Speciale

IDENTITÀ POLITICHE:
I MUTAMENTI
TRA 2013 E 2017
swg.it
Facebook.com/Poli-cAPP
TwiFer.com/SWGpoli-cApp

12 gennaio 2018

Tu% i diri% riserva-

1

L’ANALISI

L’evoluzione delle iden-tà poli-che
nella diciasseFesima legislatura
Le iden-tà poli-che degli eleFori italiani sono mutate in modo signiﬁca-vo
nel corso degli ul-mi 5 anni. La diciasseFesima legislatura ha contribuito a
un’importante metamorfosi degli orientamen- poli-ci presen- del nostro
Paese.
Cinque anni fa, a due mesi dalle elezioni, gli italiani si raggruppavano in
cinque macro iden-tà poli-che.
L’area più consistente era composta dal “Ceto moderato” (36%), in cui
conﬂuivano diverse iden-tà: dai modera- ai conservatori, dai
berlusconiani ai residui democra-co-cris-ani, dai liberis- puri ai liberali,
agli an-comunis-. Il secondo raggruppamento, per dimensione, era quello
del “Magma progressista” (30%), in cui ritrovavamo i progressis-, i
riformis- e i socialdemocra-ci, gli ambientalis-, parte degli an-fascis- e
dei radicali.
In aﬀermazione, nel 2013, era il nuovo blocco socio-poli-co del
“Rassemblement disgustato” (23%). Le sue ﬁla erano popolate da persone
che si deﬁnivano an--casta, an--sistema e apoli-che. Inﬁne, il quarto e il
quinto raggruppamento: due insiemi minoritari compos-, l’uno dai
“Territoriali” (4%), in cui conﬂuivano, in par-colare, leghis- e frange
federaliste; l’altro era quello delle “Frange radicali” (7%), tra le cui ﬁla
c’erano comunis-, anarchici, fascis- e an-capitalis-.
Cinque anni dopo il quadro è mutato. Le aree iden-tarie sono diventate
sei, con la nascita di una nuova forte e marcante iden-tà poli-ca, quella
dei “Prima gli italiani” (che a inizio 2017 valeva il 17% dell’opinione
pubblica e oggi è scesa al 16%).
In essa ritroviamo leghis-, sovranis-, ma, sopraFuFo, un’ampia fascia di
persone provenien- dal vecchio “Ceto moderato” del 2013, che ha mutato
la propria iden-tà poli-ca, radicalizzandosi soFo la spinta della paura degli
immigra- e dell’avversione all’Europa.
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L’ANALISI 2

Lo scivolamento verso posizioni
di chiusura e difesa
In neFo mutamento e sfarinamento sono i due principali agglomera- del
2013: il “Ceto moderato” e il “Magma progressista”. Il primo è passato dal
36% al 21%. Nell’universo moderato è avvenuta una forte trasformazione.
Una quota si è consolidata intorno al blocco “Liberista conservatore” (14%)
staccandosi dal vecchio ceto moderato e conformando un’iden-tà a sé. In
essa ritroviamo berlusconiani, liberis- an--tasse e i residui an-comunis-.
Un’altra parte del “Ceto moderato” è transitata, come deFo, al fronte
“Prima gli italiani”. L’emorragia di questo blocco è stata compensata dal
conﬂuire in esso dal “Magma progressista” di riformis-, socialdemocra-ci
e liberal innovatori. Anche il “Magma progressista” si è asso%gliato,
scendendo dal 30% al 16%. Una parte delle sue ﬁla sono conﬂuite nel ceto
moderato, mentre un’altra quota, minoritaria, è andata a rimpolpare le ﬁla
delle “Frange radicali” (che sono passate dal 7% all’11%, con una crescita
del 2% rispeFo a inizio 2017). Inﬁne, il “Rassemblement disgustato”:
cresciuto ﬁno al 25% dell’opinione pubblica, questo blocco ha subito, nel
corso dell’ul-mo anno, uno stop e un ridimensionamento che lo porta al
22% (con un calo di 3 pun- rispeFo al 2016).
I vari raggruppamen- iden-tari hanno un proprio par-to di riferimento,
ma non sono monoli-ci e i ﬂussi di voto s’indirizzano su più par--. Così, ad
esempio, il PD pesca, sopraFuFo, dal “ceto moderato” (26%) e dal
“Magma progressista” (29%). I grillini fanno pesca grande tra le ﬁla del
“Rassemblement disgustato” (35%), ma recuperano vo- anche tra le ﬁla di
“Prima gli italiani” (17%) e dal “Magma progressista” (12%). La Lega ha il
suo bacino fondante nel blocco “Prima gli italiani” (48%), ma pesca anche
dai “Liberis- conservatori” (17%) e dal “Rassemblement disgustato” (16%).
Forza Italia, inﬁne, trova il suo blocco di riferimento tra i “Liberisconservatori” (29%), ma dialoga anche con par- del “Ceto
moderato” (27%) e di “Prima gli italiani” (20%).
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MAPPA DELLE IDENTITÀ POLITICHE DEL 2013

