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ommario : I . lntroduzione metodologica - 2. La dimensione geografica - 3. L' influenza degli 
schieramenti politici - 4. Fattori social i ed economici - 5. Le principali moti vazioni - 6. Con
siderazioni conclusive.

l. lntroduzione metodologica 

1\ 18 settembre 20 \4 Ia "partita" de\\ ' indipendenza scozzese si e chiusa con 
-.00 1,926 voti per i1 no e 1.6 \7 ,989 voti per i1 sl , i1 55 ,30% contro i\ 44,70%. Se it risu 1-
tato, decretando i\ mantenimento del\o status quo (anche se, ad onor de\ vero, i leader 
politici si sono affrettati a promettere cambiamenti in grado di rendere l' assetto politico
territoria1e del Paese piu soddisfacente), ha fatto tirare un sospiro di sollievo a\ Regno 
Unito e a\\'Europa, il pericolo adombrato dal referendum non puo essere sottovalutato. 
L'analisi del voto acquista, pertanto, un ' impottanza e un significato peculiare, in quanto, 
da una parte, permette di comprendere le variabi\i e \e motivazioni sottese alia sce1ta de
gli e\ettori e, dall'altra, rappresenta un utile punto di partenza per tentare eventualmente 
di orientame g\ i indirizzi futuri. 

II primo elemento che emerge con forza, soprattutto se raffrontato con Ia scarsa par
tec ipazione pubblica alla vita politica realizzatasi nel\ ' ultimo decennio, e quello del\ ' alta 
aftluenza aile urne: 1' 84,59% della popolazione. Come dire che aile grandi domande - e 
l'appartenenza territoriale e senz'altro tra queste - i cittadini non si esimono dal rispon
dere. Cio premesso, l' esame del risultato referendario puo essere condotto adottando a\
meno quattro diverse prospettive: geografica, politica, socio\ogica e motivazionale. Nel 
far\o ci si avvarn1 di due specifici sondaggi realizzati su un campione rispettivamente di 
2.500 e di 2.047 persone da YouGov il 18 settembre 20 14 1 e da Lord Ashcroft tra il 18 e 

' Marie Curie Postdoctoral Fellow - Zukunftskolleg, Univers itat Konstanz. 
1 YouGov ha ri contattato per quanta possibile le persone che erano state intervistate via 

internet per il sondaggio finale pubblicato sui giornali The Times e The Sun Ia mattina del giorno 
delle elezioni . II sondaggio e consul tab ile online sui sito www.yougov.co. uk. 

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) 
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-0-375779

Erschienen in: Il Regno è ancora Unito? : saggi e commenti sul referendum scozzese del 18 settembre 2014 / Torre, 
Alessandro (Hrsg.). - Santarcangelo di Romagna : Maggioli Editore, 2016. - S. 317-325. - ISBN 978-88-916-2030-9
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if 19 settembre 2014 2 per capire come il popolo avesse votato ("how the people 
per l'indipendenza scozzese3

. 

2. La dimensione geografica 

La dimensione geografica del voto otfre molteplici ambiti di indagine, taluni dei qua
Ji si intrecciano indissolubilmente con Ia connotazione economica e sociale dei luogh 
considerati e con Ia variabi le politica: si pensi all ' incidenza del livello di disoccupazione 
dell 'area e dell 'eta media dell 'elettorato, al rapporto tra il risultato e Ia densita della po
polazione nonche all'eventuale influenza della maggioranza politica. Prima di sotfermar
si su questi aspetti , e necessar ia pero fornire una panoramica generale dell ' esito referen
dario nelle trentadue ci rcoscrizioni , che verranno indicate nella tabella qui di seguito no'" 
secondo il consueto ordine alfabetico ma secondo il criteria della prevalente contrarie 
alia domanda separatista4

: 

Circoscrizioni Elettorato Aftluenza Voti NO \'ES I
nulli voti-% voti-% 

Orkney Island 17.806 83,72% 20 10.004 67,20% 4.883 32 ,80~. 

