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Nota introduttiva
Bisogna una volta di più essere grati a Luca Tentoni
per lo sforzo e la passione che mette nell’offrirci una
analisi politica fondata sui dati e non sulle
impressioni. E’ un regalo ancora più importante in
rapporto ad una tornata elettorale come le
amministrative dell’11 e 25 giugno 2017 che sono
state interpretate come un evento sconvolgente per
la vita politica italiana.
Tentoni attribuisce il giusto peso al dato delle
elezioni comunali, evitando l’eterna abitudine della
politica italiana a trarre auspici ed oroscopi da tutto
fondandosi sull’inevitabile ambiguità degli eventi.
L’autore legge le trasformazioni che ci sono state in
un’ottica di lungo periodo, che è lo strumento forte
per fare delle analisi che non durino lo spazio di un
mattino e che non siano semplicemente delle
manipolazioni per supportare il giustificazionismo
di ogni forza che si è misurata nella competizione.
Il test elettorale era questa volta di un certo
significato dal punto di vista dei numeri, perché
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coinvolgeva circa un quinto dell’elettorato nel suo
complesso e perché comprendeva realtà di vario
tipo, sia dal punto di vista istituzionale (grandi città
e centri minori) che da quello geografico (c’erano
sedi un po’ di tutte le zone italiane, riconducibili
alla tripartizione fra Nord bianco, Zona rossa e
Mezzogiorno allargato utilizzata dall’autore).
Tuttavia non si deve dimenticare, come questo
studio documenta con acume, che si trattava di
elezioni comunali, cioè di competizioni che
riguardavano territori e storie diverse. Non si tratta
di ripetere la banalità che l’Italia è un paese di
campanili, ma semplicemente di prendere atto del
fatto che si interpellavano elettorati che avevano
presente la posta in gioco, cioè la scelta di guide
politiche per rispondere a problemi abbastanza
specifici che i votanti conoscevano abbastanza bene.
Ci permettiamo di sottolineare che se è vero che
l’astensionismo molto alto che si è registrato in
questa occasione segnala una disaffezione di quasi
la metà degli aventi diritto, è altrettanto vero che
così resta in campo un corpo di votanti più
motivato e più coinvolto nell’analisi dei temi sul
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tappeto. Certo rimangono componenti di voti “a
prescindere” (un tempo li si sarebbe detti
ideologici) ma l’altissima mobilità che ormai
caratterizza le scelte di una quota cospicua di
elettori fra la competizione politica precedente e
quella comunale del 2017 fa presupporre scelte fra le
diverse opzioni offerte dalla competizione locale
piuttosto che ostentazioni di fedeltà ad antiche o
recenti “parrocchie”. In più si dovrebbe anche
rimarcare che la presenza di un alto astensionismo
equivale a dire che una quota molto significativa dei
cittadini ritiene che in fondo chiunque vada al
potere non cambi nulla e che più o meno chiunque
vinca alla fine governerà in maniera abbastanza
accettabile.
Sebbene questo sia difficile da misurare coi numeri,
mi permetto di avanzare il sospetto che questa volta
i “partiti di insediamento”, da tempo presenti e
strutturati, abbiano perso quote crescenti di
elettorato, perché non sono più in grado di puntare,
neppure a livello locale, sulle tradizionali
appartenenze comunitarie. Per quel tanto che anche
nei comuni contano i “sentimenti di schieramento”,
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si è potuto verificare che nel centrodestra esiste in
misura più consistente un humus comune, che il
voto di protesta contro chi è al potere ancora
mobilita, e che nel centrosinistra si paga lo
spaesamento conseguente alla distruzione di una
cultura condivisa.
Si può pensare che tutto questo si travasi
automaticamente a livello nazionale nelle elezioni
che avremo presumibilmente fra otto/nove mesi? Le
difficoltà in cui è venuta a trovarsi l’area che grosso
modo corrisponde alla maggioranza che regge
l’attuale governo ha portato i suoi oppositori a
parlare di “cambiamento del vento”.
Giustamente Tentoni sottolinea nella sua analisi le
dinamiche peculiari delle elezioni comunali. Due
dati balzano allora evidenti: la ricchezza della
frammentazione delle liste (dovuta anche alla legge
elettorale comunale) con la larga presenza del
“civismo”; la centralità della personalità dei
candidati sindaci. Sono caratteristiche che
difficilmente possono ripresentarsi nella futura
competizione a livello nazionale.
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Liste locali, civiche o meno, non hanno spazio se
non in competizioni che si basano su ambiti
sufficientemente ristretti, ma soprattutto in qualche
modo con tradizioni di insediamento delle varie
componenti, sicché non vi sono difficoltà a farsi
conoscere dagli elettori. Questo è possibile per
elezioni nei comuni, ma certamente non è
replicabile alle elezioni nazionali, anche a
prescindere dal fatto che comunque le soglie di
sbarramento, per basse che siano, al momento
prospettano ostacoli.
La concentrazione della scelta sul sindaco è poi un
incentivo alla personalizzazione che non si
presenterà alle “politiche”. Ovvio che anche in
quelle il rilievo delle qualità del candidato giocherà
un ruolo, ma il fatto è che l’eletto non ha alcuna
certezza di fronte all’elettore di poter disporre del
potere di incidere veramente sulle scelte che la
politica dovrà compiere.
Il sindaco è oggi una figura presidenzialista,
verrebbe da dire quasi monarchica, mentre il
parlamentare, salvo eccezioni, è una rotella non
troppo significativa di un meccanismo complesso in
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cui conta piuttosto poco. Se poi, come è probabile,
alla fine ci troveremo con un sistema elettorale
proporzionale, non ci sarà neppure il traino di un
candidato premier, perché questo non uscirà dalle
urne, ma dai negoziati parlamentari che si
avvieranno una volta conosciuti i risultati ottenuti
dalle varie liste in campo. E mancando candidati
premier non ci sarà di conseguenza la credibile
proposizione di candidati a loro collegati ai quali si
prospettano ruoli chiave nel futuro governo. Ciò
non significa naturalmente che l’analisi accurata di
quanto avvenuto nelle elezioni amministrative non
fornisca indicazioni preziose sullo stato di salute
della politica italiana. La lettura delle analisi che
Tentoni ha generosamente messo a nostra
disposizione aiuta molto ad individuare quello che a
mio giudizio è il dato fondamentale di questa fase
politica: una estrema mobilità dell’elettorato e di
conseguenza la contendibilità dei consensi fra le
diverse forze in campo.
C’è uno spreco del termine “nostro popolo” (e
sinonimi) nella lotta che le varie forze politiche
conducono in questo quadro. A me sembra però che
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in realtà la società sia, per riprendere un’abusata
formula,
liquida.
Tuttavia
non
andrebbe
sottovalutato che a livello locale si ricostruiscono,
certo in maniera artigianale e approssimativa, reti di
connessione e spazi di condivisione di sentimenti
comuni (a volte rozzi, a volte più elaborati). Anche
questo, almeno in parte, è emerso dalle dinamiche
di alcune delle competizioni amministrative che si
sono svolte. La politica nazionale deve ritrovare i
canali di comunicazione con questi ambienti,
perché, banalmente, alla fine anche le elezioni
nazionali si giocheranno in parte a livello di collegi
e non è affatto detto che si possano governare
ancora i sentimenti collettivi a colpi di comparsate
televisive. Ecco perché analisi come quelle che Luca
Tentoni propone nelle pagine che seguono sono
quanto mai preziose. La gratitudine di tutti noi di
“Mente Politica” verso la sua generosità nell’averci
scelti come veicolo per metterle a disposizione di un
largo pubblico è davvero grande.

Paolo Pombeni
7

1 - Il quadro d'insieme
Il voto amministrativo del 2017 ha riguardato circa
un quinto della popolazione e del corpo elettorale,
un quarto dei comuni capoluogo di provincia, un
ottavo circa dei comuni italiani. L'11 giugno (con
eventuale ballottaggio, ove previsto, il 25 giugno) si
è votato infatti in 1005 centri, 844 dei quali con
popolazione inferiore a 15mila abitanti. I comuni
superiori sono dunque 161. Oltre ai 25 capoluoghi di
provincia ne abbiamo altri 136, così ripartiti: 50 fra
15 e 20 mila abitanti, 47 fra 20 e 30mila, 20 fra 30 e
40mila, 12 fra 40 e 50mila, 4 fra 50 e 75mila
(Legnano, Carrara, Portici, Molfetta) e 3 oltre 75mila
(Sesto San Giovanni, Guidonia Montecelio e
Pozzuoli). Fra i comuni con una popolazione
compresa fra 20 e 30mila abitanti, venti sono al
Nord, cinque al Centro, tredici al Sud, nove nelle
Isole. Fra gli altri 39 non capoluoghi (da 30mila
abitanti in su) ce ne sono tredici del Nord, dieci del
Centro, tredici del Sud e tre delle Isole. In questa
fascia di comuni, dunque, il test sembra
particolarmente importante, perchè le elezioni
amministrative coprono abbastanza bene le diverse
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realtà del Paese. I comuni capoluogo che vanno alle
urne, invece, sono stavolta prevalentemente
settentrionali: quattordici su venticinque (al Centro
sono quattro, al Sud quattro, nelle Isole tre). Ciò
nonostante, come vedremo nei prossimi capitoli di
questo viaggio nelle amministrative del 2017, lo
studio dei risultati elettorali fra il 1948 e il 2014 nei
capoluoghi e di quelli fra il 2008 e il 2014 nei
comuni non capoluogo al di sopra dei 30mila
abitanti ci darà utili indicazioni per cercare di
valutare (in generale, se possibile individuando
qualche regolarità anche a livello nazionale) i
risultati dell'11 giugno. Ci sarà di grande utilità,
inoltre, la distinzione fra i capoluoghi che possiamo
definire del Nord "bianco" (dieci più Lucca), quelli
"rossi" (cinque fra Piemonte, Liguria, EmiliaRomagna e Toscana) e quelli del Centrosud e delle
Isole (nove, fra i quali solo Taranto ha una storia
elettorale diversa dagli altri e molto particolare). Il
peso delle tre aree, in termini di aventi diritto al
voto, è abbastanza in equilibrio: il vecchio "Nord
bianco" conta oggi circa 800mila elettori; la "zona
rossa" circa 900mila; il Mezzogiorno "allargato" alle
Isole un milione e centomila. In termini di voti
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validamente espressi l'equilibrio fra le aree è ancora
maggiore: alle scorse comunali del 2012-'13 sono
stati 492mila nel "Nord bianco" (642mila alle
politiche 2013, 517mila alle europee 2014, 425mila
alle regionali 2012-'15) contro i 414mila della "zona
rossa" (612mila nel 2013, 484mila nel 2014, 338mila
alle regionali) e i 630mila del "Mezzogiorno
allargato" (670mila nel 2013, 441mila nel 2014,
462mila alle regionali). Esamineremo i dati sia
nell'insieme, sia distinguendo le dinamiche locali di
medio-lungo periodo. Una notazione preliminare
che a nostro avviso è significativa riguarda
l'insediamento territoriale dei maggiori partiti.
L'indice di correlazione fra i voti ottenuti nel 2014,
2013 e 2008 ci mostra che il Pdl-Forza Italia ha, fra il
2014 e il 2013, una distribuzione dei consensi
costante sul territorio (in altre parole, resta forte
dove era più forte e più debole dove aveva meno
voti) nel Nord bianco (0,87) e nelle zone rosse
(0,91), ma molto meno nel Mezzogiorno allargato
(0,71). La Lega Nord, per contro, è perfettamente in
linea (0,95 e 0,93) anche nei raffronti 2014-2008
(0,90 zone bianche, 0,98 zone rosse) e 2013-2008
(0,88 e 0,95). Diverso il discorso per il Pd, che si
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conferma nella zona rossa (0,87 2014-2013, 0,86
2013-2008) ma "cambia pelle" nel Nord bianco
(rispettivamente 0,66 e 0,53) e, se nel passaggio
2013-2008 mantiene una qualche continuità di
insediamento nel Mezzogiorno allargato (0,78), fra
il 2013 e il 2014 la perde (0,19). Interessante notare,
inoltre, la diversa performance del M5S fra le
politiche del 2013 e le europee del 2014 nei
venticinque capoluoghi: se nel Nord bianco (0,86) e
nella zona rossa (0,90) le zone di insediamento si
confermano, ciò vale un po' meno per il
Mezzogiorno (0,75). Del resto, nel 2014 la maggior
concorrenza elettorale è fra Pd e M5S (il coefficiente
di correlazione fra le differenze percentuali di voto
fra i due partiti è altissimo: -0,71). Nel passaggio fra
il 2013 (politiche) e il 2008 (politiche) la dinamica
era stata diversa: i Cinquestelle avevano avuto un
risultato migliore nel Nord bianco in quei comuni
dove il Pd (correlazione -0,90) perdeva voti, ma
pochissimo col Pdl (-0,29); nelle zone rosse, invece,
il M5S ha probabilmente attinto allo stesso modo da
Pdl (-0,65), Pd (-0,71), Idv (-0,80) e astenuti (-0,69).
Nel Mezzogiorno, infine, era stato il Pdl (-0,71) il
maggior concorrente del M5S, non il Pd. In altre
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parole, la crescita del Movimento di Grillo fra il
2008 e il 2013, nei venticinque capoluoghi esaminati,
aveva colpito il Pdl un po' dovunque, ma
soprattutto nella zona di maggiore insediamento (il
Sud); i Cinquestelle erano invece in competizione
col Pd nel Nord e nella zona rossa. Prima di iniziare
il nostro viaggio nel voto dell'11 giugno,
sottolineiamo un dato che riguarda l'affluenza alle
urne. Nei venticinque capoluoghi si era mantenuta
al di sotto o pari alla media nazionale dal 1948 al
2001, cioè all’incirca fino a quando nella maggior
parte delle elezioni la sinistra e il centrosinistra
venivano sottorappresentati in questi comuni: dal
2001, invece, il centrosinistra ottiene prima l’1-1,1%
in più della media nazionale (2006), poi l'1,7%
(2008), l'1,6% (2013), infine il 3% (2014). L'affluenza
in questi centri è, nel periodo 1948-1992, superiore
dello 0,5% rispetto alla media nazionale, ma scende
al +0,3% fra il 1994 e il 2001, per poi essere
sensibilmente minore in confronto al resto del
Paese: -2,4% nel 2006, - 3% nel 2008, -3% nel 2013, 5,4% nel 2014. La storia elettorale dei comuni al
voto il prossimo 11 giugno ci fornirà altre
interessanti indicazioni, che non sono semplici
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coincidenze: tra tutte, anticipiamo che alcune delle
cinque città capoluogo col voto più elevato al Msi
negli anni Cinquanta sono fra le prime per il
consenso al Pdl 2008-2013. L'indice di correlazione
fra le percentuali di suffragi ottenuti dal Pdl nel
2008 e dai partiti presenti alle politiche del 1958, per
esempio, è molto alta col Msi (0,61) e i monarchici
(0,59), mentre per ciò che riguarda la Lega è
rilevante il raffronto con Dc (0,52), Pli (0,50) e Psdi
(0,62). Il quadro non muta se si prende in
considerazione il 2013: il Pdl è correlato
positivamente a Msi (0,55) e monarchici (0,68) del
1958, mentre la Lega lo è con Dc (0,47), Pli (0,47) e
Psdi (0,58), segno che l'eredità "bianca"
anticomunista del Nord è andata, nel corso della
Seconda Repubblica, più verso il Carroccio, mentre
nel resto d'Italia, in particolare nel Mezzogiorno, le
antiche grandi riserve di suffragi della destra si sono
ritrovate nel voto al Pdl. Somiglianze di un certo
rilievo si notano solo per i gruppi a sinistra del Pd,
che - in misura non altissima, per la verità, ma
significativa - si associano col voto al Psi e ad altri di
sinistra negli anni Cinquanta.
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2 - I 25 capoluoghi fra il 1948 e il 1968
Il nostro viaggio nei comuni dove si è votato l'11 e il
25 giugno inizia dai capoluoghi. Siamo andati molto
indietro nel tempo, fino alle elezioni per la prima
legislatura repubblicana. In questo capitolo ci
occuperemo del comportamento elettorale negli
anni che vanno dal 1948 al 1968. Non si tratta di un
esercizio di scuola, ma di un tentativo di
individuare tendenze (se ce ne sono) capaci di
resistere al tempo e di arrivare (più o meno intatte)
fino ai giorni nostri. Anche se è evidente che del
milione e 655 mila elettori che ha votato nei 25
capoluoghi il 18 aprile 1948 solo una piccola parte è
ancora in vita (i più giovani sono del 1927, essendo
allora la maggiore età fissata a 21 anni) ci sono però
comportamenti
elettorali
"ereditati".
La
distribuzione dei consensi ai partiti ci aiuterà,
inoltre, a dividere i venticinque capoluoghi in tre
aree - alle quali abbiamo già fatto accenno
nell'articolo precedente - che denominiamo "Nord
bianco", "Zona rossa" e "Mezzogiorno allargato". Per
costruirle abbiamo preso in considerazione il
comportamento elettorale nelle tre zone durante il
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primo ventennio repubblicano. I capoluoghi italiani
(non solo quelli in esame, ma nel complesso), è
bene dirlo in via preliminare, hanno sempre avuto
un voto meno orientato verso la Dc e più favorevole
a laici e Msi (dagli anni Settanta in poi, anche verso
il Pci, soprattutto nelle grandi città). Abbiamo
raggruppato i partiti in tre famiglie politiche: la
scelta è arbitraria ma ci sembra preferibile rispetto
ad altre, almeno in questa fase. Il Centro è
composto dalla Dc e dai suoi alleati Pri, Pli, Svp; la
Sinistra è considerata in senso ampio (Psi, Psdi,
Psiup, Pci, Psd'Az, Altri); la Destra è formata
prevalentemente da Msi e partiti monarchici. A
parte ci sono gli Altri: un quarto gruppo
assolutamente residuale (1,5-1,6% dei voti nel 1948,
con una media dello 0,5% nei capoluoghi e dello
0,6% nel totale nazionale fra il 1953 e il 1968). Nel
complesso dei 25 capoluoghi, come dicevamo, la Dc
è costantemente sottorappresentata rispetto al dato
nazionale: nel 1948, l'irripetibile record del 48,5%
nazionale si trasforma nel 45,3% dei centri in esame
(-3,2%); nel 1953 il dato comunale (37%) è ancora
inferiore di 3,1 punti rispetto a quello nazionale
(40,1%), così come nel 1958 (39% contro 42,4: 15

