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Il primo turno delle elezioni comunali è ormai in archivio. Come abbiamo 
avuto modo di sottolineare, occorrerà aspettare ancora una decina di giorni per 
trarre le conclusioni definitive e sapere chi ha vinto e chi ha perso (D’Alimonte 
in questo volume (a)). Infatti, la stragrande maggioranza delle amministrazioni 
comunali sarà assegnata al ballottaggio il 25 giugno. Solo allora potremo capire 
se a cantare vittoria potrà essere il centrosinistra o il centrodestra, al netto del 
chiaro insuccesso del M5s (Emanuele e Paparo in questo volume).

Tuttavia, i dati del primo turno contengono alcune preziose informazioni cir-
ca lo stato di salute dei partiti politici che non saranno aggiornate ai ballottaggi: 
infatti solo al primo turno si vota anche al proporzionale per indicare i consiglieri 
comunali. È proprio a questi interessanti dati che guardiamo in questo articolo, 
cercando di comprendere come siano andati i diversi partiti, concentrandoci in 
particolare su quelli principali.

Come avevamo avuto modo di indicare prima delle elezioni (D’Alimonte in 
questo volume (b)), infatti, l’aggregato dei 149 comuni superiori al voto (che su-
periori lo erano già in occasione delle precedenti elezioni comunali) rappresenta 
un campione in cui i principali partiti hanno fatto registrare risultati incredibil-
mente simili a quelli ottenuti a livello nazionali sia alle politiche 2013 che alle eu-
ropee 2014. Unica eccezione la Lega, il cui risultato nei 149 comuni considerati 
è stato in entrambe le occasioni circa 80% di quello nazionale – e anche, seppur 
con minore scarto, il M5s (che invece raccoglie nei 149 un po’ di più che non 
nell’Italia intera). Per queste ragioni è possibile utilizzare i risultati delle comuna-
li come un test attendibile dello stato di salute elettorale dei partiti.

Iniziamo quindi dalla Tabella 1, che mostra i risultati di queste comunali 
2017 aggregati nell’insieme di tutti i 149 comuni su tutto il territorio nazionale, 
a confronto con quelli registrati nelle europee 2014, politiche 2013 e precedenti 
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comunali1. Cominciamo a guardare i risultati del M5s, il partito per cui il risul-
tato ottenuto dalle liste con il relativo simbolo è, più che per ogni altro, una pre-
cisa rappresentazione del suo risultato. Infatti, a differenza degli altri principali 
partiti, corre sempre con il proprio simbolo e senza fare alleanze2. Inoltre, come 
abbiamo documentato (D’Alimonte in questo volume (b)), liste del Movimento 
erano presenti in oltre l’80% dei comuni, un dato in linea con quello degli altri 
grandi partiti, a dimostrazione del fatto che il partito di Grillo ha sviluppato 
un radicamento territoriale paragonabile a quello dei suoi competitor. La somma 
dei voti raccolti da queste liste vale il 9,3% dei voti validamente espressi al pro-
porzionale nell’aggregato dei 149 comuni considerati. Ciò significa un aumento 
del 50% rispetto all’analogo risultato conseguito in occasione delle precedenti 
elezioni comunali, quando però solo liste del M5s erano state presenti solo in 83 
comuni, ovvero il 56% dei casi. L’aumento percentuale registrato appare quindi 
più dovuto alla più capillare presenza del Movimento nelle elezioni comunali che 
non ad una effettiva crescita dei suoi consensi. Il confronto con i risultati raccolti 
dal partito di Grillo in questi comuni alle politiche ed alle europee rivela un 
drastico calo: infatti, aveva ricevuto il 27,3% dei voti nel 2013 e il 22,8% l’anno 
successivo. Ovvero il M5s di oggi vale il 40% delle europee e appena più di un 
terzo delle politiche. Se poi consideriamo che, come accennato, sia alle europee 
che alle politiche il M5s era stato leggermente sovrarappresentato in questi comu-
ni rispetto all’Italia intera, le indicazioni che si possono trarre dai risultati delle 
comunali circa un possibile risultato “nazionale” del Movimento lo collocano 
appena al 9%. Certo, i due ex pivot del bipolarismo italiano (Pd e Fi), fanno 
anch’essi segnare una netta contrazione, ma, come vedremo, questa è mitigata 
dai voti raccolti dalle liste civiche alleate, che, come detto, il M5s invece non ha.

