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Introduzione 

 

 

 

Le elezioni europee del 26 Maggio 2019 hanno registrato una 

grande avanzata della Lega, ormai non più Nord, che in un solo 

anno è riuscita a ribaltare i rapporti di forza con gli allora alleati 

di governo del Movimento 5 Stelle, arrivando a imporsi come 

primo partito a livello nazionale in ben 13 regioni, contro le sei 

che hanno visto il successo pentastellato e una che ha registrato 

la conferma del Partito Democratico.  

Quell’unica isola rossa, in un tripudio di verde e giallo, è la 

Toscana, ultimo baluardo di una subcultura politica di sinistra 

perdurata per oltre un secolo. Qui, alle europee, a differenza 

dell’Umbria e dell’Emilia-Romagna, la Lega, sia pure per 

pochissimi voti, è stata sopravanzata da un Partito Democratico 

leggermente rivitalizzato dopo la débâcle alle elezioni politiche 

del 2018. Questo residuo primato del Pd, ed è uno degli aspetti 

che maggiormente salta agli occhi, è concentrato nelle province 

di Firenze, Livorno e Siena, le uniche in cui la Lega non è 

arrivata prima. Un’avanzata, quella del centrodestra, che si era 

già manifestata in occasione delle politiche del 4 Marzo 2018: 



 6 

vantaggio del centrosinistra ridottissimo e totale equilibrio nel 

numero di parlamentari eletti. 

Alle europee, complice il tracollo del Movimento 5 Stelle e 

nonostante il mancato sorpasso della Lega sul Pd, la coalizione 

composta dai tre partiti del centrodestra ha sopravanzato il 

centrosinistra “omogeneo”. Solo se si includono nella coalizione 

progressista anche le formazioni di sinistra radicale Lega e 

alleati sono secondi, peraltro con uno scarto minimo. 

Dati che rendono avvincente come non mai l’imminente sfida 

delle elezioni regionali. Comparando i dati delle elezioni 

europee e delle contestuali amministrative, tuttavia, non si può 

non notare come la marea verde diventi nel secondo caso 

un’onda: dopo quattro anni di cocenti sconfitte il centrosinistra 

ha mantenuto la guida di Firenze e Prato e riconquistato Livorno, 

beneficiando di un comportamento dell’elettorato che potremmo 

definire schizofrenico. 

Alla luce degli esiti delle ultime tornate elettorali, i successi 

del centrodestra sono frutto di una fortunata contingenza o il 

segno di un radicale e profondo mutamento nel sentimento 

politico dei toscani? In altre parole, la Toscana è ancora “rossa” 

o è diventata contendibile? E se sì, quali sono i mutamenti sociali 

ed economici che potrebbero aver determinato questo 
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spostamento a destra? E ancora, quali sono le ragioni che hanno 

indotto moltissimi elettori a dare, nel giro di poche decine di 

secondi, la loro preferenza a due coalizioni distinte e distanti? 

Per rispondere a queste domande, e per tratteggiare possibili 

scenari, abbiamo ripercorso la storia elettorale e sociale della 

regione, al fine di delineare le caratteristiche politico-culturali 

della continuità del voto a sinistra dei toscani, individuare gli 

elementi di rottura, le possibili cause dell’indebolimento della 

subcultura rossa ed evidenziare le coordinate lungo le quali può 

avvenire la soluzione di continuità, anche in considerazione 

delle profonde trasformazioni socio-economiche intervenute in 

Toscana negli ultimi anni.  

Sono stati quindi rivisitati dettagliatamente gli appuntamenti 

elettorali amministrativi dal 2015 al 2019 – i cinque anni che 

hanno sconvolto e messo in discussione assetti ed equilibri che 

parevano immutabili – per approfondire i fattori che hanno 

condotto alle clamorose sconfitte subite dal centrosinistra in 

numerosi comuni.  

Abbiamo inoltre cercato di scandagliare l’incoerenza tra voto 

europeo e amministrativo, effettuando interviste in profondità a 

cittadini toscani che, in occasione della tornata elettorale della 

scorsa primavera, hanno votato centrodestra alle europee e 
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centrosinistra alle amministrative, compiendo quasi 

contestualmente una scelta (apparentemente?) contraddittoria. 

Infine, abbiamo disaggregato il voto delle europee zona per 

zona al fine di verificare l’esistenza di una correlazione tra 

caratteristiche dei territori e scelte elettorali. Tutto ciò 

ovviamente tenendo conto della stretta attualità politica e 

beneficiando anche di due pareri illustri e bipartisan: Vannino 

Chiti – primo Presidente della Toscana eletto direttamente dai 

cittadini, allora in quota Pds, oggi collocato nel Pd – e Riccardo 

Migliori, ex Consigliere regionale del Movimento Sociale 

Italiano e di Alleanza Nazionale.  

L’obiettivo del presente lavoro non è quello di elaborare 

previsioni, instillare paure o generare speranze, ma 

semplicemente quello di offrire un contributo di conoscenza, 

riflessione e approfondimento in vista di un appuntamento 

elettorale che, dopo la sconfitta del centrosinistra in Umbria e la 

sua tenuta in Emilia-Romagna, assumerà una valenza simbolica 

straordinaria, ben superiore a quella delle altre sfide in 

calendario.  
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Storia politico-elettorale della Toscana  

 

 

 

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia  
(o in Toscana)  

 

Quando, all’indomani della caduta del Muro di Berlino, 

Giorgio Gaber (insieme al viareggino Sandro Luporini) scrisse 

il monologo in musica Qualcuno era comunista, citò l’Emilia 

come luogo simbolo del radicamento della subcultura rossa, 

come se il luogo di nascita fosse (stato?) determinante nella 

connotazione politica: nascere in Emilia come condizione non 

necessaria ma quasi sufficiente per essere comunisti. Scelse 

l’Emilia, Gaber, ma avrebbe potuto citare la Toscana, e non ci 

sarebbe stato niente da obiettare. Perché, come l’Emilia-

Romagna, anche la Toscana è stata una delle roccaforti del 

Partito Socialista prima e del Partito Comunista poi: 

un’egemonia politica diretta conseguenza di un’egemonia 

sociale iniziata alla fine del XIX secolo, maturata nei primi 

decenni del XX secolo, sospesa nel corso del ventennio fascista, 

ripresa con ancor maggior forza nel secondo dopoguerra e 

sopravvissuta persino alla caduta del Muro di Berlino.  
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A originarla e a favorirne la crescita, un insieme di fattori e 

dinamiche simili alle due regioni (come anche all’Umbria e alla 

zona centrosettentrionale delle Marche): dalla diffusione dei 

movimenti socialisti, mazziniani e anarchici in un tessuto 

socioeconomico in cui era predominante la mezzadria, al 

consolidamento del Partito Socialista «parallelamente allo 

sviluppo delle organizzazioni economiche e sindacali del 

movimento contadino e dell’incipiente proletariato 

industriale»1, al predominio, dopo la Seconda Guerra Mondiale, 

del Partito Comunista grazie a un apparato ben strutturato 

sostenuto da reti cooperativistiche, sindacali e di organizzazioni 

fiancheggiatrici2. 

Il risultato della somma di questi fattori è una persistenza nel 

comportamento elettorale che portò gli studiosi dell’Istituto 

Cattaneo, già nel 1968, a coniare il termine “zona rossa”3. 

Definizione che ha mantenuto la sua validità per decenni, 

resistendo ai mutamenti economici e sociali nazionali e 

 
1 Galli, G. e altri, Il comportamento elettorale in Italia, Bologna, Il 

Mulino, 1968, p. 25. 
2 Idem. 
3 Zona composta dall’Emilia-Romagna (tranne la provincia di Piacenza), 

dalla Toscana, dall’Umbria, dalle Marche (tranne la provincia di Ascoli 
Piceno) e dalle province di Mantova, Rovigo e Viterbo. Cfr. Galli, G. e altri, 
op. cit., pp. 74-75. 
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internazionali grazie alla solidità della “corona”, come la definì 

Mario Caciagli4, cioè quell’insieme di organizzazioni collaterali 

(cooperative, associazioni, sindacati) che, per dirla con Lord 

Beveridge, accompagnavano i cittadini di queste zone “dalla 

culla alla bara”, affiancando il partito nella quotidiana 

soddisfazione dei bisogni materiali dei cittadini.  

Dopo la fine del fascismo, il ritorno alla democrazia e l’inizio 

dell’era repubblicana, il Pci, quasi ovunque egemone in Toscana 

– con la significativa ma isolata eccezione della Lucchesia e 

dell’Isola d’Elba, entrambe “bianche”, e della più “laica” 

provincia di Massa – e talvolta senza bisogno di alleanze (quella 

privilegiata è stata a lungo col Psi, anche negli anni di Bettino 

Craxi, e socialisti sono stati i primi due Presidenti della Regione) 

ha governato i territori con particolare attenzione agli aspetti 

sociali, soprattutto nei settori della scuola e della sanità, 

favorendo l’ascesa sociale di fasce di popolazione di 

provenienza operaia o contadina. 

 
4 Cfr. Caciagli, M., Addio alla provincia rossa, Roma, Carocci, 2017. 

Sulla rilevanza della cultura politica di un territorio come chiave di lettura 
per spiegare la forza organizzativa dei partiti e la longevità del consenso cfr. 
Baccetti, C., Messina P. (a cura di), L’eredità. Le subculture politiche della 
Toscana e del Veneto, Torino, Liviana – Utet Università, 2009. 
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Il Pci toscano, cioè, non parlava soltanto ai propri elettori per 

antonomasia, ma era diventato il partito di riferimento anche dei 

ceti medi, desiderosi di migliorare la propria condizione 

materiale, inclusi imprenditori, commercianti, professionisti. 

Inoltre, il Pci, soprattutto in Toscana, regione ricca di 

campagne e di piccoli paesi e con poche grandi città, aveva 

compreso l’importanza della diffusione nel “contado” delle 

proprie strutture e che i mezzadri avrebbero potuto vedere nel 

partito un solido punto di riferimento per riscattarsi ed 

emanciparsi dalla vita nei campi. Come poi è stato. 

Per fare tutto questo, il Pci, il partito più organizzato della 

Prima Repubblica e il più capace di essere presente con le 

proprie strutture in ogni ganglio vitale della società, aveva 

impostato la vita di partito all’insegna della severa formazione 

delle classi dirigenti, che potevano ambire a ruoli amministrativi 

dopo una lunga gavetta; delle continue riunioni, a ogni livello, 

per decidere il merito di questioni che solo in un secondo tempo 

venivano portate nelle assemblee comunali, provinciali e 

regionali; dei canonici momenti di militanza, come la diffusione 

domenicale de «l’Unità» o il servizio in occasione delle “Feste 

de l’Unità”, nelle quali la convivialità si conciliava con i dibattiti 

politici, ora quasi del tutto scomparsi; dell’obbligo, di fatto 
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imposto ai propri sindaci, di essere sì nelle istituzioni ma 

soprattutto fra la gente, per capirne e incanalarne per tempo 

speranze, paure, bisogni e umori5. 

Al di là del contesto internazionale divisivo, col Pci parlavano 

tutti, del Pci avevano bisogno tutti, dal Pci tutti avevano una 

qualche risposta o comunque attenzione e considerazione. 

Un sistema pervasivo ed efficace: d’altro canto la “corona” 

aveva il pregio di far sentire le persone protette, rafforzate nelle 

loro convinzioni di fondo e persuase quasi della necessità di 

vivere in una realtà sostanzialmente monocolore, che per di più 

aveva il fascino di essere egemone in Toscana ma alternativa a 

quella di matrice democristiana che governava il Paese, un 

ambito non riservato ai comunisti. 

La prima dimensione a essere soddisfatta era quella 

simbolico-valoriale, con il culto della Resistenza e del lavoro, 

celebrati soprattutto, ma non solo, in occasione del 25 aprile e 

del 1° maggio. 

Poi si passava alla parte pratica. Già detto delle cooperative – 

non si può non citare le Coop, una scelta quasi obbligata quando 

 
5 Sulla militanza comunista e sul modo di fare politica durante la Prima 

Repubblica in Toscana cfr. Pannocchia, A., Quelli che… la sezione - La 
militanza politica nella Prima Repubblica, Massa, Eclettica Edizioni, 2012. 
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si doveva andare a fare la spesa, nonché fonti di offerte di lavoro 

– un ruolo importante era riservato alla Cgil, a cui “dovevi” 

iscriverti se eri un lavoratore dipendente. E all’inventario del 

collateralismo non mancavano banche e istituti assicurativi cui 

fare riferimento privilegiato. Come non mancavano le 

associazioni di riferimento per i commercianti, le strutture 

volontaristiche che operavano nel campo della salute, perfino le 

squadre sportive con nomi evocativi quali “Stella Rossa”. Infine 

il predominio elettorale permetteva al partito egemone, alla 

guida di tutte o quasi le assemblee elettive, di utilizzare 

legittimamente il potere di nomina ai vertici di società 

pubbliche, favorendo un meccanismo di “porte scorrevoli” per 

cui era naturale il passaggio dall’ambito politico a quello 

amministrativo e viceversa. 

Insomma, l’azione del partito era fortemente intrecciata, e 

potremmo dire perfino osmotica, con quella 

dell’associazionismo collaterale e delle amministrazioni, con 

frequenti sovrapposizioni di ruoli e di persone. Un quadro in cui 

tuttavia si inseriva, con modalità analoghe ma consistenza 

minore, la rete “bianca”, legata al sistema democristiano (dal 

sistema creditizio ai servizi sanitari a quelli scolastici, solo per 

fare alcuni esempi). Una convivenza talvolta non facile, ma nei 



 15 

fatti solida, tanto da aver creato le precondizioni per il 

“matrimonio”, cioè a dire l’alleanza elettorale tra gli eredi del 

Pci e della sinistra Dc e in seguito il partito unico del 

centrosinistra. Progetto politico che ha visto la Toscana come 

una sorta di laboratorio. 

Ma tornando alla struttura collaterale al Partito Comunista, 

come non citare i circoli Arci e le Case del Popolo, dove a un 

certo punto, come in Berlinguer ti voglio bene, finiva il 

ricreativo e “principiava ad avviare il culturale”, e dove 

chiunque poteva svagarsi bevendo una bibita o giocando a carte 

o a tombola, venendo al contempo coinvolto, informato (e 

formato) sulla realtà nazionale e internazionale, tramite i 

dibattiti, e in qualche modo integrato con attività di assistenza. 

Luoghi di ricreazione, ma anche e soprattutto di socializzazione 

politica. Oggi, invece, quei circoli, sono diventati altra cosa. 

Talvolta diversissima: basti ricordare la trasformazione di 

alcune sale da ballo di Case del Popolo – tre in provincia di 

Firenze – in locali di striptease. Un passaggio dalle bandiere 

rosse alle luci rosse indicativo di una mutata realtà.  

Un declino della funzione di socializzazione politica che 

riporta alla domanda iniziale: cosa è avvenuto in Toscana? E 

perché, adesso, la sinistra può perdere? 
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“Anche i circoli Arci, e non solo, stanno diventando, quando 

va bene, dei bar, dei locali commerciali. E pensare che proprio 

oggi questi circoli avrebbero una funzione importantissima, 

come in passato, quando non erano solo luoghi ricreativi e 

culturali soprattutto per operai, ma anche un luogo di 

integrazione con l’immigrazione che veniva da altre parti 

d’Italia”. 

A parlare è Vannino Chiti, primo Presidente della Regione 

Toscana eletto direttamente dagli elettori. Un giudizio che nasce 

dalla profonda conoscenza di queste realtà: “Una delle mie 

prime esperienze politiche è stata far ripetizioni a coetanei che 

per mille ragioni non avevano potuto andare a scuola. Oggi ci 

sarebbe bisogno di centri dove si insegna la lingua e dove si 

insegnano le regole, si fa formazione, e a differenza di allora si 

potrebbe contare anche sull’apporto delle donne. Se si scinde il 

prendere posizioni politiche dalla rappresentanza dei circoli la 

cosa non funziona”.  

Il cambiamento dei circoli Arci, parallelo a quello dei partiti 

e di altri attori sociali, quindi, come chiave per spiegare almeno 

in parte la contendibilità dell’arena politica toscana. Nelle 

strutture culturali, ricreative e associative della sinistra si 

organizzano ancora iniziative di solidarietà, ma quasi senza più 
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alcun contenuto politico sullo sfondo, e senza l’idea di 

miglioramento sociale che stava alla base della loro nascita. E 

così, dice ancora Chiti, “se non c’è più un progetto condiviso ci 

sta davvero che qualcuno, pur frequentando ancora il circolo 

Arci, se non gli asfaltano la strada o se gli è antipatico il vicino, 

voti per Salvini”. 

A Chiti fa eco un altro esponente della politica toscana, la cui 

esperienza istituzionale ha attraversato il passaggio cruciale 

della trasformazione del Partito Comunista Italiano: Riccardo 

Migliori, Consigliere regionale per il Movimento Sociale 

Italiano (e per l’ultimo anno per Alleanza Nazionale) dal 1985 

al 1996, quando fu eletto deputato. “I circoli Arci, specie in 

realtà piccole, sono la sede del ceto medio progressista, che non 

c’entra niente con gli operai. Solo sotto elezioni i partiti della 

sinistra vanno per parlare e per raccattare voti o candidature. Ma 

non c’è più una funzione propulsiva, che a favore della sinistra 

oggi si trova più nel mondo parrocchiale o scoutistico”.  

Ma al di là della trasformazione delle Case del Popolo, vista 

come epifenomeno di una crisi, quanto è cambiata la regione nel 

corso degli ultimi decenni?  

È ancora Migliori a fornire una interpretazione: “La Toscana 

che ho visto quando sono diventato Consigliere regionale negli 
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anni Ottanta non è nemmeno lontana parente della Toscana di 

oggi, da un punto di vista sociale, culturale, politico. Il Pci era 

un partito-principe, così lo definì Ivo Butini, che aveva i vassalli 

e i valvassori: il sistema universitario, il sistema sanitario, il 

sistema cooperativo, il sistema sindacale, il tutto condito da uno 

stato di non belligeranza con la Chiesa, l’unica opposizione 

nazionale per i comunisti.  

Oggi la crisi dei partiti, dei corpi intermedi, dei sindacati, 

dell’associazionismo, della Chiesa ha determinato il fatto che 

esistano pochi corpi sociali ma parecchie realtà individuali. Ci 

metterei anche la crisi della famiglia, perché fino a venti anni fa 

si nasceva democristiani, comunisti o missini e la famiglia aveva 

la capacità di trasmettere queste appartenenze”.  

Pur provenendo da scuole politiche opposte, Chiti e Migliori 

paiono dunque giungere a conclusioni simili sulle 

trasformazioni avvenute in questi anni. 

Altra ragione è rinvenibile nei ritardi e nelle lacune del Partito 

Democratico, erede spurio del Pci, nel fare sintesi fra le culture 

politiche che lo hanno generato e nell’essere interlocutore delle 
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realtà sociali maggiormente rappresentative della costituency 

elettorale per eccellenza, quella del mondo del lavoro6. 

Inoltre, l’ultima crisi economica ha da un lato colpito anche 

il sistema cooperativo e dall’altro ha imposto una drastica 

riduzione della spesa pubblica che non ha risparmiato i 

finanziamenti alle amministrazioni pubbliche e partecipate – con 

riduzioni o persino azzeramenti delle indennità e il blocco delle 

assunzioni – inceppando alcuni ingranaggi di un meccanismo 

che per decenni aveva permesso al Pci e ai suoi eredi di 

consolidare le strutture di potere e di consenso in Toscana. 

Ma forse, e più profondamente, le ragioni di così rilevanti 

trasformazioni si spiegano, in qualche modo, con l’approdo 

terminale di una lunga stagione politica, iniziata intorno alla 

metà degli anni Novanta del secolo scorso, ai tempi dei governi 

Prodi I e D’Alema e della “terza via mondiale”, quando la 

sinistra italiana, artefice di contestate privatizzazioni in patria e 

della hard entry nella moneta comune europea, pensò che fosse 

possibile governare i processi di globalizzazione. Processi 

all’epoca salutati come necessari al dispiegamento delle 

 
6 Per un interessante spaccato della sinistra in Italia e in Toscana dalla 

Bolognina ai giorni nostri cfr. Guarino, D., Marotta, A., Lattanzi, A., 
Eravamo tanto amati. La sinistra italiana verso i 30 anni dalla Bolognina, 
Grosseto, Effigi, 2018. 
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potenzialità degli individui nei Paesi più progrediti – sempre più 

interconnessi dai moderni mezzi di comunicazione e sempre più 

vincolati all’appartenenza a organismi sovranazionali – e 

all’innalzamento dei livelli produttivi dei Paesi in via di 

sviluppo. Molte di queste premesse non si sono realizzate, o 

sono state realizzate a caro prezzo e in una maniera che molti 

popoli già da tempo dimostravano di non gradire.  

Oggi siamo nella cosiddetta “Terza Repubblica”, nata con 

l‘avvento del Movimento 5 Stelle e il conseguente 

indebolimento del bipolarismo, caratterizzata dall’ulteriore 

disintermediazione dei partiti, dal prepotente avvento dei social 

network, dalla versione italiana del poderoso movimento di 

contestazione delle élite progressiste, delle organizzazioni 

sovranazionali, delle visioni multiculturaliste, che ha trovato la 

sua epitome nel governo “gialloverde”. 

La certificazione del definitivo tramonto dell’illusione 

irenico-liberale sulla fine della storia partorita da Francis 

Fukuyama nel 19917 ha evidenziato la presenza di un uomo 

occidentale spaventato dagli attentati di matrice islamica, 

impoverito e sfiduciato dalle conseguenze della crisi finanziaria 

 
7 Cfr. Fukuyama, F., The End of History and the Last Man, New York, 

Free Press, 1992. 
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del 2008, deluso dalle politiche di una Unione Europea non 

attenta alla tutela delle produzioni nazionali, espulso dal mercato 

del lavoro o precarizzato da processi di concentrazione 

economica, di delocalizzazione, di contrazione dei diritti. E reso 

infine insicuro da un’immigrazione poco e male regolata.  

A fronte di questo terremoto, reso in Italia plastico dalla 

crescita impetuosa della Lega di Matteo Salvini, passata dal 

6,1% delle europee 2014 al 34,3% del 2019, anche le culture 

politiche più solide, come quella delle “regioni rosse”, hanno 

cominciato a erodersi8. E l’aumento della mobilità elettorale sta 

mettendo in discussione un predominio consolidato per un 

secolo. Questa erosione nel tessuto sociale è ancor più evidente 

se tradotta in numeri. 

 

Uno spesso filo rosso lungo settant’anni  

 

Dal 1946 a oggi, in tutte le consultazioni elettorali di rango 

nazionale o regionale tenutesi in Toscana, l’area politica della 

sinistra (nella sua versione Pci+Psi e soggetti minori nati da 

gemmazione) è sempre salita sul gradino più alto del podio 

 
8 Sulle possibili ragioni della crisi della sinistra nelle roccaforti storiche, 

si legga anche De Robertis, P., Berlinguer ti volevo bene. La crisi della 
sinistra nelle (ex) regioni rosse. Un viaggio, Bologna, Minerva, 2019. 
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superando la maggioranza assoluta dei consensi e ottenendo 

risultati nettamente più alti rispetto al dato nazionale. 

Così come netto è stato il predominio della coalizione di 

centrosinistra nella Seconda Repubblica. Una costante che ha 

attraversato la storia politico-elettorale della Toscana nel 

secondo dopoguerra, riprendendo il discorso interrotto 

dall’avvento del fascismo. Nel paragrafo precedente abbiamo 

illustrato sinteticamente le ragioni della nascita e del 

consolidamento delle sinistre in Toscana, fissando l’origine 

dell’egemonia elettorale “rossa” nel primo dopoguerra. Vale la 

pena allora tornare indietro esattamente di un secolo per avere 

una misura del radicamento della sinistra in Toscana. La 

persistenza del comportamento elettorale e le modeste 

modifiche verificatesi nel corso degli ultimi 74 anni 

suggeriscono una ripartizione in cinque periodi, cadenzati dagli 

appuntamenti elettorali – 1946-1968, 1970-1990, 1992-2001, 

2004-2008, 2009-2019 – preceduti da un accenno alle 

consultazioni del 1919 e del 1921. Per ognuna di queste fasi 

saranno sinteticamente evidenziate le dinamiche politiche e le 

tendenze generali, ponendo l’accento sul predominio elettorale 

della sinistra, sul confronto tra dato toscano e nazionale e, dal 

1994 in poi, sullo scarto tra centrosinistra e centrodestra. 
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1919-1921: l’ascesa del Psi e la nascita del Pci 

Le elezioni politiche del 1919 videro il Partito Socialista 

trionfare in Toscana con il 43,9%, oltre 11 punti percentuali in 

più del dato nazionale, con un predominio piuttosto uniforme 

fatta eccezione per il collegio di Lucca. Le elezioni del 1921 si 

tennero pochi mesi dopo la nascita, proprio in Toscana, a 

Livorno, del Partito Comunista, il cui battesimo elettorale fu 

ottimo (10,4% contro il 4,6% del dato nazionale) , a fronte di un 

indietreggiamento del Partito Socialista, sceso al 31,1% 

(comunque superiore al dato nazionale fermo al 24,7%). A 

primeggiare anche in Toscana in quella tornata elettorale furono 

i blocchi nazionali, ma se socialisti e comunisti fossero stati 

“coalizzati” si sarebbero lasciati alle spalle anche le destre. 

L’egemonia elettorale della sinistra in Toscana aveva 

cominciato a prendere forma: ci sarebbero voluti venticinque 

anni per averne una conferma.  
 

1946-1968: il “milione” e il fattore 15 

Come in un fenomeno carsico, il predominio della sinistra in 

Toscana, sommerso durante il ventennio, ritornò in superficie 

nel 1946, ma a parti invertite rispetto al 1921. La tornata 



 24 

amministrativa9 e le elezioni per l’Assemblea Costituente 

registrarono infatti la conferma dell’area politica composta dal 

Partito Comunista e dal Partito Socialista Italiano di Unità 

Proletaria (1.004.296 voti, pari al 55,5% complessivo, contro il 

39,6% nazionale), ma segnarono il netto sorpasso del Pci sul 

Psiup, diversamente che a livello nazionale, dove a prevalere 

seppur di poco furono i socialisti. Il Partito Comunista risultò 

primo partito in sette province toscane, con percentuali 

comprese tra il 46,6% di Siena e il 31,2% di Arezzo. Uniche 

eccezioni le province di Massa-Carrara e Lucca, dove a 

prevalere fu la Democrazia Cristiana.  

Ma, al di là della corsa al primato, già nella prima 

consultazione a suffragio universale cominciarono a delinearsi 

due costanti definibili con due cifre: un milione, come soglia di 

riferimento in termini assoluti dell’elettorato toscano di sinistra, 

e 15, come scarto tra il dato nazionale e quello toscano dei 

suffragi per i partiti di quell’area politica. 

 
9 Fatta eccezione per Lucca, Massa, Carrara e Capannori, nei restanti 

comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti Pci e Psiup ottennero la 
maggioranza assoluta; in 207 comuni minori su 260 il fronte socialcomunista 
conquistò la maggioranza assoluta, ottenendo oltre il 70% in ben 96 comuni 
(di cui 19 oltre l’80% e uno con il 93,3%).  
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Nel 1948 la presenza di una lista socialista contraria al Fronte 

Democratico Popolare fece calare l’asse Pci-Psi di poco sotto il 

milione e sotto la maggioranza assoluta dei consensi (946.503 

voti, pari al 48,1%), ma sommando i risultati delle due liste 

l’area politica di sinistra in Toscana crebbe di circa 50mila voti, 

raggiungendo il 53,8%, oltre 15 punti percentuale in più del dato 

nazionale. Un primato ottenuto grazie alla maggioranza assoluta 

raggiunta ancora una volta in tutte le province tranne Massa-

Carrara e Lucca. Due macchie bianche in una regione sempre 

più rossa. 

