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L’orientamento politico degli intervistati, con particolare riguardo agli 

apolitici 
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Abstracts 

Since postwar, Italians are famous in Europe for their intense political and electoral participation. 

However, in the comparative survey we are reporting, as well as in all the recent local surveys, this legend 

is being strongly challenged. Other surprising result is that class consciousness is higher among those 

who vote for the right; left-wing voters are mainly composed by the medium and higher bourgeoisie; the 

apolitical, the right-wing voters and the “5 stelle” (a new party) by the small bourgeoisie, the workers and 
the employees. 

Keywords: political orientation, class consciousness 

Desde el período de la posguerra, los italianos son famosos en Europa por su intensa participación política 

y electoral. En esta investigación comparativa, como en todas las investigaciones locales recientes, esta 

leyenda ha sido cuestionada. Otro resultado sorprendente es que la conciencia de clase es más alta entre 

los que votan por la derecha. Los votantes de izquierda están particularmente presentes en la burguesía 

media-alta; los apolíticos, los votantes de derecha y de los "5 estrellas" en la pequeña burguesía, entre los 

trabajadores y los empleados. 

Palabras clave: orientación política, conciencia de clase 

Dal dopoguerra gli italiani sono famosi in Europa per la loro intensa partecipazione politica ed elettorale. 

In questa ricerca comparata, così come in tutte le recenti indagini locali, questa leggenda è stata messa in 

discussione. Un altro risultato sorprendente è che la coscienza di classe è più alta tra coloro che votano a 

destra. Gli elettori di sinistra sono principalmente presenti nella borghesia medio-alta; gli apolitici, gli 

elettori di destra e dei “5 stelle” nella piccola borghesia, fra i lavoratori e gli impiegati. 

Parole chiave: orientamento politico, coscienza di classe, rifiuto della politica  

Il mio contributo parte da una generale distribuzione di frequenza delle opzioni

politiche e subito dopo passa ad analizzare alcune caratteristiche del gruppo degli 

apolitici: genere, età, titolo di studio, regione e dimensione del comune di 

socializzazione. Nella seconda parte confronto gli apolitici con il resto del nostro 

campione su alcune domande della batteria del questionario che riguarda i centri di 

identificazione e su un indice di localismo illustrato nel contributo di Gamberini (Infra). 

Come prima cosa presenterò la distribuzione di frequenza e la percentuale delle 

risposte date alla domanda che riguarda l’orientamento politico. Come si evince dalla 

tabella, una grossa parte del campione (di fatto è la moda della distribuzione) si dichiara 

apolitica. 
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Tabella 1 - Gli orientamenti politici degli intervistati 

Frequenza % 

Apolitico 1.112 28,35 

Estrema destra 53 1,35 

Destra 195 4,95 

Destra moderata 291 7,4 

Centro laico 175 4,45 

Centro cattolico 205 5,25 

Sinistra moderata 632 16,1 

Sinistra cattolica 152 3,9 

Sinistra 801 20,4 

Estrema sinistra 182 4,65 

Cinque stelle 87 2,2 

Radicali 13 0,35 

Anarchici 24 0,6 

Totale 3.922 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

1. Relazioni dell’orientamento politico con alcune variabili socio-grafiche

Presento ora la stessa distribuzione divisa per genere.
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Tabella 2 - Gli orientamenti politici di femmine e maschi tra gli intervistati  

 F. M. 

Apolitico 32,1 24,2 

Estrema destra 0,85 1,9 

Destra 3,1 7,05 

Destra moderata 6,7 8,2 

Centro cattolico 5,75 4,6 

Centro laico 4,1 4,85 

Sinistra moderata 16,15 16,05 

Sinistra cattolica 3,7 4,1 

Sinistra 21,45 19,3 

Estrema sinistra 4,1 5,35 

Cinque stelle 1,55 2,95 

Radicali 0,1 0,6 

Anarchici 0,3 0,95 

Totale 2.061 1.861 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Come mostra la tab.2, le femmine sono presenti fra gli apolitici in misura molto 

maggiore dei maschi. Con uno scarto minore, sono più presenti anche nel centro 

cattolico e nella sinistra. I maschi prevalgono spiccatamente nella destra e nei partiti 

anticasta (5 stelle, radicali, anarchici), e in misura minore nella destra moderata e 

nell’estrema sinistra. 

