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1. La partecipazione per dimensione demografica dei comuni 

 

La posta in gioco nell’elezione può essere un fattore determinante nel comportamento dell’elettore a 

partecipare e a compiere la sua scelta. La dimensione del comune può essere importante nel rafforzare o 

indebolire il valore della posta in gioco nelle elezioni. Se, ad esempio, si vota per il rinnovo del consiglio e 

per il sindaco in un piccolo comune dove si presentano almeno due liste competitive, c’è da aspettarsi una 

larga partecipazione per il fatto che ogni elettore è cosciente di poter essere determinante ai fini della 

vittoria di una parte ma anche perché, in un luogo dove ci si conosce tutti, è alto il controllo sociale su chi 

vota e, in qualche occasione, su cosa e chi si vota. 

In una grande città dove si vota per il sindaco, la competizione può risultare, invece, poco attrattiva, come 

dimostrano gli ultimi dati sulla partecipazione delle consultazioni comunali, soprattutto perché è minore la 

pressione che i candidati e gli attori della competizione possono esercitare su elettori non facilmente 

controllabili, diversamente da quanto accade in una piccola comunità (Baldassarri 2005). 

Ma quando la posta in gioco non risente di condizionamenti locali e particolaristici ed il voto diventa il 

risultato dell’espressione di un’opinione, praticamente si verifica un sostanziale allineamento nella 

partecipazione. Non si verificano, cioè, differenze significative fra piccoli e grandi comuni in fatto di 

partecipazione, considerando sempre le persistenti differenze, diventate ormai “storiche” fra i territori. 

Differenze che possono essere attribuite a determinanti culturali e fisiologiche ma anche ad aspetti che 

possiamo classificare come “burocratici”. Ad esempio fra quest’ultimi bisogna considerare la diversa 

composizione del corpo elettorale fra elezioni comunali, regionali ed europee da una parte e elezioni di 

camera, senato e referendarie dall’altra poiché le liste elettorali dei comuni maggiormente interessati dal 

fenomeno migratorio, anche non recente, si allungano a dismisura solo per il primo gruppo di elezioni 

citato (l’espressione del voto può avvenire solo nel comune dove si è iscritti) per restituirci, statisticamente, 

livelli di partecipazione elettorale preoccupanti per il funzionamento della democrazia. Gli elettori iscritti 

all’AIRE, cioè quelli che risiedono stabilmente all’estero e che difficilmente si recano a votare nei loro, o dei 

loro genitori, comuni d’origine, non sono presenti nelle liste dei comuni italiani in occasione delle elezioni 

politiche e nei referendum dato che la legge consente loro di esercitare il loro diritto-dovere nel luogo dove 

risiedono, attraverso il voto per corrispondenza. 

Il quesito referendario difficilmente può influenzare in modo particolaristico la partecipazione nel senso che 

l’elettore del piccolo comune utilizza gli identici criteri ed elementi di conoscenza dell’elettore del grande 
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comune per stabilire il suo comportamento elettorale. Sulle differenze territoriali possono, invece, essere 

determinanti fattori insiti nel quesito stesso, come ad esempio, nel referendum di aprile 2016 sulle 

“trivelle” che ha mobilitato maggiormente i cittadini interessati alla questione su un tema riguardante la 

difesa del territorio dove risiedono. 

Quando i cittadini esprimono un voto di opinione – e la scelta referendaria è sicuramente l’espressione di 

un’opinione condensata in un Si o un No – le differenze di partecipazione fra comuni e fra territori 

dovrebbero essere molto attenuate considerando l’ininfluenza di fattori locali nella decisione di voto. 

 

Tab.1 – Referendum costituzionale 2016 – partecipazione per regioni per dimensione dei comuni 

  

Comuni  
< 1000 
elettori 1-3000 3-5000 5-10000 10-20000 20-50000 

50-
100000 >100000 

VALLE D'AOSTA 72,6 71,2 73,0 72,9   72,3     

PIEMONTE 71,6 72,7 73,2 72,9 73,3 73,1 71,9 71,7 

LOMBARDIA 73,2 74,7 75,2 75,8 75,6 74,8 72,8 73,2 

VENETO 74,5 76,2 77,0 78,3 78,2 77,1 74,1 75,6 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 67,9 73,2 75,0 74,9 74,4 72,4 74,0 69,9 

TRENTINO-ALTO ADIGE 75,5 72,6 71,3 71,2 72,5 71,7   74,5 

LIGURIA 66,8 69,0 71,5 72,2 72,2 69,4 69,4 70,2 

EMILIA-ROMAGNA 67,6 71,6 74,8 76,4 77,2 77,1 77,5 76,3 

NORD 71,9 73,6 74,6 75,7 76,1 75,0 72,9 73,6 

TOSCANA 71,8 72,7 72,6 75,1 76,1 75,5 74,1 75,4 

MARCHE 68,7 73,2 74,0 74,0 73,5 73,6 73,8 75,2 

UMBRIA 69,7 74,1 72,5 72,2 75,0 75,4 74,6 74,6 

LAZIO 65,8 69,0 69,0 69,5 70,4 69,2 68,2 70,4 

CENTRO 67,6 71,7 71,5 72,9 73,8 72,7 71,2 72,1 

ABRUZZO 66,1 67,8 69,5 69,2 70,1 70,3 70,0 69,9 

MOLISE 59,9 62,9 63,7 64,9 65,5 67,1 69,0   

CAMPANIA 59,8 61,4 62,5 61,3 62,2 59,6 61,1 56,3 

PUGLIA 55,6 65,5 62,6 61,7 62,1 63,3 62,4 63,3 

BASILICATA 58,6 60,5 62,1 61,5 65,8 62,6 69,7   

CALABRIA 52,6 54,1 54,5 55,0 54,9 55,2 56,6 59,9 

SICILIA 55,5 57,5 56,6 58,2 59,2 57,6 58,0 56,7 

SARDEGNA 57,7 58,1 59,4 61,0 63,0 65,8 63,1 67,4 

SUD 59,0 60,1 59,9 60,4 61,5 60,8 61,5 59,5 

ITALIA 68,1 68,3 69,1 70,1 70,4 68,2 67,0 68,8 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero Interno 

 

La tab.1 sintetizza questo aspetto nella partecipazione al referendum costituzionale del 2016, prendendo 

come variabile la grandezza demografica dei comuni e la suddivisione territoriale per ambito regionale. 

