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Local elections of 2014 in Perugia: the end of a local political system. Comparison with
the case of Livorno
Abstract. - The Italian local election that were held in spring 2014 were a result that
hardly predictable from any political analyst in particular in the Umbrian town of PeUXJLDZKHUHIRUWKH¿UVWWLPHLQKLVWRU\WKHFHQWHUOHIWFRDOLWLRQKDVORVWWKHSROLWLFDO
leadership of the city, after having administered for almost seventy years after the end of
World War II. In Umbrian capital in fact the mayoral candidate of the Democratic Party
was defeated after the second ballot by the candidate of the centre-right coalition. This
research wants to understand what are the reasons for this policy change; we will enter
into the details of what happened in Perugia, with the observation of the election results,
the evolution of them in the last ten years, and the interviews with politicians and outside
observers to have opinions on what happened. Later we will make a comparison with
what happened in those days in the city of Livorno. Finally we will try to draw conclusions from what we have observed, relatively to both cities, in order to understand the
main causes that led to those election results and if these changes can be a signal of a big
transformation of local power and if it can also be extended to other territories.
Key word: Local election, subculture, Perugia, change

Nello scorso numero dei Quaderni abbiamo presentato un articolo sulle elezioni amministrative svoltesi a Livorno nella primavera 2014. Come già anticipato, presentiamo
DGHVVRXQ¶DQDORJDULFHUFDVXOFDPSRULJXDUGRDOOHHOH]LRQLFKHQHJOLVWHVVLJLRUQLVLWHQnero nella città di Perugia. Abbiamo sviluppato una comparazione fra le due città per
cercare di capire, in estrema sintesi, se “ha perso il centro-sinistra o hanno vinto gli altri”;
e perché a Livorno si è affermato il Movimento Cinque Stelle mentre a Perugia ha prevalso il centro-destra. Somiglianze e differenze di vario genere rendono particolarmente
interessante la comparazione tra questi due comuni storicamente amministrati da forze
politiche di centro-sinistra; entrambi possono essere visti come esempi di trasformazione
del potere locale in contesti politici fortemente strutturati e radicati nel corso del tempo.

1. Perché Perugia
Perugia ha circa 166.000 abitanti, 23° fra i comuni italiani per numero di abitanti, a fronte
GLXQDVXSHU¿FLHGLEHQNPTODGHQVLWjDELWDWLYDqEDVVDSDULDPHQRGLDELWDQWL
NPT /¶HFRQRPLD GHOOD FLWWj q VWDWD VRVWHQXWD LQ SDVVDWR VRSUDWWXWWR GDOO¶LQGXVWULD QHO
settore dolciario e in quello dei tessuti, ma negli ultimi decenni la produzione è diminuita
HVLVRQRSHUVLQXPHURVLRFFXSDWL,PSRUWDQWHDQFKHODSUHVHQ]DGHOO¶8QLYHUVLWjFKHDWtualmente conta circa 25.000 iscritti (in calo rispetto al decennio passato), molti dei quali
stranieri. É prezioso anche il patrimonio storico e culturale che attira migliaia di visitatori
ogni anno, creando un importante indotto occupazionale. Trattandosi di capoluogo reJLRQDOHLQ¿QHODFLWWjKDGLVFUHWRQXPHURGLLPSLHJDWLQHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
Anche Perugia sta attraversando anni di crisi del tessuto sociale, come dimostra il fatto
che compare in varie rilevazioni come la principale città italiana per consumo di droga.
Sul piano politico, dal dopoguerra il PCI è sempre stato il partito predominante, i
suoi voti hanno oscillato, alle elezioni amministrative, fra il minimo del 32% (elezioni
del 1956 e del 1960) e il massimo del 43% ottenuto nel 1975. Vi è stato anche un periodo nel quale i comunisti furono estromessi dalla maggioranza consiliare, fra il 1964 e il
1970, quando Perugia fu governata da una giunta di centro-sinistra composta da DC, PSI
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e PSDI, che complessivamente raggiungevano il 51% dei voti ed espressero come sindaco il socialista Antonio Berardi. A Perugia, è questa una caratteristica del sistema politico
cittadino, il Partito socialista ha storicamente goduto di un consistente radicamento ed è
stato sempre determinante nella formazione di qualsiasi giunta. Il PSI ha oscillato fra un
PLQLPRGHOO¶ RWWHQXWRSURSULRQHODOWHUPLQHGHOSHULRGRGLJRYHUQRORFDOH
assieme alla DC) e un massimo del 24% nel 1956, quando la formazione socialista superò
addirittura, di pochi voti, la DC, come secondo partito cittadino dietro al PCI.
3HUXJLDKD DYXWR LQFRPXQHFRQ/LYRUQRO¶DSSDUWHQHQ]DDGXQ¶DUHDGL©VXEFXOtura politica territoriale»1&RPHOD7RVFDQDDQFKHO¶8PEULDqVWDWDXQD©UHJLRQHURVVDª
e a Perugia che ne è il capoluogo sono stati predominanti per decenni i caratteri politici
e sociali di quella subcultura di cui il Partito comunista era asse portante: i miti politici
XQL¿FDQWL FRPHO¶8QLRQH6RYLHWLFDHO¶DQWLIDVFLVPR LOUXRORGHOODIDPLJOLDQHOODVRFLDOL]]D]LRQHSROLWLFDOD¿WWDUHWHGLLVWLWX]LRQLHDVVRFLD]LRQL &*,/FDVHGHOSRSRORHFLUcoli ARCI, cooperative, feste de l’Unità…) che sostenevano e riproducevano il sistema
di valori tipico della subcultura. I tassi di iscrizione al PCI ed alla CGIL erano molto alti,
il sostegno elettorale ai partiti di sinistra stabile e massiccio. Dagli anni Novanta, con
la scomparsa del PCI, ma non solo per questo, il contesto subculturale, organizzativo e
LGHRORJLFRVLqV¿ODFFLDWRHURVRHSRLGLVVROWR*OLHUHGLGHO3&, 3'6'6HSRL3'PD
anche Rifondazione comunista, PCdI) e i loro alleati ne avevano però facilmente raccolto
O¶HJHPRQLDHOHWWRUDOHHQRQVHPEUDYD¿QRDOFKHQHLJRYHUQLORFDOLFLIRVVHVSD]LR
per alternative al centro-sinistra a predominanza PD.
1HOOR VSHFL¿FR D 3HUXJLD L SULQFLSDOL HUHGL GHO 3&, RYYHUR LO 3'6 H SRL L '6
DYHYDQRVDSXWRPDQWHQHUHXQFDSLOODUHFRQWUROORGHOWHUULWRULRFRQXQDSURIRQGD¿GHlizzazione del cittadino-elettore; il PDS-DS aveva sempre mantenuto la maggioranza
e, alla guida di alleanze elettorali di centro-sinistra, aveva sempre governato la città e
conservato il diritto ad esprimere il sindaco. Anche il Partito Democratico (nato nel 2007
GDOODIXVLRQHGHL'6FRQLOSDUWLWR©'HPRFUD]LDHOLEHUWjOD0DUJKHULWDª LQRFFDVLRQH
della tornata elettorale amministrativa del 2009 aveva guidato una coalizione che aveva vinto le elezioni senza bisogno di ricorrere al ballottaggio, riuscendo a ottenere la
PDJJLRUDQ]DDVVROXWDGHLFRQVHQVLDOSULPRWXUQR1HOOD³6HFRQGD5HSXEEOLFD´¿QGDOOH
prime elezioni con il nuovo sistema maggioritario, nel 1995, è stata sempre la coalizione
di centro-sinistra (e in particolare il PDS e poi i DS) a esprimere il sindaco, mantenendo
TXLQGLODJXLGDGHOODJLXQWDFLWWDGLQD¿QRDSSXQWRDOODVYROWDGHOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHO
&LRqPROWRVLQWHWLFDPHQWHXQ¶DUHDFDUDWWHUL]]DWDGDOODSUHVHQ]DHGDOUDGLFDPHQWRVXOWHUULWRULR
GLJUXSSL©GRWDWLGLDWWHJJLDPHQWLHRULHQWDPHQWLFRPXQLSDUWLFRODULHVSHFL¿FLULVSHWWRDOODSROLWLFDRYYHUR
a reti culturali, ricreative ed esistenziali comuni». D. della Porta, La politica locale. Potere, istituzioni
e attori tra centro e periferia, Bologna, il Mulino, 1999, p. 113. Sulle subculture politiche territoriali la
OHWWHUDWXUDqPROWRYDVWDFLOLPLWLDPRTXLDVHJQDODUHGL0&DFLDJOL©$SSURVVLPD]LRQHDOOHFXOWXUHSROLWLFKH
locali. Problemi di analisi ed esperienze di ricerca», in Il PoliticoQSS©4XDQWH,WDOLH"
Persistenza e trasformazione delle culture politiche subnazionali», in Polis, n. 3, 1988, pp. 429-457; e il più
recente 6XEFXOWXUHSROLWLFKHWHUULWRULDOLRJHRJUD¿DHOHWWRUDOH", 2011 (scaricabile dal sito web KWWSZZZ
IXSUHVVQHWLQGH[SKSVPS); e di M. Almagisti, La qualità della democrazia in Italia, Roma, Carocci, 2011,
spec. capp. 3 e 4.
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2014, quando la città si è ritrovata per la prima volta ad essere amministrata da un sinGDFRHVWUDQHRDOODWUDGL]LRQHSROLWLFDGHOODVLQLVWUD3HUODSULPDYROWDQHOF¶qVWDWR
bisogno del ballottaggio per decidere il nome del nuovo sindaco – tale circostanza non si
HUDPDLYHUL¿FDWDGDO±HDVSXQWDUODqVWDWRXQFDQGLGDWRGLYHUVRULVSHWWRDTXHOOR
espresso dalla coalizione di centro-sinistra. Al primo turno, svoltosi il 25 maggio, il candidato sindaco del centro-sinistra nonché primo cittadino uscente, Wladimiro Boccali,
KDRWWHQXWRLOGHLYRWLPHQWUHLOVXRSULQFLSDOHV¿GDQWH$QGUHD5RPL]LGLFHQWUR
GHVWUDKDDYXWRVRORLO0DLQRFFDVLRQHGHOEDOORWWDJJLRFRPHYHGUHPRF¶qVWDWR
O¶LQDWWHVRVRUSDVVRFKHKDSRUWDWRDOODYLWWRULDGHOFHQWURGHVWUDVXOFXLFDQGLGDWRHUDQR
FRQÀXLWHDOEDOORWWDJJLRDOFXQHOLVWHFLYLFKH5RPL]LKDRWWHQXWRLOGHLYRWLPHQWUH
Boccali si è fermato al 42%.
È quindi particolarmente interessante osservare quanto accaduto a Perugia, perché
qui come a Livorno il PD ha perso le elezioni amministrative e il controllo della città
proprio nel momento in cui, sul piano nazionale, conosceva una forte crescita elettorale
raggiungendo percentuali mai toccate in precedenza. Non solo, nella stessa Perugia il
contemporaneo voto per le elezioni europee ha continuato a premiare il PD che si è
riconfermato di gran lunga come il primo partito, ottenendo quasi la maggioranza assoluta (48,5%). Se si fosse avuto il cosiddetto “effetto traino” nazionale sulle elezioni
amministrative, il PD non avrebbe avuto nessun problema a riconfermarsi alla guida del
&RPXQH&RVDFKHLQYHFHQRQqVXFFHVVD3HUFKp"