3,4%); la tendenza prosegue nel 1963 (34,9% contro
38,3: -3,4%) e nel 1968 (36,2% contro 39,1%: -2,9%)
per attenuarsi - come vedremo - negli anni Settanta
e poi riprendere vigore. Poco significativi, invece, i
dati riguardanti il Pri (sovrarappresentato dello
0,4% nei comuni solo nel 1968) e il Pli del 1948-1953.
Tuttavia, i liberali diventano, dal 1958, un partito
che in questi capoluoghi tende a drenare consensi
alla Dc più che su scala nazionale e a catturare
molto "voto d'opinione": hanno un "surplus" dello
0,7% nel 1958 (4,2% contro 3,5% nazionale) che sale
al 2,7% nell'"anno d'oro" 1963 (9,7% contro 7%) e
arriva al 2,8% nel 1968 (8,6% contro 5,8%): questa
caratteristica del Pli, sia pure in forma attenuata, si
confermerà per tutta la Prima Repubblica, anche se
negli anni Ottanta sarà molto più tipica del Pri che
del Pli. Passando a sinistra, si nota invece l'ottima
performance dei partiti socialisti: il Psdi, in media,
ha circa lo 0,9% in più nei 25 capoluoghi rispetto
alla percentuale di voto nazionale, nel periodo 19481963; il Psi migliora di circa l'1,4% (1953-1963); il Psu,
nel 1968, avrà in questi centri il 15,6% contro il
14,5% nazionale (+1,1%). Il dato del Pci è invece
spesso un po' più basso della media. Non
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considerando il 32,5% ottenuto dal Fronte popolare
nel 1948 (+1,5%: merito, forse, del Psi, perchè nel
1953, separatamente, i due partiti avranno il 35,6%
contro il 35,3% nazionale, col Psi a +0,8% e il Pci a 0,5% rispetto alla media globale), il Pci resta sotto la
percentuale nazionale nel 1953 (-0,5%), 1958 (-2%),
1963 (-2,6%) e 1968 (-1,5%): una tendenza che non
muterà mai in tutto il resto della Prima Repubblica,
nel complesso di questi capoluoghi. A destra, i
risultati dei missini sono sempre più alti rispetto al
totale nazionale, forse per la loro capacità sviluppatissima al Sud - di drenare voti alla Dc. Il
Msi, nel periodo 1948-1968, ha in media l'1,1% dei
voti in più nei 25 capoluoghi che nel dato globale.
Per contro, il vantaggio dei monarchici in questi
comuni è forte nel 1948 (+1,1%) ma non nel 1953
(+0,1%), nel 1958 (percentuale identica a quella
nazionale) e nel 1968 (+0,2%), con l’eccezione del
1963 (+0,6%). Per completare il quadro globale,
osserviamo tre dati. Il primo, relativo all'affluenza
alle urne, ci mostra come nei 25 capoluoghi il tasso
di astensione sia mediamente inferiore di circa lo
0,7% rispetto a quello nazionale, tranne che nel
1948 (+0,5%). Nel corso degli anni, questa tendenza
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ad andare numerosi alle urne durerà, protraendosi
fino alla fine degli anni Settanta, per poi
ripresentarsi nella Seconda Repubblica. Il secondo
riguarda l'indice di variazione fra un'elezione e
l'altra (o, meglio, la stima sullo spostamento dei voti
fra i partiti nel periodo intercorrente fra due
elezioni politiche consecutive) che segue la
tendenza nazionale: è molto alto fra il 1948 e il 1953
(superiore al 20%), quando cioè il sistema dei partiti
riallinea i propri rapporti di forza dopo lo scontro
fra Dc e Fronte popolare, ma è fra il 5 e il 6% nel
passaggio 1953-'58 e resta sotto il 10% fra il 1958-'63
e il 1963-'68. In tutti i casi, la mobilità elettorale
osservata nei venticinque capoluoghi è sempre
superiore (fino ai giorni nostri) rispetto a quella
nazionale: +1,99% nel passaggio 1948-'53, +1,99% nel
1953-'58, +1,12% nel 1958-'63, +1,6% nel 1963-'68. Se si
pensa che fra le politiche 2008 e quelle del 2013 il
surplus fatto registrare in questi centri era ancora
dell’1,1% rispetto al dato nazionale (senza contare il
+1,85% nel passaggio politiche 2013-europee 2014) si
comprende che si tratta di un dato strutturale. Il
terzo elemento da considerare è il rapporto di forza
fra le "famiglie politiche": la Sinistra, nel suo
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complesso, ottiene risultati globalmente migliori
(+2,9% 1948, +1,8% 1953, +1,5% 1958) fino a tutti gli
anni Cinquanta, per poi allinearsi col dato nazionale
(-0,8% 1963, -0,2% 1968); il Centro, invece, grazie
alla capacità del Pli (e in seguito del Pri) di
compensare il minor risultato democristiano, è
pesantemente sottorappresentato nel periodo 19481958 (-4,2% 1948, -3,7% 1953, -3,2% 1958) per poi
riallinearsi anch'esso alla media nazionale (-1,1%
1963, -0,3% 1968). È invece la Destra ad essere
sempre sovrarappresentata: +1,4% nel 1948, +2,2 nel
1953, +1,1% nel 1958, +1,6% nel 1963, +0,7% nel 1968.
Se però andiamo ad individuare le zone di maggior
forza delle tre "famiglie" politiche, possiamo
dividere i capoluoghi nelle tre aree alle quali
abbiamo fatto cenno: il Nord "bianco" (Asti, Cuneo,
Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona,
Gorizia, Piacenza, ai quali abbiamo aggiunto la
provincia toscana di Lucca); la Zona "rossa"
(Alessandria, Genova, La Spezia, Parma, Pistoia); il
"Mezzogiorno allargato" (Frosinone, Rieti, L'Aquila,
Lecce, Taranto, Catanzaro, Palermo, Trapani,
Oristano: qui Taranto è presente solo per affinità
geografica, ma costituisce in realtà un caso molto
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particolare). Rispetto al dato complessivo dei 25
capoluoghi e al risultato nazionale, le differenze fra
le tre aree si notano in modo molto marcato. Nel
Nord bianco il Centro ottiene il 58,1% nel 1948 (+7%
rispetto alla media dei capoluoghi - MCap - e +2,8%
a confronto col dato nazionale - MNaz), il 50,2% nel
1953 (+8,7% MCap, +5% MNaz), il 52,5% nel 1958
(+8% MCap, +4,7% MNaz), il 52,4% nel 1963 (+6,3%
MCap, +5,2% MNaz), il 54,4% nel 1968 (+6,9%
MCap, +7,2% MNaz); per contro, la Sinistra oscilla
fra il 37,7% (1948) e il 41% (1963), con percentuali
nettamente inferiori sia alla MCap (in media -4,3%),
sia alla MNaz (media -3,4%); molto modesti, infine,
i risultati della Destra (in media 6,6% contro 9,7%
MCap e 8% MNaz). Nei comuni della Zona rossa i
risultati si capovolgono: il Centro oscilla fra il 37,6%
del 1963 e il 44,2% del 1948 (media 39,6%: -6,5%
MCap, -9% MNaz), la Destra è ai minimi (media
4,8%: -3,9% MCap, -3,2% MNaz) mentre la Sinistra
è sempre ben oltre il 50% (media 55,2%: +11,5%
MCap, +12,6% MNaz). Nel Mezzogiorno "allargato",
infine, il Centro ha un risultato medio del 46,9%
(+0,8% MCap, -1,7 MNaz) non troppo soddisfacente,
se si considera che invece la Destra ha molto più
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spazio qui che nel resto del Paese (media: 19,1%,
+9,4% MCap, +11,1% MNaz) e la Sinistra resta molto
al di sotto del 40% (media: 32,9%, -10,6% MCap, 9,7% MNaz). Come vedremo, il differente
comportamento del Nord bianco e del Mezzogiorno
allargato produrranno differenti esiti anche nella
Seconda Repubblica (da una parte verso Lega e FI;
dall'altra verso AN e FI, poi verso il M5S). Infine, è
opportuno passare in rassegna - per quanto riguarda
Dc, Pci, Psi, Msi e Pri, le "roccaforti" e i capoluoghi
dove sono più deboli (ci tornerà utile per raffronti
con la Seconda Repubblica). Nel 1948, i cinque
comuni dove la Dc è più forte fra i 25 presi in esame
sono: Frosinone (68,8%), Lecce (63,8), Oristano
(62,6), Cuneo (57,8), Monza (57,3). Ad essi si
aggiungeranno (o si sostituiranno): Gorizia fra il
1953 e i 1968; Padova nel 1953, 1963 e 1968. I luoghi
dove la Dc ottiene i peggiori risultati sono invece,
nel 1948 (in gran parte anche in seguito): Trapani
(21,4%), Alessandria (35,2), La Spezia (35,7), Parma
(35,8), Pistoia (39,7) ai quali si aggiungeranno col
tempo Rieti (1953, 1958), Piacenza (1958-1968) e
Genova (1963-1968). La Dc, fra il 1948 e il 1968,
ottiene risultati superiori alla media nazionale solo
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in 9 (1958), 10 (1948, 1963), 11 (1953) o 13 (1968) delle
25 città in esame. Il Pci, invece, è molto forte (1953)
a Pistoia (37,3%), La Spezia, Parma, Alessandria,
Taranto ma più debole a Gorizia (4,2%), Trapani,
Como, Cuneo, Oristano (oltre che a Lecce: 1963'68); non supera la media nazionale se non in 7
(1958, 1968), 8 (1953, 1963) o 10 comuni (1948 come
FPop.). È invece generalmente oltre la media il Psi
(fra il 14 e i 18 comuni su 25), le cui roccaforti sono
Rieti (1953-'63), Alessandria (1953, 1963 e 1968 come
Psu), Verona (1953-1968), Genova (1953-1958),
Piacenza (1958-1963), ma che va peggio a Lecce
(3,7% nel 1953), Gorizia, Frosinone, Palermo,
Catanzaro. Le basi sociali del Msi sono invece quasi
solo al Sud: Catanzaro, Trapani, Rieti, Palermo,
Taranto (e Gorizia, fra il '53 e il '63); al Nord, invece,
va decisamente male (Asti, Cuneo, Monza, Genova,
Lodi, Pistoia, Alessandria). Infine uno sguardo al
piccolo Partito repubblicano, che nel 1948 ha le sue
roccaforti a Lucca (7,9%), Trapani (7,5), La Spezia
(4,3), Rieti (4,0), Catanzaro (3,9) ma che ottiene nel
periodo
1948-'68
percentuali
minime
ad
Alessandria, Asti, Monza, Oristano e Verona.
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3 - I 25 capoluoghi fra il 1972 e il 1992
Il periodo fra il 1968 e il 1972 segna un punto di
svolta nella storia politica e sociale italiana. Anche
nei venticinque capoluoghi oggetto del nostro
studio qualcosa cambia. I partiti di sinistra iniziano
a compiere una progressione – inizialmente cauta,
poi molto marcata nel 1975-'76 - che li poterà a
sfiorare la maggioranza assoluta dei voti, anche nel
Paese (pur considerando che, per mille ragioni ben
note, una coalizione di governo dal Psdi alla sinistra
estrema non avrebbe mai potuto costituirsi). Come
nel periodo 1948-'68, nella famiglia politica del
Centro la Dc è costantemente sottorappresentata
rispetto alla media nazionale: ha il 36,3% nel 1972
(naz. 38,7%: -2,4%), sale al 38% nel '76 (-0,7% risp.
MNaz), torna al 36,7% nel '79 (-1,6% MNaz) ma poi
declina (30,3% 1983: -2,4% MNaz; 31,5% 1987: -2,9%
MNaz; 25,9% 1992: -3,8% MNaz). La paura del
sorpasso comunista, che nel resto del Paese non
aumenta la percentuale democristiana (che resta nel
'76 al 38,7%, come nel '72), porta alla Dc, nei
capoluoghi oggetto del nostro studio, un progresso
dell'1,7% che però è perduto quasi interamente già
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nel '79. I partiti liberaldemocratici, invece, hanno
sempre risultati migliori rispetto alla media
nazionale. Il Pri, in particolare, diventa il partito
capace di catturare meglio il voto d'opinione del
Nord (in questa fase, con Ugo La Malfa prima, poi
con Giovanni Spadolini, ottiene risultati migliori
rispetto al Pli). Repubblicani e liberali, che nel 1972
hanno in questi 25 comuni il 9,2% (6,8 MNaz:
+2,4%), scendono nel 1976 al 5,9% (+1,5% MNaz),
per risalire al 6,9% nel 1979 (+2% su MNaz) e
superare il 10% nel 1983 (11% contro 8% MNaz:
+3%), attestandosi poi al 7,6% nel 1987 (+1,8%
MNaz) e all'8,9% nel 1992 (+1,6% MNaz). A sinistra,
si attenuano le buone prestazioni fatte registrare dai
socialisti negli anni Cinquanta e Sessanta: nel 1972,
il Psi ottiene nei venticinque capoluoghi solo lo
0,6% rispetto alla media nazionale (10,2% contro
9,6% MNaz); nel 1976 e nel 1979 la differenza è
minima (+0,2 rispetto MNaz); nel 1983 la
concorrenza dei repubblicani incide molto sul dato
del Psi (10,8%, -0,6% MNaz), mentre nel 1987 i
socialisti beneficiano dell'"effetto Craxi" (14,8%, +0,5
MNaz); nel 1992, tuttavia, il partito crolla al Nord e
nel complesso scende all'11,5% (-2,1% su MNaz). Il
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Psdi, invece, trasforma il suo +0,9% del periodo '48'63 rispetto alla media nazionale in un più
contenuto ma costante 0,3% (escluso il 1987: 3% nei
capoluoghi, altrettanto nel resto del Paese).
Significativo, invece, il dato dei radicali (MCap 3%,
MNaz 2,1%) nel periodo 1976-1992: si tratta di una
tendenza tipica dei capoluoghi di provincia italiani
(Roma in particolare, non solo quelli al centro del
nostro studio); per i Verdi vale lo stesso discorso
(1987: MCap 3,7%, MNaz 2,5%; 1992: MCap 3,2%,
MNaz 2,8%). Per le formazioni minori di sinistra
(Pdup, Dp, Psiup) non si evidenziano differenze
rispetto alla media nazionale, se non occasionali e
limitate. Il Pci, invece, conferma la sua
sottorappresentazione nel complesso dei 25
capoluoghi: la media dell'1,6% in meno rispetto al
dato nazionale del periodo 1953-'68 si conferma nel
1972 (25,6% contro 27,2 MNaz), nel 1976 (-1,8 su
MNaz), per arrivare nel '79 al -2,2%, attestarsi nel
1983 al -1,9%, giungere nel 1987 al -2,3% e tornare
nel 1992 al -1,9%. In tutta la storia dei capoluoghi
qui esaminati, il Pci supera il 30% dei voti solo nel
1976 (32,6%). A destra, dove per lunghi anni resta
quasi soltanto il Msi (tranne Dn nel 1979), il partito
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di Almirante conferma i buoni risultati del periodo
1948-'68 (+1,1% rispetto MNaz) guadagnando in
media lo 0,9% fra il 1972 e il 1987; nel 1992, però,
resta al 5,4% (stessa percentuale del resto d'Italia,
anche se va bene in qualche comune del Sud),
perchè nel frattempo si affermano le Leghe. Quella
veneta ottiene in media lo 0,8% fra il 1979 e il 1987
(+0,3% su MNaz), mentre la Lega Lombarda-Lega
Nord, che nel 1987 ha solo lo 0,3% contro lo 0,5%
nazionale, sale nel 1992 al 10,3% (8,7% MNaz). Per
quanto riguarda il fenomeno dell'astensionismo,
infine, i venticinque comuni (dove si era registrato
un dato inferiore dello 0,7% medio nel periodo
1948-'68) confermano la propensione alla maggiore
affluenza: +1,1% nel 1972, +1% nel 1976, +1,2% nel
1979, +0,8% nel 1983. Nelle ultime due elezioni della
Prima Repubblica, tuttavia, il dato si allinea con
quello nazionale (astenuti all'11,2% nel 1987 nei
capoluoghi e nel resto d'Italia e al 12,6% MCap
contro il 12,7% di MNaz nel 1992). Altro fattore di
continuità col ventennio precedente è l'indice di
mutamento elettorale, che dal +1,6% rispetto alla
media nazionale fatto registrare nel passaggio 19631968 resta sul +1,6-1,9% nel periodo 1972-1983, per
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salire al +2,2% nel 1987 e al +6,6% nel 1992. Non è
un caso: in molte di queste città, soprattutto al
Nord, l'arrivo della Lega Nord scompagina i rapporti
di forza e accompagna (e/o incoraggia) massicci
mutamenti di voto. In quanto al rendimento delle
famiglie politiche, il Centro (Dc, Pri, Pli, Svp) che si
era riallineato alla media nazionale nel 1968, resta
molto vicino ai valori globali anche nel 1972 (-0,5%
su MNaz), 1976 (+0,1% su MNaz), 1979 (-0,4% su
MNaz) e 1983 (-0,2 su MNaz), ma dalla seconda
metà degli anni Ottanta comincia a mostrare segni
di debolezza (1987: -1,7% su MNaz; 1992: -2,5% su
MNaz). La Sinistra, dal canto suo, anch'essa
riallineata col dato nazionale nel 1968, è invece
sottorappresentata nel 1972 (-0,7% su MNaz), nel
1976 (-1,2%) e nel 1983 (-1,8%) con una pausa nel
1979 (-0,3%). Dal 1987, invece, è sovrarappresentata
(+0,9% nel 1987, +0,4% nel 1992) grazie soprattutto
a radicali e verdi (ma anche, nel 1992, alla Rete,
forte soprattutto a Palermo). La Destra, infine,
conferma il suo radicamento, con un valore medio
del periodo 1972-1992 superiore dell'1% rispetto al
dato nazionale (poco oltre il dato del 1968, ma
inferiore alle alte prestazioni degli anni Cinquanta e
27