Conclusa l’esperienza del Fronte Popolare, Pci e Psi 

tornarono a correre separatamente. Le tre tornate politiche del 

1953, 195810 e 1963 videro l’area della sinistra ottenere in 

Toscana un numero sempre crescente di consensi (con una netta 

prevalenza del Pci sul Psi), e la conferma del fattore “milione” 

così come quella del fattore “15”.  

Dal 1968 – tornata elettorale in cui il Psi si presentò alle urne 

diviso – il milione di voti cominciò a essere un obiettivo non più 

delle sinistre, ma del solo Pci. 
 

 
10 Le politiche del 1958 sono tuttavia le uniche in cui in Toscana il Partito 

Comunista è stato sopravanzato dalla Democrazia Cristiana. 
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1970-1990: l’irresistibile ascesa e la caduta del Muro 

Dopo averlo sfiorato alle regionali del 197011, in occasione 

delle politiche del 1972 il Pci in Toscana tagliò il traguardo del 

milione di voti, contestualmente a un calo consistente di Psi e 

Psiup. Risultato consolidato in un crescendo alle regionali del 

1975 e alle politiche del 1976, quando ottenne il record storico 

di 1.229.015 voti, pari al 47,5%, superato in termini percentuali 

solo dallo straordinario 49,3% delle europee del 1984, segnate 

dalla morte di Enrico Berlinguer. Una maggioranza relativa, 

quella del Pci; assoluta quella dell’area della sinistra grazie 

all’apporto del Psi e delle altre più o meno estemporanee 

formazioni più radicali (dal Psiup al Pdup a Democrazia 

Proletaria).  

Dopo il clamoroso risultato del 1984 un lento e progressivo 

calo – comunque minore di quello registrato a livello nazionale 

– sino al ritorno sotto “quota milione” alle regionali del 1990, le 

prime consultazioni dopo la caduta del Muro. 

 
11 Per i dati dettagliati delle elezioni regionali toscane dal 1970 al 2015 

si rimanda all’appendice. 
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Grafico 1: Andamento elettorale alle politiche del Pci in Toscana e in Italia 
dal 1946 al 1987. 
Fonti: Ministero dell’Interno 
 

1992-2001: scissione e transizione - il fattore 13 

Le politiche del 1992 furono le prime elezioni dopo la svolta 

della Bolognina, la nascita del Partito Democratico della Sinistra 

e la conseguente scissione del Partito della Rifondazione 

Comunista. Tanto era cambiato, ma non la capacità di catalizzare 

i consensi dell’elettorato toscano: il neonato Pds ottenne 

769.065 voti, pari al 29,7%, oltre 13 punti percentuale in più del 

dato nazionale; contestualmente il Prc conquistò 248.699 voti 

(9,6%, quattro punti in più che in Italia). Sinistra postcomunista 
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nuovamente sopra il milione, con in più un coriaceo Psi ancorato 

a quota 330mila voti (12,7%, leggermente inferiore alla media 

nazionale). Due anni dopo, complice la “minacciosa” discesa in 

campo di Berlusconi, Pds e Prc aumentarono i consensi in linea 

con il trend nazionale, tornando ai livelli elettorali pre-scissione 

e superando nuovamente e abbondantemente il 40% a livello 

regionale, con uno scarto positivo sul dato nazionale del 13% 

per quanto riguarda il Pds e di circa il 4% per quanto riguarda il 

Prc. L’alleanza dei Progressisti superò il 51%, lasciando a 

siderale distanza un centrodestra ancora in stato embrionale, 

fermo appena sotto il 30%, e il polo centrista intorno al 14%. 

Simili percentuali si registrarono alle europee di poco 

successive. 

Le regionali del 1995, le prime con l’elezione diretta del 

Presidente, registrarono ancora un amplissimo margine di 

vantaggio del centrosinistra sul centrodestra, nonostante la 

presenza di un candidato presidente del Prc.  

Scarto ancor maggiore quello registrato alle politiche del 

1996: la coalizione guidata da Romano Prodi superò il 60% 

contro il 35% del Polo per le Libertà (privo della Lega, allora 
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nella fase “costola della sinistra”12). Vantaggio ottenuto grazie 

al 47% dei due eredi del Pci, con la costante del 13% in più del 

dato regionale sul nazionale del Pds e del 4% del Prc.  

Le europee del 1999 e le regionali del 2000 registrarono una 

flessione dei Democratici di Sinistra, attestati in Toscana intorno 

ai 700mila elettori, per poi tornare vicini a quota 800mila in 

occasione delle politiche del 2001, con uno scarto sul dato 

nazionale cresciuto oltre il 14%. Se alle regionali del 2000 

Claudio Martini divenne Presidente della Toscana superando 

Altero Matteoli di poco più di “soli” nove punti percentuale 

(anche a causa del buon risultato di Rifondazione Comunista), 

alle politiche del 2001 la distanza tra le due coalizioni tornò a 

essere più ampia, grazie al ragguardevole 13,4% ottenuto dalla 

Margherita e alla tenuta del Prc e del Partito dei Comunisti 

Italiani: a livello uninominale l’Ulivo ottenne il 57,1%, mentre 

la Casa delle Libertà si attestò al 36,4%. Nel momento in cui, in 

Italia, il centrodestra tornava al governo avvicinandosi alla 

 
12 In un’intervista a “il Manifesto” del 31 ottobre 1995 Massimo D’Alema 

“sdoganò” il movimento di Bossi affermando che «la Lega c’entra 
moltissimo con la sinistra, non è una bestemmia. Tra la Lega e la sinistra c’è 
forte contiguità sociale. Il maggior partito operaio del Nord è la Lega, piaccia 
o non piaccia. È una nostra costola». 
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maggioranza assoluta dei consensi, in Toscana il centrosinistra 

trionfava con 20 punti di vantaggio. 
 

2004-2008: l’Ulivo e le radici del Pd 

La transizione definitiva verso un soggetto politico di 

centrosinistra si ebbe con le europee del 2004: l’Ulivo in 

Toscana non portò a casa la somma dei precedenti consensi di 

Ds e Margherita, ma si attestò comunque al 40,5%, superando 

quota 900mila voti (di “soli” nove punti sopra il dato nazionale). 

Le regionali del 2005 registrarono una flessione in termini 

assoluti (complice il calo dell’affluenza) ma un aumento del dato 

percentuale (48,8%), che permise a Martini di confermarsi con 

uno scarto di oltre 24 punti su Alessandro Antichi. Un 

consolidamento progressivo, confermato dal superamento di 

quota “milione” alle politiche del 2006, con uno scarto tra dato 

nazionale e regionale di 12 punti (senza computare i soggetti 

minori dell’area di sinistra).  

Le politiche del 2008 videro l’esordio ufficiale del Partito 

Democratico: oltre 1,1 milioni di elettori toscani misero la croce 

sul nuovo simbolo, il 13% in più rispetto al dato nazionale. Un 

record mai eguagliato, raggiunto ancora una volta in 

concomitanza con un clima politico nazionale favorevole al 
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Popolo della Libertà, che a livello nazionale vinse nettamente, 

ma che in Toscana fu tenuto a distanza di sicurezza (16,7%) dal 

centrosinistra.  
 

2009-2019: elettrocardiogramma Pd 

Dal 46,8% delle politiche 2008 al 29,6% delle politiche 2018, 

da oltre 1,1 milioni di elettori a 632mila. Un saliscendi lungo un 

decennio, quello del Pd toscano. Flessioni, risalite, balzi e 

tracolli, fino alla lievissima ripresa alle ultime europee che non 

rende il bilancio meno amaro. Un andamento discendente, per 

una volta peggiore in Toscana che in Italia, intervallato 

dall’exploit delle europee del 2014, eccezionale nel senso 

etimologico del termine, e dalle scontate affermazioni alle 

regionali, caratterizzate da un’affluenza alle urne sempre minore 

e dalla frammentazione del centrodestra.  

La soglia psicologica del milione di voti, raggiunta e 

abbondantemente superata dal solo Partito Comunista ad ogni 

consultazione elettorale dal 1972 sino alla caduta del Muro di 

Berlino, è diventata negli anni un obiettivo difficile, se non una 

chimera, non solo per il Partito Democratico, ma per l’intera 

coalizione di centrosinistra: ci riuscì per poco il candidato alla 

Presidenza della Regione Toscana Enrico Rossi nel 2010, non ci 
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riuscì il Segretario del Pd Pierluigi Bersani alle elezioni politiche 

del 2013, né nuovamente il Governatore uscente Rossi nel 2015, 

come non la raggiunse il Segretario dem Matteo Renzi nel 2018, 

né un’ipotetica allargatissima coalizione di centrosinistra alle 

europee del 2019. 

 Grafico 2: Andamento elettorale alle politiche di Pds-Ds-Ulivo-Pd in 
Toscana e in Italia dal 1992 al 2018. 
Fonti: Ministero dell’Interno 
 

Un calo che in una prima fase non ha inciso molto sullo scarto 

con i competitor, in virtù della debolezza del centrodestra e della 

consistenza elettorale del Movimento 5 Stelle. Ma lo scarto tra 

centrosinistra e centrodestra – come si nota nel grafico 3 – si è 
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progressivamente assottigliato nelle ultime due tornate 

elettorali: 33,7% contro 32,1% alle politiche del 2018, mentre 

alle europee del 2019 Pd, +Europa ed Europa Verde si sono 

fermati al 38,8% contro il 42,2% del centrodestra. Solo 

sommando anche i voti ottenuti da altre forze di sinistra radicale 

o ambientaliste (La Sinistra, Partito Comunista) il centrodestra 

sarebbe arrivato dietro, di nemmeno un punto percentuale. 

In un decennio lo zoccolo duro del Pd si è ridotto a poco più 

di 620mila elettori, quello dell’intera area di centrosinistra a 

circa 800mila (grafico 4). Una soglia ancora ragguardevole, ma 

ben al di sotto degli standard storici. C’era un tempo in cui in 

Toscana il solo Partito Comunista raccoglieva più di un milione 

di voti, adesso l’intera coalizione allargata è al di sotto di quella 

soglia del 20%.  

Allo stesso tempo il centrodestra ha visto sì crescere i suoi 

consensi, restando però sotto la soglia degli 800mila voti, 

inferiore ai suoi primati in termini assoluti raggiunti nel 2000 da 

Matteoli (836.001 voti) e nel 2001 dalla coalizione (921.725 

voti).  
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Grafico 3: Lo scarto tra coalizioni dalle elezioni politiche del 2018 alle 
europee del 2019.  
Elaborazione Pda su dati del Ministero dell’Interno. 
 
N.B. Per le elezioni politiche e regionali sono stati presi in considerazione i 
voti ottenuti dai candidati presidente; per quanto riguarda le elezioni 
europee abbiamo adottato un criterio di omogeneità della proposta politica, 
pertanto nei totali di coalizione i partiti computati sono i seguenti: 
2009, Pd-Idv vs Pdl-Lega Nord;  
2014, Pd-Verdi-Idv-Scelta europea vs FI-FdI-Lega-Ncd; 
2019, Pd-+Europa-Europa Verde vs Lega-Forza Italia-FdI. 
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Grafico 4: L’andamento elettorale del Partito Democratico in Toscana in 
valori assoluti. 
Fonti: Ministero dell’Interno 
 

La recente e repentina ascesa del centrodestra a trazione 

leghista e le vittorie ottenute dal centrodestra alle amministrative 

nell’ultimo quinquennio farebbero pensare a una tendenza al 

cambiamento dal rosso al verde: nel capitolo che segue vedremo 

se quei risultati sono indicatori di un mutamento politico o se a 

giocare un ruolo fondamentale sono state dinamiche di altra 

natura che poco hanno a che fare con la storica subcultura 

politica della Toscana.  
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I cinque anni che sconvolsero la politica 
toscana 

 

 

 

L’evoluzione del quadro politico regionale non può 

prescindere da un’analisi dei risultati delle consultazioni 

elettorali tenutesi nell’ultimo quinquennio. Un’analisi 

approfondita e non descrittiva, che vada oltre l’iniziale “chi ha 

vinto/chi ha perso”. Lo abbiamo fatto ripercorrendo le otto tappe 

elettorali toscane dell’ultimo quinquennio – dalle regionali 2015 

alle europee 2019, passando per le tornate amministrative e le 

politiche del 2018 – ponendo l’accento sulle principali sfide, 

evidenziando i saldi attivi e passivi per le coalizioni e provando 

a individuare, mediante lo strumento dei flussi elettorali, quali 

sono stati i comportamenti che hanno prodotto risultati in molti 

casi sorprendenti.  

 

Note metodologiche 

Nella quasi totalità dei comuni con popolazione inferiore ai 

15mila abitanti le liste che concorrono alle elezioni sono prive 
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di riferimenti ai principali soggetti politici. Ciononostante, 

salvo qualche eccezione, le cosiddette liste civiche sono 

afferibili al centrodestra piuttosto che al centrosinistra o a 

formazioni create per gemmazione da uno dei due 

raggruppamenti principali. Nel capitolo che segue abbiamo 

accostato, ove possibile, le liste civiche all’area elettorale di 

riferimento, quindi abbiamo denominato come “civiche” solo le 

formazioni che hanno vinto la competizione elettorale contro 

concorrenti espressione delle due principali aree politiche e 

quelle chiaramente trasversali alle stesse. Di conseguenza 

abbiamo denominato come “civiche di orientamento” le liste 

prive dei simboli dei partiti che le compongono ma comunque 

afferibili a uno dei due schieramenti. 

Nell’analizzare i flussi elettorali, sia quelli pubblicati da Cise 

e Istituto Cattaneo sia quelli elaborati dalla Political Data, 

abbiamo tradotto i valori percentuali stimati in assoluti, convinti 

che ciò renda ancor più nitidamente conto dei comportamenti 

degli elettori nelle diverse consultazioni.  

Le note metodologiche relative ai flussi elaborati dall’Istituto 

Cattaneo e dal Cise sono reperibili negli studi citati; per quanto 

riguarda le nostre elaborazioni effettuate si rimanda 

all’appendice. 
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Toscana, l’onda lunga delle europee 

 

Un mare rosso, con piccoli arcipelaghi azzurri, poche isole 

arancioni e uno scoglio giallo. Così si prospettava la cartina 

politica della Toscana alla vigilia delle elezioni regionali del 31 

Maggio 2015. Dei 279 comuni, 230 risultavano amministrati da 

giunte di centrosinistra, 38 dal centrodestra o da raggruppamenti 

civici di orientamento di centrodestra, 11 da liste civiche e uno 

dal Movimento 5 Stelle13.  

Un dominio, coerente con la tradizione politica toscana, ancor 

più evidente se si passa dal mero dato numerico alla dimensione 

dei comuni: dei dieci capoluoghi di provincia solo a Livorno il 

centrosinistra era all’opposizione, mentre – allargando lo 

sguardo ai comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti 

– spicca l’arancione di Colle Val d’Elsa, e occorre scendere al 

55esimo e ultimo posto, occupato da Altopascio, per trovare 

un’amministrazione comunale allora afferente al centrodestra. 

Da ciò deriva che, dei circa 3,75 milioni di cittadini residenti in 

Toscana nel 2015, oltre 3,3 milioni erano amministrati dal Pd e 

 
13 Il totale delle amministrazioni uscenti risulta essere superiore di una 

unità rispetto ai comuni al voto poiché il 1° Gennaio 2015 si era concluso 
definitivamente l’iter di fusione dei Comuni di Sillano e Giuncugnano. Nel 
computo delle amministrazioni uscenti essi risultano separati, mentre 
nell’elenco dei comuni chiamati alle urne compare il neonato ente.  
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dai suoi alleati, circa 168mila dal centrodestra, poco meno di 

160mila dal Movimento 5 Stelle, oltre 72mila da liste civiche.  

Una strada in discesa per il centrosinistra e per il Presidente 

uscente e ricandidato Enrico Rossi. Certo, a favore della 

definizione di un quadro a tinta quasi unita molto aveva giocato 

il trionfo del Pd alle europee dell’anno precedente, ma le prime 

crepe in un muro apparentemente inscalfibile si erano registrate 

nella tornata amministrativa del 2014, per di più in due roccaforti 

“rosse”: Livorno (sette sindaci dal dopoguerra, tutti 

rigorosamente Pci/Pds/Ds) e Colle Val d’Elsa (nove sindaci, di 

cui otto comunisti o postcomunisti e un socialista). Due sconfitte 

brucianti, entrambe giunte al ballottaggio: nella cittadina in 

provincia di Siena l’assenza del centrodestra aveva spianato la 

strada alla lista civica guidata dall’ex Sindaco comunista Paolo 

Canocchi, giunto secondo dietro al Pd al primo turno; nel 

capoluogo labronico un centrodestra frammentatissimo si era 

autoescluso dalla competizione, lasciando il ballottaggio al 

centrosinistra e al M5S. In entrambi i casi i candidati opposti al 

Pd raccolsero parte consistente dell’elettorato non rappresentato 

al ballottaggio, mentre il centrosinistra non riuscì nemmeno a 

convincere a tornare alle urne chi lo aveva scelto al primo turno. 



 42 

Le seconde opzioni dei simpatizzanti, del M5S nel primo caso 

e del centrodestra nel secondo, furono dunque decisive per le 

sconfitte del centrosinistra. È quello che potremmo definire il 

fattore ballottaggio: un campanello d’allarme era suonato nel 

frastuono della riconquista di Prato e del trionfo del Pd delle 

europee. 
 

2015: cronaca di una vittoria annunciata (e di sconfitte 
a sorpresa) 

Del resto, perché preoccuparsi per un paio di sconfitte? Nel 

corso dei venticinque anni di Seconda Repubblica si erano già 

registrate eccezioni alla regola del dominio del centrosinistra: 

basti ricordare che dal 1998 al 2005 il centrodestra amministrò 

contemporaneamente tre comuni capoluogo14 – Grosseto, Lucca 

e Arezzo – e nel 2009 strappò Prato al centrosinistra con la 

storica vittoria di Roberto Cenni. Inoltre, dal 2008 al 2013 a 

Massa il Pd fu confinato all’opposizione dalla coalizione di 

 
14 A Grosseto il centrodestra – Sindaco Alessandro Antichi – guidò 

l’amministrazione comunale dall’aprile 1997 al maggio 2005. A Lucca Pietro 
Fazzi vinse nel giugno 1998 e fu confermato nel 2002, rimanendo a Palazzo 
Orsetti fino al giugno 2006; dopo un anno di commissariamento il 
centrodestra vinse nuovamente con Mauro Favilla, poi sconfitto al termine 
del primo mandato. Ad Arezzo, nel giugno 1999, l’allora Polo per le Libertà 
vinse con Luigi Lucherini, che fu confermato cinque anni dopo, 
amministrando sino alle dimissioni rassegnate nel febbraio 2006.  
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sinistra guidata da Roberto Pucci. Incidenti di percorso da cui il 

Partito Democratico si era sempre rialzato riconquistando i 

comuni persi. Ragionevole pensare che di fronte a un trend 

nazionale positivo e a un centrodestra frammentato poco c’era 

da temere in vista dell’appuntamento con le regionali e con la 

piccola tornata amministrativa. Vero solo in parte.  

Il 31 Maggio 2015 quasi tre milioni di elettori toscani sono 

chiamati alle urne per scegliere il Presidente della Regione. Il 

candidato del centrosinistra, il governatore uscente Enrico 

Rossi, vince secondo previsioni. Ma la vittoria di Rossi e il buon 

risultato del Pd – che comunque perde in un solo anno quasi 

l’11%, scendendo dai 1.069.179 voti delle europee ai 614.869 

delle regionali – sono parzialmente oscurati dagli esiti delle 

elezioni amministrative.  

Nove i comuni chiamati alle urne, di cui tre sopra i 15mila 

abitanti: Arezzo, Viareggio e Pietrasanta. Otto le giunte di 

centrosinistra uscenti (al netto dei commissariamenti), solo due 

– Sillano e Orciano Pisano – quelle civiche ma di orientamento 

di centrodestra15. I risultati sono sorprendenti. Al primo turno il 

centrosinistra si conferma solo in tre comuni, ne perde due e 

 
15 Lo scarto tra comuni al voto e giunte uscenti è nuovamente dato 

dall’istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano. 
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nelle tre realtà maggiori è costretto al ballottaggio: ad Arezzo e 

Pietrasanta dal centrodestra, a Viareggio da un competitor 

interno. Due settimane dopo i tre ballottaggi fanno registrare un 

cappotto a favore degli avversari del Pd, seppur con dinamiche 

diverse.  
 

Arezzo, il ritorno del centrodestra 

Ad Arezzo il candidato del Pd, il renzianissimo Matteo 

Bracciali, dilapida il vantaggio di oltre otto punti percentuali non 

riuscendo neanche a confermare i voti del primo turno. 867 

defezioni che risultano decisive, poiché se il centrosinistra fosse 

riuscito a riportare alle urne tutti i 18.910 elettori del primo turno 

a poco sarebbe valsa l’ottima performance del centrodestra. E 

invece al ballottaggio Alessandro Ghinelli guadagna 3.168 voti, 

recupera il distacco e supera di quel tanto che basta Bracciali 

(50,83% contro 49,17%, 608 voti di differenza). Da dove 

provengono i voti aggiuntivi a Ghinelli? Se guardiamo le liste 

escluse dal ballottaggio troviamo il Movimento 5 Stelle (3.879 

voti), una coalizione civica di orientamento di sinistra (1.973 

voti), il Partito Comunista (643 voti) e quattro liste civiche, di 

cui una vicina alla sinistra (1.975 voti complessivi): un bacino 

potenziale di circa 8.500 voti. Se ipotizziamo un totale tasso di 
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fedeltà dell’elettorato di Ghinelli, risulta che quasi il 40% dei 

“voti liberi” va al candidato di centrodestra, al netto della quota 

di elettori astenutisi al primo turno e presentatisi alle urne per il 

ballottaggio, e di elettori di Bracciali che potrebbero aver 

defezionato o ribaltato la propria scelta. Grazie a una sorta di 

“coalizione anti-Pd”, dopo un anno il centrodestra torna ad 

amministrare un comune capoluogo.  
 

Pietrasanta, la rivincita  

Diversa la storia del secondo turno a Pietrasanta. La “Piccola 

Atene” della Versilia era reduce da un quinquennio di 

amministrazione di centrosinistra, dopo un decennio sotto il 

segno di Forza Italia e dell’attuale Senatore Massimo 

Mallegni16. Un interregno Pd lungo una consiliatura: il 31 

Maggio 2015 Mallegni si ripresenta e sfiora la vittoria al primo 

turno, raccogliendo oltre mille voti in più rispetto a quanto 

contemporaneamente ottenuto dal centrodestra alle regionali. 

Due settimane dopo Mallegni e il candidato del centrosinistra 

Rossano Forassiepi vedono crescere i loro consensi di circa 600 

voti, dividendosi in egual misura le seconde scelte del 

 
16 Dieci anni segnati dal coinvolgimento del Sindaco in alcune inchieste, 

con tanto di arresto, nel 2006, cui seguirono 39 giorni di detenzione, 117 di 
arresti domiciliari e l’assoluzione definitiva, giunta dopo 12 anni di processi. 
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Movimento 5 Stelle, di una lista di destra (presentatasi da sola) 

e di una civica. Dopo cinque anni, il centrodestra riconquista 

anche Pietrasanta. 
 

Viareggio, la guerra in casa  

Anche Viareggio, come la vicina Pietrasanta, era reduce da 

un’amministrazione di centrosinistra, anche in questo caso 

preceduta da un’esperienza di centrodestra terminata con un 

commissariamento dopo quattro anni travagliati. Ma con una 

differenza sostanziale rispetto al vicino comune: nel 2015 i 

viareggini sono chiamati anticipatamente alle urne a seguito 

delle dimissioni del Sindaco, il renziano Leonardo Betti, giunte 

dopo neanche un anno e mezzo di consiliatura a causa del 

dissesto finanziario e delle tensioni interne al centrosinistra. 

Tensioni che sfociano nella discesa in campo di Giorgio Del 

Ghingaro, ex Sindaco democratico di Capannori. Il Pd si spacca: 

una parte, compresa l’influente Senatrice Manuela Granaiola, 

sostiene la corsa di Del Ghingaro, un’altra vi si oppone. Il 

risultato è l’anomala candidatura di un esponente “dem” contro 

il candidato ufficiale del Pd. Una frattura di cui non approfitta il 

centrodestra che si presenta anch’esso diviso: Lega, Fratelli 

d’Italia e alcune liste civiche da una parte, Forza Italia e un paio 
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di liste civiche dall’altra. Una spaccatura che regala, seppure per 

una manciata di voti, il ballottaggio ai due centrosinistra. Un 

derby che si conclude con la vittoria degli “eretici” contro gli 

“ortodossi”.  

Anche in questo caso entrambi i candidati guadagnano più o 

meno gli stessi voti tra il primo e il secondo turno, con esiti 

favorevoli per chi partiva in vantaggio, Del Ghingaro, appunto. 

Complessivamente neanche un migliaio di voti, a fronte degli 

oltre 13mila elettori “orfani” della prima scelta: segno evidente 

che davanti a una partita tutta interna al centrosinistra le due 

anime del centrodestra e il M5S hanno preferito disertare le urne.  

A Viareggio, quindi, non vince il centrodestra, ma, come ad 

Arezzo e Pietrasanta, perde il Pd, qui a vantaggio di ex compagni 

di partito alla guida di raggruppamenti civici. Non sarà l’unico 

caso. 

 

2016: l’anno degli sfidanti 

Mentre a livello nazionale comincia la campagna elettorale 

per il referendum costituzionale – che porterà alle dimissioni da 

Palazzo Chigi di Matteo Renzi – a maggio 2016 si celebra una 

tornata amministrativa che coinvolge 26 comuni toscani, di cui 
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un capoluogo di provincia – Grosseto – e altri cinque con 

popolazione superiore ai 15mila abitanti.  

Il bilancio di partenza è nettamente a favore del 

centrosinistra: 22 amministrazioni uscenti contro le sole quattro 

vicine al centrodestra, di cui solo una sopra i 15mila abitanti. Il 

Pd aveva tutto da perdere, e molto perde: tollerabile il saldo dei 

20 comuni “minori” (su 17 amministrazioni uscenti sono 14 le 

conferme, due le sconfitte contro il centrodestra, una contro una 

civica), devastante quello dei comuni più grandi, con cinque 

sconfitte su sei (tre a favore del centrodestra, una della sinistra, 

una di una civica) e un’amministrazione strappata al 

centrodestra.  

In tutte le realtà sopra i 15mila abitanti, quindi, gli sfidanti 

vincono contro la coalizione uscente, segno della 

caratterizzazione protestataria di ampia parte dell’elettorato: da 

Grosseto a Sesto Fiorentino, passando per Cascina, 

Montevarchi, Sansepolcro, Altopascio. E a pagare il prezzo della 

voglia di cambiamento è – tranne che nell’ultimo caso – sempre 

il centrosinistra. 
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Grosseto, un risultato già scritto  

Per cinquantuno anni il Comune di Grosseto è stato 

amministrato da sindaci comunisti o postcomunisti. Una lunga 

teoria interrotta nell’aprile del 1997, quando il candidato del 

centrodestra Alessandro Antichi vinse a sorpresa (e al primo 

turno) le elezioni, facendo di Grosseto il primo comune 

capoluogo in Toscana guidato dalla coalizione allora composta 

da Forza Italia, Alleanza Nazionale (secondo partito in città, 

dopo il Pds), Ccd e Cdu. Antichi fece il bis quattro anni dopo 

ancora al primo turno, ma nel 2006 il centrosinistra riconquistò 

il comune senza bisogno del ballottaggio. La prima esperienza 

con il secondo turno risale al 2011, con la conferma della 

coalizione guidata dal Pd.  