Considero ora la relazione fra gli orientamenti politici e l’età degli intervistati. La 

variabile sulla politica è stata ricodificata per ridurne le modalità. Come in altri 

contributi a questo numero, sono state create 5 categorie: apolitici; sinistra (che unisce 

sinistra e sinistra estrema); «Partito della nazione» (che comprende il centro cattolico, il 

centro laico, la sinistra moderata e la sinistra cattolica); destra (che unisce destra 

moderata, destra ed estrema destra); anticasta (cinque stelle, radicali e anarchici). 

Essendo l’età una variabile cardinale posso servirmi dell’analisi della varianza, 

calcolando media e scarto tipo per le varie modalità di risposta. Per semplificare la 

lettura, presento anche il relativo box plot. 

Colpisce la forte differenza di età fra il «Partito della nazione» e tutti gli altri: forse 

era immaginabile, data la sua composizione (vedi sopra); ma lo scarto generalizzato di 6 

anni o più va al di là delle ragionevoli previsioni. Specularmente, colpisce anche la 

piccola entità dello scarto fra gli anticasta e i fautori degli schieramenti tradizionali.  
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Tabella 3 - Media e scarto tipo dell’età secondo l’orientamento politico 

 Media Scarto-tipo 

Apolitici 47 0,5 

Sinistra 48 0,5 

«Partito della nazione» 53,8 0,5 

Destra  48,6 0,7 

Anticasta 46 1,1 

Totale 3.922  

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 
Figura 1 - Box plot delle età a seconda dell’orientamento politico 

 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

 

2. Chi sono gli apolitici? 

 

Come detto, focalizzo ora l’analisi sugli apolitici. La figura 1 mostra che tra questi la 

maggioranza è costituita dalle donne (colonna rosa). 
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Figura 2 - Gli apolitici secondo il genere 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Il successivo passaggio è tener conto anche dell’età. Presento quindi due spezzate, 

una per i maschi e una per le femmine, che seguono l’andamento delle classi d’età. 

 
Figura 3 - Genere ed età degli apolitici 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Non meraviglia il fatto che la percentuale di apolitici decolli fra le donne anziane: 

fino a tempi relativamente recenti erano tenute in casa e confinate ai lavori domestici; 

pertanto il loro orizzonte vitale non si allargava facilmente al di là di ambienti limitati e 

tematiche ristrette. Tra i maschi invece, il distacco dalla politica è più frequente fra i 

giovani. Potrebbe dipendere dal fatto che i giovani maschi, di solito, tendono ad essere 

più estremisti e quindi a prendere posizioni di opposizione e di rifiuto in maniera più 

accentuata. Di contro le giovani donne, affacciatesi alla politica relativamente di 

recente, potrebbero essere più riluttanti ad allontanarsi dai partiti rappresentati in 

parlamento. 

Passo ora ad esplorare la distribuzione del titolo di studio tra gli apolitici. Nella tab.4 

presento le frequenze teoriche, quelle empiriche e il loro scarto standardizzato. 
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Tabella 4 - Titolo di studio degli apolitici 

 Empiriche Teoriche Scarto 

Nessun titolo 31 22,4 +0,4 

Licenza elementare 74 71,2 +0,05 

Licenza media 198 162,2 +0,2 

Diploma professionale 147 113,7 +0,3 

Diploma magistrale, artistico, musicale 84 71,4 +0,15 

Istituto tecnico 181 162,7 +0,1 

Maturità scientifica 46 50,2 -0,1 

Maturità classica o linguistica 39 39,7 0 

Frequenza universitaria 58 59,5 0 

Diplomi para-universitari, laurea triennale 71 724 -0,05 

Specialistica, dottorato, master 182 282,7 -0,35 

Totale 1.112 1.112  

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Per i primi decenni dell’analisi dei dati tutti hanno seguito l’impostazione della 

scuola inglese (Galton, Pearson, Edgeworth – con l’eccezione di Udny Yule), 

considerando una tabella a due entrate come un tutto (anche se le due variabili erano 

categoriali) e quindi producendo dei coefficienti di associazione del tutto privi di senso
1
. 