Il predominio duale
di modera- e progressis-
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Rielaborazione daN SWG in base alla domanda: “Se lei dovesse scegliere due deﬁnizioni poliNche per se
stesso, tra quelle elencate, come si deﬁnirebbe?”
NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Da- archivio SWG. Date di esecuzione: 18-20 dicembre 2017. Metodo di
rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresenta-vo nazionale di 1000 sogge% maggiorenni.
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MAPPA DELLE IDENTITÀ POLITICHE DEL 2017

Lo sfarinamento
dei vecchi blocchi sociali
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Rielaborazione daN SWG in base alla domanda: “Se lei dovesse scegliere due deﬁnizioni poliNche per se
stesso, tra quelle elencate, come si deﬁnirebbe?”
NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Da- archivio SWG. Date di esecuzione: 18-20 dicembre 2017. Metodo di
rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresenta-vo nazionale di 1000 sogge% maggiorenni.

12 gennaio 2018

Tu% i diri% riserva-

5

LE IDENTITÀ POLITICHE DEL 2017 PER ELETTORATO

I ﬂussi di voto ai par-a par-re dai diversi agglomera-
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Rielaborazione daN SWG in base alla domanda: “Se lei dovesse scegliere due deﬁnizioni poliNche per se
stesso, tra quelle elencate, come si deﬁnirebbe?”
NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Da- archivio SWG. Date di esecuzione: 18-20 dicembre 2017. Metodo di
rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresenta-vo nazionale di 1000 sogge% maggiorenni.
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INTENZIONI DI VOTO

In crescita FI, M5S e FDI,
rallentano PD e Lega
Se dovesse votare oggi, a quale dei seguen- par-- darebbe il suo voto?
Intenzioni
di voto
11/01/2018

Intenzioni
di voto
21/12/2017

Altro par-to ***

16,7
13,1
5,7
1,6
0,5
37,6
23,1
1,4
1,3
0,9
0,4
27,1
26,7
6,8
0,7
1,1

14,8
13,7
5,3
1,1
0,3
35,2
25,0
1,3
1,6
0,9
0,5
29,3
25,7
7,0
0,6
2,2

Non si esprime

36,3

35,1

Forza Italia
Lega
Fratelli d'Italia
Noi con l'Italia (Lupi, FiFo, Tosi, etc.)
Movimento Animalista Italiano
COALIZIONE CENTRODESTRA
Par-to Democra-co
Civica Popolare Lorenzin*
+Europa di Emma Bonino
Lista Insieme con Verdi e SocialisSVP
COALIZIONE PD
Movimento 5 Stelle
Liberi e Uguali di Grasso**
Potere al Popolo**

Voto elezioni
europee 2014

16,8
6,2
3,7
/
/
26,7
40,8
0,7
/
0,9
0,5
42,9
21,2
4,0
5,2

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. *dato delle elezioni europee riferito a Idv, **dato delle elezioni europee
riferito a L'Altra Europa con Tsipras, ***liste soFo lo 0,5%.
Da- archivio SWG. Date di esecuzione: 8-10 gennaio 2018. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un
campione rappresenta-vo nazionale di 1.500 sogge% maggiorenni.
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