
 

 

 

Elezioni comunali 2012 

 

 

Nel confronto con le regionali del 2010 l’Udc migliora leggermente dove si 

presenta da sola, arretra leggermente dove si presenta a sostegno di candidati di 

centro-destra o di centro-sinistra 
 
 
Nelle competizioni elettorali a carattere maggioritario i piccoli partiti, e in modo particolare i 
piccoli partiti centristi, si pongono il problema delle alleanze con le formazioni maggiori. Da un 
lato si può optare per un’alleanza, fin dal primo turno, a sostegno di uno dei candidati realmente 
competitivi, dall’altro si può scegliere di puntare su candidati propri, con scarse probabilità di 
successo, ma privilegiando la visibilità del proprio simbolo sulla scheda elettorale.  
 
Nelle elezioni amministrative del 2012 questo dilemma assume un interesse particolare per 
l’Unione di Centro (Udc), anche nella prospettiva delle prossime elezioni politiche. Il partito di 
Pierferdinando Casini potrebbe infatti confermare la scelta di presentarsi da solo agli elettori (o 
comunque di restringere l’alleanza alle altre formazioni del Terzo polo) oppure optare per 
un’alleanza con uno dei maggiori partiti del centro-sinistra o del centro-destra. 
 
Quali indicazioni emergono al riguardo da queste elezioni amministrative, che rappresentano 
l’ultimo test elettorale significativo prima dell’elezione del prossimo Parlamento? Come ha 
reagito l’elettorato dell’Udc alle diverse opzioni strategiche del partito? 
 
Per rispondere a tale quesito abbiamo analizzato i risultati dell’Udc nei 26 comuni capoluogo di 

provincia al voto, disaggregandoli in base alle alleanze e confrontandoli con il dato delle elezioni 
regionali del 2010. Un confronto con le precedenti elezioni comunali (2007) sarebbe stato più 
coerente dal punto di vista metodologico, ma meno significativo se consideriamo il contesto politico 
completamente diverso; abbiamo preferito quindi privilegiare in questa analisi il confronto con un 
dato più ravvicinato nel tempo. 
 
In 17 città l’Udc si è presentata da sola, o alleata con altre liste civiche o formazioni minori di 
centro; in 4 città si è alleata con il centro-destra, in 5 città si è alleata con il centro-sinistra1. 

                                                           
1 Questo il dettaglio delle alleanze. L’Udc si presenta da sola (o con altre liste civiche o minori di centro) a Agrigento, 
Alessandria, Asti, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Genova, L'Aquila, Lecce, Lucca, Monza, Palermo, Parma, 
Piacenza, Pistoia, Rieti, Trapani. Si presenta con il Pd (o Pd e altri di centro-sinistra) a Brindisi, Frosinone, La Spezia, 
Taranto, Trani. Si presenta con il Pdl (o Pdl e altri di centro-destra) a Gorizia, Isernia, Palermo, Verona. Da segnalare 
inoltre il fatto che a Genova l’Udc non si è presentata con il proprio simbolo, ma a sostegno della lista «Enrico Musso 
sindaco».  
 



 

 La figura 1 mostra come oltre metà degli cittadini chiamati al voto nei comuni capoluogo in questa 
tornata elettorale hanno trovato sulla propria scheda un candidato sostenuto dall’Udc e alternativo 
rispetto ai due maggiori partiti. Viceversa, poco meno di un terzo degli elettori hanno trovato sulla 
propria scheda un candidato comune di Udc e Pdl (ed eventualmente altre forze minori). Infine, 
poco meno di un sesto degli elettori ha potuto votare per un candidato comune di Udc e Pd (ed 
eventualmente altre formazioni di sinistra). 
Complessivamente il partito ha fatto registrare una lieve flessione rispetto alle elezioni 
regionali del 2010: nei 26 comuni capoluogo al voto nel 2012 ha ottenuto il 6,6% dei voti validi, 
mentre nelle stesse città aveva ottenuto allora il 6,8%. 
 
 
 
Fig. 1. Le alleanze dell’Udc, in percentuale dell’elettorato nei capoluoghi di provincia al voto 

 
 
Veniamo al dato disaggregato in base alle diverse strategie di alleanze. Nei 17 comuni in cui si è 
presentata svincolata dai partiti maggiori, l’Udc ha guadagnato mediamente – rispetto al 2010 – 0,4 
punti percentuali; nei comuni in cui si è presentata al fianco dei maggiori partiti ha perso invece, in 
entrambi i casi, circa 0,4 punti percentuali (fig. 2). È opportuno sottolineare ovviamente che il 
campione di comuni al voto qui preso in esame non può essere considerato rappresentativo 
dell’intero elettorato nazionale, e le variazioni percentuali osservate sono di modesta entità. Ciò 
detto, il dato che emerge al momento è una preferenza dell’elettorato dell’Udc per una 

strategia svincolata dalle maggiori coalizioni, come già è stato per le elezioni politiche del 2008. 
In un’analisi condotta dall’Istituto Cattaneo sulle elezioni amministrative del 2011 era già emerso 
un quadro non dissimile, ossia un risultato elettorale leggermente migliore nelle realtà in cui l’Udc 
si presentava con un proprio candidato2.  
 
 
 
                                                           
2 http://www.cattaneo.org/pubblicazioni/analisi/pdf/Analisi%20Istituto%20Cattaneo%20-
%20Voto%20comunale%202011%20-%20Rendimento%20partiti%20minori%20%2817%20maggio%202011%29.pdf 



 

Fig. 2.  Rendimento dell’Udc a seconda delle alleanze (valori medi delle differenze amministrative 

2012 – regionali 2010 in punti percentuali, sui voti validi, nei comuni capoluogo di 

provincia al voto nel 2012) 
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Nota metodologica 

 

La nostra analisi è stata condotta sulle medie dei risultati delle singole città, senza ponderare per le 
loro dimensioni, al fine di evitare che i risultati delle città maggiori «schiacciassero» i risultati dei 
centri minori. Se effettuiamo la stessa analisi tenendo conto del diverso numero di elettori dei 
comuni al voto, i risultati confermano sostanzialmente quanto affermato sopra: l’Udc guadagna 
circa 2,4 punti percentuali dove si presenta autonomamente dai partiti maggiori (per effetto 
soprattutto del risultato positivo della «lista Enrico Musso sindaco» a Genova), è stabile dove si 
presenta con il centro-sinistra, perde circa 4,9 punti percentuali dove si presenta con il centro-destra 
(per effetto soprattutto del dato negativo di Palermo). 
I dati relativi a Catanzaro sono provvisori (87 sezioni scrutinate su 90), così come quelli relativi a 
Palermo (580 sezioni scrutinate su 600). 
 
 
 


