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Il voto e i suoi significati generali 
 

• Il rotondo successo del Sì al referendum costituzionale (69,6%) e le conferme 
per il centro-sinistra in Toscana, Puglia e Campania, consentono al Governo di 
neutralizzare l’offensiva politica del centro-destra, che mantiene agevolmente il 
Veneto con l’exploit di Zaia e la Liguria grazie all’affermazione di Toti. Il tentativo 
di Salvini e Meloni di condizionare il corso della legislatura è fallito: la Lega è primo 
partito soltanto in Valle d’Aosta mentre l’unica Regione strappata al centro-sinistra 
sono le Marche, dove si insedierà dopo 25 anni una giunta di centro-destra 
presieduta da Francesco Acquaroli (FdI).  
 

• Il verdetto delle urne rafforza la leadership di Zingaretti, consente ai dem di 
superare indenni l’insidioso tornante referendario, che tante lacerazioni interne 
aveva procurato, e di accreditare il partito quale perno e puntello della compagine 
di governo. Al di sotto delle aspettative il risultato di Italia Viva, che non risulta 
decisiva né in Toscana in alleanza col centro-sinistra né in Puglia dove si 
presentava in alternativa. L’esito del voto ridimensiona i propositi di Renzi, 
rendendo un’incognita il suo stesso progetto politico. Il risultato ottenuto al 
referendum riesce – almeno temporaneamente – a lenire le tensioni che ormai da 
molto tempo attraversano il Movimento 5 Stelle, occultando la netta flessione 
alle amministrative.  
 

• Nella coalizione di centro-destra si viene delineando una diarchia Lega – Fratelli 
d’Italia. La leadership del Carroccio è, infatti, minacciata all’interno dall’ascesa del 
governatore Zaia, la cui lista civica – nel quadro di un vero e proprio plebiscito – 
raccoglie quasi tre volte i voti della Lega, e all’esterno dall’uniforme avanzata di 
Meloni. Per Forza Italia si conferma invece un trend elettorale negativo: il dato, 
combinato a quelli di Italia Viva, Azione e +Europa, sembra comprovare quanto 
esiguo sia oggi lo spazio per un’offerta politica «neo-centrista».  
 

• Il dato elettorale generale determina una stabilizzazione del quadro governativo, 
non configurando nemmeno in astratto le condizioni per un esecutivo di unità 
nazionale, presieduto da una personalità esterna al giogo partitico. Non possono 
invece escludersi modificazioni nella composizione dell’attuale squadra di 
Governo: in termini di assetti e agenda è nelle disponibilità del Partito 
democratico richiedere una formalizzazione di quel primato politico assoluto, 
ottenuto alle urne. Le scadenze relative alla legge di Bilancio e al Recovery Plan 
impongono tuttavia una verifica di tali ipotesi in tempi stretti. La crisi economica 
e la pandemia continuano del resto a imperversare. 
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Figura 1. (a sinistra) Le Regioni al voto nel settembre 2020. In rosso quelle del centro-sinistra, in blu quelle del centro-destra. 
Figura 2.(a destra) Le Regioni per appartenenza politica al settembre 2020. 

L’esito referendario 

L’affermazione del Sì al referendum costituzionale sancisce la riduzione del numero dei 
parlamentari: dalle prossime elezioni saranno in palio 400 seggi per la Camera e 200 per il 
Senato. L’affluenza alle urne è stata del 53,84%, in linea con la consultazione costituzionale del 
2006 (52,46%) ma in netto calo rispetto a quella del 2016 (65,47%). La geografia referendaria 
sembra seguire il noto pattern che vede la polemica contro i partiti e il relativo personale 
tradursi in consensi maggioritari anzitutto nell’aree popolari del Paese. Si attende ora 
un’accelerazione parlamentare in materia di legge elettorale, con cui andranno ridisegnati i 
collegi elettorali, e sui restanti «correttivi» previsti dall’accordo di maggioranza del 7 ottobre 
2019. Il combinato disposto dell’esito referendario e dei travolgenti successi di alcuni 
governatori sembra indicare un rafforzamento dell’istituto delle Regioni, nel particolare 
frangente attraversato dal Paese. Un aspetto destinato ad incidere sui lavori della Conferenza 
Stato-Regioni, quale sede di composizione e compensazione delle tensioni istituzionali. 