Dopo due mandati di centrodestra e due a guida democratica 

arriviamo così al 2016 e alla sfida tra Antonfrancesco Vivarelli 

Colonna per il centrodestra e Lorenzo Mascagni, vincitore delle 

primarie, per il centrosinistra (e sostenuto dagli ex Pdl confluiti 

in Ncd), con il terzo incomodo rappresentato dal pentastellato 

Giacomo Gori.  

La campagna elettorale si rivela sostanzialmente ininfluente 

ai fini del risultato del primo turno. Già in occasione della 

presentazione della sua candidatura Vivarelli Colonna aveva 
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annunciato i dati di un sondaggio: centrodestra al 39%, 

centrosinistra al 34%, M5S al 19%. Era il 25 Gennaio. Il 5 

Giugno il risultato è il seguente: Vivarelli Colonna 39,51%, 

Mascagni 34,52%, Gori 19,75%, le briciole per gli altri cinque 

candidati (due di sinistra, un moderato, un autonomista e uno di 

Forza Nuova). Circa duemila i voti tra i due favoriti, uno scarto 

che il centrosinistra non solo non riesce a colmare, ma vede 

crescere. L’esuberante candidato del centrodestra guadagna 

2.734 preferenze, contro le 1.384 di Mascagni. I flussi elettorali 

elaborati dall’Istituto Cattaneo17 confermano un trend già 

manifestatosi e destinato a perdurare: al ballottaggio l’elettorato 

del M5S sceglie prevalentemente il candidato avversario del Pd, 

o al più si astiene. Pochi quelli che optano per il centrosinistra.  

Nello specifico, «anche a Grosseto, dunque, come in altre 

città, gli elettori del M5S hanno inteso “punire” la coalizione di 

centrosinistra, appoggiando il suo rivale». Un flusso, quello 

proveniente dal candidato pentastellato, che, tradotto in numeri 

assoluti, ci dice che degli 8.385 elettori che al primo turno 

avevano votato Gori circa 3.645 al ballottaggio scelgono il 

 
17 Vignati, R., Colloca, P., Fruncillo, D., Gentilini, M., Marino, M., 

Valbruzzi, M. (a cura di), Ballottaggi Comunali 2016 - Flussi elettorali in 
sette città (Torino, Bologna, Napoli, Novara, Varese, Grosseto, Brindisi), p.7 

 



 51 

candidato del centrodestra, altrettanti si astengono e solo un 

migliaio optano per Mascagni.  

Inoltre, secondo il Cattaneo, tra il primo e il secondo turno i 

voti degli elettori dei candidati sindaci minori si indirizzano 

prevalentemente su Mascagni anziché su Vivarelli Colonna, che 

perde anche una parte significativa dei suoi elettori (circa 

tremila), compensandoli però con circa 1.171 voti “rubati” 

direttamente a Mascagni. Il saldo finale conferma il risultato del 

primo turno. A distanza di dieci anni la “rossa” Grosseto cambia 

nuovamente colore. 

 

 
Grafico 1: Elaborazione grafica Pda su dati dell’Istituto Cattaneo. 
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Sesto Fiorentino, i Falchi della sinistra 

Ribattezzata “Sestograd” per le percentuali di consenso 

ottenute nei decenni dal Partito Comunista, nel 2016 Sesto 

Fiorentino torna al voto dopo soli due anni a causa della 

decadenza del Sindaco, la renzianissima Sara Biagiotti, 

sfiduciata dal suo stesso partito. Un anno intensamente vissuto, 

con frequenti scontri intestini sul bilancio, sull’ampliamento 

dell’aeroporto di Firenze e sulla realizzazione del 

termovalorizzatore. 

Ferito e amputato di una parte consistente della sua classe 

politica (l’espulsione dei consiglieri firmatari della mozione di 

sfiducia), il Pd prova a confermarsi presentando Lorenzo 

Zambini, un giovane “non renziano” uscito vincente da poco 

significative primarie; contro di lui Lorenzo Falchi (sostenuto da 

Sinistra Italiana e da una lista civica), Maurizio Quercioli 

(Rifondazione e Sesto Bene Comune), Maria Tauriello per il 

centrodestra e Pietro Cavallo per il M5S.  

Centrosinistra contro tutti, quindi: non una novità. Anche nel 

2014 il Pd ebbe avversari su entrambi i lati, annichilendoli. Nel 

2016 i rapporti di forza si invertono: in due anni le sinistre, 

seppur divise, raddoppiano complessivamente i loro voti, mentre 
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il Pd li dimezza. Un ribaltamento che costringe il candidato del 

Pd al ballottaggio contro quello di Sinistra Italiana.  

Il secondo turno, se possibile, va ancora peggio per Pd e 

alleati: Zambini perde ulteriori consensi (375), Falchi ne 

guadagna 7.399, in buona parte provenienti dall’altra coalizione 

di sinistra (giunta terza con 4.539 voti). Il Pd, che l’anno 

precedente alle regionali a Sesto aveva ottenuto – da solo – il 

54,27%, perde una delle sue roccaforti storiche. 
 

Cascina, Lega a sorpresa 

Un cortese rifiuto. Quando i vertici del centrodestra 

indicarono Susanna Ceccardi come la candidata a sindaco 

naturale per il Comune di Cascina la giovane esponente della 

Lega, fresca di una solo sfiorata elezione in Consiglio regionale, 

non si mostrò entusiasta dell’investitura. Come darle torto? 

Cascina, secondo comune della provincia di Pisa, alle precedenti 

amministrative aveva visto il trionfo al primo turno del 

centrosinistra (66,87%), in linea con le percentuali bulgare 

ottenute in tutte le precedenti consultazioni amministrative. 

Anche gli appuntamenti successivi alle elezioni del 2011 

avevano confermato la propensione per Pd e alleati 

dell’elettorato cascinese. I favori del pronostico, insomma, erano 
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ampiamente a favore del centrosinistra, se non al primo turno, 

almeno al ballottaggio. Ma le dinamiche locali talvolta 

intervengono modificando il corso degli eventi: complice un 

bilancio non proprio lusinghiero per l’amministrazione uscente, 

nel Pd comincia a manifestarsi un malessere crescente, tanto che 

il Sindaco Alessio Antonelli, al primo mandato, è costretto ad 

affrontare le primarie contro l’ex Segretario del partito Andrea 

Paganelli. Primarie vere, senza esclusione di colpi, che si 

concludono con la vittoria del Sindaco uscente. Il futuro (e le 

affermazioni di alcuni dirigenti del Pd) dirà che quel risultato fu 

lo spartiacque. Passano pochi giorni e Ceccardi viene indicata 

come la candidata del centrodestra. Il 5 Giugno le urne 

consegnano un verdetto ambivalente: il centrodestra non sfonda 

ma sostanzialmente conferma i risultati delle regionali 

attestandosi al 28,4%, conquistando qualche voto in meno 

rispetto al candidato della coalizione nel 2011 (quando in campo 

c’erano altri due candidati di area), mentre il M5S si accontenta 

del 17,88%, appena sotto il dato delle regionali. Peggio fa il 

Sindaco uscente, che perde in cinque anni 6.288 voti e non va 

oltre un 42,47% insufficiente per evitare il secondo turno, seppur 

con un consistente margine di vantaggio (2.717 voti). Sul tavolo 
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ci sono 5.627 preferenze andate ai candidati non ammessi al 

secondo turno e i voti di coloro che hanno disertato le urne.  

Al ballottaggio Antonelli accresce i suoi consensi di poco 

meno di 600 unità, raccogliendo ragionevolmente in gran parte 

i voti ottenuti due settimane prima dal candidato de La Sinistra 

e dei Comunisti. Un guadagno minimo, impercettibile se 

comparato a quello ottenuto da Susanna Ceccardi: oltre 3.400 

voti, provenienti prevalentemente dalla lista civica Progetto 

Cascina (il cui candidato Sindaco ricoprirà l’incarico di 

Vicesindaco fino alla dolorosa rottura dell’estate dell’anno 

successivo) e dal M5S. È il sorpasso. Per la seconda volta nella 

storia18 una esponente della Lega diventa Sindaco in Toscana. 

Per la prima volta la rossa Cascina si tinge di verde. 
 

Montevarchi, centrodestra tertius gaudens 

Secondo comune più popoloso della provincia di Arezzo, 

Montevarchi ha una storia amministrativa di sinistra, salvo la 

parentesi civica nel 1993 durata solo pochi mesi a seguito di un 

riconteggio delle schede19. Dopo allora solo sindaci di 

 
18 Il primo fu Stefano Balleri, eletto primo cittadino di Bagni di Lucca nel 

1995 con una lista civica sostenuta dal centrosinistra. 
19 Il candidato della coalizione alternativa alla sinistra Felice Torzini 

sconfisse al ballottaggio il candidato del Pds e Rifondazione Rolando 
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centrosinistra eletti al primo turno, fatta eccezione per il 2011, 

quando si tenne il ballottaggio tra la coalizione a guida Pd e 

quella con Sel e Rifondazione. Anche qui, come a Cascina, un 

substrato politico-elettorale ben connotato. Anche qui, come a 

Cascina, un Sindaco uscente costretto ad affrontare le primarie. 

Ma, a differenza del suo omologo Antonelli, il primo 

cittadino Francesco Maria Grasso esce sconfitto per soli sette 

voti contro Paolo Ricci, espressione non del Pd ma di una lista 

che nei cinque anni precedenti era stata all’opposizione. Una 

sconfitta che è una lacerazione nel tessuto politico del 

centrosinistra locale: Grasso rifiuta la candidatura a consigliere 

nella lista del Pd, rompe in malo modo con il partito e decide di 

presentarsi alle amministrative con una sua lista, in 

contrapposizione a Ricci. In corsa ci sono anche Silvia Chiassai 

per il centrodestra, Carlo Norci per il M5S e Claudio Cincinelli 

con una lista a sinistra del Pd.  

Il centrodestra approfitta di una coalizione avversaria 

dilaniata e costringe Ricci al ballottaggio, per di più 

obbligandolo a rincorrere. Grasso incassa infatti un lusinghiero 

19,22%, drenando oltre duemila voti al centrosinistra 

 
Nannicini per soli quattro voti. Dopo sei mesi il riconteggio delle schede 
ribaltò il risultato a favore del candidato della sinistra.  
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“ufficiale”, fermo al 31,16%, mentre il centrodestra arriva primo 

con il 34,48%, con un margine di vantaggio di appena 370 voti. 

In vista del ballottaggio non si registrano apparentamenti né 

indicazioni di voto più o meno ufficiali. E gli elettori scelgono 

per 5.883 volte Silvia Chiassai, contro i 4.028 voti per Ricci. 

Saldi positivi per entrambi, ma di ben 2.032 voti per la prima, di 

soli 547 per il secondo.  

Segno che la candidata del centrodestra ha beneficiato dei 

consensi degli elettori dei candidati esclusi dal secondo turno, 

compresi quelli che avevano votato Grasso. Montevarchi passa 

al centrodestra, e al centrosinistra resta l’amarezza di constatare 

che la somma dei voti di Ricci e Grasso gli avrebbe 

probabilmente permesso di vincere al primo turno.  
 

Sansepolcro, il trionfo del civismo 

Dal Valdarno alla Valtiberina, stessa provincia, analoga 

subcultura politica: dal dopoguerra al 2013 Pci/Pds/Ds/Ulivo/Pd 

hanno sempre sfiorato e talvolta ottenuto la maggioranza 

assoluta. Con una sola eccezione: le amministrative del 2006, 

quando il centrodestra (che aveva già sfiorato la vittoria nel 

2004) approfittò delle tensioni tra centrosinistra e sinistra 

vincendo al ballottaggio. Una parentesi durata cinque anni: nel 
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2011 il Pd ritornò alla guida del comune biturgense grazie alla 

vittoria di Daniela Frullani. Terminato il primo mandato la prima 

cittadina uscente si ripresenta: a contenderle la carica il 

candidato del centrodestra Tonino Giunti, Catia Giorni del M5S 

e Mauro Cornioli, imprenditore a capo di una coalizione civica. 

Sarà proprio quest’ultimo a vincere il primo turno con il 

42,65%, conquistando voti a destra e manca: in cinque anni 

Frullani perde 744 voti (da 3.302 a 2.558), il centrodestra ben 

1.637 (da 3.245 a 1.608). Un flusso in uscita che estromette la 

coalizione dal ballottaggio. Due settimane dopo Cornioli 

guadagna circa 1.400 voti e la prima cittadina uscente ne perde 

226. Il centrosinistra perde nuovamente Palazzo delle Laudi, il 

centrodestra non riesce a riconquistarlo.  
 

Altopascio, una sconfitta in controtendenza 

La lucchesia è storicamente considerata l’isola bianca nella 

rossa toscana, e Altopascio ne è uno dei capoluoghi. Qui 

l’attuale Consigliere regionale di Forza Italia Maurizio 

Marchetti ha ricoperto la carica di Sindaco dal 1993 al 2001 e 

dal 2006 per altri dieci anni, trascinando il suo movimento e la 

coalizione di centrodestra anche nelle altre competizioni 

elettorali. Nel 2016 si torna alle urne, per la prima volta con la 
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possibilità di un ballottaggio, essendo la popolazione cresciuta 

oltre i 15mila abitanti. Un cambiamento che si dimostrerà 

decisivo. Il quadro delle candidature presenta Francesco Fagni 

per il centrodestra e Sara D’Ambrosio per il centrosinistra, oltre 

a due candidati espressioni di liste civiche. La candidata del Pd 

migliora nettamente il risultato ottenuto dal centrosinistra nel 

2011 arrivando al 41,38%, mentre il centrodestra vince sì il 

primo turno (47,01%), ottenendo però oltre mille voti in meno 

di cinque anni prima e fermandosi a qualche passo dalla vittoria 

definitiva. Gli altri due candidati ottengono complessivamente 

836 voti. Due settimane dopo D’Ambrosio conquista 621 voti in 

più, mentre Fagni ne perde 111, subendo il sorpasso. Per uno 

strano scherzo del destino, mentre il centrodestra conquista 

comuni mai amministrati, ne perde uno che aveva storicamente 

guidato. E lo perde anche a causa di quella settantina di 

altopascesi “di troppo”, senza i quali si sarebbe votato con la 

legge elettorale a turno unico con cui il centrodestra si sarebbe 

nuovamente confermato.  

 

2017: un pareggio in trasferta per il centrodestra 

Una sorta di elezione di metà mandato, la tornata 

amministrativa del 2017. Trentatré i comuni chiamati al voto 
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(spalmati su tutte le province), sei quelli con popolazione 

superiore ai 15mila abitanti, di cui due capoluoghi di provincia 

– Pistoia e Lucca –, a cui si aggiungono Carrara, Camaiore, 

Quarrata e Reggello. Il bilancio di partenza è al solito nettamente 

a favore del Pd: delle 36 amministrazioni uscenti20 31 erano a 

guida centrosinistra, solo quattro i comuni guidati da civiche di 

orientamento di centrodestra, e infine un comune – Aulla – 

commissariato a seguito delle dimissioni di nove consiglieri e la 

sfiducia al Sindaco espressione di una lista civica. Ancor più 

squilibrato il rapporto se si valuta la popolazione: oltre 448mila 

i toscani chiamati alle urne, di cui oltre 427mila quelli 

amministrati da giunte di centrosinistra, poco più di 10mila da 

governi locali di orientamento di centrodestra, oltre 11mila 

quelli guidati sino a un anno prima da una giunta civica. Le 

elezioni fanno registrare esiti schizofrenici: il centrosinistra si 

conferma in 16 comuni, ne conquista due (strappati a una lista 

civica e al centrodestra), ma registra perdite pesanti, sia in 

termini numerici che simbolici: nove amministrazioni perse a 

vantaggio del centrodestra, due a favore di coalizioni civiche 

(entrambe guidate da ex democratici), una in direzione del M5S. 

 
20 Quelle del 2017 sono le prime elezioni per tre nuovi comuni nati da 

fusione: Abetone Cutigliano, Montalcino e San Marcello Piteglio. 
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Il saldo finale dopo lo spoglio delle schede vede 18 

amministrazioni targate centrosinistra “ufficiale” (circa 234mila 

abitanti, con un calo di circa il 45%), 10 centrodestra (129mila 

abitanti, con una crescita di oltre il 1.200%), quattro civiche 

(circa 20.600 abitanti, in aumento del 90%) e una pentastellata 

(quasi 65mila abitanti). Ma quel che fa male non sono tanto 

alcune sconfitte, quanto il modo in cui si sono concretizzate. 
 

Pistoia: vince il centrodestra, senza CasaPound  

Nel maggio del 2012 Samuele Bertinelli diventò Sindaco di 

Pistoia vincendo al primo turno e strapazzando tutti i 

concorrenti, a partire dai tre candidati del centrodestra fermi 

complessivamente a meno della metà dei voti ottenuti dal 

vincitore. Nessuna novità: nella storia repubblicana la città ha 

conosciuto esclusivamente sindaci comunisti o postcomunisti, 

per brevi periodi persino con giunte monocolore. Cinque anni 

dopo Bertinelli si ripresenta alla guida di una coalizione se 

possibile ancora più ampia rispetto a quella che gli aveva 

permesso di vincere la prima volta. Contro di lui il centrodestra 

schiera Alessandro Tomasi, per due volte Consigliere comunale 

prima con Alleanza Nazionale, poi un secondo mandato diviso 

tra il Popolo della Libertà e il gruppo consiliare Pistoia domani. 
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Un uomo di destra in una città storicamente collocata a 

sinistra per strappare la poltrona più alta di Palazzo di Giano al 

Sindaco uscente, appoggiato dal Pd e da una pletora di liste 

civiche, alcune delle quali sostenute anche da esponenti con 

trascorsi nel centrodestra. A completare il quadro Nicola 

Maglione per il M5S e altri sei candidati sindaco: una coalizione 

civica guidata da Roberto Bartoli (uscito sconfitto dalle primarie 

del 2012 proprio contro Bertinelli), due a sinistra del Pd, una 

lista civica guidata da un Consigliere comunale uscente di Forza 

Italia, e infine CasaPound e una civica. Al primo turno Bertinelli 

prende 8.600 voti in meno rispetto a cinque anni prima, una 

perdita secca che costringe il Sindaco uscente al ballottaggio, 

con un vantaggio del 10,85% (in termini assoluti 4.240 voti) su 

Tomasi. 

Se solo Roberto Bartoli e una delle due candidate Sindaco di 

sinistra si fossero presentati in coalizione con il Pd Bertinelli 

avrebbe scampato il ballottaggio, ma motivazioni di diversa 

natura avevano reso impossibile la sintesi.  

La sorpresa è dietro l’angolo: due settimane dopo il candidato 

del centrodestra quasi raddoppia i suoi consensi (da 10.435 a 

19.049), a fronte di un aumento per il centrosinistra limitato a 

neanche 1.400 voti. È il sorpasso. Eppure Bertinelli aveva un 
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bacino di oltre 7.600 voti “ideologici” a cui attingere, a 

differenza di Tomasi che sulla carta poteva contare 

essenzialmente solo sui duemila voti di una lista civica e, forse, 

sull’elettorato di CasaPound. Sul tavolo, inoltre, i 3.489 voti 

ottenuti dal M5S. I flussi elettorali elaborati dal Cise21 e Istituto 

Cattaneo22, seppur con cifre diverse (derivate da differenti 

metodi di raggruppamento delle liste), concordano 

nell’affermare che la vittoria di Tomasi è derivata dalla sua 

capacità di confermare tutti i suoi voti e di catalizzare consistenti 

consensi degli elettori di tutti i candidati: non solo quelli dei non 

ammessi al secondo turno, ma persino del suo rivale. 

Secondo entrambi gli studi il candidato del centrodestra 

avrebbe convinto a ritornare alle urne la totalità dei cittadini che 

lo avevano scelto al primo turno: un ottimo punto di partenza, 

soprattutto se rapportato al dato di Bertinelli, capace di riportare 

alle urne circa 12mila elettori sui 14.675 del primo turno. Ma 

con questi numeri il Sindaco uscente avrebbe comunque vinto. 

A fare la differenza il comportamento degli elettori dei candidati 

esclusi: dei 4.584 elettori del civico di centrosinistra Bartoli 

 
21 Maggini, M., Paparo, A., I flussi elettorali a Pistoia: il candidato di 

centrodestra vince con i voti 2013 di Bersani. 
22 Vignati, R., I flussi di voto tra primo e secondo turno in 6 città: 

Alessandria, Piacenza, Pistoia, Carrara, Lecce, Catanzaro, p.2. 



 64 

circa 1.800 scelgono Tomasi, un centinaio meno quelli che 

optano per Bertinelli, i restanti rimangono a casa. Altrettanti 

Tomasi li recupera grazie ai flussi in uscita dalla coalizione 

guidata da Ginevra Lombardi. Ma è ancora troppo poco per 

colmare il distacco.  

A fare la differenza sono le scelte degli elettori di Sabella e 

di Maglione: dei 2.003 che avevano messo la croce sul nome del 

Consigliere comunale di Forza Italia intorno ai 1.300 scelgono 

Tomasi, un’ottantina quelli che votano Bertinelli, i restanti non 

si recano alle urne; tra i 3.489 elettori del candidato pentastellato 

solo poche decine quelli che optano per Bertinelli, mentre i 

restanti si dividono tra Tomasi e l’astensione23. E ancor più 

clamoroso è il dato relativo al comportamento degli elettori di 

Bertinelli al primo turno: circa 1.700 al ballottaggio ribaltano il 

loro voto mettendo la croce su Tomasi. A poco vale il maggior 

appeal del Sindaco uscente sugli elettori dei candidati minori, 

compresi, secondo il Cise, i 546 di CasaPound: per la prima volta 

un uomo di destra diventa Sindaco della “rossa Pistoia”.  

 
23 Qui il principale scarto tra i due studi: secondo il Cattaneo gli elettori 

pentastellati si sono equamente suddivisi tra Tomasi e astensione, mentre il 
Cise indica un consistente vantaggio per il candidato del centrodestra. 
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Grafico 2: Elaborazione grafica Pda su dati Cise 
 

 
Grafico 3: Elaborazione grafica Pda su dati Istituto Cattaneo 
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Lucca la bianca, Pd maglia rosa sul filo di lana 

Nella rossa Toscana Lucca è sempre stata la mosca bianca. 

Dal 1946 al 1994 una lunga serie di sindaci democristiani, 

unicum nella storia politica dei capoluoghi di provincia della 

regione. Nel 1994 il primo ballottaggio con vittoria del 

centrosinistra. Un breve interregno prima di una lunga fase 

targata centrodestra: dal 1998 al 2007 con Pietro Fazzi e a 

seguire con Mauro Favilla. Nel 2012 un centrodestra atomizzato 

(sei candidati su undici) cedette nuovamente il comune al 

centrosinistra, grazie alla vittoria al secondo turno di Alessandro 

Tambellini.  

Cinque anni dopo il Sindaco uscente si ripresenta, ancora una 

volta alla guida di un centrosinistra quasi al completo (fatta 

eccezione per un candidato ex Pd area Renzi e una lista di 

sinistra) e ancora una volta contro un centrodestra frantumato: il 

giornalista Remo Santini per la formazione classica della 

coalizione, l’ex Assessore della Giunta Favilla Donatella 

Buonriposi sostenuta da due liste civiche (e dall’ex Presidente 

del Senato Marcello Pera), una lista di fuoriusciti dalla Lega 

Nord guidata da Ilaria Quilici, Fabio Barsanti sostenuto da 

CasaPound e una civica. A completare il quadro il M5S con 

Massimiliano Bindocci e una lista di sinistra.  
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Nonostante la frantumazione dello schieramento avversario 

neanche questa volta Tambellini riesce a vincere al primo turno, 

fermandosi al 37,49% contro il 34,96% di Santini. Poco meno di 

mille i voti che separano i due contendenti: a disposizione, oltre 

agli astenuti, ci sono circa 10mila preferenze, a partire dalle 

quasi tremila raccolte dal candidato di CasaPound 

(inaspettatamente terzo) e dalle 2.803 del M5S.  

Al termine dello scrutinio finale saranno 3.531 le preferenze 

guadagnate dal centrosinistra e 4.108 quelle recuperate da 

Santini. Il Sindaco uscente si riconferma con appena 361 voti di 

scarto. Dalla nostra elaborazione dei flussi elettorali ricaviamo 

che Tambellini ha vinto grazie alla sua capacità di attrarre 

consensi da parte degli elettorati di tutti gli altri candidati esclusi 

dal ballottaggio.  

Con un’iperbole potremmo persino affermare che il 

centrosinistra deve ringraziare chi al primo turno aveva optato 

per CasaPound: dei 2.912 voti ottenuti dalle “tartarughe” circa 

610 si reindirizzano su Tambellini anziché aggiungersi ai 2.090 

andati a Santini. Lo stesso potremmo dire prendendo in esame il 

comportamento degli elettori di Donatella Buonriposi, 

equamente suddivisisi tra i due candidati al ballottaggio, mentre 
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le seconde scelte del M5S si indirizzano per la metà esatta su 

Santini e per un terzo su Tambellini.  

Il candidato del centrodestra paga inoltre la diserzione dalle 

urne del secondo turno di ben 1.625 elettori che lo avevano 

scelto quindici giorni prima. L’esito finale è un recupero di 

Santini sufficiente per mettere paura a Tambellini fino 

all’ultimo minuto, ma non per riportare il centrodestra alla guida 

di Lucca. Per la prima volta dal 2015 un comune capoluogo 

toscano vede la conferma dell’amministrazione uscente. 

Occorrerà aspettare due anni per registrarne un’altra. 

Grafico 4: Elaborazione grafica Pda su dati Ministero dell’Interno 
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Lucca, flussi elettorali primo turno-ballottaggio 
Destinazioni 

 Santini Tambellini Astensione Tot. 
Barsanti 
(CasaPound) 71,75 20,97 7,28 100 
Manfrotto 
(Sinistra) 0 61,32 38,68 100 
Bindocci (M5S) 49,99 33,65 16,36 100 
Tambellini 
(Centrosinistra) 1,45 98,55 0 100 
Quilici  
(Lega Toscana) 79,58 20,42 0 100 
Buonriposi 
(Civica) 43,41 42,52 14,07 100 
Garzella (Civica) 42,21 33,11 24,68 100 
Santini 
(Centrodestra) 90,49 0 9,51 100 
Astensione 0 0,63 99,37 100 

Tabella 1: Elaborazione Pda                   Vr: 4.1
                                              

Carrara si scopre grillina 

Carrara è città multicolore: il bianco del marmo, il rosso delle 

rivendicazioni sindacali e delle lotte di classe, il nero 

dell’anarchia si intrecciano con il verde delle foglie d’edera. Sì, 

perché dal dopoguerra Carrara ha avuto ben tre sindaci 

espressione del Partito Repubblicano Italiano, in alternanza con 

primi cittadini del Partito Socialista e del Pci/Pds/Ds. Così è 

stato sino al giugno 2017.  
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Ma facciamo un passo indietro, a pochi mesi prima 

dell’appuntamento elettorale: il Sindaco uscente, il socialista 

Angelo Zubbani, è al secondo mandato e il centrosinistra si trova 

a dover scegliere il suo potenziale successore. Sarà l’inizio di 

una vicenda più giudiziaria che politica. Il Pd cittadino sceglie 

senza primarie Andrea Vannucci quale candidato a capo di una 

coalizione che non prevede gli storici alleati (Psi e Pri), a cui 

sono preferiti Sinistra Italiana e il Movimento Democratico e 

Progressista. Una scelta che fa infuriare i vertici regionali del Pd 

che commissariano il coordinamento comunale e annullano 

l’investitura di Vannucci, indicando in Andrea Zanetti il 

candidato ufficiale.  

