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Abstract. This paper examines how the methods of candidate selection may influence the 

actual working of the political institutions. The case studies are the mayors elected in the 

main Italian municipalities since 2005 to 2015. To assess the consequences brought about 

by the use of different methods, the popularity of the mayors selected with primary elec-

tions is compared with that of mayors chosen with alternative, non inclusive procedure. 

The findings of the empirical analysis show that mayors’ popularity is not affected by the 

use of different methods of candidate selection. The same holds true when using control 

variables and coping with missing cases. 

 

 

 

Le primarie per i sindaci, 2004-2015 

Nei dodici anni che vanno dal 2004 al 2015 sono state organizzate 952 primarie per la 

selezione dei candidati alla carica di sindaco. Questo numero comprende quelle primarie 

le cui regole sono state chiaramente specificate e formalizzate in un regolamento; erano 

presenti uffici tecnici dedicati alla stampa delle schede elettorali e all’organizzazione delle 

postazioni per il voto, nonché organi di garanzia presso cui avanzare eventuali ricorsi; i 

candidati erano chiaramente individuabili; il diritto di voto spettava a tutti i residenti nel co-

mune interessato dalla votazione, secondo i criteri che qualificano le cosiddette primarie 

aperte. In base a questi parametri sono stati esclusi alcuni casi di selezione definiti come 

“primarie” dai promotori, ma che non presentavano le caratteristiche ora richiamate. Ci ri-

feriamo prima di tutto a diverse primarie chiuse on line organizzate con frequenza dal Mo-

vimento 5 Stelle, ribattezzate “comunarie”, che prevedevano l’attribuzione del diritto di voto 

ai soli militanti dei meetup del partito di Beppe Grillo. Non abbiamo considerato neppure 

alcune assemblee di iscritti, praticate sia da partiti di sinistra che di destra, che hanno as-

sunto la forma di una consultazione senza il ricorso a una votazione formale. Questo tipo 

di esperienza di tipo deliberativo potrebbe casomai essere accostato ai caucus piuttosto 

che alle primarie. Infine, non abbiamo considerato neppure alcune esperienze iperdemo-

cratiche in cui l’elettorato, sia attivo che passivo, è stato attribuito indiscriminatamente a 

chiunque, anche se residente fuori dal comune interessato dalla selezione. Queste iniziati-
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ve, presentate dai promotori come unico esempio di elezione primaria davvero democrati-

ca e non sottoposta alla manipolazione dei partiti, si sono poi risolte in un caos – neppure 

organizzato – caratterizzato da una partecipazione irrisoria. 

Una volta precisati i confini di ciò che va considerato una elezione primaria aperta per i 

candidati sindaci, ed esclusi alcuni casi dubbi, siamo in grado di isolare i 952 casi distinti 

nella Tabella 1 a seconda del promotore. Per quanto sporadicamente, hanno selezionato 

con questo metodo i loro candidati sindaci molte formazioni di centrodestra, molte liste ci-

viche, un partito regionalista e il Movimento 5 Stelle. 

Tabella 1. I promotori delle primarie comunali, 2004-2015 

Promotore N % 

Coalizione di centrosinistra 542 56,9 

Partito Democratico 305 32,0 

Lista civica autonoma 32 3,4 

Coalizione di centrodestra 22 2,3 

Lista civica di centrosinistra 18 1,9 

Movimento 5 Stelle 14 1,5 

Popolo delle Libertà 7 0,7 

Lista civica di centrodestra 3 0,3 

Coalizione di centro 2 0,2 

Futuro e Libertà 2 0,2 

Südtiroler Volkspartei 2 0,2 

Fratelli d’Italia 2 0,2 

Democratici di Sinistra 1 0,1 

Totale 952 100 

Fonte: C&LS – Candidate and Leader Selection. 

 

Per ciò che concerne le ricerche sulle conseguenze prodotte dalle primarie sul funzio-

namento delle istituzioni politiche sono abbastanza frequenti gli studi sul funzionamento 

delle assemblee legislative, che si vanno diffondendo anche al di fuori degli Stati Uniti 

[Cordero e Coller 2015; Rombi e Seddone 2015]. Al contrario, a eccezione delle presiden-

ziali americane, l’esame delle primarie per la selezione del capo dell’esecutivo, e delle 

conseguenze da esse prodotte sul funzionamento del governo, è decisamente meno u-

suale. Nelle democrazie parlamentari, d’altra parte, la scelta del candidato alla carica di 

primo ministro si risolve di solito al momento della selezione dei leader di partito, o meglio 

dei partiti maggiori con ragionevoli aspettative di guidare il successivo governo. Ciò dipen-

de dal fatto che il leader è anche il candidato naturale alla guida del governo, come acca-

de regolarmente nelle democrazie Westminster [Cross e Blais 2012]. Preso atto di ciò, 

molti ricercatori hanno ritenuto che la scelta del candidato primo ministro non costituisse 

un processo autonomo rispetto alla scelta del leader di partito. È solo da circa dieci anni 

che, proprio a partire dalle primarie di coalizione promosse in Italia dal centrosinistra e vin-

te da Romano Prodi [Diamanti e Bordignon 2006; Morini et al. 2006], abbiamo assistito a 

primarie esplicitamente dedicate alla scelta del candidato alla guida del governo. E mentre 

nel nostro paese l’esperimento del 2005 è stato seguito dall’analoga selezione vinta nel 

2012 da Pier Luigi Bersani [Gelli et al. 2013; Vassallo e Passarelli 2016], l’affidamento agli 
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elettori nel loro insieme della scelta del candidato capo del governo è stato imitato in altri 

paesi, fra cui la Francia [De Luca e Venturino 2015]. 

