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Introduzione1
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Questo volume è dedicato a un insieme di importanti elezioni che si sono svolte tra 
la fine del 2011 e la fine del 2012. Si tratta di tre gruppi di consultazioni, che corri-
spondono ad altrettante parti del volume: le elezioni politiche che si sono svolte in vari 
paesi europei; le elezioni per l’Assemblea Regionale Siciliana svoltesi in ottobre; infine, 
le elezioni primarie del centrosinistra (sia per il candidato premier che per i candidati 
alle elezioni politiche – le cosiddette “parlamentarie”), svoltesi tra novembre e dicem-
bre. Assieme alle elezioni amministrative della primavera 2012, cui abbiamo dedicato 
il primo Dossier CISE [De Sio e Paparo 2012], questi tre elementi sono di importanza 
fondamentale nel definire il contesto – e nell’interpretare il risultato – delle ormai 
imminenti elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. E’ questa la ragion d’essere di 
questo Dossier, che raccoglie tutti i contributi pubblicati – su questi tre gruppi di ele-
zioni – sul sito web del CISE, in un arco di tempo che va dal novembre 2011 (vedremo 
il perché di questa data) fino all’inizio del 2013.

La scelta di questi tre gruppi di elezioni non vuole essere esaustiva o enciclopedica; 
risponde invece a una strategia ben precisa. Il nostro obiettivo è infatti di delineare al 
meglio il contesto di interpretazione per le imminenti elezioni politiche. Se si com-
prende questo obiettivo, riteniamo che la scelta delle elezioni da analizzare divenga 
quindi abbastanza ovvia.

A partire dal voler rivolgere lo sguardo fuori d’Italia. La prima parte del volume è 
infatti dedicata alle elezioni politiche che si sono svolte in vari paesi europei nell’arco 
di tempo che va dal novembre 2011 a oggi. Il motivo di questa scelta temporale è ben 
preciso: nel novembre 2011 andava al voto la Spagna. Un paese per molti aspetti simile 
all’Italia: per matrice culturale, percorsi di democratizzazione e cultura politica, ma so-
prattutto per una grave situazione attuale di crisi economica e di credibilità finanziaria, 
tanto da vedere accomunati i due paesi nella poco lusinghiera definizione di PIIGS. 
Con quella spagnola si apre inoltre un ciclo di elezioni in un interessante campione 
di paesi europei, eterogeneo da vari punti di vista e perciò in grado di fornire primi 
suggerimenti interpretativi che vadano oltre le particolarità dei casi nazionali: Spagna, 
Francia, Grecia, Olanda, seguite a questo punto tra pochi giorni dalle elezioni nel 
nostro paese. Riteniamo particolarmente utile passare in rassegna questi diversi paesi, 
proprio per cogliere le ormai inevitabili implicazioni europee e internazionali di qua-
lunque voto politico in un importante paese dell’Unione Europea, e quindi pensare 

1  Questo testo è stato scritto appositamente per questo volume, non è quindi stato pubblicato sul sito 
del Cise né su Il Sole 24 Ore.
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una chiave di lettura per il risultato italiano che lo sappia collocare in una prospettiva 
più ampia di quella nazionale. Qui ovviamente il convitato di pietra è la crisi econo-
mica, che ha imposto dure politiche di austerità. Politiche in grado di cambiare alcuni 
aspetti chiave del rapporto tra elettori e partiti, ad esempio attraverso la ridefinizione 
del rapporto tra cittadini e welfare state.

È in questo mutato contesto internazionale – e in un contesto italiano che lo riflette 
attraverso le politiche di austerità del governo Monti – che si colloca il secondo grande 
evento elettorale analizzato in questo volume: le elezioni per l’Assemblea Regionale 
Siciliana dell’ottobre 2012. Le elezioni siciliane non sono mai state semplici elezioni 
regionali, per una pluralità di motivi. La Sicilia infatti è praticamente un unicum: è 
l’unica grande regione italiana (tolta la Lombardia, la Sicilia pesa demograficamente 
quasi come Lazio e Campania) a godere di statuto speciale, fatto che ha orientato 
storicamente la politica siciliana lungo traiettorie in parte autonome e indipendenti 
dalla politica nazionale, e che spesso ne hanno anticipato gli sviluppi, rendendola un 
laboratorio per formule politiche innovative o – ancora di più – un termometro in 
grado di anticipare dinamiche nazionali. Se a questo si aggiunge che le elezioni sici-
liane giungono pochi mesi prima delle elezioni politiche, e in uno scenario nazionale 
in movimento – con una totale incertezza nelle file del centrodestra, e molte incognite 
rispetto a un impegno diretto in politica di Mario Monti – è facile capire come una 
lettura del risultato siciliano sia un elemento indispensabile per comprendere la dina-
mica delle elezioni politiche nazionali.

Infine, non potevamo non includere in questa analisi le elezioni primarie del cen-
trosinistra. Come è stato messo in evidenza nel secondo Dossier CISE [De Sio e Mag-
gini 2013], gli ultimi due anni di questa legislatura possono essere letti anzitutto in 
chiave di una forte crisi di legittimità (e, aggiungiamo noi, di strategia) degli attori 
del sistema partitico, innescata con la crisi del centrodestra nel corso del 2011, per poi 
riverberarsi anche sul centrosinistra e toccare un picco negativo (massimi livelli di in-
decisi e potenziali astenuti, bassissimi livelli di fiducia) nella primavera 2012. Tuttavia 
a partire proprio da quel momento la politica ha ripreso iniziativa. Anzitutto attra-
verso l’aggressiva campagna del Movimento 5 Stelle per le elezioni amministrative: 
campagna che fermerà molti elettori tentati dall’astensione, portando a un importante 
successo del movimento di Grillo2. Ma in secondo luogo attraverso la rischiosa duplice 
scommessa del segretario del Pd Pierluigi Bersani: di convocare elezioni primarie per 
decidere la candidatura a premier del centrosinistra; e di modificare lo statuto del Pd 
per permettere la corsa del suo più brillante avversario, il sindaco di Firenze Matteo 
Renzi, rendendo così le primarie davvero combattute. Una duplice scommessa che se-
gnerà una forte ripresa nella mobilitazione dell’elettorato del centrosinistra, e che non 
a caso ispirerà la scelta di sottoporre a elezioni primarie anche la scelta dei candidati 
alle elezioni politiche, pur con una quota di candidati riservata alle scelte del segretario 
e candidato premier.

Combinare questi tre elementi (assieme alle elezioni amministrative del 2012 e alle 
dinamiche dell’opinione pubblica tra 2011 e 2012, analizzate nei due precedenti Dos-

2  Ripetuto poi alle elezioni regionali in Sicilia, in cui è divenuto il primo partito dell’isola con il 15% 
dei voti.
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sier CISE) permette a nostro parere di delineare al meglio il contesto e l’interpretazio-
ne del risultato elettorale che attende l’Italia il 25 febbraio del 2013.
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