Sessanta). In quanto alle differenze fra le tre zone
territoriali che abbiamo individuato in precedenza
(Nord bianco, Zona rossa, Mezzogiorno allargato) si
notano fenomeni di un certo interesse. Nel Nord
bianco il Centro, che aveva fatto registrare durante
il periodo 1948-'68 percentuali superiori fra il 6,3%
(1963) e l'8,7% (1953) rispetto alla media dei 25
capoluoghi e fra il 2,8% (1948) e il 7,2% (1968) sul
dato nazionale, ottiene nel 1972 l'8,2% in più della
MCap e il 7,7% della MNaz. Si tratta di un
consolidamento delle posizioni sostanzialmente
confermato nel 1976 (+6,1% su MCap e +6,2% su
MNaz), nel 1979 (+5,7% su MCap e +5,3% su MNaz)
e nel 1983 (+6,1% su MCap, +5,9% su MNaz) ma
sempre meno dal 1987 in poi (1987: +4,3% su MCap,
+2,6% su MNaz; 1992: +0,7% su MCap, -1,8% su
MNaz). In quest'ultimo periodo, non è la zona
bianca del Nord a "decolorarsi", ma la Destra a
rafforzarsi con l'arrivo della Lega Nord-Lega
Lombarda. Infatti, se nel periodo 1948-'68 la Destra
aveva ottenuto il 3,1% in meno in questi capoluoghi
rispetto al complesso dei 25 e l’1,4% meno della
media nazionale, nel 1992 lo scarto è positivo per il
6,9% sulla MCap e dell’8,2% sulla MNaz (di cui
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Lega: +7,3% sulla Mcpa, +8,9% - più del doppio sulla MNaz); nelle cinque elezioni fra il 1972 e il
1987, invece, la Destra resta al di sotto della MCap e
della MNaz solo fino al 1983, quando fa registrare
uno 0,1% meno della MCap ma un inedito +0,7%
sulla MNaz (risultato confermato nel 1987: +0,2 su
MCap, +1,4% su MNaz). La crisi della Dc, dunque,
porta voti prima al Msi e alla Liga Veneta, poi alla
Lega Lombarda-Lega Nord. A sinistra, invece, si
conferma la sottorappresentazione: se nel ventennio
1948-'68 era stata del 4,3% sulla MCap e del 3,4%
sulla MNaz, nel '72 aumenta (-5,4% su MCap, -6,1%
su MNaz), così come nel '76 (-5,3% su MCap, -6,5%
su MNaz), per diminuire un po' nel '79 (-4,6% su
MCap, -4,9% su MNaz), aumentare di nuovo nel
1983 (-5,5% su MCap, -7,4% su MNaz), restare
marcata nel 1987 (-5,1% su MCap, -4,2% su MNaz) e
lievitare nel 1992 (-8,4% su MCap, -8% su MNaz).
Nei capoluoghi della zona rossa, invece, il divario
del ventennio 1948-'68 (+11,5% su MCap, +12,6% su
MNaz) si conferma nel periodo 1972-'87 (+11,2% su
MCap, +10,5% su MNaz) ma è quasi dimezzato nel
1992 (+6,3% su MCap, +6,7% su MNaz). La Destra,
che nella zona rossa è stata fortemente
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sottovalutata fra il 1948 e il '68 (-3,9% su MCap, 3,2% su MNaz) lo è anche in questo periodo,
persino nel 1992 (1972-1987: -2,6% su MCap, -1,5% su
MNaz; 1992: -2% su MCap, -3,3% su MNaz). Il
Centro, che nella zona rossa non raggiunge mai il
40% dei voti nel periodo 1972-1992, ha in media il
34,8% nel 1972-1987 (-8% su MCap, -8,7% su MNaz)
contro il 39,6% del 1948-1968 (-6,5% su MCap, -9%
su MNaz) ma solo il 27,5% nel 1992 (-6,4% su MCap,
-9,9% su MNaz), segno che le tendenze strutturali
di questa area geografica si confermano. Nel
Mezzogiorno "allargato", la famiglia centrista si
mantiene sempre sopra il 40% (media 1972-1992:
44,5%,+3,8% su MCap e +2,3% su MNaz; media
1948-1968: 46,9%, +0,8% Mcap, -1,7% MNaz)
confermando che la Dc si meridionalizza
progressivamente, anche nel 1992 quando in queste
zone perde appena il 2% contro il 4,7% nazionale e
il 5,6% del totale dei capoluoghi. Nella seconda
metà degli anni Ottanta e nel 1992, la vera "zona
bianca" è il Mezzogiorno allargato. Qui la destra
perde progressivamente posizioni rispetto al
passato (media: 11,5%, +2,2% su MCap e +3,2% su
MNaz, mentre la media 1948-'68 era stata 19,1%,
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+9,4% su MCap e +11,1% su MNaz). In pratica, nel
Mezzogiorno allargato, il Centro cerca di mantenere
le posizioni "assorbendo" l'elettorato della Destra.
La sinistra, invece, passa da una forte
sottorappresentazione (1948-'68: -10,6% su MCap e 9,7% su MNaz) ad una situazione che nel 1992 la
vede addirittura in vantaggio, sia sulla media dei
capoluoghi (47,4% contro 45,2%) che su quella
nazionale (44,8%). La sottorappresentazione della
Sinistra, che nel 1972 è ancora di 8 punti e nel 1976 è
fra sei (MCap) e otto (MNaz), nel '79 risale intorno
al 9% e arriva nel 1987 intorno al 10%. Il terremoto
politico del 1992 tocca i partiti di sinistra, ma
redistribuisce i voti del 1987 verso altri soggetti (la
Rete, per esempio), cosa che non accade nel CentroNord del Paese. Infine, i dati sulle roccaforti dei
partiti. La Dc conferma la sua progressiva
meridionalizzazione: se nel 1972 fra le prime cinque
città per percentuale di voti quattro erano del Nord,
nel 1983 sono ancora due settentrionali (Gorizia,
Cuneo), una del Centro (Lucca), una del Sud
(L'Aquila), una delle Isole (Oristano). Invece nel
1992 le prime cinque sono Catanzaro, Frosinone,
Trapani, Lucca e L'Aquila. La Dc ottiene i risultati
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peggiori ad Alessandria, La Spezia, Parma, Piacenza,
Pistoia e Genova, esattamente come nel ventennio
1948-'68. Segno che continua ad essere debole dove
lo era già, ma perde nelle roccaforti del Nord. Il Pci
conferma le sue città di insediamento tradizionale,
mentre il Psi resta forte ad Alessandria e Rieti, ma
progredisce al Sud e nelle Isole (Catanzaro,
Trapani), meridionalizzandosi solo nel 1992. Le
roccaforti del Msi nel periodo 1948-'68 (Catanzaro,
Trapani, Rieti, Palermo, Gorizia) si confermano (con
l'aggiunta di Frosinone) nel ventennio seguente. Il
Pri, invece, ottenendo risultati migliori al Nord,
conferma solo Trapani fra le sue roccaforti degli
anni '48-'68: a Rieti e Catanzaro, per esempio, si
sostuiscono Padova, Cuneo e Monza, ma anche
Lecce.
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4 - I 25 capoluoghi fra il 1994 e il 2008
Nei venticinque comuni capoluogo di provincia, il
passaggio fra le elezioni del 1992 e quelle del 1994 è
stato denso di mutamenti, in linea però col resto del
Paese. Se nel 1992 i partiti di centro avevano avuto
risultati meno brillanti rispetto alla media nazionale
(34,9% contro il 37,4%; in particolare: Dc 25,9%
contro 29,7%) soprattutto al Nord, quelli di destra
(le Leghe) avevano invece guadagnato proprio nelle
regioni settentrionali molti dei voti perduti dai
democristiani. In quanto ai partiti di sinistra, nel
complesso erano arrivati ad avere il 45,2% dei voti,
all'incirca quelli della media nazionale (44,8%).
Dinamiche molto simili, come si accennava, si
trovano nei dati relativi al 1994, cioè alla prima
elezione della Seconda Repubblica. Il PPI, erede
della Dc, ottiene nei capoluoghi appena l'8,8% dei
voti contro l'11,1% della media nazionale, alla pari
con la Lega Nord (la quale, tuttavia, ha l'8,4% nella
MNaz). I partiti di sinistra conseguono, nel
complesso, lo stesso risultato del resto d'Italia, con
il Pds sottorappresentato (17,8% contro 20,4 MNaz)
proprio come nel 1992 (14,2% contro 16,1% MNaz). Il
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nuovo sistema dei partiti che si va creando passa,
ovviamente, attraverso una forte ristrutturazione e
il travaso di notevoli quantità di voti da partiti
tradizionali a soggetti nuovi. L'indice di variazione
fra le elezioni del 1992 e del 1987 è alto nei 25
capoluoghi ma, dopo il passaggio 1992-'94, si attesta
nel 1994-'96 ad una quota comunque superiore al
periodo 1948-’92 nei centri oggetto del nostro studio
e nel complesso del Paese: in particolare, la
differenza fra dato dei capoluoghi e nazionali (0,52)
è positiva nel periodo 1994-‘96, poi più bassa in
confronto al resto dell'Italia, nel ’96-2001 (-1,38%),
poi positiva nel passaggio 2001-2006 (1,25%), quindi
di nuovo negativa (-0,32%) nel 2006-2008. L'indice,
tuttavia, resterà sempre alto in valore assoluto,
perchè i voti - una volta ridisegnato il nuovo
sistema dei partiti - continuano a spostarsi (in modo
anche marcato) all'interno dello stesso "polo". A
titolo di esempio citiamo il passaggio 1996-2001,
quando Forza Italia, AN, Lega Nord e altri minori di
destra (non comprendiamo qui i centristi, che
calcoliamo sempre a parte) conseguono in entrambi
i casi il 46,3% a livello nazionale (nei comuni: 46,7%
nel '96, 45,3 nel 2001), ma con FI che passa dal
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20,6% al 29,1%, la Lega dal 10,1% al 3,9% e AN dal
15,7% al 12%. L'indice di variazione, a causa dei
movimenti
"infra-polari"
di
centrodestra,
centrosinistra e centro resta a livello nazionale,
dunque, nella media 1994-2006, superiore al dato
del passaggio 1987-'92. È il segnale che la continuità
tradizionale di voto allo stesso partito, tipica della
Prima Repubblica (quando l'indice variava fra il 5 e
il 9% scarso) non è più stata recuperata, essendo
stata sostituita con una "fedeltà allo schieramento"
che però consente più "libere uscite" all'elettorato
(sia pure fra partiti coalizzati) e che è la premessa
per il "terremoto elettorale" del 2013 (quando
l'indice sfiora il 40%: in pratica, almeno due elettori
su cinque cambiano partito). I mutamenti che
colpiscono il sistema partitico nel 2013 sono dunque
conseguenza - a livello nazionale come nei comuni
oggetto del nostro studio - di un’abituale elevata
maggiore intensità di movimento elettorale. Se
invece si osservano i flussi fra i poli si riscontra un
andamento simile a quello della Prima Repubblica,
ad ulteriore conferma che per l'elettore non c'è più
un luogo chiuso (il partito preferito) dal quale non
si può muovere, ma un ambito più ampio (il polo)
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dove può spostarsi senza però avere (se non in rari
casi) la tentazione di uscire. Quando questa
tentazione è incoraggiata dalla crisi economica,
sociale e politica si ha il risultato del 2013. Ne
riparleremo. Intanto, esaminiamo come si
distribuisce il voto nei venticinque capoluoghi nelle
prime cinque elezioni politiche della Seconda
Repubblica (1994-2008). Ad una prima fase,
caratterizzata dalla migliore prestazione dei partiti
di centrodestra (+1% rispetto alla MNaz nel 1994,
+0,4% nel '96) si passa ad una lieve ma costante
sottorappresentazione di questa area (-1% nel 2001, 0,8% nel 2006, -1,8% nel 2008). Per contro, l'area di
centrosinistra comincia, nel 2001, ad essere
sovrarappresentata (+1%, poi +0,1% nel 2006 e +1,7%
nel 2008) mentre quella centrista è sostanzialmente
in linea con la media nazionale. L'affluenza alle
urne, che nel 1992 è quasi pari a quella globale, lo è
anche nel 1994 e resta leggermente maggiore nel
1996 (+0,5%) e nel 2001 (+0,4%). Dal 2006, però,
l'astensione tende ad essere più alta che nel resto
del Paese (+2,4% 2006; +3% 2008). Passando al voto
per aree geografiche, si confermano nella Seconda
Repubblica tendenze già presenti nella Prima. Nella
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"zona bianca" dei capoluoghi del Nord il
centrodestra eredita dal Centro l'insediamento
tradizionale, ottenendo una percentuale di voto
superiore mediamente del 4,8% rispetto alla media
dei 25 comuni e del 4,4% a quella nazionale (19942008). Il centrodestra, però, ha un andamento
altalenante: parte dal 50,7% del '94 per salire al
53,3% del '96, ridiscendere al 48,3% nel 2001 e al
44,8% nel 2006, risalendo poi, nel 2008, al 50,2%. Se
nel '94 e nel '96 il Nord bianco permette al
centrodestra di ottenere percentuali superiori del
6,6-6,7% rispetto al totale dei capoluoghi e del 7-8%
sulla media nazionale, dal 2001 al 2008 il divario si
riduce (+3-3,9% su MCap, +2-2,9% su MNaz). Per
contro, il centrosinistra (che pure passa dal 29% del
1994 al 45,8% del 2001 e al 44,3% del 2006, per
attestarsi al 41,3% nelle elezioni difficili del 2008) è
fortemente sottorappresentato nel '94 e nel '96
(rispettivamente -8,9% su MCap e MNaz; - 4,8% su
MCap e -5,5% su MNaz) per poi tornare abbastanza
in linea con la media nazionale (-0,3% 2001, -0,8%
2008; fa eccezione il 2006: -3,7 su MCap, -2,64% su
MNaz). L'astensione, in questi comuni, è
mediamente più bassa del 4,4% rispetto al totale dei
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25 capoluoghi e del 3,6% sulla media nazionale,
anche perchè si tratta di zone dove l'affluenza è
normalmente più alta. Per quanto riguarda i partiti,
il Nord bianco è la roccaforte della Lega: 16,6% dei
voti nel 1994 (+7,4% su MCap, +7,8% su MNaz),
17,5% nel '96 (+8,8 MCap; +7,4 MNaz), 6,2% nel
2001 (+3,2 MCap, +2,3 MNaz), 7% nel 2006 (+3,3%
Mcap, +2,4% MNaz), 16,6% nel 2008 (+9,2% MCap,
+8,3 MNaz). Forza Italia, invece, ottiene alcuni
risultati in linea con la media dei capoluoghi
(tranne che nel 2008, come Pdl: -5,4% del 2008; 6,3% su MNaz). Alleanza nazionale ha, fra il '94 e il
2006, lo 0,2% in meno dei voti sulla MCap e lo 0,9%
in meno rispetto alla MNaz. Al buon risultato dei
Popolari per Prodi prima (1996: +2,4% MCap, +2,3%
MNaz) e della Margherita poi (2001: +2,4% MCap,
+2,3% MNaz) si contrappone quello insoddisfacente
del Pds-Ds (1994: -4,6% MCap, -7,2% MNaz; 1996: 5,3% MCap, -6,7% MNaz; 2001: -4% MCap, -3,4%
MNaz). Non a caso siamo nella Zona bianca, dove
anche l'Ulivo-Pd avrà qualche difficoltà (2006: -1,3%
MCap, -1,4% MNaz; 2008: -1,7% MCap, -0,6%
MNaz) e dove i partiti comunisti (RC, PDCI, Sinistra
Arcobaleno 2008) ottengono risultati sotto la media
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(-1% su MCap, -1,2% su MNaz fra il '94 e il 2008).
Nei capoluoghi della Zona rossa, invece, muta poco
o nulla rispetto agli equilibri della Prima
Repubblica. Il centrodestra riscuote mediamente il
6,4% in meno della media dei capoluoghi e di quella
nazionale (supera il 40% solo nel 2008) mentre la
sinistra
e
il
centrosinistra
ottengono
complessivamente, in media, il 10% in più della
MCap e della MNaz; c'è, inoltre, una
sottorappresentazione dei partiti centristi (media: 2,2% MCap, - 2,5% MNaz). La percentuale degli
astenuti è inferiore a quella dei capoluoghi (media: 1,6%) ma quasi in linea con quella nazionale (media:
-0,8%, ma +2,3% nel 2008). In quanto ai partiti, FI
ha un risultato medio inferiore del 4% alla MCap e
del 2,9% alla MNaz fra il 1994 e il 2006 (il Pdl, nel
2008, ottiene appena il 32,4%: -4,1% su MCap, -5%
su MNaz), così come AN (-2,1% medio su MCap, 2,8% su MNaz). Ottimo, invece, il dato del Pds-Ds
(1994-2001): una media del 27,7% dei voti (+9,4% su
MCap, 8% su MNaz). Il risultato dell'Ulivo-Pd
(2006-2008) risente molto dell'apporto dei Ds:
infatti è in media del 40,5% (+8,8% su MCap, +8,3%
su MNaz), mentre Popolari per Prodi (1996: -1%
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MCap, -1,1 MNaz) e Margherita (2001: -1,6% MCap, 1,7% MNaz) hanno meno voti rispetto alla media.
Buono, infine, il dato dei partiti comunisti (in media
+2,2% MCap, +2% MNaz). Il "Mezzogiorno
allargato" è una roccaforte di FI e AN: l'eredità della
Dc e del Msi avvantaggia di più gli "azzurri" (media
1994-'2006 +4,4% su MCap, +5,8% su MNaz) che il
partito di Fini (media 1994-2006 +2,2% su MCap,
+1,5% MNaz). I partiti centristi ottengono in questi
capoluoghi di provincia una media dell'11,4% (+2%
su MCap, +1,5% su MNaz fra il 1994 e il 2008). I
partiti di sinistra e di centrosinistra, invece, sono
inizialmente in linea con la media (-0,9% su MCap e
MNaz, 1994) poi sono fortemente sottorappresentati
nel 1996 (-6,6% su MCap, -7,3% su MNaz), nel 2001
(-8,4% su MCap, -7,4% su MNaz), nel 2006 (-4,4%
su MCap, -4,3% su MNaz) e nel 2008 (-5,2% su
MCap, -3,5% su MNaz). Qui sono il Pds-Ds (19942001, media -3,2% MCap, -5,2% MNaz) e i partiti
comunisti (1994-2008, media -1,4% MCap, -1,3%
MNaz) a soffrire di più, mentre la Margherita (2001:
-0,8% MCap, -0,9% MNaz) è un po' meno lontana
dalla media. Nel 2006-2008, tuttavia, l'Ulivo-Pd
ottiene prima il 25,2% (-6% su MCap, -6,1% su
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MNaz), poi il 29,1% (-5,2% su MCap, -4,1% su
MNaz), a testimonianza di una difficoltà storica
della sinistra e del centrosinistra nel Mezzogiorno.
Concludiamo la nostra rassegna sul voto del 19942008 nei venticinque capoluoghi esaminando quali
centri, fra quelli in esame, sono le roccaforti dei
partiti della Seconda Repubblica. Forza Italia (poi il
Pdl) ha i suoi migliori 5 risultati del 1994 a Trapani
(44,4%), Palermo, Lodi, Monza e Frosinone. A
queste città si aggiunge Oristano (1996, 2001, 2008).
Le roccaforti di AN, nel '94, sono Lecce, Rieti,
Frosinone, Catanzaro e L'Aquila. Resteranno le
stesse, con l'aggiunta di Lucca (1996-2006). Le
quattro principali roccaforti del Pds 1994 sono
invece le medesime del Pd 2008: Pistoia, La Spezia,
Parma, Genova. Nel corso del tempo si aggiunge
Lucca. Per quanto riguarda la Lega Nord, infine, nel
'94 ha quattro città chiave (Belluno, Como, Cuneo,
Lodi) che si confermano negli anni e alle quali si
aggiungono Monza e Verona.
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5 - I 25 capoluoghi fra il 2012 e il 2014
Fra il 2008 e il 2013 il panorama politico italiano
cambia profondamente. I diversi rapporti di forza
fra i partiti, le variazioni territoriali e complessive
nelle percentuali dei "poli" (soprattutto di quello di
centrodestra), l'ingresso di nuovi soggetti politici
nell'arena elettorale contribuiscono - sotto la spinta
di una devastante crisi economica e sociale - a
mettere fine alla stagione della Seconda Repubblica,
per entrare in una fase di transizione la quale, a
tutt'oggi, non è conclusa. Nei venticinque
capoluoghi oggetto del nostro studio - quelli dove si
è votato l'11 giugno per eleggere sindaci e rinnovare i
consigli comunali - il mutamento si avverte
profondamente. In questi centri (e, come vedremo
in una successiva occasione, in altri 39 comuni non
capoluoghi con popolazione superiore a 30mila
abitanti) si assiste a fenomeni elettorali "migratori"
diversi a seconda delle zone del Paese e della loro
pregressa "attitudine politica". Fra le elezioni del
2008 e quelle del 2013 cambia partito circa il 40%
degli italiani (39,1% nazionale, 40,85% in questi
capoluoghi). I partiti di centrodestra (Pdl, Lega
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Nord, Destra-FDI-Altri minori) passano dal 46,3% (1,8% su MNaz) al 26,1% (-3% su MNaz), mentre tutti
i soggetti politici di sinistra (Pd, socialisti, Sel e
altri) scendono dal 43,8% (+1,6% su MNaz) al 33,2%
(+1,6% su Mnaz). Oltre al progresso dei centristi
(10,8%, +0,2% su Mnaz, +3,2% su 2008), dovuto
principalmente a Scelta Civica di Monti, c'è quello,
ben più marcato, del M5S, che da zero si aggiudica
in questi comuni il 27,4% (+1,8% su MNaz). Sale la
percentuale degli astenuti (dal 22,5 al 27,8%, ma
perfettamente in linea con l'aumento di quella
generale, che passa dal 19,5% al 24,8%). In quanto ai
principali partiti, il Pdl scende dal 36,5% al 20,1%
(rispettivamente -0,9% su Mnaz e -1,5% su MNaz),
la Lega dal 7,4% al 3,1% (2013: -1% su MNaz; 2008: 0,9% su MNaz), il Pd dal 34,3% al 26,3% (2013:
+0,9% su MNaz, 2008: +1,1% su MNaz). I dati di
riferimento sui quali misurare l'esito del voto
amministrativo sono quattro: i risultati delle
precedenti comunali (svolte soprattutto nel 2012,
tranne qualche caso nei due anni successivi), quelli
delle politiche 2013, le europee 2014, le regionali
2012-'15. Sebbene presentino alcune differenze da
non sottovalutare, queste quattro elezioni più
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recenti confermano la tendenza ad un forte
indebolimento del centrodestra, nell'ordine di circa
20 punti percentuali, ad una flessione del
centrosinistra fra i 5 e i 10 punti (con l'eccezione
delle europee: un voto con caratteristiche molto
peculiari) e ad una differente prestazione del M5S
nei diversi tipi di consultazione: più brillante alle
politiche (27,4%) che alle europee (22,4%) e alle
regionali (17,8%). Il raffronto con le comunali
(7,6%) sconta un po’ il fatto che i Cinquestelle non
erano presenti in tutti i comuni e un po’ che si
erano appena affacciati nel "mercato elettorale" (pur
avendo conquistato la città di Parma). Questa è la
"griglia di partenza" delle amministrative del 2017,
formata dai risultati dei principali partiti nei quattro
appuntamenti più recenti: Forza Italia (Pdl) e partiti
di area, 23,9% comunali, 20,1% politiche, 19,5%
regionali, 14,9% europee; Lega Nord, 4,5%
comunali, 3,1% politiche, 8,9% regionali (qui conta
molto il dato di Lombardia e Veneto, dove sono
stati eletti Maroni e Zaia), 5,4% europee; DestraFDI, 0,6% comunali, 2% politiche, 2,3% regionali,
3% europee; Pd-altri di area 28,1% comunali, 26,3%
politiche, 32,1% regionali, 42,6% europee; M5S
44

(come accennato), 7,6% comunali, 27,4% politiche,
17,8% regionali, 22,4% europee. La struttura
territoriale del voto nelle tre aree che abbiamo
individuato in precedenza è la seguente. Nel Nord
"bianco" il centrodestra conserva in tre elezioni su
quattro una percentuale superiore al totale dei
capoluoghi e alla media nazionale (+2% politiche,
+4,3% europee, +5,8% regionali; -1,8% comunali),
passando dal 50,2% del 2008 al 27,2% delle
comunali, 28,1% delle politiche, 27,4% delle europee
(fa eccezione il 36,4% delle regionali, grazie
all'ottimo risultato leghista). In queste zone la
flessione del centrosinistra e della sinistra è
contenuta (fra il 2008 e le comunali è del 3,8%, con
le regionali è 2,2%, anche se con le politiche 2013 il
divario è più ampio, -9,1%). Il M5S, invece, ha alle
politiche il 5,3% in meno della MNaz, che alle
regionali è -4,7% e alle europee -5,6%. Qui il
centrodestra ha la Lega Nord che va in
controtendenza,
espandendosi,
dunque
i
Cinquestelle incontrano più difficoltà rispetto ad
altre aree del Paese. Nella "Zona rossa", il calo del
centrodestra è ugualmente marcato (-21% fra 2008 e
2013), ma è più accentuata che nel Nord bianco la
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diminuzione dei voti di centrosinistra e sinistra (14,8% fra 2008 e 2013). Nel complesso, la Zona rossa
non vede mutare i rapporti di forza fra centrodestra
e
centrosinistra:
il
primo
è
ancora
sottorappresentato (2013: -6% su MCap, -9% su
MNaz; 2014: -4,6% su MCap, -8,2% su MNaz)
mentre il secondo ha le sue roccaforti colpite ma
non abbattute (2013: +4,5% su MCap, +6,1% su
MNaz; 2014: +4,2% su MCap, +7,2% su MNaz). Qui
il M5S ottiene voti pressochè in pari misura dai poli
della
Seconda
Repubblica,
raggiungendo
percentuali superiori alla media nazionale (politiche
2013: +4,4%; europee: +3,1%) e a quella dei
capoluoghi (comunali: +6,5%; politiche: +2,6%;
regionali: +5,5%; europee: +1,9%). Il discorso cambia
ancora se esaminiamo i dati del "Mezzogiorno
allargato", dove il centrodestra (che era nel 2008 al
47,1%) cede alle politiche il 17,2% dei voti mentre il
centrosinistra e la sinistra perdono "solo" l'8,6%.
Anche qui, i Cinquestelle hanno un risultato
superiore alla MCap (politiche 2013, +2,5%; europee
2014, +4,7%) e alla MNaz (2013: +4,7%; 2014: +5,9%),
dovuto soprattutto alla mancanza di un fattore (la
Lega Nord) che altrove contribuisce ad arginare le
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ingenti perdite di voti del centrodestra.
Quest'ultimo, che nel Mezzogiorno allargato aveva
ottenuto nel 2008 solo lo 0,8% in più della MCap e
l'1% della MNaz, è nel 2013 al +3,6% sulla MCap e al
+0,6% sulla MNaz e nel 2014 al +0,2% su MCap e al 3,4% su MNaz. In altre parole, la zona dove FI (ex
Pdl) è più forte resta il Sud, ma il partito fatica
molto a tenere le posizioni. In quanto al
centrosinistra e alla sinistra, il dato delle politiche
2008 (-1,3% su MCap e MNaz) non migliora nel 2013
(-3,2% su MCap, -1,6% su MNaz) e neppure nel 2014
(-6,1% su MCap, -3,1% su MNaz), ma è sotto la
media anche alle regionali (-3,3% su MCap) e alle
comunali (-4,2% su MCap). In sintesi: è il M5S, non
il
centrosinistra,
ad
avvantaggiarsi
dello
sfaldamento del centrodestra nel Mezzogiorno. Per
riassumere, possiamo dire che, considerando gli
scarti rispetto alla media nazionale e dei capoluoghi
(non le percentuali dei voti, che variano molto di
più rispetto alle differenze strutturali), il
centrodestra ottiene risultati migliori nel Nord
bianco grazie alla Lega e nel Mezzogiorno allargato
grazie a quel che resta dello storico bacino di voti di
destra; il centrosinistra resta al primo posto nella
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Zona rossa, ma va meglio al Nord che al Sud; i
Cinquestelle, inoltre, non "sfondano" nel Nord
bianco, ma si fanno strada nella Zona rossa e
ottengono i risultati migliori nel Mezzogiorno e
nelle Isole. Un cenno, infine, ai partiti centristi, che
vanno meglio nei comuni del Nord bianco (2013:
+2,9% MCap, +3,1% MNaz), sono un po' sotto media
nella Zona rossa, ma hanno un comportamento non
lineare nel Mezzogiorno (vanno male alle politiche,
perchè Scelta Civica del 2013 è un partito più simile
al Pli e al Pri, più settentrionale e diffuso nelle
grandi città dove c'è voto d'opinione, ma benissimo
alle comunali e alle regionali, dove storicamente le
formazioni civiche e di centro ottengono risultati
lusinghieri). Infine, passiamo in rapida rassegna le
roccaforti dei principali partiti. Quelle di Forza
Italia 2014 (Pdl 2013) sono Frosinone, Catanzaro,
Lecce, L'Aquila, Trapani (quelle di FI e AN nella
Seconda Repubblica, che si confermano). La Lega ha
più voti a Verona, Lodi, Como, Belluno, Monza
(anche qui, in perfetta continuità col periodo 19942008). Il Pd 2013 è forte a Pistoia, Parma, Lucca, La
Spezia, Genova (anche qui, come nel ventennio
precedente). Le prime cinque città dei Cinquestelle
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sono, invece (2013) Trapani (39,6%), Palermo,
Genova, Rieti, Oristano, alle quali nel 2014 si
aggiunge Catanzaro (una città per molti anni feudo
del centrodestra). Il M5S - non è un caso - ottiene i
risultati peggiori a Como, Lodi, Monza, Belluno,
cioè nelle roccaforti della Lega, a riprova che fra i
due partiti c'è una correlazione inversa (dove va
meglio uno, va peggio l'altro). Sulla presenza o
meno di una continuità d'insediamento territoriale
dei poli e dei partiti torneremo con altri dati e
differenti tipi di raffronti (una sorta di "prova del
nove") nella prossima tappa di questo nostro viaggio
nei comuni.
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6 - La continuità territorale dei poli
(1948-2013)
Nelle precedenti tappe del nostro percorso verso il
voto dell'11 giugno abbiamo comparato i dati relativi
ai venticinque capoluoghi di provincia chiamati alle
urne, confrontando i risultati ottenuti dai partiti e
dalle coalizioni per area geo-politica, nel complesso
e in rapporto col voto dell'intero Paese. Qui
vogliamo invece chiederci fino a che punto sia
dimostrabile una continuità fra le tendenze
politiche della Prima e della Seconda Repubblica e
se le mutazioni elettorali degli ultimi cinque anni
abbiano interrotto tale continuità. Gli indici di
correlazione fra voto a FI nel 2014 e al Pd nel 2013 e
nel 2008, per esempio, ci spiegano che la
distribuzione territoriale del voto al partito di
Berlusconi è rimasta pressochè uguale, nonostante
la notevole perdita di voti in valore assoluto e
percentuale. L'indice è 0,87 nel Nord bianco, 0,91
nella Zona rossa e 0,71 nel Mezzogiorno allargato
(dove la tenuta "azzurra" è stata meno costante e
più messa alla prova dall'ascesa del M5S). La Lega
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Nord, invece, mantiene le sue aree di insediamento
tradizionale, così come il Pd nella Zona rossa (0,86)
e nel Mezzogiorno allargato (0,78) ma un po' meno
nel Nord bianco (2013-2014: 0,66). In quanto al M5S,
conferma la sua distribuzione territoriale dei
consensi fra il 2013 e il 2014 nel Nord bianco (0,86) e
nella Zona rossa (0,90), mentre l'indice più basso
che si registra nel Mezzogiorno (0,75) è dovuto alla
conflittualità col Pdl, come si accennava. Il M5S
sembra avere ottenuto i propri voti del 2013-2014
affrontando avversari e circostanze diverse nelle tre
aree del Paese (almeno, stando all'analisi dei 25
capoluoghi): nel Nord bianco il maggior
interscambio sembra essere stato quello col Pd (la
correlazione fra gli scarti 2008-2013 è pari a -0,90;
col Pdl è solo -0,29); nella Zona rossa con Pd e Pdl
(rispettivamente -0,71 e -0,65); nel Mezzogiorno
allargato col Pdl (-0,71) ma non col Pd. Nell’area
“antieuro”, però, come si nota dall’analisi
territoriale, le percentuali di voto a Lega e FdI sono
inversamente correlate (2014: -0,75) a quelle del
M5S. Tornando per un attimo in dettaglio all'analisi
del Nord bianco, si nota che il Pdl scambia (o
meglio, perde) voti con Lega, Destra, M5S (solo 51