L’omogeneità della partecipazione per ampiezza demografica dei comuni si riscontra in ogni singola 

regione, mentre sono ben evidenti le differenze degli indici di partecipazione che si riscontrano per zone 
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territoriali. Sono queste le differenze storiche e culturali che hanno contraddistinto la storia elettorale 

repubblicana del nostro paese e che Putnam (1993) fa risalire alla civicness dei territori. 

Il 71,9% dei votanti nelle regioni del Nord, rispetto al 67,6% delle regioni centrali e il 59,0% delle regioni del 

Sud, non è un fatto nuovo e frutto di fattori “fisiologici” e “patologici” (Agosta 1982, Mannheimer-Sani 

2001) rimasti quasi immutati nel tempo. 

L’ampiezza demografica dei comuni può avere alcuni effetti, in qualche modo, nella partecipazione 

elettorale anche nei referendum sia per la diversa composizione anagrafica del corpo elettorale dei singoli 

comuni, sia per azioni di mobilità dall’alto nella campagna elettorale che potrebbero ottenere riscontri solo 

nei piccoli comuni. L’analisi elettorale, se svolta per grandi porzioni di territorio, per gli effetti compensativi 

che possono essere presenti nei grandi aggregati di dati, può nascondere specificità che, invece, ci 

consentirebbero una lettura molto più articolata della realtà. Anche in questo caso la variazione molto 

contenuta a livello complessivo nella percentuale di partecipazione fra elettori residenti in comuni 

demograficamente molto diversi non corrisponde esattamente a quanto si verifica nelle singole regioni 

dove le percentuali dei votanti possono essere significativamente diverse dall’ampiezza dei comuni. A 

livello complessivo dei votanti in Italia registriamo, infatti, la più bassa partecipazione (67,0%) nei comuni 

compresi fra 50.001 a 100.000 elettori e la più alta (70,1%) nei comuni da 5.001 a 10.000 elettori. Molto più 

differenziata, invece, la partecipazione nelle singole regioni dove la composizione dei comuni stessi può 

essere particolare per alcune fasce di grandezza. Può essere ritenuta particolare, ad esempio, l’omogeneità 

complessiva che si registra in Piemonte dove la variazione oscilla fra il 71,6% e il 73,3%, nonostante la 

presenza di moltissimi comuni con popolazione ed elettori inferiori a 1.000. Nelle regioni del Nord si va dal 

71,9% al 76,1% di partecipanti al voto e fra queste l’Emilia Romagna fa registrare la più alta variazione fra il 

67,6% di partecipanti nei comuni più piccoli e il 76,4% dei comuni compresi fra 5.001 e 10.000 elettori. 

Le 4 regioni del Centro (Toscana, Marche, Umbria e Lazio) pendolano complessivamente dal 67,6% al 73,8% 

mentre nel Sud, apparentemente si registra una più diffusa omogeneità fra il 59,0% e il 61,5%. Ma le 

singole regioni presentano percentuali di partecipazione abbastanza diverse fra le fasce di grandezza dei 

comuni. Le regioni Molise, Basilicata, Puglia e Sardegna presentano una differenza di circa 10 punti 

percentuali. Qui, evidentemente, contano dei fattori locali nel sollecitare o meno l’espressione del voto dei 

cittadini. 

Attraverso una sintesi analitica dei dati riportati in tabelle, abbiamo potuto appurare che può accadere che 

l’analisi di macro-aggregati di dati non sempre ci restituisce un’immagine reale. L’analisi più in profondità, 

nel nostro caso ricondotta ad unità territoriali più piccole, può mostrarci situazioni che contribuiscono ad 

una lettura più appropriata del comportamento elettorale. È quello che cercheremo di fare, concentrando 

la nostra attenzione su cosa è accaduto in alcuni comuni del Sud. 
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2. Il voto per dimensione demografica dei comuni 

 

Passando ad una breve analisi del voto per dimensione dei comuni, il dato più rilevante che si riscontra è 

una certa disomogeneità territoriale fra le fasce dei comuni riguardo al quesito referendario a fronte di 

un’apparente omogeneità del dato nazionale. Per tutta Italia, infatti, il No ottiene nei comuni più piccoli 

(inferiori ai 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali) il 61,3% mentre la percentuale più alta (62,4%) viene 

ottenuta nei comuni compresi nella fascia fra 50.001 e 100.000 elettori. Differenza, quindi, alquanto 

contenuta. Ma non è così se consideriamo il risultato per zone geografiche e singole regioni. 

Tab.1 – Referendum costituzionale 2016 – risultati per regioni e dimensione dei comuni 

 Elettori iscritti < 1000 1-3000 3-5000 5-10000 10-20000 20-50000 50-100000 >100000 

  SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% 

VALLE D'AOSTA 45,5 54,5 43,2 56,8 41,8 58,2 38,9 61,1     45,4 54,6         

PIEMONTE 41,4 58,6 41,8 58,2 42,5 57,5 42,4 57,6 42,4 57,6 43,8 56,2 43,3 56,7 45,7 54,3 

LOMBARDIA 39,1 60,9 40,8 59,2 40,8 59,2 42,3 57,7 43,5 56,5 45,0 55,0 46,1 53,9 50,9 49,1 

VENETO 36,4 63,6 35,3 64,7 35,9 64,1 34,9 65,1 36,1 63,9 39,6 60,4 40,4 59,6 44,3 55,7 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 38,7 61,3 38,4 61,6 37,8 62,2 38,8 61,2 38,7 61,3 39,1 60,9 44,8 55,2 39,3 60,7 

