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Per esaminare l’esito dei ballottaggi di queste elezioni comunali, il primo elemento
da cui partire è quello relativo alla partecipazione elettorale (vedi Tabella 1). L’af-
fluenza nei 75 comuni superiori ai 15.000 abitanti andati al ballottaggio è sta-
ta del 46,1%, con un calo di 14,4 punti percentuali rispetto al primo turno. Un
calo molto simile a quello verificatosi nella tornata elettorale del 2017 (maggi-
ni 2017), quando la partecipazione diminuì di 12,4 punti ai ballottaggi. ma va
considerato che allora nel totale dei comuni non erano inclusi quelli siciliani (che
videro elezioni sfalsate di qualche settimana rispetto al resto d’Italia). Se si esclu-
de i comuni siciliani anche dal totale dei comuni andati al voto nel 2018, si sco-
pre che il calo dell’affluenza tra primo e secondo turno è stato esattamente lo
stesso. Un chiaro indicatore di come il tracollo dell’affluenza ai ballottaggi stia
diventando una costante negli ultimi anni, segnalando quantomeno un forte di-
sinteresse per la posta in gioco da parte di molti elettori, in particolare di quel-
li dei partiti e candidati rimasti esclusi dai ballottaggi. Evidentemente i candi-
dati andati al ballottaggio non sono stati in grado in molti casi non solo di at-
trarre i voti di chi aveva votato al primo turno altri candidati o di chi si era aste-
nuto, ma anche di rimobilitare a sufficienza i propri elettori. Di questo aspetto,
però, ce ne occuperemo in altri articoli attraverso l’analisi dei flussi elettorali.

Il forte calo, se possibile, è stato ancora più marcato nei 14 comuni capo-
luogo, dove al ballottaggio ha votato il 44,9%, con un calo di 16,3 punti rispetto
al primo turno. questo significa che in generale meno della metà degli elet-
tori ha deciso di recarsi alle urne per scegliere il sindaco della propria città.
Il primo partito, in definitiva, è stato quello del non voto. Un dato sicuramente
indicativo non solo (come in precedenza menzionato) dello scarso appeal pres-
so l’elettorato della maggior parte delle sfide che ci sono state al ballottaggio,
ma anche dell’apatia elettorale e del clima generalizzato di sfiducia verso la
classe politica nel suo complesso come mostrato sempre di più dalle tornate
elettorali locali degli ultimi anni.

https://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-1.pdf
https://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-1.pdf
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Disaggregando questo dato tra le diverse zone geopolitiche1, notiamo che
non ci sono enormi differenze in termini di partecipazione tra le tre zone del
paese, anche se l’affluenza è maggiore nella Zona Rossa con il 51% e inferio-
re al Sud con il 44,3%. Se si fa però un raffronto con il primo turno, il calo nel
Nord e nella Zona Rossa è stato molto simile (rispettivamente, -8,4 punti e -
7,8 punti), mentre al Sud è stato decisamente maggiore (-18 punti). Il Sud,
al contrario, era la zona del paese dove al primo turno si era votato di più tra
questo insieme di comuni andati al ballottaggio (62,3%). Il calo dell’affluen-
za particolarmente marcato nei comuni del Sud non è affatto una novità. È un
fenomeno che si era già visto alle comunali del 2016 e a quelle del 2017 (mag-
gini 2016, 2017). Fa impressione notare come nel 2017 il calo fosse stato pra-
ticamente identico a quello di questa tornata (che però come detto include an-
che i comuni siciliani). Si tratta anche questo di un fenomeno che sta diven-
tando una costante nelle ultime tornate amministrative. Si può ipotizzare che
questo tracollo al Sud sia dovuto al fatto che nei ballottaggi viene meno il trai-
no del voto di preferenza per i candidati consigliere e nel meridione questo
tipo di voto personale è sempre stato molto importante.

Guardando alla disaggregazione per dimensione demografica dei comu-
ni, si vede come la partecipazione sia inversamente proporzionale alla gran-
dezza delle città2. Nei comuni compresi tra 15 e 49.999 abitanti ha votato in
media il 49% degli elettori, contro appena il 40,3% delle (quattro) maggiori
città e il 45,7% dei comuni tra 50.000 e 99.999 abitanti. Guardando al con-
fronto con il primo turno, si verifica un fenomeno analogo, ossia la parteci-
pazione cala di più nelle grandi città (-19,7 punti), rispetto ai comuni medi
(-15,3) e piccoli (-11,2). In ogni modo, in tutte e tre le dimensioni demogra-
fiche la maggioranza assoluta degli elettori è rimasta a casa al ballottaggio,
a differenza di quanto osservato nella ripartizione per zone geopolitiche (dove
la “soglia” del 50% viene superata nella Zona Rossa).

