si esp()lìg(ìllo in prittta fCrS()na
e hanno bisogno di conoscere che
cosa lil gente pensa di loro.
Un ulteriore fattore di crescita è costituito dall'evoluzione tecnologica.

Quando ho iniziato ad esercitare
questo nìestiere, alla metà degli anni

'80, si eseguivano pochissime interviste telefcrniche. Nel 1985 Abacus
aprì uno dei primi centri di rilevazione telefonichc: fino ad allora i sonclaggi erano rcalizzati mediante interviste personali effettuate presso il
dornicilio c1egli intervistati; venivancr
impiegate centinaia d'intervistatori
distribuiti su tutto il territorio nazionalc. I costi ecl i tempi cli realizzazione erano molto elevati. Al contrario
i sondaggi telefonici costano moltcr
mcno e si realizzano in pochissimo
B

tempo; ques[o ha determinato un incremento della domanda dzr parte
dei partiti e dei i mezzi d'informazione, sempre più interessati ad acquisire informazioni in tempi rapidi e a
costi bassi.
Sul concetto di ternpo ci sarebbe da
discutere lungamente: i sondaggi telefonici, infatti, inducono l'aspettativa di disporre c1i infrrrrnazioni quasi in
tempo re:rle mentre, viceversa, sarebbe più opportuno lasciare al pubblico
il tcmpo per fcrrmarsi ur-r'opinione.
Quando viene realizzato un sondaggio su un episodio di cronaca, generalmente non tutti sorìo a conoscenza clel fatto e non è cletto che coloro
che ne hanno sentito parlare abbiano
un'opinione già definita; l'opinione si
forma acquisendo informazioni, leggendo i giornali, conf«rntandosi con
i familiari c gli an-rici: tutto ciò richiede tempo. I sondaggi realizz:rti in un
batter d'occhio subito dopo la manifestazione di un evcnto hanno sì valore ma potrebbero avere risul[ati diversi rispetto a quclli condotti qualche giorno dopo, quando le opinioni
si sono stabilizzate.
Un ulteriore elemento di novità rispetto al passato è costituito dal
cambiamento delle finalirà e dell'utilizzt, dcl sonJlggit': llelìt.rc prima era uno s[rumento di conoscenza,, oggi tendc ad essere sempre pirì una
sorta di arbitro del dibattito. Pensate
a certe trasmissioni televisive in cui
il sondaggio è calato dall'alto, "vox
populi, vox dei,, per mettere a tacere :rlcune opinioni o per distribuire
torti e ragioni; oppure pensate al
sondaggio utilizzato come surrogato

dell'incl-riesta giornalistica, in cui di-

portamenti che si modificano a

venta una nota di coktre, un datcr
per stupire e per sosti[uire l'opprofondimento.
I cambiamenti più signific:-rtivi nell'utilizzo del sondaggio hanno visto
protagoniste soprattlrtto lc forze politiche. Il sondaggio è clivcntato strurnento cli comunicazione politica, di
pressionel si vuole influenzare l'c-rpinione pubblica, in particolare gli elettori incerti, ruìticipanclo "virtr:alnìente» l',esito di una tornata elettorale. Si vuole incl-rrre un fenomeno
noto come "band wagorr» che potremmo tradurre: "saltare sul carro
del vincitore". Si par[c dal presupposto che gli elettori incerti sirrebbero
tcntati cli votarc per il partito dato
pcr vincente dai sondaggi; in questi
cnsi i mezzi d'infcrrmazione fanno da
cass:r di risonanza.
Non sempre percì succede così. La
letteratura non scioglie i dubbi a
questo proposito: ir-r alcuni casi funziona e in altri casi non funziona o
funziona esattamente in modo opposto. Un esempio, a mio parerc, illuminantc è quello che è avvenuto in
Francia nel '95 alle presidenziali.
TLrtti i sondaggi clavano un ballottaggio fra i due candidati di destra, Chirac e Balladour. Ciò ha fatto sì che
gli incerri, anziché riversare i propri
voti sui due candidati del centro de-