Le primarie svolte a livello nazionale per la selezione del candidato alla guida del go-

verno costituiscono eventi politici di grande rilevanza e nel contempo allettanti occasioni di 

indagine per gli studiosi. Occorre però aggiungere che si tratta inevitabilmente di accadi-

menti rari, che si prestano specialmente a ricerche in profondità dedicate a singoli o pochi 

casi. Un’analisi del rendimento dei sindaci eletti in Italia fornisce da questo punto di vista 

interessanti possibilità alternative. Innanzitutto va sottolineato che si tratta di capi del go-

verno locale, i quali però agli occhi dei cittadini rivestono un’importanza notevole. In que-

sto caso, in altre parole, elezione comunale non significa necessariamente elezione di se-

condo ordine. Soprattutto, rispetto alle elezioni di livello nazionale, le primarie per i sindaci 

e le elezioni comunali a esse collegate sono oramai cresciute fino a un numero tale da 

presentare una grande varietà di casi e, di conseguenza, notevoli opportunità per la ricer-

ca. Naturalmente, vista la novità dell’approccio, si pone il problema di reperire e di orga-

nizzare i dati necessari per le indagini empiriche. Insomma: come studiare il rendimento 

dei sindaci eletti? 

Primarie e sindaci: alla ricerca di un metodo di analisi 

Preziose informazioni al riguardo sono fornite dal programma Governance Poll. Si tratta 

di un sondaggio realizzato da Ipr Marketing e pubblicato da il Sole 24 Ore con cadenza 

annuale a partire dal 2005. I dati resi disponibili da queste rilevazioni permettono di cono-

scere il livello di popolarità dei sindaci eletti nei capoluoghi di provincia, che in buona so-

stanza è misurato con l’intenzione di voto a favore del sindaco in carica. I report pubblicati 

sul quotidiano milanese insistono in particolare sulla classifica annuale, che permette di 

individuare il sindaco più amato d’Italia, e sulle differenze fra la popolarità registrata al 

momento dell’elezione – misurata con i voti allora ottenuti – e la popolarità conseguita lun-

go il mandato quinquennale. Opportunamente manipolate, queste stesse informazioni 

possono essere impiegate per esaminare il rapporto che esiste fra il tipo di selezione – 

con o senza primarie – operata per reclutare i candidati, poi eletti sindaci, e la loro popola-

rità. 

Per i sindaci dei comuni capoluogo il campione è costituito da 800 elettori, disaggregati 

per sesso, età e area di residenza. Le rilevazioni sono svolte nei mesi finali di ogni anno, 

in modo tale che i risultati possano essere pubblicizzati nei primi mesi dell’anno successi-

vo. I questionari sono somministrati con modalità miste, che prevedono interviste telefoni-

che effettuate con sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview), interviste tele-

matiche effettuate con il sistema Cawi (Computer Assisted Web Interview) e con il sistema 

Tempo Reale. Per misurare la popolarità dei sindaci in carica agli intervistati viene rivolta 

la seguente domanda: 

Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del Sindaco della sua città nell’arco 
del [anno]. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro 
l’attuale Sindaco? 

La popolarità dei sindaci viene dunque misurata in base alle intenzioni di voto espresse 

dal campione dei cittadini nei confronti del sindaco in carica. Queste informazioni consen-
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tono innanzitutto di conoscere il livello di popolarità di cui i sindaci dei capoluoghi godono 

durante gli anni del loro mandato. I dati riportati da il Sole 24 Ore contengono anche la 

percentuale di voti con cui il sindaco in carica è stato eletto. In caso di elezione al secondo 

turno, la percentuale riportata è quella conseguita al ballottaggio. È quindi possibile con-

frontare con facilità il livello di popolarità del sindaco in carica al momento dell’elezione, 

stimato per mezzo della percentuale dei voti ottenuti, con la popolarità maturata nel corso 

del mandato e misurata per mezzo della survey annuale. 