TRENTINO-ALTO ADIGE 49,6 50,4 54,9 45,1 58,2 41,8 56,9 43,1 53,0 47,0 51,1 48,9     49,4 50,6 

LIGURIA 37,7 62,3 37,1 62,9 37,9 62,1 39,6 60,4 40,7 59,3 39,1 60,9 38,5 61,5 41,0 59,0 

EMILIA-ROMAGNA 48,5 51,5 46,2 53,8 47,5 52,5 47,9 52,1 50,1 49,9 50,8 49,2 54,6 45,4 51,4 48,6 

NORD 41,1 58,9 41,6 58,4 41,9 58,1 41,8 58,2 42,4 57,6 44,4 55,6 45,2 54,8 47,7 52,3 

TOSCANA 50,9 49,1 52,1 47,9 51,2 48,8 53,5 46,5 54,0 46,0 53,3 46,7 49,3 50,7 52,5 47,5 

MARCHE 45,0 55,0 44,8 55,2 45,7 54,3 45,2 54,8 43,6 56,4 44,3 55,7 44,0 56,0 48,2 51,8 

UMBRIA 51,4 48,6 47,4 52,6 47,8 52,2 47,9 52,1 50,6 49,4 49,5 50,5 44,8 55,2 48,9 51,1 

LAZIO 37,4 62,6 35,7 64,3 34,4 65,6 34,6 65,4 33,9 66,1 33,1 66,9 30,8 69,2 40,2 59,8 

CENTRO 42,3 57,7 43,7 56,3 43,0 57,0 45,5 54,5 46,2 53,8 43,8 56,2 39,8 60,2 44,2 55,8 

ABRUZZO 39,4 60,6 37,4 62,6 35,8 64,2 35,0 65,0 34,7 65,3 35,4 64,6 34,4 65,6 37,0 63,0 

MOLISE 42,2 57,8 41,8 58,2 40,7 59,3 39,7 60,3 31,9 68,1 34,2 65,8 39,4 60,6     

CAMPANIA 40,6 59,4 38,1 61,9 35,5 64,5 32,8 67,2 30,8 69,2 29,1 70,9 30,6 69,4 32,1 67,9 

PUGLIA 37,0 63,0 39,0 61,0 37,3 62,7 35,6 64,4 32,9 67,1 32,5 67,5 33,1 66,9 31,2 68,8 

BASILICATA 40,6 59,4 39,1 60,9 37,0 63,0 33,4 66,6 34,1 65,9 27,2 72,8 32,9 67,1     

CALABRIA 41,0 59,0 38,0 62,0 35,9 64,1 32,8 67,2 30,3 69,7 32,1 67,9 30,4 69,6 30,4 69,6 

SICILIA 32,7 67,3 34,4 65,6 34,1 65,9 30,4 69,6 28,6 71,4 26,8 73,2 27,9 72,1 27,6 72,4 

SARDEGNA 34,1 65,9 30,4 69,6 29,6 70,4 27,1 72,9 26,2 73,8 24,2 75,8 26,5 73,5 30,3 69,7 

SUD 38,7 61,3 36,7 63,3 34,8 65,2 32,6 67,4 30,8 69,2 29,6 70,4 30,8 69,2 30,5 69,5 

ITALIA 40,7 59,3 40,5 59,5 40,3 59,7 40,2 59,8 40,1 59,9 38,7 61,3 37,6 62,4 42,2 57,8 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero Interno 

 

Nelle regioni del Nord il No ottiene la percentuale più alta (58,9%) nei comuni più piccoli e quella più bassa 

(52,3%) nei comuni più grandi (superiori ai 100.000 elettori). Nelle regioni del Centro la percentuale più alta 

(60,2%) è nei comuni fra 50.001 e 100.000 elettori e la più bassa (53,8%) nei comuni compresi fra 10.001 e 

20.000 elettori. Nel Meridione, infine, la percentuale più alta di No (70,4%) è stata ottenuta nei comuni fra 
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20.001 e 50.000 elettori e quella più bassa (61,3%) è nei comuni compresi nella fascia fra 50.001  e 100.000 

elettori. 

Se consideriamo unità d’analisi territoriali più piccole, le singole regioni, possiamo rilevare differenze 

nell’espressione del voto, secondo il criterio della grandezza dei comuni, ancora più marcate in qualche 

caso, soprattutto nelle regioni del Sud. A volte le differenze possono essere notevoli e superare i 10 punti 

percentuali come in Calabria, Basilicata, Campania, Molise ma anche in Lombardia fra le regioni del Nord. 

Un’altra particolarità che emerge dalla lettura dei dati è che, quasi sempre, nelle regioni del Centro-Nord i 

Si hanno la percentuale più alta nelle grandi città mentre il rapporto si inverte nelle regioni del Sud dove i Si 

ottengono la percentuale più alta proprio nei comuni più piccoli. 

A fronte di evidenti disomogeneità nell’espressione del voto per tipologie di comuni possiamo ancora  

annotare che non sempre si riscontra una certa tendenza lineare. Cioè se le percentuali di Si sono più alte in 

una regione nei comuni più piccoli non accade, solitamente, che, man mano che consideriamo gli aggregati 

di comuni più grandi, la percentuale di SI tende a diminuire fino a raggiungere il livello più basso nelle città 

più grandi. Probabilmente vale per i piccoli comuni del Sud (dove, appunto, le percentuali di SI sono più 

alte) quanto rilevato dall’istituto Demopolis circa l’identikit degli elettori che si sono espressi maggiormente 

a favore del SI come appartenenti a quella fascia di popolazione più anziana. E in molti piccoli comuni del 

Sud – comuni interessati da un costante spopolamento – risiede, in buona parte, popolazione anziana. Ma 

altre motivazioni possiamo addurre ad un siffatto comportamento. Cosa che vedremo in seguito 

analizzando più in profondità il risultato di alcuni comuni calabresi. 