2. La caduta. Le elezioni del 2014
Le avvisaglie della crisi: il calo del centro-sinistra nel 2004 e nel 2009. – Alle precedenti
elezioni del 2009 la coalizione di centro-sinistra formata da PD, “Sinistra e Socialisti”,
IdV, Rifondazione comunista, Comunisti Italiani e una lista civica ottennero complessivamente al primo (e unico) turno elettorale circa 50.200 voti, in percentuale il 54,2%. Il
candidato a sindaco della coalizione, Boccali, ottenne una manciata in più di voti, 51.100,
pari al 52,9%. Per inciso, è da segnalare che questa differenza positiva fra i voti al candidato e quelli alle liste (+900 voti), che corrisponde invece a una differenza negativa
in termini percentuali (-1,3%) è spiegabile con la pratica di numerosi elettori dei vari
schieramenti di esprimere il voto solo per i candidati a sindaco anziché per le liste a essi
collegate. In particolare, fra le liste è da segnalare che il primo partito della coalizione, il
PD, ottenne 31.700 voti pari al 34,2%2.
Guardando invece indietro di altri cinque anni, alle elezioni del 2004, vediamo
che la coalizione di centro-sinistra perugina (formata da sette liste) aveva ottenuto circa
63.300 voti pari al 67,1%. Il candidato a sindaco (uscente) Renato Locchi ebbe un numero di voti assoluti più alto rispetto alla coalizione, precisamente poco più di 64.800,
anche ciò si tradusse in una percentuale leggermente più bassa rispetto alla somma delle
2 Tutti i dati percentuali e assoluti sono tratti dal sito del Ministero degli Interni.
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liste, ovvero il 66,0%. Nel 2004 la somma dei voti espressi per i DS e per la Margherita,
fu complessivamente di 43.100 voti, pari al 45,7%.
7UD LO  H LO  TXLQGL O¶LQVLHPH GHOOH OLVWH FKH IRUPDYD OD FRDOL]LRQH GL
centro-sinistra perugino aveva già perso ben 13.100 voti assoluti e in termini relativi 12,9
punti percentuali. Il candidato a sindaco Boccali aveva perso 13.700 voti e 13,1 punti
SHUFHQWXDOLULVSHWWRDOVXRSUHGHFHVVRUH/RFFKL,Q¿QHLOSULQFLSDOHSDUWLWRGHOODFRDOL]LRne, il PD, ha perso 11.400 voti rispetto alla somma di DS e Margherita, pari a 11,5 punti.
In particolare, il PD perugino nel 2009 aveva già meno voti rispetto a quanti ne avevano
ottenuti i soli DS nel 2004.
Insomma confrontando fra loro le due precedenti tornate elettorali amministrative
LOFHQWURVLQLVWUDSHUXJLQRDYHYDSHUVRGHLYRWLDVVROXWL)DFHQGRUHJLVWUDUHJLjQHO
XQDÀHVVLRQHSLPDUFDWDULVSHWWRDTXHOODULSRUWDWDGDL³FXJLQL´OLYRUQHVL
Per quanto riguarda le comunali del 2014, al primo turno il solo PD ha ottenuto
29.500 voti, pari al 35,0%. Le altre cinque liste che componevano la coalizione di centroVLQLVWUDKDQQRRWWHQXWRFRPSOHVVLYDPHQWHROWUHYRWLSDULDOO¶LQWHUDFRDOLzione aveva quindi al primo turno circa 41.000 voti, il 48,8%. I voti al primo turno otteQXWLGDOFDQGLGDWRVLQGDFRGHOODFRDOL]LRQH O¶XVFHQWH:ODGLPLUR%RFFDOL VRQRVWDWLFLUFD
1.500 in meno rispetto a quelli delle liste che lo appoggiavano, per un totale circa 39.500,
che a livello percentuale corrispondono a poco meno del 46,6%: i 2,2 punti in meno che
il candidato sindaco ha ottenuto rispetto alla somma delle liste sono spiegabili in questo
FDVRFRQLO³YRWRGLVJLXQWR´FKHQHOFDVRVSHFL¿FRHOHWWRULGHOOHYDULHOLVWHGHO
centro-sinistra hanno utilizzato per premiare un candidato sindaco diverso da Boccali.
Confrontando quindi le differenze fra le varie tornate elettorali notiamo che la
coalizione di centro-sinistra ha perso qualcosa come 9.200 voti rispetto al 2009 e ben
SUHIHUHQ]HULVSHWWRDOSLGLGHJOLHOHWWRULFKHVLVHQWLYDQRUDSSUHVHQWDWL
dal centro-sinistra nel 2004, hanno preferito quindi fare altre scelte nel 2014. In termini
percentuali questo si traduce in un -5,4 rispetto al 2009 e soprattutto un -18,3 rispetto al
2004.
Paragonando le differenze fra i consensi ricevuti dal candidato sindaco notiamo
che Boccali nel 2014 ha ottenuto 11.600 voti in meno rispetto a quanti ne aveva avuti al
suo primo mandato nel 2009 (perdendo 6,3 punti percentuali), e addirittura 25.300 voti
in meno (-19,5) rispetto a quanti ne aveva ottenuti il suo predecessore Locchi nel 2004.
Concentrandoci invece sul solo Partito democratico perugino osserviamo che nel
HVVRKDSHUVRYRWLULVSHWWRDOFKHSHUz JUD]LHDOO¶DXPHQWRGHOO¶DVWHQsionismo) ha corrisposto a un lieve aumento a livello percentuale (+0,8), essendo passato
dal 34,2% al 35,0%. Se però il confronto viene fatto rispetto a dieci anni prima notiamo
che il PD ha perso ben 13.600 voti rispetto alla somma di DS e Margherita del 2004 (ossia
-10,7 punti circa).
$QFKHQHOFDVRSHUXJLQRqLQWHUHVVDQWHHVLJQL¿FDWLYRXQFRQIURQWRIUDLULVXOWDWL
delle liste delle elezioni comunali, ovviamente al primo turno, e quelli delle liste delle
elezioni europee svoltesi nello stesso giorno, il 25 maggio 2014.
É possibile osservare che alle elezioni europee il Partito democratico ha ottenuto
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su Perugia il 48,5% pari a oltre 41.000 voti assoluti. Mentre la lista dello stesso partito
alle elezioni comunali, come già detto, ha ottenuto solo il 35% pari a circa 29.500 voti assoluti. Insomma, una volta dentro la cabina elettorale, circa 11.500 cittadini-elettori (pari
a circa il 13% dei votanti) che sulla scheda di colore rosso delle elezioni europee hanno
barrato il simbolo del PD, hanno preferito invece scegliere altre opzioni sulla scheda di
colore azzurro delle elezioni comunali.
Indicativo è anche notare la differenza fra il risultato europeo e quello amministrativo ottenuto al primo turno dalle liste che appoggiavano il candidato a sindaco perugino
di centro-destra.
Alle elezioni europee a Perugia il partito di Forza Italia ha ottenuto circa 10.500
YRWL SDULDO )UDWHOOLG¶,WDOLD$1FLUFDYRWLDVVROXWL SDULDO HLO1XRvo Centrodestra circa 4.200 voti (pari al 4,9%). Ovvero, complessivamente, circa 19.300
voti, pari al 22,5%. Per completezza, a tale area politica dobbiamo sommare anche i
quasi 1.900 voti della Lega Nord (pari al 2,2%): questo partito infatti non era presente
alle elezioni comunali perugine ma i suoi elettori quasi certamente hanno premiato in tale
FRQVXOWD]LRQHODFRDOL]LRQHGLFHQWURGHVWUD&RPSOHVVLYDPHQWHO¶DUHDGLFHQWURGHVWUDD
Perugia nelle elezioni europee ha totalizzato circa 21.200 voti, pari al 24,7%.
Se guardiamo adesso i voti ottenuti dalle stesse liste nella scheda azzurra delle
HOH]LRQLFRPXQDOLYHGLDPRFKH)RU]D,WDOLDKDSUHVRSRFRSLGLYRWL SDULDOO¶
  )UDWHOOL G¶,WDOLD±$1 FLUFD  YRWL SDUL DO   H LO 1XRYR &HQWURGHVWUD SRFR
meno di 3.700 voti (4,4%). Per completezza occorre dire che la coalizione perugina di
centro-destra era composta anche da altre due liste civiche, che hanno ottenuto in tutto
4.400 voti assoluti (5,4%).
Complessivamente le cinque liste che formavano la coalizione hanno ottenuto al
primo turno 21.600 voti assoluti, ovvero il 25,6%. Mentre il candidato sindaco ha ottenuto esattamente 22.375 voti, corrispondenti al 26,3%, dimostrando la capacità di catalizzare come “voti disgiunti” quasi 800 voti in più della coalizione, pari allo 0,76% del totale.
,OGDWRSLVLJQL¿FDWLYRqDSSXQWRODGLIIHUHQ]DIUDLYRWLRWWHQXWLDOOHHOH]LRQLHXropee e quelli delle comunali. Da questo punto di vista possiamo notare che, guardando
ai voti assoluti, la coalizione di centro-destra ha avuto alle comunali appena 400 voti in
più rispetto alle europee (21.600 contro 21.200), cifra che sale a un +1.200 voti se consideriamo invece tutti coloro che, grazie al voto disgiunto, avevano premiato il candidato
a sindaco della coalizione.
In termini percentuali vediamo che alle comunali la coalizione ha ottenuto un +0,9
che sale a +1,6 se si considerano i voti al candidato sindaco.
Complessivamente stiamo quindi parlando di cifre estremamente basse, non certo
indicative di un exploit dei partiti a livello locale, tale da poter determinare una netta
inversione di tendenza, come invece vi sarebbe stata una volta che, nel turno di ballottagJLRLGXHFDQGLGDWLDVLQGDFRVLVRQRWURYDWLGLIURQWHO¶XQRFRQWURO¶DOWUR1HOFRPSOHVVR
anzi, al primo turno il centro-destra perugino si era ritrovato ad uno dei suoi minimi
storici nel voto amministrativo. Tale affermazione viene confermata dai risultati che la
coalizione di centro-destra aveva ottenuto alle precedenti elezioni comunali. Nel 2009,
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infatti, al primo (e unico) turno elettorale le quattro liste che formavano la coalizione di
centro-destra avevano ottenuto circa 34.200 voti, pari al 36,6%. Ancora meglio era andato il candidato sindaco, che nel 2009 aveva ottenuto oltre 36.400 voti, pari al 37,7%.
Quindi, in cinque anni il centro-destra perugino ha perso qualcosa come 12.600
YRWLRYYHURROWUHGLTXDQWLQHDYHYDFRPSOHVVLYDPHQWHRWWHQXWLQHO0HQWUHLO
candidato a sindaco Romizi (in seguito eletto) nel 2014 al primo turno ha perso addirittura oltre 14.000 voti rispetto a quanto aveva saputo ottenere il suo omologo di cinque
anni prima. Si potrebbe obiettare che nel 2009 il centrodestra a Perugia aveva toccato il
suo massimo storico di consensi. Però, anche confrontando il dato del 2014 con quello
GLGLHFLDQQLSULPDRYYHURGHOQRWLDPRFKHDOO¶HSRFDODFRDOL]LRQHGLFHQWURGHVWUD
aveva ottenuto il 29,7% dei voti, oltre 4 punti percentuali in più di quanto avuto nel 2014
DOSULPRWXUQR(DQFKHLOFDQGLGDWRDVLQGDFRGHOO¶HSRFDDYHYDUDJJLXQWRLOGHL
consensi, di nuovo 4 punti in più di quanto ottenuto al primo turno dal candidato a sindaco Romizi nel 2014.