Benzécri
 
(1973) e la sua scuola hanno molto opportunamente sostenuto che nelle 

relazioni tabulari fra variabili categoriali (e in buona misura anche fra ordinali) 

l’attenzione si deve spostare sulla singola cella. Hanno introdotto anche due concetti 

utilissimi: attrazione, se la frequenza empirica è sensibilmente maggiore di quella 

teorica; repulsione nel caso opposto.  

Nel grafico in fig.3 ho applicato questa impostazione ponendo sopra la linea dello 

zero tutte le categorie in cui risulta attrazione fra l’essere apolitici e il titolo di studio, e 

sotto questa linea quelle in cui risulta repulsione. Naturalmente la lunghezza delle barre 

è proporzionale all’entità dello scarto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Vedi Marradi (1997, cap.2 ). Sulla scuola inglese di statistica vedi Piovani (2006). 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina  

Anno X, Numero 19, Luglio 2018, Issn 2035-6633                                                                         328 

 

Figura 4 - Distribuzione dei titoli di studio degli apolitici: attrazioni e repulsioni 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

La Figura 4 mostra che gli apolitici si collocano di preferenza nelle fasce basse e 

intermedie dei titoli di studio, cioè tra gli intervistati che si sono fermati al titolo di 

media superiore. Tra questi, spiccano i diplomi tecnici e professionali. Le maturità 

classiche e scientifiche presentano, di converso, uno scarto negativo, anche se molto 

basso. È enorme, invece, lo scarto negativo tra le frequenze teoriche e quelle empiriche 

relative alle persone che hanno conseguito un titolo di studio post-laurea. Ciò significa 

che la proporzione degli apolitici fra loro è molto minore di quella che ci saremmo 

potuti aspettare. 

Come mostra la tab.5, non ci sono sensibili differenze fra gli apolitici e il resto del 

campione quanto a dimensione del comune di socializzazione. Fa eccezione la fascia 

che noi abbiamo chiamato «grandi città», che va dai 300mila al milione di residenti; in 

questa, gli apolitici sono un sesto meno del previsto. 

  
Tabella 5 - Gli apolitici per dimensioni del comune di socializzazione 

 Empiriche Teoriche Scarto stand. 

Villaggio, paese 232 219,2 0,05 

Grosso comune 273 250,9 0,1 

Cittadina (>10m ab) 102 105,8 -0,05 

Capoluogo di provincia 340 353,3 -0,05 

Grande città (>300m) 98 119,9 -0,2 

Metropoli 67 62,9 0,1 

Totale 1.112 1.112  

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
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Nel valutare le differenze non bisogna farsi fuorviare da quello che appare nella 

Figura 5 (un grafico a nastri in cui gli scarti positivi stanno alla destra della linea 

centrale e quelli negativi a sinistra). In queste rappresentazioni grafiche, infatti, si sfrutta 

sempre lo spazio a disposizione e pertanto i nastri vengono a volte allungati a dismisura, 

come nel nostro caso. 

 
Figura 5 - Lo stesso risultato in una forma visivamente più efficace 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Infine, esploro la distribuzione
2
 regionale degli apolitici confrontandola con la 

distribuzione di tutto il campione.  

La tabella 5 mostra in modo palmare che queste due distribuzioni sono 

sostanzialmente le stesse. 

 

 

                                                
2 Si tratta della distribuzione per regione di socializzazione, in quanto gli intervistati (come si avverte nel 

saggio di apertura) sono stati considerati in base al luogo in cui hanno trascorso la vita dai 12 ai 20 anni. 
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Tabella 6 - Distribuzione dell’intero campione e del gruppo degli apolitici quanto alla regione 
di socializzazione 

 Apolitici 

% 

Intervistati 

% 

Scarto 

 

Piemonte 6,65 6,55 0,2 

Liguria 3,5 3,7 0 

Lombardia 7,35 9,25 -1,9 

Trentino-Alto 

Adige 
3,85 3,05 0,8 

Veneto 4,6 5,9 -1,3 

Friuli Venezia 

Giulia 
4,4 3,4 1 

Emilia-Romagna 7,65 8,55 -0,9 

Toscana 5,85 7,3 -1,45 

Umbria 0,9 2,1 -1,2 

Marche 3,85 4,2 -0,35 

Sardegna 6,55 5,35 1,2 

Lazio 7 7,5 -0,5 

Abruzzo e Molise 5,6 4,85 0,75 

Campania 9,7 9,2 0,5 

Puglia e Lucania 8,35 7 1,35 

Calabria 4,75 4,4 -0,35 

Sicilia 9,15 7,65 1,55 

Totale 1.112 3.922  

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Dato che il campione – per le ragioni illustrate nel saggio di apertura – è un 

availability sample, non è stato possibile far collimare esattamente la distribuzione degli 

intervistati per regione con quella nazionale. Questo comporta la presenza di scarti 

anche abbastanza sensibili fra la distribuzione degli intervistati apolitici e quella della 

popolazione italiana in generale.  

