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Come è possibile sintetizzare il dato politico che emerge dalle elezioni comunali?
Chi ha vinto e chi ha perso? È cambiato qualcosa nel clima politico del paese
rispetto al 4 marzo?
Risposta secca: il clima politico non sembra cambiato dal 4 marzo. Rispetto
alle comunali di cinque anni fa, i vincitori del 4 marzo si sono raﬀorzati, e i
perdenti si sono indeboliti. Tuttavia, c’è una variabile fondamentale che ha prodotto il cattivo risultato del m5S e il discreto risultato del centrosinistra: si tratta della capacità dei vari schieramenti di trasformare in voti alle comunali i
propri voti alle politiche. Pessima per il m5S, ottima per il PD. Caratteristiche
già viste cinque anni fa e che sono rimaste invariate, producendo il risultato
di oggi.
Nelle prossime ore pubblicheremo analisi più dettagliate (Emanuele e Paparo in questo volume, Paparo in questo volume). Per adesso proponiamo una
lettura sintetica del risultato.
Iniziamo dal dato più semplice, ovvero il confronto con le precedenti elezioni comunali. Per poter usare queste elezioni comunali come una valutazione
dello stato complessivo dell’opinione pubblica nazionale, dobbiamo astrarre
dalle situazioni locali. Come anticipato prima del voto (De Sio e Paparo in questo volume), abbiamo quindi calcolato, sui 90 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (esclusa la Sicilia per cui ancora non abbiamo a disposizione i dati ﬁnali), degli indici medi per le performance delle varie coalizioni e partiti.
Il primo risultato è relativo al confronto tra le percentuali ottenute, in media, da ciascuna coalizione nel 2018 rispetto al 2013. Fatto 100 il caso in cui
una coalizione abbia ottenuto nel 2018 la stessa percentuale del 2013, i valori per le varie coalizioni sono rispettivamente di 150 per il movimento 5 Stelle, di 119 per il centrodestra e inﬁne di 72 per il centrosinistra. In altre parole, nel confronto diretto tra amministrative 2013 e 2018, la media dei risul-
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tati di questi 90 comuni ci dice che il m5S ha oggi una volta e mezza i voti del
2013, il centrodestra è cresciuto del 20%, mentre il centrosinistra è calato del
28%.
Tuttavia questo risultato è ovvio, perché è semplicemente la proiezione dell’onda del 4 marzo, ovvero del fatto che m5S e Lega (che pesa sul risultato del
centrodestra) si sono raﬀorzati notevolmente, come testimoniato dal risultato
del 4 marzo. Di conseguenza appare interessante confrontare il risultato delle comunali non tanto con le comunali del 2013, ma con le aspettative costruite
in base al risultato del 4 marzo. Per fare questa operazione è suﬃciente confrontare i risultati di ciascuna tornata comunale con quelli della tornata politica immediatamente precedente. Lo possiamo fare calcolando il rendimento
elettorale alle comunali (brevemente: REC), ovvero la capacità di una coalizione (o partito) di trascinare anche sulle elezioni comunali il proprio risultato delle politiche. Per farlo calcoliamo, per ciascuno, il rapporto tra voti ottenuti alle comunali e voti ottenuti alle politiche. E qui è interessante confrontare
i valori di REC per candidati e partiti nel 2013 e nel 2018 mostrati nella Tabella 1.

Tab. 1 – Rendimento elettorale alle comunali rispetto alle politiche di pochi mesi
prima (REC)1
partiti

2013

2018

PD

68%

71%

FI (PDL)

49%

40%

Lega

56%

66%

m5S

29%

29%

132%

136%

Centrodestra (FI/PDL)

85%

86%

m5S

34%

31%

poli

Centrosinistra (PD)
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Il dato principale che emerge dalla tabella è la notevole stabilità nella capacità delle varie coalizioni e partiti di trasformare in voti alle amministrative quelli ottenuti alle politiche. Tuttavia una stabilità che mostra il mantenimento di alcune enormi diﬀerenze. In primis la grandissima diﬃcoltà del m5S
di tradurre le preferenze nazionali in voti alle amministrative: in questa tornata amministrativa come nella precedente, su 100 voti ottenuti dal m5S alle
politiche, solo circa un terzo vengono confermati al suo candidato sindaco. Viceversa, appare confermata la capacità del centrosinistra di ottenere più voti
alle comunali rispetto alle politiche: in media il candidato del centrosinistra
ottiene 136 voti per ogni 100 voti di questa coalizione alle politiche. Per il centrodestra si confermano invece valori più bassi, con un rendimento stabilmente
intorno all’85%. Riguardo ai singoli partiti, c’è ancora una situazione stabile, tranne che nel centrodestra: qui FI scende di 9 punti (da un rendimento del
49% al 40%) a fronte della Lega che sale di 10 (dal 56 al 66%). Riguardo ai
partiti, va notato che i rendimenti sono necessariamente più bassi rispetto a
quelli dei candidati, perché alle comunali molti cittadini spesso votano solo
il candidato e non il partito.
In sostanza, questi diversi rendimenti (che sono rimasti invariati dal 2013
al 2018) ci spiegano perché la grande crescita del m5S non gli ha permesso
di diventare davvero competitivo alle comunali: a causa del fatto che ha ancora uno scarsissimo rendimento. Al tempo stesso ci dicono perché il disastro
elettorale del centrosinistra alle politiche lo vede tuttavia ancora competitivo a livello locale: a causa del suo altissimo rendimento, per cui alle comunali
prende addirittura più voti (e in termini assoluti!) che alle politiche. Un risultato
notevole, soprattutto alla luce di un’aﬄuenza alle comunali più bassa di circa 11 punti rispetto alle politiche.
Un’ultima considerazione va fatta inﬁne riguardo al risultato delle comunali
come barometro del clima di opinione nel paese, a tre mesi dal risultato del
4 marzo. La stabilità complessiva dei rendimenti rispetto alla tornata precedente ci dice che, in sostanza, dal 4 marzo non è cambiato granché: i risultati di queste amministrative sono di fatto largamente in linea con una previsione
basata sull’onda del 4 marzo. Con un’unica vistosa eccezione: Lega e Forza Italia. La prima è andata sensibilmente meglio delle aspettative, costruite proiettando sulle amministrative il risultato del 4 marzo; invece la seconda è andata sensibilmente peggio. Di conseguenza, la dinamica sembra suggerire un
chiaro cambiamento nei rapporti di forza interni al centrodestra, con un rafforzamento signiﬁcativo della Lega rispetto al risultato delle politiche di pochi mesi fa; mentre, rispetto a quel risultato, non si vedono cambiamenti signiﬁcativi per m5S e PD. questo signiﬁca che il m5S non è riuscito a sfrutta-
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re la propria posizione di governo per aumentare la propria credibilità amministrativa tra chi l’ha votato alle politiche; e che il PD sconﬁtto (e all’opposizione) invece l’ha mantenuta invariata.
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NOTE

1.

Le percentuali esprimono, fatti 100 i voti
ottenuti alle politiche, i voti ottenuti alle
amministrative.
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