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I risultati del voto del 4 marzo a Padova (Tabella 1) messi a confronto con 
quelli di cinque anni prima ci mostrano la decisa avanzata del centrodestra che 
dal 25% del 2013 balza al 37,3% attuale. Una crescita in gran parte dovuta al 
risultato della Lega che raggiunge il proprio massimo storico in una elezione 
nazionale migliorando di gran lunga il 15,7% ottenuto nella città patavina nel 
2008. Assieme a quello di Giorgia Meloni, la Lega è l’unico partito di quelli già 
presenti nel 2013 ad accrescere i propri voti anche in termini assoluti. Restando 
nel centrodestra Forza Italia dimezza i consensi in termini assoluti e passa in 
percentuale dal 17 al 10%.

Va un po’ meglio al PD che scende dal 28 al 24,5% lasciando sul terreno poco 
più di 8.000 voti. Ma la coalizione di centrosinistra, grazie al buon risultato degli 
alleati del maggior partito della coalizione, mantiene la quota peraltro non entusia-
smante di consensi raggiunta cinque anni prima. Il Movimento 5 stelle subisce solo 
una lieve flessione restando un paio di decimali sotto il 20% (3.000 voti in meno).

A prima vista sembrerebbe di essere di fronte ad una situazione di eccezionale 
stabilità con i voti che furono appannaggio della coalizione di Mario Monti con-
vergere sul centrodestra. Ma lo sguardo ai semplici saldi di voto, analogamente 
a quanto osservato a Torino (Paparo in questo volume) ci condurrebbe fuori 
strada. L’analisi dei flussi effettuati utilizzando il modello di Goodman (1953) ci 
rivela una situazione diversa caratterizzata da una ben più alta mobilità.

Iniziamo dal centrosinistra. Ancora l’anno scorso, in occasione delle comu-
nali, l’elettorato 2013 di questo schieramento si era dimostrato davvero molto 
fedele. Al primo turno si era diviso fra i due candidati di area – con una porzio-
ne significativa verso il non voto, ma senza defezioni in altre direzioni (Cataldi 
2017); per poi votare compattamente Giordani al ballottaggio, garantendogli i 
voti per conquistare il mandato da sindaco (Cataldi e Paparo 2017). Quest’anno 
il quadro è assai diverso. La fedeltà degli elettori della coalizione di Bersani alla 
lista del PD e ai suoi alleati raggiunge a malapena il 60% (Tab. 2). E il flusso 
più consistente in uscita è quello che muove in direzione del Movimento cinque 
stelle a cui cede quasi un quinto dei voti del 2013. Un’altra perdita significativa, 
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superiore al 10% dei voti 2013, è quella verso gli scissionisti di LeU (12%). D’al-
tra parte il centrosinistra beneficia in ingresso della maggior parte dei voti degli 
elettori orfani dell’ex premier Monti: il 60% dei quali sceglie il centrosinistra e in 
particolare il PD (43%). In conclusione il centrosinistra si conferma sullo stesso 
livello di consensi del 2013 pur cedendo quasi un terzo dei voti di allora, essen-
zialmente grazie ai voti che sono giunti dall’ex polo centrista.

Nel centrodestra invece la fedeltà di voto degli elettori del 2013 è stata molto 
più alta: oltre l’85% ha confermato questa scelta premiando in modo particolare 
il partito di Salvini che in quattro anni, analogamente a quanto accaduto a livello 
nazionale, più che quadruplica i propri voti. La Lega, inoltre, è l’unico partito 
che beneficia di un significativo flusso di voti, pari a poco meno di un terzo (Tab. 
3), in entrata da elettori del M5S del 2013.

Tab. 1 – Risultati elettorali a Padova, 2013 e 2018 

Partiti (e coalizioni)

Politiche 2013 Politiche 2018

Voti % Voti %

RC 2013, LeU 2018 2.638 2,1 5.846 5,0

PD 35.249 27,9 26.946 24,5
SEL 4.665 3,7
Altri centrosinistra 316 0,3 8.284 7,5
Coalizione centrosinistra 40.230 31,9 37.584 32,4

Coalizione Monti 17.761 14,1

PDL 2013, FI 2018 21.151 16,8 11.374 10,3
Lega 6.807 5,4 25.282 23,0
FDI 1.729 1,4 4.648 4,2
Altri centrodestra 1.727 1,4 940 0,9
Coalizione centrodestra 31.414 24,9 43.316 37,3

M5S 27.429 21,7 24.126 20,8

Altri 6.785 5,4 5.137 4,4

Totale voti validi 126.257 100   116.009 100
Elettori 155.610 153.320
Votanti 128.851 82,8   118.898 77,5
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Il Movimento guidato da Di Maio mantiene grosso modo gli stessi voti del 
2013 perdendo circa un punto percentuale (dal 21,7 al 20,8%) ma cambiando 
in parte la sua composizione interna. Rispetto a cinque anni fa, abbiamo detto 
cede il 30% degli elettori alla Lega guadagnando un percentuale quasi del tutto 
analoga da elettori in uscita dalla colazione di Bersani.