TAB. 1 - Elezioni comunali di Perugia – 1° turno (25 maggio 2014).
Candidati sindaco
Wladimiro Boccali

Partito
Partito Democratico
Socialisti Riformisti - altri
Lista civica Moderati e democratici
Rifondazione Comunista – PdCI
Sinistra Ecologia e Libertà
Italia dei Valori

Andrea Romizi
Forza Italia
Lista civica Progetto Perugia
Nuovo Centrodestra
)UDWHOOLG¶,WDOLD$OOHDQ]D1D]LRQDOH
Lista civica Perugia Domani
Cristina Rosetti
Movimento 5 Stelle
Urbano Barelli
Lista civica Perugia rinasce
Lista civica Crea Perugia
Dramane Diego Waguè
Lista civica Idee per Perugia
Adriana Galgano
Totale

Scelta Civica
Voti candidati sindaco
Voti liste

Schede bianche e nulle
Votanti
Elettori
Fonte: MLQLVWHURGHOO¶,QWHUQR
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N. voti
39.582
29.484
4.325
2.768
2.258
1.760
534
22.375
9.865
4.022
3.675
3.611
430
16.225
15.293
3.222
1.779
1.057
2.116
1.853
1.497
1.440
85.017
84.154
3.939
88.956
127.495

% voti
45,55
35,03
5,13
3,28
2,68
2,09
0,63
26,31
11,72
4,77
4,36
4,29
0,51
19,08
18,17
3,78
2,11
1,25
2,48
2,20
1,76
1,71
100,0
100,0
69,77

N. seggi
8
1
----9
3
3
3
-3
2
---32

TAB. 2 - Elezioni comunali di Perugia – Turno di ballottaggio (8 giugno 2014)
Candidati sindaco
Wladimiro Boccali
Andrea Romizi
Totale
Schede bianche e nulle
Votanti
Elettori

N. voti
25.666
35.469
61.135
1.77
62.911
127.495

% voti
41,98
58,02
100,0
49,34

Fonte: MLQLVWHURGHOO¶,QWHUQR

Crescita dell’astensionismo e delle liste civiche. – Per capire meglio la disaffezione che i
SDUWLWLWUDGL]LRQDOLKDQQRLQJHQHUDWRDOLYHOORORFDOHqXWLOHVRIIHUPDUVLVXOO¶DQDOLVLGHOO¶Dstensionismo, fenomeno che in modo sempre crescente ha contraddistinto le elezioni
DPPLQLVWUDWLYH QHOO¶XOWLPR GHFHQQLR 3URFHGHQGR LQ RUGLQH WHPSRUDOH RVVHUYLDPR FKH
DOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOJLXJQRO¶DIÀXHQ]DIXGHOO¶TXLQGLFLUFDFLWWDdini (pari al 20% degli aventi diritto) non si recarono alle urne. Alle elezioni del giugno
O¶DIÀXHQ]DIXGHOHSHUWDQWRIXURQRFLUFDJOLHOHWWRULSHUXJLQL SDULDO
 FKHGLVHUWDURQROHXUQH,Q¿QHDOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOPDJJLRFRQFHQWUDQGRO¶DWWHQ]LRQHVXOSULPRWXUQRO¶DIÀXHQ]DqVWDWDGHOSHUWDQWRFLUFD
perugini (pari al 30,3%) non andarono a votare.
Il trend delle tre tornate elettorali sotto osservazione ci dice quindi che in dieci
anni il numero degli astenuti è cresciuto dapprima in modo lieve, nel primo quinquennio
F¶qVWDWRXQFDORGHOO¶DIÀXHQ]DGLSRFRSLGLHOHWWRUL SDULSUHVVDSSRFRDOO¶ 
e poi esponenziale nel quinquennio successivo, quando la perdita di elettori complessivi
è stata di altre 10.700 unità, pari a un +8,5. Quindi, nei dieci anni considerati vi è stato
complessivamente un calo di partecipazione al voto amministrativo di oltre 10 punti perFHQWXDOLSDULDHOHWWRUL,OIRUWHFDORGHOO¶DIÀXHQ]DDOOHXUQHFKHKDFRQWUDGGLVWLQWR
le elezioni amministrative del 2014, a Perugia come a Livorno, segue il trend decennaOHFKHKDFDUDWWHUL]]DWRO¶LQWHUD,WDOLDHSLLQJHQHUDOHPROWHGHPRFUD]LHHXURSHH©/D
partecipazione elettorale (…) non è mai stata così bassa (…). In sintesi non solo alle
elezioni partecipa un numero minore di cittadini di prima, ma quelli che ora votano è più
SUREDELOHFKHUL¿XWLQROHWUDGL]LRQDOLDOWHUQDWLYHHFKHFDPELQROHORURSUHIHUHQ]HDGRJQL
elezione. I risultati elettorali sono diventati molto meno prevedibili di prima»3.
Nello stesso decennio 2004-2014 è cresciuto anche il numero delle liste civiche,
considerando come “civiche” tutte le liste che non si richiamano direttamente nel simbolo
a partiti nazionali e a prescindere dalla loro collocazione interna o esterna alle coalizioni
maggiori. A Perugia si sono presentate complessivamente sei liste civiche. Una di esse faceva parte della coalizione di centro-sinistra in appoggio a Wladimiro Boccali: “Moderati
e Democratici” ha ottenuto circa il 3,3% dei voti. Due liste civiche hanno fatto invece parte
della coalizione di centro-destra in appoggio ad Andrea Romizi, in particolare “Progetto
3 P. Mair, Sistemi partitici e alternanza di governo, 1950-1999, in L. Bardi (a cura di), Partiti e
sistemi di partito, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 264.
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Perugia” ha ottenuto il 4,8%, mentre “Perugia domani” lo 0,5%. Altre due liste civiche hanno formato la coalizione in appoggio a Urbano Barelli: la lista “Perugia Rinasce” ha avuto
LOPHQWUH³&UHD3HUXJLD´VLqIHUPDWDDOO¶,Q¿QHVLqSUHVHQWDWDDXWRQRPDPHQWH
la lista “Idee per Perugia” di Diego Dramane Waguè che ha ottenuto il 2,2%. Facendo una
somma aritmetica, pur sapendo che si tratta di voti politicamente distanti e non omogenei
sul piano ideologico, possiamo notare comunque che il 14,1% dei perugini al primo turno
ha scelto delle liste create direttamente da cittadini esterni ai partiti politici.
Guardando alla presenza delle liste civiche nel passato, possiamo vedere che alle
precedenti elezioni comunali del 2009 si erano presentate complessivamente cinque liste
FLYLFKH³3HUXJLD&LYLFD´DOOHDWDFROFHQWURVLQLVWUDRWWHQQHO¶ODOLVWD³3HUXJLDGL
tutti” facente parte della coalizione di centro-destra ottenne il 3,3%; vi era poi la lista
“Movimento per Perugia” che ebbe il 3% dei voti; la lista “Perugia Tricolore” che ottenne
ORHLQ¿QH³/LEHULDPR3HUXJLD´DFXLDQGzOR3HUWDQWRVRPPDQGRLULVXOWDWL
di tutte queste esperienze civiche troviamo che nel 2009 circa il 9,1% degli elettori perugini aveva scelto liste diverse dai partiti “tradizionali”.
Se andiamo ancora più indietro, alle elezioni comunali del 2004, vediamo invece
FKHHUDSUHVHQWHXQDVRODIRUPD]LRQHFLYLFD³/¶$OWUD3HUXJLD´FKHQRQRWWHQQHFHUWRXQ
ULVXOWDWREULOODQWHO¶
Il trend GHFHQQDOHFLGLFHTXLQGLFKHO¶LQFLGHQ]DGHOOHOLVWHFLYLFKHqLQQHWWDFUHVFLWDDQFKHQHOO¶RIIHUWDSROLWLFDSHUXJLQDTXHVWHIRUPD]LRQL SDVVDWHGDVRORXQD¿QRD
sei nel giro di dieci anni) hanno visto nel complesso praticamente decuplicare il proprio
consenso, crescendo di oltre sette punti percentuali fra il 2004 e il 2009 e poi di altri cinque punti nel 2014.

FIG. 1 – Perugia. Elezioni amministrative. Voti assoluti al PD, alle liste civiche e numero
di astenuti fra il 2004 e il 2014 (PD 2004: DS + Margherita).
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FIG. 2 – Perugia. Elezioni amministrative. Voti percentuali al PD, alle liste civiche e percentuale di astenuti fra il 2004 e il 2014 (PD 2004: DS + Margherita).

Il ballottaggio. –$QDOL]]LDPRRUDO¶DQGDPHQWRGHOEDOORWWDJJLRFRQIURQWDQGRORFRQLULVXOtati del primo turno. Il candidato del centro-sinistra Wladimiro Boccali, che il 25 maggio
DYHYDRWWHQXWRFLUFDYRWLO¶JLXJQRQHKDDYXWLSRFRPHQRGLTXLQGLKD
SHUVRLQGXHVHWWLPDQHEHQYRWLGLVVLSDQGRTXDOFRVDFRPHGHLFRQVHQVL
Il candidato del centro-destra Andrea Romizi, che al primo turno si era fermato
a 22.500 voti, al ballottaggio ha invece raggiunto quota 35.500 voti, guadagnandone
QHOJLURGLGXHVHWWLPDQH,QVRVWDQ]DIUDLOSULPRHLOVHFRQGRWXUQRF¶qVWDWRXQR
VFDPELRVHFFRWUDLGXHV¿GDQWL%RFFDOLKDSHUVRROWUHPLODYRWLFKHVRQRSRFRSLGL
quanto guadagnato da Romizi. É curioso notare poi che a causa del forte astensionismo
che ha caratterizzato il ballottaggio il nuovo sindaco Romizi è stato eletto con un numero
di voti inferiore (di ben 4.100 unità) rispetto a quanti ne aveva ottenuti al primo turno
LOVXR DYYHUVDULR%RFFDOLSRL VFRQ¿WWR 3UDWLFDPHQWHSHU LOVLQGDFR XVFHQWHGL FHQWUR
VLQLVWUDSHUYLQFHUHVDUHEEHVWDWRSLFKHVXI¿FLHQWHULFRQIHUPDUHLSURSULFRQVHQVLIUDLO
primo e il secondo turno, cosa che però non è accaduta.
Al primo turno la terza candidata più votata, alle spalle dei due ammessi al ballottaggio, è stata Cristina Rosetti del Movimento Cinque Stelle. La lista grillina ha ottenuto
circa 15.300 voti pari al 18,2% (risultando la seconda lista più votata in assoluto), mentre
la candidata a sindaco ha avuto un consenso ancora maggiore: 16.200 preferenze pari a
quasi il 19,1%. É curioso segnalare che la candidata del Movimento Cinque Stelle ha
ottenuto una percentuale superiore, sia pure di pochissimo, a quella riportata dal candidato dello stesso movimento a Livorno: la Rosetti ha avuto il 19,1% mentre il livornese
Nogarin si è fermato al 19%. Con questa percentuale il candidato grillino di Livorno è
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riuscito ad accedere al ballottaggio grazie alla forte divisione degli avversari al primo
turno – soprattutto fra le liste del centro-destra – mentre la sua omologa perugina è stata
esclusa dal secondo turno proprio perché nel capoluogo umbro tutto il centro-destra si
era presentato unito.
Anche a Perugia il M5S ha deciso di non dare indicazione di voto per nessuno dei
due candidati ammessi al ballottaggio – come ha fatto in tutte le altre città italiane.
Libertà di voto ai propri elettori è stata lasciata anche da parte della candidata
$GULDQD*DOJDQRGL6FHOWD&LYLFDFKHDOSULPRWXUQRDYHYDRWWHQXWRSRFRSLGHOO¶
pari a oltre 1.400 voti.
A differenza di Livorno, dove (al di là di alcune seppur rilevanti dichiarazioni
SROLWLFKH QHVVXQRGHLFDQGLGDWLVFRQ¿WWLDOSULPRWXUQRKDIRUPDOPHQWHIDWWRDSSDUHQWDmento con uno dei due concorrenti ammessi al ballottaggio, a Perugia sono stati invece
due i candidati battuti al primo turno a dare una formale indicazione di voto in vista del
secondo turno. Entrambi lo hanno fatto in favore del candidato del centro-destra. Quello
SLULOHYDQWHVXOSLDQRQXPHULFRqVWDWRO¶DSSDUHQWDPHQWRGHFLVRGDOFDQGLGDWR8UEDQR
Barelli, che con le due liste civiche che lo appoggiavano (“Perugia Rinasce” e “Crea
3HUXJLD´ SRUWDYDLQGRWHFRPSOHVVLYDPHQWHFLUFDYRWLSDULDO/¶DOWURDSSDrentamento formale deciso in favore di Romizi è stato quello di Diego Dramane Waguè,
la lista civica “Idee per Perugia” che lo appoggiava aveva preso al primo turno 1.850 voti
pari al 2,2%, mentre (grazie alla pratica del voto disgiunto) il candidato a sindaco Waguè
aveva ottenuto personalmente circa 2.100 voti, pari al 2,5% dei consensi4.
È importante evidenziare che Barelli e Waguè sono stati poi chiamati in giunta dal
VLQGDFR5RPL]L,QSDUWLFRODUH%DUHOOLqVWDWRQRPLQDWRYLFHVLQGDFRFRQGHOHJKHDOO¶DPbiente e al personale, mentre Waguè è stato nominato assessore alla scuola, alle politiche
giovanili e alla partecipazione.
Gli spostamenti di voto tra il primo e il secondo turno. –3URYLDPRDGHVVRDTXDQWL¿FDUH
LOFRQWULEXWRFKHO¶DSSRJJLRGHLFDQGLGDWLVFRQ¿WWLKDGDWRDOLYHOORQXPHULFRDOODYLWWRULD
di Romizi al ballottaggio. Innanzitutto, sommando aritmeticamente i 22.500 voti da cui
partiva il candidato Romizi al primo turno, con i 3.200 apportati dal candidato Barelli e con
i 2.500 portati in dote da Waguè, si sarebbe arrivati a un totale di 28.200: una cifra ampiamente inferiore rispetto alle preferenze da cui partiva invece Boccali che ne aveva ottenute
4XHVWLQXPHULODVFLDQRWUDVSDULUHFKHO¶DSSDUHQWDPHQWRFRQLGXHFDQGLGDWLVFRQ¿WWL
KDGDWRXQFRQWULEXWRLPSRUWDQWHPDVHQ]¶DOWURQRQGHFLVLYRSHUODYLWWRULDDOEDOORWWDJJLR
considerando anche i 13.100 guadagnati dallo stesso Romizi; ciò che più di tutto ha concorso nella sua vittoria sono i 13.900 voti persi dal sindaco uscente Boccali.
3DUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYRqDQFKHLOEUXVFRFDORGHOO¶DIÀXHQ]DHOHWWRUDOHIUDLO
primo turno e il ballottaggio. La diminuzione dei votanti è stata di circa 20 punti percen-

