
 

 

 
  

LE ELEZIONI  
AMMINISTRATIVE 
DEL 12 GIUGNO 

ABSTRACT 
  
Cresce Fratelli d’Italia, consolida le posizioni 
il Partito Democratico, in forte difficoltà 
Movimento 5 Stelle e Lega, flessione anche 
per Forza Italia. L’esito della consultazione 
elettorale di domenica 12 giugno, 
contrassegnato dal flop referendario, 
rafforza la presa di Meloni sulla coalizione 
che i sondaggi accreditano vincitrice alle 
politiche 2023. Il successo dell’unico partito 
all’opposizione dei tre governi di questa 
legislatura rischia di indebolire però il già 
fragile Governo Draghi. 



 

 

 
  

I 26 capoluoghi di provincia 
al voto il 12 Giugno 



 

 

 
  

13 eletti e  
13 ballottaggi 

Il primo turno delle elezioni comunali 2022 
sancisce il primato di Fratelli d’Italia nella 
coalizione di centro-destra. In forte difficoltà 
Movimento 5 Stelle e Lega, flessione anche 
per Forza Italia mentre consolida le posizioni 
il Partito Democratico: è questo, in estrema 
sintesi, l’esito della consultazione elettorale 
tenutasi domenica 12 giugno. L’ultima su 
ampia scala, prima delle politiche 2023, 
conferma le tendenze elettorali dell’ultimo 
biennio e arride all’unico partito 
all’opposizione dei tre governi di questa 
legislatura. Limitando lo sguardo ai 26 
capoluoghi di provincia al voto, un campione 
invero non rappresentativo del complesso 
dei comuni e aree territoriali della nazione, si 
evince che la coalizione di centro-sinistra 
allargata al Movimento 5 Stelle conquista 
Lodi, conserva Taranto e Padova ma perde 
Palermo. Oltre al capoluogo siciliano il 
centro-destra conquista anche Belluno, in 
precedenza amministrata da un civico, e 
mantiene Asti, Genova, L’Aquila, La Spezia, 
Oristano, Pistoia e Rieti. Si conferma civica, 
ma col sostegno anche della Lega, Messina. 

Al ballottaggio del 26 giugno vanno invece 
Alessandria, Como (contro un civico), Cuneo, 
Lucca, Parma, Piacenza e Verona dove è 
avanti il centro-sinistra; a Barletta, Catanzaro, 
Frosinone, Gorizia e Monza è avanti il centro-
destra. A Viterbo lo scontro opporrà la civica 
Frontini all’esponente del centro-sinistra 
Troncarelli. 
Negli 818 comuni al voto l’affluenza alle urne 
è stata del 54,7%, in calo del 5,4% rispetto 
alla precedente tornata amministrativa. 
 



 

 

  

ELEZIONI COMUNALI 2022: prospetto di sintesi 

*provvisorio 

De Luca 



 

 

 
  

Un campo largo 
non competitivo 

Il voto nelle 
grandi città 

Netta affermazione di Marco Bucci a Genova, 
che si conferma sindaco del centro-destra 
allargato ai centristi col 55% dei consensi 
guadagnando più di 23.000 voti rispetto a 
cinque anni fa. Il centro-sinistra di Dello 
Strologo, ampliato questa volta ai 5Stelle, ne 
guadagna circa 500 e si ferma al 
38,1%. Debacle per i pentastellati che 
passano dal 18,7% al 4,4%, flessione netta di 
Lega e Forza Italia mentre crescono Fratelli 
d’Italia e Partito Democratico. A Palermo si 
chiude l’era Orlando, l’ex rettore della locale 
università Roberto Lagalla, sostenuto dal 
centro-destra, conquista Palazzo Pretorio con 
un risultato che si aggira attorno al 50%. 
Il competitor di centro-sinistra Franco Miceli 
si attesta attorno al 30% mentre il centrista 
Ferrandelli sfiora quota 15%. Prevale al primo 
turno anche il candidato di centro-sinistra a 
Padova, Sergio Giordani col 58,4% guadagna 
quasi 20.000 voti mentre il centro-destra di 
Francesco Mario Peghin ne perde 12.000 e si 