Infine, per quanto riguarda l’interscambio con il bacino del non voto rile-
viamo, per quanto attiene alla rimobilitazione, flussi tutto sommato trascurabili 
mentre sul versante opposto si osserva come tutte le forze abbiano ceduto qual-
cosa all’astensione: si va dal 10% della coalizione di Monti al 4% di quella di 
Bersani.

Il diagramma di Sankey visibile sotto (Figura 1) mostra in forma grafica le 
nostre stime dei flussi elettorali a Padova. A sinistra sono riportati bacini eletto-
rali del 2013, a destra quelli del 2018. Le diverse bande, colorate in base al bacino 
2013 di provenienza, mostrano le transizioni dai bacini 2013 a quelli 2018. L’al-
tezza di ciascuna banda, così come quella dei rettangoli dei diversi bacini eletto-
rali all’estrema sinistra e destra, è proporzionale al relativo peso sul totale degli 
elettori. Dal grafico possiamo ben notare la dispersione dei voti della coalizione 
di Bersani in svariate direzioni, la principale delle quali conduce al Movimento 
fondato da Beppe Grillo. Sono inoltre ben visibili altri due flussi già descritti in 
precedenza: quello in uscita dal M5S che va a premiare la Lega e quello che da 

Tab. 2 – Flussi elettorali a Padova fra politiche 2013 e 2018, destinazioni  

Voto politiche 2018

Voto politiche 2013

Coalizione 
Bersani

Coalizione 
Monti

Coalizione 
Berlusconi M5S Altri Non Voto

LeU 12% 0% 0% 0% 10% 0%
PD 46% 43% 2% 0% 4% 0%
CS, Solo candidato 3% 6% 0% 0% 1% 0%
Alleati PD 11% 10% 0% 0% 22% 0%
NCI 0% 4% 0% 1% 0% 0%
FI 0% 11% 23% 0% 22% 1%
CD, Solo candidato 0% 2% 1% 1% 2% 0%
FDI 0% 9% 6% 1% 9% 0%
Lega 0% 0% 56% 30% 0% 0%
M5S 18% 0% 3% 59% 0% 0%
Altri 5% 4% 0% 2% 13% 2%
Non voto 4% 10% 8% 5% 16% 97%
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tab. 3 – Flussi elettorali a Padova fra politiche 2013 e 2018, provenienze  

Voto politiche 2018

Voto politiche 2013
 

Totale
Coalizione 

Bersani
Coalizione 

Monti
Coalizione 
Berlusconi M5S Altri

Non 
Voto

LeU 82% 0% 0% 2% 16% 0% 100%
PD 68% 28% 3% 0% 1% 0% 100%
CS, Solo candidato 51% 45% 0% 0% 4% 0% 100%
Alleati PD 53% 22% 0% 0% 25% 0% 100%
NCI 1% 79% 0% 20% 0% 0% 100%
FI 0% 17% 63% 0% 18% 2% 100%
CD, Solo candidato 0% 38% 34% 14% 14% 0% 100%
FDI 0% 32% 43% 6% 18% 1% 100%
Lega 0% 0% 68% 32% 0% 0% 100%
M5S 30% 0% 4% 66% 0% 0% 100%
Altri 35% 13% 2% 13% 24% 13% 100%
Non voto 4% 5% 6% 4% 4% 77% 100%

Fig. 1 – Flussi elettorali a Padova fra politiche 2013 (sinistra) e 2018 (destra), per-
centuali sull’intero elettorato  
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Monti finisce nelle fila del PD. Infine si osserva il notevole movimento intra-co-
alizionale nel centrodestra che ha condotta al ribaltamento dei rapporti di forza 
tra Lega e FI. Nel 2013 il PDL raccoglieva infatti i due terzi dei voti della coali-
zione, oggi è il partito di Salvini ad avere un peso analogo.
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Nota metodologica: i flussi presentati  sono stati calcolati applicando il modello 
di Goodman (1953) alle  206 sezioni elettorali del comune di Padova. Seguendo 
Schadee e Corbetta (1984), abbiamo eliminato le sezioni con meno di 100 elettori 
(in ognuna delle due elezioni considerate nell’analisi), nonché quelle che hanno regi-
strato un tasso di variazione superiore al 15% nel numero di elettori iscritti (sia in 
aumento che in diminuzione). Si tratta di 8 unità in tutto. Il valore dell’ indice VR 
è risultato pari a 17,6.
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