Una battaglia di ricorsi e controricorsi che porterà 

all’inevitabile scissione e a due candidature separate: Zanetti 

(Pd, Psi, Pri, e due civiche) contro Vannucci (sostenuto dai dem 

“eretici”, dalla sinistra e da due civiche). Mentre nel 

centrosinistra si va avanti a colpi di carte bollate si compone il 

quadro delle altre candidature: per il M5S Francesco De 

Pasquale (scelto da 51 iscritti al meetup di Carrara), Maurizio 

Lorenzoni per il centrodestra, Gianenrico Spediacci e Claudia 

Bienaimé a capo di due coalizioni civiche ma di area di sinistra, 

oltre a tre formazioni civiche.  
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Un totale di 22 liste per nove candidati sindaco: quattro di 

questi al primo turno superano il 10%, nessuno sfiora il 30%. Al 

ballottaggio va De Pasquale, seguito a ruota dal candidato del Pd 

ufficiale Zanetti. Poco meno della metà degli elettori che si sono 

recati alle urne al primo turno è estromessa dal ballottaggio: 

14.402 cittadini che giocheranno un ruolo decisivo per l’esito 

finale.  

Il 25 Giugno, infatti, nonostante il profluvio di liste di sinistra 

o centrosinistra non più in corsa, Zanetti aumenta il suo bottino 

elettorale di soli 1.296 voti; al contrario De Pasquale più che 

raddoppia il risultato del primo turno, vincendo per distacco il 

ballottaggio. È ancora il Cattaneo ad analizzare i dati e stimare i 

flussi tra primo e secondo turno24: il candidato del Movimento 5 

Stelle, si legge nel dossier, vince «grazie alla capacità di rubare 

voti direttamente all’avversario (il 2,8% del corpo elettorale 

compie il tragitto da Zanetti a De Pasquale) e alla maggiore 

attrazione che De Pasquale esercita sugli elettorati dei candidati 

esclusi (in particolare su quello di Lorenzoni del centrodestra e 

dell’esponente civica Bienaimé)». Tradotto in numeri assoluti, 

gli 8.802 voti in più raccolti dall’aspirante sindaco pentastellato 

provengono dal centrodestra (1.960 su 3.696, neanche 500 sono 

 
24 Id.  
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quelli in direzione del Pd, i restanti astenuti), dagli “eretici” dem 

(1.851, contro i 1.253 che vanno a Zanetti) e ben 1.525 da chi 

aveva scelto Zanetti (oltre alle quote significative di voti 

provenienti dai due candidati a sinistra del Pd).  

Anche a Carrara, seppur con qualche differenza rispetto agli 

altri casi, il secondo turno vede l’elettorato escluso 

riposizionarsi verso l’offerta politica avversa al centrosinistra, 

una sorta di coalizione anti-Pd che in questa occasione permette 

al M5S di innalzare un’altra bandiera gialla sulla costa toscana. 

Grafico 5: Elaborazione Pda su dati Istituto Cattaneo 
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Pd sotto assedio anche nei comuni più piccoli 

I tre maggiori comuni al voto nel 2017 registrano quindi un 

pareggio tra le tre principali aree politiche – uno ciascuno per 

centrodestra, centrosinistra, M5S – con due ribaltamenti e una 

conferma del Pd, paradossalmente (ma meno di quanto si pensi) 

nel comune capoluogo storicamente meno “rosso” della 

Toscana. Il Partito Democratico tiene anche a Camaiore, 

Quarrata e Reggello, ma non a Rignano sull’Arno, cittadina in 

cui è cresciuto Matteo Renzi.  

Comune storicamente rosso, Rignano: una lunga serie di 

sindaci Pci/Pds/Ds/Ulivo/Pd clamorosamente interrottasi a 

giugno 2017 a seguito della conferma del Sindaco uscente 

Daniele Lorenzini. Stavolta però non sotto il simbolo del Pd, ma 

con una “lista aperta, di centrosinistra, fuori dal Partito 

Democratico”, per dirla con lo stesso Sindaco. Lorenzini, amico 

nonché medico di famiglia dei Renzi, era stato silurato dal 

partito dopo aver espresso, nei giorni immediatamente 

successivi l’avvio delle indagini su Consip (con il 

coinvolgimento dell’allora Segretario comunale del Pd Tiziano 

Renzi), la sua volontà di ricandidarsi ma senza simbolo di 

partito. Richiesta inaccettabile per l’assemblea comunale dem, 

con conseguente scissione del centrosinistra. Una frattura che 



 74 

conduce alla vittoria di Lorenzini, che supera di quasi 20 punti 

percentuali il candidato del suo ex partito. Una sconfitta che 

brucia, non tanto per le dimensioni della cittadina, ma per il 

valore simbolico.  

Significativo anche il caso di Forte dei Marmi: anche qui il 

Pd subisce una sconfitta per mano amica. Il candidato ufficiale 

democratico e Vicesindaco uscente Michele Molino supera le 

due liste di centrodestra, ma non quella di Bruno Marzi, 

apprezzatissimo cardiochirurgo pediatrico ed ex Assessore in 

una giunta di centrosinistra che vince beneficiando anche del 

sostegno di una parte del centrodestra. Non uno smacco (nella 

sua storia politica Forte dei Marmi ha conosciuto anche 

amministrazioni “azzurre”), ma il segnale di un malessere nel 

centrosinistra che dal livello nazionale scende a cascata sui 

comuni. Singolare infine il caso di Abetone Cutigliano, per la 

prima volta al voto dopo la fusione: nonostante entrambe le 

amministrazioni uscenti fossero targate centrosinistra, il 

candidato espressione del centrodestra Diego Petrucci vince le 

elezioni. Avversari esterni e interni: il bilancio per il 

centrosinistra è negativo, ma il peggio deve ancora venire. 
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2018: l’annus horribilis del centrosinistra 

Un anno che rimarrà impresso nella storia politica della 

Toscana. Le politiche del 4 Marzo consegnano un responso 

sorprendente: per la prima volta nella storia elettorale regionale 

il centrodestra agguanta il centrosinistra, eleggendo lo stesso 

numero di parlamentari di Pd e alleati.  

In termini di voti raccolti complessivamente dai candidati 

delle due coalizioni i numeri raccontano di un lieve vantaggio 

del centrosinistra (33.544 voti, pari all’1,57%), conseguito 

essenzialmente a Firenze e provincia, mentre nei collegi 

uninominali Lega e alleati superano gli avversari 11 a 10 (7 a 7 

alla Camera, 4 a 3 al Senato), con un M5S attestato al 24,69% e 

costretto ad accontentarsi della ripartizione proporzionale. Dei 

14 collegi uninominali della Camera il centrosinistra riesce a 

conquistare (nettamente) i quattro della città metropolitana di 

Firenze e, con scarti minori, Siena, Livorno e il fantasioso 

collegio “Poggibonsi”: gli altri sono appannaggio del 

centrodestra con vantaggi superiori al 5% nei collegi di Massa, 

Grosseto, Lucca e Pistoia.  

A dispetto della tradizione, in nessun collegio il Pd si 

avvicina alla maggioranza assoluta, superando il 40% solo a 

Firenze, a Scandicci e a Empoli. Un rovescio temuto dal 
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centrosinistra, ma non in queste proporzioni. Il vento sta 

cambiando, e il risultato delle politiche fa tremare le gambe al 

Pd: in vista c’è infatti un altro appuntamento elettorale, quello 

con le amministrative. 

Sono solo 21 i comuni al voto: 15 “minori”, tre capoluoghi di 

provincia – Pisa, Massa, Siena – e tre con popolazione superiore 

ai 15mila abitanti (Campi Bisenzio, Pescia, Pietrasanta). Come 

negli anni precedenti il bilancio di partenza è tutto a favore del 

centrosinistra: 16 le amministrazioni uscenti a guida Pd 

(comprese le liste civiche di area), sei quelle di centrodestra, una 

trasversale ai partiti (seppur appoggiata dal Pd)25. Oltre 331mila 

i toscani amministrati dal centrosinistra, circa 57mila quelli 

guidati da giunte di orientamento di centrodestra. La tornata 

elettorale segna uno storico ribaltamento: su 21 sfide 10 sono 

vinte dal centrodestra (sei amministrazioni strappate al 

centrosinistra, tre confermate, più il nuovo Comune di Rio), 

altrettante quelle che vedono trionfare il Pd (sette conferme, due 

comuni conquistati al centrodestra, più il nuovo Comune di 

Laterina Pergine Valdarno), mentre l’ultima competizione vede 

la conferma di un Sindaco uscente, ma stavolta non sotto il 

 
25 Lo scarto tra il totale delle amministrazioni uscenti (23) e di quelle 

chiamato al voto (21) è dato dall’esordio alle urne per i cittadini dei nuovi 
Comuni di Rio e Laterina Pergine Valdarno.  
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simbolo del Pd bensì di una coalizione civica. Un riequilibrio nel 

numero delle amministrazioni che si trasforma in uno 

sbilanciamento in senso opposto al precedente per quanto 

concerne la popolazione, a seguito della conquista da parte della 

Lega e dei suoi alleati dei tre comuni capoluogo: dai circa 

331mila cittadini amministrati il centrosinistra scende a poco 

meno di 110mila, mentre il centrodestra sale da 57mila a quasi 

260mila.  

Un tracollo. Mentre a Roma prende forma la strana alleanza 

gialloverde, in Toscana il centrosinistra subisce la più pesante 

batosta della storia. Sino a quel momento. 
 

Pisa pende a destra 

Primarie di coalizione sì, primarie sì ma di partito, primarie 

no; Pd in solitaria versus coalizione ampia; Andrea Serfogli 

(indicato dal Pd) contro Dario Danti (Campo Progressista), anzi 

no: Serfogli e basta. Si consuma così, a Pisa, la pre-campagna 

elettorale del centrosinistra, reduce da un venticinquennio di 

dominio ininterrotto.  

Tensioni che non giovano alla coalizione uscente, tanto più 

che sul fronte opposto il centrodestra si compatta intorno al 

nome di Michele Conti, ex Direttore del Consorzio Agrario di 
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Pisa e per oltre un decennio Consigliere comunale in quota 

Alleanza Nazionale. La sintesi, assai faticosa, nel centrosinistra 

è l’ufficializzazione della candidatura di Serfogli senza passaggi 

preliminari: a sostegno dell’Assessore uscente il Pd, due liste 

personali (una con il nome dell’escluso dalle primarie Danti, 

l’altra con quello del Vicesindaco uscente Paolo Ghezzi) e una 

guidata dal Consigliere comunale ex Pdl Giovanni Garzella. 

Centrodestra con il tridente classico, M5S in perfetta solitudine. 

A completare il quadro altri sette candidati, di cui quattro 

esplicitamente di sinistra, e tre civici di cui uno centrista. Con 

un centrosinistra atomizzato e un malessere serpeggiante in città 

le previsioni danno come inevitabile il ballottaggio, e così 

accade.  

Conti e Serfogli arrivano appaiati al traguardo (0,1% di scarto 

a favore del candidato del centrodestra, poco più di quattrocento 

voti di differenza), con gli avversari a una distanza abissale: tra 

il secondo e il terzo arrivato, il pentastellato Amore, 9.244 voti, 

pari al 22,36%. 

Ancora più lontani uno dei (tanti) candidati della sinistra 

Ciccio Auletta (3.224 voti, pari al 7,8%), l’esponente del fu Ncd 

Raffaele Latrofa (2.743 voti, 6,63%) e il civico Antonio 

Veronese (2.549 voti, 6,16%). Abbondantemente sotto il 2% gli 
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altri quattro candidati. Un quadro frastagliato, una pletora di 

esclusi a cui il centrosinistra attinge per recuperare lo svantaggio 

iniziale e mantenere la guida del comune: tre liste si 

apparentano, altre pur senza accordi ufficiali danno indicazione 

di voto a favore del candidato del Pd. Non basterà. Il 

centrodestra, dal canto suo, non fa apparentamenti ma incassa il 

sostegno di Latrofa, poi nominato Assessore.  

Al ballottaggio Serfogli guadagna 5.543 voti, Conti 6.897. Da 

dove vengono questi consensi, visto che tra tutti i candidati 

esclusi solo uno è in qualche misura affine al centrodestra? Una 

possibile risposta ce la dà nuovamente l’Istituto Cattaneo26: «A 

Pisa la vittoria del centrodestra è avvenuta grazie alla conquista 

di due bacini elettorali, quello di un candidato civico (Latrofa) e 

quello del candidato pentastellato Amore». Secondo il Cattaneo 

4.500 voti in entrata a favore di Conti – divisi in misura simile – 

provengono proprio dagli elettorati di Latrofa e di Amore, altri, 

circa 1.080, da quello di Veronese (apparentato al 

centrosinistra), intorno ai 500 dai candidati minori 

(ragionevolmente l’elettorato di Zippel, che sin dalla notizia 

dell’apparentamento si era dissociato dalla scelta della candidata 

 
26 Vignati, R., Amministrative 2018: Ballottaggi, i flussi elettorali tra 

primo e secondo turno: dove vanno i voti dei Cinquestelle? C’è una 
convergenza “legastellata”?, p.2. 
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Sindaco). Significativo (oltre mille voti) anche il flusso 

proveniente da elettori che avevano scelto il centrosinistra al 

primo turno, controbilanciato da 1.946 elettori che hanno fatto il 

percorso inverso. Coerente invece il comportamento di gran 

parte dell’elettorato di Auletta, compattamente schierato con 

Serfogli, cui si aggiungono i circa 1.000 voti “di” Veronese.  

Il risultato finale è clamoroso: il centrodestra conquista Pisa 

con quasi 2.000 voti di vantaggio. «A Pisa – scrive ancora 

Vignati – la “convergenza” legastellata si è verificata». Un altro 

fortino rosso è espugnato.  

 

 
Grafico 6: Elaborazione grafica Pda su dati Istituto Cattaneo 
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Massa: divisi si perde, uniti si vince 

La storia politica di Massa, diversamente da quella di gran 

parte dei comuni della Toscana, è una storia di esperimenti (qui, 

nel 1986, vide la luce la prima giunta Dc-Pci costituita in un 

capoluogo di provincia) e di alternanza, con sindaci espressione 

di Dc, Psi, Pri, Pci, Pds, Margherita, Sinistra Arcobaleno. 

Alternanza sì, ma mai più a destra della Democrazia 

Cristiana, quindi. Dc che comunque è stata per quasi tutta la 

Prima Repubblica il partito di maggioranza relativa. Con 

l’elezione diretta del Sindaco gli equilibri si spostano a sinistra, 

con una costante: l’irrilevanza elettorale di un centrodestra che 

non riesce mai a presentarsi con meno di tre candidati.  

Una frammentazione che si ripete nel 2018, ma stavolta nel 

centrosinistra, mentre il centrodestra, per la prima volta si 

presenta con un unico candidato, l’avvocato Francesco Persiani. 

Frammentazione, quella della coalizione a trazione Pd, figlia del 

percorso di individuazione del candidato sindaco, con tanto di 

primarie nonostante il primo cittadino uscente fosse al primo 

mandato. Primarie che segnano la prima frattura, quella tra il Pd 

e Sergio Menchini, esponente del centrosinistra che non accetta 

di partecipare alla consultazione e decide per la corsa in solitaria. 
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Le primarie si tengono comunque e consegnano la ricandidatura 

al primo cittadino uscente Alessandro Volpi. 

Per larga parte della campagna elettorale tra il centrosinistra 

ufficiale e la coalizione di Menchini volano gli stracci: del resto 

l’elettorato di riferimento è il medesimo. Nonostante le tensioni 

e la presenza di un ventaglio ampio di candidati di centrosinistra 

o sinistra, il Sindaco uscente del Pd Alessandro Volpi riesce 

comunque a tagliare per primo il traguardo del primo turno 

raggiungendo il 33,94%, con un vantaggio del 5,76% sul 

candidato del centrodestra (28,18%). Un patrimonio di 2.026 

preferenze che si rivelerà insufficiente: al secondo turno Volpi 

guadagna solo 1.716 voti, contro i 7.914 di Persiani.  

Dalla nostra elaborazione dei flussi elettorali si scopre che il 

candidato del centrodestra conquista la vittoria grazie soprattutto 

ai voti provenienti dal mancato candidato del centrosinistra: dei 

4.626 elettori che avevano messo la croce sul nome di Menchini 

ben 3.241 optano per Persiani, contro i 30 che scelgono Volpi. 

Il sorpasso è già avvenuto.  

A rafforzare il vantaggio la fedeltà degli elettorati originari: 

la quasi totalità dei 9.916 cittadini che avevano scelto Persiani 

conferma la propria scelta (solo un centinaio quelli che restano 

a casa, mentre nessuno ribalta il suo voto); al contrario Volpi 
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non solo riesce a confermare solo 9.870 degli 11.942 voti del 

primo turno, ma ne perde ben 1.819 a favore di Persiani, mentre 

i restanti non si recano ai seggi. Curioso infine il dato degli 

invero pochi elettori del candidato del Partito Comunista Marco 

Bondielli, schierati compattamente per Persiani. Più equilibrati i 

flussi provenienti dal M5S: il 43,24% degli elettori che avevano 

scelto Laura Mencarelli disertano le urne, i restanti si 

suddividono tra i due contendenti, con un leggero vantaggio per 

Volpi (1.647 voti contro 1.359 per Persiani). Identico 

comportamento (lieve vantaggio per Volpi) si registra 

relativamente ai bacini elettorali di altri candidati civici 

(Pascucci e Bertilorenzi): poche centinaia di voti che non 

influiscono sull’esito finale.  

Anche Massa ha un Sindaco di centrodestra, il Pd perde un 

altro capoluogo. 
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Massa, flussi elettorali primo turno-ballottaggio 
Destinazioni 

 Volpi Persiani Astensione Totale 

Bondielli 
(Comunisti) 0 100 0 100 

Volpi 
(Centrosinistra) 82,65 15,24 2,11 100 

Persiani 
(Centrodestra) 0 98,98 1,02 100 

Biagioni (Civica) 71,35 28,65 0 100 

Mangiaracina 
(CasaPound) 0 49,22 50,78 100 

Mencarelli 
(Movimento 5 Stelle) 31,1 25,65 43,25 100 

Pascucci (Civica) 38,2 27,24 34,56 100 

Cavazzuti (Potere al 
Popolo) 80,1 0 19,9 100 

Menchini (Civica) 0,66 70,07 29,27 100 

Bertilorenzi (Civica) 28,74 21,4 49,86 100 

Astensione 1,92 1,55 96,53 100 
Tabella 2: Elaborazione Pda                Vr: 2,8
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Grafico 7: Elaborazione grafica Pda  
 

Siena: centrosinistra sconfigge centrosinistra 

“Numeri da faida paesana, altro che tracollo epocale come la 

stampa si è affannata a scrivere”. Così l’ex Sindaco di Siena 

Roberto Barzanti commentò gli esiti delle elezioni 

amministrative del giugno del 2018 nella città del Palio. Che sia 

l’una piuttosto che l’altro resta un fatto: anche a Siena il 

centrosinistra ha perso. E la valenza simbolica della sconfitta 

giustifica in parte toni in altri casi eccessivi.  

Se facciamo parlare i numeri, Barzanti in un certo senso dice 

il vero: il centrodestra ha vinto per soli 387 voti. Ma la legge 

elettorale non prevede supplementari in casi di vittorie risicate: 
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al ballottaggio chi prende un voto in più dell’avversario vince, e 

così è stato, anche a Siena. E anche a Siena, già scossa dalla crisi 

del Monte dei Paschi, le avvisaglie per un ribaltone elettorale si 

erano manifestate in tutto il loro clamore. Già nel corso della 

consiliatura 2013-2018 Bruno Valentini, eletto Sindaco dopo il 

mandato lampo di Franco Ceccuzzi, aveva subito un’azione di 

logoramento da parte della sua parte politica, poco convinta 

della sua ricandidatura. Tramontata l’ipotesi di una coalizione 

civica e archiviata sul nascere la strada delle primarie, il Pd 

decide di ripiegare sul Sindaco uscente.  

Sul fronte opposto, Fratelli d’Italia e Forza Italia convincono 

una riottosa Lega a sostenere l’avvocato Luigi De Mossi, in pista 

già dall’autunno. E poi ci sono gli altri sfidanti. Tanti. 

Soprattutto a sinistra. Da Pierluigi Piccini, ex Sindaco tornato a 

candidarsi per imprimere alla città “una vera svolta” (parole su 

cui torneremo tra poco), all’ex Assessore provinciale ai 

Trasporti Alessandro Pinciani (Pd), alla sinistra di Alessandro 

Vigni. Sul fronte del civismo Massimo Sportelli, front man del 

cosiddetto “listone civico”, David Chiti e Nadia Maggi. A 

completare il quadro CasaPound. Manca all’appello il M5S a 

causa del mancato via libera dei vertici nazionali all’uso del 
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simbolo27. Il primo turno si conclude secondo le previsioni: 

Valentini perde oltre quattromila voti rispetto al 2013 ma arriva 

comunque primo (27,41%), distanziando De Mossi (attestato al 

24,24%) di 837 voti. Terzo gradino del podio per Piccini, appena 

sopra il 21%, e dietro di lui Sportelli che sfiora il 16%. Per gli 

altri le briciole. 

Tornando ai due candidati principali un dato balza agli occhi: 

lo scarto tra i voti delle amministrative e delle elezioni politiche 

di solo tre mesi prima. La Lega dimezza i suoi consensi 

scendendo da 4.500 a 2.237, persino peggio fa il Pd che scende 

da 9.509 a 4.543, e Fratelli d’Italia (da 1.790 a 883 voti), mentre 

un vero e proprio tracollo è quello di Forza Italia, che dai 3.246 

voti delle politiche passa agli 830 delle amministrative. Dalla 

somma di questi flussi in uscita si ricava la differenza netta tra il 

risultato di De Mossi e quello del candidato del 4 Marzo Claudio 

Borghi (6.400 voti il primo, 10.053 il secondo) e tra quello di 

Valentini e Pier Carlo Padoan (7.237 contro 12.242). Drenaggi 

di voti, quelli pagati dai primi due arrivati, operati dagli altri 

candidati. Consensi che però, ritornano sul piatto elettorale in 

vista del secondo turno.  

 
27 Fatto che provocò l’ira di esponenti del Pd, convinti di una tacita intesa 
per favorire la Lega, neoalleata dei pentastellati al governo nazionale.  
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Due settimane in cui colui che reclamava la svolta – Piccini 

– si apparenta con il Sindaco uscente, mentre Sportelli e Chiti 

danno indicazioni di voto a favore di De Mossi: sulla carta un 

ulteriore vantaggio per il Sindaco uscente (5.617 voti potenziali 

contro 4.674). In teoria, perché all’apertura delle urne il 

candidato del centrodestra tiene testa sino a metà scrutinio, per 

poi strappare verso la fine: 12.065 contro 11.687. 

Un’incollatura, per usare un termine ippico consono a Siena, ma 

è quanto basta.  

Come si è prodotto questo recupero di 1.215 voti? Ce lo dice 

il Cise28 in un’analisi sui flussi elettorali che indica a sorpresa 

nell’elettorato di sinistra e negli astenuti del primo turno i 

principali artefici della vittoria di De Mossi. Nel dettaglio, dei 

1.029 elettori che al primo turno avevano votato il candidato 

della sinistra, 362 hanno votato per il candidato del centrodestra, 

649 sono rimasti a casa e solo 17 hanno scelto Valentini. Dei 

circa 16.000 senesi che avevano disertato le urne il 10 giugno, 

897 decidono di partecipare al ballottaggio per votare il 

candidato del centrodestra. Al contempo una quota significativa 

 
28 Martocchia Diodati, N., Paparo, A., L’apparentamento non basta: a 

Siena gli elettori di Piccini non lo seguono e fanno vincere il centrodestra, in 
Paparo, A. (a cura di), Goodbye Zona Rossa, Il successo del centrodestra 
nelle comunali 2018, pp. 255-262. 
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di chi aveva votato al primo turno decide che lo sforzo è 

sufficiente e diserta le urne del ballottaggio: una strada percorsa 

da 948 elettori di Valentini e da 435 di De Mossi. Se a ciò si 

aggiunge il sostegno di una quota degli elettori di Sportelli 

(2.018 contro 1.376), e la totalità di quelli di CasaPound, ecco 

che De Mossi non solo riesce a recuperare il gap iniziale ma 

anche ad accumulare un vantaggio significativo.  

Un ottimo risultato che sarebbe stato comunque insufficiente 

se i voti delle liste apparentate fossero migrati totalmente e 

uniformemente verso il candidato indicato. Dai dati elaborati dal 

Cise emerge infatti che dei 5.617 elettori di Piccini ben 1.797 

hanno disobbedito agli ordini di scuderia e votato per De Mossi. 

Per quanto riguarda i candidati minori (Pinciani, Chiti e Maggi), 

848 le preferenze per Valentini, 382 per De Mossi. Ma non 

basta.  

Il centrosinistra perde Siena, e la perde principalmente per 

desiderio, quasi ansia, di cambiamento, per “dare una lezione, e 

mandarli per un giro a casa”, come ci ha detto uno storico 

elettore del centrosinistra. E perde «per la richiesta di 

cambiamento espressa da quegli elettori senesi che, dopo aver 

votato una proposta civica come quella di Piccini e Sportelli, 



 90 

hanno preferito “il nuovo e sconosciuto” di De Mossi rispetto 

all’“usato sicuro” di Valentini»29. 

 

 
Grafico 8: Elaborazione grafica Pda su dati Cise 

 
2019: resilienza dem 
 

La resilienza è in psicologia la capacità di un individuo di 

affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di 

difficoltà. Non si può certo dire che il Pd toscano, dopo il 

terremoto del 2018, non abbia mostrato di averne in quantità. 

 
29 Id. p.260. 
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Del resto i dati parlano chiaro: su 189 comuni toscani al voto 

nel 2019, il centrosinistra riesce a confermarne 136 dove già 

amministrava, a strapparne tre al centrodestra, tre alle liste 

civiche e uno al M5S. Certo, anche questo 2019 non ha 

risparmiato qualche sorpresa rilevante: tra i 18 comuni persi dal 

Pd (14 andati al centrodestra e quattro a liste civiche) spuntano 

Agliana e soprattutto Piombino, città amministrate fin dal 

dopoguerra da esponenti del Partito Comunista ed eredi, oggi 

entrambe guidate da sindaci espressione di Fratelli d’Italia.  

Ad uscire con le ossa rotte dalla competizione è il M5S che 

lascia la guida dell’unico comune capoluogo amministrato, 

Livorno, e non riesce ad accedere a neanche uno dei ballottaggi. 

Il centrodestra, dopo la sbornia del 2018, si impone in 36 

comuni, confermandosi in 22 e strappandone 14 al 

centrosinistra. Un buon risultato, macchiato dalle sconfitte nei 

capoluoghi al voto (Firenze, Prato e Livorno) e dall’essersi 

imposto in appena cinque dei 35 comuni con oltre 15mila 

abitanti; tutti e cinque, però, strappati al centrosinistra 

(Piombino, Massarosa, Cortona, Montecatini Terme e Agliana). 

A esser chiamati al voto amministrativo circa 2,35 milioni di 

elettori: prima delle elezioni a essere guidati dal centrosinistra 

erano poco più di due milioni, saliti di circa 63mila unità, 
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nonostante i comuni amministrati siano scesi da 154 a 143, 

grazie alla conquista di un comune popoloso come Livorno. Il 

centrodestra, che invece prima guidava 25 comuni per un totale 

di poco più di 105mila residenti, passa a 36 amministrazioni per 

oltre 223mila abitanti. Immediato il calcolo per il M5S: perdita 

di un comune, e azzeramento dei cittadini amministrati. E le liste 

civiche? Se prima del voto i sindaci senza partiti alle spalle erano 

nove e gli abitanti amministrati pari a circa 59mila, dopo 

diventano 10 ma con un calo della popolazione a poco più di 

38mila. 

