
 

Elezioni comunali 2011 - Ballottaggio 
 

Rilevante il ruolo dell’astensionismo  
nel determinare gli esiti dei ballottaggi 

 
I candidati di centro-sinistra guadagnano voti  

rispetto al primo turno in 10 capoluoghi su 13 
 

I candidati di centro-destra perdono voti  

rispetto al primo turno in 8 capoluoghi su 13 
 

Dinamiche radicalmente divergenti a Milano e Napoli 
 

 

L’Istituto Cattaneo di Bologna ha effettuato alcune elaborazioni dei risultati del ballottaggio nel 

voto amministrativo appena conclusosi per capire quanto i maggiori contendenti abbiano riscosso 

maggiori o minori consensi rispetto al primo turno di due settimane fa. Le riflessioni che 

animano le prime pagine dei giornali si incentrano sulle percentuali del voto valido, mentre le 

analisi in questa sede prendono in esame il numero assoluto di consensi espressi dall’elettorato, 

che meglio permette di cogliere alcune dinamiche centrali. L’analisi si incentra sul voto nei tredici 

comuni capoluogo in cui si è andato al ballottaggio: Milano, Trieste, Pordenone, Rovigo, Rimini, 

Grosseto, Varese, Novara, Napoli, Cosenza, Crotone, Cagliari e Iglesias.  
 

In primo luogo, se si prende in considerazione il numero di votanti, ossia l’affluenza alle urne, si è 

assistito a un vistoso calo nella partecipazione: se al primo turno sono stati espressi – nel complesso 

dei tredici comuni – 1 milione 686 mila preferenze per i candidati sindaco, al secondo turno hanno 

espresso voti validi solo 1 milione 561 mila elettori: una contrazione di oltre 125 mila voti, pari 

al 7,4% dei consensi manifestati al primo turno. 

 

La minore partecipazione elettorale ha interessato in misura diversa i singoli comuni. A Milano, 

anzi, c’è stata una maggiore mobilitazione dell’elettorato al ballottaggio che non al primo 

turno: le preferenze per i candidati sindaco sono aumentati di 6.152 unità, ossia dello 0,9%. In tutti 

gli altri comuni è stato registrato, invece, un declino significativo: si va dal –7,6% ad Iglesias,  

–9,0% a Trieste e –9,4% a Rimini al –23,4% a Crotone e –24,8% a Cosenza. Il calo della 

partecipazione è stato maggiore al Sud che al Nord, anche se si esclude Milano dal computo. 

 

Quale schieramento politico è avanzato rispetto al primo turno, e quale si è indebolito? Ci si può 

fare una prima idea da un confronto fra i voti presi al secondo turno rispetto ai consensi riscossi 

al primo turno da ciascuno schieramento. Sono stati confrontati i voti presi da ciascun candidato 

sindaco al primo e al secondo turno. Al primo turno sono stati considerati come voti per il candidato 

X anche i voti espressi per un candidato diverso ma sostenuto da una lista che al secondo turno si è 

apparentata al candidato X (ad esempio, a Trieste i voti al primo turno per Massimiliano Fedriga, 

candidato della Lega Nord, sono stati aggregati a quelli di Roberto Antonione, candidato del Pdl, in 

quanto al secondo turno la Lega Nord ha formalmente appoggiato Antonione). Questo genere di 



 

aggiustamento ha interessato soltanto 4 dei 26 candidati: oltre a quello di centro-destra a Trieste, 

entrambi i candidati a Rovigo e il candidato di centro-destra a Crotone. Inoltre, laddove al primo 

turno le liste di Italia dei Valori, Partito democratico, Sinistra ecologia e libertà e/o Federazione 

della sinistra hanno sostenuto un candidato diverso da quello di centro-sinistra passato al secondo 

turno, i voti per il candidato che non ha superato il primo turno sono stati aggregati a quello che è 

passato anche in assenza di apparentamento (ad esempio, i voti a favore di Mario Marcone nel 

primo turno a Napoli sono stati aggregati a quelli per Luigi De Magistris). Questo genere di 

aggiustamento ha interessato i candidati di centro-sinistra in 7 comuni: Napoli, Varese, Novara, 

Pordenone, Rimini, Grosseto e Cosenza. 

 

Nel complesso delle 13 città, i candidati di centro-sinistra hanno guadagnato quasi 130 mila 

voti (+16,8% rispetto al primo turno), mentre i candidati di centro-destra hanno perso oltre 21 

mila voti (–3,1%). Questo risultato favorevole al centro-sinistra è, peraltro, in parte sottostimato 

perché dà per scontato, alla luce degli aggiustamenti spiegati poc’anzi, che il centro-sinistra abbia 

sempre fatto il pieno dei voti fra gli elettori di alcuni partiti che non si sono formalmente uniti 

all’appoggio del candidato di centro-sinistra al secondo turno. Evidentemente, se un candidato ha 

guadagnato (o perso) voti, questi possono essere stati acquisiti (o ceduti) fra elettori che al primo 

turno avevano votato per liste escluse dal secondo turno, oppure fra elettori che al primo turno 

avevano preferito lo schieramento avverso, oppure ancora fra astensionisti; ma per stabilire la fonte 

o la destinazione dei voti acquisiti/persi occorrerà aspettare le analisi dei flussi.  

