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01. Il successo del centro-sinistra ai ballottaggi 
 
Il centro-sinistra prevale nettamente ai ballottaggi, vincendo in otto città su dieci, tra cui Roma 
e Torino. L’affermazione nei capoluoghi di provincia di due settimane addietro si trasforma così 
in uno straordinario successo. A esito di questa tornata elettorale la coalizione, a guida Pd, 
conquista ben sette città: Carbonia, Cosenza, Isernia, Napoli, Roma, Savona e Torino. 
Confermandosi, inoltre, a Bologna, Caserta, Milano, Ravenna, Rimini, Salerno e Varese; mentre 
a Latina contribuisce alla ri-elezione dell’indipendente Coletta, sanando la rottura di cinque anni 
tra dem e civici. Debacle del centro-destra che mantiene i sindaci solo a Grosseto, Novara, 
Pordenone e Trieste. A Benevento si riconferma, infine, Clemente Mastella sostenuto da una 
coalizione centrista. Il Movimento 5 Stelle perde tutte e tre le città che governava dal 2016: 
Carbonia, Roma e Torino. 
 

02. La fotografia del voto 
 
In termini politici si registra il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni della Lega, il primato del 
Partito democratico e la flessione verticale del Movimento 5 Stelle, nel quadro di una 
rinnovata tendenza elettorale di natura bipolare. Il combinato disposto della geografia politica 
italiana, nella quale il centro-destra è più forte fuori dalle città, e della bassa partecipazione 
elettorale, alle amministrative 2021 ha votato meno di un elettore su due, non consente di 
attribuire a questo esito del voto una valenza generale. In vista del prossimo appuntamento 
istituzionale, l’elezione del Capo dello Stato nel febbraio 2022, il Pd ristabilisce la propria 
centralità politica mentre perde slancio il tentativo renziano di fungere da perno del negoziato. 
Il complesso di elementi richiamati non sembra destinato ad influire sulla dinamica 
governativa.  
 

03. La riflessione del centro-destra 
 
Per il centro-destra è il momento della riflessione. Alla vittoria degli esponenti moderati in 
Calabria e a Trieste corrisponde la sconfitta degli altrettanto moderati candidati a Napoli, Milano 
e Torino. Non paga nemmeno la scelta di candidature meno moderate, come testimoniano, per 
ragioni storico-politiche, lo smacco di Latina e Varese ancor più di quello di Roma. A dispetto 
delle traversie politico-giudiziarie di queste ultime settimane, l’esito del voto sancisce in ogni 
caso il primato di coalizione di Fratelli d’Italia. Per continuare a nutrire le ambizioni della 
sua leadership si tratta allora di mettere a punto una macchina politico-organizzativa all’altezza 
mentre per la Lega il chiarimento interno, invocato dai detrattori di Salvini, potrebbe svolgersi 
in due fasi: prima i congressi locali, entro Natale, poi il congresso nazionale, in primavera.  
 