In particolare, le liste con il marchio Pd hanno raccolto il 14,4% dei voti 
complessivi, risultato che vale al partito di Renzi la palma di primo partito, ma 
che significa pur sempre un calo del 15% rispetto alle precedenti comunali (-2,6 

1  Per il calcolo dei risultati aggregati qui riportati sono considerate a tutti gli effetti come 
liste dei vari partiti quelle liste civiche che, pur non presentando il nome ufficiale di alcun 
partito, sono risultate chiaramente riconducibili (per nome, simbolo, o ispirazione) ad un 
partito nazionale, e che correvano in comuni dove la lista ufficiale di quel partito non era 
presente. Si pensi ad esempio alle svariate liste Forza “Comune” disseminate fra le diverse 
città al voto. I voti ottenuti da queste liste sono dunque sommati a quelli delle liste ufficiali 
del partito, presenti in altri comuni.
2  L’unica eccezione si ha nel comune di Rivalta di Torino, in cui il M5s sostiene il candidato 
Mauro Marinari, la cui coalizione è formata da 4 liste civiche senza quella del M5s. I voti 
ottenuti da queste liste sono stati sommati e costituiscono il totale di voti del M5s a Rivalta 
di Torino ai fini dei nostri calcoli.

http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_1-4.pdf
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punti percentuali)3. Ancor più impietoso il confronto con le elezioni nazionali. Il 
calo è di 10 punti dal 2013 (-40%) e addirittura supera i 25 punti rispetto all’ot-
timo risultato delle europee. Ovvero il Pd di oggi vale appena il 35% di quello del 
2014. Però, come accennato, per avere un dato più realistico dello stato di forma 
del Pd occorre guardare anche al risultato delle liste sue alleate. Sono queste le 
liste civiche che, nei diversi comuni, fanno parte delle coalizioni che sostengono 
i candidati sostenuti anche dal Pd. Liste civiche, non quelle dei partiti nazionali 
che, ove presenti e coalizzati con il Pd, sono sommate nelle proprie righe (Mdp, 
Sel, etc., o Psi, Verdi, etc., o Ap, Udc e così via). Sono quindi voti che seppur non 
espressi per le liste del Pd, possono comunque ragionevolmente essere sommati a 
quelli ufficiali di partito per avere una stima più utile del risultato “nazionale” del 
partito di Renzi. Così facendo il “blocco Pd” supera il 30% (30,5 per l’esattezza), 
ovvero fa segnare una crescita di oltre il 10% rispetto al comparabile dato delle 
precedenti comunali (27,1%).

Le liste targate Forza Italia4 si sono fermate al 7,1% del totale dei voti pro-
porzionali nell’aggregato del 149 comuni analizzati, una percentuale pressoché 
identica al 7,2% fatto segnare alle comunali  l’anno scorso (Paparo 2016). Alle 
precedenti comunali nei 149, quando però esisteva ancora il Pdl, le liste del par-
tito di Berlusconi avevano raccolto il 12%. Il calo è dunque netto: pari al 40%. 
Il Pdl del 2013 alle politiche valeva oltre 3 volte la Fi di oggi. L’unico dato fatto 
registrare dall’attuale Forza Italia a nostra disposizione è quello delle europee: 
il 16,6%. Ovvero fa segnare alle comunali un calo che sfiora il 60%. Anche 
guardando alle liste minori alleate, il quadro non cambia: Forza Italia è in calo. 
Il “blocco Fi” vale oggi 6 punti in meno delle precedenti comunali: il 20,4%, 
contro il 26,4%, un calo pari quasi al 25%. Inoltre, se cinque anni or sono era 
ragionevole ipotizzare che le liste minori a sostegno di candidati con il Pdl in 
coalizione avessero raccolto voti per la gran parte attribuibili all’area berlusconia-
na, oggi che i rapporti di forza con la Lega sono ben diversi, tale ipotesi sembra 
chiaramente sovrastimare il risultato di Fi.