Scottish Borders 95.533 87,43% 67 55.553 66,56% 27.906 33,44% 
Dumfries & Gall o- 122.036 87,49% 122 70.039 65,67% 36.614 34,33% 
way I
Shetl and Islands 18.5 16 84,44% 15 9.95 1 63,71% 5.669 36,29% 
East Renfrewshire 72.98 1 90,46% 44 41.690 63,19% 24.287 36,81 % 
East Lothian 81.945 87,62% 48 44.283 61 ,72% 27.467 38,28% 
East Dunbartoshi re 86.836 90,99% 73 43 .3 14 61 ,20% 30.624 38,80% 
Edinburgh 378.012 84,40% 460 194 .638 61,10% 123.927 38,90% 
Aberdeenshire 206.486 87,19% 102 108.606 60,36% 71.337 39,64% 
Perth & Kinross 120.015 86,89% 96 62.714 60,19% 41.474 39,81% 
Stirling 69.033 90,14% 62 37.153 59,77% 25.010 40,23% 
Aberdeen City 175.745 81 ,75% 180 84.094 58,61% 59.390 41 ,39% 
Argyll & Bute 72.002 88,21% 49 37. 143 58,52% 26.324 41 ,48% 
South Ayrshire 94.881 86,12% 67 47.247 57,87% 34.402 42,13% 
Moray 75. 170 85,41% 38 36.935 57,56% 27.232 42,44% 
Angus 93.551 85,84% 66 45. 192 56,32% 35.044 43,68% 
Midlothian 69.617 86,75% 53 33.972 56,30% 26.370 43,70% 
West Lothian 138.226 86,17% 91 65.682 55,18% 53.342 44,82% 
Fife 302.165 84,11 % 226 139.788 55,05% 114.148 44,95% 

2 LORD ASHCROFT, How Scotland voted, and why, in www. lordashcroftpolls.com, 19/09/201 -t 
Da tale pagina web e possibi le scaricare sia "a summary of the results" sia "the full data tables·· de' 
sondaggio effettuato da Lord Ashcroft. 

3 Ad entrambi i sondaggi fa riferimento nella sua anali si: J. CURTICE, So Who Voted Yes ant: 
Who Voted No?, in http ://blog.whatscotlandthinks.org, 26/09/20 14. 

4 I dati sono ri cavati dal sito della BBC: www.bbc.com (Scotland decides). 
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South Lanarkshire 261. 157 85,36% 137 121.800 54,67% 100.990 45,33% 
Clackmannanshire 39.972 88,59% 24 19.036 53,80% 16.350 46,20% 
Falkirk 122.457 88,71% 107 58.030 53,47% 50.489 46,53% 
Comhairlc nan Eile- 22.908 86,25% 19 10.544 53,42% 9. 195 46,58% 
an Siar 
Highland . 190.778 87,00% 168 87.739 52,92% 78.069 47,08% 
Renfrewshire 134.735 87,29% 79 62.067 52,81% 55.466 47,19% 
East Ay1"3hire 99.664 84,55% 58 44.442 52,78% 39.762 47,22% 
North Ay1"3hi re 11 3.923 84,42% 85 49.0 16 51,01% 47.072 48,99% 
lnversclyde 62.481 87,39% 29 27.329 50,08% 27.243 49,92% 
North Lanarkshire 268.704 84,44% 178 11 0.922 48,93% 11 5.783 51,07% 
Glasgow 486.2 19 75,00% 538 169.347 46,51% 194.779 53,49% 
West Dunbartonshi- 71.1 09 87.94% 36 28.776 46,04% 33.720 53,96% 
re 
Dundee City 11 8.729 78,83% 92 39.880 42,65% 53.620 57,35% 

Come emerge chiaramente, le circoscrizioni dove ha prevalso il no sono nell ' ordine: 
Orkney Islands (67,20%), Scottish Borders (66,56%), Dumfries & Galloway (65,67) e 

hetland Islands (63 ,70%). Si tratta del le iso le del Nord e dei territori al confine con 
I lnghilterra. Trattasi di aree che si co llocano nella parte inferiore della classifica delle 
autorita locali fer li ve llo di disoccupazione e di percentuale di persone che vive in quar
rieri degradati . Esse rientrano tra le prime sette in termini di numero di soggetti nati nel 
resto del Regno Unito e tra le prime sei per porzione di persone che si descrivono britan
niche6. Depno di nota e che le isole Shetland abbiano il piu basso tasso di disoccupazio
ne (3 ,2%) e contino un numero relativamente ampio di anziani 8

