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Obiettivo dello studio

Quorum intende presentare un’analisi introduttiva sul
fenomeno politico del “Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it”
durante il primo turno delle elezioni comunali 2012. Saranno
evidenziate le principali tendenze elettorali, confrontandole
con quelle di altri partiti.
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Introduzione
L’Istituto Cattaneo1 ha recentemente pubblicato un’analisi sul risultato del primo
turno delle elezioni comunali 2012, focalizzandosi in particolare sull’andamento
dei partiti principali nei comuni capoluogo2. In questo studio s’intende invece
fornire alcuni spunti di riflessione sul risultato ottenuto dal “Movimento 5 Stelle
Beppegrillo.it” (M5S) nei 158 comuni superiori ai 15 mila abitanti in cui si è
votato.
Nota metodologica: anziché colle Amministrative del 2007, si è scelto di confrontare i dati di
3
questa tornata elettorale con quelli delle Regionali del 2010 . Ciò è stato fatto per via
dell’assenza, cinque anni fa, di alcune delle formazioni politiche più rilevanti (a partire proprio dal
M5S). La scelta del 2010, però, a causa della presenza di liste civiche differenti, implica la non
comparabilità dei risultati per la maggior parte delle formazioni politiche. A titolo esemplificativo
si può notare come i due maggiori partiti nazionali, il Partito Democratico (PD) e il Popolo della
Libertà (PDL), siano stati i primi ad essere influenzati dalla presenza di tali liste. Se infatti non si
tenesse conto di questo aspetto si potrebbe affermare che il PDL ha perso, solo nei 145 comuni
(su 158) in cui si era presentato col proprio simbolo anche alle precedenti Regionali, oltre 540
mila voti (su 967.855, ovvero circa il 56 per cento), mentre il PD in 152 comuni ne ha persi circa
200 mila (su 756.497, ovvero il 27 per cento). Diverso il discorso per la Lega Nord, la quale in
4
generale ha subito in misura minore il flusso verso liste civiche . Il M5S, invece, salvo rarissime
eccezioni (come a Galatone, in provincia di Lecce), si è presentato sempre con il proprio simbolo
e senza coalizzarsi con altre liste civiche. Per questa serie di motivi, l’unica forza politica sulla
quale si è scelto di compiere analisi su larga scala è proprio il M5S.

I voti ai 5 Stelle
A due anni di distanza dalle elezioni regionali del 2010, il M5S ha sensibilmente
aumentato il consenso in termini di voti assoluti su tutto il territorio italiano. Il
movimento fondato da Beppe Grillo ha riscosso il suo maggior successo in
Veneto ed Emilia Romagna (Figura 1)
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FIGURA 1: COMUNI CON PIÙ ALTA % PER M5S

con ottimi risultati anche in Piemonte e Marche (Figura 2).
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Passarelli, G., Pedrazzi, A., “Elezioni Comunali. Voti ai Partiti” - Il documento completo può essere consultato a questo indirizzo.
Nord: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Monza, Verona, Belluno, Gorizia, Genova, La Spezia. Zona rossa: Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia. Centro-Sud: Frosinone,
Rieti, L'Aquila, Isernia, Brindisi, Lecce, Taranto, Trani, Agrigento, Trapani. Durante la scrittura dell’articolo dell’Istituto Cattaneo, Catanzaro e Palermo non avevano
ancora completato lo scrutinio.
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Per Sicilia, Abruzzo e Molise sono state prese in considerazioni le rispettive elezioni Regionali svoltesi nel 2008 (Sicilia e Abruzzo) e nel 2011 (Molise)
4
Con notevoli eccezioni però come Verona, dove la lista civica del sindaco uscente (e poi confermato al primo turno) Flavio Tosi ottiene il 37% dei consensi, a
fronte del 10% della Lega, la quale ottenne il 30% nel 2010.
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FIGURA 2: % M5S IN ALTRE REGIONI