L’unico partito le cui liste fanno segnare un risultato in crescita è la Lega 
Nord. Certo, non si tratta di un dato percentuale roboante: il 5,4% di tutti i 
voti proporzionali espressi nell’aggregato di riferimento. Però, questo significa 

3  Come accennato sopra, abbiamo considerato come liste ufficiali del Pd anche liste civiche 
che sono risultate chiaramente riconducibili al partito guidato da Renzi (per nome e/o sim-
bolo) e che correvano in comuni dove non era presente la lista ufficiale (come ad esempio le 
liste “Città” democratica).
4  A costo di essere ripetitivi, sono state considerate come liste ufficiali di Forza Italia anche 
le liste civiche che sono risultate chiaramente riconducibili al partito di Berlusconi e che 
correvano in comuni dove non era presente la lista ufficiale anche (come ad esempio le liste 
Forza “Comune”).

http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2016/07/DCISE8_105-120.pdf
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avere raddoppiato i voti raccolti alle precedenti comunali, un aumento del 70% 
rispetto alle politiche e del 10% rispetto alle europee – l’unico dato a nostra 
disposizione relativo alla Lega guidata da Salvini. Aumenti fatti segnare nono-
stante la presenza alle comunali di numerose liste civiche, cosa che chiaramente 
comporta in una contrazione dei voti raccolti dalle liste ufficiali dei partiti. Se poi 
consideriamo la sottorappresentazione fatta osservare dalla Lega  nell’aggregato 
del 149 comuni sia alle politiche che alle europee (D’Alimonte in questo volume 
(b)), e applichiamo quindi un tasso di correzione (del 25%) per avere stima più 
accurata del dato “nazionale” della Lega sulla base dei risultati delle comunali, la 
Lega arriverebbe a sfiorare il 7%, appena al di sotto del risultato di Fi, che quindi 
sembra essere ancora il primo partito del centrodestra.

Le liste di sinistra alternative al Pd (prescindendo dalle coalizioni di cui faces-
sero parte nei diversi comuni) hanno raccolto totali di voti a prima vista lusin-
ghieri ma che in realtà non devono lasciare troppo sereni i relativi leader. Le liste 
in qualche modo riconducibili all’ex Pci (insieme alle civiche che sostenevano gli 
stessi candidati), hanno raccolto il 5,4% dei voti proporzionali. In ottica nazio-
nale, ciò basterebbe a superare la più alta delle realistiche soglie di sbarramento 
che la prossima legge elettorale potrebbe contenere – se fossero capaci di correre 
sotto un unico simbolo e non smarrire alcuno dei voti di ciascuno. Tuttavia, alle 
precedenti comunali le stesse liste avevano raccolto il 7,6%, e Mdp e Si neanche 
esistevano. Si ha quindi un calo che sfiora il 30%. Quando poi arrivarono le ele-
zioni nazionali, sia politiche che europee, le stesse liste raccolsero molto meno. Se 
una analoga contrazione dovesse ripersi alle prossime politiche, ecco che il dato 
nazionale di queste liste sarebbe appena al di sopra del 4%. Lo stesso vale per 
le liste di sinistra alternative al Pd ma non riconducibili all’ex Pci. Hanno oggi 
raccolto il 3,0%, ma valevano oltre il 5% alle precedenti comunali.

Fratelli D’Italia si è fermato al 2,4%. La comparazione con le precedenti co-
munali è impossibile dal momento che nella primavera del 2012, quando si sono 
svolte le precedenti elezioni comunali in oltre l’80% dei comuni analizzati, il 
partito guidato da Giorgia Meloni non esisteva ancora. Il dato delle comunali 
2017 significa un aumento di un terzo dalle politiche 2013, ma un calo del 30% 
rispetto alle europee dell’anno successivo. Anche includendo un tasso di corre-
zione per via della sottorappresentazione di Fdi nel 2013 e 2014 nell’insieme dei 
comuni analizzati, la stima “nazionale” del partito sulla base dei risultati delle 
comunali si ferma al di sotto del 3%.