6LYHGD©)DWWRO¶DSSDUHQWDPHQWRWUD5RPL]L:DJXqH%DUHOOLSUHVHQWDWRLOGRFXPHQWRLQFRPXQHª
su Umbria24,  JLXJQR  VFDULFDELOH VXO VLWR ZHE KWWSZZZXPEULDLWIDWWRODSSDUHQWDPHQWRWUD
URPL]LZDJXHHEDUHOOLSUHVHQWDWRLOGRFXPHQWRLQFRPXQHKWPO 
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tuali, passando da circa il 69% al 49%; in cifre assolute il numero di votanti è sceso da
circa 89.000 a circa 63.000.
8Q¶DQDOLVLDFFXUDWDGHLÀXVVLGLYRWRIUDLOSULPRHLOVHFRQGRWXUQRqVWDWDIDWWD
GDOO¶LVWLWXWRGLVRQGDJJL6:*ORVWXGLRVPHQWLVFHVHFFDPHQWHODFRQYLQ]LRQHFKHO¶HOHWtorato di centro-sinistra sia più fedele di altri elettorati: il 41% degli elettori del PD non
è tornato a votare al secondo turno, mentre “soltanto” il 19% degli elettori di Forza Italia
ha disertato tra primo e secondo turno.
$OO¶RSSRVWRHPHUJHDQFKHFKHF¶qVWDWDXQDSHUFHQWXDOHHFFH]LRQDOPHQWHDOWDGL
elettori che si erano astenuti al primo turno e invece sono andati a votare al ballottaggio:
©8QTXDUWRGHOOHSHUVRQHFKHDOSULPRWXUQRVLHUDQRDVWHQXWHqDQGDWRDYRWDUHDOVHcondo turno. Ed è andato a votare “contro”. Il 24% degli aventi diritto ha votato contro
la classe dirigente uscente, prima ancora che per il candidato alternativo»5. Gli elettori
perugini non erano, in maggioranza, convinti di Romizi, altrimenti lo avrebbero votato
già al primo turno. La spinta, per chi si era inizialmente astenuto, è venuta quando si è
intravista la possibilità di cambiare, di abbattere lo status quo della politica cittadina.
0ROWLHOHWWRULGHOXVLHGLVDIIH]LRQDWLGDOODSROLWLFDORFDOHGDOO¶LPPRELOLVPRGLXQDFODVVH
SROLWLFD³FRQGDQQDWDDJRYHUQDUH´ODFLWWjGDWURSSRWHPSRKDQQRFROWRO¶DWWLPRGHOSRVsibile cambiamento. Una sorta di voto “per vendetta” che è stato anche, in fondo un segno
GLUHVLSLVFHQ]DGHOO¶LQWHUHVVHSHUODSROLWLFDFRQVXPDWDODIDVHGHO³PHQRSHJJLR´HGHO
“naso turato” e poi anche quella del non voto perché “tanto sono tutti uguali”.
1HOO¶HOHWWRUDWRSHUXJLQRQRQqQHDQFKHSDVVDWDO¶LGHDFKHVRORLOYRWRSHULO06
potesse segnare un cambiamento, i grillini non si sono affermati come canalizzatore unico del voto di protesta.
'DSDUWHVXDLO3'SHUXJLQRQRQKDFDSLWRTXDQWRHUDDOWDO¶RQGDWDGLLQVRGGLVID]LRQHLOYHURHSURSULRGLVSUH]]RLQPROWLFDVLFKHIDFHYDLGHQWL¿FDUHRUPDLDJOLRFFKL
di molti elettori il governo dei “soliti noti” come quello di chi aveva messo le mani sulla
città e non aveva alcuna intenzione di toglierle. Il PD non ha capito che poteva tentare
di riavvicinarsi al sentire comune di molti elettori soltanto se dava un segnale forte di
cambiamento, trovando un candidato che non avesse alcun legame con le giunte del
passato. Nel centro sinistra ci si è poi illusi di avere la vittoria in tasca al ballottaggio,
VRORSHUFKpVLHUDXVFLWLGDOSULPRWXUQRFRQXQSR¶GLYDQWDJJLR3HUXJLDqVWDWDXQ¶DOWUD
GLPRVWUD]LRQHGHOIDWWRFKHFRQO¶HOH]LRQHGLUHWWDGHOVLQGDFRHFROGRSSLRWXUQRHYHQWXDle al ballottaggio “si riparte da zero a zero” e che i voti vanno riconquistati tutti, che il
PHVVDJJLRHOHWWRUDOHGHYHHVVHUHULFDOLEUDWR©6LYLQFHPRELOLWDQGRLWXRLPDVRSUDWWXWWR
VLYLQFHPRELOLWDQGRO¶DUHDGHOQRQYRWRVHQ]DSURYDUHDLQVHJXLUHJOLHOHWWRULGHOO¶DOWUD
parte politica. Il 50% di astensione, e il fatto che Romizi abbia vinto ottenendo poco
meno del 30% dei voti degli aventi diritto, dice che la campagna del ballottaggio può
essere rovesciata»6.
5 D. Amenduni, Appunti per le prossime elezioni #1 – V(oto) per vendetta, 2014 (scaricabile dal
VLWRKWWSFRQWURSLHGHEORJDXWRUHUHSXEEOLFDLWWDJÀXVVL 
6 Ibidem.
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/¶LQVRGGLVID]LRQHGHJOLHOHWWRULSHUXJLQLSHUJOLXOWLPLDQQLGLJRYHUQRGHOODFLWWjq
stata prevalente rispetto anche al “traino” nazionale positivo rappresentato dal nuovo leader Renzi. La delusione per il PD locale ha spinto molti elettori ad usare gli strumenti che
si sono ritrovati a disposizione, una volta che si era andati al ballottaggio, pur di provare
DFDPELDUHLOFRORUHSROLWLFRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHVFHJOLHQGRTXLQGLLOFHQWURGHVWUD