0,29) e astensione (-0,44), mentre la Lega ha uno
stretto rapporto col Pdl (-0,91: il Carroccio
guadagna o perde meno dove il partito di Berlusconi
perde di più). Il Pd, in queste città, è in concorrenza
con Sel (-0,43) e sinistra radicale (-0,65) ma
soprattutto, come si accennava, col M5S (-0,90);
Scelta civica, invece, "drena" voti da Lega (-0,56) e
Idv (-0,42). Se il passaggio fra 2008 e 2014 sembra
segnato da travasi di voti non omogenei sul
territorio nazionale, si possono tuttavia trarre delle
conclusioni. Il Pdl del 2014, a livello globale, perde
voti rispetto alle politiche di sei anni prima verso la
Lega (al Nord), il M5S, l'astensione; i Cinquestelle
"pescano" da Pd e Pdl; l'astensione ottiene voti dal
Pdl e dall'area dei partiti alla sinistra del Pd. Detto
ciò, la continuità territoriale fra i poli della Seconda
Repubblica e quel che ne resta ai giorni nostri è
confermata dagli indici di correlazione relativi a
tutti i passaggi fra il 2006 e il 2014. Se consideriamo
come Centrodestra-CD l'insieme dei partiti che si
sono presentati alleati alle politiche 2013 (la CDL
senza
i
centristi,
quindi)
e
chiamiamo
Centrosinistra-CS la vecchia Unione prodiana del
2006, otteniamo che: 1) il CD 2006 ha un'altissima
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correlazione col CD 2008 (0,92), che scende nel
rapporto col 2013 a 0,78 e a 0,74 in quello con le
europee del 2014; 2) il CS 2006 è correlato quasi
perfettamente col CS 2008 (0,98), ma resta
praticamente lo stesso, sul territorio, in relazione
agli appuntamenti elettorali del 2013 (0,89) e - un
po' meno, ma ancora molto - del 2014 (0,71). In altre
parole, le percentuali di voto sono cambiate, ma le
basi territoriali dei poli della Seconda Repubblica
molto meno. Se poi compariamo il CD e il CS del
1994 e del 2008 osserviamo una notevole continuità
(CD 0,81; CS, 0,76). Così, ci spingiamo oltre.
Proviamo a disegnare, per il periodo che va dal 1948
al 1992, un Centrodestra formato dai partiti
anticomunisti (Dc, Pli, Psdi, Msi, monarchici) e una
Sinistra che vada dai Verdi e Radicali fino a PdupDp, passando per Psi e Pci. In questa classifìcazione
lasciamo volutamente fuori il Pri (per il suo ruolo
particolare di cerniera dialogante fra i due poli) così
come per la Seconda Repubblica abbiamo escluso i
centristi come Udc e Udeur, per esempio. Il
confronto fra questi due schieramenti ci restituisce
un risultato impressionante: la correlazione fra il
voto al Centrodestra 1948 e al CD 1987 nei
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venticinque capoluoghi è 0,87; quella fra la Sinistra
1948 e la S1987 è 0,89. Si attenua col passaggio alla
Seconda Repubblica, ma resta visibile nel CD fino al
1996 (0,54) per poi scendere ancora nel 2013 (0,44) e
nel 2014 (0,36), mentre nel CS è ancora 0,64 nel
1996, 0,51 nel 2008 e 2013, addirittura 0,62 alle
comunali 2012-'14. In altre parole, qualcosa della
struttura territoriale dei poli del '48 resiste ancora.
Se poi consideriamo CD e Sinistra nel confronto
1972-2013 abbiamo coefficienti rispettivamente pari
a 0,47 e 0,60. Infine, il CD1987 e il CD2013 hanno un
indice pari a 0,61, mentre quello fra la S1987 e il
CS2013 è 0,69. Infine, passiamo in rassegna i risulati
ottenuti dai due schieramenti (Centrodestra 19482013, Sinistra 1948-'92 diventata CS 1994-2013) nelle
diverse elezioni politiche. Nel 1948 il CD ha il 57,8%
dei voti nelle città oggetto del nostro esame, contro
il 33,5% della Sinistra. La distanza fra la città dove il
CD ha la percentuale più alta (Oristano, 83,7%) e la
più bassa (La Spezia, 45,2%), che chiameremo
DiffCD, è del 38,5%, mentre la DiffS1948 fra La
Spezia (50,3%) e Lecce (13,5%) è del 36,8%. La
media di questi due dati ci dà la DiffGl1948, che è
37,75, contro il 24,3% della differenza media
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complessiva dei due schieramenti. Questa
operazione ci serve per misurare il grado di
polarizzazione e di forza degli insediamenti dei due
poli, che nel 1948 è, appunto 37,75 (24,3% in voti in
più per il CD), resta stabile nel periodo 1953-1963 fra
34 e 36 (con una differenza media di voti intorno al
20-22%), si attesta a quota 30-32 nel 1968-1972 (diff.
voti: 16,4%) per poi scendere nel periodo 1976-1987
a 27-29 (differenza media del 5-6% nel '76-'79, del
3,4% nel 1983, del 2,9 a favore della Sinistra, per la
prima volta, nel 1987). In altre parole, mentre nel
complesso dei 25 capoluoghi le differenze di voti fra
Centrodestra e Sinistra si azzerano in circa 40 anni,
lo scarto fra le roccaforti e le zone di scarso
insediamento resta alto. Con la Seconda Repubblica
addirittura risale (31-33 nel periodo 1992-1996, a
fronte di uno scarto fra i poli che è solo del 6-7% a
favore del CD), a dimostrazione che la cultura
politica e gli insediamenti tradizionali resistono,
non tanto come singoli partiti o simboli, ma come
"voto di area". Nel periodo 2001-2008 la DiffGl
scende a quota 25-27, restando 20-25 punti oltre lo
scarto nazionale fra i poli. In valori percentuali, il
CD è fra il 56 e il 61% dal 1948 a tutto il 1972, per
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attestarsi nel 1976-'79 poco sopra il 50%, scendere al
46-49% nel 1983-'92 e al 43,8% del 1994, per risalire
a quota 45-48% fra il 1996 e il 2008. La Sinistra (poi
CS) è al 33,5% nel 1948, si stabilizza sul 38-40% fra il
1953 e il 1972, quindi sale al 45,5% (1976-'79) e
scende - salvo il picco del 48,9% nel 1987 - al 43,5%
nel 1983 e al 41,8% nel '92, fino al 37,9% del 1994; in
seguito inizia a riprendersi, portandosi al 40% nel
'96, al 47-48% nel 2001-2006 e attestandosi sul
43,8% nel 2008. Nell'ultima elezione prima del 2013,
dunque, in questi 25 capoluoghi le posizioni del
centrodestra sono circa le stesse degli anni '80 e
quelle del centrosinistra sono tornate al livello del
1983. È nel 2013 che ha luogo la discontinuità che in
questa comparazione non avevamo ancora
osservato, quasi come se il passaggio fra Prima e
Seconda Repubblica non fosse avvenuto. Alle ultime
politiche il CD ha perso il 20,2%, il CS il 10,6%. Il
distacco (6,1 per il CS) è tornato al livello del 2006,
mentre la DiffGl2013 è ancora alta, a quota 21
(contro il 25-26 del 2006-2008), segno che le
differenze territoriali restano. Eppure è nato un
terzo polo, il M5S, che ha l'1,3% in più del CD e il
4,8% in meno dell'ex Unione. Ciò dimostra che
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l'affermazione dei Cinquestelle non distrugge le
roccaforti dei partiti e dei poli tradizionali, ma li
indebolisce entrambi in modo marcato anche se
non del tutto uniforme. In ogni caso, da questi dati
sembra che il passaggio 2008-2013 sia più incisivo,
sulla bipartizione destra-sinistra dell'elettorato,
rispetto a quello del 1992-'94, perchè introduce altre
linee e altre categorie di divisione. I dati sui
capoluoghi ce lo mostrano abbastanza chiaramente.
Vogliamo introdurre, a questo punto, un ulteriore
strumento
di
valutazione:
l’indice
di
frammentazione elettorale. Varia fra 0 (il minimo
della frammentazione: un partito ottiene il 100% dei
voti) e 1 (miriadi di partiti ottengono percentuali
infinitesimali). L’indice è estremamente sensibile,
perché nel caso di un sistema caratterizzato da due
partiti non restituisce un valore di 0,5: lo fa soltanto
se le due liste hanno entrambe il 50% dei voti, ma se
il rapporto cambia (75 a 25, 70 a 30, 60 a 40) l’indice
muta (è pari, rispettivamente, a 0,375, 0,42 e 0,48);
l’indice di bipolarismo, invece, ci darebbe 100 (la
somma delle percentuali dei due partiti) in tutti i
casi. Nei capoluoghi oggetto del nostro esame,
quelli con la minore frammentazione sono le
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roccaforti bianche del Nord e rosse del Centronord,
con valori medi che, nel periodo 1948-’68, risultano
pari, nelle prime, a 0,719 e - nelle seconde - a 0,740,
mentre
nel
Mezzogiorno
allargato
la
frammentazione è più elevata (0,773) sia rispetto
alla media dei comuni (0,755) che a quella nazionale
(0,734). Col passare del tempo, il Nord “bianco” che
vedeva il dominio della Dc e dell’area di centrocentrodestra in generale, vede aumentare la
frammentazione, a causa dell’arrivo delle Leghe (la
Liga Veneta e il Carroccio). Nel 1987, con un indice
pari a 0,808 nei 25 capoluoghi e a 0,782 a livello
nazionale, l’indice Fe nel Nord bianco è 0,809
(+0,90 rispetto al periodo ’48-’68), nella Zona rossa
0,785 (+0,45) e nel Mezzogiorno allargato 0,801
(+0,28). Il ricompattamento nel Sud intorno alla Dc
(con la scomparsa dei partiti monarchici e poi con il
drenaggio di voti dal Msi verso il partito
democristiano nelle occasioni di maggior
mobilitazione, come nel ’76) oltre alla comparsa di
nuovi soggetti politici (radicali, verdi) avevano fatto
aumentare anche l’indice dei comuni (da 0,755 del
ventennio 1948-’68 a 0,808: +0,53) e quello
nazionale (da 0,734 a 0,782: +0,58). La caratteristica
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dei nostri venticinque capoluoghi era stata, in tutta
la Prima Repubblica, quella di una maggiore
frammentazione (media 1948-’92: 0,775 contro 0,754
della Mnaz). Invece, nel passaggio fra Prima e
Seconda Repubblica, si azzera: nell’ultima elezione
col vecchio sistema dei partiti (1992) il divario di
frammentazione è pari a 0,024 (Mcap 0,871, Mnaz
0,847), all’esordio del nuovo (1994) scende a 0,004
(Mcap 0,869, Mnaz 0,865). In altre parole, in tutta
la Seconda Repubblica la frammentazione elettorale
di questi capoluoghi si “omogeneizza” a quella
nazionale (differenza media Mcap-Mnaz 1994-2013:
-0,002). L’indice segue, a livello locale, l’evolversi
delle vicende globali: bassissimo nel 1948 (Mcap
0,678, Mnaz 0,666), si attesta ad un livello più
elevato fra il ’53 e il ’72 (Mcap 0,765-0,786, Mnaz
0,740-0,761) per poi diminuire in occasione dello
storico “duello” fra Dc e Pci (1976: Mcap 0,731, Mnaz
0,717) e tornare a salire, costantemente, fino a
raggiungere il picco nel periodo 1992-’94 (Mcap
0,869-0,871, Mnaz 0,847-0,865) in coincidenza col
passaggio alla Seconda Repubblica e ancora
attenuarsi, con la stabilizzazione del nuovo sistema
dei partiti (2001-2008 Mcap da 0,834 a 0,735, Mnaz
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da 0,840 a 0,735). La “rivoluzione elettorale” del
2013, in realtà, riporta l’indice di frammentazione ai
livelli del 2006 (Mcap: 0,803 del 2013 contro 0,813
del 2006; Mnaz, 0,812 contro 0,815) vanificando
l’effetto “bipolarizzante” indotto nel 2008 dalla
nascita di Pd e Pdl e dalla formazione di coalizioni
elettorali minime (si aggiunge, inoltre, in quella
occasione, la scomparsa dal Parlamento delle
formazioni a sinistra del Pd). Nel passaggio fra il
2012 e il 2015 l’indice di frammentazione nei
venticinque capoluoghi muta a seconda del tipo di
consultazione: 0,802 alle politiche, 0,737 alle
europee (un effetto causato dal risultato del Pd),
0,862 alle regionali 2012-’15 e 0,895 alle comunali. La
presenza di “liste del sindaco” (o del presidente di
regione) e di soggetti “civici” rende la
frammentazione più elevata. Va però considerato
che – aggregando i dati delle liste “di area” a quelli
dei partiti presenti alle elezioni nazionali, si osserva
che alle regionali la frammentazione aumenta poco
rispetto alle politiche (0,009) mentre alle comunali
la specificità si attenua ma resta ben visibile
(differenza Com-Pol: 0,032).
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7 - I comuni non capoluogo
Il voto amministrativo del 2017 ha riguardato, oltre
ai venticinque capoluoghi di provincia, altri 136
comuni non capoluoghi con popolazione superiore
a 15mila abitanti e 844 centri minori. Nel nostro
studio abbiamo voluto prendere in considerazione
anche i 39 comuni non capoluogo che hanno
almeno 30mila abitanti, cioè una dimensione media
fra quella "cittadina" e "metropolitana" e quella
"periferica" (rappresentata, quest'ultima, dai piccoli
centri). Come si è visto in Francia alle presidenziali
e in Gran Bretagna con la Brexit, il voto dei comuni
più grandi è spesso molto diverso rispetto a quelli
piccoli. In Italia la differenza è stata sempre molto
marcata, in particolare durante la Prima
Repubblica, quando la Dc otteneva i suoi migliori
risultati nei centri minori e i laici nelle grandimedie città. Nel 1987, secondo una nostra
elaborazione (“L’Italia del 5 aprile”, ed. Acropoli,
1993), la Dc ebbe il 28,2% dei voti nei centri oltre i
300mila abitanti contro il 34,3% della media
nazionale e il 39,2% dei comuni fino a 10mila
abitanti; i partiti laici non socialisti (Pri, Pli, Pr,
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Verdi) conseguirono complessivamente, nel 1987, il
15,8% nei centri oltre 300mila abitanti, l'11,1% in
media nazionale, ma solo il 7,8% nei comuni fino a
10mila abitanti. C'è poi da considerare il confronto
fra capoluoghi e non capoluoghi: le maggiori
differenze di voto, nel 1992, si registravano nella Dc
(+6% nei secondi rispetto ai primi), nella Lega
Lombarda (7% capoluoghi, 9,4% non capoluoghi),
nel Msi (6,8 Cap., 4,7% non cap.) e nel Pri (6,2%
Cap., 3,5% NCap). Introdurre l'elemento dei comuni
"intermedi" nel nostro studio può essere un
ulteriore elemento per valutare un eventuale
differente comportamento di voto fra capoluoghi e
non capoluoghi. Scegliendo di limitarci ai 39 centri
con almeno 30mila abitanti, abbiamo ottenuto la
possibilità di allargare il nostro "campione"
complessivo a 64 comuni. Quelli non capoluoghi
sono abbastanza uniformemente distribuiti sul
territorio nazionale: tredici al Nord (Grugliasco,
Cantù, Crema, Abbiategrasso, Cernusco sul
Naviglio, San Donato Milanese, Cesano Maderno,
Conegliano, Mira, Riccione, Lissone, Legnano, Sesto
San Giovanni), dieci al Centro (Camaiore, Fabriano,
Cerveteri, Fonte Nuova, Ladispoli, Jesi, Civitanova
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Marche, Ardea, Carrara, Guidonia Montecelio),
tredici al Sud (Maddaloni, Melito di Napoli,
Sant'Antimo, Somma Vesuviana, Gravina in Puglia,
Avezzano, Torre Annunziata, Nocera Inferiore,
Bitonto, Martina Franca, Portici, Molfetta, Pozzuoli)
e tre nelle Isole (Sciacca, Misterbianco, Paternò). In
questa sede ci occupiamo dei 39 non capoluoghi,
ma nella prossima tappa del nostro viaggio nel voto
del 2017 esamineremo il complesso dei 64 comuni
(27 al Nord, 14 al Centro, 23 fra Sud e Isole).
Rispetto ai 25 capoluoghi, i 39 non capoluoghi
sembrano avere un comportamento elettorale
ugualmente prossimo alla media nazionale: nel 2013
(considerando i risultati dei singoli partiti) lo scarto
medio fra capoluoghi e dato nazionale è stato dello
0,54%, mentre quello fra i 39 non capoluoghi e la
media del Paese è risultato pari allo 0,57%.
Globalmente, però, considerando le "famiglie
politiche", notiamo che il Centrodestra è più vicino
al dato nazionale (29,1%) nei non capoluoghi (30,6,
+1,5%) che nei capoluoghi (26,1, -3%), mentre per il
Centrosinistra (Cap 33,2%, +1,6% su MNaz, NCap,
30,4%, -1,2% su MNaz), il Centro (Cap +0,2% MNaz,
NCap -0,6% su MNaz) e il M5S (Cap +1,8% MNaz,
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NCap +1,6% su MNaz) le differenze sono minori.
Restano tuttavia altre difformità: nei capoluoghi il
centrodestra è sottorappresentato (nei non
capoluoghi è sovrarappresentato) mentre il
centrosinistra è sovrarappresentato (nei non
capoluoghi è sottorappresentato). Il M5S, invece, è
più forte rispetto al dato nazionale sia nei
capoluoghi che nei non capoluoghi oggetto del
nostro studio. Dividendo i 39 comuni per aree
geografiche tradizionali (Nord, Centro, Sud-Isole;
non, dunque, il Nord bianco, la Zona rossa e il
Mezzogiorno allargato ai quali avevamo fatto
riferimento in passato per l’esame dei 25
capoluoghi) notiamo che nelle regioni settentrionali
la distanza fra centrodestra e centrosinistra (che era
del 13,9% alle scorse comunali, del 3,5% alle
politiche 2013, del 22,8% alle europee 2014 e
dell'1,4% alle ultime regionali, sempre a favore di
quest'ultimo schieramento) è minore nei non
capoluoghi (media 10,4% pro CS) che nei
capoluoghi (media 15,7% pro CS): ciò non è dovuto
solo ad un migliore risultato della Lega, ma anche di
Forza Italia. A livello di principali partiti, si osserva
che nei 39 non capoluoghi FI-Pdl ottiene (con le
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liste di area) il 23,1% alle comunali, il 19,4% alle
politiche 2013 e il 15,3% alle europee (nei
capoluoghi: 14,2%, 17%, 12,9%); la Lega ha il 7,1%
alle comunali, l'8,4% alle politiche, il 9,2% alle
europee (8,3%, 5,1%, 7,7%); il Pd ottiene il 33,7% alle
comunali, il 27,9% alle politiche, il 44,2% alle
europee (32,8%, 28,8%, 44,9%); il M5S ha il 10,4%
alle comunali, il 23,4% alle politiche, il 18,8% alle
europee (11,4%, 26%, 20,7%). Dunque, nei non
capoluoghi del Nord, FI e Lega hanno migliori
risultati che nei capoluoghi, al contrario del M5S. La
minore distanza fra centrosinistra e centrodestra si
conferma nei non capoluoghi delle regioni centrali:
12,2% alle scorse comunali (pro CS), 5,5% alle
politiche 2013, 21% alle europee 2014, 5,2% alle
ultime regionali (media 10,98%, contro il 19,58% dei
capoluoghi, che dunque sono molto più "rossi"). Il
dettaglio: Centrodestra 30,2% alle comunali (27,8%
Cap.), 26,6% alle politiche (25,3% Cap.), 24% alle
europee (20,4% Cap.), 34,8% alle regionali (35,3%
Cap.); Centrosinistra 44,4% comunali (Cap. 48,2%),
31,1% politiche (36,8%), 45% europee (56,9%), 40%
regionali (45,2%); M5S 32% politiche (26%), 27,1%
europee (18,6%), 20,7% regionali (16,3%). Qui
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l'influenza del Lazio è forte: ci sono molti non
capoluoghi dove i Cinquestelle ottengono risultati
parecchio al di sopra della media nazionale. La
situazione si capovolge nel Sud e nelle Isole, dove il
M5S ha più voti nei capoluoghi (30,4% alle
politiche, 27,5% alle europee, 20,7% alle regionali)
che nei comuni non capoluogo (27,2%, 25,9%,
17,4%). Il dato del Mezzogiorno non è omogeneo,
fra capoluoghi e non capoluoghi, per quanto
riguarda centrosinistra e centrodestra: il primo ha
nei NCap il 37,4% alle comunali (+1,4% sui Cap), il
28% alle politiche (-2,1% su Cap), il 41,2% alle
europee (-2,4% su Cap) e il 37,9% alle regionali (3,1% su Cap); il secondo ha invece il 31% alle
comunali (-6,5% su Cap), il 33,9% alle politiche
(+4,3% su Cap), il 25,4% alle europee (+2,5% su Cap)
e il 26,9% alle regionali (+3,1% su Cap). I migliori
risultati fatti registrare da FI-Pdl sono nei non
capoluoghi del Mezzogiorno, dove supera
abbondantemente la media nazionale in tutti i tipi
di consultazione elettorale fra il 2008 e il 2015. Il
risultato è invece meno buono per il Pd. Come
vedremo in seguito, l'unione dei dati relativi ai 25
capoluoghi e ai 39 non capoluoghi ci restituisce
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percentuali di voto che si distanziano in media - per
partito - di appena 0,4-0,6 punti dal dato nazionale
(il valore è superato solo dal M5S e dalla Lega: il
primo sovrarappresentato dell'1,75% medio, la
seconda sottorappresentata mediamente dell'1,21%).
Ciò ci permetterà di provare a stimare meglio
l'eventuale valore di "test" nazionale del turno
amministrativo del 2017.
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8 - I dati di 64 comuni, per una prima
valutazione
Nei precedenti capitoli abbiamo descritto
l'evoluzione storica e geografica delle elezioni nei
venticinque comuni capoluogo chiamati al voto l'11
giugno; inoltre, abbiamo individuato trentanove
comuni non capoluogo - quelli con almeno 30mila
abitanti - che presentano caratteristiche tali da
poter costituire una base per un raffronto con i
risultati del 2017; infine, abbiamo unito i dati di tutti
i 64 comuni (capoluoghi e non) per ricavarne un
quadro d'insieme che somiglia molto a quello
globale del Paese. Ciò ci permette di valutare il peso
dei partiti e degli schieramenti. Da un lato, ci
limitiamo alla valutazione dei dati relativi a
capoluoghi e non capoluoghi e ci prepariamo a
raffrontarli con quelli del voto del 2017, mentre
dall'altro - in modo un po’ meno scientifico, dunque
con le dovute cautele - proviamo ad ipotizzare
quanto il dato di quest'anno possa differire, partito
per partito, da quello globale. Dividiamo i soggetti
politici in tre gruppi: quelli che nei 64 comuni
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ottengono in media (nel periodo 2008-2014) una
percentuale che si discosta di non più dello 0,29%
dalla media nazionale; quelli che se ne discostano
fra lo 0,3% e lo 0,59% medio; quelli che se ne
discostano oltre lo 0,6%. Al primo gruppo
appartengono molti partiti minori: i socialisti, l'Idv,
l'Ucd-Ncd, gli altri partiti di centro (Scelta Civica,
liste locali e simili), Forza Nuova. Nel secondo
troviamo Forza Italia-Pdl, la Destra-FdI, il Pd, l'area
di Sel e Verdi, la sinistra radicale (Arcobaleno,
Rivoluzione Civile). Nel terzo la Lega Nord (che è
mediamente sottorappresentata dell'1,21% in questi
comuni)
e
il
M5S
(mediamente
qui
sovrarappresentato dell'1,75%), però, come vedremo
in seguito, considerando il dato complessivo di un
ipotetico “Fronte antieuro” o “anti-establishment”
(Lega, FdI, M5S) queste differenze si attenuano fin
quasi a scomparire (la distanza media rispetto al
dato nazionale – regionali, politiche, europee – è
pari allo 0,2%). Se per il primo gruppo non
occorrono indicazioni particolari (per il terzo le
abbiamo appena fornite), per i partiti del secondo
gruppo bisogna invece precisare che nei 64 comuni
oggetto del nostro studio quello 0,3-0,6% di scarto
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rispetto alla media nazionale è negativo (cioè la
percentuale di voti in ambito locale è minore di
quella del Paese) per Forza Italia-Pdl, Destra-FdI,
mentre è positivo per Pd, Sel-Verdi, sinistra
radicale. In quanto ai vecchi "poli" (corrispondenti
al centrodestra 2013 e al centrosinistra versione
2006) osserviamo che il CD ottiene nei comuni
rispettivamente lo 0,7% (politiche 2008), l'1,2%
(politiche 2013) e il 2,8% (europee 2014) meno del
dato nazionale, mentre il CS ha lo 0,9% (2008), lo
0,7% (2013) e l'1,6% (2014) in più, quindi è
sovrarappresentato. I partiti di centro, invece,
hanno la stessa media (7,56%) dei voti nazionali
(2008-2014) con scarti sempre compresi fra lo 0,1 e
lo 0,3% dei voti. Va però detto che ciò che risulterà
rilevante nell'analisi del voto 2017 saranno i
progressi e i regressi in termini percentuali, quindi
si dovrà per esempio tener conto che i centristi
ottengono in elezioni locali (comunali 2012-'14;
regionali 2012-'15) percentuali superiori rispetto al
solito (rispettivamente 16,9% e 10,2%) ma non
difformi dalla media nazionale di questo genere di
consultazioni. Un dato da sottolineare riguarda il
"non voto": in questi comuni l'affluenza alle urne è
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normalmente più bassa che nel resto del Paese
(78,3% contro 80,5% nel 2008, 72,5% contro 75,2%
nel 2013, 53,6% contro 58,7% nel 2014); i dati sulle
schede bianche e nulle differiscono pochissimo
(media: 0,40 e 0,25) dalla media nazionale (di solito
sono di meno rispetto al resto del Paese). In quanto
alle aree geografiche tradizionali, notiamo che al
Nord il centrosinistra è leggermente più forte che
nella media dei 64 comuni (+2,1 su M64C), mentre i
Cinquestelle hanno percentuali di voto più basse
alle elezioni nazionali e regionali (-1,7% su M64C);
nelle regioni centrali, il CD è sottorappresentato (1,5% su M64C), ma lo sono maggiormente i partiti
centristi (-3,8% su M64C), mentre il CS è
sovrarappresentato (+2,7% su M64C) così come il
M5S (+1,4% su M64C); al Sud e nelle Isole il CD
ottiene sempre buoni risultati (+3,3% su M64C),
così come il Centro (+3,7% su M64C), mentre il CS è
sotto la media dei 64 comuni (-3,9%). Passiamo
rapidamente in rassegna, partito per partito, i
risultati ottenuti nelle diverse consultazioni degli
ultimi anni che si sono svolte nei 64 comuni in
esame. Forza Italia-Pdl-altri di area: politiche 2008,
38,2%; comunali 2012-'14, 25,3%; politiche 2013,
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21,5%; regionali 2012-'15, 20%, europee 2014, 15,9%.
Lega Nord: 2008, 6,9%; comunali, 3,6%; 2013, 3,1%;
regionali, 9%; europee, 4,9%. Destra-FdI: 2008,
2,3%; comunali, 0,8%; 2013, 2,2%; regionali, 2,5%;
europee, 3,1%. Pd-altri di area: 2008, 33,6%;
comunali, 28%; 2013, 25,5%; regionali 32,9%;
europee 41,7%. Idv-Sel-Verdi-Arcobaleno-Riv.Civ.:
2008, 7,8%; comunali 11,3%; 2013, 6,2%; regionali,
5,5%; europee, 6,4%. Ucd-Ncd: 2008, 5,4%;
comunali, 4,8%; 2013, 1,4%; regionali, 3,7%; europee,
4,2%. SC-Liste civiche-altre di centro: 2008, 1,9%;
comunali, 10,7%; 2013: 8,6%; regionali, 5,9%;
europee, 0,8%. M5S: comunali 7% (non si era
presentato in quattro capoluoghi e in dodici comuni
non capoluogo, per un totale di 16 sui 64
complessivi); 2013, 27,4%; regionali, 17,7%; europee,
22,9%. Astensione: 2008, 21,7% degli aventi diritto al
voto; comunali, 35,2%; 2013, 27,5%; regionali, 47%;
europee, 46,4%. Per quanto attiene invece all’indice
di frammentazione, notiamo che nei 64 comuni
(capoluogo e non) il dato delle precedenti
amministrative è stato pari a 0,895 contro lo 0,801
delle politiche, lo 0,740 delle europee e lo 0,861
delle regionali: dunque, il valore atteso nel 2017 è
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previsto di gran lunga superiore a quello di
consultazioni nazionali, come al solito. Infine,
torniamo sul dato del “Fronte antieuro”: Lega e FdI
sembrano in grado di compensare (soprattutto la
prima) i dati meno brillanti dei Cinquestelle, e
viceversa. In altre parole, l’area antieuro della
protesta
appare
abbastanza
uniformemente
presente in tutto il Paese, ma con “declinazioni”
diverse (leghiste o pentastellate). A questo riguardo
notiamo che i 64 comuni del nostro studio (e i 25
capoluoghi in particolare) ci restituiscono
percentuali molto simili – come si accennava in
precedenza – al dato nazionale, ed estremamente
omogenei. Alle ultime regionali, il “Fronte” ha
ottenuto il 29,1% globale, il 29,2% nei 64 comuni, il
29,6% nei 39 non capoluoghi, il 29% nei 25
capoluoghi; alle politiche 2013: 32,2% nazionale,
32,6% nei comuni (stessa percentuale nei 64, nei 39
e nei 25); alle europee 2014: 31% nazionale, 30,9%
nei 64 comuni, 31,1% nei non capoluoghi, 30,8% nei
capoluoghi. A livello di macroaree, il “Fronte” ha
conseguito nel 2013 (25 capoluoghi) il 31,7% nel
Nord bianco-verde, il 33,8% nelle Zone rosse, il
32,4% nel Mezzogiorno allargato; nei 64 comuni,
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invece, ha avuto (utilizzando le ripartizioni
geografiche tradizionali) il 33,2% al Nord e al Centro
e il 31,4% al Sud (media comuni: 32,6; Mnaz: 32,2).
Nel 2014, infine, ha ottenuto il 31,2% al Nord, il
30,2% al Centro, il 30,6% al Sud (media comuni:
30,9%; Mnaz: 31%).
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9 - Il primo turno delle elezioni
amministrative
L'analisi dei risultati del primo turno delle elezioni
amministrative del giugno 2017 non può che iniziare
dal ruolo svolto dall'astensionismo. Il “non voto”
non sembra essere aumentato in modo uniforme:
questa scelta è stata più condivisa dagli elettori del
M5S, per esempio, seguiti da quelli di centrosinistra.
Il centrodestra, nel suo complesso, è riuscito invece,
nei 64 comuni (25 capoluoghi e 39 non capoluoghi)
oggetto del nostro studio, a mantenere un numero
di voti quasi in linea con le precedenti consultazioni
(673mila nel 2017, 617mila alle regionali, 517mila alle
europee, 796mila alle politiche, 712mila alle
comunali 2012-'14): nello specifico, però, si registra il
calo di Forza Italia. In quanto ai Cinquestelle, il
dato del 2017 è superiore a quello delle precedenti
comunali (223mila contro 169mila): allora, però,
non erano presenti in tutti i centri. Nei capoluoghi
"bianchi" del Nord, inoltre, il M5S scende dai 43mila
voti delle scorse comunali a 36mila. Altri raffronti
(nei 64 comuni) sono molto più indicativi della
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forte differenza di consenso ai Cinquestelle rispetto
alle scorse consultazioni: -121mila voti sulle
regionali, -270mila sulle europee, -565mila sulle
politiche. Anche il centrosinistra allargato, modello
"Unione" (dal Pd fino alla sinistra radicale
compresa), ha un saldo negativo con le politiche
2013 (-18mila voti), con le europee (-129mila) e con
le scorse amministrative (-68mila). L'astensione, nel
complesso dei comuni italiani dove si è votato l'11
giugno 2017, è stata pari al 39,93% (precedente:
33,15%) con un aumento del 6,78%. Nei 64 comuni
della nostra indagine il non voto era già più elevato
rispetto al dato globale (+2,7% alle politiche, +5,1%
alle europee) e lo è anche stavolta: l'astensione è
stata pari al 42,7%, in aumento del 7,5% rispetto alle
precedenti comunali. Influisce, su questo risultato,
il "peso" di Genova, dove non a caso il candidato del
M5S ha avuto meno consensi del previsto. In
generale,
esaminando
tutte
le
possibili
stratificazioni territoriali, abbiamo risultati univoci.
Dividendo i 64 comuni fra Nord, Centro e Sud,
notiamo che nel Settentrione il non voto è stato
molto alto (46,2%: +7,9% rispetto alle comunali
precedenti); nelle regioni centrali si è invece
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mantenuto poco oltre quota 40% (40,9%, meno che
alle europee - 45,4% - ma il 4,2% in più sulle
amministrative 2012-'14); nel Mezzogiorno, infine, ci
si è attestati sul 42,2%, in deciso calo rispetto a
regionali (54,3%) ed europee (58%) ma in aumento
rispetto alle comunali precedenti (+7,8% sul 34,4%
del 2012-'14). Questa volta - con riguardo ai
capoluoghi - la "zona rossa" del Centronord fa
segnare un astensionismo vicino al 50% (48,9%,
+6,6% rispetto alle amministrative 2012), contro il
43,8% del "Nord bianco" (+8,6%) e il 41,1% del
"Mezzogiorno allargato" (+7,4%). In altre parole,
l'area geografica che alle elezioni di livello nazionale
si caratterizza per la minore propensione al voto (il
Centrosud) stavolta è stata quella che ha fatto
segnare una maggiore partecipazione elettorale
relativa. Esaminando le correlazioni fra scarti di voti
fra le due consultazioni analoghe (comunali 2017comunali 2012-'14) si nota che il risultato del M5S è
negativamente correlato col voto alla Lega, alle
Civiche e all'astensione (in altre parole, dove i
Cinquestelle vanno peggio, il Carroccio, le liste
locali e il non voto ottengono migliori risultati); i
"concorrenti" del Pd sono invece Lega, centristi e
77