. AI contrario le zone 
dove ha prevalso il sl (Dundee City col 57,35%, West Dunbartonshire co l 53 ,96% e Gla-
gow col 53 ,49), sono tra le prime sei per livello di di soccupazione e tra le ultime sei per 

percentuale di persone impiegate in occupazioni profess ionali o manageriali 9
• Glasgow 

ha, inoltre, il piu alto numero di elettori adolescenti 10, il che e indice delI a I oro maggiore 
propensione per i I sl. 

Con riferimento aile circoscrizioni piu densamente popolate, si registra una forte af
fermazione delle istanze separatiste a Glasgow, dove peraltro si riscontra tra il sl e il no 
un differenziale di ben sette punti percentuali (53 ,49% contro 46,5 1 %). Dopo Glasgow, 
che vanta il piu alto numero di elettor i (486.2 19), a parte il North Lanarkshire (268.704 
elettori) in cui vince sempre il sl rna con uno scarto differenziale notevolmente piu basso 
(poco piu dell ' I%), a fare da padrone e il no: cosl a Edimburgo, Fife, South Lanarshire e 

5 Vedi : J. CURTICE. So Who Voted Yes and Who Voted No?, cit. 
6 Ibidem. 
7 C. J EA VANS, In maps: how close was the Scottish referendum vote?. in www.bbc.com, 

19/09/20 14 
8 J. CURTICE, So Who Voted Yes and Who Voted No?, cit. 
9 Ibidem. 
1° C. J EAVA NS, In maps: how close was the Scottish referendum vote?, cit. 
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Aberdeenshire (numero di elettori pari rispettivamente a 378.01 2, 302. 165, 26 1.157 
206.486). 

Quanto alia colorazione politica delle circoscrizioni , usando come parametro di ri fe
rimento le elezioni europee del maggio 20 14, malgrado esse non siano affatto compara
bili sotto il profilo dell ' affluenza aile urne, non puo fare a meno di sottolinearsi che I 
larga diffusione del Partito Nazionale Scozzese (SNP) sui territorio non abbia avuto lL." 

peso decisivo. Anzi, tre delle quattro circoscrizioni in cui ha vinto il si (West Dunbarton
shire, Glasgow e North Lanarkshire), avevano sostenuto i laburisti nelle elezioni europe
e. Come ha affermato il Prof. Charlie Jeffrey deii ' Universita di Edimburgo: «party loyal
ties did not seem to have mattered in the ref erendum vote ... We have seen results in La
bour strongholds like Glasgow and North Lanarkshire where there has been a 'Yes 
vote, and in SNP strongholds like Angus and Perthshire there has been a 'No ' vote» 11

• I 
definitiva, su i risultato hanno intluito piu altre componenti , in primis quella occupazio
nale, che le logiche di partito. In ogni caso, le zone conservatrici (Dumfries & Gallowa~. 

Scottish Borders, South Ayrshire, East Renfrewshire) si sono espresse tutte in maniera 
compatta per il no. 

Per quanto riguarda l'aftluenza aile urne Ia piu bassa si e avuta a Glasgow co 
75,00%, seguito da Dundee col 78,83%, mentre Ia pill alta a East Dunbartonshire co 
91% e a East Renfrewshire e Stirling con il 90,14%. 