Si può osservare pertanto un aumento dei consensi fortemente diffuso nel
centro-nord, proprio laddove la Lega Nord ha mostrato un calo (per quanto non
attribuibile unicamente al M5S sempre per via delle liste civiche5) tra Regionali e
Comunali di circa 172 mila voti (il 67 per cento rispetto al 2010).
Tra i 158 comuni presi in esame, il M5S si è presentato in 90 di essi alle Regionali
del 2010. Nel 2012 il numero è stato 74. Bisogna però fare attenzione al fatto
che i comuni in cui il movimento si è presentato sia nel 2010 che nel 2012 sono
solo 51.
Innanizitutto, dal punto di vista geografico i 74 comuni del 2012 sono distribuiti
sul territorio nazionale in maniera più omogenea rispetto al 20106. Dal punto di
vista demografico, invece, il numero di abitanti è approssimativamente dello
stesso ordine di grandezza (circa 4.200.000 nel 2010, circa 4.700.000 nel 2012).
Si può rilevare infine un’affluenza sostanzialmente stabile: 65.50 per cento nel
2010, 65.04 nel 2012.
Quindi, a fronte di un aumento della base elettorale di circa 500.000 elettori
(ovvero di circa il 12 per cento) ed a parità di affluenza, il movimento ha più che
triplicato il numero dei voti in termini assoluti (passando da 53mila a 177mila), e
quasi triplicato anche in termini relativi (la percentuale dei consensi media dal
2,55 per cento è passata al 7,44).

Il movimento e l’affluenza
Un secondo aspetto di rilievo è sicuramente la variazione dell’affluenza in
relazione al voto al M5S. Per poterlo studiare meglio, si è scelto di analizzare i 51
comuni in cui il Movimento si è presentato sia nel 2010 che nel 2012.
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Vedi nota metodologica.
Il M5S alle Regionali era presente solo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Campania
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Pur utilizzando, per coerenza di metodo7, le Regionali come termine di
paragone, è utile comunque sottolineare che tra le Comunali del 2007 e quelle
del 2012 si è registrato un calo dell’affluenza di circa 7 punti (dal 72.49 al 65.04
per cento). Invece tra le elezioni del 2010 e quelle del 2012, come detto in
precedenza, l’affluenza in termini relativi di fatto non varia.
Nella Figura 3 sono sintetizzati i principali dati elettorali del M5S nei 51 comuni in
esame in funzione dei seguenti raggruppamenti geografici:
Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta.
Lombardo-Veneto: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.
Regioni rosse: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche.
Centro: Lazio, Abruzzo.
Sud+Isole: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Numero
comuni

Nord Ovest
Lombardo-Veneto
Nord
Regioni rosse
Centro*
Sud+Isole
Totale

Comunali 2012

Regionali 2010

Differenze

Voti
% media
assoluti

Voti
% media
assoluti

Voti
% media
assoluti

9
26
35

17487
51971
69458

9,41
9,18
9,24

5902
16656
22558

3,18
2,94
3,00

11585
35315
46900

6,23
6,24
6,24

6
9

22534
17584

13,00
3,26

8579
11469

4,95
2,13

13955
6115

8,05
1,13
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2,89

67478

4,58

Fonte: Ministero dell'Interno
FIGURA 3: SINTESI PRINCIPALI DATI ELETTORALI MOVIMENTO 5 STELLE, COMUNI SIMILI 2010-2012

Per quanto il numero di centri esaminati corrisponda solo ad un terzo di quelli
oltre i 15.000 abitanti che sono andati al voto (51 su 158), il confronto permette
di ottenere un quadro chiaro della distrbuzione dell’aumento del consenso
elettorale del M5S su tutto il territorio italiano, con particolare riferimento alle
regioni settentrionali.
Da ultimo, vengono presentate una serie di mappe che mostrano la percentuale
di comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti in cui si è presentata
una data lista. Come si può notare, la presenza del M5S è forte al nord, e va
progressivamente scemando mano a mano che si scende verso sud,
confermando dunque il suo carattere “settentrionale” già emerso nel 2010.
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Vedi nota metodologica
* Nel 2012 il M5S si è presentato in dieci comuni del centro ottenendo 7522 voti, pari al 4,80 per cento di preferenza media.
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FIGURA 4: % COMUNI AL VOTO IN CUI I PARTITI SI SONO PRESENTATI CON IL PROPRIO SIMBOLO NELLE VARIE
AREE GEOGRAFICHE
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