L’analisi social del referendum 

Negli ultimi tre mesi analizzando le conversazioni in rete a proposito del referendum 
costituzionale si registra da parte degli utenti una tendenza alla mobilitazione per il NO. Sui 
principali social network, infatti, l’hashtag #IoVotoNO conta 623 mila menzioni, ben 475 mila 
in più rispetto a #IoVotoSI fermo a 148 mila citazioni. Anche in termini di engagement la 
differenza è significativa: se #IoVotoNO raggiunge 2,3 milioni di interazioni, l’hashtag per il Sì 
solo 421 mila. La differenza rispetto all'esito del referendum, perfettamente in linea con i 
sondaggi degli scorsi giorni, sta nel fatto che sui social gli utenti sono più portati ad esprimersi 
per dimostrare il proprio dissenso. Una dimostrazione abbastanza palese è stata l'attivismo dei 
comitati per il No, online e offline, mentre la campagna per il Sì è stata decisamente più timida, 
con un leggero cambio di rotta nell'ultimo miglio. Sui social dunque è presente una maggioranza 
che possiamo definire "silenziosa" e in quanto tale più propensa ad uscire allo "scoperto" solo 
nel momento effettivo del voto. 
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Il risultato delle suppletive e i numeri in Senato 

Il centro-destra si aggiudica entrambi i seggi senatoriali in palio in queste elezioni suppletive. 
Alla conferma, per molti versi scontata, nel collegio uninominale 09 in Veneto, dove prevale 
con il 71,87% Luca De Carlo (FdI), si accompagna, infatti, la vittoria di Carlo Doria (40,2%) nel 
collegio uninominale Sardegna 03, in precedenza ad appannaggio del Movimento 5 Stelle. 
Decisiva, ai fini della sconfitta per le forze di Governo, la competizione interna tra il candidato 
Pd-M5S Lorenzo Corda, attestatosi al 28,9%, e il candidato di Italia Viva e Italia in Comune, 
Agostinangelo Marras, fermo al 24,8%. La coalizione di Governo perde quindi un seggio al 
Senato, dove i numeri della «maggioranza» sono già risicati. Movimento 5 Stelle, Partito 
democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali esprimono, infatti, 153 senatori. Si aggiungano poi 
quattro senatori di Per le Autonomie (Bressa, Casini, Cattaneo, Laniece), due della sotto-
componente MAIE del Misto, due senatori a vita (Monti, Segre), con cui si raggiunge la fatidica 
maggioranza assoluta di 161 senatori. Si tenga conto che la fiducia al Governo «Conte II», il 10 
settembre 2019, venne votata anche da cinque senatori «maggioranza» del gruppo Misto 
(Bucarella, De Bonis, De Falco, Di Marzio e Fattori). Il famigerato «soccorso azzurro», in 
conseguenza, potrebbe assumere la forma dell’uscita dall’Aula, contribuendo alla diminuzione 
del quorum, anziché ricorrere al voto in sostegno della «maggioranza». 

 
 
Tabella 1 Le performance elettorali regionali di Pd e Lega a confronto. Percentuali su dati provvisori.  
* Il Pd in Liguria si presentava congiuntamente ad Art. 1 
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Campania: l’exploit di De Luca 

Netta affermazione per il governatore uscente di centro-sinistra, Vincenzo De Luca (Pd), che 
ottiene – sulla base di dati provvisori – il 69,5% registrando un incremento dei consensi, rispetto 
al 2015, pari al 28,31% mentre lo sfidante di centro-destra, Stefano Caldoro (FI), al medesimo 
confronto perde il 20,33% attestandosi al 18%. Flessione netta anche per la candidata M5S, 
Valeria Ciarambino, che passa dal 17,53% del 2015 al 9,96% (-7,57%). Alle urne si è recato il 
55,48% degli aventi diritto, con una crescita rispetto alla precedente consultazione regionale di 
3,55 punti percentuali.  
 