Nella Figura 5 sono rappresentati gli scarti fra la prima e la seconda distribuzione: 

quelli negativi sono nastri che partono dall’asta della bandiera e procedono verso 

sinistra con una lunghezza proporzionale all’entità dello scarto: tra i nostri intervistati, 

la Lombardia è la regione che ha lo scarto negativo più grande, la Liguria è quella che 

ha lo scarto negativo più piccolo. Subito sotto troviamo il Piemonte, che ha lo scarto 

positivo più piccolo. Le altre regioni sono ordinate in funzione dell’entità dello scarto, 

fino alla Sicilia. 

Leggendo pazientemente i nomi delle varie regioni, il lettore osserverà che quelle 

meridionali sono tutte collocate nella parte bassa della figura, il che significa che nel 

nostro campione c’è un numero (più o meno) maggiore di quanto sarebbe atteso sulla 

base della popolazione nella corrispondente regione. L’unica regione del Sud che fa 

eccezione è la Calabria, che peraltro ha uno scarto negativo piuttosto piccolo. 
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Figura 6 - Regioni di socializzazione degli apolitici: scarti dalla distribuzione per regione nel 
nostro campione 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

 

3. Indice di localismo e centri di identificazione a confronto fra i vari schieramenti  

 

Presento ora l’analisi della varianza dell’indice di localismo al variare 

dell’orientamento politico, con il relativo box plot.  

 
Tabella 7 - Indice di localismo secondo l’orientamento politico

3
 

 Media Scarto-tipo 

Apolitici 0,95 0,3 

Sinistra -2,25 0,3 

Partito della nazione 0,05 0,25 

Destra 0,55 0,4 

Anticasta -0,5 0,8 

Totale 3.877  

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Gli intervistati apolitici e quelli di destra risultano fortemente localisti. Quelli che si 

dichiarano di sinistra hanno invece un punteggio fortemente negativo sull’indice, in 

quanto risentono dell’influenza dell’internazionalismo proletario, bandiera del 

marxismo originario. Come emerge anche in altri contributi, il tasso di localismo cresce 

passando dalla sinistra alla destra. Fra gli apolitici questo tasso è ancora superiore, 

                                                
3 Il totale in questa tabella è leggermente inferiore al totale degli intervistati a causa della presenza di 

valori mancanti sull’indice di localismo. 
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mentre nel gruppo che abbiamo battezzato «anticasta» (vedi § 1) l’indice di localismo è 

significativamente inferiore alla media del campione – e questa risultanza contribuisce 

notevolmente a caratterizzare i due gruppi dal punto di vista sociografico. 

 
Figura 7 - Box plot dell’indice di localismo secondo l’orientamento politico 
 

 
Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Presento ora la relazione dell’orientamento politico con le risposte a due delle 

domande della batteria del questionario che riguarda i centri di identificazione: quella 

sul grado di interesse del singolo intervistato per la dimensione politica (nel testo del 

questionario si parla di «destra, sinistra, centro») e il grado di rilevanza per lui 

dell’appartenenza di classe. Ho dicotomizzato le 5 alternative di risposta (da una parte 

«poco» o «nulla», dall’altra «molto» o «moltissimo») ignorando la categoria 

‘abbastanza’4. Nella prima riga di ogni cella le frequenze, nella seconda le percentuali. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Per questo motivo il totale appare molto più basso che in altre tabelle, e le percentuale di riga non 

sommano a 100. 
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Tabella 8 - Quanto ti senti di destra, di sinistra o di centro 