Ma la capacità del centrosinistra di interrompere la sequenza 

di risultati amministrativi negativi non ha tuttavia trovato 

conferma nelle contestuali europee: il Pd, che sino al 2015 era 

primo partito praticamente ovunque e che nella pur difficile sfida 

del 2018 aveva mantenuto il vertice della classifica in 117 

comuni toscani (contro i 75 del M5S, i 23 della Lega e un ex 

aequo giallorosso), alle europee 2019 si conferma solo in 87 (di 

cui ben 36 nella Città metropolitana di Firenze e 28 in provincia 

di Siena), contro i 185 della Lega e uno di Forza Italia. Niente 

cambia a livello di coalizione: anche prendendo in 

considerazione un centrosinistra allargatissimo (PD, +Europa, 

Europa Verde e le liste di sinistra) il centrodestra prevale 186 
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contro 87 (solo un anno prima i rapporti erano: 117 

centrosinistra, 153 centrodestra e 3 Movimento 5 Stelle). Una 

caduta libera attutita dagli ottimi risultati ottenuti a Firenze e 

provincia. 
 

Firenze, l’enclave democratica 

Dario Nardella, forte del 59,16% del 2014, si ripresenta dopo 

cinque anni di amministrazione e anche stavolta ha vita facile: il 

57,05% dei fiorentini gli conferma infatti subito la fiducia. Un 

lieve calo in termini percentuali e assoluti (poco più di un 

migliaio i voti persi), ma comunque un trionfo, soprattutto 

considerando la presenza nel parterre di aspiranti sindaco di 

almeno tre candidati di area di sinistra. Il M5S anche a Firenze 

conferma il trend negativo e non va oltre il 6,6% (era al 9,3 nel 

2014) e si vede superato anche dalla candidata della coalizione 

di sinistra Antonella Bundu, che col 7,3% scende di poco 

rispetto al buon risultato raggiunto cinque anni prima da 

Tommaso Grassi.  

Il fronte del centrodestra, con candidato il manager Ubaldo 

Bocci, non conferma le aspettative e si ferma al 24,8%, 

migliorando il dato del 2014 – quando i tre candidati del 

centrodestra, sommati, non erano andati oltre il 17,7% – ma 
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perdendo quasi 20mila voti rispetto a quelli conquistati nel 2009 

da Giovanni Galli contro Matteo Renzi. In dieci anni il 

centrosinistra avanza in ogni quartiere, ma in particolar modo 

nelle circoscrizioni 1 e 2 (i quartieri in cui lo scarto con il 

centrodestra era storicamente più basso); significativo infine 

l’andamento della circoscrizione 4, da sempre la zona più 

“rossa” di Firenze, scalzata all’ultimo giro dai quartieri 3 e 2. 

Una crescita, con riequilibrio geografico, che permette al Pd 

e a Nardella di vincere nuovamente al primo turno.  
 

Prato, centrosinistra in rimonta 

Anche in questo caso un Sindaco del Pd alla ricerca del 

secondo mandato: si tratta di Matteo Biffoni, protagonista, con 

il 58,19%, della riconquista del Comune di Prato nel 2014 dopo 

il quinquennio di centrodestra. Ma cinque anni sono lunghi, le 

cose cambiano, e con esse gli orientamenti di voto: Biffoni al 

primo turno si ferma al 47,16% ed è costretto al ballottaggio dal 

civico Daniele Spada, sostenuto dal centrodestra, giunto al 

35,12%. Un dato positivo se paragonato a quello del 2014, 

quando l’allora Sindaco in carica Cenni si fermò al 28,7%, 

negativo se raffrontato con quello delle contemporanee elezioni 

europee, con il centrodestra oltre il 45% e avanti di cinque punti 
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al centrosinistra allargato. A spiegare parzialmente il calo dei 

voti diretti verso il centrodestra “ufficiale”, la presenza di altri 

tre candidati sindaci di area, che in questo primo turno del 2019 

mettono insieme l’8,7%. Il M5S, dal canto suo, si deve invece 

accontentare di un 7,2%, in calo rispetto al 9,1% del 2014. La 

partita del ballottaggio sembra quindi aperta: il centrodestra, 

mobilitando il proprio elettorato delle europee, può riuscire a 

contendere al centrosinistra la vittoria. Ma qualcosa va storto.  

Al ballottaggio Biffoni si conferma Sindaco ottenendo il 

56,1% delle preferenze e mantenendo sostanzialmente il proprio 

pacchetto di voti (passerà da 42.316 a 42.199), mentre Spada si 

ferma al 43,8%, crescendo ma non abbastanza (da 31.511 a 

32.992, con la perdita del valore aggiunto rappresentato dal 

bacino elettorale di 7.805 voti ottenuto al primo turno dagli altri 

candidati di area centrodestra).  

Come spiegarsi la mancata competitività del centrodestra al 

ballottaggio? Per individuare una possibile risposta ci vengono 

in aiuto i flussi elaborati dal Cise30 per quanto concerne il 

confronto tra voto europeo e secondo turno, e dell’Istituto 

 
30 Cappelli, A., Paparo, A., Flussi Prato: il PD rimobilita la sua base e 

conferma il comune. 
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Cattaneo31 per quanto riguarda i due turni delle amministrative. 

Partendo dal primo studio, secondo il Cise Biffoni al 

ballottaggio riesce ad intercettare il 100% dei voti di chi alle 

elezioni europee aveva scelto il Pd, il 91% di chi aveva scelto la 

sinistra (l’altro 9% si astiene), il 25% dei pentastellati ma anche 

il 4% dei forzisti e addirittura l’11% dei leghisti e di chi aveva 

votato Fdi. Diverso il discorso per il candidato del centrodestra, 

che conferma l’85% dei voti “leghisti” ma appena il 62% di chi 

aveva scelto Fratelli d’Italia e il 30% dei forzisti. È inoltre 

altissima la quota di elettori del centrodestra che sceglie di 

astenersi al ballottaggio: lo fanno il 4% dei leghisti, il 28% di 

Fdi e addirittura i due terzi di chi in Europa aveva scelto il partito 

di Silvio Berlusconi. Un piccolo flusso in entrata (6%) arriva a 

Spada invece dagli elettori “europei” del M5S, di +Europa e di 

Europa Verde (oltre a un 14% proveniente da liste minori). 

Secondo il Cattaneo, a determinare la sconfitta del candidato 

del centrodestra è stata la minore fedeltà dell’elettorato del 

primo turno delle liste della coalizione (oltre seimila i voti 

“rimasti a casa”) e il disimpegno totale di coloro che avevano 

scelto il M5S. Dati tali da rendere vano il seppur consistente 

 
31 Vignati, R. (a cura di), Flussi senza sorprese. Gli elettorati di 

centrodestra e di centrosinistra si confermano, ma perdono qualche pezzo, 
p.4. 
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apporto (oltre settemila voti) proveniente dall’elettorato di 

Marilena Garnier, Aldo Milone ed Emilio Paradiso. 

Il centrodestra, insomma, nonostante il sostegno ricevuto 

anche da elettori esterni al proprio mondo, perde per il 

disimpegno di chi alle europee e al primo turno lo aveva 

sostenuto e, diversamente dal passato, per la mancata 

partecipazione del M5S, i cui elettori al ballottaggio hanno 

disertato le urne. Se si fossero confermate le tendenze registrate 

negli anni passati, con la formazione di una coalizione “anti-Pd”, 

Spada avrebbe beneficiato di un potenziale di circa 45mila 

elettori, ben più dei voti ottenuti da Biffoni. Ma così non è stato. 
 

  
Grafico 9: Elaborazione grafica Pda su dati Istituto Cattaneo 
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Livorno ritorna rossa 

Cinque anni di traversata nel deserto, tanto è durato l’esilio 

per il centrosinistra dal governo della città natale del Partito 

Comunista. Cinque anni a guida M5S, grazie alla storica vittoria 

del 2014, quando Filippo Nogarin, dopo il 19% del primo turno, 

riuscì a ribaltare il pronostico (che dava favorito il centrosinistra 

che partiva dal 40%) conquistando al ballottaggio la città 

labronica. Ballottaggio raggiunto anche in virtù del dilaniamento 

del centrodestra, presente con tre diverse candidature che non 

andarono oltre, sommate, al 13,7%.  

Vanno molto diversamente le cose nel 2019: il Sindaco 

uscente decide di non ricandidarsi e la subentrante, Stella 

Sorgente, Vicesindaco della Giunta grillina, non va oltre il terzo 

posto col 16,3%. A sfidarsi al ballottaggio sono il giornalista 

Luca Salvetti del centrosinistra e il funzionario di Polizia Andrea 

Romiti del centrodestra, rispettivamente col 34,2% e col 26,6%. 

Ma stavolta nessuna sorpresa. 

Salvetti al secondo turno si impone col 63,3% (passando da 

28.503 a 42.186 voti) mentre Romiti si ferma al 37,7% (24.440 

preferenze contro le 22.201 di due settimane prima). Secondo i 
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flussi dell’Istituto Cattaneo32, se a Prato l’elettorato pentastellato 

aveva disertato le urne del secondo turno, a Livorno si divide: 

circa 8200 si astengono, ma quasi quattromila scelgono Salvetti, 

contro i circa 1.500 che optano per Romiti, che peraltro pare 

beneficiare anche di un flusso in entrata di circa 2.600 voti 

provenienti dall’elettorato di Salvetti del primo turno e da circa 

1750 da altri candidati, perdendone però lungo la strada del non 

voto quasi quattromila. Un saldo reso ancor più negativo dai 

quasi 10mila voti dell’elettorato della sinistra di Bruciati finiti a 

Salvetti.  

Ma del resto che la partita a Livorno sarebbe stata difficile il 

centrodestra lo aveva capito già col voto per le europee quando 

si era fermato al 33,4% contro il 44,8% di Pd e alleati. Un 

vantaggio, suggerisce uno studio del Cise33, incrementato dai 

voti provenienti da La Sinistra, Più Europa e dal 26% 

dell’elettorato pentastellato (contro il 10% andato a Romiti e il 

64% astenuto). Livorno si conferma città di sinistra, la sconfitta 

del 2014 è solo un brutto ricordo. 

 

 
32 Id. 
33 Gambacciani, P., Paparo, A., Flussi Livorno: il centrosinistra si 

riprende il comune rimobilitando il suo popolo (anche dal M5S ’18). 
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Grafico 10: Elaborazione grafica Pda su dati Istituto Cattaneo 

 

Piombino, Ferrari candidato “pigliatutti” 
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Livorno che torna ad esserlo – Piombino compie una clamorosa 

quanto inaspettata svolta a destra. A trionfare al ballottaggio – 

dopo il già ottimo 48% del primo turno – è infatti Francesco 

Ferrari, candidato in quota Fratelli d’Italia. Lo stesso Ferrari che 

cinque anni prima, alle comunali del 2014, si era fermato, 

sostenuto da tutto il centrodestra, a un misero 10%, dietro 

persino al M5S, entrambi a siderale distanza dal candidato del 
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il centrosinistra, candidata sindaco Anna Tempestini, vede 

praticamente dimezzarsi i consensi, scendendo da 10.331 a 

5.789 (28,87%). Per Ferrari il turno di ballottaggio è un vero e 

proprio trionfo: 64,7% e 10.411 preferenze, più di quelle messe 

insieme dal vincitore delle amministrative del 2014.  

Che per il centrosinistra non sarebbe stata una passeggiata lo 

si era già capito al momento dello scrutinio delle europee quando 

il Pd si era attestato al 32,9% (contro il 59,6% del 2014) e l’intera 

coalizione non era riuscita ad andare oltre il 40,7%, appena un 

paio di lunghezze avanti al centrodestra, giunto al 38,8%.  

Ma come si è concretizzato il clamoroso successo di Ferrari? 

Ci vengono in aiuto i dati frutto della nostra elaborazione dei 

flussi elettorali tra europee e amministrative e tra primo turno e 

ballottaggio: solo il 58% degli elettori “europei” del 

centrosinistra sceglie Tempestini, mentre il 97% degli elettori 

del centrodestra dà il proprio supporto a Ferrari, che raccoglie 

consensi sin dal primo turno pescando anche tra coloro che sulla 

scheda rossa avevano messo la croce sui simboli del M5S 

(16,31%) e del centrosinistra (16,56), oltre che da liste minori. 

Per quanto concerne il passaggio tra primo turno e 

ballottaggio, dalla nostra elaborazione emerge come Ferrari 

abbia vinto confermando per il 91,47% i propri voti e 
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conquistando il 29,27% di chi al primo turno aveva votato 

Tempestini. Una perdita, quella della candidata del 

centrosinistra, in parte bilanciata dal 47,58% dei voti provenienti 

dal M5S (i restanti hanno disertato le urne del ballottaggio). 

Meritevole di nota anche la scelta a favore di Ferrari del 

18,15% di chi al primo turno aveva votato per il candidato di 

Rifondazione e del 68,46% degli elettori del candidato di una 

lista civica.  

Percorsi insoliti, ma ricollegabili a una particolarità della 

coalizione a sostegno del candidato di Fdi: la capacità di aprirsi 

alla società civile. La lista più votata della coalizione (17,8%) è 

la civica di Ferrari, guidata da Giuliano Parodi, già Sindaco 

civico – ma vicino al centrosinistra – di Suvereto. Una vittoria 

storica, simbolicamente paragonabile alla caduta del 1999 della 

“rossa” Bologna o alla vittoria del centrodestra del 2017 a Sesto 

San Giovanni.  
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Piombino, Flussi elettorali Europee-Amministrative  
Come hanno votato alle amministrative cento elettori che  
alle europee hanno scelto… 

 
Tabella 3: Elaborazione Pda                Vr: 9,3  
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Piombino, Flussi elettorali Primo turno-Ballottaggio  
Destinazioni 

 Ferrari Tempestini Non voto Totale 
Tempestini 
(Csx) 

29,27 70,73 0 100 

Pasquinelli 
(M5S) 

0 47,58 52,42 100 

Callaioli 
(Comunisti) 

18,15 56,61 25,24 100 

Ferrari 
(Cdx) 

91,47 0 8,53 100 

Ferrini 
(Civica) 

68,46 0 31,54 100 

Non voto 0 2,47 97,53 100 

Tabella 4: Elaborazione Pda                  Vr: 5,9

                                                                              

Grafico 11: Elaborazione grafica Pda 
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L’apoteosi del voto disgiunto 

Il dato più clamoroso della tornata amministrativa del 2019 è 

sicuramente lo scarto tra i voti espressi alle europee e alle 

comunali. Tanti gli elettori che nel breve volgere di qualche 

decina di secondi hanno messo la croce su due simboli diversi, 

a volte opposti.  

A Firenze, ad esempio, Nardella ha stravinto al primo turno, 

nonostante lo stesso giorno alle europee Pd e alleati “omogenei” 

fossero ben al di sotto della maggioranza assoluta. Come si 

spiega questa crescita? E come si spiega l’arretramento di ben 

sette punti tra europee e comunali del centrodestra?  

Provano a darci una risposta i flussi elettorali elaborati dal 

Cise34, secondo cui il voto andato alla Lega alle europee si dirige 

sulla stessa lista alle amministrative appena nel 61% dei casi, 

mentre il 23% si riposiziona su Nardella nella scelta del Sindaco. 

Il fenomeno colpisce anche gli elettori di Fdi (21%) e di Forza 

Italia (18%). Il flusso sembra essere trasversale e unidirezionale: 

anche il 23% degli elettori “europei” del M5S sceglie Nardella, 

 
34 Boldrini, M., Paparo, A., Comunali Firenze: Nardella vince al primo 

turno grazie a ingressi a 360°. 
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mentre dal Pd nessuna preferenza prende direzioni diverse da 

quella che porta al candidato del centrosinistra. 

Differentemente che a Firenze, a Prato le europee avevano 

alimentato le speranze del centrodestra, grazie allo straordinario 

risultato ottenuto dalla coalizione, e in particolare dalla Lega. 

Ma dei 41mila voti dati ai tre partiti della coalizione sulla scheda 

rossa, circa 14mila non trovano conferma sulla scheda azzurra 

(ben 10.776 della sola Lega).  

Dalla nostra analisi dei flussi emerge che una parte 

consistente di essi vanno ai tre candidati civici di area (Aldo 

Milone, Marilena Garnier, Emilio Paradiso): ben 9.314 voti 

provenienti dalla Lega (contro i 17.262 che confermano la loro 

preferenza). 1.235 elettori “europei” della Lega optano per Forza 

Italia e 1.562 scelgono Fdi, mentre in 1.238 ribaltano il loro voto 

mettendo la croce sul Pd.  

Ancor più basso il tasso di fedeltà degli altri due partiti del 

centrodestra (entrambi intorno al 35% del proprio elettorato 

delle europee), che tuttavia optano per candidati “minori”, 

effettuando spostamenti intracoalizione (da Forza Italia verso 

Fdi e, in misura minore, Lega in un caso, e da Fdi verso la sola 

Lega dall’altro) o, in minima parte (ma solo nel caso di Fdi) 
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verso il M5S. Tutto ciò a fronte di un centrosinistra che 

conferma circa il 78% dei voti ottenuti sulla scheda rossa dal Pd.  
 

Prato, flussi elettorali Europee-Amministrative  
Come hanno votato alle amministrative cento elettori che alle 
europee hanno scelto… 

     
 Tabella 5: Elaborazione Pda              Vr: 10,3

                                                                          

 Tra i comuni in cui si è verificata questa svolta 

apparentemente incoerente alcuni balzano agli occhi per 

l’ampiezza dello scarto. Tra questi, anche per le dimensioni 

dell’elettorato e quindi per la consistenza in valori assoluti dello 

“iato” elettorale, si segnala il comune di Capannori.  
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Capannori, Europee-Amministrative  
Da chi è composto l’elettorato dei candidati sindaci delle 
amministrative? 

 
Tabella 6: Elaborazione Pda                    Vr: 9.0
                                            
Capannori flussi elettorali Europee-amministrative 
Come hanno votato alle amministrative cento elettori che alle 
europee hanno scelto… 

Tabella 7: Elaborazione Pda                               Vr: 9.0 
                



 109 

Qui, come si può notare dai flussi da noi elaborati, alle 

europee il centrodestra aveva raccolto il 51,8% (grazie al 41,1% 

della Lega), ma oltre la metà di quell’elettorato alle 

amministrative non ha confermato la sua opzione, scegliendo 

per il 46% di dare fiducia al centrosinistra e in minima parte ad 

altri candidati. Un travaso che, sommato all’altissimo tasso di 

fedeltà dell’elettorato “europeo” del centrosinistra (91,4%), ha 

permesso al Sindaco uscente Luca Menesini di riconfermarsi al 

primo turno. Come si nota dalla prima tabella i suoi voti 

provengono per il 49,2% dal centrosinistra, per il 44% dal 

centrodestra e per il 5,2% da altre liste minori presenti alle 

europee. Uno scarto frequente che merita di essere analizzato più 

in profondità, al di là dei freddi numeri. È quello che abbiamo 

cercato di fare intervistando chi si è reso protagonista della 

doppia scelta.  
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Centrodestra toscano a due velocità 

 

 

Liste deboli, sconfitta certa 

 

Terremoto politico in Toscana, così avrebbero potuto titolare 

i quotidiani locali se per scegliere i sindaci della regione, invece 

di tenere un’elezione a parte, si fossero considerati validi i voti 

espressi per le elezioni europee. Perché? Perché, anche 

prendendo in considerazione un centrosinistra allargatissimo 

(PD, +Europa, Europa Verde, La Sinistra, Partito Comunista), in 

ben 117 dei 189 comuni andati al voto per entrambe le 

consultazioni a prevalere nella competizione europea è stato il 

centrodestra, in 62 con percentuali addirittura superiori al 50. Pd 

e alleati primeggiano in poco più di un terzo dei comuni, appena 

72, e superano la maggioranza assoluta in soli 26 municipi.  

Eppure i dati delle amministrative hanno dato tutt’altro 

risultato: il centrodestra si è imposto in 36 comuni, il 

centrosinistra in 143 e le civiche in 10. Il centrodestra riesce a 

perdere anche nei comuni dove alle europee aveva sfondato il 
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muro della maggioranza assoluta: lo fa in 38 casi su 62, con 

l’elezione di 35 sindaci del centrosinistra e 3 civici.  

Alcuni casi meritano di essere citati. Il primo e più eclatante 

è Villa Basilica, comune di 1.500 anime in provincia di Lucca, 

dove il centrodestra spadroneggia alle europee col 67,2% – la 

Lega da sola raccoglie il 54,6% – ma viene surclassato alle 

amministrative dal centrosinistra, che si impone col 72%. 

Risultati molto simili si registrano a Comano, in provincia di 

Massa-Carrara, dove il centrodestra, partendo dal 67% delle 

europee, perde le comunali a favore del centrosinistra che si 

impone con il 73,3%. Non diversa la situazione a Careggine, in 

provincia di Lucca, che vede eletto un sindaco di centrosinistra 

con l’81% quando sulla scheda rossa il centrodestra aveva 

ottenuto il 63,5%. Ma le sconfitte in comuni dove alle europee 

il successo del centrodestra era stato netto non sono limitate ai 

piccoli centri: abbiamo già citato Capannori, ma un caso 

analogo, ad esempio, riguarda Monsummano Terme. Si 

verificano ribaltoni del genere dove nel voto politico primeggia 

il centrosinistra? In pochi, limitati e sporadici casi. Fiesole e 

Vaglia, in provincia di Firenze, sono gli unici due comuni dove 

Pd e alleati superano il 50% (59,2% a Fiesole e 54,6% a Vaglia) 

e perdono le comunali ma, in entrambi i casi, in favore di liste 
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civiche di area di sinistra. Per il resto si verificano risultati 

elettorali difformi rispetto alle europee solo in altri cinque 

comuni (Pomarance, Pienza, San Godenzo, Piombino e Londa). 

Ma perché i toscani sembrano ammaliati dalle proposte del 

centrodestra a livello nazionale ma non affidano ai suoi 

rappresentanti locali la guida dei propri comuni? Cercheremo di 

fornire alcune risposte in questo capitolo. 

Per cominciare abbiamo selezionato i cinque comuni toscani 

con oltre 15mila abitanti, al voto nel 2019 sia per le comunali 

che per le europee, in cui il divario tra voto di lista conseguito 

alle europee e voto di lista conseguito alle comunali dalla Lega 

– primo partito della coalizione – è stato maggiore. È 

Monsummano il municipio con il gap maggiore (-23,19%), 

seguito da Fucecchio (-18,65%), Capannori (-16,69%), Agliana 

(-15,67%) e Montemurlo (-14,24%).  

Monsummano è uno di quei comuni in cui il centrodestra, pur 

raggiungendo il 51,5% alle europee, non riesce a imporsi alle 

comunali e nemmeno ad accedere al ballottaggio, dove invece 

arriva un candidato civico, Giuseppe Mignano, ex Comandante 

della locale stazione dei Carabinieri, poi sostenuto da tutto il 

centrodestra ma comunque sconfitto. In questo caso, l’enorme 

mole di voti persi dalla Lega è da ricondursi in gran parte alla 
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presenza delle liste civiche in supporto di Mignano, ma sembra 

che anche il centrosinistra riesca a giovarsi della debolezza del 

centrodestra locale, passando dal 30,4% delle europee al 39,2% 

del primo turno delle comunali. Ma la Lega dovrebbe forse 

interrogarsi sulla competitività dei candidati presenti nella 

propria lista, se infatti il tasso di preferenza (totale di voti di 

preferenza espressi su quelli a disposizione degli elettori) del Pd 

è pari al 27,5%, laddove quello del partito di Salvini si ferma 

all’11,1%. Nemmeno la metà. 

Fucecchio rappresenta un caso forse più eclatante di 

Monsummano. Qui non erano presenti liste civiche di area in 

grado di drenare consistenti consensi al centrodestra – fatta 

eccezione per quella guidata da Valentina Carmignani, fermatasi 

al 4% – eppure la coalizione, pur affermatasi col 48,7% alle 

europee, viene sconfitta al primo turno da Pd e alleati che 

toccano quota 59,4%. La Lega perde oltre la metà dei propri 

consensi, scendendo da 4.200 a 2.072, il Pd invece li aumenta 

quasi di un terzo crescendo da 3.616 a 4.918 (senza contare gli 

oltre 1.300 voti andati alle civiche alleate). 

Com’è possibile? Anche questa volta una delle chiavi di 

lettura può essere la competitività della lista leghista che segna 
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un tasso di preferenza di appena 7,8 punti contro i 29,6 dei 

democratici. 

A Capannori il risultato sembra la fotocopia di quello 

fucecchiese. Alle europee il centrodestra prende il 51,8%, con 

Pd e alleati fermi addirittura al 32,2%. Alle comunali sono però 

proprio questi ultimi a imporsi con il 56,6% del primo turno 

contro un centrodestra sceso al 33,9% e una Lega che dimezza i 

propri voti passando da 10.045 a 4.847. Tasso di preferenza? 

Nessuna sorpresa: il Carroccio segna l’8,2%, i democratici il 

19,5%. 

Diversa la storia ad Agliana, dove – nonostante la discesa del 

centrodestra dal 46% delle europee al 34,6 del primo turno delle 

amministrative – a imporsi nel ballottaggio per la scelta del 

Sindaco è Luca Benesperi di Fratelli d’Italia. Ma Agliana è una 

storia a sé che vede il Sindaco uscente – Giacomo Mangoni, 

Coordinatore regionale di Anci giovani – ricandidarsi senza 

l’appoggio del Pd, che sceglie di sostenere Massimo Vannucci, 

il quale si dovrà arrendere al ballottaggio. Anche nel paese in 

provincia di Pistoia a colpire è però il crollo leghista, da 3.171 

voti delle europee a 1.656 delle comunali (con un tasso di 

preferenza pari al 5,8%, contro il 19,5% dei democratici). 
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Dopo l’eccezione, torna la regola e lo fa con il caso di 

Montemurlo: centrodestra che primeggia alle europee con il 

46,4% e centrosinistra che stravince le comunali al primo turno 

toccando il 59,9%. Il centrodestra lascia per strada oltre 18 punti, 

fermandosi al 18,3%, mentre la Lega dimezza il consenso 

passando da 3.401 voti a 1.763. Il tasso di preferenza? Neanche 

a dirlo: 7,1% per la lista leghista e 29,5 per quelli del Pd. 

Lanciando lo sguardo oltre l’Appennino non si può non 

notare come le recenti regionali in Emilia-Romagna abbiano 

confermato la medesima difficoltà dei candidati della Lega e dei 

partiti alleati nel mobilitare le preferenze: gli elettori emiliani e 

romagnoli hanno espresso in media 13,5 preferenze ogni 100 

voti: sopra questa soglia la coalizione di centrosinistra col 

17,2%, sotto il centrodestra col 10,4%.  

Larga è stata soprattutto la forbice tra i primi due partiti: il 

Partito democratico è arrivato al 15,9% mentre la Lega si è 

fermata all’8,7. Così come le scorse amministrative in Toscana 

anche le regionali in Emilia-Romagna confermano l’attrattività 

della Lega sul voto di opinione, mentre ancora modesta è la 

capacità di mobilitazione da parte dei candidati. 
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Il consenso nelle difficoltà 
 

A fronte della difficoltà riscontrata dal centrodestra, e dalla 

Lega in particolare, a essere competitivo in molte delle elezioni 

comunali toscane dell’ultima tornata, è meritevole d’interesse 

capire invece perché nel voto politico lo stesso centrodestra 

sfonda, a volte addirittura con percentuali strabordanti e 

inimmaginabili fino a pochi anni fa. Non è un mistero che il Pd, 

pur diretto discendente della tradizione comunista, venga oggi 

percepito come un partito “borghese”, il partito della ztl, come 

ha amaramente ammesso il consigliere regionale “dem” Antonio 

Mazzeo35: un partito che si afferma prevalentemente nei grandi 

centri urbani e dove la situazione economica e la qualità della 

vita sono migliori. Può dirsi questo anche per la Toscana? 