conda dei contesti. Prendiamo per esempio le elezioni regionali del 2000
nelle quali si era lungamente dlbattuto sulla forza trascinante di alcuni
leirders, per cui Cacciari nei sondaggi di alcuni istituti era dato per vincente nel Veneto, mentre alla fine è
risultato sconfitto. Cosa vuol dire?
Significa che in quel caso è prevalscr
il voto di appartenenza politica dcll'area clel centro dcstra, pcrò, nellcr
stesso giorno, Bassolino è riuscito in
Campania ad avere molti più voti di
quanti ne ha ottenuto la coalizione
che 1o sosteneva. In quel caso ha
funzionato la presenza del leader.
C'è un eccesso di semplificazione
quurrJu si Jiscute ..li quest i rrgtrmsnti che non è senìpre dettato da buona fede. Durante l'ultima campagna
elettorale abbiamo assistito :rd una
sorta di ping pong fra sonclaggi pubblicati dalle testate vicine irl centrcr
destra che davano ulì vantaggio del
centro clestra cli 10, 12 punti, e sondaggi pubblicati dalle testate vicincr
al centro sinistra per le quali questo
vantaggio era molto più limitato, addirittura un giornale ha scritto di 0,1
punti. Turri lvevlflrr p1*i,,n" c rulti
avevano torto, infatti si è verificato
un fatto assolutamente insolito: la
Jistanza tra ccntru .lest rr e cenl ro sinistra sul proporzionale è di circa tre
rnilioni e mezzo di voti :r favore del
centro-destra, laddove il dato relativo al maggioritario, vede lo scarto ridr.rrsi a quattrocentomila voti. Quindi tutti avevano ragione, però tutti
avcvano torto poiché ciascuno voleva presentare solo una parte clella

stra, hanno premiato quello dato per

sconfitto, Jospin, il candidato della
sinistra, che vinse :-r1 primo turno
preccdendo Chirac che poi 1o sconfisse al secondo turno.
Ltrpinit,rle puhhlicJ n()ll si muovc
scnlrìr('pcr Iin.'c rette, ci son() c()rn-

se-

realtà nel tentativo di far pendere la
bilancia a proprio favore.
Il nostro è un sistema elettorale
cornplesso, con Lrna parte maggioritana e una parte proporzionale, e per
prevedere esattanìente chi avrebbe
vinto sirrebbe stato necessarlo compiere sondaggi che comprendessero
sia la parte proporzionale sia la parte
maggioritaria. Sondaggi da realizzare
con cirmpioni di grandi dimensioni,
per poter stimare la distribuzione dei
seggi, 1'unic«r elemento che pucì far
capire con precisione quali sono i
rapporri di frrrza.
E ancora, il sondaggio è sempre più
uno strumento di tlpo tattlco per poter prendere decisioni immediate come avviene, ad esempio, per il coslddetto "mercato dei collegi". Nel periodo in cui si devono decidere le
candidature si parla spesso di collegi
osicuri,, "blindati", cioè collegi dal
risultato pressoché certo non solo
sulla base dei risultati delle precedenti elezioni ma anche sulla base
dei più recenti oricntamenti di voto.
Solitamente i big della polirica, impegnati nella campagna nazionale, si
candidano nei collegi sicuri rinunciando in rnolti casi a fare una campagna elettorale nel collegio in cui
sono candidati. In quella fase i sondaggi servono a distinguere i collegi
sicuri da quelli «marginali» (dove l'esito è piùr incerto); vcngono utllizzati dai segretari dei partiti della stessa
coalizione per assegnare i collegi più
facili ai propri canclidati nel corso cli
trattatrvc estcnuiìnti delle quali i
giornali ci tcngono informati.
Un ultimo cambiamento nella fina-

t0

lità del sondaggio di cui vi

voglio
parlare riguarda la tendenza a considerarlo come bussola, come strumento di orientamento dell'attività
politica, in modo che la politica possa sintonizzarsi con 1'"ager-rda" delle
priorità dei cittadini. Vi sembra proprio giusto pensare al sondaggio come lo strumento per capire dove andare? Io non credo che sia eticamente corre[to. Ho un idca "alta" della
politica, la quale deve avere il coraggio di compiere determinate scelte
anche se, in un certo momento storico, sono impopolari. Kohl non avrebbe unito due Gern-ranie sulla base dei sondaggi e nemmeno avrenìmtr introdotto la m()nete unica in
Europa.
Lattuale Presidente della Repubblica
Azegli.r Ciampi ha commissi()nat()
numerosi sondaggi quando era Ministro dell'Economia al fine di capire
quali erano i segmenti della popolazione contrari cl timorosi dell'avvento clella moneta unica e per conoscere i motivi cli tali preoccupazioni.
Non certo per curiosità, ma per poter intervenire con una c()municazione ad hoc, per spiegare il significato di ,-luelle scelta enrinentcmcntc
politica. Questo è un utilizzo saggio e
c(rrref r() del son.laggi.,.
Penso sia opportuno che :rnche gli ist it rrt i di ricerca faccirno unl se ria
autocritica e riflettano su come viene utilizz2ìto questo strumento. I1 ricercatore non deve realizzare un
sondaggio per dimostrare clualcosa,
per prendere una posizione, ma per
raccogliere informazioni, argomentarle, capire quali sono i nessi fra i fe-