Alternativa Popolare, e in generale il centro, fanno segnare risultati piuttosto 
magri. La somma delle liste di Udc, Ncd, Alternativa Popolare o comunque ri-
conducibili a questi partiti, si ferma al 2,5%, ovvero in calo del 44% rispetto al 
risultato delle europee. Anche il centro nel suo insieme è in calo. Sommando al 
risultato di Ap e Udc le liste minori e civiche alleate, tutto il centro vale il 4,4%. 
Alle precedenti comunali e alle politiche 2013 (l’epoca d’oro del terzo polo), il 
centro nel suo insieme valeva oltre il 10% nei comuni considerati. Ma anche alle 

http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_1-4.pdf
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europee pesava il 5,3%. Ovvero fa segnare un calo dei due terzi dalle precedenti 
comunali e di un sesto dalle europee.

Ultimo dato da sottolineare, quello delle liste civiche, ovvero quelle liste che 
sostenevano candidati non aventi in coalizione nessuno dei partiti nazionali con-
siderati nelle righe superiori della tabella. Queste hanno più che raddoppiato i 
propri voti rispetto alle precedenti comunali, passando dall’8,4% a quasi il 18% 
di quest’anno. Ovvero queste hanno ricevuto il voto di oltre un elettore su sei fra 
quelli che sono andati a votare ed hanno espresso un voto valido al proporzionale.

Veniamo ora all’analisi disaggregata per zona geografica, iniziando con il 
Nord. Qui il Pd è primo con il 18,1%, in leggero calo dalle precedenti comu-
nali (20,5%), ma sostanzialmente compensato dall’aumento delle civiche alleate 
(all’11,3 contro il 10,4%). La Lega sfiora il 12% (11,8) ed è il secondo partito. Il 
partito di Salvini fa segnare una netta crescita sia rispetto a precedenti comuna-
li e politiche (+70%), ma anche rispetto alle europee (+30%). Segue il M5s, in 
terza posizione con il 10,8% dei voti proporzionali raccolti dalle proprie liste, in 
leggera crescita rispetto alle comunali precedenti (+12%), ma dimezzato rispetto 
alle politiche e alle europee. Forza Italia si ferma all’8,3%, rispetto al 12% delle 
precedenti amministrativi: il calo è del 30%, inferiore quindi a quello medio 
nazionale.

Anche nelle 4 regioni della cintura rossa il Pd è primo partito, ma qui il calo 
rispetto alle precedenti comunali è più marcato: -6 punti percentuali (dal 26,8% 
al 21,0), oltre il 22% in meno. Inoltre nella Zona Rossa la contrazione è com-
pensata dall’aumento dei voti alle liste minore alleate in maniera molto inferiore 
(solo 2,5 punti circa). Nel complesso il “blocco Pd” scende di quasi il 10%, dal 
36,4% al 33,2%. Al secondo posto, molto staccato, il M5s, che si ferma al 9,4%: 
addirittura in calo rispetto alle precedenti comunali, quando aveva raccolto 
l’11,7%. Certo il caso Parma/Pizzarotti può da solo spiegare questa contrazione, 
che comunque rimane eclatante visto il confronto con il 2012, quando il M5s era 
appena agli albori. La Lega mantiene qui il primato nel fronte di centrodestra, 
avendo raccolto il 7,3% contro il 5,8% delle liste con il marchio Fi. Ciò significa 
che il Carroccio ha quasi triplicato i propri voti delle precedenti comunali, ed 
è cresciuto di quasi il 70% rispetto alle europee dei tre anni fa. Al contrario, il 
partito di Berlusconi vale la metà delle precedenti comunali (quando però era 
ancora il Pdl), ma non raggiunge neppure il 50% del risultato raccolto da Fi alle 
europee. Infine, occorre evidenziare l’incredibile risultato degli altri partiti, cioè 
quelle liste a sostegno di candidati non aventi in coalizione nessuno dei partiti 
da noi considerati: nelle regioni della Zona Rossa queste hanno raccolto quasi un 
quarto dei voti validi proporzionali (il 23,4% per l’esattezza).