civiche; Forza Italia, infine, soffre la concorrenza
degli alleati di destra e dei gruppi di centro. Queste
elezioni, oltre ad essere contrassegnate da un forte
astensionismo, sono state caratterizzate (per certi
versi "stravolte") dalla proliferazione di liste locali,
alcune delle quali riconducibili ai partiti nazionali
(non tutte di facile classificazione, peraltro) ma
anche - per lo più, si potrebbe aggiungere - ispirate
da istanze e leadership territoriali e/o "trasversali".
Questa offerta politica "diversa" ha attratto gli
elettori che non riuscivano ad identificarsi nei
candidati dei poli della Seconda Repubblica
(centrodestra e centrosinistra) e che ritenevano
forse poco competitivo il rappresentante del M5S. Si
è dunque creato uno spazio politico per un
consistente "voto in libera uscita" (nei 64 comuni,
l'11% dei voti è andato a liste "altre", contro il 5,5%
delle scorse comunali). I candidati sindaci delle
"civiche" si sono caratterizzati per un rendimento
generalmente migliore sia in confronto alle proprie
liste di sostegno, sia in rapporto agli altri aspiranti
sindaci in lizza. Esaminando 22 dei 25 capoluoghi
dove si è votato (isole escluse, dunque) si osserva
che il 49,4% delle schede con la sola indicazione del
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sindaco (non della lista) è andato ai "civici" e ai
candidati delle liste minori; alle precedenti
amministrative la quota era stata del 27,9%. In
quella occasione, però, il rendimento dei candidati
sindaci dei partiti e degli schieramenti nazionali era
stato più marcato. Con alcune differenze:
normalmente gli aspiranti sindaci di centrosinistra
ottenevano una percentuale maggiore di voti
rispetto a quella delle liste collegate, mentre nel
centrodestra era la coalizione ad essere spesso
"zavorrata" dal candidato. Alle comunali 2017,
invece, il rendimento dei candidati sindaci di
centrodestra è nettamente migliorato, a fronte di un
peggioramento altrettanto marcato di quelli di
centrosinistra. In generale, però, queste elezioni
comunali
hanno
segnato
un
ulteriore
ridimensionamento del peso del voto ai soli
candidati sindaci. La scelta della persona e non della
lista, un tempo molto più diffusa al Centronord che
nel Mezzogiorno e nelle Isole, va ora diminuendo
un po' dappertutto. Alle comunali del 2012-'14 nei
capoluoghi di provincia, nel Nord "bianco" i voti al
solo sindaco rappresentavano il 10,37% di quelli
espressi; nella "zona rossa" del Centronord erano il
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12,82%; al Sud erano solo il 4,75% (media di 22
capoluoghi: 9,91%). Nel 2017, invece, la media dei
voti al solo candidato sindaco è scesa al 5,78%, con
un andamento tendente ad omogeneizzare le
diverse aree geografiche: così, nel Nord "bianco" si è
passati al 6,79% (-3,58%), nella "zona rossa" al 5,7%
(-7,12%) ma nel "Mezzogiorno allargato" al 4,21%
(solo -0,54%). La proliferazione delle liste può aver
incentivato il rifiuto di votare solo per una persona;
inoltre, la quota del 4% sembra uno "zoccolo duro"
fisiologico che difficilmente sarà intaccato in futuro.
A conclusione della nostra analisi del primo turno
delle elezioni amministrative del 2017, occupiamoci
del rendimento di liste e "famiglie politiche"
(centrodestra, centrosinistra, centro, M5S, civichealtri) iniziando dai 25 comuni capoluogo di
provincia dove si è votato l'11 giugno. Un primo
raffronto fra i dati delle comunali 2017 (capoluoghi)
e quelli delle precedenti (2012-’14) evidenzia un
rafforzamento del centrodestra "modello CDL 2008"
(+4,7%) e un indebolimento del centrosinistra
"Unione 2006" (-2,5%), mentre il M5S guadagna il
2,5%. Allargando il confronto a 64 comuni
(includendo i 39 non capoluoghi con più di 30mila
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abitanti) alcuni divari fra le due elezioni diventano
molto più contenuti: il centrodestra guadagna lo
0,8%, il centrosinistra cresce dello 0,5%, il M5S
passa dal 7% al 10,1%. Si tratta, ovviamente, di
elezioni svolte in ambiti temporali e condizioni
politiche, sociali ed economiche molto differenti e
distanti fra loro. Sul piano dell'offerta politica, il
sistema è diventato tripolare nel 2013, cioè l'anno
seguente alle amministrative che raffrontiamo con
le attuali. Alcune tendenze, però, emergono
nettamente: nel centrodestra, FdI e Noi con SalviniLega Nord (più la lista di Bitonci a Padova)
raggiungono l'11,4% dei voti contro il 7,9% di Forza
Italia e il 14,4% delle liste civiche eterogenee di
centrodestra. Nel complesso dei 64 comuni oggetto
nel nostro studio i due partiti "sovranisti" hanno
insieme il 9,6% contro il 7,5% degli "azzurri" e il
13,2% delle altre liste. Redistribuendo i voti di
queste ultime su quelle maggiori, si ottiene circa il
13,5% per FI, il 12% per la Lega (che di solito ottiene
però l'1,2% in più a livello nazionale rispetto a questi
centri, quindi va collocata intorno al 13%) e poco
più del 5% per FdI, cioè all'incirca quanto i sondaggi
nazionali attribuiscono loro. Il dato del Pd, invece, a
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seconda degli ambiti territoriali considerati (25
comuni o 64) oscilla fra il 26 e il 29% dei voti
(considerando oltre al 14,5-15% di lista il grosso dei
partiti "civici" di area). Nell'ambito dell'ex Unione,
si nota un rafforzamento dei gruppi fra il Pd e la
sinistra radicale, che passano dal 4-4,5% al 5,5-6,5%,
mentre quest'ultima scende dal 2,5% all'1% circa.
Prima di passare all'analisi territoriale, è però
opportuno tornare sul tema delle liste civiche e
sull'offerta plurale tipica delle amministrative e in
particolare di questo turno del 2017. L'indice di
frammentazione, che nei capoluoghi, alle politiche
del 2013 era pari a 0,802, alle europee era sceso a
0,737 ma alle comunali 2012-'14 si era attestato a
0,895, sale ora a 0,901: un dato record. Nei 64
comuni si è invece passati da 0,867 (amministrative
precedenti) a 0,894 (politiche 2008: 0,723; politiche
2013: 0,790; europee 2014: 0,737). Il valore è
fisiologicamente alto perchè alle elezioni locali
(comprese le regionali: 0,850 nei 64 comuni, 0,862
nei capoluoghi) si presentano più formazioni che a
quelle nazionali. Stavolta, però, la moltiplicazione
delle "civiche" ha contribuito ad aumentare la
frammentazione. Le coalizioni comunali sono più
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vaste e "plurali" di quelle nazionali. Analizzando il
rendimento territoriale delle "famiglie politiche"
nelle tre aree geografiche individuate per
classificare i 25 comuni capoluogo, notiamo che il
centrodestra ha solo lo 0,6% dei voti oltre la MCap
nei comuni "bianchi" del Nord (media regionali,
europee, politiche, comunali 2012-'15: +3,4% su
MCap), è sotto la MCap nelle "zone rosse" (-2,3%;
media consultazioni 2012-'15: -5,5% su MCap) e
appena sopra la MCap (+1%) nel "Mezzogiorno
allargato" (media MCap 2012-'15: +4,5%). In pratica
il voto a questa area politica si va omogeneizzando
in tutto il Paese, però, analizzandolo meglio,
l'omogeneità è frutto di due "coalizioni" non
dissimili da quelle del 1994 (Lega-FI al Nord; AN-FI
nel Centrosud). Infatti, nel "nord bianco" Lega e FdI
hanno il 17,5% contro il 6,3% di FI e il 10,4% delle
liste minori; nella "zona rossa" abbiamo Lega-FdI al
16,2% contro 7,7% e 7,6%; nel "Mezzogiorno
allargato" Noi con Salvini e FdI raccolgono solo il
3,1% contro il 9,3% del partito di Berlusconi e il
22,4% delle liste di area. Insomma, se al Nord
bianco ci sono tre voti "sovranisti" (o "antieuro") per
uno forzista, nel Mezzogiorno il rapporto si
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rovescia. Anche il centrosinistra ha vissuto, alle
comunali 2017, una piccola mutazione (che la
prudenza consiglia di non considerare strutturale):
se nei comuni "bianchi" del Nord ottiene il 3,7% in
meno della sua MCap (media 2012-'15: -0,4% su
MCap), l'ex Unione ha solo lo 0,9% in più della
MCap nella "zona rossa" (2012-'15: +5,5% su MCap)
ma ben il 2,5% in più (2012-'15: -4,2% su MCap) nel
"Mezzogiorno allargato", soprattutto grazie ai
raggruppamenti facenti capo ad Orlando e De
Magistris e alla crisi delle roccaforti del M5S al Sud.
Il Pd e le liste civiche di area, invece, hanno lo 0,1%
in più della MCap nei comuni "bianchi" (media
2012-'15: +2,1%), il 4% in più nella "zona rossa" (2012'15: +5%) e il 2,6% in meno nel "Mezzogiorno
allargato" (2012-'15: -5%). In quanto al rendimento
territoriale del M5S, si osserva che nei capoluoghi
(amministrative 2017) il dato dei comuni "bianchi"
del Nord è inferiore del 2,2% alla MCap (2012-'15: 3,6%), mentre nella "zona rossa" è superiore (3,4%;
media 2012-'15: +4,1%) e nel "Mezzogiorno allargato"
è sotto la MCap (-0,7%; 2012-'15: +0,6). Le difficoltà
dei Cinquestelle, in sostanza, sono maggiori (e si
confermano anche alle comunali 2017) laddove, al
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Nord, c'è la concorrenza della Lega (sul fronte
"antieuro-antiestablishment"), si riducono dove il
competitore è il Pd ("zona rossa") e sono altalenanti
al Sud (dove uno dei principali avversari è il
centrodestra di FI, che nel 2017 si è rafforzato
mentre il M5S ha perso voti). A proposito di "Fronte
antieuro", c'è da sottolineare che, mentre Lega e
Destra seguono un percorso lineare (dal 4,4%
complessivo delle comunali 2012-'14 al 5,3% delle
politiche 2013, fino all'8% delle europee e al 9,6%
delle comunali 2017, nei 64 centri oltre i 30mila
abitanti)
indipendentemente
dal
tipo
di
competizione, il rendimento del M5S varia molto
(comunali 2012-'14: 7%; politiche, 27,4%; europee,
22,9%; regionali, 17,7%; comunali 2017: 10,1%). Così,
mentre fra regionali (29,2% complessivo di LegaFdI-M5S), europee (31,1%) e politiche (32,6%) la
minor forza di una componente di questo fronte
molto eterogeneo ma che "pesca" nello stesso
elettorato è compensata dalla maggior forza di
un'altra, alle comunali non è così: 11,4% nel 2012-'14,
19,6% nel 2017. A fare la differenza col dato delle
elezioni nazionali non sono (sol)tanto il Nord
(comunali: -4,7% sulle europee) e il Centro (-7,2%),
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ma soprattutto il Sud (-20,3%). In un'elezione non
nazionale come quella del giugno 2017, Lega e FdI
hanno avuto il 9,6% dei voti (64 comuni) contro il
10.1% del M5S (praticamente pari) mentre in quelle
nazionali il rapporto medio di voti (europee,
politiche) è quasi di 3,8 a 1 per i Cinquestelle.
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10 - I ballottaggi nei comuni capoluogo
Il secondo turno delle elezioni comunali del 2017 ha
accentuato talune tendenze già presenti nel primo.
Per quanto riguarda i candidati sindaci nei ventuno
capoluoghi (su 22 ballottaggi, infatti, uno è stato
inutile - quello di Trapani - perchè si è svolto con
un solo candidato che non ha raggiunto il quorum)
già la "griglia di partenza" del primo turno offriva
indicazioni interessanti: in quattordici città erano al
comando esponenti di centrodestra e Lega, contro
cinque del centrosinistra e due civici (Parma,
Belluno). La zona bianca del Nord confermava il
predominio della coalizione Salvini-Berlusconi (7
primi posti contro 2 del centrosinistra e uno delle
civiche), mentre la zona rossa era più equilibrata (2
centrosinistra, 2 centrodestra, 1 civica); nel
Mezzogiorno allargato, infine, ben cinque primi
classificati su sei appartenevano al centrodestra,
contro uno del centrosinistra. Il risultato finale è
stato il seguente: 15 capoluoghi al centrodestra (più
uno ottenuto già l'11 giugno), 4 al centrosinistra (più
due del primo turno), 2 ai "civici". A prima vista,
sembrerebbe esserci stato un solo cambio di
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posizione fra primo e secondo, in una città, invece è
andata diversamente: mentre nel 2012-'14 solo in tre
casi chi si era classificato al secondo posto aveva
vinto il ballottaggio (Belluno, Parma, Padova), nel
2017 ciò è accaduto in ben otto casi (Alessandria,
Monza, Pistoia, L'Aquila, Lodi, Padova, Lecce,
Taranto). In cinque città il "sorpasso" ha favorito il
candidato del centrodestra (Alessandria, Monza,
Lodi, Pistoia, L'Aquila) mentre in tre la rimonta è
riuscita al candidato di centrosinistra (Padova,
Lecce, Taranto: tutti casi nei quali al ballottaggio si
sono aggiunte forze politiche non alleate al primo
turno). Mentre nel complesso, nel Nord bianco la
situazione è rimasta invariata (7 sindaci al
centrodestra, 2 al centrosinistra, uno alle civiche:
esattamente lo stesso rapporto del primo turno, ma
con molte città che hanno visto rimonte dei secondi
classificati, sia pure "a somma zero"), nella Zona
rossa il centrodestra si è aggiudicato quattro
comuni (era al primo posto in due), il civico
Pizzarotti a Parma si è confermato (partendo in
prima fila l'11 giugno) mentre il centrosinistra non
ha conquistato neanche una città. Nel Mezzogiorno
allargato, invece, il 5-1 per il centrodestra del primo
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turno è diventato 4-2 al secondo. Non è difficile
comprendere quanto sia accaduto. Già l'11 giugno si
era osservato che nei capoluoghi il voto alle liste di
centrodestra era stato pari al 33,7% (record rispetto
a politiche 2013, europee 2014, regionali 2012-'15;
+4,7%
sulle
comunali
2012-'14)
mentre
centrosinistra e sinistra avevano avuto il 38,1%. In
pratica, il divario fra i due "poli della Seconda
Repubblica" (pur sempre favorevole all'ex Unione)
era passato dall'11,6% delle comunali precedenti al
4,4%. Inoltre, l'indice di mutamento elettorale era
stato pari, nel passaggio fra le comunali 2017 e le
precedenti, al 19% (uno su cinque aveva cambiato
voto, insomma). Segno che era in atto un
riequilibrio delle forze in campo e che il secondo
turno avrebbe deciso la partita con un po' più
d'incertezza (per la difficoltà di comprendere dove
sarebbero andati i voti degli elettori dei candidati
esclusi, in particolare quelli di M5S e civiche).
Inoltre, anche se si trattava di un'elezione locale, il
dato delle liste dell'11 giugno delineava un rapporto
di forza fra il "fronte del sì" e il "fronte del no" al
referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
quasi immutato: tolti i voti dei "non allineati" (i
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civici non di area) i partiti del sì avevano avuto alle
comunali nei capoluoghi il 39,1%, contro il 39,9%
del 4 dicembre (40% nazionale). Dopo il primo
turno si era parlato del ritorno del bipolarismo,
anche se i dati non sono chiari nel confermare
questa ipotesi (che varrebbe, comunque, solo per
questo turno amministrativo), perchè i primi due
candidati classificati nei 25 capoluoghi hanno avuto
nel 2017 il 68,74% dei voti, contro il 68,68% del
2012-'14. Sul piano territoriale, invece, il Nord
bianco ha visto un netto calo dei consensi ai primi
due (61,38% contro 68,75%), mentre nella zona
rossa (68,3% contro 63,41%) e nel Mezzogiorno
allargato (75,75% contro 72,99%) la tendenza è stata
effettivamente un po' più bipolarizzante. Nel 2012'14 i comuni con i due candidati complessivamente
sotto il 50% dei voti erano due (così come nel 2017);
quelli fra il 50 e il 60% tre (oggi quattro); quelli fra il
60 e il 70% ben dodici (ora solo sette); quelli fra il
70% e l'80% quattro (diventati otto nel 2017); infine,
quelli oltre l'80% sono stati quattro nel 2012-'14 e
altrettanti l'11 giugno 2017. La "bipolarizzazione",
dunque, si nota nel passaggio di comuni dalla fascia
60-70% a quella superiore (70-80%). Tuttavia, il
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turno elettorale amministrativo si è giocato in gran
parte al ballottaggio (in 19 comuni nel 2012-'14; in 22
nel 2017), dunque è stata determinante la capacità
di ciascun candidato di conquistare voti aggiuntivi
fra l'11 e il 25 giugno. Alle scorse comunali solo
cinque candidati su 38 (13,2%) hanno perso voti
rispetto al turno precedente; nel 2017 sono stati sei
(quattro del centrosinistra, due del centrodestra) su
42 (14,3%). È dunque fisiologico che un candidato
su sette non solo non aumenti i propri voti al
secondo turno, ma ne perda. Come accennavamo, la
situazione di partenza, ai ballottaggi nei capoluoghi,
era più incerta che alle precedenti comunali: il
divario medio fra primo e secondo classificato, che
nel 2012-'14 era stato di 22,2 punti percentuali nei
comuni chiamati al ballottaggio (24,1% nel
complesso; 2017: 10,1%), era sceso al 7,6%. In
dettaglio, era passato nella Zona bianca del Nord
dal 12% al 10,7%; nella Zona rossa, dal 29% al 5,2%;
nel Mezzogiorno allargato, dal 25,3% al 13,2%. Tutto
- o molto - è diventato contendibile, soprattutto
nella Zona rossa, che è stata in effetti quella dove il
centrosinistra ha ceduto nei capoluoghi. Alle
comunali del 2012-'14, i candidati sindaci arrivati al
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ballottaggio erano riusciti a rimobilitare una quota
di voti pari al 52,08% di quelli degli esclusi; nel 2017
la percentuale è scesa al 40,95%. Mentre nel Nord
bianco la quota di "rimobilitati" è rimasta costante
(39,8% contro il 41,1%), nella Zona rossa è salita dal
36,1% al 60% (a detrimento del centrosinistra) e nel
Mezzogiorno è invece precipitata all'11,5% (in questa
zona, però, a Lecce e Taranto, i candidati di
centrosinistra hanno fatto molto meglio dei loro
avversari; l'opposto di quanto è accaduto a L'Aquila
e Catanzaro). Nel complesso, già al primo turno i
candidati di centrosinistra si erano dimostrati
generalmente meno brillanti che alle elezioni
comunali precedenti, mentre nel centrodestra il
rendimento era stato migliore rispetto al passato. In
occasione dei ballottaggi, dovendo rimontare in
moltissimi capoluoghi, i candidati di centrosinistra
avrebbero dovuto conquistare parecchi suffragi in
più rispetto ai loro avversari. È successo a Padova,
Lecce e Taranto, ma non altrove. O meglio, il
numero di voti aggiuntivi ottenuti da centrosinistra
e centrodestra nel Nord bianco è quasi identico,
mentre nella Zona rossa quello della coalizione
Salvini-Berlusconi è doppio rispetto a quella guidata
92