Le comunali rappresentavano il banco di 
prova delle coalizioni per le politiche 2023. A 
dispetto delle numerose liste civiche presenti 

sulle schede elettorali, con questa tornata si 
sono misurati i rapporti di forza ai fini delle 
future liste e dei relativi nominativi per i 

ferma al 33,5%. Forte crescita di Pd e FdI, 
che triplica i voti, tiene la Lega, cala Forza 
Italia, al lumicino i 5Stelle. A L’Aquila il 
centro-destra di Pierluigi Biondi (54,4%) bissa 
il successo del 2017, senza passare però dal 
ballottaggio. A farne le spese ancora una 
volta è Americo Di Benedetto (23,8%), 
questa volta candidato dell’area riformista di 
centro: il centro-sinistra si era affidato, infatti, 
all’ex sindaco Stefania Pezzopane 
(20,6%). Exploit di Fratelli d’Italia che passa 
dal 5,78% al 20,4% e della Lega, dal 6,76% al 
12,5%. A Verona il centro-sinistra di Damiano 
Tommasi (39,8%) è per la prima volta avanti 
al ballottaggio, il derby di centro-destra lo 
vince Sboarina (32,7%) ai danni del moderato 
Tosi (23,9%). A Catanzaro, in vista del 
secondo turno, è avanti invece il centro-
destra di Valerio Donato (43,8%), che sfiderà 
il candidato di centro-sinistra Nicola Fiorita 
(31,9%). 
 



 

 

 
 
 

 
  

collegi. Il responso delle urne sembra 
confermare i limiti competitivi del centro-
sinistra allargato al Movimento 5 Stelle, 
che risulta sempre più ancillare ai dem. 
Questi ultimi dimostrano ancora una volta 
forza e insediamento, divenendo il primo 
partito in assoluto nei comuni sopra i 
15.000 abitanti. Spiccano i primati a 
Genova (22,1%), Padova (21,7%), Taranto 
(19,3%), Parma (24,2%) e Lodi (24,6%). Il 
Movimento di Giuseppe Conte, 
storicamente sofferente nelle tornate locali, 
rivela invece una pressoché omogenea 
inconsistenza elettorale sul territorio. 
Emblematici i consensi ottenuti nelle città 
del Sud in cui si votava: Catanzaro 2,8%, 

Messina 4,3%, Oristano 1,3% e Taranto 
4,2%. Non va meglio a Barletta (4,3%), 
Cuneo (1,7%) e Piacenza (2,1%) dove i 
5Stelle si presentavano in alternativa al Pd. 
I candidati di area centrista, alternativi ai 
due poli, dal canto loro registrano buoni 
risultati a Palermo (14,2%), Parma (13,5%), 
Alessandria (14,6%), Catanzaro (13,2%) e 
L’Aquila (23,8%). Una tendenza 
territorialmente circoscritta, cui 
contribuisce una combinazione di fattori 
locali, che non sembra tuttavia in grado di 
rendere più appetibile e competitiva nel 
suo complesso un’eventuale coalizione di 
centro-sinistra. 
 

Gli squilibri 
del centro-destra 

Ad uscire malconcia dalle urne è la Lega: al 
netto del flop referendario, nei centri 
settentrionali Fratelli d’Italia è avanti 
ovunque eccetto che a Lodi (9,4%) dove 
però la coalizione ha perso. Analoga la 
situazione nel resto d’Italia: la Lega prevale 
sull’alleato solo a Catanzaro (6,4%). Il calo 
elettorale e le connesse sconfitte rischiano 

di porre un’ipoteca politica sulla stessa 
leadership salviniana e sul progetto di 
«nazionalizzazione» del partito, 
alimentando quelle spinte centrifughe fin 
qui arginate dal «patto sindacale» tra i 
maggiorenti del Carroccio. Non va meglio 
in Forza Italia, dove la tensione interna è 
alta. In controtendenza in casa azzurra 



 