3 L'influenza degli schieramenti politici 

Dal punto di vista degli schieramenti partitici , come risulta sia dal sondaggio dt 
YouGov sia da quello di Lord Ashcroft, i conservatori sono stati i piu fermamente un io
nisti (92% peril no e 8% peril si secondo YouGov e 95% peri l no e 5% peril sl secon
do Lord Ashcroft) . Tale dato e confermato, peraltro, da quanto detto nel paragrafo pre
cedente circa Ia colorazione politica delle circoscrizioni risultante dalle elezioni europee 
del 2014. Degli altri partiti pro-unione quasi quattro su dieci di coloro che avevano vota
to nelle ultime elezioni del Parlamento di Westminster peri laburisti e peri liberaldem o
cratici hanno votato per l' indipendenza; nello specifico i dati elaborati , che presentano 
uno scarto differenziale di una decina di punti dovuto al ia componente casuale del cam
pione utilizzato, rive lano le seguenti percentuali: per quanto riguarda i laburisti , secondo 
YouGov il 73% avrebbe votato no e il 27% avrebbe votato si , mentre secondo Lord A
shcroft le proporzioni sarebbero il 63% e il 37%; quanto ai liberaldemocratici, secondo 
YouGov il 71% sarebbe stato peril no e il 29% peril si , mentre secondo Lord Ashcroft 
il rapporto sarebbe 61% contro 39%. Com 'era prevedibile, coloro che nelle ultime ele
zioni generali avevano dato Ia !oro preferenza per il Partito Nazionale Scozzese hanno 
votato per l' indipendenza (il 78% secondo YouGov e 1' 86% secondo Lord Ashcroft). In 
ogni caso, occorre sotto lineare che essi rappresentano poco piu della meta (53%) del vo
to complessivo per il si e che uno su sette si e espresso comunque a favore della perma-

11 Ibidem. 
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za nel Regno Unito 12. In realta, come si e gia sottolineato, richiamando le parole del 
of. Charlie Jeffrey dell ' Universita di Edimburgo, l'appartenenza partitica non e stata 

- i cosl deterrninante nella scelta dell 'elettore, essendo state altre - come vedremo - le 
ioni che l' hanno spinto ad optare per I' una o per l' altra soluzione. 

Appartenenza NO SI 
Partitica YouGov Lord Ashcroft YouGov Lord Ashcroft 

Conservalori 92% 95% 8% 5% 
Laburisli 73% 63% 27% 37% 
Liberaldemocralici 71 % 61% 29% 39% 
Partilo Nazionale Scozzese 22% 14% 78% 86% 

Fattori sociali ed economici 

Per cio che concerne i "coefticienti sociali" del risultato referendario scozzese, ven
~ono in rilievo innanzitutto if genere e, in misura ancora maggiore, )' eta. Tanto i polls 
elaborati da YouGov tanto quelli di Lord Ashcroft mostrano, pur con alcune divergenze 
ercentuali , come le donne siano meno favorevoli degli uomini all ' indipendentismo: 

Genere /Sondaggio Uomini I Donne Uomini I Donne 
NO SI 

YouGov 49% I 58% 51 % I 42% 
Lord Ashcroft 53% I 56% 47% I 44% 

II separatismo, poi, ha fatto breccia piu sui giovani che sugli adulti . Quest'ultimo 
profilo merita particolare attenzione, giacche lo Scottish !ndipendence Reform Bill aveva 
abbassato limitatamente alia consultazione sulla secessione Ia titolarita del diritto di voto 
a 16 anni. Se l' estensione anagrafica dell 'elettorato attivo incontra in generale nel Regno 
Unito il favore di molte associazioni e della maggior parte dei partiti politici locali , non 
puo non insinuarsi il sospetto che tale innovazione risentisse del rilievo empirico per cui 
ad una certa fascia di eta si e piu inclini a soluzioni politiche di rottura 13

. Ora, benche 
entrambi i sondaggi menzionati , sia per il numero troppo limitato del target considera
to14 sia per l' accorpamento ai ventenni nel calcolo percentuale, non permettano di ricava
re in maniera detinitiva quale sia stato il comportamento di questo nuovo gruppo di elet
tori , cio che emerge chiaramente e che il sostegno piu consistente alia domanda seces-

12 LORD A SHCROFT. f-lo w Scotland voted. and why, cit. 
13 In questa senso: L. TESTA. Minorenni si, detenuti no: Ia strada scozzese per I 'autonomia , in 

www.diritticomparati .it, 9/09/2013 . 
14 Nel sondaggio di Lord Ashcroft: i sedicenni/diciassettenn i intervistati sono per esemoio ~"I" 

14. 
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sionista provenga dai soggetti che van no dai sedici ai trentanove anni , trovan ~ 
picco piLl alto tra i trentenni ; dai c inquantacinque/sessanta in su invece prevale I 
di rimanere parte integrante del Regno Unito .