Questa analisi del risultato referendario per grandezza dei comuni mostra una disomogeneità all’interno 

delle unità territoriali regionali che non si percepisce assolutamente osservando il risultato complessivo 

delle singole regioni. Ad esempio, se consideriamo la Lombardia, la più popolosa regione italiana, la 

percentuale dei SI varia fra il 39,1% dei comuni più piccoli e il 50,9% dei comuni superiori ai 100.000 

abitanti. In Lombardia si verifica anche una relazione fra dimensione del comune e voto per il SI: al crescere 

della dimensione del comune cresce, in maniera alquanto lineare, la percentuale degli elettori che si sono 

espressi per il SI. Il risultato complessivo della regione Lombardia è stato del 44,5% di SI, che corrisponde 

quasi al valore medio fra i due indici estremi. In Toscana, dove si è affermato il SI con il 52,5% dei consensi, 

vi è una maggiore uniformità. La percentuale minima di SI (49,3%) si è avuta nei comuni fra 50.001 e 

100.000 elettori e la massima (53,5%) nei comuni fra 5.001 e 10.000 elettori. 

 

3. Il voto referendario nel Sud 

 

Le regioni del Sud rappresentano la zona territoriale che ha votato di meno ma ha espresso in maniera più 

compatta, assegnando la più ampia vittoria ai NO. Escludendo Abruzzo e Molise, regioni elettoralmente più 

vicine al Centro, il NO varia dal 65,9% in Basilicata al 72,2% della Sardegna. Il voto nelle regioni meridionali 
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è diventato da tempo molto mobile e la relazione fra risultati di elezioni precedenti (Camera 2013 ed 

Europee 2014) dei partiti secondo lo schieramento nel referendum ed esito referendario è quasi sempre da 

escludere. È difficile, infatti, associare al PD, il principale partito che sosteneva il SI, il risultato referendario 

con i voti ottenuti nelle ultime elezioni di Camera e Europee. Per esempio, la regione Basilicata ha 

assegnato al PD alle Europee il 42,2% mentre il SI ha ottenuto solo il 34,1% dei consensi. Esiste senz’altro 

una stabile relazione fra l’elettore di appartenenza e l’espressione del voto referendario che rimane, 

comunque, un classico voto di opinione. L’opinione degli elettori meridionali che ha portato alla 

percentuale più alta di NO evidentemente contiene qualche elemento che va oltre la scelta e le indicazioni 

dei partiti. Né la prevalenza del NO può essere solo la scelta di non approvare la riforma costituzionale. 

Come è stato rilevato da molti analisti politici, il voto referendario si è trasformato in voto a favore o contro 

il governo, come, incautamente, aveva affermato lo stesso presidente del Consiglio Matteo Renzi. Né la 

vittoria del NO può ritenersi un successo dei partiti di opposizione, nel senso che tali partiti siano riusciti a 

convincere gli elettori a votare contro il governo. Svolgendo l’identico esercizio di comparazione del 

risultato referendario con le precedenti elezioni di Camera, fatto per il PD in Basilicata, anche per i partiti 

sostenitori del NO difficilmente riusciremmo ad avere sovrapposizioni che possano far attribuire il merito 

del successo ai soli partiti. Come i risultati delle regioni meridionali lasciano intuire e per la stessa 

disomogeneità che si riscontra fra le regioni nel voto referendario. 

 

Tab.3 -  Confronto tra percentuale del “No” al referendum costituzionale del 2016 e percentuale delle 

liste a sostegno del “No” nel 2013 

 
 
Regione 

% Liste No 2013 % No 2016 No 2016 – Liste No 2013 

Abruzzo 65,2 64,4 0,8 

Basilicata 56,2 65,9 9,7 

Calabria 61,2 67,0 5,8 

Campania 62,3 68,5 6,2 

Emilia-Romagna 50,0 49,6 -0,4 

Friuli Venezia Giulia 59,6 61,0 1,4 

Lazio 62,1 63,3 1,2 

Liguria 60,4 60,1 -0,3 

Lombardia 59,2 55,5 -3,7 

Marche 58,4 55,1 -3,3 

Molise 64,8 60,8 -4,0 

Piemonte 60,1 56,5 -3,6 

Puglia 66,5 67,2 0,7 

Sardegna 59,3 72,2 12,9 

Sicilia 69,8 71,6 1,8 

Toscana 51,1 47,5 -3,6 

Trentino Alto Adige 35,5 46,1 10,6 

Umbria 56,8 51,2 -5,6 

Veneto 60,5 61,9 1,4 

Fonte: elaborazione Istituto Cattaneo su dati del Ministero dell’Interno 
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Se prendiamo come riferimento le percentuali del NO e i risultati di Camera 2013 delle liste schierate per il 

No nel referendum, in quasi tutte le regioni del Sud rileviamo una consistente differenza. 

In Basilicata il NO ottiene 9,7 punti percentuali in più rispetto al risultato dei partiti che ora hanno 

sostenuto e la Sardegna 12,9 punti in più. Puglia e Sicilia che partivano da un risultato migliore delle liste 

del NO alla Camera 2013 hanno invece una differenza percentuale contenuta, rispettivamente di 0,7 punti 

e 1,8 punti percentuali. 

La risposta negativa alla riforma costituzionale nelle regioni del Sud contiene, evidentemente, delle 

questioni che esulano dal semplice giudizio del merito della domanda referendaria. Nell’indagine post 

elettorale dell’Istituto Demopolis fra gli elettori che hanno votato NO il 67% ha motivato questa scelta, 

prevalentemente, quale “volontà di interrompere l’esperienza del governo Renzi” . La società “Quorum” 

riporta, invece, un dato diverso, vale a dire il 46% di chi ha votato NO lo ha fatto “soprattutto per dare un 

segnale politico”. Pur nella diversità del dato di sondaggio, è innegabile che una buona parte dell’elettorato 

è stato spinto a recarsi alle urne per votare qualcosa di molto diverso dal quesito referendario. E 

l’elettorato meridionale si è ritrovato in misura maggiore degli altri cittadini italiani in questa condizione. 

 

4. Il voto nei piccoli comuni del Sud  

 

Oltre a far registrare la partecipazione più bassa, i piccoli comuni del meridione assegnano la percentuale 

più bassa di NO rispetto alle altre fasce di comuni. Questo è quanto emerge dalla lettura immediata dei dati 

complessivi delle regioni meridionali. Ma procedendo con maggiore approfondimento, arrivando a 

comparare i dati a livello comunale, riusciamo a rilevare le molte differenze che ci inducono ad avere 

qualche perplessità sull’espressione del voto in maniera omogenea sul territorio. In particolare, analizzando 

i dati dei comuni del meridione, oltre ad evidenziare alcune disomogeneità non individuabili nel dato 

complessivo, riusciamo a fare delle ipotesi su alcune modalità di comportamenti elettorali messi in atto in 

questa tornata referendaria. 