nomeni. Se un istituto perde la propria neutralità, tutta la categoria ne
viene penalizzata, viene insinuata f idea che il sondaggio non sia uno
strumento al di sopra delle parti.
E veniamo al difficile rapporto tra
sondaggi e media. C'è una criticità
legata alla diversità di linguaggio fra
giornalista e ricercatore, soprattutto
in televisione. Noi ricercatori rischiamo di cssere noiosi e un po' pedanti quando puntualizziamo, spieghiamo, interpretiamo i risultati: tuttavia ritengo doveroso restituire all'opinione pubblica un'immagine che
sia almeno corretta. Il giornalist:r, invece, è mosso dall'esigenza dei tempi, della sintesi, della semplificazior-re, dello scoop. Il ricercatore è analitico, il giornalista sintetico.
Pensiamo all'incapacità dei giornalisti di accettare il corìcetto di incerlezza, pet esempio nell'esito di una
consultazione elettorale. Si vorrebbe
sapere con certezza chi vincerà, in
taluni casi prima ancora che siano
definite le candidature. I1 nostro è
un paese profondamente diviso e i
sondaggi fotografano lir divisione,
l'indecisione di molti elettori e l'incertezza riguardo al risultato finale.
Insomma, anche f incertezza è una
notizial Sembra un'afTermazione banale, eppure la rimozior-re del concetto di incettezza porta a clamorosi
infortuni. In occasione delle elezioni
regionali del maggio del 95, il direttore c1el telegiorr-rale cli una televisione di Mediaset nìetteva le bandierine di colore rosso e azzLrrro sulle diverse regioni, perché voleva conìunclue mostrare un risultato. Ricordo

che quella sera lavoravamo per la
RAI, e avevamo svolto nell'occasione il più imponente exit poll mai realizzato al mondo, con quasi centomi-

la interviste in un giorno all'uscita
Jei seggi neile [5 regioni itr cui si votava. Dovevamo cliffondere le nostre
stime e avevamo cinque regioni in
cui il risrrlretu err fortemente incerto: in particolare ricorderete il testa
a resta tra i candidati Michelini c Badaloni nel Lazio, che si concluse con
uno scarto di poche centinaia di voti. A quel punto telefonai ai direttori delle testate RAI per avvisarli che
era nostra intenzione non diflondere
le stime nelle cinque regioni in cui il
risultato era indecifrablle . Vi confesso che qualcuno mi insultò, sostenendo che trltri istituti si erano già
"sbilanciati" dando una previsione
credibile. Tutti ricorderanno che
quelle previsioni fur()n() smentite e,
in quella circostanza, la nostra prudenza fu provvidenziale perché evitò
alla RAI, che svolge un servizio pubblico, di esporsi a figuracce.
Per quanto ci riguarda, anche noi abbiamo avuto un incidente di percorso, in occasione del referendum del
'99: avremmo dovuto stimare l'affluenza alle urne (e, quindi, la validità o meno del referendum). C'erano molti motivi che rendevano poco
precise le stime, dal ridisegno completo delle sezioni elettorali (che
rendeva di fatto irnpossibile un conftonto con le sezioni precedenti) alla
presenza r-rei registri elettorali di defunti ed espatriati (chc alteravzr la
base di calcolo dei votar-rti e degli a-

venti diritto). Ilerrore statistico in
i1

prossimità del 50% risulta più elevato. Noi stimammo 50,60/o; il risultato
finale fu 49,8'/o. Da un punto di vista
strettanìente statistico si trattava di
un'eccellen[e s[ima; dal punto di vista della comunicazione fu un vero
disastro. kr timidamente dicevo: "La
partecipazione risulta al 50,6% (il
dato ufficiale fu pari a 49,8u/o), bisogna essere prudenti, stzrre attenti,,
dall'altrir p:rrte i sette segretari di
partito e il direttore del Tg1 continuaviìno a premere) a rnslsterc per avere il risultato finale. Non mi nascondo dietro ad un dito, lro fa.tto un
errore clamoroso. Avrei dovuto essere più determinato anche a costo cli
ttthirc critichc p.'r la n(rstra incapacità di scioglicre i clubbi sul raggiungimento del quorum. Perr) quiìt-tto
questo crrore è determinato dal contesto, cioè clalla domanda forte di
anticipare a tutti i costi quello che è
l'esito finalel Non lo so, pcrcì l'ossessione per la previsione ad ogni cc-rsto
porta a volte a prendere grossi risclri
e, soprattutto nel caso dei sor-rdaggi
pre-elettorali, svilisce ltl strumento
qu:rsi :rl livcllo di r-Ln oroscopo. Lcr
stesso rlvviene ed è avvenuto fuori
clal nostro paese, tanto per fare un esempio in Israele, ir-r Inghilterra, in
Francia per arrivare alle reccnti presidenziali negli Stati Uniti, dove gli
cxit poll assegnavano la vittoria ora
a Bush ora a Gtrre. Gli infortuni non
son,r ittfrequenti, nla comc si poss,rno evitare? Solo con una gestione
accllrata delf informazione. La prudenza non è un atteggiamento di
maniera o una manifestazione di pi-rrridità, è solamente la consapevolez12

