
 

Elezioni comunali 2012 
 

I flussi elettorali a Parma 

 

La diaspora degli elettori del Pdl 

Il candidato del Movimento 5 stelle guadagna voti soprattutto da Lega nord e Idv 
 

 

L'Istituto Cattaneo ha effettuato un'analisi dei flussi elettorali in alcune delle città, operando un confronto fra le elezioni comunali del 6-

7 maggio 2012 e le elezioni regionali del 2010. Anche se il confronto più corretto dal punto di vista elettorale sarebbe quello fra elezioni 

omogenee (e quindi con la precedente tornata comunale del 2007), il confronto più interessante dal punto di vista politico è quello con le 

elezioni più prossime del 2010, in quanto ci permette di individuare i cambiamenti in corso, dando già per scontati e analizzati quelli 

intervenuti nelle precedenti elezioni (politiche 2008, europee 2009, regionali 2010). 

Questo studio riguarda i flussi elettorali, cioè gli interscambi di voto avvenuti fra i partiti nel corso di due elezioni successive Si tratta di 

stime statistiche, e quindi di misure affette da un certo margine di incertezza: ma comunque possono essere considerate come quelle 

meglio compatibili con i risultati emersi da tutte le sezioni elettorali delle città analizzate, sezioni che rappresentano la base empirica 

sulla quale le nostre stime sono condotte  

Le nostre analisi sono effettuate «su elettori» e non «su voti validi», al fine di poter includere nel computo anche gli interscambi con 

l’area del non-voto (astenuti, voti non validi, schede bianche). 

 

Abbiamo rappresentato i flussi fra i voti alle liste-candidati delle elezioni regionali del 2010 e i voti ai candidati sindaco del 2012 in due 

tabelle. 

La tabella 1 presenta i flussi elettorali su 100 elettori complessivi, limitatamente ai flussi di entità pari o superiore al mezzo punto 

percentuale. 

Possiamo individuare nel risultato elettorale di Parma tre principali processi: 

 

- La diaspora degli elettori del Pdl che si sono sparpagliati un po’ in tutte le direzioni. Non può non colpire il disorientamento 

dell’elettorato Pdl, anche considerando la pesante eredità dell’amministrazione uscente di centro-destra, travolta dagli scandali, e 

l’indecisione con la quale il Pdl si è presentato in questa tornata elettorale, senza un vero e forte candidato unitario. 

 

- La crisi elettorale della Lega, i cui elettori, abbandonando il candidato ufficiale, si sono orientati in prevalenza verso Pizzarotti (5 

Stelle) e Ubaldi (Udc e liste civiche), non tralasciando anche il candidato del centro-sinistra (Bernazzoli). 

 



 

- Un terzo processo è legato allo straordinario successo del Movimento 5 stelle, che a Parma va al ballottaggio con Pizzarotti. La 

rilevanza di questo risultato (che fa del Movimento la seconda forza politica cittadina) ci spinge a considerarlo con la massima 

attenzione, in quanto può fornirci elementi per interpretare il più generale dato nazionale. A Parma, il Movimento 5 stelle ha preso voti 

soprattutto da Lega e Idv (e in parte anche da Pd). 

 

Questa analisi è arricchita dalla tabella 2, che computa i flussi elettorali in percentuale sugli elettorati dei singoli partiti del 2010 

(risponde all’interrogativo: 100 elettori del Pd nel 2010, come hanno votato nel 2012? mentre la precedente percentuale rispondeva 

all’interrogativo: su 100 elettori complessivi, quanti sono passati dal Pd al voto per Pizzarotti? ecc).  

 

Il dato di maggior rilievo è probabilmente quello che ci dice che il 38,5% di coloro che avevano votato Lega nord nel 2010 è passato al 

candidato Pizzarotti del Movimento 5 Stelle. Una conferma di una certa matrice comune (anti-establishment politico) fra l’iniziale spinta 

leghista (per intenderci quella di “Roma ladrona”) e la nuova proposta grillina, che fa trovare elettori leghisti, delusi a seguito della crisi 

interna alla Lega, ricettivi nei confronti del messaggio di Beppe Grillo. 
 

Tab.1  I flussi di voto significativi tra le regionali 2010 e le comunali 2012 (su elettori). 