 

  
sono Barletta e Monza: nel capoluogo 
brianzolo il primato di coalizione viene 
raggiunto grazie al 16,3% (12,97% nel 
2017) con un aumento anche dei voti 
assoluti, mentre – per restare in Lombardia 
– si arretra a Como con la coalizione fuori 
dal ballottaggio e a Lodi. Il calo anche in 
questo caso è generalizzato. Straordinaria 
invece la performance elettorale di Fratelli 
d’Italia, in grado di raddoppiare e a volte 
triplicare i voti. La leadership di coalizione 

viene sancita ad Alessandria (14,9%), 
Como (12,7%), Cuneo (6,2%), L’Aquila 
(20,5%) Gorizia (10,9%), Lucca (12,7%), 
Oristano (13,5%), Padova (8,3%), Rieti 
(15,2%), Verona (11,9%), Viterbo (15,2%). 
Lusinghieri i risultati anche a Belluno 
(10,5%), Monza (12%), Piacenza (12,8%) e 
Pistoia (14,2%). 

L’ostacolo all’ascesa di Meloni: 
Le prospettive governative 

Pandemia e guerra rafforzano la presa Fratelli 
d’Italia sulla coalizione che i sondaggi 
accreditano vincitrice il prossimo anno. La 
strada verso Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, 
mai nella storia repubblicana un partito 
erede della tradizione missina ha espresso il 
Presidente del Consiglio, potrebbe tuttavia 
essere ostruita dalla legge elettorale. 
L’ultimo tentativo di disarticolare le coalizioni 
esistenti, col proposito implicito di 
addivenire dopo le politiche ad una 

soluzione centrista in continuità con 
l’indirizzo programmatico draghiano, passa 
infatti dalla modifica del Rosatellum Ter in 
senso pienamente proporzionale. Un’ipotesi 
da percorrere in Parlamento già nel mese di 
luglio ma che richiede il sostegno della Lega. 
Per il Governo Draghi si annunciano quindi 
nuove fibrillazioni. Il 21 giugno, intanto, le 
aule parlamentari saranno chiamate ad 
esprimersi sull’Ucraina in vista del Consiglio 
europeo mentre il 30 giugno è previsto 
l’arrivo alla Camera del decreto Aiuti. 
 



 

 

 
  

IL FLOP REFERENDARIO 
  
Unitamente alle elezioni amministrative domenica 12 giugno si è votato per cinque 
quesiti referendari in tema di giustizia, promossi tra gli altri da Lega e Radicali. La 
partecipazione al voto è stata pari a circa il 20,9% degli aventi diritto, determinando 
dunque l’invalidità dei risultati e il record negativo di affluenza per una consultazione 
referendaria dal 1974. Su nove consultazioni abrogative, promosse negli ultimi 
venticinque anni, soltanto una – quella su acqua e nucleare del 2011 – ha ottenuto il 
quorum. Di fronte all’ennesimo fallimento referendario si sono riaccese le polemiche 
riguardo l’«usura» dell’istituto giuridico approntato dai Costituenti. 
Si tratta per la verità di un esito ampiamente annunciato e in parte anche denunciato dai 
promotori con riferimento alla limitata risonanza mediatica dell’appuntamento. A pesare 
negativamente sulla partecipazione avrebbe anche influito la complessità degli stessi 
quesiti e il progressivo disimpegno pubblico del più autorevole promotore: la Lega di 
Matteo Salvini. Effettivamente, nonostante un grande impegno propagandistico lo 
scorso anno, il Carroccio è sembrato aver repentinamente cambiato tattica, passando da 
un grande attivismo social fino ad un vero blackout comunicativo, alimentato dallo 
spauracchio del mancato raggiungimento del quorum che è via via diventata un’ipotesi 
sempre più concreta. 
Nelle prossime settimane si valuterà l’impatto del fallimento referendario sulla riforma 
Cartabia, rimasta ferma al Senato in attesa dei risultati. Non necessariamente, infatti, 
l’esito della consultazione agevolerà l’iter della riforma: per la Lega – stretta tra l’“ala 
governista” e quella “salviniana”, propensa a smarcarsi dalla maggioranza draghiana e 
fermare l’emorragia di consensi in atto – è il momento delle scelte. L’elezione del 
prossimo Csm, che dovrebbe svolgersi secondo le nuove regole, potrebbe slittare 
intanto da luglio a settembre. 
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