In un quadro elettorale contrassegnato dalla crescita dell’affluenza, il candidato di centro-
sinistra De Luca guadagna 776.459 voti assoluti rispetto alle precedenti regionali mentre il 
saldo di Caldoro risulta particolarmente negativo. Il candidato del centro-destra perde infatti 
462.951 voti assoluti. Il partito più votato delle regionali è il Partito democratico (16,94% pari 
394.634), che segna tuttavia una flessione percentuale rispetto al 2015 del 2,55% pari a 49.245 
voti assoluti. Le liste civiche a sostegno di De Luca raccolgono circa il 40% dei voti mentre Italia 
Viva ottiene il 7,38%. Il Movimento 5 Stelle riduce significativamente i suoi consensi 
attestandosi al 9,95% (-7,7% pari 155.843 voti assoluti). 
Nella coalizione di centro-destra prevale Fratelli d’Italia che raccoglie il 5,96% (+0,49%), 
tallonata dalla Lega 5,63% (prima volta alle regionali campane) e da Forza Italia attestatasi al 
5,18%. Per il partito di Berlusconi la caduta percentuale è rovinosa (-12,54 pari a 284.687 voti 
assoluti).  

Liguria: la conferma di Toti 

Giovanni Toti (Cambiamo!) si conferma alla guida della Liguria ottenendo il 56,13% dei 
consensi. Lo sfidante Ferruccio Sansa, sostenuto da Pd e M5S, non va oltre il 38,74%. Si ferma 
invece al 2,42% Aristide Massardo, appoggiato da Italia Viva. In consiglio regionale siederanno 
8 esponenti di Cambiamo con Toti Presidente, 6 della Lega, 3 di Fratelli d’Italia e 1 di Forza Italia; 
l’opposizione sarà rappresentata da 6 consiglieri Pd, 2 del Movimento 5 Stelle, 2 della Lista 
Ferruccio Sansa Presidente e 1 di Linea Condivisa – Sinistra per Sansa. 
Alle urne si è recato il 53,42% degli aventi diritto, con una crescita rispetto alla precedente 
consultazione regionale di 2,74 punti percentuali.  
 
Rispetto alle precedenti regionali il candidato di centro-destra Toti guadagna 156.343 voti 
assoluti (+21,68%). Il partito più votato delle regionali è Cambiamo con Toti Presidente, che 
incassa 141.552 voti pari al 22,60%. La Lega si attesta al 17,14%, (-3,11%), Fratelli d’Italia 
ottiene il 10,87% (+7,8%) mentre Forza Italia si ferma al 5,27% (-7,39%). 
Il Partito democratico, presentatosi in questa occasione congiuntamente ad Art. 1, ottiene 
124.586 voti assoluti pari al 19,89%. (-5,75% pari a 13.671 voti). Brusca flessione per il 
Movimento 5 Stelle che passa dal 22,29% pari a 120.219 voti, nel 2015, al 7,78% pari a 48.722 
voti. La lista Massardo Presidente, sostenuta anche da Italia Viva, si ferma al 2,41% senza 
eleggere alcun consigliere regionale. 

Marche: la vittoria del centro-destra 

Dopo 25 anni di dominio ininterrotto delle sinistre, le Marche passano al centro-destra: il 
nuovo Presidente della Regione è Francesco Acquaroli (FdI) che raggiunge – sulla base di dati 
provvisori – il 49,13% dei consensi. A nulla è valso il tentativo di recupero, da parte del 
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candidato di centro-sinistra, Maurizio Mangialardi (Pd), fermatosi al 37,29%. Gianmario 
Mercorelli del Movimento 5 Stelle ha ottenuto invece l’8,62%. Alle urne si è recato il 59,75% 
degli aventi diritto, con un incremento di quasi 10 punti percentuali rispetto a cinque anni fa.  

In rapporto alla consultazione regionale del 2015 si registra per la Lega una crescita del 9,36% 
(+70.361 voti assoluti): il Carroccio passa infatti dal 13,02% al 22,38%. Fratelli d’Italia incassa 
il 18,66% (+12,15%) mentre Forza Italia si ferma al 5,89% (-3,51%). Il Partito democratico 
perde 10,03 punti percentuali (dal 35,13% al 25,10%), conservando purtuttavia il primato 
politico regionale, mentre Italia Viva raccoglie il 3,17%. Il Movimento 5 Stelle non va oltre il 
7,12% segnando un arretramento di 11,77 punti percentuali. 