 Elezioni Regionali 2010 

 Movim 

5stelle 

Sinistra 

Radicale 

Idv Pd Udc Pdl Lega 

Nord 

La 

Destra 

Solo 

Errani 

Solo 

Bernini 

Solo 

Favia 

Solo 

Galletti 

Astensione 

2010 
Totale su 

elettorato 

 Roberti           1,1          0,7 3,2   

 Bernazzoli   1,6   1,6 16,4      1,3    1,6       1,2 24,2  

 Ghiretti   0,6          3,9      0,6       0,5 6,2    

 Ubaldi         0,6    1,0   4,9   2,2          10,1  

 Pizzarotti   2,6  2,2    0,9     3,1     1,4     0,5     1,1 12,0  

 Altri candidati 2012       2,9   1,3         1,1 6,0   

 Astensione 2012     0,8     1,8    0,5   1,0       0,6     33,1 38,3  

 Totale su elettorato 3,8   3,0   4,0 20,0   1,7 13,8   8,1    0,5   4,2   1,3   1,2    0,6 37,6 100,0 

Sono rappresentati soltanto i flussi superiori agli 0,5 punti percentuali su elettori 

Regionali 2010 Sinistra radicale = Sinistra ecologia libertà, Federazione della sinistra. Fra i voti alle liste delle regionali 2010 le diciture “Solo Errani” ecc fanno 

riferimento a voti andati ai soli candidati presidenti della regione, senza un corrispondente voto a una lista 

Comunali 2012 Altri candidati 2012 = Buzzi, Zorandi, Bocchi, Bonvicini, Spaggiari 

Roberti  = Rifondazione Comunista + Lista civica 

Bernazzoli = Candidato centro sinistra   

Ghiretti  = Lista civica Parma unita 

Ubaldi  = Udc + 2 liste civiche 

Pizzarotti  = Movimento 5 stelle 

Altri candidati 2012 = candidati che hanno preso meno del 5% dei voti validi: Buzzi, Zorandi, Bocchi, Bonvicini, Spaggiari 

Fonte: Istituto Cattaneo 



 

 

  

Tab. 2 I flussi di voto tra le regionali 2010 e le comunali 2012 (percentuali di elettori calcolata sui voti alle regionali 2010 dei singoli partiti/candidati) 

 Elezioni Regionali 2010 

 Movim 

5stelle 

Sinistra 

Radicale 

Idv Pd Udc Pdl Lega 

Nord 

La 

Destra 

Solo 

Errani 

Solo 

Bernini 

Solo 

Favia 

Solo 

Galletti 
Astensione 

2010 

 Altri candidati 2012 0,0    6,3    1,6    0,0    0,0    21,0    15,7    1,3    0,0    29,3    2,4    0,0    3,0 

 Ghiretti   17,5    0,0 0,5    0,0    6,7    28,2    2,8    0,0    13,9    11,8    0,0    13,3    1,2 

 Pizzarotti     69,6    0,0 54,3    4,5    0,0    0,0    38,5    0,0    34,0    16,8    38,4    0,5    2,9 

 Roberti      9,4    10,7    3,6    1,6    0,0    7,9    0,0    0,0 4,8    0,0    2,6    0,0    1,8 

 Ubaldi      3,5    4,4    0,0    2,9    55,6    35,6    27,1    16,5    8,4    0,0    28,5    64,4    0,0 

 Bernazzoli  0,0 53,7    39,9    81,9    8,5    0,0    15,8    0,0 38,9    0,0    17,8    21,7    3,1 

Astensione 2012    0,0 24,8    0,0    9,2    29,3    7,3    0,0    82,2    0,0    42,1    10,2    0,0    87,9 

Totale percentuale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Nota metodologica 

 

Il mero confronto fra gli stock di voti dei partiti di due elezioni non è sufficiente a spiegare gli spostamenti di voto effettivamente avvenuti, in quanto mascherano i 

reali flussi di voto che possono anche produrre saldi nulli L’individuazione dei reali flussi elettorali può avvenire mediante due tecniche La prima consiste 

nell’intervistare un campione di elettori sul voto appena dato e sul voto precedente (con i problemi connessi a tutte le forme di sondaggio elettorale, in questo caso 

aggravati dalle défaillances della memoria e dalla riluttanza degli intervistati ad ammettere il loro eventuale astensionismo) La seconda – ed è la tecnica qui 

utilizzata – consiste nella stima statistica dei flussi a partire dai risultati di tutte le sezioni elettorali di singole città (la tecnica, detta «modello di Goodman», non è 

applicabile sull’intero paese, né su aggregati territoriali troppo ampi, come potrebbero essere le regioni del Nord, ecc, ma può essere condotta solo su singole città a 

partire dai risultati delle sezioni elettorali, assumendo che i flussi elettorali siano stati gli stessi in tutte le sezioni della città, a meno di oscillazioni casuali). 

Quando questi aggregati di liste (come anche altre liste) non appaiono nel diagramma, ciò è dovuto al fatto che non hanno avuto in entrata o in uscita flussi 

superiori a 0,5 punti percentuali 
 

 
 