Proviamo a scoprirlo andando a vedere il comportamento 

degli elettori in quei comuni delle aree interne – individuate 

secondo le indicazioni del Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico – 

che sono stati classificati come “fragili” dall’Istituto regionale 

per la programmazione economica della Toscana. 

 

 
35 Allegranti, D., Come si diventa leghisti, Milano, Utet, 2019, pp.37 e 

sgg. 
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Innanzitutto, come si individua un comune “fragile”? 

I criteri utilizzati per l’individuazione sono: 

- densità (abitanti per Kmq) inferiore alla media regionale; 

- variazione % della popolazione 2011-1971 negativa; 

- quota di persone “over 65” superiore alla media regionale; 

- quota di case “vuote” superiore alla media regionale; 

- valore immobiliare (euro al mq) inferiore alla media regionale; 

- reddito Irpef medio inferiore alla media regionale; 

- rapporto addetti per abitanti inferiore alla media regionale; 

- rapporto tra presenze turistiche e abitanti inferiore alla media 

regionale. 

Secondo un rapporto36 dell’Agenzia regionale di Sanità della 

Toscana, in questi comuni l’inasprirsi del processo di 

invecchiamento ha portato «un rapporto tra popolazione di ultra 

65enni e giovani di 0-14 anni doppio rispetto alla media 

regionale (indice di vecchiaia di 275 per 100 abitanti)»; e, 

ancora, «in questi territori la speranza di vita alla nascita per i 

maschi, nel 2012, è di 79 anni, corrispondente al livello 

regionale del 2006 e a quello attuale delle regioni in ultima 

posizione come Sicilia e Sardegna». E inoltre, rispetto ai dati 

 
36 Le aree interne e fragili della Toscana: situazione demografica, stato 

di salute e mobilità sanitaria, dicembre 2015. 
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regionali, risulta più basso il tasso di natalità e più alto quello di 

mortalità maschile. A colpire è soprattutto il confronto relativo 

al tasso di mortalità evitabile – legato al miglioramento degli stili 

di vita e delle cure per tumori e malattie cardiovascolari – che 

per i maschi dei comuni fragili è pari a 291 ogni 100mila abitanti 

contro i 257 della media regionale. 

Ma quanti sono i comuni “fragili” della nostra regione? Se ne 

contano 59 su 273. Ebbene, alle ultime elezioni europee i 

residenti di questi comuni hanno ampiamente premiato il 

centrodestra, che si è affermato come prima coalizione in 54 

casi, contro gli appena cinque del centrosinistra. In ben 36 di 

questi comuni la coalizione a guida leghista ha superato il 50% 

dei consensi, mentre il centrosinistra ci riesce solo in uno dei 

cinque municipi in cui si afferma. 

 

Comuni per prima coalizione alle elezioni europee 
2019 

 Centrodestra Centrosinistra Totale 

Comuni fragili 54 5 59 

Comuni non 

fragili 

132 82 214 

Totale 186 87 273 

Tabella 1 – Elaborazione Pda su dati Ars 
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Se, come visto, il centrodestra è la prima coalizione nel 

91,5% dei comuni fragili, è interessante vedere chi primeggia 

nei comuni secondo un altro tipo di classificazione: la 

perifericità rispetto ai poli urbani. Irpet ha individuato in 

Toscana 21 “poli” (comuni che offrono tutta l’offerta scolastica, 

almeno un ospedale e almeno una stazione ferroviaria di 

categoria “silver”); 62 comuni sono classificati come “cintura” 

(meno di 20 minuti dal polo), 94 come “intermedi” (tra 20 e 40 

minuti dal polo), 69 come “periferici” (tra 40 e 75 minuti dal 

polo) e 27 come “ultraperiferici” (oltre 75 minuti dal polo).  

Giova ricordare che, sul totale regionale dei 273 comuni, alle 

europee il centrodestra era primo in 186 casi (68,1%) e il 

centrosinistra in 87 (31,9% per cento).  

Ebbene, nei 21 comuni “polo” il centrodestra si afferma in 13 

casi (61,9%) contro gli 8 del centrosinistra (38,1%), nei 62 

comuni di “cintura” in 37 (59,7%) contro 25 (40,3%), nei 94 

“intermedi” in 67 (71,3%) contro 27 (28,7%), nei 69 “periferici” 

in 45 (65,2%) contro 24 (34,8%), nei 27 “ultraperiferici” in 24 

(88,9%) contro 3 (11,1%). 
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Comuni per prima coalizione alle elezioni europee 
2019 

 Centrodestra Centrosinistra Totale 

Polo 13 8 21 

Cintura 37 25 62 

Intermedi 67 27 94 

Periferici 45 24 69 

Ultraperiferici 24 3 27 

Totale 186 87 273 

Tabella 2 – Elaborazione Pda su classificazione Irpet  
 

Emerge come il centrodestra si affermi nettamente sul 

centrosinistra nelle ultime tre classi di comuni, mentre prevale 

con scarti più ridotti nei “poli” e nelle “cinture”. Sembra 

confermata la tesi, più volte rievocata anche nelle analisi del 

voto nazionali o incentrate su altri territori, che la frattura 

centro/periferia, uno dei quattro cleavage individuati da Rokkan 

e Lipset37, sia oggi più attuale che mai. I dati non sembrano 

 
37 cfr. Lipset, S., Rokkan, S., Cleavage structures, party systems and voter 

alignments: cross-national perspectives, New York, Free Press, 1967. Gli 
altri cleavages, fratture più o meno latenti nella società che hanno favorito la 
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lasciare spazio a troppe interpretazioni: man mano che ci 

allontaniamo dal centro – sia esso il capoluogo rispetto 

all’hinterland, sia la zona residenziale della città rispetto ai 

quartieri periferici – il centrodestra prevale sul centrosinistra, 

più a causa del crollo del secondo che all’ascesa del primo. 

Anche in un contesto politico-elettorale come quello 

fiorentino, ancora refrattario al centrodestra, è quantomeno 

curioso che delle quindici sezioni in cui la coalizione a trazione 

salviniana va meglio quattro sono in zone residenziali, mentre 

11 sono inserite in contesti più popolari. 

Resta agli atti il dato di un successo di larga scala del 

centrodestra alle europee, e di una contestuale brusca frenata alle 

amministrative.  

 

Le cause dello “iato” elettorale 
 

“Se trovo incoerente aver scelto il centrodestra alle europee e 

una lista civica alleata al Pd alle comunali? No, affatto. Il mio 

comune è la mia abitazione, e io sto molto attento nello scegliere 

a chi affidare le chiavi di casa mia. L’Europa è più lontana, il 

voto non è che conta meno, ma è meno pesante. Lì posso votare 

 
nascita e l’affermazione dei partiti, individuati dai due politologi erano: 
capitale/lavoro, Stato/Chiesa, Città/Campagna. 
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secondo le mie idee, di là secondo la conoscenza e la stima nei 

confronti delle persone”.  

Così ha risposto A.B., 35 anni, empolese alla nostra richiesta 

di motivare il voto “disgiunto”: croce su un partito del 

centrodestra sulla scheda rossa, sul centrosinistra su quella 

azzurra.  

È una delle trenta interviste che abbiamo realizzato – non 

senza difficoltà, vista la ritrosia a dichiarare il proprio voto – per 

cercare di spiegare questo forse solo apparente paradosso38. Del 

resto, chi meglio di chi ha effettuato questa doppia scelta può 

spiegarlo, e di conseguenza permettere di comprendere perché il 

centrodestra non è riuscito a trasformare per intero il suo 

patrimonio elettorale “politico” in “amministrativo”? Risposte 

aperte, ma che è possibile classificare in tre categorie: il voto 

utilitaristico; il sincero apprezzamento; la scarsa fiducia. 

Per quanto riguarda la prima categoria, una parte significativa 

del nostro campione ha spiegato di aver effettuato lo iato in 

ragione di interessi o relazioni economiche più o meno dirette 

con il comune o di convenienza nel mantenimento dello status 

 
38 Le interviste hanno riguardato elettori di comuni sopra i 15.000 abitanti, 

in cui nella scheda per le comunali erano presenti i simboli dei partiti; la 
tecnica usata è stata quella dell’intervista individuale in profondità, con 
conversazione “semilibera” a partire da una traccia di discussione. 
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quo. È la “cappa” sopra Firenze di cui ha parlato in campagna 

elettorale il candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci, o 

la “rete tentacolare del Pd”, cui ha fatto riferimento il candidato 

sindaco di Prato Daniele Spada e che gli è valsa una querela da 

parte del Partito Democratico pratese. Al di là dell’eventuale 

strascico giudiziario della vicenda, e della parzialità della fonte 

dell’accusa, è interessante notare come tale giudizio 

corrisponda, pur se espresso con altri termini e raramente riferito 

alle proprie motivazioni di voto, a quello di cittadini di cui 

abbiamo sentito il parere. 

È il caso di M.R., 40 anni, di Ponsacco, che sostiene come nel 

suo comune le pressioni improprie siano “molte” e che “ci sono 

gruppi di persone che controllano in qualche modo il voto e ci 

sono molti fornitori di servizi legati a doppio filo 

all’amministrazione uscente di sinistra” (peraltro è la stessa 

persona che candidamente afferma “Ho votato il candidato del 

Pd perché era il Sindaco uscente e aveva avviato una serie di 

lavori e progetti che mi stavano bene come cittadino in generale 

e mi favorivano”). Oppure di A.C., 34 anni, di Firenze, che 

ricorda come “ogni categoria, ogni realtà organizzata cerchi di 

far valere il proprio peso elettorale”. Ed è un concetto ribadito 

anche da S.B., 59 anni, di Capannori, che sostiene come nel suo 
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comune “i gruppi di pressione esistono e condizionano in parte 

il voto”, mentre L.S. 42 anni, di Prato, avverte la presenza di 

“poteri forti” anche quando è dissimulata dall’interventismo 

sociale o solidale dell’amministrazione. Sulla stessa falsariga 

F.S., 41 anni, fiorentina, che si spinge a dire di credere che “Cgil, 

Coop, Arci e Anpi abbiano le chiavi di Palazzo Vecchio”. 

Quest’ultima è una considerazione che fa anche capire 

quanto, in Toscana, siano ancora sentiti temi di carattere 

ideologico e come una sorta di richiamo alla compattezza in 

nome della salvaguardia di valori “solidaristici” e “antifascisti” 

possa far ancora presa sull’elettorato toscano. A tal riguardo, 

probabilmente, è stata sottovalutata la risposta che Prato dette in 

occasione della manifestazione indetta da Forza Nuova, nel 

mese di marzo, per celebrare l’anniversario della nascita dei 

Fasci di Combattimento. 

Più sfumati e più ambigui, ma comunque presenti, i 

riferimenti alle capacità dei sindaci, o comunque delle 

amministrazioni uscenti di centrosinistra, di intrattenere rapporti 

con il mondo dell’associazionismo: da quello culturale a quello 

sportivo, dal volontariato al movimento, assai partecipato in una 

regione di forti campanilismi, legato alle tradizioni culturali e 

identitarie dei singoli comuni (palii, regate, giostre, Calcio 



 126 

storico, carnevale). L’ambiguità deriva dal fatto che sottolineare 

l’interventismo del sindaco può significare stima per come egli 

si è mosso, durante il precedente quinquennio, alla ricerca di 

soluzioni per i problemi segnalati dalle associazioni, certo oggi 

molto più dotate di credibilità e di capitale sociale rispetto ai 

partiti. Ma, al contempo, le parole degli intervistati possono far 

intendere che dietro alla premura in favore delle associazioni ci 

sia il classico scambio “intervento in cambio di voti”, oppure la 

politicizzazione di determinati sodalizi o, ancora, un attivismo 

dell’amministrazione non giustificato da oggettive scale di 

priorità. 

La seconda ragione consiste in un apprezzamento sincero per 

l’operato della giunta di centrosinistra, sia in relazione a opere 

di forte impatto sulla viabilità (fra i supporter di centrodestra di 

Nardella non sono mancati – come nel caso di M.S., 29 anni –

coloro che hanno sottolineato l'importanza dei risultati ottenuti, 

in particolare con “i rifacimenti di Piazza dei Ciompi e di Via 

Gioberti, e la realizzazione della tramvia”), sia alla cura delle 

cose a cui la maggior parte delle persone, anche trasversalmente 

rispetto all’età, tiene di più: la sicurezza, la pulizia, il decoro 

urbano. Interessante al riguardo la testimonianza di F.A. di 

Montemurlo: “Il Sindaco uscente, Lorenzini, ha governato 
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benissimo: ha fatto crescere Montemurlo aprendo una zona 

commerciale e sta realizzando nell’area del vecchio stadio un 

mix tra giardini e negozi. Qui, a differenza di Prato, la sera si 

può uscire tranquilli. Siccome il candidato sindaco del 

centrosinistra era il Vicesindaco uscente, l’ho votato per 

premiare tutto quanto di buono ha fatto la vecchia 

amministrazione e per consentirgli di portare a termine l’opera 

iniziata”. Interessante anche quanto afferma A.G., 47 anni, di 

Fucecchio, che apprezza il lavoro del primo cittadino uscente del 

Pd, da lui premiato col voto, anche in riferimento alla sensibilità 

dimostrata verso il mondo del volontariato, frequentato dal 

nostro intervistato. Una valutazione non dissimile da M.A., 50 

anni di Lastra a Signa: “L’ho votato perché è sempre a fianco 

dei cittadini e delle associazioni, e lo so perché faccio parte di 

parecchie di esse”. 

In questi casi è comunque chiaro che il candidato premiato 

dal voto non è ritenuto portatore di contenuti ideologici divisivi 

e che, in ogni caso, l’esperienza viene ritenuta una componente 

essenziale per orientare la scelta sulla persona a cui affidare “le 

chiavi del comune”. 

Non mancano, inoltre, giudizi positivi su alcune doti 

personali, dall’umiltà alla predisposizione all’ascolto. Una 
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questione che, in controluce, richiama alcune delle motivazioni, 

assieme a un giudizio negativo sulle performance di governo 

locale, che avevano ispirato alcuni dei più clamorosi ribaltoni 

amministrativi della recente storia toscana: punire l’arroganza, 

l’autoreferenzialità, il distacco verso i cittadini da parte di chi 

era al potere. 

Una lezione di cui forse, lo scorso maggio, il Pd ha fatto 

tesoro. A sostegno di tale tesi va anche l’atteggiamento che, sia 

al primo turno sia ai ballottaggi, hanno avuto molti primi 

cittadini uscenti o lo stesso Partito Democratico, vale a dire 

quello di andare, talvolta letteralmente, a “bussare casa per 

casa”, senza dare nulla per scontato, come in passato. 

La terza ragione è fondamentalmente correlata alla seconda, 

e si può condensare nell’espressione “sfiducia verso la classe 

dirigente locale del centrodestra”, o comunque dei candidati 

presentati da quell’area39.  

“Il centrodestra ha presentato un candidato sindaco troppo 

giovane e non dava quindi sufficienti garanzie di esperienza: 

sarebbe stato un’incognita. L’opposizione di centrodestra in 

questi anni, inoltre, non ha mai fatto nulla di rilevante”, ci ha 

 
39 Per ovvie ragioni di opportunità in questa sezione non riporteremo 

riferimenti geografici degli intervistati. 
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detto M.P. Ancora più severe altre risposte raccolte: 

“Totalmente impresentabile, avendo sempre campato di politica 

ed essendo totalmente inesperto di questioni amministrative” 

(G.M., 61 anni); “La Lega, a livello locale, almeno qui, non ha 

nemmeno uno straccio di classe dirigente”, (L.G. 48 anni); 

“Troppo inesperto” (M.G. 51 anni); “Non ho nemmeno preso in 

considerazione l’idea di votare il candidato sindaco del 

centrodestra” (L.S. 31 anni). Commenti, va ribadito, di elettori 

che alle elezioni europee hanno votato per il centrodestra, e per 

lo più per la Lega. 

In alcuni casi – nella sola provincia di Pisa se ne sono 

registrati ben tre, a Pontedera, Volterra e San Giuliano Terme – 

il candidato alla poltrona di primo cittadino è stato cambiato in 

corsa, e in piena campagna elettorale (a Pontedera addirittura a 

seguito di un’infelice frase sull’omosessualità espressa proprio 

durante la presentazione alla stampa).  

In altri i dissidi interni ai partiti e alla coalizione hanno 

ritardato la presentazione dei candidati e il conseguente avvio 

della fase di campagna elettorale dedicata alla conoscenza: un 

gap pesante da recuperare soprattutto in contesti nei quali la 

sfida era col sindaco uscente, come ci ha ricordato A.P.. 



 130 

Proviamo ad analizzare alcuni aspetti. Da un lato è normale 

che quando un partito, a livello nazionale, aumenta di trenta 

punti percentuali, e registra un’impennata di consensi, come 

accaduto anche in Toscana, si faccia fatica a costruire una classe 

dirigente adeguata. A maggior ragione quando quel partito fino 

al 2014 era, per scelta identitaria e fondante, totalmente assente 

al Sud e, per mera scelta tattico-numerica, era presente ma con 

poca convinzione nelle regioni del Centro. Ancor più 

comprensibile se questa crescita impetuosa è avvenuta quasi 

esclusivamente grazie alle performance comunicative e alla 

capacità carismatica del leader.  

Un fenomeno del genere si traduce in facilità nella raccolta 

dei consensi quando la posta in gioco è simbolico-ideologica, o 

quando l’esigenza è quella della protesta, e in seria difficoltà 

quando la sfida è sulla concretezza e sulla governabilità e 

presuppone una struttura di partito che richiede un tasso di 

impegno e dedizione che va oltre la presenza ai comizi o la 

visione delle dirette social.  

Ma, riconosciuti i limiti territoriali, forse è opportuno anche 

chiedersi cosa spinge tanti toscani a votare la Lega alle politiche 

e alle europee. 
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Perché si vota Lega in Toscana? 
  

Ormai molto si è scritto sull’inarrestabile ascesa di Matteo 

Salvini, che ha ereditato nel 2013 un partito paralizzato da 

scandali e inazione e ripiegato su un misero 3% e l’ha portato in 

meno di sei anni al 34,3% e a numerose vittorie locali. Ma 

l’affermazione della Lega nella “rossa” Toscana non è una 

novità. Già verso la fine dello scorso decennio Alberto da 

Giussano aveva con convinzione varcato l’Appennino, 

ottenendo risultati insperati (come i quattro Consiglieri regionali 

nel 2010), “invadendo il territorio nemico” non solo dal punto di 

vista geografico, ma quasi ideologico: di fronte a un Pd sempre 

meno “operaio” e sempre più “borghese” la Lega, con le sue 

battaglie e i suoi stilemi comunicativi diretti, riuscì a strappare 

consensi anche e soprattutto a sinistra, una sorta di leghismo 

come “proseguimento del comunismo con altri mezzi”: «Noi 

siamo un partito operaio! Anche il nostro guerriero ha il pugno 

chiuso, e in pugno, una spada!40». Ancor più significativa la 

testimonianza resa all’autore da un operaio in occasione di un 

presidio per la chiusura di una fabbrica a Stagno, in provincia di 

 
40 Stefanini, P., Avanti Po. La Lega Nord alla riscossa nelle regioni rosse, 

Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 37. 
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Livorno: «Io sono stato comunista. Ma per me essere di sinistra 

voleva dire prima di tutto non prenderlo nel culo dai padroni. 

Ora sono i padroni a essere di sinistra. Qualcosa non torna41». 

Quella fase si chiuse a seguito degli scandali che colpirono il 

vertice federale del partito, portandolo al minimo storico, 

costrinsero Umberto Bossi alle dimissioni da Segretario nel 

2012 e inaugurarono la stagione di transizione di Roberto 

Maroni, ma è ripresa grazie alla leadership di Matteo Salvini, in 

sella dal 2013, la cui attenzione alla Toscana venne premiata dal 

già citato successo di Cascina del 2016, un momento fondativo 

della nuova Lega. 

Una leadership, quella salviniana, ancora più capace di far 

presa sull’elettorato toscano, e di incanalarne importanti 

processi di cambiamento sociale, grazie anche alla 

trasformazione della Lega da partito federalista e formalmente 

indipendentista a partito nazionale e sovranista, rappresentativo 

di tutto il Paese, le cui prerogative, i cui interessi e, appunto, la 

cui “sovranità” vanno difesi dalle ingerenze e dai diktat degli 

organismi sovranazionali, a cominciare dall’Unione Europea.  

 
41 Ibid. 
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Queste sono le principali motivazioni anche degli elettori 

toscani che hanno votato Lega alle elezioni europee, come 

risulta dalle interviste effettuate: dare un messaggio forte, di 

protesta, all’Europa e premiare l’azione di Salvini come 

Ministro dell’Interno nel respingimento degli sbarchi di 

“clandestini”, soprattutto delle navi di Ong, non autorizzati dal 

Governo italiano. 

In tali contesti il cambiamento, poiché percepito come 

positivo, prevale a scapito dell’esperienza. 

In realtà, però, l’azione politica e comunicativa del 

“Capitano”, sintetizzabile nel trinomio T-R-T (Territorio, Rete, 

Televisione, campi brillantemente gestiti, presidiati e oggi 

egemonizzati) e resa plastica dal suo attivismo ipercinetico, trae 

la propria efficacia dalla consonanza di molte delle sue risposte 

a domande di fondo di una realtà, in Italia come in tutto il Primo 

Mondo, che è profondamente cambiato a partire dalla Grande 

Recessione del 2007/2008. 

Anche perché, in Italia prima e meglio di altri, ha interpretato 

nuovi bisogni identitari e di ri-conoscibilità, diffusi in tutto il 

mondo occidentale e politicamente affermatisi a partire dalla 

Brexit e dalla vittoria di Trump, di un elettorato ideologicamente 

e socialmente trasversale, rimasto deluso, impoverito, 
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spaventato e disorientato dalla globalizzazione, dai processi di 

integrazione europea, dall’Euro, da una finanza slegata 

dall’economia reale, da alcune derive “moderniste” della 

società. 

E perché ha provato a rispondere a tali bisogni declinando 

un’offerta materiale e simbolica di protezione e di controllo. 

Protezione dall’insicurezza, dal terrorismo, 

dall’immigrazione non regolata. Controllo dei confini, di ciò che 

lavoriamo, di ciò che produciamo, di ciò che mangiamo, nel 

segno del primato del locale, di ciò che ci è più vicino, rispetto 

al trans, al global, al multi. Nel segno del sovranismo, ovvero il 

nazionalismo di chi ha perduto, o ritiene di aver perduto, la 

propria sovranità 42. 

Anche in Toscana la crescente adesione alla Lega è andata 

oltre il pur importante travaso di voti dai delusi di Forza Italia, 

di Alleanza Nazionale o del Pdl, quindi di elettori di centro-

destra. 

Alla Lega si sono rivolti piccoli e medi imprenditori, 

conciatori, apicoltori, ambulanti e guide turistiche penalizzati da 

direttive europee come la Bolkenstein, che spesso in passato si 

 
42 Cfr. Gervasoni, M., La rivoluzione sovranista - Il decennio che ha 

cambiato il mondo, Roma-Cesena, Giubilei Regnani, 2019. 
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sentivano rappresentati dalla sinistra, e che in alcuni casi 

arrivano a rimpiangere perfino il Pci.  

Perfino il tema dell’immigrazione ora viene declinato 

secondo il paradigma marxiano dell’esercito industriale di 

riserva, e la difesa dei diritti sociali degli italiani, minacciati da 

chi è disposto a venire in Italia per salari da sopravvivenza, fa 

presa in una regione come questa43. 

Ma a questa crescita impetuosa non ha corrisposto, almeno in 

Toscana, una classe dirigente in grado di adeguatamente 

attingere risorse dalla società civile, di selezionare quadri e 

persone da far cimentare con l’esperienza amministrativa, di 

tradurre i desideri di cambiamento all'insegna dell’ordine in 

proposte di governo locale convincenti e competitive. 

Quali erano le domande degli stessi elettori rispetto alle 

amministrative? Le principali, ed è l’aspetto che dovrebbe 

preoccupare di più i dirigenti della Lega Toscana, erano 

domande “di destra”: ordine, decoro, pulizia, vivibilità. 

Domande che furono ad esempio colte dalla destra, nel 2018, 

in una Pisa stanca degli episodi di violenza in centro e non più 

 
43 Sulle peculiarità della crescita leghista in Toscana cfr. Pannocchia, A., 

Ceccardi, S., Il popolo di Salvini - La Lega Nord fra vecchia e nuova 
militanza, Massa, Eclettica Edizioni, 2016. 



 136 

disposta a tollerare il vero o presunto lassismo degli 

amministratori uscenti del Partito Democratico, né il calo 

d’attenzione nei confronti di fasce di popolazione 

“periferiche”44.  

Domande che stavolta, con le poche eccezioni che abbiamo 

ricordato, non hanno dirottato i voti amministrativi su Lega e 

alleati, soprattutto quando è apparsa evidente la differenza tra 

l’impegno concreto, misurabile in una buona qualità della 

convivenza, delle giunte uscenti, e i generici cahiers de 

doléances dei loro avversari, talvolta schiacciati su una 

equivalenza criminalità=immigrazione relativamente poco 

sentita in una regione come la Toscana in cui la preoccupazione 

per l’immigrazione, lo vedremo in seguito, non è percepita come 

un’urgenza dirimente.  

In tali contesti il cambiamento, poiché non percepito come 

positivo, viene subordinato all’esperienza. 

E, aggiungiamo noi, all’abilità di essere, anche al netto dei 

toni usati, rassicuranti. 

 

 

 
44 Sul caso “Pisa”, cfr. Allegranti, D., op. cit.. 
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Piombino, uno sguardo controcorrente 
 

Da Piombino, dove invece il ribaltone c’è stato, arriva 

un’interessante testimonianza, quella del piombinese Gordiano 

Lupi, scrittore ed editore un tempo vicino alla sinistra “ufficiale” 

e in seguito distaccatosene, soprattutto per forti dissensi su 

Cuba, ma senza per questo approdare a destra. 

Piombino è forse il comune in cui si è verificata la vittoria più 

sorprendente del centrodestra, anche per il valore simbolico 

della conquista di una città un tempo fortemente industrializzata 

e operaia e mai contendibile a livello amministrativo. Ed è anche 

l’unico comune in cui il voto dato alla coalizione di centrodestra 

alle amministrative, a sostegno del candidato a sindaco Ferrari, 

ha superato quello dato alle europee. E questo nonostante la 

coalizione fosse molto più ampia e civica rispetto ai meri partiti 

del centrodestra e avesse al proprio interno figure spurie come il 

Sindaco di Suvereto Giuliano Parodi, proveniente dall’estrema 

sinistra e dopo la vittoria nominato Assessore alla Cultura. 

Di seguito le parole di Lupi: “Il fatto che a Piombino abbia 

vinto la Lega è una leggenda; a Piombino ha vinto una lista 

civica che sosteneva Ferrari, e ha vinto fondamentalmente non 

per merito della Lega ma per demerito del Pd, che ha fatto una 

politica sbagliata soprattutto in tema di rifiuti. Qui c’era un 
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grosso problema, quello della discarica. I movimenti di 

opposizione hanno cavalcato la protesta e hanno vinto le 

elezioni”.  