Venendo infine al Sud, ancora una volta il Pd è il primo partito. Qui, però, il 
partito di Renzi vale appena poco più del 10% (10,4), a dimostrazione della stra-
ordinaria frammentazione che si registra nel proporzionale alle comunali nelle 
regioni meridionali. Il partito di Renzi è in calo di un paio di punti abbondanti 
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Tab. 1 – Risultati per liste aggregati nei 149 comuni superiori al voto, 2012-2017*

Comunali 
precedenti Politiche 2013 Europee 2014 Comunali 2017

N % N % N % N %

Elettori 5.876.328 5.572.137 5.728.164 5.889.013
Votanti 3.879.092 66,0 4.043.572 72,6 3.059.483 53,4 3.464.363 58,8

Mdp, Sel, Si, 
Fds, Pc e loro 
alleati

258.653 7,6 231.358 5,9 127.828 4,4 170.079 5,4

Psi, Verdi, Idv, 
DemA, Cd e 
loro alleati

171.211 5,1 19.345 0,5 48.815 1,7 94.413 3,0

Pd 578.607 17,1 963.423 24,6 1.196.587 40,8 453.432 14,4
Alleati Pd 341.237 10,1 0 0,0 2.140 0,1 508.549 16,2
Ap (Ncd), Udc 25.599 0,8 59.293 1,5 132.152 4,5 79.561 2,5
Sc, Fli, Udeur, 
Api, Adc, Dc 
e alleati loro o 
di Ap

426.471 12,6 347.719 8,9 22.409 0,8 58.514 1,9

Fi (Pdl) 405.427 12,0 869.864 22,2 485.794 16,6 222.147 7,1
Gs, Mpa, Fitto, 
Schittulli, Ro-
mano e alleati 
loro o di Fi

490.002 14,5 38.481 1,0 0 0,0 422.606 13,4

La destra e 
alleati suoi o di 
Fdi o Lega

100.723 3,0 22.683 0,6 0 0,0 48.034 1,5

Fdi-An 11.017 0,3 69.094 1,8 96.347 3,3 75.547 2,4
Lega nord (Noi 
con Salvini)

90.333 2,7 126.023 3,2 147.590 5,0 170.103 5,4

M5s 205.180 6,1 1.068.004 27,3 670.138 22,8 293.838 9,3
Altri 285.028 8,4 101.794 2,6 4.030 0,1 549.327 17,5

Totale voti 
validi

3.389.488 100 3.917.081 100 2.933.830 100 3.146.150 100

*  Ciascuna cella riporta la somma dei risultati elettorali aggregati in tutti i comuni considerati 
per le liste indicate nell’intestazione di riga. Per “alleati” si intendono liste civiche (e non partiti 
che altrimenti si sommerebbero nella propria riga), che in quella elezione sostengono lo stesso 
candidato di quei partiti (o partito) di cui li classifichiamo come alleati.
Questi stessi criteri sono stati usati per la costruzione di tutte le successive tabelle di questo 
articolo. 
Sono esclusi 11 comuni oggi superiori che però nelle precedenti comunali risultavano ancora infe-
riori ai 15.000 abitanti, e i cui risultati non sono pertanto comparabili (si votata in un turno unico 
e con un sistema elettorale diverso, senza le liste dei partiti).
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dalle precedenti comunali, ma questo è più che compensato dall’aumento dei 
voti alle liste minori alleate, che sono raddoppiati, passando sostanzialmente dal 
10 al 20%. In pratica le coalizioni del Pd hanno perso alleati partitici di sinistra, 
ma sono state in grado di mantenere la maggior parte dei voti degli ex alleati di 

Tab. 2 – Risultati per liste aggregati nei 53 comuni superiori al voto al Nord, 
2012-2017