dal Pd. Discorso ancora diverso al Sud, dove nel
complesso il recupero di voti dai "terzi esclusi" è
numericamente modesto, ma premia - nell'insieme
- un po' più il centrosinistra che il centrodestra. Per
concludere, una notazione sull'importanza di
mobilitare i propri elettori e rimobilitare quelli dei
candidati esclusi: le città capoluogo col maggior
tasso di "rimobilitazione" sono state Genova, La
Spezia, Lodi, Pistoia, Lucca e Padova. Le prime
quattro sono andate al centrodestra (a Lodi, in
rimonta), la quinta è rimasta al centrosinistra (i due
candidati sono arrivati quasi alla pari, divisi da 360
voti), la sesta è passata al centrosinistra "allargato"
(in rimonta). Un'elezione come quella comunale
richiede più elementi favorevoli: le liste, i candidati,
gli apparentamenti giusti fra primo e secondo
turno, la capacità di mobilitazione del proprio
elettorato e di rimobilitazione di quello altrui che
può essere conquistato. Tutti elementi che alle
prossime "politiche" non avremo, perchè la
competizione nazionale è completamente differente
(anche per le regole elettorali) da quella locale.
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11- Il "non voto"
C'è un raggruppamento (molto eterogeneo, senza
leader e senza attivisti) che, al primo turno delle
recenti elezioni comunali, ha guadagnato in un sol
colpo, nei capoluoghi di provincia, un numero di
voti uguale a quello della lista più votata. È
l'arcipelago astensionista, che l'11 giugno ha
conquistato 206,8 mila nuovi "consensi" (il Pd ne ha
avuti 207 mila in tutto), passando da 1,057 milioni
delle precedenti comunali a 1,264 milioni. I non
votanti, insomma, sono più numerosi di tutti gli
elettori che hanno scelto le liste di centrodestra
(476,7 mila), di sinistra e centrosinistra (540 mila) e
il M5S (142,8 mila). Se aggiungiamo i 65,4 mila
elettori che sono andati ai seggi per restituire la
scheda annullata o bianca, abbiamo - nei 25
capoluoghi - un totale di 1,33 milioni di unità,
contro un milione e 524 mila voti espressi (compresi
quelli ai soli sindaci, che sono 107,7 mila). È vero
che negli ultimi anni, nelle città capoluogo di
provincia, l'affluenza si è mantenuta più bassa (35%) che a livello nazionale, ma la tendenza è
confermata da più riscontri: quel +7,5% di astenuti
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rispetto alle precedenti comunali è lo stesso
aumento percentuale che si registra in tutti i centri
oltre i 30mila abitanti. È una regolarità affermata
anche a livello territoriale: +8% al Nord, +4,4% al
Centro, +6,9% al Sud e nelle Isole. Già nel 2016, alle
elezioni comunali nelle sette città capoluogo di
regione, il non voto era aumentato del 3,7%. Si
tratta di un fenomeno - quello astensionista - che va
gradualmente ad incrementarsi, senza soluzione di
continuità col passato. Muta soltanto d'intensità, a
seconda del tipo di elezione e dell'importanza che
l'avente diritto al voto attribuisce a ciascun
appuntamento con le urne. Infatti, nel complesso
delle ultime elezioni in tutte le regioni d'Italia (2012'15) si è registrato un incremento di astenuti del
5,6% rispetto alla tornata precedente. Alle europee
2014 il non voto è aumentato del 4% rispetto al
2009. Alle politiche del 2013, infine, gli italiani che
hanno deciso di non andare ai seggi sono stati il
4,1% in più rispetto al 2008. Se dunque, fra la fine
del decennio scorso e l'inizio dell'attuale, avevamo
un'astensione pari ad almeno il 20% nazionale alle
politiche, che arrivava al 35-38% in occasione delle
altre consultazioni, ora siamo fra un minimo del
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25% e un massimo che supera abbondantemente il
40%. Sarebbe opportuno, a partire dalle prossime
elezioni, iniziare a prendere in considerazioni i dati
dei partiti, oltre che in valore assoluto (voti) e
relativo (percentuali sui voti), anche in rapporto agli
aventi diritto. Ormai, come dimostrano vieppiù le
scorse comunali, un soggetto politico che riesce a
mantenere i voti assoluti della precedente
consultazione (cioè a mobilitare solo i suoi
sostenitori) è già certo di poter guadagnare in
percentuale e in seggi. Il centrodestra, infatti, ha
perso solo 26 mila voti nei capoluoghi, mentre
sinistra e centrosinistra ne hanno persi centomila,
come i centristi. Nei comuni "bianchi" del Nord il
centrodestra è rimasto competitivo (e ha aumentato
la percentuale dei voti validi) guadagnando appena
22 mila voti contro i 29 mila persi dal centrosinistra.
Nella "Zona rossa" la sinistra non ha vinto in nessun
capoluogo, un po' per il recupero del centrodestra
(+52 mila voti rispetto alle precedenti comunali), un
po’ per il proprio scarso rendimento (-64 mila voti).
Nei capoluoghi del Sud, dove nel complesso il
centrosinistra ha mantenuto i consensi delle
precedenti comunali (perdendo solo mille voti su
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229 mila) è stato possibile conservare Palermo ed
essere lievemente più competitivo che nel resto del
Paese (anche grazie alla perdita di 43 mila voti da
parte del centrodestra in questa area geografica).
Ciò detto, la possibilità che un partito ottenga il
premio di maggioranza alla Camera dei deputati alle
prossime elezioni politiche è remota, persino
nell'eventualità di una partecipazione elettorale
molto inferiore al 75% del 2013. Con un 70% di
votanti (e il solito milione e mezzo di voti bianchi o
nulli), l'asticella del 40% equivarrebbe a circa 13,4
milioni di voti. L'ultimo partito che è riuscito a
superare quella quantità di consensi è stato il Pdl
nel 2008 (13,6 milioni); i risultati migliori del
periodo, sebbene sotto soglia, sono quelli del Pd
(sempre alle politiche 2008: 12,1 milioni), del Pd alle
europee 2014 (11,1) e del Pdl alle europee 2009 (10,7).
Tranne questi casi, nessuno ha raggiunto i dieci
milioni. Di più: dopo il 2009, neppure le coalizioni
(reali o virtuali) hanno toccato quota 13,4 milioni.
La questione dell'astensionismo è dunque un
problema da non sottovalutare, perchè tutti i partiti
lo hanno alimentato, di volta in volta (persino il
M5S alle ultime comunali, non solo al secondo
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turno ma anche al primo). In una generale tendenza
all'aumento di chi vede nel "non voto" una scelta
politica pari - se non preferibile - rispetto alle altre,
è già un miracolo riuscire a tenere mobilitato il
proprio elettorato: figurarsi accrescerlo per puntare
alla cifra (oggi) astronomica di 13-14 milioni di voti.
Una delle componenti della "galassia astensionista"
è costituita dal voto dei giovani. Ne abbiamo parlato
nel marzo 2017 su Mentepolitica, citando l'opera di
Vincent Tiberj ("Les citoyens qui viennent", 2017)
sulla Francia, quelle di Bordignon-CeccariniDiamanti sul referendum italiano del 2016 ("La
prova del no", 2017), di Luciano Radi sugli anni '70
("Il voto dei giovani", 1977), di Ilvo Diamanti ("Un
salto nel voto", 2013) e Maraffi-Pedrazzani-Pinto
sulle politiche 2013 ("Le basi sociali del voto", in
"Voto amaro", 2013), oltre al libro di Nicola Maggini
sulle democrazie negli anni 1981-2004 ("Young
people’s voting behaviour in Europe", 2016). Gli
iscritti alle liste elettorali che possono votare, alle
"politiche", solo per la Camera dei deputati (i
cittadini che hanno compiuto 18 anni e ne hanno
meno di 25) hanno un comportamento elettorale
molto diverso rispetto a quello delle coorti di età
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maggiore (soprattutto in confronto agli elettori
ultrasessantenni). Nel 2013, alla Camera, il M5S è
stato il primo partito sul territorio nazionale
(comprendendo l'estero, invece, ha prevalso il Pd)
col 25,5%, ma si è fermato al 23,6% al Senato (il Pd,
invece, ha avuto il 25,4% alla Camera e il 27,3% al
Senato). Sommando i voti ottenuti da M5S, Lega e
FdI osserviamo che alla Camera il "fronte
antisistema" (o anti-euro) ha avuto nel 2013 il 31,7%
dei voti, mentre al Senato si è attestato al 30%. Per
contro, Pd e Pdl hanno avuto il 47% dei voti alla
Camera ma quasi la maggioranza assoluta (49,74%)
al Senato. Ciò fa pensare che anche in occasione
delle prossime elezioni politiche i risultati elettorali
possano essere dissonanti fra i due rami del
Parlamento, forse in modo da rendere impossibile la
creazione di una coalizione governativa in grado di
ottenere la maggioranza a Montecitorio e Palazzo
Madama. Il voto dei giovani, paradossalmente, può
risultare decisivo proprio ora che è numericamente
più debole: sia per quanto riguarda i voti espressi,
sia per l'astensione. Dall'abbassamento della
maggiore età da 21 a 18 anni, infatti (1975), si sono
svolte undici elezioni politiche. Nel 1976, i soli
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votanti per la Camera erano 5,5 milioni: il 13,6%
dell'intero corpo elettorale nazionale. Con l'ingresso
dei figli del "baby-boom" (avvenuto fra il 1976 e il
1987) il peso dei giovani è salito ulteriormente in
valore assoluto (6,9 milioni nel 1983) e in
percentuale (fra il 14 e il 15,5%), per poi declinare
dal 1992 in poi, fino ai 4 milioni del 2008 (8,5% del
corpo elettorale) e ai 3,9 del 2013 (8,4%). Il
comportamento elettorale dei "nuovi cittadini" è
sempre stato diverso da quello dei votanti per il
Senato, anche per quanto riguarda l'affluenza. Se si
eccettua il 1976 (astensione dei 18-25enni: 6,7%; fra
gli ultraventicinquenni, il 6,6%), si osserva da un
lato una crescita costante del non voto fra gli aventi
al diritto anche per il Senato (9,3% nel 1979, 11,2%
1983, 11,6% 1987, 13,2% 1992, 14,2% 1994, 17,8% 1996,
18,7% 2001 - con l'intervallo del 2006 - e la ripresa
nel 2008 - 19,5% - e nel 2013 - 24,8%).
L'astensionismo giovanile ha invece avuto un
andamento più alterno: maggiore di quello "adulto"
fra la fine degli anni Settanta e la metà degli Ottanta
(9,8% nel 1979, +0,5 rispetto ai "grandi"; 16,4% nel
1983, +5,2% sugli "over 25") ma dal 1987 in poi
sempre inferiore (1987: 8,5, -3,1%; 1992: 9,1%, -4,1%;
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1994: 10,5, -3,7%; 1996: 12,2%, -5,6%; 2001: 18,1%, 0,6%; 2006: 15,8%, -0,6%; 2008: 19%, -0,5%) tranne
che nel 2013 (under 25: 25%; over 25, 24,8%). Il non
voto, insomma, è diventato quattro anni fa
un'ulteriore opzione anche per i giovani, che fino
alla fine dello scorso secolo avevano tassi di
partecipazione vicini al 90% contro l'80% e poco
più degli elettori per il Senato. Il "non voto"
giovanile, dunque, per i risvolti che può avere unitamente al voto generalmente difforme rispetto
a quello delle coorti più anziane - sulla
composizione della Camera dei deputati (e sulle
differenze col Senato) è un ulteriore aspetto sul
quale riflettere, insieme al generale aumento
dell'astensione confermato dal voto amministrativo
del giugno 2017.
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Appendice statistica
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Tab. 1a - Comuni capoluogo - 1948
Nord
comuni

Italia

Bianco

Zona
Ross
a

Mezzogiorno

allargato

CENTRO

51,1

55,3

58,1

44,2

53,8

DC

45,3

48,5

53,8

40,1

43,8

PRI

2,4

2,5

1,7

2,8

2,6

PLI

3,3

3,8

2,6

1,2

7,4

SVP

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

41,2

38,3

37,7

54,1

25,9

SINISTRA
PSI

con Pci

con Pci con Pci

con Pci con Pci

PSDI

8,7

7,1

11,6

9,7

4,2

F.Pop.

32,5

30,0

26,0

44,4

21,6

Psd'Az.

0,0

0,2

0,0

0,0

0,1

DESTRA

6,2

4,8

2,8

1,4

17,3

MSI

2,6

2,0

1,9

1,0

4,7

Monarchici

3,9

2,8

0,9

0,4

12,6

ALTRI

1,5

1,6

1,5

0,4

3,1

schede bianche

0,5

0,6

0,6

0,5

0,4

schede nulle

1,3

1,5

1,0

0,9

2,3

astenuti

8,3

7,8

5,4

7,2

12,7

Nota: non tutti i 25
comuni sono
capoluoghi dal
1948; inoltre, nel
’48 è assente il dato
di Gorizia
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Tab. 1b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1948

Dc – Frosinone (68,8%), Lecce (63,8), Oristano (62,6),
Cuneo (57,8), Monza (57,3) – è invece più debole a
Trapani (21,4%), Alessandria (35,2), La Spezia (35,7),
Parma (35,8), Pistoia (35,8).
Fr.Pop. – La Spezia (50,3%), Alessandria (47,9), Pistoia
(47,2), Parma (46,2), Piacenza (43,5) – è invece più
debole a Oristano (11,6%), Palermo (12,5), Lecce (13,5),
Frosinone (15,9), Lucca (16,2).
Msi – Catanzaro (9,1%), Trapani (6,9), Rieti (5), Palermo
(4,4), Taranto (4,4) – è invece più debole ad Asti (0,8%),
Genova (0,8), Monza (0,8), Lodi (0,9), Alessandria (1,1).
Pri – Lucca (7,9%), Trapani (7,5), La Spezia (4,3), Rieti
(4), Catanzaro (3,9) – è invece più debole ad Alessandria
(0,5%), Asti (0,5), Monza (0,5), Oristano (0,6), Verona
(0,6).
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Tab. 2a - Comuni capoluogo - 1953
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

41,5

45,2

50,2

37,9

37,0

DC

37,0

40,1

45,7

33,3

32,7

PRI

1,4

1,6

1,0

2,0

1,0

PLI

3,1

3,0

3,5

2,7

3,2

SVP

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

SINISTRA

41,2

38,3

38,9

55,5

31,7

PSI

13,5

12,7

13,4

17,1

8,4

5,6

4,5

6,5

7,1

2,4

22,1

22,6

16,1

29,3

18,4

Psd'Az.