Nel gruppo che ha sostenuto Ferrari c’era anche la Lega: “Si 

tratta di una coalizione che ho votato anch’io, laddove in passato 

avevo fatto scelte completamente diverse. Il fatto che Ferrari 

avesse l’appoggio della Lega era l’unico fastidio per me, ma per 

il resto l’ho votato con convinzione perché è una degna persona, 

è un avvocato rispettato, che conosco personalmente. 

Soprattutto ha fatto la differenza il problema ambientale, il 

problema della discarica. E le prese in giro che ci sono state con 

l’acciaieria. A Piombino le elezioni sono state perse dal Pd per 

arroganza politica, perché credevano che le persone 

continuassero a votare per loro per abitudine. Non hanno fatto i 

conti con una Piombino cambiata, dove i vecchi che votano Pd 

per tradizione sono sempre meno”. 

Ciò che dice Lupi testimonia che una proposta politico-

culturale ampia, plurale e aperta al civismo, centrata su problemi 

concreti, con liste evidentemente appealing, può attrarre anche 

elettori diversi dal perimetro dei tre partiti d’area e costituire una 

sfida potenzialmente vincente al Partito Democratico. 
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Ma per conquistare la Regione Toscana è più importante 

guardare in “alto” (ai temi politici) o in “basso” (ai temi 

amministrativi)? L’esito delle prossime regionali dipenderà 

anche dalla risposta che i due campi daranno a questo quesito. 
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La Toscana che cambia  

 

 

                                 

The Times They Are a-Changin’ 
 

Da quando ci sono state le elezioni europee e amministrative 

del maggio 2019, in Italia è successo di tutto. Ad agosto Matteo 

Salvini invoca pieni poteri dalla spiaggia del Papeete e apre la 

crisi di governo, ma l’esito non è quello sperato dal leader 

leghista, cioè le elezioni, anche perché, forte del suo nugolo di 

parlamentari, prende l’iniziativa Matteo Renzi, che costringe il 

Pd a passar sopra anni di sanguinose polemiche incrociate e a 

dar vita a un governo col Movimento 5 Stelle, tirando dentro 

anche Liberi e Uguali.  

Dal gialloverde si passa al giallorosso, ma non cambia il 

timoniere, Giuseppe Conte, passato in un pomeriggio estivo da 

alfiere del populismo italiano a risorsa del progressismo. Il 

Capitano perderà un po’ di consensi e l’aura di infallibilità che 

lo aveva fin lì contraddistinto, ma si riprenderà anche a causa 

della difficile convivenza fra alleati così diversi e della novità 
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dirompente innestata da Renzi che, subito dopo la formazione 

del Conte II, annuncia la scissione dal Pd e la nascita di Italia 

Viva, una formazione politica che, anche in Toscana, da allora 

fa sentire eccome la sua voce, secondo lo stile comunicativo del 

“rottamatore”. 

Si riprenderà, Salvini, anche se proprio da agosto inizia 

l’ascesa mediatica e politica di Giorgia Meloni, liberatasi di 

alcune prudenze del passato e candidatasi in prima persona a 

guidare il mondo sovranista italico. La leader di Fratelli d’Italia, 

di recente indicata da «The Times» come una delle venti persone 

in grado di cambiare il mondo, ricostruisce un’alleanza meno 

sbilanciata con la Lega ed è co-protagonista della storica vittoria 

in Umbria, dove a novembre Donatella Tesei sopravanza il 

proprio rivale di venti punti percentuali e consegna al 

centrodestra la prima presidenza di una regione autenticamente 

“rossa”, mai contendibile fin dal 1970. 

Il M5S, che aveva tentato di esportare in Umbria l’esperienza 

di governo, torna al primigenio isolamento nelle successive 

regionali, mentre il movimento delle Sardine scende in piazza 

con lo scopo di ridestare dal torpore un elettorato di sinistra 

disilluso e fermare l’avanzata del centrodestra, a partire 

dall’appuntamento di fine gennaio in Emilia-Romagna, 
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diventata nel giro di un lustro (2014-2019) da rossa a gialla a 

verde. A dispetto dei sondaggi, Stefano Bonaccini si conferma 

presidente scongiurando una sconfitta che sarebbe stata storica, 

soprattutto dopo la netta sconfitta del centrosinistra in Umbria. 

Una regione rossa persa, una confermata.  

Adesso tutta l’attenzione è rivolta alla Toscana, e saranno 

naturalmente importanti la scelta dei nomi, le alleanze, i 

programmi. Ma anche, e non in misura marginale, i cambiamenti 

avvenuti negli ultimi anni. 
 

 

Cosa resterà di quella Toscana? 

 

Benessere diffuso, buoni ed uniformi livelli di reddito, alta 

coesione sociale, servizi efficienti, buona qualità della vita. 

Questa è stata la Toscana, almeno fino agli inizi dei 2000. 

Una regione cresciuta nel mito della “decrescita felice”, 

convinta di vincere la sfida del futuro opponendo alle prepotenti 

dinamiche della globalizzazione una resistenza dolce. La crisi 

economica del 2008 ha messo a nudo fragilità che in realtà pre-

esistevano, come ha ricordato l’economista ed ex Direttore 
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scientifico di Irpet Alessandro Petretto, citando un rapporto45 

commissionatogli nel 2004 dall’allora Presidente della Giunta 

regionale Claudio Martini: già quindici anni fa il sistema 

toscano, caratterizzato da una tendenza alla terziarizzazione a 

scapito del modello di industrializzazione leggera e da una 

sempre crescente urbanizzazione, presentava «elementi di 

debolezza riconducibili ad una crescita essenzialmente più lenta 

rispetto alle regioni più dinamiche del Nord d’Europa e del 

nostro Centro-Nord […] una Toscana in relativa buona salute 

ma che per arrivare al 2020 con performance ancora elevate 

doveva essere profondamente riformata e messa al passo con i 

tempi»46.  

La recessione mondiale strozzò ogni velleità, ma la lenta 

ripresa dell’economia toscana iniziata circa tre anni fa – vivace 

nel centro della regione, debolissima sulla costa – si è 

nuovamente arrestata. “Un nuovo scenario di stagnazione”, ha 

messo in guardia Petretto.  

Che la Toscana non sia più la stessa è percezione diffusa: 

sono calate le risorse per il welfare pubblico e i trasferimenti agli 

 
45 Toscana 2020, una regione verso il futuro. 
46 Petretto, A., Toscana 2005, L’occasione persa, “L’Economia” de “Il 

Corriere Fiorentino”, 13 Gennaio 2020, pp. 1-2. 
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enti locali, incidendo negativamente sui servizi al cittadino; non 

sempre, e non dovunque, gli ospedali e le strutture sanitarie 

funzionano più come una volta, e alcune polemiche prese di 

posizione di eccellenze in campo medico hanno lasciato dubbi 

sulla gestione regionale della sanità47; la crisi economica ha 

lasciato sul campo aziende illustri, ha eroso il potere d’acquisto 

di salariati e partite Iva, ha provocato la perdita di posti di lavoro. 

Problemi che puntualmente emergono nei giudizi dei toscani.  

In occasione di un sondaggio commissionato dalla Giunta 

regionale ed effettuato dall’Euromedia Research nel giugno 

scorso, alla domanda: “E pensando alla Toscana, secondo Lei, 

la situazione negli ultimi cinque anni è migliorata, peggiorata o 

rimasta invariata?”, il 34,6% degli intervistati ha risposto 

affermando che è peggiorata, il 41,2% che è rimasta invariata e 

solo il 21,7% migliorata. Un segnale di insoddisfazione, 

coerente con i risultati elettorali delle europee del mese prima, 

che merita di essere letto in combinato con le priorità e le 

emergenze indicate dal campione intervistato. Il 19,2% ha 

 
47 Basti ricordare l’accusa mossa dal cardiochirurgo pediatrico Bruno 

Murzi alla vigilia del suo pensionamento, quando su Facebook scrisse: 
«Rimpianti pochi, soprattutto legati alla impossibilità di costruire fino in 
fondo quello che avremmo voluto e saputo fare (con l’aiuto di altri si intende). 
Ostacolati da una visione politica del sistema sanitario regionale che non ho 
mai compreso». 
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indicato come problematica la disoccupazione (in particolare 

giovanile), il 10,4% la sanità (tempi di attesa, chiusura strutture 

e altro), l’8,8% l’immigrazione, il 7,3% la manutenzione delle 

strade, il 5,9% il trasporto pubblico locale, il 5% la criminalità e 

con percentuali minori altre problematiche.  

Risposte in parte in linea con quelle scaturite da un altro 

sondaggio commissionato dal Pd ed effettuato nel dicembre 

2019 da SWG: come nel precedente, anche in questa rilevazione 

il lavoro e la sanità occupano i primi due gradini del podio delle 

priorità (44% e 42%), mentre crolla all’ultimo posto 

l’immigrazione, citata da appena l’8% degli intervistati, tre punti 

meno di coloro che hanno indicato la sicurezza. Balza agli occhi 

come dalle due rilevazioni emerga sì una critica alla gestione dei 

flussi migratori ma non la paura dell’invasione, e non sembra 

esserci l’equazione immigrazione = criminalità: in definitiva il 

tema, esplosivo in altri contesti, qui pare pesare di meno. Un 

dato che non sorprende alla luce della percentuale di 

popolazione straniera residente sul totale (11,15%, in linea con i 

dati delle altre regioni del centronord), e alla ridotta percentuale 

di ricollocamenti.  
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Lavoro e sanità dunque sono le priorità per i toscani: vale la 

pena riportare alcuni dati significativi, senza pretese di 

esaustività.  

Lavoro significa sussistenza: ebbene, le serie storiche 

dell’Istat ci dicono che il 5,8% delle famiglie residenti in 

Toscana è in stato di povertà relativa (era il 5,1% nel 2014), 

mentre un recente rapporto realizzato dalla Regione Toscana e 

dall’Osservatorio Sociale Regionale48 ci consegna il dato di una 

povertà assoluta che dal 2008 al 2018 è cresciuta dell’88,8%, 

passando da 62.000 a 117.000 individui e da 32mila a 63mila 

famiglie, colpendo in particolare i nuclei giovani, più numerosi 

o con capofamiglia straniero. Passando alla dimensione “lavoro” 

49, nello stesso periodo il tasso di disoccupazione giovanile (15-

24 anni) è salito dal 14,6 al 22,9%, mentre quello generale è 

cresciuto dal 5% al 7,3% (in calo rispetto ai drammatici picchi 

del 2014, ma ancora ben al di sopra dei tassi pre-crisi). I dati 

relativi ai primi tre trimestri del 2019 indicano una lievissima 

flessione tendenziale che lascia supporre un tasso annuale di 

poco superiore al 7%. Ma quel che balza agli occhi è la 

disomogeneità dei dati tra le varie province: nel 2018 si va dal 

 
48 Le Povertà in Toscana - Terzo rapporto - anno 2019. 
49 I dati elencati di seguito sono tratti dal sito dell’Istituto di Statistica.  
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5,8% di Firenze al 10,4% di Massa-Carrara; restano sotto la 

media regionale, oltre al capoluogo, Livorno, Pisa e Prato 

(rispettivamente 6,5%, 6,2% e 6,7%), mentre si attestano sopra 

la media le altre (Lucca 9,2%, Pistoia 7,9%, Arezzo 9,3%, Siena 

7,5%, Grosseto 8,9%).  

Differenze che si confermano anche per quanto riguarda il 

prodotto interno lordo pro-capite, con uno scarto tra Firenze e i 

fanalini di coda Massa-Carrara e Grosseto di oltre 10mila euro 

(il capoluogo ben sopra i circa 27mila euro della Toscana, i due 

estremi della costa toscana ben al di sotto); Pil che nell’arco 

2011-2017 è diminuito dello 0,1%, in linea con il dato nazionale, 

e che, dicono le stime prodotte da Irpet, crescerà assai 

lentamente.  

Sostanzialmente stabile il reddito medio delle famiglie 

toscane (di poco sotto i 33mila euro), ma con un’evidente 

trasformazione: dal 2008 al 2016 (ultimo dato disponibile) è 

aumentata la provenienza da lavoro dipendente e ancor più da 

pensioni e trasferimenti pubblici, mentre è calato drasticamente 

il reddito da lavoro autonomo. 

Non è un caso allora che secondo l’Annuario statistico 

italiano 2019 realizzato da Istat il 25,6% delle famiglie toscane 

dichiari che la situazione economica è peggiorata rispetto 



 148 

all’anno precedente, il 65,9 invariata, solo l’8,2 migliorata. I dati 

sopra riportati non evidenziano in effetti grandi scostamenti 

dalla media nazionale, portando a pensare che non esista quindi 

un caso Toscana, ma che comunque, così come in Italia, la 

Toscana non abbia offerto risposte peculiari alle nuove sfide. 

Già nel 2009, all’indomani dello scoppio della crisi, Irpet aveva 

messo in guardia: «[…] anche un modello di successo può non 

essere sostenibile nel futuro e noi indubbiamente oggi corriamo 

il rischio che la ripresa sia per la Toscana un “ritorno al declino”: 

non l’avvio di un ciclo nuovo di sviluppo, ma la riproposizione 

di quello “scenario declinante” che il precedente rapporto 

“Toscana 2020” disegnava con esplicita preoccupazione50». 

Preoccupazioni confermate da un altro dossier dell’Irpet del 

novembre 2019, nel quale si evidenzia un brusco rallentamento 

dell’economia toscana e si fa esplicito riferimento al rischio di 

un nuovo periodo di stagnazione dopo il rimbalzo post-crisi. 

Per parlare della seconda priorità, la sanità, è imprescindibile 

illustrare prima alcuni dati demografici, partendo da due 

tendenze in atto da alcuni anni: il calo e l’invecchiamento della 

popolazione. In maniera costante e progressiva, in quattro anni 

 
50 Bellini, N., Prefazione a Il futuro della Toscana tra inerzia e 

cambiamento, p.5. 
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– dall’inizio del 2015 al primo gennaio 2019 – la Toscana ha 

perso 23mila abitanti, con una accelerazione nell’ultimo biennio 

(13mila); un calo, destinato a perdurare, che deriva non solo dal 

saldo negativo fra morti e nascite, ma anche dalla mobilità 

interna che porta le persone a lasciare i territori con poche 

prospettive a favore di aree extra-regione, e che rende la Toscana 

più vulnerabile anche rispetto a regioni limitrofe quali Marche 

ed Emilia-Romagna. 

Oltre ai dati assoluti, ci sono quelli relativi alla composizione 

della popolazione. Da qui ai prossimi dieci anni, aumenteranno 

gli anziani e diminuiranno i giovani, con la forbice destinata ad 

allargarsi talmente tanto da non essere compensata con l’arrivo 

di abitanti stranieri. In Toscana, ce lo dice l’ultimo Annuario 

Istat, nel 2019 l’età media è 47 anni, seconda solo alla Liguria e 

al Friuli Venezia Giulia; l’indice di vecchiaia (rapporto tra 

popolazione con oltre 64 anni e popolazione under 14) è 204,6%, 

contro la media nazionale del 173,1%, con una crescita di circa 

dieci punti percentuale nell’ultimo decennio dopo il calo 

registrato in quello precedente; l’indice di dipendenza degli 

anziani (rapporto tra over 64 e popolazione in età attiva) è al 

40,8% contro il 35,75% italiano; lievemente più basso, ma 

comunque significativo, lo scarto tra dato toscano e nazionale 
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per quanto riguarda la dipendenza strutturale (rapporto tra 

popolazione 0-14 e popolazione in età lavorativa): 56,3% contro 

il 60,8%, percentuale che colloca ancora una volta la Toscana 

tra le prime (o per meglio dire, ultime cinque regioni). Alta e 

sopra la media nazionale inoltre la speranza di vita, ma molto 

basso il quoziente di natalità (attestato nel 2018 a 6,7 contro il 

7,3 italiano).  

Indicatori, quelli appena citati, che assumono una particolare 

rilevanza perché vanno ad incidere sulla tenuta del sistema 

economico, sanitario e sociale della regione, proprio quello che, 

ironia della sorte, grazie alle sue performance ha contribuito 

all’allungamento dell’età della vita. Aumenta infatti il bisogno 

di assistenza per le patologie croniche, per l’aiuto nei casi di non 

autosufficienza, per il sostegno in caso di isolamento sociale, 

tutte fattispecie in cui entrano in gioco i servizi socio-sanitari e 

sociali oltre a quelli prettamente sanitari, e in cui sono 

maggiormente coinvolti gli enti locali e i servizi territoriali, che 

già tradizionalmente non abbondano di risorse, e che in effetti in 

alcuni casi sono in ritardo nel percorso di presa in carico (si 

vedano le ricorrenti polemiche sul numero e sul funzionamento 

delle Case della Salute, sulla chiusura di presidi ospedalieri in 

particolare nelle aree più periferiche, sulla difficoltà di 
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rispondere alla domanda di primo soccorso). Senza contare che 

un po’ in tutta la Toscana, ma di nuovo con una prevalenza sulla 

costa, sono lunghe le liste d’attesa per visite ed esami diagnostici 

e cominciano ad aumentare le persone che, impossibilitate ad 

attendere per mesi, si rivolgono al privato, in alcuni casi con una 

seria incidenza sul proprio potere d’acquisto e con non 

infrequenti timori di una via, ormai segnata, verso una 

progressiva “americanizzazione della sanità”. 

Uscendo dalle tematiche economiche e demografiche e 

avvicinandoci nuovamente alla dimensione più strettamente 

politica, un ulteriore elemento di rottura con il passato è dato 

dalla partecipazione elettorale. Nel corso dei decenni 

repubblicani la Toscana è stata sempre sul podio dell’affluenza, 

quasi sempre al secondo posto, dietro l’Emilia-Romagna, con 

percentuali altissime, ben superiori alla media nazionale. In un 

trend generale di disimpegno elettorale, la Toscana resta sopra 

la media nazionale, ma certo desta una certa impressione vedere 

i dati relativi alle regionali, con un dimezzamento dell’affluenza 

nel corso di mezzo secolo: dal 95,89% del 1970 al 48,28% del 

2015. 
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Grafico 1: Elaborazione Pda su dati Ministero dell’Interno 
 

Come si nota dal grafico, un primo tracollo si verificò nel 

2000 (dal 85,16% al 74,63%); il secondo nel 2010 quando si 

passò dal 71,35% al 60,71%, per poi scivolare rapidamente sotto 

il 50%. Cali meno clamorosi ma pur sempre consistenti quelli 

registrati in occasione delle politiche e delle europee, con 

continui record negativi, ancorché meno eclatanti. Tali risultati 

evidenziano che, se è vero che i motivi dell’assenteismo possono 

essere diversi e di volta in volta possono coinvolgere 

maggiormente segmenti di elettorato di diversa provenienza, 

non c’è più quella spinta a ritenere il voto così importante, e 

quasi sacrale; un rito e un dovere civico che spingeva tutti i 
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partiti, ma soprattutto quelli più grandi, più organizzati, più 

ideologizzati, a mobilitare la propria gente verso una piena 

affluenza. E una piena affluenza, in Toscana, significava 

immutabilmente riaffermare o addirittura ampliare il potere del 

Pci e poi dei suoi eredi. 

Ma queste trasformazioni nel tessuto economico e sociale 

come si correlano ai mutamenti del comportamento elettorale? 

Uno studio dell’Istituto di Ricerche Educative e Formative delle 

Acli risalente alla fine del 2018 anticipava tendenze e previsioni 

che nel 2019 si sono consolidate. Si tratta del lavoro Le Cinque 

Italie al voto, fratture sociali e territoriali, scenari politici, da 

cui emergeva che solo due province su 10 (Siena e Firenze) 

potevano essere inserite nella categoria delle comunità prospere, 

cioè con benessere diffuso, perché in esse un export in salute e 

una ricchezza adeguatamente redistribuita sul territorio 

comportava una maggiore inclusione sociale che limitava 

fenomeni di disagio e marginalità. Non a caso le zone in cui il 

Pd, sia alle europee che alle amministrative, ha tenuto meglio 

nella tornata elettorale del maggio 2019. Nelle altre province, 

dove era più alta la forbice, è stato il centrodestra a primeggiare. 

Un altro dato interessante è quello relativo ai risultati dei 

referendum sulla fusione dei comuni. Dal 2012 al 2018 si sono 
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svolti 33 referendum, e solo 14 hanno visto risultati favorevoli 

alla fusione. Quando il percorso iniziò, fu presentato come 

un’operazione di mera razionalizzazione di costi e di funzioni 

che avrebbe dotato i nuovi comuni di maggiore peso specifico. I 

tanti “no” alle fusioni sono dipesi, in parte, dall’atavico 

campanilismo dei toscani, ma anche da qualcosa di più 

profondo, che in alcune aree territoriali si è poi concretizzato in 

esperienze amministrative di civismo realizzate a seguito di 

vittorie elettorali, ottenute anche su questi temi, contro il Pd. 

“No” che sono dipesi dal rifiuto di considerare il numero di 

abitanti come unico criterio per fondere realtà diverse, senza 

considerare ad esempio le distanze, e anche dalla convinzione 

che un decisore così lontano, a Firenze intesa come capoluogo 

del “Palazzo” toscano, non potesse conoscere esigenze e 

peculiarità dei territori su cui deliberava. 

Come si era soliti dire in alcune di quelle realtà, “hanno 

confezionato una scarpa non adatta ai nostri piedi, perché non ci 

hanno preso le misure”. 

Anche da questi dati si percepisce quanto siano diverse le 

sensibilità, le antenne, le conoscenze dei territori, rispetto ai 

partiti di un tempo, magari totalizzanti e asfissianti ma così 
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capillarmente diffusi da non sbagliare mai una mossa o una 

previsione. 

Ma al di là di questi indicatori di carattere più politico, come 

abbiamo visto sopra sono i temi sociali, e in particolare quelli 

del lavoro e del futuro dei giovani, a coinvolgere e preoccupare 

di più e a orientare una scelta che, più di ogni altra occasione, si 

annuncia “laica”, cioè aperta a ogni possibile esito. 

Come ha candidamente ammesso il candidato alla Presidenza 

della Regione per il centrosinistra Eugenio Giani «il modello 

della Toscana felix, fondato su un tessuto sociale di volontariato, 

di organizzazione economica costruita sulla cooperazione e dal 

sindacato, un modello insomma che dava alla sinistra in Toscana 

come nelle altre regioni rosse un consenso per governare sempre 

e comunque, si è fortemente attenuato51». E forse, comunque 

vada a finire, avrà avuto ragione Vannino Chiti a dire che “la 

Toscana ha ancora delle peculiarità che ne fanno qualcosa di 

diverso, e vanno colte, ma non c’è più la narrazione politica 

collettiva di un tempo”. 

  

 
51 Allegranti, D., Giani (Pd) ci spiega perché è finito il mito della 

“Toscana Felix”, Inserto de “Il Foglio”, 7 Gennaio 2020, p. 2. 
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Conclusioni 

 

 

 

I freddi numeri, i risultati delle tornate amministrative 2015-

2018 e le ultime consultazioni politiche ed europee, sembrano 

dire senza tema di smentita che la geografia politica della 

Toscana è profondamente cambiata. Numeri che ad un’analisi 

più approfondita mostrano alcune evidenze: il consistente e 

progressivo calo del centrosinistra e la corrispondente ascesa 

della Lega; le peculiarità delle vittorie amministrative del 

centrodestra; la debolezza del centrodestra alle amministrative; 

la ripartizione geografica del voto europeo.  

Il tracollo del Pd toscano a livello assoluto (ancor più che a 

livello percentuale) è evidente: dalle politiche del 2008 a quelle 

del 2018 i voti si sono quasi dimezzati, in una progressiva 

discesa che ha portato il Pd a livelli inferiori a quelli raggiunti 

dal solo Pds o dai Ds. Dall’altra parte dello schieramento politico 

si registra sì una netta avanzata di un centrodestra trainata dalla 

Lega, ma senza toccare i massimi storici ottenuti dalla coalizione 

nei primi anni Duemila. 
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La seconda evidenza riguarda i successi del centrodestra (e in 

un paio di occasione del Movimento 5 Stelle) alle 

amministrative. 

Salvo qualche eccezione (ci riferiamo ai casi in cui il 

candidato del centrodestra, pur non raggiungendo la 

maggioranza assoluta, è arrivato davanti a tutti al primo turno), 

le vittorie dei candidati sindaci opposti al centrosinistra nei 

comuni maggiori sono state rese possibili dal contributo offerto 

al secondo turno dagli elettori degli esclusi dal ballottaggio, in 

una sorta di “alleanza anti-sistema”, laddove il sistema era 

rappresentato dal Partito Democratico. Adottando e adattando ai 

casi esaminati la tripartizione coniata nel 1970 da Albert 

Hirschman52, gli elettori chiamati ad esprimere la loro seconda 

opzione, impossibilitati a votare secondo “lealtà” al soggetto 

politico di riferimento, hanno optato per la “protesta”, votando 

contro quello che era, ai loro occhi, il simbolo del sistema di 

potere. Questo fino alle elezioni amministrative del 2019, 

quando di fronte alla stessa scelta – per ragioni che possono 

 
52 Hirschman, A., Exit, Voice and Loyalty, Responses to Decline in Firms, 

Organizations and States, Cambridge, Harvard University Press, 1970; 
edizione italiana, Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, 
dei partiti e dello Stato, Bologna, Il Mulino, 2017.   
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essere ricondotte alla contingenza politica ad alta conflittualità 

tra i due alleati del governo gialloverde – gli elettori del M5S 

hanno in gran parte ripiegato sulla “defezione”, disertando le 

urne e permettendo la vittoria di chi partiva in vantaggio. Da non 

sottovalutare, in numerosi casi, le dinamiche pre-elettorali, come 

le primarie, e soprattutto il ruolo giocato da attori interni al 

campo del centrosinistra votati all’indebolimento e finanche alla 

sconfitta dei potenziali compagni di viaggio.  

Ciò a dire che dalle consultazioni che abbiamo esaminato più 

in profondità emerge, per quanto riguarda le amministrative, in 

taluni casi non tanto la vittoria del centrodestra quanto la 

sconfitta del Pd, e in altri, in una diversa fase politica, il successo 

di uno schieramento eterogeneo compattato dall’avversione per 

il “partito-sistema”. A conferma di questa tesi i risultati delle 

amministrative 2019: le conferme di Firenze e Prato e la 

riconquista di Livorno stanno lì a ricordare che quando il 

centrosinistra riesce a presentarsi compatto mantiene ancora 

appeal sull’elettorato; se a ciò si aggiunge il diverso 

comportamento dell’elettorato pentastellato e la debolezza delle 

liste del centrodestra ecco che per il Pd e gli alleati è più facile 

la vittoria. Almeno alle amministrative, dove i fattori 

“esperienza e affidabilità” (oltre a un difficilmente declinabile 
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“interesse”) sono tornati a prevalere sulla voglia di 

cambiamento.  

Tutt’altro discorso, abbiamo visto, per le politiche e le 

europee, elezioni in cui prevalgono dinamiche di altra natura, 

legate a temi di caratura internazionale e nazionale. Qui, anche 

in Toscana, la Lega e il centrodestra sono stati protagonisti di 

un’avanzata senza precedenti per numero di eletti, ma non 

inedita per numero di voti ottenuti. A renderla possibile la 

progressiva discesa dei consensi del Partito Democratico, i cui 

elettori, riprendendo nuovamente la tripartizione sopra citata, 

hanno in parte votato secondo “lealtà” alla loro idea, in parte 

hanno scelto la via della protesta mettendo la croce su altri 

partiti, mentre una terza parte ha imboccato la via della 

defezione, disertando le urne. Evidente la correlazione con il 

progressivo calo dell’affluenza: se prima l’astensionismo 

asimmetrico colpiva prevalentemente il centrodestra, adesso, 

anche in Toscana, pare essere il Pd a pagarne principalmente il 

prezzo, dimostrando di non essere capace di mobilitare il suo 

elettorato così come faceva il Pci. Voti congelati, sempre meglio 

che persi. Come nel caso dei flussi in uscita verso altri partiti. 