 
Poco o 

nulla 

Molto o 

moltissimo 
Totale 

Apolitici 
854 72 926 

82,1 6,9 89 

Sinistra 
242 491 733 

24,9 50,4 75,3 

Partito della 

nazione 

501 314 815 

43,3 27,2 70,5 

Destra 
202 190 392 

38,2 36 74,1 

Anticasta 
78 23 101 

63,9 18,6 82,8 

Totale 1.877 1.090 2.967 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Non sorprende il fatto che gli apolitici esprimano un netto rifiuto per la dimensione 

politica (cella con un fondo blu-notte). Altrettanto prevedibile era anche il fatto che due 

terzi degli intervistati di sinistra manifestino un forte coinvolgimento per questa 

dimensione: da sempre hanno una forte identità politica e si riconoscono fortemente nei 

valori e nei simboli che la sinistra propone. Una risultanza di grande interesse è invece il 

fatto che nel gruppo che abbiamo chiamato «Partito della nazione» (vedi § 1) oltre il 40% 

dichiara di avere poco o nessun interesse per la dimensione politica. Nella ricerca che sto 

commentando, quindi, appare che il processo di depolitizzazione che giustifica l’etichetta 

«Partito della nazione» apparsa qualche tempo fa sulla stampa (e da noi ripresa) è molto più 

avanzato di quanto ci si potesse aspettare. Ora mostro (tab.8 e relativo grafico a colonne 

suddivise) il grado di appartenenza alla classe sociale denunciato dagli intervistati dei vari 

gruppi politici. Anche in questo caso, per rendere più efficace la lettura dei risultati ho 

dicotomizzato le risposte («poco» e «nulla» contro «molto» o «moltissimo»), ignorando la 

categoria ‘abbastanza’.  

 
Tabella 9 - «Quanto ti senti membro della tua classe sociale» 

 
Poco o 

niente 

Molto o 

moltississimo 
Totale 

Apolitici 
338 354 692 

32,1 33,6 65,6 

Sinistra 
372 279 651 

39,5 29,6 69,1 

Partito della nazione 
311 386 697 

27,7 34,4 62,1 

Destra 
115 224 339 

22,2 43,2 65,3 

Anticasta 
55 36 91 

45,5 29,7 75,2 

Totale  1.191 1.279 2.470 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 
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Sorprendentemente, quelli che si collocano a destra presentano il grado di 

appartenenza più alto, seguiti dal «Partito della nazione» e persino dagli apolitici. 

All’ultimo posto si troviamo gli intervistati di sinistra e gli «anticasta».  

Questo risultato fa il paio, quanto a interesse, con quello appena riportato sopra a 

proposito dello scarso interesse per l politica degli intervistati che propendono per il 

«Partito della nazione». 

Se mettiamo ora in relazione la professione
5
 con il sentimento di appartenenza alla 

classe sociale, non facciamo che confermare la tendenza rivelata dalla tab.9. Ho scelto 

di presentare solo le professioni che ritenevo significative per questa analisi, lasciando 

quindi da parte le casalinghe e tutti gli inattivi. 

 
Tabella 10 - «Quanto ti senti membro della tua classe sociale» secondo la professione  

 
Poco o 

nulla 

Molto o 

moltissimo 
Totale 

Manuali 
106 172 278 

24,6 40 64,6 

Impiegati 
232 249 481 

31,8 34,1 66 

Tecnici 
173 197 370 

29,7 33,8 63,6 

Para-intellettuali 
151 144 295 

35,4 33,7 69,1 

Dirigenti 
119 127 246 

33,05 35,3 68,3 

(Semi)autonomi 
127 170 297 

26 34,8 60,9 

Liberi professionisri 
130 93 223 

41,8 29,9 71,7 

Totale 1.191 1.277 2.468 

Fonte: elaborazione dell’Autrice. 

 

Quelli che hanno una professione manuale si identificano molto con la propria classe. 

Sono seguiti dai tecnici, dai semi autonomi e dagli impiegati.  

I dirigenti sono abbastanza equamente distribuiti tra le due modalità, mentre i liberi 

professionisti sono la categoria professionale con il minor sentimento di appartenenza 

alla classe sociale: pare ragionevolmente acquisito, ancora una volta, che oggi gli 

                                                
5 La classificazione che ho usato per codificare le professioni è quella ideata da Marradi (1984) e da 

lui aggiornata in varie occasioni. 
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elettori di sinistra sono composti prevalentemente dalla media e dalla grande borghesia; 

quelli di destra, i 5 stelle e gli apolitici dai lavoratori dipendenti, dagli operai e dalla 

piccola borghesia. 
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