
Introduzione di Rossella Piovan (resp. Formazione PD di Padova) 
Ci si rivolge all’elettorato in modo indistinto. E’ invece importante cercare di discriminare 

 

Relazione del prof. Luciano Arcuri, professore ordinario di psicologia dello sviluppo e della 

socializzazione all’Università di Padova 
Il  relatore dice che per lui questo incontro è un’occasione di entrare in contatto con persone che 

vivono quotidianamente problemi di natura politica (lui non se ne occupa in modo attivo).  

L’analisi è rivolta all’analisi di una fascia di elettori, i cosiddetti incerti. 

Nel 2006 il 18% degli elettori dichiarò di aver deciso nel corso dell’ultima settimana, il 10% 

l’ultimo giorno. 

Nel marzo 2008 a un mese dalle ultime politiche il 25% dell’elettorato sosteneva di non aver deciso 

con chi votare, il 50% aveva deciso ma con molte perplessità. 

Nelle indagini telefoniche ci sono i finti incerti, che danno delle false risposte.  Ci sono anche negli 

exit poll. Ci sono poi gli indecisi “lontani” che si pongono rispetto alla politica in condizioni di 

superiorità, che spesso decidono di non votare per nessuno. Infine ci sono i veri indecisi, cioè le 

persone che non hanno consapevolmente maturato una decisione ma che sono intenzionati ad 

arrivare ad una vera scelta di voto. Su questi ultimi va il nostro interesse. 

Il materiale esaminato è stato relativo al 2001 (nazionali), 2004 (Zanonato), 2004 (Galan) e altre 

elezioni. 

I veri indecisi sono stati selezionati dicendo alle persone  che sarebbero state intervistate solo se 

erano “indecisi”. In questo modo i falsi indecisi, che non vogliono “scoprirsi”, sono stati di regola 

eliminati. E’ stata utilizzata una tecnica basata sull’associazione tra il politico e concetti positivi o 

negativi. Quello che viene misurato è la velocità di associazione e gli eventuali errori. 

L’affidabilità del risultato è risultata molto elevata  (87%) e dimostra che i veri incerti hanno (molto 

spesso) già maturato gli elementi della loro decisione. Ciò significa che non ci si può occupare degli 

incerti solo all’ultimo, perché il percorso che hanno maturato è di regola già definito. La persona 

incerta possiede un insieme di valutazioni abbastanza equilibrate, che possono essere orientate sulla 

base dei meccanismi della persuasione. Se arriviamo 20 giorni prima delle elezioni, lo spazio sarà 

minimo. 

Ambiguità e paradossi della persuasione. Persuadere significa causare un cambiamento delle 

volontà altrui attraverso un trasferimento delle credenze e delle opinioni. Indurre significa invece 

agire sulla volontà degli altri sulla base di pressioni di tipo sociale.  

Non si può persuadere a vedere, ma a guardare. (di veda il libro di Cialdini – Le armi della 

persuasione). Come nelle arti marziali giapponesi, il persuasore deve sfruttare le energie attive 

dell’altro. La persuasione più efficace è quella che smuove dei meccanismi che sono già presenti 

nell’ascoltatore. Il nostro intervento di tipo argomentativo può essere decisivo per far affiorare ciò 

che in qualche modo è sommerso, è presente ma non è arrivato a livello di consapevolezza 

dell’individuo. Un’altra opportunità è quella di un interlocutore che non ha tratto le possibili 

conseguenze di una convinzione o di una consapevolezza. 

Infine una persona può avere convinzioni che sono tra loro incompatibili, di cui non si rende conto. 

Un buon persuasore è colui che fa maturare la consapevolezza di questa incompatibilità.  

Il processo di persuasione deve per quanto possibile basarsi su un approccio di tipo personalizzato. 

Nel caso degli incerti vale l’incontro con il singolo.  Radicamento nel territorio significa interagire 

con i cittadini in questi termini.  

Lo stile di comunicazione da adottare: partendo dalle risposte dei leader del centrodestra e di 

centrosinistra è stato verificato che la complessità delle risposte dei leader del centrosinistra è molto 

più elevato. Ricerca di scuse, linguaggio politicamente corretto, complessità, complesso della 

superiorità etica nei confronti degli altri; il linguaggio è destinato ai componenti del proprio gruppo 

che non hanno bisogno di essere convinti. 



 

Interventi del pubblico (molti, qui solo alcuni) 
Quanto sugli incerti può influire il risultato dei sondaggi (dalla parte di chi vince?)? 

Come semplificare messaggi complessi? 

Ma come mai il messaggio berlusconiano poco personalizzato arriva comunque? 

Ma chi persuade il persuasore? Come convincere i delusi? 

 

Risposte… 
Molte delle domande riguardano la vita del partito. 

Domande sui sondaggi: è fuori dubbio che i sondaggi hanno anche una funzione persuasiva, perché 

c’è una tendenza a situarsi sul carro del vincitore. Proprio per questo motivo la diffusione dei 

sondaggi è proibita nei giorno precedenti la decisione. 

Importanza dei media; certo, ma in queste elezioni la Lega era molto poco presente eppure… I 

gazebo funzionano (pensiamo alla Lega). I giovani non compreno il giornale ma spesso vanno su 

internet. Attenti a Internet, può avere un peso elevato 

 

Intervento di Fabio Rocco, segretario provinciale PD: elementi da ricordare: 

1- se un profilo chiaro va dato ora c’è il tempo di farlo, diversamente da queste elezioni. 

Partendo da una maturazione prima di tutto nostra 

2- mettiamo in luce cose che alla maggior parte dei cittadini non interessano 

3- non dobbiamo negare i problemi, ma dare soluzioni diverse 

4- da un lato dobbiamo rafforzare la nostra identità, dall’altra adattare i messaggi 

 

 