Comunali 
precedenti Politiche 2013 Europee 2014 Comunali 2017

N % N % N % N %

Elettori 2.284.592 2.177.345 2.242.585 2.292.058
Votanti 1.419.544 62,1 1.698.075 78,0 1.361.023 60,7 1.248.472 54,5

Mdp, Sel, Si, 
Fds, Pc e loro 
alleati

81.147 6,7 79.379 4,8 58.093 4,4 73.704 6,5

Psi, Verdi, Idv, 
DemA, Cd e 
loro alleati

45.025 3,7 3.929 0,2 20.094 1,5 5.487 0,5

Pd 247.421 20,5 448.796 27,1 570.413 43,3 205.927 18,1
Alleati Pd 125.815 10,4 0 0,0 1.885 0,1 128.489 11,3
Ap (Ncd), Udc 2.330 0,2 18.905 1,1 46.915 3,6 6.418 0,6
Sc, Fli, Udeur, 
Api, Adc, Dc 
e alleati loro o 
di Ap

90.186 7,5 180.712 10,9 10.455 0,8 588 0,1

Fi (Pdl) 144.388 12,0 301.578 18,2 183.457 13,9 94.038 8,3
Gs, Mpa, Fitto, 
Schittulli, Ro-
mano e alleati 
loro o di Fi

81.944 6,8 4.932 0,3 0 0,0 140.028 12,3

La destra e 
alleati suoi o di 
Fdi o Lega

72.608 6,0 6.179 0,4 0 0,0 11.979 1,1

Fdi-An 2.103 0,2 26.876 1,6 39.338 3,0 33.331 2,9
Lega nord (Noi 
con Salvini)

83.055 6,9 114.976 6,9 119.522 9,1 133.988 11,8

M5s 116.127 9,6 418.798 25,3 266.225 20,2 123.205 10,8
Altri 112.154 9,3 50.379 3,0 1.769 0,1 179.199 15,8

Totale voti 
validi

1.204.303 100 1.655.439 100 1.318.166 100 1.136.381 100
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centrosinistra, grazie proprio alle liste civiche. Ciò è confermato dal drastico calo 
dei voti alle liste di partiti di sinistra, che hanno più che dimezzato il proprio ri-
sultato complessivo di cinque anni fa uscendo dalle coalizioni principali di area. 
Il “blocco Pd” nel suo complesso è in crescita di quasi il 30% al Sud.

Tab. 3 – Risultati per liste aggregati nei 19 comuni superiori al voto nella Zona 
Rossa, 2012-2017

Comunali 
precedenti Politiche 2013 Europee 2014 Comunali 2017

N % N % N % N %

Elettori 720.615 684.532 709.320 724.769
Votanti 458.285 63,6 534.002 78,0 418.989 59,1 407.362 56,2

Mdp, Sel, Si, 
Fds, Pc e loro 
alleati

31.106 8,1 28.125 5,4 18.359 4,5 21.230 5,8

Psi, Verdi, Idv, 
DemA, Cd e 
loro alleati

22.101 5,7 1.514 0,3 5.187 1,3 7.889 2,1

Pd 103.244 26,8 162.251 31,2 205.141 50,4 77.090 21,0
Alleati Pd 36.803 9,6 0 0,0 255 0,1 44.988 12,2
Ap (Ncd), Udc 1.008 0,3 5.960 1,1 11.358 2,8 2.188 0,6
Sc, Fli, Udeur, 
Api, Adc, Dc 
e alleati loro o 
di Ap

28.777 7,5 45.543 8,8 2.532 0,6 163 0,0

Fi (Pdl) 45.808 11,9 96.752 18,6 51.529 12,7 21.492 5,8
Gs, Mpa, Fitto, 
Schittulli, Ro-
mano e alleati 
loro o di Fi

24.712 6,4 1.064 0,2 0 0,0 28.244 7,7

La destra e 
alleati suoi o di 
Fdi o Lega

2.809 0,7 2.848 0,5 0 0,0 1.541 0,4

Fdi-An 856 0,2 9.589 1,8 13.042 3,2 15.550 4,2
Lega nord (Noi 
con Salvini)