Puglia: il successo di Emiliano 

Il governatore uscente del centro-sinistra, Michele Emiliano, ha prevalso con il 46,78% (dati 
provvisori) sullo sfidante di centro-destra, Raffaele Fitto (FdI), attestatosi al 38,93. Distaccati 
Antonella Laricchia (11,12%) del Movimento 5 Stelle e Ivan Scalfarotto (1,60%) di Italia Viva. 
Alle urne si è recato il 56,43% degli elettori, con un incremento rispetto alla precedente 
consultazione regionale di oltre 5 punti percentuali. In consiglio regionale siederanno 16 
esponenti del Pd, 6 della lista Con Emiliano, 5 di Popolari con Emiliano; l’opposizione sarà 
rappresentata da 6 consiglieri FdI, 5 del Movimento 5 Stelle, 4 della Lega, 4 di Forza Italia e 1 
della lista la Puglia Domani. 

Decisivo per il successo dell’ex magistrato l’apporto delle liste civiche, in grado di raccogliere 
complessivamente il 28,05%. Per il Partito democratico attestatosi al 17,25% si registra una 
flessione, rispetto al 2015, del 2,55%. Nel centro-destra prevale Fratelli d’Italia che cresce del 
10,18%, passando dal 2,45% al 12,63%, mentre la Lega ottiene il 9,57%: alle scorse regionali 
la lista Noi con Salvini aveva ottenuto invece il 2,42%. In flessione i consensi di Forza Italia, che 
perde il 2,47% attestandosi all’8,91%, e del Movimento 5 Stelle, che arretra del 7,33% 
raggiungendo il 9,86%. La coalizione a sostegno della candidatura di Scalfarotto non elegge 
alcun consigliere regionale. 

Toscana: l’affermazione del centro-sinistra con Giani 

Con il 48,62% (dati provvisori) dei consensi il candidato del centro-sinistra Eugenio Giani (Pd) 
sconfigge l’avversario del centro-destra, Susanna Ceccardi (Lega), attestatasi al 40,45%, e 
quello 5 Stelle, Irene Galletti, ferma al 6,4%. L’affluenza alle urne è stata del 62,6% (+2,87% 
rispetto al 2015). 
In consiglio regionale siederanno 22 esponenti del Pd, 2 Italia Viva - +Europa; l’opposizione sarà 
rappresentata da 7 consiglieri Lega, 4 di Fratelli d’Italia, 1 di Forza Italia e 1 del Movimento 5 
Stelle. 
 
Il Partito democratico si conferma primo partito nonostante la netta flessione rispetto alla 
precedente consultazione regionale: i dem passano infatti dal 45,93% (pari a 614.869 voti 
assoluti) del 2015 al 34,71% (pari 560.560 voti assoluti). Italia Viva, apparentatasi con 
+Europa, raggiunge il 4,48%. Il partito di Salvini prevale nella coalizione di centro-destra con il 
21,78% (+5,76%); in crescita Fratelli d’Italia che raggiunge il 13,5% (+9,68%) mentre Forza 
Italia non va oltre il 4,28% (-4,13%). Negativo, infine, il risultato del M5S che passa dal 15% del 
2015 al 7,02%. 
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Veneto: il plebiscito per Zaia 

Il governatore uscente Luca Zaia (Lega) trionfa alle elezioni regionali. Forte del 76,79% (dati 
provvisori) annienta il candidato di centro-sinistra Arturo Lorenzoni (15,72%) e quello 
pentastellato, Enrico Cappelletti (3,25%). Debacle per la candidata renziana Daniela Sbrollini, 
inchiodata allo 0,62%. Sono circa 775.000 i voti in più ottenuti da Zaia rispetto a cinque anni fa.  

In un quadro contrassegnato da una crescita dell’affluenza (dal 57,16% del 2015 al 61,15%), 
campione di consensi risulta la lista Zaia Presidente che raggiunge il 44,57% con un 
incremento del 21,48% pari a 488.000 voti assoluti in più. La Lega ottiene il 16,93 (-0,9%), 
Fratelli d’Italia il 9,55% (+6,95%) e Forza Italia il 3,56% (-2,41%). Il Partito democratico 
registra una flessione, passando dal 16,66% all’11,91% (-4,75%), mentre il Movimento 5 Stelle 
si ferma al 2,69% (-7,72%).  

 


