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Introduzione1

Aldo Paparo

Questo volume raccoglie le analisi che il CISE ha svolto a proposito del-
le elezioni comunali tenutesi nel giugno del 2017. Si è trattata di una tornata 
estremamente rilevante: l’ultimo test elettorale “nazionale” prima delle prossime 
elezioni politiche – e in ogni caso a meno di un anno da queste. Tornata nazio-
nale perché, seppur di tipo locale, ha riguardato enti sparsi su tutto il territorio 
nazionale. Così come nazionali sono state le conseguenze dei risultati registrati, 
come vedremo. In particolare, come sempre, le nostre analisi hanno riguardato 
l’insieme dei comuni superiori ai 15.000 abitanti al voto2. Ovvero 160 città, per 
complessivi 7 milioni di abitanti e 6 milioni di elettori – sugli oltre 10 e 9 rispet-
tivamente coinvolti da questa tornata elettorale, comprendendo quindi anche i 
comuni inferiori ai 15.000 abitanti.

Il contesto politico in cui queste elezioni si sono collocate è stato, inevita-
bilmente, cruciale per l’interpretazione dei risultati osservati. Questa tornata di 
comunali era il primo appuntamento elettorale dopo il referendum costituziona-
le del 4 dicembre, punto più basso di una parabola iniziata nella primavera del 
2014, con lo storico successo elettorale del Pd per la prima volta guidato da Renzi 
(De Sio, Emanuele e Maggini 2014). Da quel momento il centrosinistra targato 
Pd aveva fatto registrare risultati elettorali via via sempre meno soddisfacenti, 
parallelamente al calo della popolarità del governo Renzi (Paparo 2016). Vennero 
prima le elezioni regionali nell’autunno del 2014, vinte dal centrosinistra ma se-
gnate soprattutto dalla grandissima disaffezione, manifestatasi nella scarsissima 
affluenza registrata. Poi le comunali e regionali del 2015, in cui il centrosinistra 
vinceva la maggior parte delle volte, ma si registravano anche sconfitte brucianti; 

1  Questo testo è stato scritto appositamente per questo volume. Non è quindi stato pubblica-
to sul sito del CISE né su Il Sole 24 Ore. È stato ultimato il 30 luglio 2017.
2  Ancora come da tradizione, nelle analisi che coinvolgano un confronto con le precedenti 
elezioni comunali, sono esclusi quei comuni superiori che tali non erano in occasione delle 
precedenti comunali, e che quindi avevano allora votato con un sistema elettorale diverso, 
che rende non rigoroso il confronto.

http://cise.luiss.it/cise/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=CISE006_2014_6_16x23,5_online.pdf
http://cise.luiss.it/cise/2016/12/06/renzi-e-il-suo-governo-la-popolarita/
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soprattutto riemergeva il centrodestra, che, quando unito, era in grado di vincere 
(Paparo e Cataldi 2015). Le comunali dell’anno scorso hanno visto un ancor 
più chiaro arretramento del centrosinistra e gli storici successi del M5s a Roma 
e Torino (Emanuele, Maggini e Paparo 2016). Sei mesi dopo è stata la volta del 
referendum costituzionale: come detto, il punto più basso di questa parabola 
(Paparo e Cataldi 2016).

Questa dinamica, seppur certamente non lusinghiera per il Pd e il suo leader, 
appare tuttavia perfettamente riconducibile nel quadro delle teorie del ciclo elet-
torale (Stimson 1976) e delle elezioni di secondo ordine (Reif e Schmitt 1979). La 
prima teoria, evidenzia la regolarità empirica per cui la popolarità del governo ha 
un andamento ciclico: alta all’inizio, poi in calo fino oltre la metà del mandato, 
in crescita nell’ultima parte della legislatura. La teoria delle elezioni di secondo 
ordine sottolinea come gli elettori votino, nelle elezioni che pure legislative non 
sono, per determinare esiti desiderati nell’arena più importante: appunto quella 
relativa al governo del paese. Siccome quindi la popolarità del governo ha un 
andamento ciclico, e questa influenza i risultati anche delle elezioni locali, dal 
combinato disposto delle due teorie si ricava che i partiti di governo vadano male 
nelle elezioni che intercorrono fra le due politiche, a parte la fase iniziale e quella 
finale del ciclo. 

Nel caso di questa legislatura, come detto, la parabola era stata perfettamente 
in linea con le attese della letteratura fino a queste elezioni comunali. Elezioni 
che si presentavano quindi come un appuntamento fondamentale per verificare 
se la coalizione al governo del paese fosse ancora in calo, confermando le difficol-
tà degli esecutivi italiani a fare registrare le risalite attese dalla letteratura com-
parata (Bellucci 2006); o al contrario avesse iniziato un percorso di risalita del 
proprio consenso elettorale, elemento cruciale in vista delle prossime, imminenti 
elezioni politiche. In estrema sintesi, possiamo dire certamente che dai risultati 
dalle comunali 2017 emerga come la risalita della popolarità del centrosinistra 
non ci sia ancora.