Tranne che in Campania, dove la città di Napoli ottiene un livello basso di partecipazione che incide 

sull’indice regionale, tutte le altre regioni del Sud hanno la percentuale più bassa di votanti nella fascia dei 

comuni  più piccoli. Il motivo della minore partecipazione dei cittadini residenti nei piccoli comuni è da 

ricercare in cause storiche e “fisiologiche” (Agosta 1982). Nei piccoli comuni risiede un’alta percentuale di 

popolazione anziana che non partecipa alle elezioni e anche sono residenti giovani che sono lontani da casa 

per motivi di studio e di lavoro e che, solitamente, disertano le urne. 

Nei comuni delle regioni meridionali compresi nella fascia fino a 1.000 elettori il NO ottiene quasi sempre la 

percentuale più bassa a livello regionale. A volte le differenze nell’espressione del voto nella stessa regione 

per fasce di grandezza demografica sono consistenti. Ad esempio, in Calabria nei piccoli comuni il NO è al 
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59% mentre nelle fasce di comuni compresi fra 10.001 e 20.000 elettori il NO tocca la percentuale del 

69,7%. In Campania il NO passa dal 59,4% dei piccolissimi comuni al 70,9% dei comuni compresi fra 20.001 

e 50.000 elettori. E ancora più grande è il divario che si registra in Basilicata dove nei piccoli comuni il NO 

ottiene il 59,4% e nei comuni compresi nella fascia fra 20.001 e 50.000 elettori ottiene il 72,8%. 

Le differenze sopra evidenziate su dati complessivi di porzioni territoriali abbastanza vaste, il livello 

regionale, possono essere ancora più accentuate considerando i singoli comuni. Ad esempio, in Basilicata i 

consensi che si sono espressi per il NO variano dal 46,3% all’80,4%. Sono sempre i comuni più piccoli (quelli 

inferiori ai 3.000 elettori) ad esprimere le più basse percentuali di NO mentre fra i comuni che assegnano il 

risultato migliore per il NO ve ne sono molti che superano i 5.000 elettori. Non si intravede alcuna relazione 

fra il livello di partecipazione e l’espressione del voto a favore del Si o del NO. La partecipazione, in 

Basilicata così come nelle altre regioni meridionali, è una variabile indipendente dall’espressione del voto. 

In Puglia solo due comuni  danno la maggioranza ai SI. L’arco delle percentuali ottenute dai NO varia dal 

44,9% al 78,6% con le percentuali più basse registrate quasi sempre nei piccoli comuni. 

In Campania, in due piccolissimi comuni (375 e 254 votanti) il NO ottiene una percentuale sotto il 30%. 

Complessivamente sono 23 i comuni campani dove prevale il SI e tutti con meno di 3.000 votanti. La più 

alta percentuale di NO si ottiene in un minuscolo comune, Romagnano al Monte, dove i 275 votanti si sono 

espressi per l’84,1% a favore del NO. Ma con alte percentuali di NO si sono espressi anche molti grandi 

comuni. In particolare, per quanto riguarda la Campania, sono i comuni compresi nella fascia fra 20.001 e 

50.000 elettori che assegnano la più alta percentuale (70,9%) ai NO. 

In Sicilia sono solo due  i comuni che assegnano la vittoria ai SI: Santa Cristina Gela (71,0% per il SI e 749 

votanti) e San Marco D’Alunzio (53,2% per il SI e 1.530 votanti). Anche in questa regione, le più alte 

percentuali  a favore del SI sono nei piccoli comuni. Come per la maggior parte delle regioni del meridione 

le più alte percentuali a favore del NO sono assegnate nelle fasce dei comuni fra 20.001 e 50.000 elettori. 

La Sardegna è la regione dove il NO ottiene la più alta percentuale (72,2%). Sono solo 4 i comuni (tutti 

inferiori ai 2.000 elettori) dove vince il SI, sebbene di poco. Ben 17 comuni superano l’80% dei voti 

favorevoli al NO. In questi ultimi comuni troviamo piccoli centri ma anche comuni di dimensione superiore 

ai 10.000 elettori. Fino ai 50.000 elettori le percentuali dei NO cresce gradualmente in questa regione per 

poi decrescere nelle ultime due fasce dei comuni più grandi. 

In Calabria solo in 27 dei 409 comuni prevale, seppure di poco, il SI. I comuni dove vince nettamente il NO 

sono, perlopiù, di dimensioni comprese fra i 5.000 e i 20.000 elettori. Proprio la fascia dei comuni fra i 

10.001 e i 20.000 elettori assegna la percentuale più alta ai NO. 

Le regioni meridionali, se considerate come un unico insieme, votano, quindi, compattamente a favore del 

NO, pur con delle differenze di poco conto. L’omogeneità di questo voto referendario meridionale non si 

era mai riscontrata nelle elezioni politiche o europee, sia le ultime che nel passato. Questo conferma la 

relativa oggettiva influenza dei partiti esercitata nell’orientare le scelte degli elettori. Fra i vari aspetti che 
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declinano le differenze dei diversi Sud occorre annoverare anche più Sud elettorali. Ma in occasione del 

voto referendario del 2016 “di opinione” si può parlare di un Meridione come territorio politicamente 

unitario dove l’opinione dei suoi cittadini si forma e si manifesta senza particolari condizionamenti se non 

quelli che hanno natura propriamente politica oppure i cittadini  esercitano il loro diritto-dovere valutando 

nel merito il quesito referendario. 

Eppure, scandagliando per unità territoriali più piccole il risultato elettorale, emergono evidenti differenze 

nel comportamento elettorale. In particolare, dall’analisi per dimensione dei comuni, risulta questo aspetto 

specifico di un maggior consenso per il SI dei piccoli comuni delle regioni meridionali, rispetto alla media 

regionale e a quella delle altre fasce dei comuni più grandi. 