39LWWRULDGHOFHQWURGHVWUDRVFRQ¿WWDGHO3'"/¶DQDOLVLGLDOFXQLRVVHUYDWRULSULYLOHgiati
Per cercare di comprendere le motivazioni del terremoto elettorale che ha travolto PeruJLDDEELDPRUDFFROWRO¶RSLQLRQHGLUHWWDGLDOFXQLRVVHUYDWRULSULYLOHJLDWLSROLWLFLHJLRUnalisti che conoscono bene la realtà locale del capoluogo umbro. Ad essi abbiamo posto
cinque domande:
1) quali sono le motivazioni che hanno spinto la maggioranza dei cittadini a punire il
FHQWURVLQLVWUD"
2) con un diverso candidato a sindaco il centro-sinistra avrebbe avuto più possibilità di
VXFFHVVR"
3) ODVFRQ¿WWDSDWLWDD3HUXJLDqXQVHJQDOHFKHLO3'VWDSHUGHQGRUDGLFDPHQWRDQFKHQHO
UHVWRGHOWHUULWRULRUHJLRQDOHHFKHTXLQGLO¶8PEULDVLDGLYHQXWDSLFRQWHQGLELOHFKH
LQSDVVDWR"
4) la vittoria del centro-destra è dovuta a un lavoro politico di radicamento sul territorio
SDUWLFRODUPHQWHHI¿FDFHDWWXDWRGDSDUWHGLWDOHDUHDSROLWLFD"
5) se, ipoteticamente, al ballottaggio avesse partecipato una forza politica diversa rispetWRDOODFRDOL]LRQHGLFHQWURGHVWUDVDUHEEHFRPXQTXHDUULYDWDODVFRQ¿WWDGHOFHQWUR
VLQLVWUD"
Rispetto al primo interrogativo, due giornalisti come Alessandro Antonini, del
quotidiano Corriere dell’Umbria e Fabrizio Marcucci del quotidiano online GiornaledellUmbria.it concordano nel ritenere che causa della disfatta siano stati, da un lato,
O¶LPPRELOLVPRGHO3DUWLWR'HPRFUDWLFRFKHDYUHEEHFRPPHVVRO¶HUURUHGLVHQWLUVLWURSSR
DOVLFXURVHQ]DPDLFKLHGHUVLYHUDPHQWHVHODOLQHDIRVVHTXHOODJLXVWDGDOO¶DOWURODWRLO
fatto che una buona fetta degli stessi elettori democratici non erano rimasti soddisfatti
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGL:ODGLPLUR%RFFDOLFKHDSSXQWRVLULFDQGLGDYDDVLQGDFR
Secondo il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Michele Pietrelli
©,FLWWDGLQLFRYDYDQRGDWHPSRODYRORQWjGLFDPELDUHHGKDQQRWROOHUDWR¿QRDTXDQGR
non sono peggiorate le proprie condizioni di vita, ma a quel punto hanno punito chi non
sapeva risolvere i loro problemi».
Il nuovo sindaco di centro-destra, Andrea Romizi, sostiene invece che la sua vittoULDqIUXWWRGLXQD©VFHOWDFRQVDSHYROHGDSDUWHGHLFLWWDGLQLGLXQSURJUDPPDGLJRYHUQR
propositivo, in contrapposizione (…) a un programma che non ha convinto gli elettori,
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ovviamente anche in considerazione di quanto era stato fatto, e spesso non fatto, da chi
ha governato nel passato».
0DUFR'DPLDQLGRFHQWHDOO¶8QLYHUVLWjGL3HUXJLDRIIUHGXHPRWLYD]LRQLGDXQ
lato i cittadini hanno percepito troppa insicurezza, percepiscono illegalità e microcriPLQDOLWjGLIIXVDVRSUDWWXWWRQHOO¶DUHDGHOFHQWURVWRULFRHTXLQGLKDQQRYROXWRSURYDUHD
FDPELDUHLOFRORUHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHGDOO¶DOWURqPDQFDWDOD³TXDOLWj´GHPRFUDWLFD
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHF¶qVWDWDFDUHQ]DGLresponsivness: chi ha governato negli ultimi
DQQLKDGDWRO¶LPSUHVVLRQHGLHVVHUHXQJUXSSRGLSRWHUHFKHWHQGHYDDULSURGXUUHVHVWHVVR
piuttosto che a dare risposte concrete ai cittadini. E i cittadini hanno provato a cambiare.
I giornalisti Alessandro Antonini e Fabrizio Marcucci concordano poi nel ritenere
FKHPROWRSUREDELOPHQWHO¶HYHQWXDOHFDQGLGDWXUDGLXQD¿JXUDGLYHUVDULVSHWWRDTXHOOD
del sindaco uscente, avrebbe dato maggiori possibilità di vittoria alla coalizione, anche
VHULWHQJRQRFKHQRQHUDIDFLOHSHULO3'WURYDUHXQDSHUVRQDOLWjGDYYHURHVWHUQDDOO¶DSparato e non compromessa con le passate gestioni.
Dello stesso parere è il consigliere grillino Pietrelli, il quale aggiunge che lo stesso
sindaco Boccali già cinque anni prima aveva dimostrato di essere un candidato debole.
Un parere simile è stato espresso da Damiani, secondo il quale Boccali ha pagato vari
errori commessi durante il suo primo mandato; e anche per questo il PD avrebbe dovuto
puntare non su un candidato di partito ma di area, che fosse meno legato al partito e al
passato.
©4XDQGRVLFDQGLGDXQVLQGDFRXVFHQWH±KDVRVWHQXWRLOQHRVLQGDFR5RPL]L±QRQ
ci si può presentare come fosse il primo giorno di scuola. I cittadini giudicano in base
al programma ma anche in base alla credibilità che si è dimostrata. Presentare il sindaco
XVFHQWHSXzHVVHUHXQ¶DUPDDGRSSLRWDJOLRXQYDQWDJJLRVHKDLIDWWREHQHXQRVYDQWDJgio se non hai convinto».
Non univoche, invece, le opinioni in merito a quanto la perdita della roccaforte
3HUXJLDVLDXQVHJQDOHVLJQL¿FDWLYRGLXQLQGHEROLPHQWRGHOODVLQLVWUDQHOO¶LQWHUDUHJLRne Umbria. Il giornalista Marcucci lo esclude, evidenziando che il risultato perugino
ha delle peculiarità non replicabili altrove e che nella stessa Perugia alle europee il PD
aveva ottenuto buoni risultati. Il suo collega Antonini è meno convinto e sottolinea che
il centro-sinistra aveva già perso la guida di diversi comuni umbri negli anni precedenWLPRVWUDQGRTXLQGLXQDGLI¿FROWjDPDQWHQHUHLOFRQWUROORGHOWHUULWRULR,OFRQVLJOLHUH
JULOOLQR3LHWUHOOLVRVWLHQHFKHLO3'VWDSHUGHQGRLOSURSULRUDGLFDPHQWRWHUULWRULDOHXQSR¶
RYXQTXHHFKHDTXHVWR©SDUDGRVVDOPHQWHFRQWULEXLVFHOD¿JXUDGL5HQ]LPROWRFDULVPDtico e abile a prendere voti sul piano nazionale, ma che personalizza molto la politica del
VXRSDUWLWRHTXLQGLQRQDLXWDLOUDGLFDPHQWRORFDOHGHO3'VHPSUHSLSDUWLWRG¶RSLQLRQH
senza gambe sui territori».
Quasi tutti escludono che la vittoria del centro-destra a Perugia possa essere dovuta
a un lavoro politico di radicamento particolarmente buono fatto negli anni precedenti e
quasi tutti sostengono invece che ha vinto sfruttando soprattutto i demeriti del PD, piuttosto che i propri meriti; sottolineando che la coalizione di centro-destra ha ottenuto al
SULPRWXUQRPHQRYRWLULVSHWWRDOSDVVDWR±FRPHVLqYLVWR/¶XQLFRSDUHUHGLVFRUGDQWHq
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TXHOORGHOVLQGDFR5RPL]LLOTXDOHVRVWLHQHFKH©QHJOLXOWLPLDQQLªODVXDSDUWHSROLWLFD
ha fatto un salto di qualità, non limitandosi più soltanto a criticare chi governava ma ini]LDQGRDGDYDQ]DUH©SLDQSLDQRªGHOOHSURSRVWHSROLWLFKHFRQFUHWH
/DVFRQ¿WWDGHOFHQWURVLQLVWUDGHO3'HGHOVLQGDFR%RFFDOLVDUHEEHDUULYDWDDQFKH
se al ballottaggio avessero affrontato un candidato diverso rispetto a quello del centrodestra: su questo concordano tre intervistati su cinque (il consigliere grillino Pietrelli, il
giornalista Antonini e il docente universitario Damiani), convinti che una volta costretto
al ballottaggio il centro-sinistra avrebbe comunque perso contro qualsiasi altro avversario, essendo troppo grande la delusione dei cittadini riguardo al suo operato. Il giornalista
0DUFXFFL LQYHFH UHSXWD GLI¿FLOH SHQVDUH FKH LQ FDVR GL DFFHVVR DO EDOORWWDJJLR FRQ
Boccali della candidata dei Cinque Stelle, gli elettori di centro-destra avrebbero potuto
VRVWHQHUHTXHVW¶XOWLPD,OVLQGDFR5RPL]LVXTXHVWRQRQVLSURQXQFLDULWLHQHFRPXQTXH
che per il centro-destra abbia pagato in termini positivi la capacità di apparentarsi, in
occasione del ballottaggio, con le formazioni civiche.
Complessivamente, la maggior parte degli osservatori concorda nello spiegare la
VFRQ¿WWD GHO 3' FRQ LO VXR LPPRELOLVPR FRQ O¶LQFDSDFLWj GL GDUH ULVSRVWH FRQFUHWH DL
ELVRJQLGHOODFLWWjHFRQLOIDWWRGLHVVHUHYLVWRGDOO¶RSLQLRQHSXEEOLFDFRPHWURSSRFRQVHUYDWRUH(GKDVEDJOLDWRDULFDQGLGDUHLOVLQGDFRXVFHQWH%RFFDOLVHFRQGRO¶RSLQLRQH
SUHYDOHQWHQRQHUDOD¿JXUDSLLGRQHDDJXLGDUHODFRDOL]LRQHSRLFKpJLjQHLVXRLSULPL
FLQTXHDQQLGLJRYHUQRQRQDYHYDFRQYLQWRO¶RSLQLRQHSXEEOLFD,OUDGLFDPHQWRGHO3'LQ
città non sarebbe in discussione, visti i risultati elettorali delle europee, che sono migliori
rispetto a quelli delle amministrative. In diversi fanno però notare che il PD ha ormai
“cambiato pelle” rispetto al centro-sinistra che storicamente aveva governato la città; e
ciò presenta ovviamente delle incognite sul piano della capacità di controllare capillarmente il territorio. Nessuno degli osservatori ritiene che il centro-destra abbia fatto un
SDUWLFRODUHODYRURGLUDGLFDPHQWRLQFLWWjFKHQHSRVVDJLXVWL¿FDUHODYLWWRULD&KHqDUULvata prevalentemente per i limiti e gli errori del PD locale.