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Altri sinistra

2,4

1,9

2,9

1,9

2,4

14,9

12,7

10,8

6,6

31,3

MSI

7,9

5,8

5,8

4,3

15,3

Monarchici

7,0

6,9

5,0

2,3

16,0

ALTRI

0,1

0,3

0,1

0,0

0,1

schede bianche

1,1

1,4

1,4

1,1

0,9

schede nulle

2,4

2,9

2,3

1,7

3,4

astenuti

5,6

7,2

3,4

5,4

8,2

PSDI
PCI

DESTRA
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Tab. 2b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1953

Dc – Lecce (54,9%), Gorizia (54,4), Monza (50,7), Cuneo
(49,1), Padova (47,5) – è invece più debole a Trapani
(26,1%), Catanzaro (29,2), Alessandria (29,6), Taranto
(32,2), Rieti (32,7).
Pci – Pistoia (37,3%), La Spezia (32,1), Parma (31,7),
Alessandria (29,8), Taranto (29,2) – è invece più debole
a Gorizia (4,2%), Trapani (7,5), Como (10,5), Cuneo (11,1),
Oristano (12,5%).
Psi – Rieti (27,1%), Alessandria (19,1), Genova (18,3),
Verona (18,2), Como (17,3) – è invece più debole a Lecce
(3,7%), Gorizia (4,2), Frosinone (4,7), Palermo (4,9),
Catanzaro (6,6).
Msi – Trapani (23,9%), L’Aquila (15,8), Gorizia (14,3),
Frosinone (13,9), Taranto (13,4) – è invece più debole ad
Asti (2%), Cuneo (3), Monza (3,2), Pistoia (3,8) Lodi (4).
Pri – Lucca (4%), La Spezia (2,9), Catanzaro (2,3),
Genova (2,2), Trapani (2,1) – è invece più debole ad
Alessandria (0,3%), Oristano (0,4), Piacenza (0,4),
Taranto (0,4), Verona (0,5).
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Tab. 3a - Comuni capoluogo - 1958
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

44,5

47,8

52,5

39,4

43,2

DC

39,0

42,4

46,2

33,3

39,2

PRI

1,4

1,4

1,3

1,8

1,0

PLI

4,2

3,5

5,1

4,4

3,0

SVP-UV

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

SINISTRA

43,6

42,1

38,7

53,8

34,8

PSI

16,5

14,2

16,9

19,3

12,3

5,9

4,6

7,2

6,6

3,8

20,7

22,7

14,0

27,4

18,6

0,4

0,6

0,6

0,5

0,1

11,6

9,6

8,4

6,6

21,8

MSI

6,7

4,8

5,0

4,7

11,2

Monarchici

4,9

4,9

3,4

1,9

10,6

ALTRI

0,3

0,5

0,4

0,1

0,3

schede bianche

1,4

1,5

1,7

1,7

0,8

schede nulle

1,2

1,2

0,9

0,8

1,9

astenuti

5,0

6,2

2,6

4,9

7,5

PSDI
PCI
Altri sinistra
DESTRA
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Tab. 3b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1958

Dc – Lecce (56,5%), Cuneo (53), Gorizia (51,8),
Frosinone (49,7), Monza (48,2) – è invece più debole a
Trapani (28%), Alessandria (29,4), Parma (29,9), Rieti
(30,6), Piacenza (33,3).
Pci – Pistoia (37,5%), La Spezia (32,9), Parma (30,7),
Alessandria (27,7), Taranto (26,1) – è invece più debole a
Cuneo (7,1%), Como (8,9), Gorizia (9,9), Trapani (10),
Lucca (10,8).
Psi – Rieti (27,5%), Alessandria (22,4), Verona (20,9),
Genova (20,8), Piacenza (19,1) – è invece più debole a
Lecce (6,5%), Catanzaro (7,9). Gorizia (9,9), Palermo
(9,9), Lucca (10,8).
Msi – Trapani (17,7%), Taranto (12,9), Gorizia (10,8),
L’Aquila (10,8), Rieti (10,2) – è invece più debole ad Asti
(1,6%), Cuneo (2,2), Monza (2,5), Lodi (3,4), Pistoia (3,7).
Pri – Lucca (2,8%), Frosinone (2,8%), La Spezia (2,6),
Belluno (1,9), Genova (1,8), – è invece più debole ad
Oristano (0,4), Monza (0,5), Taranto (0,5), Alessandria
(0,6), Asti (0,8).
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Tab. 4a - Comuni capoluogo - 1963
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

46,1

47,2

52,4

37,6

49,7

DC

34,9

38,3

41,5

26,1

38,3

PRI

1,5

1,4

0,8

1,2

2,4

PLI

9,7

7,0

10,2

10,2

9,0

SVP-UV

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

SINISTRA

44,4

45,2

41,0

56,4

35,3

PSI

14,9

13,8

16,8

16,6

11,7

6,8

6,1

8,6

7,7

4,5

22,7

25,3

15,6

32,1

19,1

DESTRA

8,5

6,9

6,1

5,5

13,1

MSI

6,1

5,1

4,7

4,6

8,6

Monarchici

2,4

1,8

1,4

0,9

4,5

ALTRI

1,0

0,8

0,5

0,6

1,9

schede bianche

1,5

1,7

1,8

1,7

1,1

schede nulle

1,3

1,3

0,9

0,8

2,0

astenuti

6,9

7,1

2,5

5,2

11,6

PSDI
PCI
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Tab. 4b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1963

Dc – Lecce (49,7%), Cuneo (49,5), Gorizia (49), Padova
(44), Verona (43,4) – è invece più debole a Parma (24%),
Alessandria (25,1), Genova (25,8), Piacenza (27,5), La
Spezia (28,9).
Pci – Pistoia (41,5%), Parma (35,9), Alessandria (35,5), La
Spezia (31,4), Genova (30,2) – è invece più debole a
Cuneo (9,7%), Trapani (10), Gorizia (10,1), Como (11,1),
Lecce (11,8).
Psi – Rieti (25,4%), Trapani (20,3), Lodi (19,7), Verona
(19,7), Piacenza (19,1) – è invece più debole a Lecce
(8,2%), Catanzaro (9,3). Gorizia (10,1), Palermo (10,3),
Frosinone (10,8).
Msi – Trapani (13,5%), Lecce (13), Catanzaro (11,4),
Taranto (10,4), Gorizia (10) – è invece più debole a
Cuneo (2%), Asti (2,1), Monza (2,5), Pistoia (3,5),
Alessandria (3,9).
Pri – Trapani (8,9%), Oristano (3,6), Asti (2,8), Rieti
(2,8), Catanzaro (2,7) – è invece più debole a Piacenza
(0,2%), Alessandria (0,4), Monza (0,4), Verona (0,4),
L’Aquila (0,5).
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Tab. 5a - Comuni capoluogo - 1968
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

47,2

47,5

54,4

38,7

50,8

DC

36,2

39,1

43,5

27,6

39,8

PRI

2,4

2,0

1,5

1,7

4,7

PLI

8,6

5,8

9,4

9,5

6,3

SVP-UV

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

SINISTRA

45,6

45,8

40,5

56,1

36,8

PSU

15,6

14,5

17,4

16,9

11,8

4,5

4,5

5,2

4,2

4,2

25,4

26,9

17,9

34,9

20,7

Psd'Az.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

DESTRA

6,7

6,0

5,1

4,1

12,2

MSI

4,9

4,5

4,1

3,4

8,0

Monarchici

1,5

1,3

1,0

0,6

3,4

Altri destra

0,3

0,2

0,1

0,1

0,7

ALTRI

0,5

0,7

0,0

1,1

0,2

schede bianche

1,7

1,8

1,9

1,8

1,4

schede nulle

1,7

1,6

1,1

1,3

1,9

astenuti

6,3

7,2

2,8

5,3

11,2

PSIUP
PCI
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Tab. 5b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1968

Dc – Frosinone (50,6%), Cuneo (49,9) Lecce (49,2),
Gorizia (47,3), Padova (47) – è invece più debole a
Parma (26,4%), Genova (27), Alessandria (27,2), Pistoia
(30,1), Piacenza (30,2).
Pci – Pistoia (43,4%), Parma (38), Alessandria (34,9), La
Spezia (34,2), Taranto (34,1) – è invece più debole a
Cuneo (9,3%), Lecce (13), Trapani (13), Como (13,5),
Verona (15,1).
Psu – Belluno (23%), Asti (21,2), Alessandria (20,8),
Gorizia (19,7), Verona (18,7) – è invece più debole a
Frosinone (10,3%), Palermo (10,4), Trapani (10,8),
Taranto (11,1), Lecce (12,9).
Msi – Lecce (13%), Trapani (12,1), Rieti (8,5), Taranto
(8,4), Catanzaro (8,2) – è invece più debole a Cuneo
(1,8%), Asti (2), Monza (2,9), Pistoia (3), Alessandria
(3,1).
Pri – Trapani (17,1%), Palermo (5,3), Catanzaro (4,5),
Lecce (4,3), Rieti (3,7) – è invece più debole ad
Alessandria (1), L’Aquila (1), Monza (1,2), Piacenza (1,2),
Verona (1,2).
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Tab. 6a - Comuni capoluogo - 1972
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

45,5

46,0

53,7

37,7

46,6

DC

36,3

38,7

43,3

28,3

39,0

PRI

3,7

2,9

3,9

3,7

3,5

PLI

5,5

3,9

6,4

5,7

4,1

SVP-UV

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

SINISTRA

44,4

45,1

39,0

55,6

35,6

PSI

10,2

9,6

10,1

11,7

8,2

5,5

5,1

6,7

5,6

4,1

25,6

27,2

18,7

35,7

20,1

3,1

3,2

3,4

2,6

3,2

DESTRA

10,1

8,7

7,3

6,8

17,7

MSI

10,1

8,7

7,3

6,8

17,7

ALTRI

0,1

0,2

0,0

0,0

0,2

schede bianche

1,4

1,6

1,7

1,4

1,0

schede nulle

1,4

1,4

1,1

1,0

2,2

astenuti

5,7

6,8

2,7

4,6

10,2

PSDI
PCI
PSIUP-Altri sin.
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Tab. 6b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1972

Dc – Lucca (51,6%), Gorizia (48,5), Verona (47), Cuneo
(46,7), Padova (46,5) – è invece più debole a Parma
(27%), Alessandria (27,2), Genova (28), Pistoia (30,3),
Piacenza (30,4).
Pci – Pistoia (44,2%), Parma (37,6), La Spezia (35,6),
Alessandria (35,2), Genova (34,3) – è invece più debole a
Cuneo (9,6%), Gorizia (10,9), Trapani (10,9), Lecce
(14,2), Como (15).
Psi – Rieti (17%), Cuneo (14,9), Alessandria (13,6), Lodi
(13,2), Genova (12,1) – è invece più debole a Frosinone
(5,7%), Lecce (6,5), Padova (7,3), Palermo (7,4), L’Aquila
(8).
Msi – Trapani (25,8%), Lecce (20,9), Palermo (19,1),
Catanzaro (15,5), Frosinone (14,7) – è invece più debole
ad Asti (4,7%), Belluno (5), Pistoia (5), Lodi (5,4), Monza
(5,7).
Pri – Cuneo (6,8%), Trapani (5,7), Catanzaro (5,1), Como
(4,8), Belluno (4,8) – è invece più debole a Taranto
(2,2%), Frosinone (2,3), L’Aquila (2,5), Pistoia (2,5),
Piacenza (2,7).
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Tab. 7a - Comuni capoluogo - 1976
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

43,8

43,7

50,9

36,0

45,7

DC

38,0

38,7

44,1

30,4

40,5

PRI

4,2

3,1

4,8

4,0

3,7

PLI

1,7

1,3

2,0

1,6

1,5

SVP-UV

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

48,9

50,1

43,6

59,4

42,1

PSI

9,8

9,6

10,1

11,3

7,7

PSDI

3,5

3,4

4,2

3,2

3,0

P.Rad.

1,6

1,1

1,6

1,6

1,5

32,6

34,3

25,7

42,3

28,4

Altri sin.

1,5

1,5

1,9

1,1

1,5

DESTRA

7,1

6,1

5,3

4,6

12,0

MSI

7,1

6,1

5,3

4,6

12,0

ALTRI

0,1

0,2

0,2

0,0

0,1

schede bianche

1,2

1,5

1,4

1,2

1,1

schede nulle

1,0

1,1

0,9

0,7

1,6

astenuti

5,6

6,8

2,7

4,3

9,8

SINISTRA

PCI
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Tab. 7b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1976

Dc – Lucca (54,2%), Cuneo (47,3), Padova (46,4), Gorizia
(46,2), Verona (46,2) – è invece più debole ad
Alessandria (28,1%), Genova (30,2), Pistoia (30,4), Parma
(31,4), La Spezia (32,2).
Pci – Pistoia (49,2%), Taranto (42,9), Alessandria (42,5),
La Spezia (42,5), Parma (41,6) – è invece più debole a
Trapani (17,1%), Cuneo (18,1), Gorizia (18,3), Verona
(22,3), Como (22,8).
Psi – Belluno (14,1%), Rieti (13,7), Alessandria (12,3),
Genova (11,6), Trapani (11,6) – è invece più debole a
Palermo (6,7%), Lecce (7), Taranto (7), Catanzaro (7,9),
Lucca (8,4).
Msi – Trapani (17,7%), Lecce (14,9), Frosinone (13,7),
Catanzaro (10,1), Palermo (9,5) – è invece più debole a
Pistoia (3,4%), Belluno (3,7), Lodi (3,7), Asti (3,9),
Monza (3,9).
Pri – Belluno (6,7%), Cuneo (6,6), Trapani (6,3), Padova
(5,6), Como (5,5) – è invece più debole a Taranto (2,2%),
Frosinone (2,5), L’Aquila (2,8), Pistoia (3), Lucca (3,1).
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Tab. 8a - Comuni capoluogo - 1979
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

43,6

44,0

49,3

34,9

47,9

DC

36,7

38,3

41,3

28,2

41,8

PRI

3,9

3,0

4,4

3,5

3,8

PLI

3,0

1,9

3,6

3,1

2,3

SVP-UV

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

SINISTRA

49,4

49,7

45,0

60,7

40,7

PSI

10,0

9,8

9,9

11,8

7,9

PSDI

3,9

3,8

4,6

3,2

3,9

P.Rad.

5,3

3,5

5,4

5,1

5,3

28,2

30,4

22,6

38,9

21,7

Altri sin.

2,0

2,3

2,4

1,7

2,0

DESTRA

6,8

5,9

5,5

4,4

11,1

MSI

6,0

5,3

4,9

4,0

9,7

DN

0,8

0,6

0,6

0,4

1,4

ALTRI

0,2

0,4

0,3

0,0

0,3

schede bianche

1,7

2,0

2,1

1,8

1,3

schede nulle

2,0

1,7

1,6

1,7

2,6

astenuti

8,2

9,4

4,4

6,7

13,6

PCI
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Tab. 8b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1979

Dc – Lucca (50,3%), Palermo (44,9), Verona (44,6),
L’Aquila (44,4), Cuneo (44) – è invece più debole ad
Alessandria (26,5%), Genova (27,6), Parma (29,3),
Pistoia (29,3), La Spezia (31).
Pci – Pistoia (47,2%), La Spezia (40,1), Parma (40),
Genova (37,6), Taranto (37,5) – è invece più debole a
Trapani (10%), Cuneo (13,9), Palermo (16,5), Gorizia
(16,8), Lecce (17,4).
Psi – Alessandria (14,3%), Rieti (14,3), Trapani (12,9)
Genova (12,1), Parma (11,6) – è invece più debole a
Gorizia (5%), Taranto (6,1), Palermo (7), L’Aquila (7,9),
Lucca (8,3).
Msi – Lecce (14,1%), Trapani (11,4), L’Aquila (10,2),
Catanzaro (10,1), Frosinone (9,5) – è invece più debole a
Pistoia (3%), Belluno (3,2), Asti (3,3) Lodi (3,3), Parma
(3,6).
Pri – Trapani (8,6%), Cuneo (7,1), Belluno (6,6), Padova
(5,2), Asti (4,4) – è invece più debole a Taranto (1,7%),
Oristano (2,5), L’Aquila (2,6), Frosinone (2,8), Piacenza
(2,9).
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Tab. 9a - Comuni capoluogo - 1983
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

41,3

41,5

47,2

33,9

43,2

DC

30,3

32,9

33,7

22,9

35,0

PRI

6,6

5,1

8,4

6,5

5,1

PLI

4,3

2,9

5,2

4,5

3,2

SVP-UV

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

SINISTRA

47,7

49,6

42,2

58,6

41,5

PSI

10,8

11,4

10,3

11,2

10,8

PSDI

4,2

4,1

4,5

3,5

4,5

P.Rad.

3,0

2,2

3,5

3,2

2,4

28,0

29,9

21,9

39,2

22,1

Altri sin.

1,8

2,1

2,1

1,6

1,7

DESTRA

8,0

7,2

7,9

5,2

11,3

MSI

7,5

6,8

6,3

5,2

11,3

Liga Veneta

0,5

0,3

1,5

0,0

0,0

ALTRI

3,0

1,7

2,7

2,3

4,0

schede bianche

1,8

2,1

2,1

1,8

1,4

schede nulle

3,4

3,0

3,2

3,0

4,0

12,8

12,0

9,3

11,8

17,1

PCI

astenuti
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Tab. 9b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1983

Dc – Lucca (42,9%), L’Aquila (41,1), Gorizia (38), Cuneo
(37,6), Oristano (37,2) – è invece più debole ad
Alessandria (21,1%), Genova (22,1), Parma (23,7), Pistoia
(25,2), La Spezia (25,9).
Pci – Pistoia (47,8%), La Spezia (39,9), Parma (38,9),
Genova (38,5), Taranto (36,8) – è invece più debole a
Trapani (10,7%), Cuneo (13,9), Lecce (15,7), Gorizia
(15,8), Frosinone (16,8).
Psi – Trapani (18,4%), Rieti (16,7) Alessandria (15,7),
Catanzaro (14,5), Parma (13,1) – è invece più debole a
Gorizia (7,4%), Taranto (8,3), Oristano (8,5), Padova
(8,5), Pistoia (9,3).
Msi – Lecce (14,2%), Frosinone (13,1), Rieti (12,7),
Trapani (12,3), Palermo (12) – è invece più debole a
Pistoia (3,8%), Belluno (4,1), Asti (4,6), Parma (4,9), Lodi
(5).
Pri – Cuneo (12,8%), Monza (12,2), Padova (9,8), Trapani
(8,9), Como (8,7) – è invece più debole a L’Aquila
(3,2%), Taranto (3,2), Rieti (3,5), Oristano (3,8),
Catanzaro (4,6).
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Tab. 10a - Comuni capoluogo - 1987
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

39,1

40,8

43,4

31,6

42,5

DC

31,5

34,4

35,0

24,5

35,3

PRI

4,5

3,7

4,9

4,3

4,2

PLI

3,1

2,1

3,5

2,8

2,9

SVP-UV

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

SINISTRA

51,9

51,0

46,8

61,5

47,0

PSI

14,8

14,3

14,9

14,8

14,7

PSDI

3,0

3,0

2,7

1,9

4,4

P.Rad.

3,9

2,6

4,0

3,3

4,3

Verdi

3,7

2,5

4,4

4,3

2,3

24,3

26,6

18,3

35,2

19,1

Altri sin.

2,3

2,1

2,4

2,1

2,3

DESTRA

8,4

7,2

8,6

6,5

10,2

MSI

6,8

5,9

5,9

5,1

9,5

Leghe

1,6

1,3

2,8

1,4

0,7

ALTRI

0,7

1,1

1,2

0,5

0,2

schede bianche

1,4

1,7

1,6

1,4

1,3

schede nulle

3,1

2,7

2,6

2,4

4,1

11,2

11,2

6,8

9,9

16,4

PCI

astenuti
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Tab. 10b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1987

Dc – Lucca (42,1%), L’Aquila (41,9), Catanzaro (39,6),
Frosinone (38,4), Verona (38,1) – è invece più debole ad
Alessandria (22,2%), Genova (23,6), Pistoia (25,5), Parma
(26), La Spezia (28).
Pci – Pistoia (44,2%), La Spezia (36,6), Parma (35),
Genova (34,5), Taranto (33,8) – è invece più debole a
Cuneo (10,5%), Trapani (12,6), Gorizia (13,6), Palermo
(14,2), Lecce (14,4).
Psi – Alessandria (21%), Belluno (18,2), Monza (18), Lodi
(17,2), Rieti (17,1) – è invece più debole a Oristano
(8,8%), Taranto (10,5), Cuneo (10,9), Pistoia (10,9),
Frosinone (11,4).
Msi – Lecce (12,5%), Rieti (12,2), Frosinone (11,6),
Palermo (9,9), Catanzaro (9,4) – è invece più debole a
Pistoia (3,9%), Parma (4,4), Belluno (4,5), Asti (4,7),
Lodi (4,7).
Pri – Trapani (10,6%), Cuneo (8,7), Monza (7,3), Lecce
(5,4), Padova (5,2) – è invece più debole ad Oristano
(1,9%), L’Aquila (2,3), Taranto (3), Alessandria (3,3),
Piacenza (3,4).
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Tab. 11a - Comuni capoluogo - 1992
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRO

34,9

37,4

35,6

27,5

41,5

DC

25,9

29,7

26,0

18,3

33,3

PRI

5,2

4,4

5,4

5,7

4,5

PLI

3,7

2,9

4,1

3,4

3,6

SVP-UV

0,1

0,5

0,1

0,1

0,0

SINISTRA

45,2

44,8

36,8

51,5

47,4

PSI

11,5

13,6

11,3

11,9

11,4

PSDI

3,4

2,7

1,7

1,8

6,5

P.Rad.

1,3

1,2

1,6

1,6

0,8

Verdi

3,2

2,8

3,6

3,8

2,3

PDS

14,2

16,1

10,7

22,2

9,8

R.Com.

4,9

5,6

3,9

7,8

3,0

Altri sin.

6,7

2,7

3,9

2,5

13,6

15,7

14,4

22,6

17,7

6,9

5,4

5,4

5,1

4,5

6,6

10,3

9,1

17,6

13,2

0,3

ALTRI

4,2

3,4

5,0

3,4

4,3

schede bianche

1,4

1,8

1,4

1,3

1,5

schede nulle

2,9

2,9

2,2

2,4

3,9

12,6

12,7

8,0

11,7

17,4

DESTRA
MSI
Leghe

astenuti
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Tab. 11b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1992

Dc – Catanzaro (40,8%), Frosinone (39,2), Trapani (37),
Lucca (36,6), L’Aquila (35,4) – è invece più debole ad
Alessandria (16,3%), Genova (17), Piacenza (19,9), Parma
(20), Pistoia (22).
Pds – Pistoia (27,9%), La Spezia (24), Parma (22,5),
Genova (21,9), Taranto (17,7) – è invece più debole a
Palermo (5,7%), Trapani (6,7), Cuneo (6,8), Como (7,4),
Gorizia (7,4).
Psi – Alessandria (21,2%), Catanzaro (19,4), Trapani
(17,5), Rieti (15,5), Lodi (15,2) – è invece più debole a
Cuneo (7,2%), Pistoia (8,7), Palermo (8,9), Gorizia (9,6),
Lucca (9,7).
Msi – Rieti (19,4%), Lecce (13,9), Frosinone (10,3),
Gorizia (10,3), Catanzaro (7,1) – è invece più debole a
Monza (3,3%), Lodi (3,4), Belluno (3,5), Parma (3,7),
Alessandria (3,9).
Pri – Lecce (8,9%), Trapani (8,8), Padova (7,2), Monza
(6,6), Pistoia (6,2) – è invece più debole a Catanzaro
(2,4%), L’Aquila (3), Asti (3,5), Alessandria (3,8),
Oristano (3,9).
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Tab. 12a - Comuni capoluogo - 1994
comuni

Italia

Nord

Zona Mezzogiorno

bianco

rossa allargato

CENTRODESTRA

43,8

42,4

50,7

38,9

41,9

FI

23,2

21,0

23,6

20,2

25,9

8,8

8,4

16,2

10,2

0,0

AN

11,8

13,5

10,9

8,5

16,0

CENTROSINISTRA

37,9

37,9

29,0

47,7

37,0

PDS

17,8

20,4

13,2

26,3

13,8

Soc.-Altri sin,

7,6

5,2

3,9

4,7

14,2

Verdi

3,0

2,7

3,8

3,0

2,1

P.Rad.