Partendo da determinate ipotesi che sottendono specifiche domande, analizzeremo più in profondità i dati 

dei comuni calabresi per cercare di spiegare alcuni dei motivi circa le differenze riscontrate. 

 

5. Come hanno votato i comuni sciolti per mafia in Calabria 

 

Nella partecipazione al voto referendario sono pochi i comuni dove si è avuta una percentuale bassissima di 

votanti, soprattutto se tale partecipazione viene comparata con altre votazioni. Quale azione di verifica di 

questa inaspettata partecipazione referendaria, siamo andati a vedere cosa è successo in alcuni comuni di 

una regione meridionale, la Calabria, regione dove si è registrato il più basso tasso di partecipazione. Siamo 

andati a vedere, in particolare, cosa è successo in alcuni comuni sciolti per mafia e in alcuni comuni dove le 

due opzioni, il Si e il No, hanno ottenuto le più alte percentuali.  

Quanto abbiamo riscontrato per la Calabria è replicabile per le altre regioni del Sud che hanno caratteri 

comuni nel comportamento degli elettori e, in particolare, l’interesse per la partecipazione elettorale per 

molti deriva dalla possibilità di esprimere una preferenza “personale”. In questo caso, dove non può esserci 

il benché minimo riferimento ad un voto di tipo personale, ci è sembrato interessante verificare l’effettiva 

partecipazione degli elettori, soprattutto se rapportata ad altre elezioni. 

Fra i 409 comuni calabresi abbiamo selezionato quelli che negli ultimi 5 anni sono stati sciolti per 

infiltrazione mafiosa. È un campione, purtroppo consistente, formato da 23 comuni, molti dei quali sono 

nella provincia di Reggio Calabria. Il motivo della scelta di questi comuni è soprattutto perché lo 

scioglimento per mafia produce nei cittadini un sentimento di avversione alla politica e, solitamente, 

ingenera il rifiuto del momento elettorale. Altra considerazione sui comuni sciolti per mafia è che fra i 

motivi dello scioglimento viene accertata l’ingerenza della criminalità nell’orientare il voto e, quindi, con 

conseguenze che sembrerebbero positive per la partecipazione elettorale. 

La comparazione per i singoli comuni dell’indice di partecipazione fra referendum e Camera 2013 ci 

presenta un quadro con alcune particolarità. A livello regionale la differenza di partecipazione fra Camera e 

referendum è di 8,7 punti percentuali. Nei comuni considerati questa differenza non si discosta molto dalla 
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media regionale.  I casi particolari si verificano in alcuni piccoli comuni: Africo, dove la differenza è di 14,6 

punti, San Luca con la differenza di 16,9 punti, Casignana 24,2 punti e Nardodipace addirittura con 25,1 

punti percentuali. Ma ancora più particolare è quanto si è verificato nei comuni di Melito P.S. e Samo 

perché il saldo dell’indice è addirittura negativo. Cioè a Melito P.S. e Samo si è votato più nel referendum 

che alla Camera, rispettivamente di 2,6 e 4,2 punti percentuali. Fra le ipotesi che possiamo tentare su 

questa straordinaria partecipazione al referendum quella del voto mobilitato da qualche esponente di 

partito che, però, non è sostenibile per Melito Porto Salvo poiché i risultati sono abbastanza in linea con la 

media regionale. Probabilmente a Samo, un piccolissimo comune dove hanno votato solo 362 elettori, è 

bastato l’impegno anche di un solo attivista a convincere una cinquantina di persone a recarsi alle urne per 

votare una delle due opzioni (nel caso di Samo è il No con il 46,7%, più alto della media regionale, che 

probabilmente è stato sostenuto da qualcuno). Ritornando a Melito P.S., l’ipotesi più convincente potrebbe 

essere che alla Camera si era avuta una partecipazione molto bassa (49,2%). 

Tab.4 – Partecipazione elezioni comunali, referendum costituzionale 2016 e Camera 2013 comuni sciolti 
per mafia 2012-16 Calabria 

  COMUNALI REFERENDUM CAMERA 

  elett. votanti % elett. votanti % elett. votanti % 

AFRICO 2530 1659 65,6 2315 882 38,1 2391 1261 52,7 

ARDORE 4537 3005 66,2 3854 1956 50,8 3975 2405 60,5 

BADOLATO 4477 2010 44,9 2462 1335 54,2 2596 1723 66,4 

BAGNARA 11427 6833 53,6 8228 4236 51,5 8424 4986 59,2 

BOVA MARINA 3618 2521 69,7 3282 1771 54,0 3314 2006 60,5 

BOVALINO 7124 5443 76,4 6574 3271 49,8 6638 4055 61,1 

BRIATICO 4073 2113 51,9 3137 1737 55,4 3199 2157 67,4 

CARERI 2062 1087 52,7 1773 736 41,5 1789 891 49,8 

CASIGNANA 901 511 56,7 603 277 45,9 632 443 70,1 

MELITO P.S. 10283 6832 66,4 8787 4556 51,8 9017 4439 49,2 

MONTEBELLO JONICO 6362 3840 60,4 4985 2236 44,9 5142 2564 49,9 

NARDODIPACE 1720 953 55,4 1006 385 38,3 1044 662 63,4 

PLATI' 4094 2052 50,1 2717 784 28,9 2691 1006 37,4 

REGGIO CAL. 151192 98375 65,1 142406 84042 59,0 144898 91591 63,2 

RICADI 4656 2496 53,6 3773 2275 60,3 3869 2603 67,3 

SAMO 908 569 62,7 672 362 53,9 736 366 49,7 

SAN CALOGERO 4606 2960 64,3 3380 1811 53,6 3515 2122 60,4 

SAN FERDINANDO 4026 2337 58,1 3254 1698 52,2 3336 1862 55,8 

SAN LUCA 3446 1485 43,1 2830 769 27,2 2972 1310 44,1 

SANT'ILARIO DELLO J. 1342 697 51,9 1026 557 54,3 1028 665 64,7 

SCALEA 10358 6433 62,1 8570 4699 54,8 8640 5698 65,9 

SIDERNO 16172 9953 61,5 14109 7070 50,1 14122 7927 56,1 

TAURIANOVA 15474 9293 60,1 12207 6025 49,4 12276 6780 55,2 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero Interno 
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Un’altra considerazione che si può fare riguardo alla partecipazione in questi comuni è il valore molto basso 

registrato nei piccoli comuni di Africo (38,1%), Platì (28,9%) e San Luca (27,2%). Sono comuni dove più volte 

hanno amministrato dei commissari, vuoi per lo scioglimento del consiglio per infiltrazione mafiosa, vuoi 

per la difficoltà a presentare candidati e liste e, nel caso di presentazione di una sola lista, superare almeno 

il 50% dei votanti  per rendere valida la votazione. 