4. Un confronto fra Livorno e Perugia
Le principali somiglianze delle due città. – Perugia e Livorno presentano diverse analogie dal punto di vista storico e culturale. Ben dentro la subcultura politica rossa, entrambe
sono state governate senza interruzione dai partiti di sinistra e poi da coalizioni di centroVLQLVWUDSHUWXWWRLOVHFRQGRGRSRJXHUUD0DL¿QRDOVLHUDGRYXWLULFRUUHUHDOEDOORWWDJJLR¿QGDTXDQGRQHOHUDVWDWDLQWURGRWWDODQXRYDOHJJHHOHWWRUDOHFRPXQDOH
FKHSUHYHGHYDO¶HOH]LRQHGLUHWWDGHOVLQGDFR8QDSRVVLELOLWjTXHOODGHOEDOORWWDJJLRFKH
evidentemente i partiti al governo delle due città non avevano messo nel conto e alla quaOHVRQRDUULYDWLLPSUHSDUDWL6LDD/LYRUQRFKHD3HUXJLDFLVRQRVSHFL¿FKHPRWLYD]LRQLGL
FDUDWWHUHORFDOHFKHVSLHJDQRODVFRQ¿WWDHODFHVXUDQHOODWUDGL]LRQHURVVD±FRPHqHPHUVRGDOOHWHVWLPRQLDQ]HFKHDEELDPRUDFFROWRFKHSURYDQRDVSLHJDUHODVFRQ¿WWDGLSDUWLWL
e gruppi rimasti al governo delle due città per quasi 70 anni. Tutto ciò, però, può essere
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inserito anche in un più ampio processo di trasformazione generale che sta caratterizzando la forma partito tradizionale e che probabilmente nelle due città è arrivato solo con
qualche anno di ritardo rispetto ad altre aree del paese – stante la maggiore strutturazione
e quindi una maggiore resistenza al cambiamento dei partiti post-comunisti in regioni
come Toscana e Umbria. Nelle due città, come in gran parte dei comuni delle rispettive
UHJLRQLHGLYHUVDPHQWHLQYHFHGDDOWUHDUHHGHOSDHVHqGXUDWRSLDOXQJRLO©SDUDGRVso dato dalla capacità dei partiti tradizionali consolidati, e delle élite al loro interno, di
mantenere le loro posizioni di privilegio e di potere anche in presenza di una maggior
OLEHUDOL]]D]LRQHGHOOHQRUPHFKHUHJRODQRO¶DPELHQWHHVWHUQRHGLXQDGHPRFUDWL]]D]LRQH
delle vita interna dei partiti»7.
3LLQJHQHUDOHSRVVLDPRLQROWUHDIIHUPDUHFKH©ODVLQGURPHGHOFDPELDPHQWRq
caratterizzata da (...) due importanti fenomeni, che sembrano rafforzarsi a vicenda: il deFOLQRGHOOHLGHQWL¿FD]LRQLSDUWLWLFKHHLOFUHVFHQWHULFRUVRDGDSSHOOLHOHWWRUDOLRSSRUWXQLVWLFLGDSDUWHGHLSDUWLWLSURSULRLQULVSRVWDDOO¶LQVWDELOLWjGHJOLRULHQWDPHQWLHOHWWRUDOL  
&RPSHWRQRLQXQPHUFDWRHOHWWRUDOHSLDSHUWRPDFRQXQDEDVHHOHWWRUDOHPHQRGH¿QLWD
HSLLQVWDELOH  'HYRQRPDQWHQHUHXQ¶DXWRQRPLDWDOHGDSRWHUFRQGXUUHFDPSDJQH
HOHWWRUDOLÀHVVLELOLFKHFRQVHQWDQRGLJXDGDJQDUHLOVRVWHJQRGLXQHOHWWRUDWRVHPSUHSL
volatile»8.
A Livorno e a Perugia di fatto si è palesata nello stesso momento (ovvero nella
tornata elettorale della primavera 2014) la crisi di radicamento di partiti che, anche in
virtù della lunga durata di elementi subculturali, avevano potuto mantenere il controllo
amministrativo dei rispettivi comuni per decenni. È questa di fatto la principale somiglianza fra le due città.
8Q¶DOWUD VRPLJOLDQ]D ULVLHGH QHOOH WHPSLVWLFKH PROWR VLPLOL FRQ FXL VL VRQR LQL]LDWLDSDOHVDUHWUHIHQRPHQLRYYHURO¶LQL]LRGHOFDORGHOFRQVHQVRHOHWWRUDOHGHO3' H
GHOFHQWURVLQLVWUDLQJHQHUDOH ODFUHVFLWDGHOO¶LQÀXHQ]DGHOOHOLVWHFLYLFKHHODFUHVFLWD
GHOO¶DVWHQVLRQLVPR,QHQWUDPEHOHFLWWjTXHVWLWUHIHQRPHQLKDQQRDYXWRLQL]LRQHO
subendo una prima accelerazione con le elezioni del 2009 e arrivando poi a compimento
nel 2014, quando, ad esempio, sia a Livorno che a Perugia per la prima volta il numero
assoluto degli astenuti ha superato il numero dei voti a favore del PD.
Entrando nel dettaglio e partendo dai risultati “virtuali” del PD del 2004 (ovvero
la somma dei voti DS+Margherita), a Livorno in termini assoluti il partito è passato da
YRWL SDULDROWUHLO DYRWLGHO  ¿QRDLYRWLGHO
(35%). Nello stesso periodo a Perugia il PD è passato dai 43.100 voti (pari al 45,7%) del
DLYRWLVFDUVLGHO  ¿QRDLYRWLVFDUVLGHO  
Nello stesso arco di tempo, la crescita delle liste civiche è stata considerevole in
entrambe le città, ma più a Livorno che a Perugia, come vedremo meglio nel prossimo
paragrafo. A Livorno esse sono passate da meno di 10.000 voti del 2004 (pari al 10,6%)
7 L. Bardi, Partiti e sistemi di partito, cit., p. 17.
8 R.K. Carty, I partiti come sistemi di franchising, in L. Bardi (a cura di), Partiti e sistemi di partito,
cit., pp. 81-102 passim.
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DJOLROWUHYRWLGHO  ¿QRDLYRWLGHO  $3HUXJLDOH
formazioni civiche sono passate da uno striminzito 1,3% del 2004 al 9% del 2009 (oltre
YRWLDVVROXWL ¿QRDOGHO SDULDFLUFDYRWL ,Q¿QHXQGDWRLQ
QHWWD FUHVFLWD QHOO¶XOWLPR GHFHQQLR q TXHOOR UHODWLYR DOO¶DVWHQVLRQLVPR LQ HQWUDPEH OH
FLWWjFRPHG¶DOWURQGHQHOUHVWRGHOWHUULWRULRQD]LRQDOHQHOOHGLYHUVHFRQVXOWD]LRQLHOHWWRrali. A Livorno nel 2014 gli astenuti hanno toccato quota 48.000, contro i soli 29.500 voti
riportati dal PD, con uno scarto, dunque, di quasi 19.000 unità. Meno marcato il ”primato” degli astensionisti a Perugia, dove comunque i 38.500 cittadini non votanti superano
nettamente i 30.000 voti ottenuti dal PD.
8Q¶XOWLPDVRPLJOLDQ]DIUDOHGXHFLWWjUHODWLYDPHQWHDOOH¿JXUHGHLGXHFDQGLGDWL
DVLQGDFRGHO3'VFRQ¿WWLqGDOULVFRQWUDUVLQHOIDWWRFKHVLDLOSHUXJLQR%RFFDOLFKHLO
livornese Ruggeri, erano espressione della parte più “tradizionale” del partito e non della
corrente renziana che da pochi mesi era diventata invece maggioritaria a livello nazionale, dopo la vittoria di Matteo Renzi alle primarie del dicembre 2013 e poi con la nomina
D SUHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR QHO IHEEUDLR  8Q¶DUHD SROLWLFD TXHOOD UHQ]LDQD FKH q
stata invece percepita come “nuova” da parte di una consistente fetta di elettorato che ha
premiato il nuovo corso del PD alle elezioni europee, con un 40% su scala nazionale e
con risultati ancora più lusinghieri nelle due città relativamente alla sola consultazione
europea9.
/HSULQFLSDOLGLIIHUHQ]HGHOOHGXHFLWWjņLa prima differenza da ricordare sta nel fatto
che Livorno ha storicamente avuto un PCI più forte rispetto a Perugia. Nella città toscana,
QHLFLQTXDQW¶DQQLVXFFHVVLYLDOOD¿QHGHOOD6HFRQGDJXHUUDPRQGLDOHLO3&,KDRVFLOODWR
fra un minimo del 40% e un massimo del 52% (avendo potuto godere quindi anche di periodi nei quali era il partito di maggioranza assoluta); i comunisti hanno sempre espresso
il sindaco ed hanno governato, per lunghi periodi, in alleanza con un Partito socialista
PROWRSLGHEROHFKHKDRVFLOODWRWUDXQPLQLPRGHOO¶HXQPDVVLPRGHO
A Perugia invece nello stesso periodo il PCI, pur essendo sempre rimasto il partito
di maggioranza relativa, ha oscillato fra un minimo del 32% e un massimo del 43%. Contestualmente il capoluogo umbro ha avuto un PSI più forte rispetto a quello livornese e
QRQqXQFDVRVHLVRFLDOLVWL OHFXLSHUFHQWXDOLVRQRULFRPSUHVHIUDO¶HLO KDQQR
sempre espresso il sindaco nel corso della Prima repubblica; addirittura relegando il PCI
DOO¶RSSRVL]LRQHQHLVHLDQQLIUDLOHLOJUD]LHDOO¶DSSRJJLRGL36',H'&
È in questo diverso equilibrio storico tra PSI e PCI nelle due città che si possono
WURYDUHJOLLQGL]LSHUVSLHJDUHFRPHPDLODVFRQ¿WWDGHOFHQWURVLQLVWUDGHOKDFRUULVSRVWRLQXQFDVRFRQODYLWWRULDGLXQDWUDGL]LRQDOHFRDOL]LRQHGLFHQWURGHVWUDHQHOO¶DOWUR
del Movimento 5 Stelle. Il fatto è che la cultura politica perugina ancorché organica alla
subcultura rossa era però più moderata rispetto a quella livornese, gli assi partitici intorno
DFXLVLqVWUXWWXUDWDVRQRVWDWLDSSXQWRGXHHVRSUDWWXWWRO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
nel corso del tempo non è stata egemonizzata dal solo PCI. I socialisti perugini si erano
6LYHGD©%DOORWWDJJLLO3'SHUGH3HUXJLDH/LYRUQRªVXIl Fatto Quotidiano, 9 giugno 2014.
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LQIDWWLHPDQFLSDWLJLjGDJOLDQQL6HVVDQWDGDOO¶DOOHDQ]DFRO3&,VSRVWDQGRVLVXSRVL]LRQL
FHQWULVWH H ¿ORJRYHUQDWLYH ULVSHWWR DO TXDGUR QD]LRQDOH  FRQ FLz VWHVVR LQFULQDQGR OD
polarizzazione centro-periferia quale elemento portante del sistema politico subculturale.
8QDSDUWHGHOO¶HOHWWRUDWRH[VRFLDOLVWDLQEXRQDVRVWDQ]DQHOKDSRWXWRFRQWULEXLUH
VHQ]D³PDOGLSDQFLD´DOO¶DIIHUPDUVLGLXQDFRDOL]LRQHGLFHQWURGHVWUD
A Livorno, il quadro politico è invece sempre stato più marcatamente spostato a
VLQLVWUDHSHUTXHVWRLOFHQWURVLQLVWUDWUDGL]LRQDOHQRQSRWHYDHVVHUHVFRQ¿WWRVHQRQGD
una formazione “di lotta” che invocava un cambiamento radicale, come il M5S: peraltro
YDULHDQDOLVLGHLÀXVVLHOHWWRUDOLGLPRVWUDQRFKHWDOHIRUPD]LRQHKDLQWHUFHWWDWRPROWLYRWL
SURYHQLHQWLGDVLQLVWUDFKHSUREDELOPHQWHVDUHEEHURDOWULPHQWL¿QLWLQHOO¶DVWHQVLRQLVPR
e vi è riuscita anche tramite diverse iniziative “dal basso” che una volta erano retaggio
proprio della sinistra10.
8Q¶DOWUDGLIIHUHQ]DFKHGREELDPRULOHYDUHqFKHQHODOSULPRWXUQRD/Lvorno erano presenti ben undici candidati a sindaco, mentre a Perugia solamente sei.
1RQRVWDQWHFKHOHGXHFLWWjDEELDQRGLPHQVLRQLGHPRJUD¿FKHPROWRVLPLOL,OPDJJLRUHIUD]LRQDPHQWRGHOO¶RIIHUWDSROLWLFDOLYRUQHVHqGRYXWRDOOHSURIRQGHGLYLVLRQLLQWHUQH
delle due principali aree politiche. Se a Perugia il centro-sinistra si è presentato unito a
VRVWHJQRGHOVLQGDFRXVFHQWH%RFFDOLQHOODFLWWjODEURQLFDTXHVW¶DUHDSROLWLFDHUDLQYHFH
estremamente divisa: “a sinistra” della coalizione a guida PD vi erano infatti almeno altri
tre candidati: Andrea Raspanti con la coalizione di “Buongiorno Livorno”, Marco CanniWRGL³&LWWj'LYHUVD´H5XJJHUR5RJQRQLGHO3&/0DDQFKHO¶DUHDGLFHQWURGHVWUDOLYRUnese era e spaccata fra tre distinte candidate (tutte donne) a rappresentare rispettivamente
)RU]D,WDOLD (OLVD$PDWR )UDWHOOLG¶,WDOLD$1/HJD1RUGH8'& 0DUFHOOD$PDGLR H
LO1XRYR&HQWURGHVWUD &RVWDQ]D9DFFDUR WDOHGLYLVLRQHKDSRUWDWRSHUDOWURDOO¶HOH]LRQH
GLXQDVRODUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶DUHDLQ&RQVLJOLRFRPXQDOH ODIRU]LVWD$PDWR ,QYHFHD
3HUXJLDO¶DUHDSROLWLFDGLFHQWURGHVWUDHUDFRPSDWWDPHQWHVFKLHUDWD¿QGDOSULPRWXUQR
QHOODFRDOL]LRQHDVRVWHJQRGHOO¶XQLFRFDQGLGDWR$QGUHD5RPL]LFKHSRLKDYLQWR
Un altro elemento che oggettivamente differenzia le due città è il fatto che a Perugia si ripresentava come candidato a sindaco della coalizione di centro-sinistra il sindaco
uscente. Wladimiro Boccali si è presentato agli elettori mostrando quanto aveva fatto
FRQFUHWDPHQWHGXUDQWHLOVXRSULPRPDQGDWRHSXQWDQGRVXOO¶DUJRPHQWRGHOODFRQWLQXLWj,FLWWDGLQLKDQQRSRWXWRJLXGLFDUHGLUHWWDPHQWHO¶RSHUDWRGHOVLQGDFRXVFHQWHHQRQ
O¶KDQQRDSSURYDWR