Già in occasione delle regionali del 2010 il Pd registrò perdite,  

in quell’occasione verso l’Italia dei Valori; nella fase successiva 
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è stato il M5S a drenare consensi, non solo nell’elettorato dem, 

ma anche in quello di centrodestra. Almeno nella prima fase. I 

dati dimostrano abbastanza agevolmente che il M5S si è 

dimostrato un “partito Caronte”, che ha dapprima raccolto parte 

significativa e trasversale dei voti di protesta, riportandone poi 

moltissimi sulle sponde della Lega e conservando la quota 

antisistema di sinistra. Anche da qui, almeno in parte, deriva il 

mutato comportamento degli elettori pentastellati in occasione 

dei ballottaggi. Ciò almeno sino alle recenti regionali in Emilia-

Romagna che hanno registrato un tracollo pentastellato e un 

recupero del centrosinistra. In definitiva, è ragionevole pensare 

che dopo la conquista leghista dell’elettorato del M5S sia oggi 

in atto un’invasione nel bacino pentastellato da parte del 

centrosinistra.  

Tornando in Toscana, le sconfitte inanellate dal centrodestra 

alle ultime amministrative non sono riferibili solo a quello che 

abbiamo definito “fattore ballottaggio”. Esse vanno analizzate in 

combinato con lo scarto registrato tra i voti a Lega e alleati 

espressi sulla scheda rossa e quelli – nettamente minori – sulla 

scheda azzurra. Dalle nostre interviste, giova ricordare, 

emergono tre ragioni per quello che abbiamo definito “iato 

elettorale”: utilità; apprezzamento sincero per l’amministrazione 
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di centrosinistra; scarsa fiducia nei candidati del centrodestra. I 

dati sui tassi di preferenza indicano una difficoltà nel pescare 

volti (e voti) qualificanti nella “società civile”, al cospetto di 

militanti di partito molto entusiasti e volenterosi ma ancora poco 

noti alle rispettive platee di riferimento e percepiti come poco 

esperti o affidabili dall’elettorato. La Lega in particolare pare 

non riuscire a dotarsi di candidati in grado di riscuotere la fiducia 

degli elettori. Le cause possono essere varie: seppur presente da 

decenni sulla scena nazionale, il partito di Salvini 

sostanzialmente in Toscana non esisteva e oggi ha una classe 

dirigente che per buon parte si affaccia per la prima volta alla 

politica e per la rimanente è composta da personalità che in 

passato hanno ricoperto ruoli di secondo piano nel fu Popolo 

della Libertà. Oltre all’inesperienza, la Lega, come tutto il 

centrodestra, sconta la difficoltà di convincere i “notabili” locali 

a candidarsi sotto i suoi vessilli perché – nella ancora “rossa” 

Toscana – un conto è mettere la croce su Alberto da Giussano 

nel segreto dell’urna, un altro è mettere la propria faccia accanto 

allo stesso simbolo sui manifesti elettorali53. Il Pd, al contrario, 

 
53 Per dovere di cronaca, va però segnalato quanto ci ha riferito un 

dirigente regionale di quell’area, secondo il quale avrebbe incontrato 
resistenze nel far accettare la candidatura per ragioni di “sopravvivenza 
economica”. 
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a livello comunale ha spesso saputo proporre, a fianco del 

proprio candidato sindaco, una rete molto vasta e articolata di 

liste civiche, espressione di realtà cittadine non necessariamente 

riconducibili, nei simboli e nei profili dei candidati a consigliere, 

a rigide coordinate ideologiche di sinistra o di centrosinistra.  

Ultima evidenza, la classificazione del voto europeo secondo 

le caratteristiche dei comuni. È cambiata la geografica politica 

della Toscana, dicevamo, ma è cambiato anche il tessuto sociale 

ed economico della regione, amministrato secondo un approccio 

della “decrescita felice” che ha reso ardua la risposta alla crisi 

economica e alle sfide della globalizzazione. Ed è cambiata la 

stessa sinistra, attore principale della politica regionale, dominus 

indiscusso per un settantennio e oltre. 

Significativo allora notare come la Lega prevalga nelle realtà 

più fragili o periferiche, al contrario di un Pd che tiene 

soprattutto nei centri. Va detto che i consensi ottenuti dalla destra 

negli strati popolari della popolazione – quelli più sensibili ai 

richiami dei soggetti politici anti-sistema – non è un unicum, ma 

fintanto che il sistema Toscana ha retto la quota di elettorato 

“arrabbiato” era minimo. Una volta apertesi le crepe, soprattutto 

nelle zone più svantaggiate, ecco che a pagare il conto è stato 

quello che a ragione o a torto è percepito come “partito-sistema” 
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e a beneficiarne (direttamente o con il passaggio intermedio del 

M5S) la Lega. È ragionevole supporre che, solo per fare alcuni 

esempi, la riduzione dei presidi sanitari, i ritardi infrastrutturali, 

i disservizi nei servizi pubblici potrebbero aver influenzato 

l’atteggiamento elettorale di centinaia di migliaia di toscani che 

oggi non si sentono più protetti da un sistema che invece per 

decenni li aveva fatti sentire al sicuro.  

Ma in ultima analisi, la Toscana è ancora rossa? L’esito delle 

prossime regionali è scontato?  

Alla prima domanda possiamo rispondere provocatoriamente 

che non esiste una Toscana, ma esistono più Toscane. Una 

regione policentrica con profondi squilibri tra città e campagna, 

tra centro e periferia, tra interno e costa. Generalizzando 

possiamo affermare che nelle prime tende a prevalere il Pd, nelle 

seconde il centrodestra. Resiste la rete subculturale che fece la 

fortuna del Pci, ma pare essere sempre meno determinante negli 

esiti elettorali. Quindi, la risposta finale potrebbe essere: no, non 

esiste più la Toscana “rossa”, ma esistono, come correttamente 

affermato dall’Istituto Cattaneo sin dall’origine, delle zone 

“rosse” (o per meglio dire di stretta osservanza Pd) – Firenze, 

l’Empolese-Valdelsa, buona parte del senese, Livorno – mentre 

il resto delle aree sono diventate politicamente contendibili. 
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Almeno a livello di elezioni politiche ed europee. 

Le prossime elezioni regionali potrebbero quindi rivelarsi 

come una sfida equilibrata, forse da giocare fino all’ultimo voto, 

fra un detentore ammaccato dagli anni, dal logorio del potere, 

dalla difficoltà a capire le mutate domande politiche, ma che ha 

ancora il fascino dell’esperienza; e uno sfidante baldanzoso, che 

ha il vento in poppa, il fascino della novità e la leggerezza di chi 

non ha nulla da perdere, ma è inesperto.  

Dinamiche locali versus dinamiche nazionali, voto 

amministrativo versus voto politico.  

Così come è stato in Emilia-Romagna anche in Toscana si 

giocherà su questa doppia dimensione. E sulla capacità di 

conciliare i campanilismi e di riuscire a distinguersi.  

Nel proprio essere toscano e nel dare alla propria gente nuovi 

orizzonti di speranza. 
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Appendice 

 

 

 

Le elezioni regionali in Toscana 

 

Ogni tipo di elezione ha storia a sé, per il sistema elettorale, 

per la natura stessa della consultazione, per la valenza che viene 

data dall’elettorato. È sufficiente vedere le differenze nei tassi di 

affluenza tra politiche, europee, amministrative e regionali per 

averne riprova. E, all’interno della stessa categoria, ogni singola 

consultazione ha storia a sé per le dinamiche nazionali che 

l’accompagnano, per le scelte strategiche degli attori politici, per 

le candidature messe in campo. E le elezioni regionali non fanno 

eccezione. Ecco perché è interessante effettuare un excursus 

lungo i 45 anni che separano il primo dall’ultimo appuntamento 

elettorale regionale in Toscana, con un focus particolare sulle 

consultazioni successive all’entrata in vigore dell’elezioni 

diretta del Presidente della Giunta regionale. 
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Grafico 1: Elaborazione Pda su dati Ministero dell’Interno 

  

Le prime consultazioni del giugno 1970 certificarono, 

qualora ce ne fosse stato bisogno, il solido blocco consensuale 

creato in Toscana dal Pci, che si affermò quale prima lista della 

regione con il 42,3% dei voti, seguito dalla Dc (decisamente 

staccata, al 30,5%) e dalla coppia socialista Psi e Psu 

(rispettivamente all’8,7% e al 6,4%). Per poco non 

autosufficiente, il Pci strinse un’intesa di governo con il Psi, ma 

non con i futuri socialdemocratici del Psu, preferendo guardare 

ancor più a sinistra e aprendo le porte della maggioranza al 

Partito Socialista di Unità Proletaria. Ma significativamente, a 
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capo della prima Giunta regionale di nomina assembleare 

(eravamo ancora lontani dall’elezione diretta del Presidente), 

non ci andò un esponente comunista, bensì un socialista: Lelio 

Lagorio, la cui Presidenza rappresentò una delle prime e delle 

più importanti applicazioni di un modello di ripartizione del 

potere nella sinistra toscana di allora, una formula destinata a 

essere un must nella proposta politica della gauche locale: quella 

per cui il corpaccione del consenso era di matrice squisitamente 

e spesso radicalmente comunista, mentre la rappresentanza al 

vertice era lasciata alla componente più moderata, riformista e 

dialogante con l’area centrista.  

Non a caso Lelio Lagorio fu confermato alla guida della 

Regione Toscana dopo le successive elezioni del 1975, anche in 

ragione di una crescita del Psi al 10,7%, ma comunque ben 

distante da uno straripante Pci, capace di arrivare da solo al 

46,5% e di eleggere 25 consiglieri su 50. A fronte di una sinistra 

in crescita vi fu una Dc in flessione, al 28,5%, meno della metà 

dei voti dell’area della sinistra. Nel corso di quella consiliatura 

regionale a Lagorio successe un altro esponente socialista: il 

giurista fiorentino Mario Leone, che rimase in carica dalla metà 

di quel quinquennio (la sua Giunta venne eletta nel 1978) fino 

alla metà di quello successivo. 
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Nel frattempo, le elezioni del 1980 videro la conferma della 

straordinaria solidità del consenso del Pci (che continuava a 

veleggiare sempre all’incredibile quota del 46,5%), così come 

del Psi, salito ulteriormente all’11,75%, a scapito di una Dc 

ancorata ben sotto il 30%. 

Nel corso di quella legislatura maturò la staffetta alla 

Presidenza: nella primavera del 1983 a Leone subentrò il 

comunista Gianfranco Bartolini (anch’egli fiorentino e anch’egli 

ex Assessore regionale all’Industria e all’Energia), che aprì le 

porte della maggioranza alla sinistra massimalista del Pdup. Una 

nomina che fu vista come un normale avvicendamento nella più 

assoluta continuità amministrativa ma che sanciva in modo 

deciso il primato del Pci sugli equilibri politici della Regione.  

I risultati delle elezioni del 1985 si discostarono di 

pochissimo da quelli delle precedenti consultazioni, salvo un 

ulteriore lieve calo della Dc. La vera differenza, oltre all’esordio 

dei Verdi, si registrò a livello di governo regionale, con 

l’estromissione dalla maggioranza della sinistra massimalista, 

rappresentata in questa occasione da Democrazia Proletaria, a 

favore del Psdi. Uno slittamento verso il centro antesignano di 

quel che sarebbe accaduto di lì a poco.  
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Le elezioni del 1990, le prime dopo la caduta del Muro, 

videro un arretramento del Pci sotto il 40% e sotto il milione di 

voti, solo in piccolissima parte compensata dalla crescita del Psi 

(13,6%). A beneficiare di una generale flessione i Verdi e 

l’esordiente lista Caccia-Pesca-Ambiente. Uno stallo che facilitò 

la continuità nell’alleanza di governo tra il Pci, il Psi e il Psdi. 

Al vertice della Giunta regionale fu eletto il comunista Marco 

Marcucci, primo Presidente a non provenire dall’area fiorentina. 

Fu però una esperienza estremamente sfortunata e di breve 

durata: rimase in carica, infatti, per meno di due anni, fino al 

gennaio 1992, quando dovette lasciare la carica in seguito allo 

scandalo per la costruzione della diga di Bilancino54. 

Ma a pesare sugli equilibri istituzionali di quel periodo furono 

anche i nuovi venti della politica di quella fase di transizione.  

L’avvento della nuova stagione politica vide salire alla ribalta 

l’ex Sindaco di Pistoia ed ex Capogruppo comunista in 

Consiglio regionale Vannino Chiti, che proseguì sulla strada del 

riequilibrio al centro dell’asse della propria maggioranza, 

puntellandola con il contributo non solo del Psdi, ma anche di 

esponenti del Partito Liberale. Si trattò di una lungimiranza 

 
54 La vicenda giudiziaria si concluse nel 1999 con il proscioglimento. 
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fondamentale in vista dell’evoluzione in senso bipolare dello 

scenario elettorale italiano.  

Chiti nel 1995 si ritrovò a essere anche il primo candidato 

della neonata coalizione del centrosinistra toscano alle prime 

elezioni dirette regionali, trionfando con il 50,1% contro il 36% 

del candidato del neonato centrodestra (senza la Lega, allora 

alleata del centrosinistra) Paolo Del Debbio. Sul terzo gradino 

del podio, a conferma di uno spostamento verso il riformismo 

della coalizione a guida Pds, il 12,4% ottenuto dal candidato di 

Rifondazione Luciano Ghelli. 

Nella vincente alleanza elettorale messa insieme da Chiti già 

confluivano, significativamente, diverse componenti che 

avrebbero caratterizzato le future dinamiche interne al 

centrosinistra toscano: oltre al Partito Repubblicano e alla 

piccola Federazione Laburista comparivano, infatti, i Verdi, i 

centristi eredi delle correnti di sinistra della Dc e del Partito 

Liberale e pure la Lega Nord, reduce dalla rottura con Berlusconi 

a livello nazionale. 

Considerando il 40,88% raggiunto dal Pds e l’11,1% ottenuto 

da Rifondazione Comunista, appare evidente come lo storico 

corpaccione del consenso dell’area comunista dal Pci fosse 

ancora, seppur elettoralmente diviso, ben presente. Questa 
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competizione a sinistra, spesso accompagnata anche da toni 

polemici estremamente ruvidi, diventerà una costante negli 

scenari elettorali toscani, dove il centrosinistra nelle urne per 

l’elezione diretta del Presidente della Regione (così come in 

molti contesti municipali) si troverà quasi sempre e 

sistematicamente un avversario anche sul versante della sinistra 

più radicale. Questa dinamica conflittuale, in realtà, considerati 

gli ampi numeri del vantaggio goduto dalle varie coalizioni del 

centrosinistra toscano a livello regionale, non solo non ha mai 

rappresentato una seria minaccia di sconfitta, ma ha addirittura 

finito per sottrarre rappresentanza alle opposizioni di 

centrodestra già impegnate nell’arduo compito della costruzione 

di un’alternativa in un contesto di così forte disequilibrio. 

L’impianto politico elaborato da Vannino Chiti resisterà 

anche alle elezioni regionali del 2000. In quell’occasione, infatti, 

venne ripresentata la stessa cornice della coalizione “Toscana 

Democratica”, con gli stessi richiami simbolici, ma con un altro 

candidato Presidente: l’ex Sindaco di Prato Claudio Martini. E 

cambiavano anche le sigle rappresentate dalla compagine 

dell’alleanza: non c’era più la Lega, rientrata nel centrodestra, 

né il Pri, né i laburisti confluiti nel piccolo Sdi. A sostituirli 

nuove realtà che erano proiezioni di neonate forze politiche 
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nazionali, quali i Democratici e l’Udeur, e un pezzo della 

vecchia ala radicale di sinistra, il Partito dei Comunisti Italiani, 

rappresentato in Consiglio regionale proprio da quel Ghelli che 

cinque anni prima aveva sfidato da sinistra Chiti. In perfetta 

solitudine Rifondazione Comunista, che, seppur ridimensionata 

dalla scissione, raggiunse un ragguardevole 7,66%. 

Complessivamente il centrosinistra targato Martini, 

nonostante il recupero di un pezzo di opposizione di sinistra, si 

attestò su quote più basse di quelle raggiunte cinque anni prima 

da Chiti, fermandosi al 49,3%. Ad influire su questo risultato fu 

sicuramente il clima di opinione frenante a livello nazionale, 

dove il centrosinistra si apprestava a lasciare la maggioranza di 

governo dopo una serie di difficili convivenze e di attriti tra 

alleati. 

Peraltro, in quella tornata regionale, il centrodestra – 

composto da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Ccd e Cdu, Lega 

Nord e altre sigle minori del mondo laico e centrista – presentava 

come candidato un nome straordinariamente pesante come 

quello dell’ex Ministro Altero Matteoli. Lo scarto tra i due 

principali contendenti fu del 9,25%, con la coalizione di 

centrodestra capace di raccogliere quasi 800mila voti e il 

candidato presidente 836mila.  
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Significativamente più netti furono, invece, i numeri della 

rielezione di Martini, nelle successive elezioni del 2005. Spinta 

da un contesto nazionale favorevolissimo, l’ennesima riedizione 

della coalizione Toscana Democratica si affermò in quell’anno 

con un ragguardevole 57,37%.  

La larga vittoria con cui Martini ottenne il proprio secondo 

mandato al vertice della Regione fu emblematica per almeno tre 

aspetti. Innanzitutto, perché il principale sfidante sconfitto in 

modo netto era quell’Alessandro Antichi che sette anni prima a 

Grosseto aveva espugnato per la prima volta un capoluogo 

toscano sotto le insegne del centrodestra. Le sue ambizioni si 

infransero nel deludente 32,84% raccolto nelle urne. I numeri 

della rielezione di Martini espressero anche la sostanziale 

sterilità, sull’orizzonte locale, di ogni azione di disturbo 

proveniente da sinistra: nelle urne del 2005 la candidatura 

antagonista di Rifondazione Comunista rimase bloccata ancora 

una volta al 7,33%, raccolto da Luca Ciabatti, mentre non ebbe 

successo un’ulteriore sfida civica da sinistra, quella lanciata 

dall’ex Sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, che non riuscì ad 

andare oltre un deludentissimo 1,45%.  

La tenuta del legame consensuale tra la sinistra toscana di 

governo e la sua “fetta” di elettorato fu ulteriormente dimostrata 
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dal successo straordinario ottenuto, a livello di partito, dalla 

presentazione della lista “Uniti nell’Ulivo” che vedeva la 

convergenza delle anime di Ds, Ppi e Democratici: il simbolo 

dell’Ulivo, che anticipava la vincente operazione nazionale del 

2006 (e, in ottica più ampia, la nascita del Partito Democratico), 

sfiorò da solo la maggioranza assoluta dei voti espressi, 

attestandosi al 48,77% e lasciando solo le briciole agli alleati 

(appena cinque seggi consiliari spartiti tra Pdci e Verdi; nessuno 

per l’Italia dei Valori). 

L’assestamento del bipolarismo politico nei primi anni del 

nuovo secolo in ottica regionale non solo non ha mai messo in 

discussione il predominio delle coalizioni targate centrosinistra, 

ma anzi sembra addirittura aver rafforzato la loro tenuta 

attraverso le diverse fasi politiche, mettendo in mostra una 

straordinaria capacità di adattamento del sistema politico 

territoriale. 

Esemplari, in tal senso, le dinamiche delle successive elezioni 

regionali, quelle della primavera 2010. In un contesto nazionale 

caratterizzato dall’ennesimo rilancio del berlusconismo, tornato 

al governo del Paese nel 2008 con la novità del partito unitario 

del Popolo della Libertà, la coalizione di centrosinistra raccolse 

un’amplissima vittoria con l’ex Sindaco di Pontedera ed ex 
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Assessore alla Sanità, Enrico Rossi. Presentandosi per la prima 

e unica volta senza competitor sul versante sinistro, il 

centrosinistra sfiorò il 60% (arrivando, precisamente, al 59,73%, 

massimo risultato raggiunto nell’ambito delle elezioni dirette 

nella Regione Toscana) ed ebbe facilmente la meglio contro un 

fronte di centrodestra guidato dalla parlamentare e Sindaco di 

Castiglione della Pescaia Monica Faenzi, che si fermò al 34,44% 

anche a causa della presenza di un candidato dell’Udc, 

Francesco Bosi, che raccolse un dignitoso 4,77%.  

La larga vittoria di Enrico Rossi fu trainata dalla prima 

positiva prova elettorale sull’orizzonte regionale toscano del 

neonato Pd che, però, indietreggiò in termini percentuali e 

assoluti rispetto a cinque anni prima, pur attestandosi comunque 

su un importante 42,2%. Il successo dei democratici fu limitato 

dalla tenuta dei Verdi in tandem con un pezzo di sinistra radicale 

(5,3%), dal 3,8 ottenuto da Sel, ma soprattutto dall’exploit – 

decisamente estemporaneo – dell’Idv, che raggiunse il 9,4%.  

La “stagione Rossi” si apriva con il modello bipolare che era 

ormai alla sua massima affermazione anche in una zona riottosa 

come la Toscana, storicamente legata ai meccanismi del 

precedente sistema partitico. Il centrosinistra toscano 

dimostrava di aver ormai consolidato la propria presenza in tale 
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scenario grazie alla codifica di tutta una serie di parametri interni 

volti alla selezione della propria classe dirigente e alla 

definizione dei nuovi canali di rappresentanza, non più 

ideologica, ma territoriale o di categoria.  

Il centrosinistra regionale, sempre più “liquido” e sempre più 

lontano dal “mondo delle Case del Popolo” che aveva 

caratterizzato gli anni della Prima Repubblica, aveva ormai 

affinato tutti gli strumenti per dominare anche quel nuovo 

quadro partitico in cui andava a costituire, sostanzialmente, 

l’unica inamovibile proposta di governo, aperta al dialogo e alla 

collaborazione con tutte le componenti politiche e culturali della 

società toscana, senza i vincoli ideologici dei decenni 

precedenti. 

Arriviamo così al 2015. Le ultime elezioni regionali furono 

caratterizzate dal ritorno alle preferenze55 e dall’introduzione del 

ballottaggio qualora nessun candidato avesse ottenuto il 40% dei 

voti. Opzione inedita ma inutilizzata, poiché, nonostante una 

legislatura segnata dallo “scandalo” della Asl di Massa e 

dall’esplosione del caso “Forteto”, il Presidente uscente Enrico 

Rossi vinse ottenendo il 48,02%. A favore della vittoria del 

 
55 Per un’analisi dettagliata cfr. Bracci, G., Il voto di preferenza in 

Toscana alle elezioni regionali 2015. 
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centrosinistra giocò, oltre che la tradizionale forza del Pd 

(45,93%), la debolezza del Movimento 5 Stelle, fermo al 

15,05%, e l’atomizzazione del centrodestra, presentatosi con due 

candidati, Claudio Borghi per Lega e Fratelli d’Italia, Stefano 

Mugnai per Forza Italia, oltre a Giovanni Lamioni, presentatosi 

con una lista civica d’impronta centrista ispirata dal deputato 

Gabriele Toccafondi (ex Pdl, poi Ncd, oggi in Italia Viva). A 

giungere secondo fu il candidato del “fronte sovranista” Borghi 

con il 20,02% (ottenuto grazie al 16,02% ottenuto dalla Lega), 

mentre Mugnai, reduce da un mandato da protagonista in 

Consiglio regionale, fu costretto ad accontentarsi del 9,1% a 

causa del tracollo di Forza Italia; impalpabile la presenza di 

Lamioni col suo 1,27%. A completare il quadro Tommaso 

Fattori, candidato della Sinistra, con un lusinghiero 6,28%, e la 

lista civica del Consigliere regionale uscente ex Lega Gabriele 

Chiurli, fermo allo 0,26%.  

Una partita senza storia, in coerenza, come abbiamo visto in 

precedenza, con tutte le tornate elettorali regionali.  

Almeno fino a oggi.  
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Il Toscanellum 
 

La legge elettorale toscana, varata nel settembre 2014 

dall’aula del Consiglio regionale, fu subito ribattezzata 

“toscanellum” perché versione locale del più noto “italicum”, 

all’epoca ancora in fase embrionale, approvato in prima lettura 

dalla sola Camera dei deputati nel marzo precedente. 

Il “toscanellum” si distingue dalle leggi elettorali regionali in 

vigore soprattutto per una particolarità: è l’unica a prevedere la 

possibilità di celebrare un turno di ballottaggio per l’elezione del 

Presidente nel caso nessuno superi il 40% dei voti validi, la 

stessa quota stabilita dal fratello maggiore per l’assegnazione del 

premio di maggioranza a livello nazionale. 

Altro unicum della normativa elettorale toscana è 

rappresentato dall’introduzione della preferenza agevolata. 

Dopo due tornate elettorali – quelle del 2005 e del 2010 – in cui 

la selezione degli eletti era stata completamente affidata ai 

partiti, col “toscanellum” tornano le preferenze ma in una 

versione inedita e innovativa: i nomi di tutti i candidati al 

Consiglio sono riportati sulla scheda elettorale e per votarli, 

anziché scrivere il loro cognome, è sufficiente apporre una 

croce; oppure due, ma per una candidato di sesso diverso rispetto 

al primo scelto, se si decide di esprimere anche la cosiddetta 
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seconda preferenza di genere. Unica limitazione al potere di 

scelta degli elettorali nella selezione degli eletti è rappresentata 

dal listino regionale facoltativo: ogni partito può decidere di 

indicare fino a 3 candidati regionali cui sono prioritariamente 

assegnati i seggi cui la lista ha diritto. 

Per il resto, la legge suddivide il territorio della regione in 13 

circoscrizioni, 9 corrispondenti alle province e 4 destinate a 

ripartire la più popolosa Città metropolitana di Firenze.  La 

scheda elettorale è invece ritagliata sul modello di quella per 

l’elezione del Sindaco e del Consiglio nei comuni con oltre 

15mila abitanti: il nome del candidato presidente in alto ed i 

simboli delle liste sotto, due per ogni riga in caso di coalizione. 

Un sistema per diminuire i voti espressi in favore del solo 

candidato presidente anziché anche per le liste; un sistema che 

dopo aver dato prova di funzionare nelle elezioni comunali, si è 

dimostrato utile allo scopo pure per le regionali: nel 2015 i voti 

andati ai soli candidati presidente furono infatti solo il 3% del 

totale, contro il 14% del 2010, 41.136 contro 247.978. 

Il “toscanellum”, nonostante sia di base un sistema 

proporzionale – con la possibilità di coalizzarsi ed una soglia di 

sbarramento alla ripartizione dei seggi fissata al 3% per le liste 

unite in una coalizione che superi il 10% e del 5% per tutte le 
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altre – si può annoverare tra le leggi elettorali majority assuring. 

Alle liste in sostegno del presidente eletto al primo turno con 

oltre il 45% dei voti sono infatti assicurati 24 seggi su 40, a 

quelle collegate al presidente eletto con meno del 45% o al 

ballottaggio sono garantiti 23 seggi. La legge prevede però 

anche una soglia di garanzia per le minoranze che non possono 

vedersi assegnati meno di 14 seggi anche in caso di larga 

sconfitta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181 

Nota metodologica: 

Per l’elaborazione dei flussi elettorali abbiamo applicato il 

modello di Goodman alle sezioni elettorali dei comuni oggetto 

di analisi, eliminando le sezioni con meno di 100 elettori e quelle 

che hanno registrato un tasso di variazione superiore al 15% nel 

numero di elettori iscritti (sia in aumento che in diminuzione). Il 

valore dell’indice VR è sempre stato inferiore a 15.  
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