7.248 1,9 8.402 1,6 17.033 4,2 26.699 7,3

M5s 45.188 11,7 142.728 27,4 81.824 20,1 34.507 9,4
Altri 34.922 9,1 15.236 2,9 579 0,1 86.008 23,4

Totale voti 
validi

384.582 100 520.012 100 406.839 100 367.589 100
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I risultati complessivi dei partiti

Il M5s raccoglie qui il proprio risultato più magro, appena l’8,3%. Ciò è in 
antitesi sia rispetto alle politiche 2013 che alle europee 2014, quando invece il 
Movimento aveva raccolto nei comuni superiori chiamati quest’anno al voto e 
collocati al Sud i risultati migliori. Certo, la particolare frammentazione qui re-

Tab. 4 – Risultati per liste aggregati nei 77 comuni superiori al voto al Sud, 
2012-2017

Comunali 
precedenti Politiche 2013 Europee 2014 Comunali 2017

N % N % N % N %

Elettori 2.871.121 2.710.260 2.776.259 2.872.186
Votanti 2.001.263 69,7 1.811.495 66,8 1.279.471 46,1 1.808.529 63,0

Mdp, Sel, Si, 
Fds, Pc e loro 
alleati

146.400 8,1 123.854 7,1 51.376 4,3 75.145 4,6

Psi, Verdi, Idv, 
DemA, Cd e 
loro alleati

104.085 5,8 13.902 0,8 23.534 1,9 81.037 4,9

Pd 227.942 12,7 352.376 20,2 421.033 34,8 170.415 10,4
Alleati Pd 178.619 9,9 0 0,0 0 0,0 335.072 20,4
Ap (Ncd), Udc 22.261 1,2 34.428 2,0 73.879 6,1 70.955 4,3
Sc, Fli, Udeur, 
Api, Adc, Dc 
e alleati loro o 
di Ap

307.508 17,1 121.464 7,0 9.422 0,8 57.763 3,5

Fi (Pdl) 215.231 12,0 471.534 27,1 250.808 20,7 106.617 6,5
Gs, Mpa, Fitto, 
Schittulli, Ro-
mano e alleati 
loro o di Fi

383.346 21,3 32.485 1,9 0 0,0 254.334 15,5

La destra e 
alleati suoi o di 
Fdi o Lega

25.306 1,4 13.656 0,8 0 0,0 34.514 2,1

Fdi-An 8.058 0,4 32.629 1,9 43.967 3,6 26.666 1,6
Lega nord (Noi 
con Salvini)

30 0,0 2.645 0,2 11.035 0,9 9.416 0,6

M5s 43.865 2,4 506.478 29,1 322.089 26,6 136.126 8,3
Altri 137.952 7,7 36.179 2,1 1.682 0,1 284.120 17,3

Totale voti 
validi

1.800.603 100 1.741.630 100 1.208.825 100 1.642.180 100
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gistrata in queste elezioni può spiegare parzialmente questo fenomeno. Tuttavia, 
non possiamo non rilevare come il Meridione sia la zona d’Italia dove il calo del 
Movimento è più marcato: attorno al 70% sia rispetto alle politiche che alle euro-
pee. Certo, questi sono anche i comuni in cui la crescita del risultato percentuale 
complessivo del M5s rispetto alle precedenti comunali è più evidente (oltre tre 
volte tanto), ma ciò è ancora una volta dovuto all’aumento della presenza delle 
liste del Movimento, che è molto maggiore al Sud – dove nelle precedenti comu-
nali il partito di Grillo era presente in meno del 40% dei casi.

Fi si riprende qui lo scettro di partito più votato del centrodestra, avendo 
tuttavia raccolto con le proprie liste ufficiali appena il 6,5% dei voti. D’altronde 
il rivale d’area, la Lega, fallisce ancora una volta lo sfondamento a sud della Zona 
Rossa. Il risultato complessivo delle liste Lega Nord e Noi con Salvini si ferma 
allo 0,6%, addirittura in calo rispetto alle elezioni europee (quando pure non 
aveva raggiunto l’1%).
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