10 Sulla natura ideologica e sulle pratiche politiche del Movimento Cinque Stelle si veda, tra gli
altri, M.E. Lanzone, Populismo e nuove forme di partecipazione politica. Il caso del Movimento 5 Stelle,
2012 (VFDULFDELOHGDOVLWRKWWSZZZVLVSLW¿OHVSDSHUVPDULDHOLVDEHWWDODQ]RQHSGI 'HOOD
VWHVVD/DQ]RQHYDQFKH©7KH3RVW0RGHUQ3RSXOLVPLQ,WDO\WKHFDVHRIWKH)LYH6WDU0RYHPHQWªLQ
D.Woods e B. Wejnert (a cura di), The Many Faces of Populism: Current Perspectives, Research, in
Political Sociology, vol. 22, 2014, pp. 53-78; R. Biorcio e P. Natale, Politica a Cinque Stelle. Idee, storia
e strategie del movimento di Grillo, Milano, Feltrinelli, 2013; e i contributi raccolti in P. Corbetta e E.
Gualmini (a cura di), Il partito di Grillo, Bologna, Il Mulino, 2013.
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A Livorno invece il sindaco uscente Alessandro Cosimi non era ripresentabile
avendo già svolto due mandati. Il centro-sinistra livornese ha puntato su Marco Ruggeri,
H[FDSRJUXSSR3'DO&RQVLJOLRUHJLRQDOHH¿JXUDUHODWLYDPHQWHQXRYDQHOODSROLWLFDFLWWDGLQD5XJJHULHUDFRQVDSHYROHGHOORVFRQWHQWRHGHOO¶LPSRSRODULWjFKHODSURSULDSDUWH
politica si era attirata localmente negli ultimi anni e aveva cercato di puntare sulla carta
della discontinuità, scegliendo come slogan della campagna elettorale “Livorno. Punto e
a capo”. Ma, come a Perugia gli elettori delusi del centro-sinistra non hanno apprezzato la
continuità, qui hanno mostrato di non credere alla discontinuità che Ruggeri pretendeva
GLSUH¿JXUDUH
$/LYRUQRLOPDOFRQWHQWRGHJOLHOHWWRULKDSXQLWRWXWWLLSDUWLWLOLVWHWUDGL]LRQDOLH
non a caso sono state premiate le liste civiche (22% in totale) ben più che a Perugia, dove
invece queste si sono fermate complessivamente al 14,1% dei consensi, a dimostrazione
che qui la disaffezione verso i partiti tradizionali è stata più contenuta e la protesta si è
³DFFRQWHQWDWD´GHOO¶DOWHUQDQ]DVHQ]DVTXDVVDUHLOVLVWHPDSROLWLFRORFDOH
Il diverso carattere delle liste civiche. – A Livorno, su otto liste civiche presenti, una
era apparentata con la coalizione di centro-sinistra, una indipendente di area centrista
HXQDGLFDUDWWHUHSLIRONORULVWLFR LOULFKLDPRDO³&LQTXHH&LQTXH´DOOXGHDXQWLSLFR
SDQLQR OLYRUQHVH  0HQWUH OH DOWUH FLQTXH OLVWH FLYLFKH SRVVLDPR FROORFDUOH LQ XQ¶DUHD
culturalmente di sinistra (ma in opposizione al PD), ambientaliste e legate alla difesa del
territorio, o ancora di cittadinanza attiva, ovvero promosse da cittadini che non si sono
riuniti ad hoc solo per la campagna elettorale ma che condividono percorsi di partecipa]LRQHSROLWLFDVXGLYHUVLWHPLGLQDWXUDORFDOHHQRQVROR,QTXHVW¶DUHDULHQWUDQROHWUH
liste che (assieme a una quarta formazione, “Sinistra Unita per il lavoro” comprendente
PRC e PdCI) formavano la coalizione a sostegno di Andrea Raspanti, che complessivamente ha avuto il 16,3%, risultando il terzo candidato a sindaco più votato al primo
turno e mancando il ballottaggio per soli 2.200 voti. Il buon risultato ottenuto da questa
coalizione (che complessivamente ha eletto tre consiglieri comunali) è stato sicuramente
XQDGLPRVWUD]LRQHGLTXDOHIRVVHORVWDWRG¶DQLPRGLIIXVRWUDJOLHOHWWRULOLYRUQHVLFKHSXU
sentendosi in gran parte ancora di sinistra, volevano dare prima di tutto un segnale di discontinuità amministrativa e perciò hanno “mandato a casa” la coalizione guidata dal PD.
Rientrano fra le liste civiche di carattere ambientalista anche le due formazioni
coalizzate che sostenevano Marco Cannito, eletto in Consiglio comunale con il 6,3%.
Il dato peculiare emerso dal voto del 2014 a Livorno sta proprio in questo 22%
circa di elettorato, rappresentato complessivamente da quattro consiglieri comunali, che
VLFROORFDRUDDOO¶RSSRVL]LRQHGHOJRYHUQRFLWWDGLQRD&LQTXH6WHOOHPDFKHqDOWUHWWDQWR
critico verso il PD. È facile ipotizzare che questo elettorato non avrebbe in nessun caso
ODVFLDWRODFLWWjDOFHQWURGHVWUDQHOFDVRFKHIRVVHVWDWRTXHVW¶XOWLPRDGDQGDUHDOEDOORWtaggio col centro-sinistra, invece del M5S.
Come invece è accaduto a Perugia, dove non si è presentata alla competizione
elettorale nessuna lista di cittadinanza attiva avente le caratteristiche delle varie forma]LRQLOLYRUQHVL4XLqPDQFDWDXQ¶RIIHUWDGLYHUVDSHUFKLYROHVVHGDUHXQYRWRDVLQLVWUD
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rispetto alla coalizione di area PD. Infatti, fra le sei liste civiche presenti al primo turno
delle elezioni perugine, una era interna alla coalizione di centro-sinistra mentre altre due
erano parte della coalizione di centro-destra. Le altre tre liste civiche, due delle quali apparentate fra loro in appoggio al candidato Urbano Barelli e una a sostegno del candidato
Waguè, hanno dimostrato già nella fase pre-ballottaggio di poter essere facilmente integrate nel sistema politico cittadino: hanno formalizzato, senza alcun contrasto interno,
O¶DSSDUHQWDPHQWRFRQLOFDQGLGDWRGHOFHQWURGHVWUD$QGUHD5RPL]LLQFDPELRFRPHVL
è visto, della nomina ad assessore dei due rispettivi candidati a sindaco. A Perugia perciò
QRQF¶qLQ&RQVLJOLRDOFXQDOLVWDFLYLFDFKHVLFROORFKLDOO¶RSSRVL]LRQHGHOODJLXQWD YLVWR
anche che la lista “Moderati e Democratici” in appoggio al centro-sinistra non ha eletto
DOFXQFRQVLJOLHUH HDOO¶RSSRVL]LRQHFLVRQRVROWDQWRIRU]HSROLWLFKHQD]LRQDOL RYYHURLO
PD e il Movimento Cinque Stelle).
Insomma, Livorno ha rotto il cordone ombelicale col “rosso antico” di provenienza
PCI ma certo non è diventata conservatrice e di destra; come appare evidente anche dai
QXPHULDQFKHLSRWL]]DQGRFKHWXWWDO¶DUHDGLFHQWURGHVWUDOLYRUQHVHDYHVVHVRVWHQXWRJLj
al primo turno un unico candidato, questo si sarebbe comunque piazzato al quarto posto,
alle spalle di Ruggeri, Nogarin e Raspanti. Essendo invece stato ammesso al ballottaggio
FRQWURLOFHQWURVLQLVWUDO¶HVSRQHQWHGLXQPRYLPHQWRSRVWLGHRORJLFR³QpGLGHVWUDQpGL
sinistra” come quello pentastellato, i livornesi non hanno avuto timori a “provare” questa
nuova esperienza politico-amministrativa.
Diversamente, a Perugia non è scattata una pregiudiziale culturale contro il centro-destra; dal momento che tale area politica, sostenuta anche da alcune liste civiche,
KDVDSXWRSUHVHQWDUVLLQPRGRXQLWDULRDJOLHOHWWRULņTXLQGLqVWDWRSRVVLELOHSHULOVXR
FDQGLGDWR 5RPL]L XQD YROWD DPPHVVR DO EDOORWWDJJLR SUHVHQWDUVL FRPH XQ¶DOWHUQDWLYD
credibile al centro-sinistra uscente.
,OGLYHUVRUXRORGHO0RYLPHQWR6WHOOHņI numeri ci dicono che in entrambe le città
il candidato sindaco del movimento grillino ha ottenuto al primo turno praticamente la
stessa percentuale (19%) e ciò è vero anche per il voto di lista (19,1% di Livorno contro il
18,2% di Perugia). Nelle due città il M5S è risultato essere la seconda lista più votata alle
spalle del PD. La differenza sostanziale sta ovviamente nel fatto che a Livorno il M5S ha
avuto accesso al ballottaggio, poi vincendolo, mentre a Perugia la candidata grillina è riPDVWDHVFOXVDGDOVHFRQGRWXUQR/DGLIIHUHQ]DO¶KDIDWWDLOFRQWHVWRODGLYHUVDVLWXD]LRQH
del sistema politico locale ovvero la diversa strategia elettorale adottata dalle altre forze
politiche, frammentate e disunite a Livorno, più compatte a Perugia.
I programmi elettorali presentati dal Movimento 5 Stelle a Livorno e a Perugia
erano assai simili, in coerenza col programma nazionale del Movimento: favorire la parWHFLSD]LRQH GHL FLWWDGLQL JHVWLRQH SXEEOLFD GHL UL¿XWL H GHOO¶DFTXD WDJOLR DL FRVWL GHOODSROLWLFDHJHVWLRQHGHOO¶XUEDQLVWLFDFKHFRQWUDVWDVVHODFHPHQWL¿FD]LRQH&LVRQRSRL
RYYLDPHQWHGHOOHSURSRVWHVSHFL¿FKHORFDOLFKHFDUDWWHUL]]DQRLGXHSURJUDPPLLTXDOL
FRPXQTXHQRQIDQQRUHJLVWUDUHGLIIHUHQ]HVRVWDQ]LDOLFKHSRVVDQRJLXVWL¿FDUHLOGLYHUVR
successo della proposta politica grillina.
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Anche lo spazio che i media locali livornesi e perugini hanno dato al M5S nel
mese della campagna elettorale è stato assai simile, ovvero molto più limitato rispetto al
centro-sinistra uscente e alle varie anime del centro-destra.
Una certa differenza la possiamo notare nella presenza “storica” del Movimento
nelle due città. A Perugia già alle elezioni amministrative del 2009 si era presentata una
lista antesignana del futuro M5S, ovvero la lista civica Beppegrillo.it che ottenne un modesto 1,8% senza che il suo candidato, Michele Pietrelli, riuscisse a entrare in Consiglio
comunale. A Livorno alle precedenti elezioni comunali del 2009 non era invece presente
alcuna formazione che si richiamasse anche indirettamente a Beppe Grillo, ma i Meetup,
che erano comunque già presenti in città dettero un appoggio informale alla lista “Città
'LYHUVD´GL0DUFR&DQQLWR,OTXDOHQHLFLQTXHDQQLGLSUHVHQ]DVXLEDQFKLGHOO¶RSSRVLzione ha portato avanti diverse battaglie del Movimento. Ma quando si è ripresentato, nel
2014, Cannito non ha goduto di nessun trattamento di favore da parte dei Cinque Stelle
FKHFRP¶qQRWRHVFOXGRQRRYXQTXHDSULRULTXDOVLDVLDSSDUHQWDPHQWR
Il maggiore radicamento cittadino non ha però premiato i Cinque Stelle umbri,
mentre a Livorno il fascino del nuovo, per un elettorato che voleva cambiare senza però
andare a destra, è stato dirompente e vincente.
In entrambi i territori si è conclusa una fase durata oltre mezzo secolo nel quale
O¶RQGDOXQJDGHOODVXEFXOWXUDURVVDHUDULXVFLWDPDQWHQHUHO¶DPPLQLVWUD]LRQHQHOOHPDQL
GHJOL VWHVVL JUXSSL SROLWLFL$EELDPR QRWDWR DQFKH FKH WXWWR FLz VL q YHUL¿FDWR FRQWHstualmente ad altri tre fenomeni, ovvero: il netto calo del risultato elettorale del partito
subculturale (ovvero il PD), la crescita esponenziale del ruolo delle liste civiche ed il
IRUWHLPSDWWRGHOO¶DVWHQVLRQLVPR
Ci siamo soffermati anche sulle principali differenze fra le due città, intanto parWHQGRGDXQ¶RVVHUYD]LRQHGLFDUDWWHUHVWRULFRSROLWLFR/LYRUQRKDDYXWRQHOOD3ULPD5Hpubblica un quadro più spostato a sinistra rispetto a Perugia; infatti nella città toscana
il PCI (che comunque è sempre stato il primo partito in entrambi i comuni) ha avuto
mediamente una decina di punti percentuali in più rispetto al capoluogo umbro, dove invece il PSI ha avuto un consenso maggiore rispetto alla città labronica. Tutto ciò è anche
plasticamente evidente se consideriamo che nei primi cinque decenni del dopoguerra a
Livorno il sindaco è sempre stato espresso dal PCI, a Perugia invece dal PSI.
5LWRUQDQGRDOOHHOH]LRQLGHOD/LYRUQRYLqVWDWDXQ¶RIIHUWDSROLWLFDPROWR
più ampia e quindi una maggiore frammentazione del quadro politico, situazione resa
evidente sia dal più alto numero complessivo dei candidati a sindaco (ben undici contro
sei), sia dal fatto che le coalizioni tradizionali di centrodestra e di centro-sinistra, che a
Perugia si sono presentate compatte, nella città toscana invece erano profondamente divise fra loro, esprimendo diversi candidati alla carica di primo cittadino. Una situazione
che peraltro spiega anche come è stato possibile che il Movimento 5 Stelle abbia avuto la
possibilità (pur ottenendo la stessa percentuale nei due comuni) di accedere al ballottaggio a Livorno e non invece a Perugia.
A proposito di frammentazione è particolarmente importante sottolineare che a LiYRUQRO¶DUHDGHOODFRVLGGHWWD³VLQLVWUDUDGLFDOH´HOHOLVWH³GLFLWWDGLQDQ]DDWWLYD´SUHVHQ-
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tatesi al di fuori della coalizione del PD ma divise tra loro e con due distinti candidati a
VLQGDFR 5DVSDQWLH&DQQLWR VHVLIRVVHURXQLWHLQXQ¶XQLFDFRDOL]LRQHVDUHEEHURULXVFLWH
ad accedere al ballottaggio contro il PD.
Invece a Perugia anche le forze politiche che sul piano nazionale si collocano decisamente a sinistra del PD hanno fatto parte della coalizione unitaria, pur senza riuscire
a dare un contributo particolarmente rilevante.
Guardando invece alle forze di centro-destra risulta evidente che a Livorno, anche
sommando i voti e le percentuali ottenute dalle tre candidate di tale area, non sarebbe
stato possibile per un eventuale candidato unitario dello schieramento “conservatore”
DFFHGHUHDOEDOORWWDJJLR9LFHYHUVDD3HUXJLDO¶XQLWjGLWXWWRLOFHQWURGHVWUD¿QGDOSULPR
turno attorno al candidato di area ha consentito prima il suo approdo al ballottaggio e poi
(anche in seguito ad apparentamento con altre liste civiche) la vittoria.
Tra le differenze dei due casi vi è anche il fatto che a Perugia si ripresentava agli
elettori il sindaco uscente, mentre a Livorno no, anche se come abbiamo visto questa
diversa situazione non ha prodotto differenze in termini di risultato per il centro-sinistra.
,Q¿QH DEELDPR LSRWL]]DWR XQD WUDVIRUPD]LRQH QHO VLVWHPD GL SDUWLWR ORFDOH GHOOH
GXHFLWWj6LDPRSDUWLWLGDOO¶DVVXQWRFKHSULPDGHOHQWUDPEHOHFLWWjHUDQRFRQWUDGdistinte da un sistema che era un misto fra un “pluralismo polarizzato” spostato sulla sinistra, dove il polo perennemente al governo era appunto la coalizione di centro-sinistra,
e un sistema a “partito predominante”, dal momento che ovviamente eravamo in presenza
di una pluralità di partiti, ma nella sostanza poi a vincere le elezioni era sempre il solito.
Dopo le elezioni del 2014, a Perugia il sistema partitico pare essere diventato bipolare, con lo spazio politico occupato quasi completamente dai soggetti della classica
DOWHUQDQ]DIUDFHQWURGHVWUDHFHQWURVLQLVWUD LTXDOLDVVRPPDQRROWUHO¶GHLFRQVHQVL
complessivi). Per Livorno si può invece parlare di nascita di un anomalo tripolarismo, con
la maggioranza in mano al Movimento Cinque Stelle e la presenza di due opposizioni,
GLVWLQWHHRVWLOLWUDORURPDFROORFDWHLQDUHHSROLWLFKHOLPLWURIH±VLQLVWUDFHQWURVLQLVWUD
Nel complesso, partendo da situazioni molto simili e che si erano protratte per
GHFHQQLGDOVHPEUDQRHVVHUVLGH¿QLWLGXHQXRYLVLVWHPLSDUWLWLFLORFDOLDVVDLGLYHUVL
tra loro, che potrebbero ulteriormente cambiare in futuro, stante la forte instabilità degli
assetti politici.