https://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2016/07/DCISE8_145-154.pdf
https://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/08/DCISE9_2-1.pdf
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Guardando al dettaglio dei 14 comuni capoluogo al voto (vedi Tabella 2),
si deve sottolineare il fatto che in soli cinque comuni la partecipazione al voto
è stata pari o superiore al 50%: Siena (56,2%), Pisa (55,9%), massa (54,9%),
Avellino (50,3%) e Teramo (50%). Si noti il fatto che le prime tre sono città
toscane dove la competizione tra centrosinistra e centrodestra era molto ac-
cesa, il risultato quanto mai in bilico e la posta in palio sicuramente alta. Sie-
na e Pisa erano infatti due storiche roccaforti della sinistra, passate di mano
in queste elezioni. Tutti questi fattori hanno senza dubbio favorito una certa
mobilitazione. E infatti il calo minore tra primo e secondo turno si è verifica-
to proprio a Pisa (solo -2,7 punti percentuali), a Siena (-6,9 punti) e a massa
(-7,5 punti). Leggermente superiore alla media dei comuni capoluogo (47%)
è stata l’affluenza (comunque inferiore al 50%), a Sondrio (49,7%, con un calo
di 8,4 punti) e a Imperia (48,3%, con un calo di 14,5 punti). Particolarmen-
te bassa l’affluenza è stata a Siracusa (34,2%), messina (39,2%), Brindisi

Tab.1 – Affluenza tra primo turno e ballottaggi nei 75 comuni superiori, 
per area geopolitica e dimensione demografica (valori percentuali)

ballottaggi primo
turno

variazione ballottaggi-
primo turno

Italia (75 comuni) 46,1 60,5 -14,4

Capoluoghi (14 comuni) 44,9 61,2 -16,3

Per zona geopolitica

Nord (17 comuni) 46,9 55,2 -8,4

Zona Rossa (14 comuni) 51,0 58,8 -7,8

Sud (44 comuni) 44,3 62,3 -18,0

Per classe demografica

15.000 - 49.999 
(52 comuni)

49,0 60,2 -11,2

50.000 - 99.999 
(19 comuni)

45,7 61,0 -15,3

>= 100.000 (4 comuni) 40,3 60,0 -19,7



214 i ballottaggi

(40,6%), Ragusa (41,9%) e Ancona (42,7%). A parte quest’ultima, sono tut-
ti comuni del Sud, confermando quanto detto in precedenza circa la bassa par-
tecipazione ai ballottaggi nei comuni meridionali nel loro complesso. Sono an-
che tutti comuni (con l’eccezione di Ragusa) dove il calo è stato di oltre i 20
punti percentuali, quindi nettamente superiore rispetto al calo medio nel-
l’insieme dei comuni capoluogo (-14,4 punti).

Al contrario, inferiore alla media il calo è stato, oltre ai già citati comuni
capoluogo toscani e a Sondrio, anche a Ancona (-11,9 punti, ma in una città
dove come si è visto l’affluenza è stata particolarmente bassa) e a Terni (-12
punti)

Tab. 2 – Affluenza tra primo turno e ballottaggi nei 14 comuni capoluogo 
(valori percentuali)
comune ballottaggi primo turno variazione ballottaggi-

primo turno

Ancona 42,7 54,6 -11,9

Avellino 50,3 71,2 -20,9

Brindisi 40,6 60,7 -20,1

Imperia 48,3 62,8 -14,5

massa 54,9 62,4 -7,5

messina 39,2 65,0 -25,8

Pisa 55,9 58,6 -2,7

Ragusa 41,9 58,2 -16,2

Siena 56,2 63,1 -6,9

Siracusa 34,2 55,3 -21,1

Sondrio 49,7 58,1 -8,4

Teramo 50,0 67,2 -17,2

Terni 47,5 59,4 -12,0

Viterbo 46,4 62,7 -16,3

media
capoluoghi

47,0 61,4 -14,4
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In conclusione, a parte il dato del maggior calo dell’affluenza nei comu-
ni meridionali, questi ballottaggi hanno registrato un trend negativo generale
per ciò che concerne la partecipazione elettorale, indipendentemente dalla zona
geografica o dalla dimensione demografica, anche se con sfumature diverse.
Si può pertanto parlare di un vero e proprio tracollo dell’affluenza ai ballot-
taggi con la vittoria generalizzata del “partito degli astenuti”.
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NOTE

1. Sul concetto di zone geopolitiche e le di-
verse classificazioni proposte, vedi Cor-
betta, Parisi e Schadee (1988), Diamanti
(2009), Chiaramonte e De Sio (2014).

2. Per un’analisi del rapporto tra dimen-
sione demografica dei comuni e com-

portamento elettorale in Italia vedi
Emanuele (2011, 2013), Emanuele e
maggini (2016), maggini (2017).
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