za delle responsabilirà cl-re si hanno,
Inoltre, siamo sicuri che si può son-

dare tutto e in ogni momento/ Sofferrniamoci su quest'ultimo aspet[o:
il problema del tempo. Ci sono dei
giornalisti cl-re chiamano alle nove di
mattina e chiedono di avere i risultati per le tre del pomeriggio. Ma chi
può cssere intervistato in quel lasscr
di tempo: non cert() gli uomini e le
donne che lavorano, miì prevalentemente le casalinghe, gli stuclenti universitari fuori corso o quelli che soncr
a casa al m:rttino zr studiirre per preparare gli esami, i pensionati, i disoccupati (sernprc ammesso che non
siano fuori casa a cercar lavoro). Il
campiclne intervistato non pur) essere rappresentativo degli italiani, eppure il giornalista vuole avere comlrnque i risultati per quell'ora, per
chiudere il numenr.
E ancora, siamo davvercl sicuri che si
possano sondarc tutti gli argornenti?
Non ci rendiamo conto che spesso le
domande, anche se ben frrrmr-rlate,
slrscitano risposte doveristiche, cioè
rispros[e finte, dettate dall'esigenza di
accreditare un certo tipo di imrnagine presso l'intervistatore/ E allora
quanto valgono quelle riposte? Indubbiamente poco.
Vi racconto un episodio sconcertante cl-re ho vissuto qualche anno fa.
Avevano appena ritrovato il caclavere di un bambino ucciscr da un pedofilo e la sera stessa un giornalista televisivo mi chiese di effettuare un
sondaggio per sapere quanti italiani
si dichiaravano favorevoli alla pena
di mortc per i reati di pedofilia. Opposi un garbato rifiuto aclducendo u-

na serie di argomentazioni (l'emotivirà del monìento, I'attendibilità delle risposte e, d:r r-rltimo, il disagio per
la speculazione su un episodio drammatico) , ma la risposta era sempre la
stessa: .Non mi interessa, io voglio
la notizia, voglio nn dato,. Quel sondaggio fu comunqtte realizzato da
qualcun altro. In alcuni casi ci sonct
istituti superficiali, :rccondiscendenti, che si prestano ad operazioni conìe questa senza porsi troppi problemi di etica.

Un altro

critico nel rapmeclia è rappresentato
dal costo dei sondaggi: realizzare bene Lrn sondaggio costa. Gli istituti subiscono spesso una grande pressione
da partc dei giornalisti che chiedono
sondaggi gratis o pcr due soldi in
cambio della visibilità. Ogni istitutcr
è libero di adottare la propria pohtlca commerciale, però è molto probabile che se un sondaggio è realizzatc'r
gratis, sarà fatto senza grande attenzirrnc al livello qtralirarivo.
Ho voluto soffermarmi su questi aelementc'r

porto con

i

spetti non per criticare

eccessiva-

mente i giornalisti, s:lrebbe sciocco,
in fondo siamo trltti consapevoli che
è attraverso la cliffusione sui media
che i sondaggi hanno avuto popolarità. lero crcJt, che silt ncccssario un
ripensamento, perché en[riamo in una fase in cui non è più controllabile
quello che è divulgato. Parliamo
sempre più spesso di responsabilità
sociale da parte delle aziende; ebbene, credo che gli istituti demoscopici
e i media abbiano clelle forti responsabllità sociali. Come chi produce biscotti deve seguire certe regole, così

chi produce sondaggi deve avere attenzione al pubblico cui è destinato
un sondaggio, cleve evitare di trarlo
1n lnganno