5. Conclusioni e previsioni
Possiamo sintetizzare ora, per concludere, la risposta alla domanda che ci siamo posti
DOO¶LQL]LRRYYHURVHQHLGXHFRPXQL³KDSHUVRLOFHQWURVLQLVWUDRKDQQRYLQWRJOLDOWUL´
In entrambi i casi pare proprio che abbia perso il centro-sinistra, e il PD in particolare.
Le coalizioni uscenti di centro-sinistra hanno perso il governo della città per i demeriti
GHOO¶D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD FKH KD DFFXPXODWR QHO SURSULR WUDGL]LRQDOH HOHWWRUDWR XQD
crescente delusione. Questa ipotesi è confermata anche da due dati oggettivi.
In primo luogo, il fatto che in entrambe le realtà, in occasione delle elezioni eu-
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ropee svoltesi proprio lo stesso giorno del primo turno delle amministrative, il PD sia
ULVXOWDWRLOSDUWLWRGLJUDQOXQJDPDJJLRULWDULR$GLPRVWUD]LRQHFKHO¶humus politico-culWXUDOHQHOOHGXHFLWWjULPDQHGLFHQWURVLQLVWUDTXDQGRF¶qGDHVSULPHUHXQYRWRSROLWLFR
generale; mentre il risultato del voto comunale esprime una secca bocciatura della classe
politica locale che ha governato le città negli ultimi decenni.
,QVHFRQGROXRJRODYLWWRULDGHJOLV¿GDQWLqDUULYDWDQRQRVWDQWHLOPRPHQWRGLÀHVsione elettorale delle rispettive formazioni politiche. A Livorno, al primo turno il M5S ha
ottenuto un numero di voti inferiore sia rispetto a quanti ne ha ottenuti alle europee dello
stesso giorno, sia rispetto a quanti ne aveva avuti alle politiche del 2013. A Perugia, dove
per il centro-destra è possibile un confronto anche con le elezioni comunali del 2009, noWLDPRFKHTXHVWDFRDOL]LRQHKDSHUVRLQFLQTXHDQQLFLUFDGHLYRWLDVVROXWLVFHQGHQGR
al suo minimo storico. Insomma, il Movimento Cinque Stelle livornese e il centro-destra
perugino, non hanno colto i frutti di un proprio buon lavoro di radicamento soggettivo sul
territorio, ma si sono “soltanto” fatti trovare pronti al posto giusto nel momento giusto,
per portare a casa una vittoria insperata.
/DFXOWXUDSROLWLFDORFDOHHLSUREOHPLHFRQRPLFRVRFLDOLVSHFL¿FLGHOOHGXHFLWWj
KDQQRFRQWULEXLWRDGHWHUPLQDUHODGLIIHUHQ]DQHOO¶HVLWRGHOOHHOH]LRQLFRQO¶DIIHUPD]LRQH
QHLGXHFRPXQLGLIRUPD]LRQLSROLWLFKHDVVDLGLYHUVHIUDORUR$/LYRUQRF¶qWXWWRUDXQD
QXPHURVDFODVVHRSHUDLDGHOO¶LQGXVWULDHGqWXWWRUDIRUWHLO³VHQWLUHFRPXQH´GLDSSDUWHQHQ]DDLYDORULGHOODVLQLVWUDHGHOO¶DQWLIDVFLVPRQRQVRQRSRFKLLOLYRUQHVLDQFKHIUDL
più giovani, che vanno orgogliosi del fatto che la città abbia dato i natali al PCI. Tutto ciò,
combinato con uno spirito per antonomasia “ribelle” che caratterizza la cultura politica
livornese, non avrebbe mai potuto condurre alla vittoria elettorale di una coalizione di
centro-destra. Se poi aggiungiamo che le forze conservatrici si sono presentate divise alle
elezioni, si capisce bene che una loro vittoria era praticamente impossibile. Sarebbe stata
SL SODXVLELOH OD YLWWRULD GL XQ¶DUHD FROORFDWD D VLQLVWUD ULVSHWWR DOOD FRDOL]LRQH JXLGDWD
dal PD. Ma il mancato accordo fra la coalizione di Andrea Raspanti e quella di Marco
&DQQLWR GXHFDQGLGDWLVFRQ¿WWLFKHSHUzVRPPDQGRLULVSHWWLYLFRQVHQVLDOSULPRWXUQR
avrebbero superato i voti ottenuti dal futuro sindaco Nogarin) ha impedito che una sinistra alternativa e “di cittadinanza”, potesse accedere al ballottaggio contro il candidato
del PD. Una volta che al ballottaggio si sono presentati il centro-sinistra tradizionale e
LO0RYLPHQWR&LQTXH6WHOOHLOFDQGLGDWRGLTXHVW¶XOWLPRKDSRWXWRDWWUDUUHLFRQVHQVLGL
tutti coloro che volevano il cambiamento.
$3HUXJLDLQYHFHODWUDGL]LRQHURVVDULOHYDQWHDQFK¶HVVDPDPHQRIRUWHGLTXHOOD
livornese, era da tempo sbiadita; in relazione anche con il forte calo numerico della componente operaia nella composizione sociale della città. Nel capoluogo umbro non incide
più il fattore “orgoglio da PCI”, che contraddistingue ancora Livorno, pertanto non ha
pesato qui il pregiudizio culturale contro il centro-destra. Se a questo aggiungiamo che
nella città umbra mancavano alternative elettorali “a sinistra” del PD e che la coalizione
GLFHQWURGHVWUDVLqSUHVHQWDWDXQLWD¿QGDOSULPRWXUQRSRVVLDPRFRPSUHQGHUHFKHSHU
LOFDQGLGDWRGLTXHVW¶DUHDqVWDWRDEEDVWDQ]DDJHYROHVFRQ¿JJHUHDOEDOORWWDJJLRLOVLQGDFR
uscente.
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,OYRWRSROLWLFRQD]LRQDOH QHOORVSHFL¿FRTXHOORHXURSHR HVSUHVVRQHOOHGXHFLWWj
lo stesso giorno del primo turno delle elezioni amministrative dimostra che entrambe le
realtà sono popolate da una maggioranza di cittadini che si sente ancora di “sinistra”, ma
che ha voluto manifestare la propria insofferenza verso i gruppi di potere locali, molto
spesso ritenuti parte integrante dei problemi che attanagliano le città e pertanto considerati incapaci di fornire le risposte necessarie a risolverli.
Adesso, a Livorno come a Perugia sarà interessante vedere come il PD si muoverà
HIDUjSROLWLFDGDOO¶RSSRVL]LRQHORQWDQRGDOOHOHYHGHOSRWHUHORFDOH6LSXzLPPDJLQDUH
che il partito stia cercando di utilizzare il proprio radicamento (e il proprio permanere
alla guida delle amministrazioni nelle città limitrofe e nelle due Regioni) anche per mettere in cattiva luce le nuove amministrazioni comunali o comunque per cercare di tenere
più lontane possibili le nuove forze di governo dai veri luoghi decisionali. Ma al di là di
alcune mosse anche tattiche volte ad allontanare gli avversari politici dalla gestione di
diversi centri nevralgici della vita economica locale, è evidente che il PD dovrà fare una
VHULDULÀHVVLRQHVXOOHPRWLYD]LRQLFKHKDQQRVSLQWRJOLHOHWWRULDSXQLUORHVDUjQHFHVVDULD
una severa autocritica per le politiche concrete portate avanti, che molto spesso sono state
SHUFHSLWHGHOODFLWWDGLQDQ]DFRPH¿QDOL]]DWHVROWDQWRDULSURGXUUHXQVLVWHPDGLSRWHUH
anziché come modalità sostenibili di amministrare pensando al bene comune.
Una delle prime conseguenze della disfatta elettorale nelle due città è stata ad
HVHPSLRO¶D]]HUDPHQWRGHLYHUWLFLSROLWLFLGHO3'VLDFLWWDGLQLFKHSURYLQFLDOLFRQO¶LQVHGLDPHQWRQHLUXROLGLUHWWLYLGHOSDUWLWRGL¿JXUHQXRYH5LPDQHRYYLDPHQWHGDFDSLUH
se ciò corrisponderà anche a una inversione di tendenza nelle politiche concretamente
attuate.
*XDUGDQGRLQ¿QHYHUVROHIRU]HSROLWLFKHFKHKDQQRYLQWROHHOH]LRQLLO06OLYRUnese e il centro-destra perugino, occorre ricordare che esse si sono ritrovate catapultate
DOO¶LPSURYYLVRDOJRYHUQRGHOOHULVSHWWLYHFLWWjDOGLOjGHOODSURSDJDQGDYLQFHUHOHHOHzioni non rientrava in effetti nelle loro realistiche previsioni. Una differenza sta forse nel
fatto che a Perugia il centro-destra è reduce da diversi decenni di opposizione, pertanto
numerosi esponenti di tale area politica hanno potuto maturare esperienza istituzionale
che ora potranno provare a tradurre in azioni di governo. Al contrario, il Movimento Cinque Stelle di Livorno è formato da persone completamente nuove alla politica istituzionale, diversi suoi esponenti hanno avuto altri tipi di esperienze politiche di base e nei movimenti ambientalisti, ma avranno sicuramente bisogno di più tempo per poter entrare nelle
dinamiche istituzionali e del governo locale. Le forze politiche di maggioranza avranno
O¶RQHUHGLPDQWHQHUHOHSURPHVVHIDWWHLQFDPSDJQHHOHWWRUDOHFHUFDQGRGLWUDGXUUHLQIDWti le critiche avanzate negli anni al centro-sinistra di governo, dovranno mostrarsi in netta
discontinuità con le modalità e i metodi da esso usati, ad esempio usando più trasparenza
nel rapporto fra i soggetti privati e le istituzioni. Da questo punto di vista, ovvero sulla
permeabilità delle istituzioni rispetto alle istanze portate avanti dai movimenti urbani,
almeno sulla carta dovrebbero esserci delle differenze sostanziali fra Livorno e Perugia,
A Livorno ci si può aspettare dal M5S un atteggiamento aperto alle iniziative provenienti
“dal basso”, visto che diversi esponenti grillini hanno militato nei movimenti ecologisti e
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per i beni comuni e dato anche che la “missione” del M5S è proprio quella di riavvicinare
i cittadini alla partecipazione politica.
Diversamente, a Perugia, il centro-destra non sembra avere affatto questa connotazione e pertanto niente lascia pensare che fra le priorità della nuova amministrazione
comunale vi sia quella di rafforzare le modalità di partecipazione diretta dei cittadini alla
vita pubblica.
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