Così, ancora una volta, elezioni locali hanno avuto importanti ripercussioni 
che hanno travalicato l’ambito locale, arrivando a toccare il piano della politica 
nazionale. Conseguenze che sono ancora in fase di dispiegamento. La prima, più 
immediata fra queste, è stato l’immediato accantonamento della prospettiva di 
elezioni politiche anticipate in autunno, che alla vigilia delle comunali appariva 
tutt’altro che remota. Le conseguenze ancora in fieri riguardano invece il quadro 
delle alleanze in vista delle prossime politiche, anche nell’ottica di una possibile 
riforma del relativo sistema elettorale. Infatti, come ampiamente evidente nella 
lettura delle pagine successive, il principale tema politico emerso dai risultati di 
queste elezioni comunali sta nella rinascita del centrodestra come coalizione uni-
taria e realistico contender per la conquista del governo del paese. Non sorpren-
de, quindi, che, in quel campo, abbia trovato nuovo slancio l’idea di comporre 
una alleanza organica in vista delle prossime politiche, accanto al tentativo di 

http://cise.luiss.it/cise/download/CISE007_2015_16x23%2C5_online.pdf
http://cise.luiss.it/cise/download/CISE008_2016_16x23%2C5_online.pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14170355/Interno+Quaderni+Osservatorio+Elettorale+76+web+03+166-191.pdf/5b9555d9-d1d0-47e2-866f-7f8cd2537353
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approvare una riforma elettorale che, in qualche modo, renda più agevole la for-
mazione di coalizioni – che allo status quo dovrebbero essere formate da una sola 
sigla elettorale alla Camera. Al contempo, nel campo del centrosinistra uscito pe-
santemente ridimensionato da queste comunali, hanno trovato nuovi argomenti 
quanti caldeggiano che il Pd non corra da solo alle prossime elezioni.

Solo la storia dei prossimi mesi ci potrà indicare come esattamente si con-
cluderanno questi processi, così importanti per la determinazione del “vincito-
re” delle prossime elezioni. Ma è in quest’ottica che possiamo individuare il filo 
conduttore dei numerosi spunti di riflessione di carattere nazionale emersi nello 
studio dei risultati elettorali registrati in queste elezioni comunali3. 

Naturalmente, per potere trarre delle indicazioni nazionali da un universo di 
oltre 150 casi, ciascuno con le proprie specificità locali, è necessario adottare una 
certa cautela. In particolare, è fondamentale orientarsi attraverso dei criteri og-
gettivi, espliciti e facilmente replicabili. Noi adottiamo sempre gli stessi ormai 
da molti anni, affinandoli anno dopo anno in virtù dell’esperienza accumulata, e 
adattandoli, ove necessario, ai cambiamenti del contesto politico. Gli stessi criteri 
sono rigorosamente applicati sia alle precedenti elezioni comunali che alle attuali, 
così come a quelle dello scorso anno. Questo rende davvero comparabili i risulta-
ti, che altrimenti sono soltanto dei numeri impossibili da interpretare anche per 
l’osservatore più attento. Si tratta di un punto estremamente rilevante poiché, 
proprio in queste elezioni così attese e scrutinate da molti, è successo che diversi 
team di ricerca presentassero risultati complessivi anche sensibilmente difformi 
(De Sio, D’Alimonte e Paparo in questo volume). Proprio perché vogliamo capire 
qualcosa della situazione politica nazionale, per noi il criterio fondamentale di 
classificazione dei candidati è relativo alla coalizione che lo sostiene in termini di 
strategia di alleanza. Così, il centrosinistra e il centrodestra sono le coalizioni che 
contengono Pd e Fi, rispettivamente. In assenza di questi, i candidati sono altro 
(Sinistra, Centro, Destra o civici)4. 

Il volume è diviso in tre parti. La prima, introduttoria, presenta i contributi 
realizzati prima dell’11 giugno, data del primo turno. In particolare, sono pre-

3  A questo proposito, è particolarmente opportuno ricordare che l’insieme dei comuni supe-
riori chiamati al voto costituiva un campione straordinariamente rappresentativo dell’Italia 
nel suo complesso, soprattutto dal punto di vista della recente storia elettorale (D’Alimonte 
in questo volume (a)).
4  A nostro avviso, non avrebbe senso considerare di centrosinistra, alla stregua di un candi-
dato sostenuto dal Pd, un candidato che corra contro il quello del Pd, seppur appoggiato da 
liste che pure sul piano ideologico si collocano nell’area di centrosinistra. Altrettanto, non 
può essere classificato come di centrodestra un candidato che in comune meridionale corra 
appoggiato da Fdi e Udc ma sfidi il candidato di Fi (quello di centrodestra, appunto). Tale 
candidato sarà o di centro o di destra, a seconda che gli porti in dote più voti l’Udc o Fdi.