Ma il pubblico crede nei sondaggi ? E
difficile dare una risposta. Abbiamcr
realizzato un sonclaggio sui sondaggi,

formulando nell'aprile del 2001 le
stesse domande utilizzate in un analogo sondaggio nel 1994. E emerso
che, in questo lasso di tempo) con il
crescere dei numero dei sondaggi è
diminuito il livello di interesse del
pubbIic.r. Abhiamt, assistiro a un
cambiamento significativo nel giro di
pochi anni, poco meno di un italiano
su due dichiara di aver letto o ascoltato risultati di sondaggi d'opinione
o sondaggi politici negli ultimi mesi
mentre sei anni prima il valore si assestava al74%. Un risultato non dissimile riguarda la credibilità dei sondaggi; si chiedeva: "Lei crede ai sondaggi?". Solo il 27o/o dichiara di credere alla veridicità di tutti i sondaggi, nel'94 la percentuale era al 41%.
Al contrario il 3l%, quindi quasi u1-ro su tre, afTerma di non credere ad
alcun sondaggio ed è un dato più o

meno stabile rispetto al 94; ll 42o/o
dice di credere ad alcuni ma non ad
altri. Si insinua dunque il dubbio che
ci sia il sonJaggio Ji parte, non ncutrale.
Poi abbiamo chiesto il motivo per cui
f intervistatore non ha fiducia nei
sondaggi e due ordini di motiv:rzione
sono prevalenti: la gente pensa che
al telefono f intervistato non clica la
verità e ha qualche perplessità sul
fatto che i giornalisti riproducano in
modo veritiero le informazioni. Vi è
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qualche critica anche agli istituti,
che per un 187o sono troppo accomodanti.
Come si può porre rimedio a questa
situazione/
Gli istituti demoscopici associati alI'ASSIRM si sono dati un codice
deontologico molto rigoroso e hanno
resa obbligatorio la certificazione secondo gli standard Iso 9001, in modo che tutte le fasi di una ricerca siano monitorate secondo procedure riconosciute e condivise. Non solo,
nel 1995 è stato firmato un accordo

con l'ordine dei giornalisti che

a-

vrebbe dovuto portare alla creazione
Ji una conrmissitrne permanente sui
sondaggi con l'obiettivo di fornire al-

l'opinione pubblica dati veritieri e
interpretati in modo corretto. Questa iniziativa, purtroppo, non ha avuto alcun risultato perché la commissionc permanente mista fra ricer-

catori e giornalisti non si è mai costituita e l'intesa diventò ben presto
lettera lnorta.
Il legislatore ha introdotto nel 1993
una legge che prevedeva, nella versione iniziale, il cosiddetto black out
dei sondaggi, cioè il divieto di pubblicazione dei sondaggi nelle due settimane precedend la data dclle elezioni. Lo scopo è quello di non turbare l'opinione pubblica: se i sondaggi danno risultati discordanti, gli elettori vengono disorientati e non si
formano la propria opinione indipendentemente. Uno dei paesi che
ha introdotto per primo una simile
restrizione è stata la Francia nel
1977, ma una sentenza recente della
Suprema Corte francese I'ha di fatto
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eliminata, sulla base dell'assunto che
tutti i cittadini hanno il dirirto di avere un'informazione sugli orientamenti di voto, informazione che ha
la stessa dignità di un articolo di
giornale, di un editoriale e cosi via.
La nota come legge sulla
"par condicio" ha recepito il diviero di pubblicazione e ha introdotto un'innovazione abbastanza interessante, cioè
ha reso obbligatoria la presenza dei
dati pubblicati, corredati dalla apposita nota metodologica sLr un apposito sito internet messo a disposizione
dalla Presidenza del Consiglio.
Tì-rtto ciò a mio parere non basta. Ci
deve essere un impegno preciso da
parte dei ricercatori, dei politici e dei
giornalisti affinché si fornisca un
infrtrmazione veritiera e non strumentale.
Mi ostino a considerare il sondaggicr
sia un vero strumento di democrazia
e come tale vada salvaguardato, con
un impegno forte da parte di tutti i
soggetti interessati. I politici devono
fare Ia lrrro parte , fare un passo indietro, utilizzare i sondaggi non come uno strumento di pressione e
possibilmente capire che la politica
non si attua con i sondaggi, ma attraverso i sondaggi si possono migliorare le capacità di comprensione delle tendenze sociali e di comunicazic'rne con gli elettori. I media devorro
riconsiderare il ruolo del sondaggio,
rinuncianJ.r allo scoop a tutri i costi
e i ricercatori non devono scordare
gli aspetti etici della professione. Se
anche questi tre soggetti - politici,
giornalisti e ricercatclri - si impegnassero in tal senso forse non sareb-

be sufficiente. Sarebbe auspicabile uno sforzo di discernimento, di comprensione anche da parte del pubbli-

di capire la veridicità dei risultati.
Forse è utopia, ma potrebbe essere
un primo passo verso la riqualifica-

co che deve essere nelle condizioni

zione dei sondaggi.
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