A parte queste poche eccezioni, nei comuni sciolti per mafia la partecipazione e il voto hanno un 

andamento abbastanza in linea con quello degli altri comuni calabresi. Non è ipotizzabile, perciò, nelle 

elezioni referendarie, ma anche nelle politiche con il sistema che non prevede l’espressione del voto alla 

persona, un condizionamento nella scelta elettorale e nella partecipazione. Osservando i livelli di 

partecipazione nelle elezioni comunali, nulla si può dire circa eventuali ingerenze nell’esito elettorale. La 

partecipazione nelle comunali è ovunque più alta di qualsiasi altra elezione e ciò potrebbe essere 

determinato dal criterio utilizzato dall’elettore per la scelta basato sul consenso ad personam. 

 

6. I comuni calabresi dove vince il SI e dove vince il NO 

 

In 28 comuni della Calabria ha prevalso il SI. In alcuni di questi solo per pochi voti. Di questi solo 2 superano 

i 1.000 votanti; tutti gli altri sono comuni piccolissimi. L’ipotesi che può spiegare perché questi comuni 

hanno votato in controtendenza con il resto della Calabria è che possa esservi stata nella campagna 

elettorale una mobilitazione dall’alto che ha portato a questo risultato. 

Questa ipotesi è basata sulla constatazione che uno di questi comuni, Aiello Calabro in provincia di Cosenza, 

era stato oggetto di osservazione e commento nelle elezioni primarie del 2014 per la scelta del candidato 

presidente per il centrosinistra della regione Calabria per via di una particolare situazione che si era creata. 

Nelle elezioni primarie, infatti, in questo comune i votanti erano stati in numero ben superiore ai voti 

ottenuti dal centrosinistra nelle elezioni per la Camera nel 2013 e che dei 703 voti espressi dai selettori 

primari 693 erano andati al candidato che ha poi vinto primarie e regionali. Il numero di partecipanti alle 

primarie era stato anche superiore ai voti ottenuti dal centrosinistra alle regionali. Il “merito” di questa 

elevata partecipazione è da attribuire al sindaco PD di Aiello, grande elettore e componente della 

segreteria del presidente della giunta regionale. In occasione del referendum il sindaco, evidentemente, 

solo in parte è riuscito a mobilitare e convincere il suo fedele elettorato a votare per il SI. Comunque il 

sindaco di Aiello è stato uno dei pochi grandi elettori che riuscito a far vincere il SI nel proprio comune. 

Similmente a quanto accaduto ad Aiello, negli altri comuni dove il SI è stato vittorioso (ma anche in altri), il 

merito va ascritto in parte a qualche attivista che in una piccola comunità è riuscito a convincere alcuni 

concittadini ad esprimere lo stesso voto suo. L’impegno degli attivisti del PD non è servito a sufficienza nei 

comuni più grandi, dove, appunto, l’opinione degli elettori si è formata senza molti condizionamenti locali. 
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Per intenderci, le fritture di pesce proposte dal governatore campano De Luca per convincere gli elettori a 

votare SI non hanno avuto molto successo. 

 

Tab.5 – Referendum costituzionale 2016 – Comuni calabresi dove ha vinto il SI 

Comune   elettori votanti % SI NO   SI% NO% 

CARFIZZI  KR 562 303 53,9 193 107 300 64,3 35,7 

FABRIZIA  VV 1800 799 44,4 499 280 779 64,1 35,9 

SAN LORENZO BELLIZZI  CS 565 279 49,4 170 101 271 62,7 37,3 

SCIGLIANO  CS 1053 577 54,8 341 224 565 60,4 39,6 

STAITI  RC 216 59 27,3 35 23 58 60,3 39,7 

CASIGNANA  RC 603 277 45,9 157 119 276 56,9 43,1 

CASTROREGIO  CS 257 93 36,2 50 41 91 54,9 45,1 

MORMANNO  CS 2588 1573 60,8 842 693 1535 54,9 45,1 

CARDETO  RC 1367 625 45,7 337 278 615 54,8 45,2 

ALBIDONA  CS 1166 482 41,3 260 215 475 54,7 45,3 

SAVELLI  KR 1082 545 50,4 292 242 534 54,7 45,3 

FILOGASO  VV 1129 656 58,1 353 293 646 54,6 45,4 

AIETA  CS 668 371 55,5 200 167 367 54,5 45,5 

VALLELONGA  VV 561 297 52,9 160 134 294 54,4 45,6 

SAN LUCA  RC 2830 769 27,2 405 354 759 53,4 46,6 

ANTONIMINA  RC 1034 448 43,3 234 205 439 53,3 46,7 

LAINO CASTELLO  CS 687 344 50,1 181 161 342 52,9 47,1 

ROCCAFORTE DEL GRECO  RC 412 168 40,8 87 78 165 52,7 47,3 

SCALA COELI  CS 853 354 41,5 183 167 350 52,3 47,7 

AIELLO CALABRO  CS 1470 829 56,4 425 389 814 52,2 47,8 

SAN PIETRO A MAIDA  CZ 3259 1844 56,6 952 872 1824 52,2 47,8 

CALOVETO  CS 999 526 52,7 270 251 521 51,8 48,2 

BAGALADI  RC 848 485 57,2 247 235 482 51,2 48,8 

ALESSANDRIA DEL CARR. CS 414 170 41,1 84 80 164 51,2 48,8 

CAPISTRANO  VV 895 381 42,6 191 182 373 51,2 48,8 

CICALA  CZ 802 487 60,7 244 237 481 50,7 49,3 

CAMPANA  CS 1533 629 41 314 308 622 50,5 49,5 

MARTIRANO LOMBARDO  CZ 951 526 55,3 262 257 519 50,5 49,5 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero Interno 
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I comuni dove il NO ha stravinto sono tanti, molti dei quali sono anche consistenti per numero di elettori. In 