Sonda22io di YouGov 
Fasce d 'eta 16-24 25-39 40-59 60-64 ~ 

NO 51% 45% 53% 55% ~. 

Sl 49% 55% 47% 45% J.:-t. 
Sonda22io di Lord Ashcroft 

Fasce d ' etil 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ~ 

NO 49% 41% 47% 48% 57% ~ 
Sl 5 1% 59% 53% 52% 43% : "'"'~ 

Anche Ia segmentazione sociale ha costituito un fattore condizionante: Ia c ia e 
dia (alta, media e bassa) si e orientata prevalentemente per il no mentre tra gli o 
(spec ializzati o meno) le istanze separatiste han no avuto maggior presa. Lord Ash 
fomisce, al riguardo, le seguenti stime: 

- upper middle class (A) - middle class (B): 60% no e 40% i. 
- lower middle class (C I) : 51% no e 49% si ; 
- skilled working class (C2): 48% no e 52% sl; 
- working class (D) - non working (E): 56% no e 44% si. 

Ulteriore conferrna in questo senso viene dal sondaggio di YouGov, che ha effettu 
il calco lo raggruppando le categorie del NRS social grade in due gruppi : 

- upper, middle and lower middle class (A, B, C I): 59% no _ 
4 1%sl; 

- working class (C2, D) - non working (E): 50% no e 50% sl. 
lnfine, come e ovvio, ha giocato un ruolo anche il luogo di nascita, giacche i nati .,. 

lnghilterra, Galles, lrlanda del Nord o fuori dal Regno Uni to sono risultati per Ia maggi 
parte contrari a l separatismo: 

Sonda22io di YouGov 
Luogo di nascita I Voto Scozia Altrove nel Regno Un ito Fuori dal Regno Unito 

NO 51% 74% 59% 
Sl 49% 26% 41% I

5. Le principali motivazioni

Passando aile ragioni della scelta dell'elettore, il sondaggio condotto da Lord A-
shcroft pone in luce come determinante per il no sia stata Ia percezione del rischio che Ia
secessione avrebbe prod otto sulla moneta, sull'appartenenza a ii 'Unione europea,
sull 'economia, sui lavoro e sui prezzi (47%). Ta le motivazione ha sopravanzato, anch e
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"Dolto, il sentimento di attaccamento al Regno Unito, alia sua storia, cultura e tradi-
e (27%). Ad indirizzare per il si e stato invece principalmente il des iderio di veder 
te le decisioni che riguardano Ia Scozia al suo interno (70%). 

Sondaggio di Lord Ashcroft 
Motivazioni peril no Motivazioni per il sl 

:hio per Ia moneta, I' appartenenza 47% II principia che tutte le decisioni sulla 70% 
j UE, l'economia, illavoro e i prezzi Scozia dovrebbero essere prese in Scozia 

attaccamento al Regno Unito, ali a sua 27% II futuro della Scozia come Paese indipen- 20% 
' ·ria, cultura e tradizione dente appare piu brill ante 

permanenza della Scozia net Regno Uni- 25% L'indipendenza signifi chera Ia fine dei 10% 
n eventuali ulteriori poteri at Parl a- govemi conservatori 

ncnto scozzese come scelta migliore 

Sempre stando ai dati elaborati da Lord Ashcroft, di forte impatto sulla decisione fi-
e sono state peril no Ia questione sterlina (5 7%), mentre peril si Ia di saffezione dalla 

- litica di Westminster (74%), menzionata soprattutto dagli uomini , nonche Ia tematica 
I National Health Service (54%), che ha intluenzato maggionnente le donne 15

• 

Sondaggio di Lord Ashcroft 
Questioni determinanti NO Sl Uomini Donne 

Sterlina 57% 7% 35% 34% 
Pensioni 37% 10% 23% 26% 
Servizio Sanitaria Nazionale 36% 54% 39% 50% 
Tasse e spesa pubblica 32% 33% 35% 31 % 
Difesa e sicurezza 29% 16% 24% 22% 
Lavoro 21% 18% 20% 19% 
Appartenenza aii ' Unione europea 15% 12% 16% 12% 
Prezzi 13% 3% 8% 9% 
Benefits 7% 13% 9% II % 
Petrolio 6% 20% 13% 12% 
Disaffezione per Ia po li tica di Westminster 4% 74% 38% 33% 
Nessuna delle summenzionate ragioni 7% 4% 5% 6% 