 

Milano e Napoli hanno presentato due dinamiche diverse. A Milano entrambi i candidati sono 

cresciuti significativamente rispetto al primo turno, ma Giuliano Pisapia ha manifestato 

un’accelerazione più robusta: Pisapia ha preso 49,8 mila voti in più (+15,8%) di quelli raccolti al 

primo turno; anche Letizia Moratti ha aumentato il suo numero di voti, ma in misura insufficiente 

(+24,5 mila, +9,0%). A Napoli, invece, i due candidati hanno manifestato andamenti radical-

mente divergenti: uno nettamente positivo per Luigi De Magistris, l’altro negativo per Gianni 
Lettieri. De Magistris ha raccolto oltre 47 mila in voti in più, +21,7% (e ciò, va ribadito, al netto 

dell’assunto generoso secondo il quale tutti i voti per Morcone al primo turno siano confluiti su De 

Magistris); mentre Lettieri ne ha persi oltre 39 mila (–21,9%). 

 

Il “modello milanese” (aumento sia del centro-sinistra che del centro-destra: vedi la figura) si è 

manifestato anche a Trieste (+28,7% per il candidato di centro-sinistra, contro +14,3% per il 

candidato di centro-destra) e, in misura più attenuata, a Pordenone. Il “modello napoletano”, 

invece, con un avanzamento del centro-sinistra e un arretramento del centro-destra, è stato molto 

più diffuso: Cagliari, Novara, Crotone, Varese, Rovigo. 

 

Si può identificare anche un “modello cosentino”, dove entrambi gli schieramenti hanno perso voti. 

A Cosenza, Enzo Paolini evidentemente non è riuscito ad attirare tutti i sostenitori del candidato 

Salvatore Perugini, sostenuto dal Pd al primo turno; il centro-sinistra, che nell’aggregato partiva 

avvantaggiato, ha perso oltre 4,6 mila voti (–23,6%) nel passaggio dal primo al secondo turno, 

mentre il centro-destra (Mario Occhiuto) ne ha persi solo 2,3 mila (–12,1%). Una dinamica analoga, 

ma più attenuata, è stata osservata ad Iglesias. 

 



 

I candidati di centro-sinistra hanno preso più voti (rispetto al primo turno) in 10 dei 13 
capoluoghi: le eccezioni sono Cosenza, Iglesias e Grosseto. I candidati di centro-destra, al 

contrario, sono cresciuti soltanto in 5 comuni (quattro se si esclude Pordenone, dove il progresso 

è stato di appena lo 0,6%): Milano, Rimini, Trieste, Grosseto.  

 

In sette comuni – Rovigo, Rimini, Varese, Novara, Cosenza, Crotone, Iglesias – il calo dell’affluen-

za è stato di entità superiore al divario in voti fra i due candidati. In questi comuni, in altre parole, 

una diversa dinamica dell’astensionismo avrebbe potuto senz’altro ribaltare l’esito finale. A questo 

elenco si potrebbe aggiungere anche Grosseto, dove il divario fra candidati è stato superiore al calo 

di affluenza di appena 78 voti. 

 

Rimini, Grosseto, Cosenza e Iglesias sono gli unici capoluoghi in cui il centro-destra ha avuto una 

dinamica migliore di quella del centro-sinistra. Peraltro, è interessante notare come si sia sviluppato 

il ballottaggio a Varese e Grosseto, dove i risultati del primo turno lasciavano pochissime speranze 

di vittoria per il secondo candidato. A Grosseto, dove il candidato di centro-sinistra godeva di un 

ampio vantaggio (di oltre 20 punti percentuali), si è registrato una smobilitazione del centro-sinistra 

(–7,5%) e una mobilitazione del centro-destra (+5,5%); anche a Varese, dove il candidato di centro-

destra aveva un ampio vantaggio, lo schieramento “perdente” si è comunque animato (+28,1%) 

mentre quello “vincente” si è rilassato (–3,5%). In nessuno dei due casi, comunque, ci si è 

avvicinati a un ribaltamento del pronostico. 
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Alcuni risultati riguardanti la dinamica del voto fra 1° e 2° turno in tredici comuni capoluogo 

Città 

Variazione nel  

numero totale di voti espressi 

Variazione nel numero di voti 

raccolti dal centro-sinistra 

Variazione nel numero di voti 

raccolti dal centro-destra 

(in migliaia) 
(variazione 

percentuale) 
(in migliaia) 

(variazione 

percentuale) 
(in migliaia) 

(variazione 

percentuale) 

Milano +6,2 +0,9 +49,8 +15,8 +24,5 +9,0 

Varese –4,7 –11,6 +3,6 +28,1 –0,7 –3,5 

Novara –7,1 –13,2 +6,3 +34,4 –2,7 –11,0 

Trieste –9,1 –9,0 +11,8 +28,7 +4,9 +14,3 

Pordenone –3,0 –11,2 +1,1 +8,4 +0,1 +0,6 

Rovigo –4,0 –13,7 +1,3 +12,1 –1,5 –10,8 

Rimini –7,0 –9,4 +4,1 +12,9 +5,5 +21,3 

Grosseto –5,7 –12,6 –1,9 –7,5 +0,9 +5,5 

Napoli –61,2 –13,1 +47,1 +21,7 –39,4 –21,9 

Cagliari –9,4 –10,0 +7,8 +18,4 –7,7 –18,4 

Cosenza –10,6 –24,8 –4,6 –23,6 –2,3 –12,1 

Crotone –8,5 –23,4 +3,6 +27,5 –2,7 –19,1 

Iglesias –1,4 –7,6 –0,4 –4,8 –0,3 –2,9 

           

Totale –125,6 –7,4 +129,7 +16,9 –21,4 –3,1 

 

 
Variazioni percentuali nel numero di voti raccolti dai candidati di centro-sinistra e di centro-destra in tredici comuni 

capoluogo 
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Nota: nei comuni collocati sopra la diagonale il centro-destra ha espresso una dinamica più favorevole del centro-

sinistra; nei comuni collocati sotto la diagonale, al contrario, il centro-destra ha avuto una dinamica meno favorevole; il 

colore rosso designa la vittoria del candidato di centro-sinistra; il blu la vittoria del centro-destra.   

 