questi comuni probabilmente ci sarà stata anche una concreta mobilitazione a favore del NO nella 

campagna elettorale ma non nei termini prima descritti per il caso del comune di Aiello. Sicuramente 

argomenti distanti dal merito del quesito referendario sono subentrati nella formazione dell’opinione degli 

elettori. E in comuni che subiscono pesantemente la crisi per la mancanza di lavoro l’occasione del voto è 

stata utilizzata per esprimere il dissenso contro chi governa. 

 

Tab.6 – Referendum costituzionale 2016 – Comuni calabresi con le più alte % di NO 

Comune   elettori votanti   SI NO   SI NO 

VERBICARO  CS 2589 1466 56,6 201 1230 1431 14 86,0 

BUONVICINO  CS 1955 1035 52,9 185 837 1022 18,1 81,9 

SANTA MARIA DEL CEDRO  CS 4085 2459 60,2 491 1936 2427 20,2 79,8 

ROSARNO  RC 10838 5572 51,4 1121 4409 5530 20,3 79,7 

SEMINARA  RC 2210 957 43,3 194 755 949 20,4 79,6 

AGNANA CALABRA  RC 448 207 46,2 43 164 207 20,8 79,2 

ANOIA  RC 1751 871 49,7 183 676 859 21,3 78,7 

ISOLA DI CAPO RIZZUTO  KR 11756 5352 45,5 1130 4171 5301 21,3 78,7 

SANT'ILARIO DELLO IONIO  RC 1026 557 54,3 125 424 549 22,8 77,2 

TERRANOVA SAPPO M.  RC 412 219 53,2 50 165 215 23,3 76,7 

MARINA DI GIOIOSA IONICA  RC 5096 2620 51,4 797 2620 3417 23,3 76,7 

TAURIANOVA  RC 12207 6025 49,4 1397 4588 5985 23,3 76,7 

GIOIA TAURO  RC 14485 6984 48,2 1657 5286 6943 23,9 76,1 

RIZZICONI  RC 5958 3065 51,4 728 2302 3030 24 76,0 

FUSCALDO  CS 6676 3563 53,4 848 2680 3528 24 76,0 

GRISOLIA  CS 1864 955 51,2 229 708 937 24,4 75,6 

NOCARA  CS 337 125 37,1 30 92 122 24,6 75,4 

PORTIGLIOLA  RC 939 429 45,7 105 322 427 24,6 75,4 

MOLOCHIO  RC 2087 1078 51,7 261 800 1061 24,6 75,4 

SAN PROCOPIO  RC 429 169 39,4 42 126 168 25 75,0 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ministero Interno 

 

7. Conclusioni 

 

Il passaggio dall’analisi dai dati aggregati ai casi dei piccoli comuni ci ha consentito di individuare alcune 

particolarità dei comportamenti elettorali, soprattutto nelle regioni meridionali. L’apparente omogeneità 

territoriale del voto dei dati complessivi è stata messa in discussione dalla verifica del risultato nei singoli 

comuni. 

L’esito referendario è stato frutto dell’espressione di un voto di opinione, come doveva essere, trattandosi 

di un quesito che offriva solo due alternative per la risposta. E nella formazione dell’opinione sono 
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subentrate motivazioni più politiche che hanno travalicato il senso ed il merito del quesito posto sulla 

scheda elettorale. Probabilmente il risultato a favore del NO nelle regioni meridionali è stato determinato 

da questa opinione più politica, di segnale contro il governo. 

La cosa che emerge da questa grande partecipazione è che, con qualche piccolissima eccezione, ovunque è 

stata l’espressione di un voto di opinione. In questa competizione elettorale, dall’analisi di quanto è 

successo nei piccoli comuni della Calabria, possiamo ricavare l’impressione che il voto non ha subito quei 

condizionamenti, che possono sfociare nel voto di scambio che falsa in parte l’esito elettorale e pone 

problemi per il funzionamento della democrazia rappresentativa.  

La grande partecipazione, inattesa, registrata in questa occasione lascia intravedere un elettorato che, se 

sollecitato dall'importanza della posta in gioco o se motivato ad esprimere una protesta, utilizza 

adeguatamente gli strumenti della democrazia. E lo fa anche l'elettorato che solitamente viene etichettato, 

spesso con eccessiva semplificazione, con lo “scambio”, quale pratica perversa di ogni votazione. Nella 

“demonizzazione” del voto di scambio capita di associare tale modalità all'espressione del voto di 

preferenza e al voto personale senza alcun discernimento circa quella che è l'offerta elettorale. Se nella 

scelta elettorale per molti elettori i candidati vengono prima dei partiti potrebbe significare che la proposta 

dei partiti è poco allettante se non del tutto carente. 

L'altro aspetto che abbiamo rilevato nell'analisi del voto è che la scomposizione dei dati in unità territoriali 

più piccole ci offre una lettura del risultato con molte disomogeneità, nonostante i dati per grandi aggregati 

sembrano convergere per la tesi di aree e regioni che si sono espresse compattamente. 

Un'ultima questione, che emerge maggiormente dall'analisi più raffinata dei dati, è la volatilità/mobilità 

elettorale che non avrebbe molto senso in questo tipo di elezione, ma che si evidenzia dal confronto fra 

l'esito referendario e i risultati di precedenti elezioni dei partiti schierati in questo referendum. E questo 

potrebbe essere un monito per i partiti che da qui a breve saranno impegnati in prove molto più importanti 

del referendum. 