6. Osservazioni conclusive 

La complessa dinamica del voto referendario sull ' indipendenza scozzese induce a ri
tlettere su almeno tre aspetti , tutti e tre legati alia natura atomistica dei decidendi diretti : 
Ia gia rimarcata autonomia dell 'elettore ri spetto all 'orientamento indicato dal partito di 
appartenenza, il forte condizionamento derivante dalle condizioni economiche sia dei 

15 
LORD ASHCROFT, How Scotland voted, and why . cit. 



324

luoghi (tasso di disoccupazione e degradazione urbana) sia dei soggetti (segmentar 
sociale) e Ia naturale maggiore propensione dei giovani al cambiamento. 

II primo fenomeno, che si presenta spesso come una costante comportamentale 
voto diretto, costituisce uno snodo teorico fondamentale perche rimanda alia di\ ~ 
funzionalita tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa nonche al carattere 
versalistico dell ' una e indiretto dell 'altra 16

. 

II secondo e espressione di quella caratteristica tipica della democrazia diretta ch:
sta nella sua immediatezza e drasticita e nella tensione verso un risultato istantanea ~ 

percepibile17
. In esso si coglie, inoltre, Ia contrapposizione tra volonta popolare i · ~ 

come entita reale unitaria e volonta popolare intesa come entita pluralistica, che ri:
tra gli altri del cleavage sociale e territoriale. La« "omogeneita" come precondizio 
specie) della democrazia diretta» 18 e, infatti , «tm vero e proprio milo» 19: «immag 
Ia democrazia diretta come democrazia della societa pacifica/a equivale a porre 
proposizione priva di validita scientifica. Tanto piu se si considera che essa e, sen:: 
cia condividere I 'idea del referendum-eccezione, in primo luogo democrazia delle , 
di scelte; che, per conseguenza induce nette divisioni di campo all 'inferno della s 
tanto nelle opinioni, quanta negli interessi»20

. La volonta popolare si confessa, per. 
«composita e divisa, sia nelle sue individue espressioni, sia nelle sue varie aggregcr: 
giacche in definitiva que! che Ia democrazia esige none l 'unita del volere, ma Ia ir.
gibilita dei suoi processi e Ia lealta verso Ia decisione; tale che, comunque asszm• 
anche contrastata, sia poi per tutti Ia decisione cui stare»2 1

. 

La problematica dell 'atteggiamento giovanile pone, poi , importanti questioni di 
ne generale. L'estensione dell 'elettorato attivo al di sotto della soglia d'eta comune -
uti! izzata dei diciotto anni e una faccenda complessa, che, da una parte, sottende 
derazioni sulla maturita dell ' elettore, sull'inesistenza di un criterio atto a misurarla e 
Ia necessita di utilizzare comunque un parametro oggettivo, e, dall 'altra, implica il -
ramento di una norma ormai cristallizzata nella storia del costituzionalismo. Yiene. 
tre, in rilevo lo Spannungsverhaltnis tra tradizione e innovazione, tra stasi e mutam 
tra tendenza alia conservazione e desiderio di modificare Ia realta esistente. lnfine. 
ingresso alia voce dei sedicenni e dei diciassettenni nel contesto di una consultazion~ 
ferendaria espone ancora di piu Ia democrazia diretta aile classiche accuse che sem 
si indirizzano: l' inaffidabilita (il cosiddetto horror vacui) e Ia turbolenza delle mas e 

16 Sui tema approfonditamente: L. VOLPE, Potere dire/to e potere rappresentativo, Bar' 
cucci, 1992. 

17 lvi , p. 213. 
18 lvi, p. 10. 
19 Ibidem. 
20 Jvi , p. II. 
21 lvi, p. 211. 
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tract

The essay analyzes the referendum vote on the Scottish independence from four dif
ent perspectives: geographical, political, socio-economic and motivational. The re
rch leads us to reflect on three aspects: voter autonomy from political party affilia
n, the strong conditioning by economic situation of council areas and social classes
d the natural greater inclination of youth to the change. 

 