4,3

3,5

3,1

5,6

4,3

R.Com.

5,2

6,1

5,0

8,0

2,5

14,6

15,8

18,2

12,3

13,1

PPI

8,8

11,1

11,7

6,7

8,0

P.Segni

5,7

4,7

6,5

5,6

5,2

SVP

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

ALTRI

3,7

3,0

2,0

1,1

8,0

schede bianche

2,5

3,7

1,8

1,4

4,1

schede nulle

2,5

2,1

2,4

2,2

3,0

13,6

13,7

9,0

12,2

19,0

Lega Nord

CENTRO

astenuti
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Tab. 12b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1994

Pds – Pistoia (32,1%), La Spezia (27,9), Parma (27,1),
Genova (26,3), Taranto (20,3) – è invece più debole a
Como (8,1%), Cuneo (9,8) Gorizia (9,8), Trapani (9,8),
Palermo (10).
Fi – Trapani (44,4%), Palermo (39), Lodi (29,2), Monza
(28,2), Frosinone (28,1) – è invece più debole a Rieti
(15,7%), L’Aquila (16,4), Pistoia (16,7), La Spezia (17,5),
Parma (17,6) – non presente in due comuni.
An – Lecce (40,5%), Rieti (35,5), Frosinone (22,6),
Catanzaro (21,5), L’Aquila (20,8) – è invece più debole a
Cuneo (5,9%), Lodi (5,9), Monza (6,5), Alessandria (7,4),
Genova (8).
Lega Nord – Belluno (25,9%), Como (23,6), Cuneo
(22,7), Lodi (19,7), Alessandria (18,7) – è invece più
debole a Pistoia (2,4%), Lucca (4,3), La Spezia (5,4),
Gorizia (9,8), Parma (11,8) – non presente in nove
comuni.
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Tab. 13a - Comuni capoluogo - 1996
Nord
comuni

Italia

bianco

Zona Mezzogiorno
rossa

allargato

CENTRODESTRA

46,7

46,3

53,3

39,3

47,6

FI

22,3

20,6

20,3

17,2

29,5

8,7

10,1

17,5

8,7

0,0

AN

15,7

15,7

15,5

13,3

18,1

CENTROSINISTRA

40,1

40,8

35,3

51,5

33,5

PDS

19,7

21,1

14,4

29,3

15,5

Pop.Prodi

6,7

6,8

9,1

5,7

5,2

Verdi

2,8

2,5

3,1

2,8

2,5

P.Rad.

2,6

1,9

2,5

2,7

2,6

R.Com.

8,3

8,6

6,2

11,0

7,6

CENTRO

9,2

10,2

9,4

8,5

9,6

Ccd-Cdu

4,3

5,8

4,7

3,4

4,9

L.Dini

4,8

4,3

4,7

5,1

4,7

FN-Altri D.

0,7

0,9

0,7

0,1

1,3

ALTRI

3,3

1,8

1,3

0,6

8,0

schede bianche

1,9

2,6

1,6

1,4

2,5

schede nulle

3,3

3,4

2,5

2,5

4,7

16,6

17,1

12,4

14,6

21,9

Lega Nord

astenuti
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Tab. 13b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 1996

Pds – Pistoia (33,8%), Genova (30,4), La Spezia (29,2),
Parma (26,5), Taranto (21,4) – è invece più debole a
Trapani (10,2%). Como (10,4), Belluno (10,5), Gorizia
(10,5), Verona (12).
Fi – Trapani (39,1%), Palermo (37,9), Lodi (29), Monza
(28,2), Oristano (25,6) – è invece più debole a Belluno
(14%), Parma (14,3), Cuneo (14,4), Genova (15,2), Verona
(15,5).
An – Catanzaro (31,5%), Lecce (27,1), Rieti (26,5), Lucca
(24,3), Frosinone (22,6) – è invece più debole a Cuneo
(7,3%), Monza (10,1), Belluno (10,5), Taranto (10,6), Lodi
(11,3).
Lega Nord – Belluno (30,1%), Cuneo (28,4), Como
(22,5), Lodi (19,8), Asti (17,7) – è invece più debole a
Pistoia (2,3%), Lucca (3,2), La Spezia (5,1), Genova (8,3),
Parma (12,2) – non presente in nove comuni.
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Tab. 14a - Comuni capoluogo - 2001
CENTRODESTRA

FI
Lega Nord
AN
Altri CD
CENTROSINISTRA

DS
Margherita-DL
Girasole
IDV
R.Com.
Radicali
CENTRO
Ccd-Cdu
DE.Udeur
Altri Centro
SVP
FN-Altri D.
ALTRI
schede bianche
schede nulle
astenuti

comuni
45,3
30,6
3,0
10,9
0,8
47,1
17,2
14,4
2,1
4,1
6,6
2,7
6,1
3,0
2,9
0,2
0,0
0,3
1,2
2,2
2,7
18,2

Nord Zona Mezzogiorno
Italia bianco rossa allargato
46,3
48,3 39,0
48,2
29,4
30,7 25,5
35,2
3,9
6,2
3,1
0,0
12,0
10,8
9,7
12,1
1,0
0,6
0,8
0,9
46,1
45,8 57,6
38,7
16,6
13,2 27,4
11,7
14,5
16,8 12,8
13,6
2,2
2,1
2,4
1,8
3,9
4,5
3,8
3,9
6,7
5,9
8,8
5,2
2,2
3,3
2,6
2,4
5,8
4,6
3,1
10,2
3,2
2,6
1,7
4,7
2,4
1,8
1,4
5,3
0,2
0,2
0,0
0,2
0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,1
0,4
0,7
0,8
0,2
2,5
3,4
1,9
1,6
3,0
2,6
2,0
2,1
3,7
18,6
15,0 16,6
22,2
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Tab. 14b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 2001

Ds – Pistoia (32,3%), Genova (30,2), La Spezia (24,6),
L’Aquila (21,4), Parma (20,7) – è invece più debole a
Belluno (4%), Como (7,6), Gorizia (7,9), Trapani (8,8),
Palermo (9,4).
Fi – Trapani (46,3%), Palermo (40,6), Oristano (37,1),
Frosinone (37), Lodi (34,6) – è invece più debole a
Pistoia (21,6), Catanzaro (23,6), L’Aquila (24,3), Genova
(24,7), Lucca (24,9).
An – Lecce (23,1%), Catanzaro (21), Rieti (20,5), Lucca
(18,8), Frosinone (17,8) – è invece più debole a Belluno
(5,7%), Lodi (8,3), Cuneo (8,4), Parma (8,9), Palermo
(8,9).
Lega Nord – Como (11%), Lodi (8,7), Cuneo (8,4),
Monza (7,6), Verona (7,5) – è invece più debole a Pistoia
(0,8%), Lucca (1), La Spezia (2), Genova (3), Gorizia (3,5)
– non presente in nove comuni.
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Tab. 15a - Comuni capoluogo - 2006
CENTRODESTRA

FI
Lega Nord
AN
Altri CD
CENTROSINISTRA

Ulivo
Soc.-Altri CS
IDV
Verdi
R.Com.
Radicali
CENTRO
Udc
Udeur
Altri Centro
SVP
ALTRI
schede bianche
schede nulle
astenuti

comuni
41,1
24,0
3,7
12,3
1,1
48,0
31,2
0,2
3,6
2,0
8,3
2,7
9,8
7,2
0,9
1,7
0,0
1,1
0,6
1,3
18,8

Italia
41,9
23,7
4,6
12,3
1,3
47,9
31,3
0,5
2,3
2,1
8,2
2,6
9,8
6,8
1,4
1,7
0,5
0,9
0,9
1,5
16,4

Nord
Zona Mezzogiorno
bianco rossa allargato
44,8 35,1
43,0
23,7 20,1
27,7
7,0
3,3
1,1
12,8 10,8
13,2
1,3
1,0
1,1
44,3 56,7
43,6
29,9 39,2
25,2
0,1
0,0
0,5
2,4
2,3
5,8
2,1
2,0
2,0
6,9 10,5
7,6
2,8
2,7
2,6
9,5
7,9
11,7
7,4
5,6
8,4
0,6
0,5
1,5
1,6
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
1,4
0,2
1,6
0,6
0,5
0,7
1,1
1,1
1,6
13,6 16,3
24,7
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Tab. 15b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 2006

Ulivo – Pistoia (42,3%), Genova (40,6), Parma (38,2), La
Spezia (38), Lucca (34,6) – è invece più debole a Palermo
(21%), Trapani (21,9), Catanzaro (23,3), Frosinone (23,5),
Como (24,3).
Fi – Trapani (40,7%), Palermo (30,7), Monza (28,9),
Frosinone (28,7), Alessandria (28) – è invece più debole
a Pistoia (17,1), Rieti (18,8), Genova (19,2), Parma (19,8),
L’Aquila (20,4).
An – Lecce (22,6%), Rieti (21), Frosinone (17,3), Lucca
(16,6), L’Aquila (16) – è invece più debole a Parma (10,2),
Genova (10,4), Belluno (10,5), Lodi (10,6), Palermo (10,7).
Lega Nord – Como (10,3%), Verona (10,1), Lodi (9,2),
Cuneo (8,1), Belluno (7,8) – è invece più debole a Rieti
(0,2%), Lecce (0,2), Catanzaro (0,3), Frosinone (0,4),
Taranto (0,4).
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Tab. 16a - Comuni capoluogo - 2008
comuni

Italia

Nord

Zona Mezzogiorno

bianco

rossa allargato

CENTRODESTRA

46,3

48,1

50,2

41,1

47,1

PDL

36,5

37,4

31,1

32,4

45,0

Lega Nord

7,4

8,3

16,6

6,2

0,0

Altri CD

2,3

2,4

2,4

2,6

2,0

CENTROSINISTRA

43,8

42,1

41,3

52,5

38,6

PD

34,3

33,2

32,6

41,9

29,1

Socialisti

0,7

1,0

0,7

0,8

0,7

IDV

5,1

4,4

4,8

5,2

5,3

Sin.Arc.

3,7

3,5

3,2

4,6

3,5

CENTRO

7,6

7,0

5,3

4,3

12,5

Udc

5,6

5,6

5,1

4,0

7,3

Altri Centro

2,0

1,4

0,2

0,2

5,2

FN-Altri D.

0,2

0,3

0,3

0,1

0,3

SVP

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

ALTRI

2,1

2,1

2,8

2,0

1,5

schede bianche

0,7

1,0

0,5

0,4

1,0

schede nulle

1,9

2,0

1,5

1,5

2,5

22,5

19,5

17,2

21,8

27,2

astenuti
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Tab. 16b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 2008

Pd – Pistoia (46,2%), Genova (43,1), Parma (41,8), La
Spezia (40,1), Lucca (38,4) – è invece più debole a
Trapani (22,8%), Palermo (25,4), Frosinone (27,6), Como
(28), Verona (29,3).
Pdl – Trapani (57%), Frosinone (53,4), Oristano (48,3),
Palermo (46,8), Lecce (46,7) – è invece più debole a
Verona (24,9%), Belluno (25,5), Padova (27,6), Cuneo
(28,7), Parma (28,7).
Lega Nord – Verona (26,1%), Belluno (20,1), Como
(19,3), Lodi (17,5), Monza (16,2) – è invece più debole a
Pistoia (2), Lucca (2,8), La Spezia (4,6), Genova (5,3),
Gorizia (7,2) – non presente in nove comuni.
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Tab. 17a - Comuni capoluogo - 2013
CENTRODESTRA

PDL
Lega Nord
Destra-FdI
Altri CD
CENTROSINISTRA

PD
Centro Dem
Sel
Riv.Civ.
Radicali
CENTRO
Udc
Fli
Sc.Civica
FN-Altri D.
M5S
SVP
ALTRI
schede bianche
schede nulle
astenuti

comuni
26,1
20,1
3,1
2,0
0,9
33,2
26,3
0,4
3,3
3,0
0,2
10,8
1,4
0,4
9,0
0,4
27,4
0,0
2,1
0,5
1,4
27,8

Italia
29,1
21,6
4,1
2,5
0,9
31,6
25,4
0,5
3,2
2,3
0,2
10,6
1,6
0,5
8,3
0,5
25,6
0,4
2,3
0,8
1,9
24,8

Nord
Zona Mezzogiorno
bianco rossa allargato
28,1 20,1
29,7
18,0 16,2
25,7
7,4
2,0
0,1
2,2
1,8
2,0
0,5
0,1
1,9
32,2 37,7
30,0
27,1 31,5
20,9
0,3
0,3
0,5
2,9
3,6
3,5
1,9
2,3
4,6
0,0
0,1
0,5
13,7 10,2
8,6
1,4
0,9
1,8
0,3
0,3
0,5
12,0
9,0
6,3
0,5
0,2
0,4
22,1 30,0
30,3
0,0
0,0
0,0
3,5
1,9
0,9
0,5
0,4
0,6
1,4
1,1
1,5
21,2 24,4
35,6
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Tab. 17b - Comuni capoluogo – Roccaforti – 2013

Pd – Pistoia (37,5%), Parma (32,8), La Spezia (32,4),
Piacenza (31,1), Genova (31) – è invece più debole a
Trapani (16,2%), Palermo (19,9), Lecce (20), Frosinone
(20,6), Catanzaro (21,6).
Pdl – Frosinone (32,3%), Catanzaro (27,3), L’Aquila
(25,4), Palermo (25,3), Lecce (25) – è invece più debole a
Belluno (14%), Parma (14,3), Cuneo (14,4), Genova (15,2),
Verona (15,5).
Lega Nord – Verona (12,2%), Lodi (10,7), Como (10,6),
Monza (8,8), Belluno (7,4) – è invece più debole a Lecce
(0,04%), Taranto (0,05), L’Aquila (0,09), Palermo (0,09),
Trapani (0,12).
M5S – Trapani (39,6%), Palermo (32,8), Genova (32,2),
Rieti (32), Oristano (29,1) – è invece più debole a Lodi
(16,3%), Como (17,4), Monza (18,7), L’Aquila (20,8),
Piacenza (21).
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Tab. 18 - Comuni capoluogo
CENTRODESTRA
FI
Area centrodestra
Lega Nord
Destra-FdI
CENTROSINISTRA
PD
Area PD
Socialisti
Orlando.Idv-Altri
Sel-Si-Verdi-Mdp-Cp
Riv.Civ.-Com.
Altri sinistra
CENTRO
Ncd-Udc
Altri centro
FN-Altri D.
M5S
ALTRI-Civiche
schede bianche
schede nulle
astenuti

comunali

comunali

2017

precedenti

33,7
7,9
14,4
8,0
3,4
38,1
14,6
11,4
1,0
4,4
5,5
1,2
0,0
6,4
1,7
4,7
0,5
10,1
11,2
0,5
1,8
44,3

29,0
10,9
13,0
4,5
0,6
40,6
17,4
10,7
1,2
4,5
3,9
2,6
0,3
18,0
4,5
13,5
0,1
7,6
4,7
0,8
2,6
36,8

politiche europee regionali
2013

26,1
20,1
0,9
3,1
2,0
33,2
26,3
0,4
0,0
0,0
3,3
3,0
0,2
10,8
1,4
9,4
0,4
27,4
2,1
0,5
1,4
27,8

2014

23,1
14,8
0,0
5,4
3,0
37,7
42,6
0,1
0,0
0,7
6,2
0,0
0,0
4,7
3,8
0,9
0,0
22,4
0,1
0,4
1,5
46,7

2012-'15

30,7
12,0
7,5
8,9
2,3
38,5
25,3
6,8
0,4
1,5
3,2
1,3
0,0
11,2
3,3
7,8
0,1
17,8
1,8
0,5
1,7
49,6
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Tab. 19 - Frammentazione elettorale nei
capoluoghi

comuni

1948
1953
1958
1963
1968
1972
1976
1979
1983
1987
1992
1994
1996
2001
2006
2008
2013
19481968
19721992
19942013
19482013

Italia

Nord

Zona

Mezzogiorn
o

bianco

rossa

allargato

Diff.
Com./
Italia

0,678 0,666
0,781 0,761
0,765 0,740
0,786 0,758
0,767 0,746
0,774 0,753
0,731 0,717
0,765 0,744
0,802 0,778
0,808 0,782
0,871 0,847
0,869 0,865
0,861 0,860
0,834 0,840
0,813 0,815
0,735 0,735
0,803 0,812

0,643 0,624
0,736 0,765
0,727 0,768
0,755 0,783
0,735 0,761
0,751 0,766
0,721 0,711
0,757 0,748
0,809 0,769
0,809 0,785
0,863 0,869
0,864 0,852
0,865 0,839
0,836 0,822
0,820 0,777
0,762 0,708
0,822 0,773

0,740
0,801
0,770
0,783
0,769
0,764
0,732
0,756
0,796
0,801
0,833
0,850
0,835
0,818
0,824
0,700
0,790

0,012
0,020
0,025
0,028
0,021
0,021
0,014
0,021
0,024
0,026
0,024
0,004
0,001
-0,006
-0,002
0,000
-0,009

0,755

0,734

0,719

0,740

0,773

0,021

0,792

0,770

0,785

0,775

0,780

0,022

0,819

0,821

0,828

0,795

0,803

-0,002

0,791

0,778

0,781

0,772

0,786

0,013
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Tab. 20 - Frammentazione elettorale nei
capoluoghi
comunali

comunali

2017

precedenti

politiche europee
2013

2014

regionali
2012-'15

CENTRODESTRA

FI
Area centrodestra
Lega Nord
Destra-FdI

0,01
0,02
0,01
0,00

0,01
0,02
0,00
0,00

0,04
0,00
0,00
0,00

0,02
0,00
0,00
0,00

0,01
0,01
0,01
0,00

0,02
0,01
0,00
0,00

0,03
0,01
0,00
0,00

0,07
0,00
0,00
0,00

0,18
0,00
0,00
0,00

0,06
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,901

0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,895

0,00
0,01
0,00
0,08
0,00
0,803

0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,737

0,00
0,01
0,00
0,03
0,00
0,862

CENTROSINISTR
A

PD
Area PD
Socialisti
Orlando.Idv-Altri
Sel-Si-Verdi-MdpCp
Riv.Civ.-Com.
Altri sinistra
CENTRO
Ncd-Udc
Altri centro
FN-Altri D.
M5S
ALTRI-Civiche
Totale
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Tab. 21 - 64 Comuni
Com.
2017

CENTRODESTRA
FI
Area centrodestra
Lega Nord
Destra-FdI
CENTROSINISTRA
PD
Area PD
Socialisti
Orlando.Idv-Altri
Sel-Si-Verdi-Mdp-Cp
Riv.Civ.-Com.
CENTRO
Ncd-Udc
Altri centro
FN-Altri D.
M5S
ALTRI-Civiche
schede bianche
schede nulle
astenuti

30,4
7,4
13,2
6,7
2,9
41,1
14,9
14,1
1,2
3,4
6,4
1,1
7,1
2,2
4,8
0,4
10,1
11,0
0,4
1,7
42,7

Com.
prec.

29,6
12,0
13,3
3,6
0,8
40,7
17,9
10,1
1,3
4,1
4,7
2,5
16,9
4,8
11,9
0,1
7,0
5,5
0,7
2,4
35,4

Pol.
2013

Eur.
2014

27,6
21,5
0,9
3,1
2,2
32,3
25,5
0,4
0,0
0,0
3,4
2,8
10,5
1,4
9,1
0,4
27,4
1,9
0,6
1,5
27,5

23,9
15,9
0,0
4,9
3,1
48,2
41,7
0,1
0,0
0,6
5,8
0,0
4,9
4,2
0,7
0,0
22,9
0,1
0,4
1,6
46,4

Reg.
2012-'15

Pol
2008

31,6
13,6
6,4
9,0
2,5
38,8
25,2
7,7
0,5
1,1
3,4
1,0
10,2
3,7
6,5
0,1
17,7
1,6
0,6
1,8
47,0

47,4
38,2
0,0
6,9
2,3
43,0
33,6
0,0
0,8
4,9
0,0
3,7
7,3
5,4
1,9
0,3
0,0
2,0
0,8
2,0
21,7
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Tab. 22 - Frammentazione elettorale 64 Comuni
Com.

Com.

Pol.

Eur.

Reg.

Pol

2017

prec.

2013

2014

2012-'15

2008

CENTRODESTRA
FI
Area centrodestra
Lega Nord
Destra-FdI
CENTROSINISTRA
PD
Area PD
Socialisti
Orlando.Idv-Altri
Sel-Si-Verdi-Mdp-Cp
Riv.Civ.-Com.
Altri sinistra
CENTRO
Ncd-Udc
Altri centro
FN-Altri D.
M5S
ALTRI-Civiche
Totale

0,01
0,02
0,00
0,00

0,01
0,02
0,00
0,00

0,05
0,00
0,00
0,00

0,03
0,00
0,00
0,00

0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,894

0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,867

0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,08
0,00
0,790

0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,737

0,02
0,00
0,01
0,00

0,15
0,00
0,00
0,00

0,06 0,11
0,01 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,01 0,01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,03 0,00
0,00 0,00
0,850 0,723
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Tab. 23 - Partiti
"antiestablishment"
(M5S, Lega, Fdi-Destra)
Com.

Eur.

Pol.

2017

2014

2013

dato nazionale

Reg.
2012'15

31,0

32,2

29,1

Com.
2012'14

64 comuni

19,6

30,9

32,6

29,2

11,4

39 non capoluoghi

16,8

31,1

32,6

29,6

9,1

25 capoluoghi

21,5

30,8

32,6

29,0

12,7

25Cap Nord bianco

25,4

30,3

31,7

27,7

20,4

25Cap Zona rossa

29,7

31,1

33,8

42,9

18,9

25Cap Sud-Isole

12,6

30,9

32,4

20,1

2,8

64Com Nord

27,5

31,2

33,2

34,9

20,1

64Com Centro

23,0

30,2

33,2

32,0

10,5

64Com Sud

10,3

30,6

31,4

20,2

2,6
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