http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_3-3.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_1-4.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_1-4.pdf
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sentati i quadri delle alleanze in campo e della situazione di partenza in termini 
di amministrazioni uscenti. Emerge con chiarezza il chiaro vantaggio del cen-
trosinistra conseguito nel 2012, quando era una coalizione unita a livello na-
zionale e in quasi tutti i comuni (erano le prime elezioni dopo la celebre foto di 
Vasto), e parallelamente il centrodestra berlusconiano era in profonda crisi, dopo 
le dimissioni del suo leader da Primo Ministro e per via dell’avanzata del Terzo 
Polo). Questo era lo status quo alla viglia di questa tornata di elezioni comunali, 
il cruciale punto di partenza di cui tenere conto al momento del confronto con 
il passato. Gli si contrappone la maggiore unità che la coalizione di centrodestra 
mostra in queste elezioni comunali, al cospetto di un centrosinistra molto spesso 
diviso fra il candidato sostenuto dal Pd e (almeno) un candidato alternativo ap-
poggiato da altre liste di centrosinistra.

Nella seconda parte sono raccolte le analisi relative ai risultati del primo tur-
no. Vi sono prima alcuni contributi che analizzano le evidenze emerse nell’ag-
gregato composto da tutti i comuni superiori al voto. Guardiamo innanzitutto 
all’affluenza (Maggini in questo volume), poi ai risultati in termini di comuni e 
ballottaggi conquistati dai vari poli (Emanuele e Paparo in questo volume (a)), 
ancora ai risultati complessivi registrati da partiti (Paparo in questo volume (a)) 
e coalizioni (D’Alimonte in questo volume (b)); e infine all’uso del voto di pre-
ferenza (Rombi in questo volume) e alla evoluzione del sistema partitico (Chia-
ramonte e Emanuele in questo volume). In estrema sintesi, mostriamo il grande 
calo dell’affluenza in un contesto frammentato e de-bipolarizzato in cui comun-
que il Pd e il centrosinistra mantengono un certo primato.

Seguono poi una serie di contributi che analizzano in dettaglio i risultati 
elettorali in alcune città particolarmente importanti, tra cui Palermo (Emanuele 
in questo volume), Genova (Carrieri in questo volume), Parma (Vittori in questo 
volume), e Padova (Cataldi in questo volume). Questi contributi sono presentati 
secondo un criterio di ordinamento geografico da nord a sud (e da ovest a est). 
Tutti questi articoli sono organizzati secondo un identico formato: i risultati 
elettorali per liste e coalizioni osservati in queste comunali sono confrontati con 
quelli delle precedenti elezioni comunali, delle politiche del 2013 e delle europee 
del 2014. Sono poi presentate e analizzate le matrici dei flussi elettorali con le 
politiche, utili a comprendere come si siano determinati i risultati registrati5. 

La terza e ultima parte è formata dagli articoli che hanno per oggetto i risulta-
ti del turno di ballottaggio del 25 giugno. Come per la parte precedente, comin-

5  L’unica eccezione si ha nell’articolo relativo alle elezioni a Catanzaro (Marino in questo vo-
lume), dove questo non è stato possibile per via della impossibilità a reperire i dati necessari in 
tempo utile. In riferimento alle elezioni a Legnano, poi, abbiamo preferito analizzare i flussi 
dalle precedenti elezioni comunali (Martocchia Diodati in questo volume).

http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-1.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-2.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-4.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-3.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-6.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-5.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-5.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-19.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-19.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-14.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-13.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-13.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-11.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-18.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-18.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-9.pdf
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ciamo da quei contributi a carattere più generale, dedicati ad esempio ai comuni 
vinti nel complesso (Emanuele e Paparo in questo volume (b)): segnalando il 
successo del centrodestra e il netto calo del centrosinistra; o alla (scarsa) stabilità 
dei governi locali (Paparo in questo volume (b)). Veniamo poi ad analisi specifi-
che, comprendenti le stime dei flussi elettorali dal primo turno e dalle politiche 
2013, su alcuni casi di particolare interesse – quali le sorprendenti sconfitte del 
centrosinistra a Genova (Carrieri e Paparo in questo volume), La Spezia (Vittori 
e Paparo in questo volume), Pistoia (Maggini e Paparo in questo volume) e L’A-
quila (Mannoni e Paparo in questo volume). 

Insomma, questo volume si propone di fungere quale strumento di compren-
sione dei risultati registrati nelle elezioni comunali del 2017, e a tal scopo presenta 
un notevole volume di studi ad esse relative su varie dimensioni di ricerca. Le 
nostre analisi, pensate per fornire una base empirica alle riflessioni, scientifiche 
e non, su queste elezioni, nonché per possibili future ricerche più strutturate, 
permettono dunque di avere una visione approfondita di che cosa sia davvero 
successo nella tornata di elezioni comunali del giugno 2017.
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