Le rilevazioni utilizzate per le analisi presentate di seguito sono state compiute nel cor-

so degli anni compresi fra il 2005 e il 2015, e coprono la quasi totalità dei circa 110 sindaci 

operanti nei comuni capoluogo, il cui numero è variato negli anni al variare del numero del-

le province. Nondimeno, in alcuni casi i dati rilevati non assicurano la disponibilità delle in-

formazioni sulla popolarità dei sindaci per l’intero ciclo quinquennale che compone il loro 

mandato. L’eventualità più ricorrente è che un sindaco decada prima della scadenza natu-

rale a causa di morte o malattia, dimissioni volontarie, dimissioni forzate in seguito a scan-

dali, provvedimento della magistratura. Ad esempio, per Flavio Delbono, eletto sindaco a 

Bologna nel 2009, è disponibile l’informazione relativa alla popolarità nel solo anno 

dell’elezione, visto che già l’anno successivo non era più in carica a causa dello scandalo 

denominato Cinziagate1. In questi casi il comune viene affidato alla guida di un commissa-

rio prefettizio, oppure passa alla reggenza del vicesindaco. Poiché Governance Poll non ri-

leva la popolarità di questi responsabili – pro tempore e non eletti – del governo comunale, 

se la fase di transizione che termina con la successiva elezione comunale perdura per ol-

tre un anno è possibile che un comune in un certo anno non disponga di alcun dato. Sem-

pre in riferimento a Bologna, per esempio, in seguito alle dimissioni di Delbono il futuro 

ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri fu nominata commissario per il periodo che 

va da febbraio del 2010 a maggio del 20112. Di conseguenza, nel 2010 per il comune di 

Bologna non è disponibile alcuna informazione sulla popolarità del sindaco. Le rilevazioni 

sono riprese regolarmente dopo l’elezione, avvenuta nel 2011, del nuovo sindaco Virginio 

Merola. 

Un altro motivo per la mancanza di dati va ricercato nella atipicità di alcune province. 

Nel caso di province con più di un capoluogo la rilevazione si limita in generale a quello di 

maggiori dimensioni. Ad esempio, per la provincia di Pesaro-Urbino sono disponibili i dati 

relativi ai sindaci che si sono succeduti a Pesaro, mentre a Urbino non è mai stata effet-

tuata alcuna rilevazione. Per la provincia Barletta-Andria-Trani sono disponibili due rileva-

zioni relative al 2009 e 2010 per il sindaco eletto a Barletta nel 2006; a partire dal 2011 

sono invece state effettuate le rilevazioni relative al sindaco Nicola Giorgino, eletto ad An-

dria nel 2010 e poi per un secondo mandato nel 2015. Alcune delle cosiddette nuove pro-

vince operanti in Sardegna sono state invece trascurate perché i loro capoluoghi di provin-

cia sono di dimensioni inferiori a 15.000 abitanti. 

I limiti temporali del programma delle rilevazioni costituiscono un altro motivo di produ-

zione di casi mancanti. A questo proposito, occorre distinguere fra limiti iniziali e finali. 

Poiché le rilevazioni sono iniziate nel 2005, i sindaci eletti in quell’anno sono i primi a pote-

                                            
1
 Sulle dimissioni del sindaco Delbono si veda http://www.ilgiornale.it/news/bufera-cinzia-gate.html. 

2
 Sulla nomina di Anna Maria Cancellieri a commissario prefettizio nel comune di Bologna si veda 

https://it.wikipedia.org/wiki/Annamaria_Cancellieri#Altri_incarichi. 
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re disporre di una serie quinquennale di rilevazioni per gli anni 2005-2009. Nel database 

compaiono anche i sindaci eletti dal 2001 al 2004, per i quali il numero di rilevazioni dispo-

nibili può variare da un minimo di uno a un massimo di quattro. Mentre ai limiti relativi alle 

rilevazioni iniziali non può essere posto rimedio, i dati relativi agli anni più recenti saranno 

completati con il procedere delle rilevazioni future. Al momento, per i sindaci eletti nel 

2015 è disponibile la sola rilevazione effettuata nell’anno dell’elezione, mentre per gli eletti 

nel 2012 sono disponibili fino a quattro rilevazioni. Le rilevazioni possono coprire l’intero 

ciclo quinquennale solo per i sindaci eletti fino al 2011. 

Primarie e popolarità dei sindaci: una presentazione dei dati 

In questa sezione presentiamo alcuni dati relativi alla presenza di sindaci eletti nei ca-

poluoghi dopo avere sostenuto le primarie. Come mostra la Tabella 2, al crescente impie-

go delle primarie ha corrisposto un aumento dei sindaci che hanno vinto le elezioni comu-

nali dopo avere superato le primarie organizzate dalla loro parte politica. Le informazioni 

riportate nella tabella riguardano i sindaci eletti a partire dal 2001, per cui sono disponibili i 

dati raccolti da Governance Poll a partire dal 2005, ovvero in occasione dell’ultimo anno di 

mandato dei sindaci eletti nel 2001. Inoltre, essi sono distinti in base al metodo di selezio-

ne individuato sulla base dei dati di C&LS – Candidate and Leader Selection. Ciò che qui 

interessa prima di tutto evidenziare è la crescente incidenza percentuale dei sindaci pro-

venienti dalle primarie. Dopo le esperienze pioneristiche – e quantitativamente ridotte – 

della seconda metà degli anni Duemila le primarie si sono diffuse abbastanza da permet-

tere l’elezione di sindaci selezionati in modo democratico in decine di capoluoghi. Negli ul-

timi anni i sindaci in carica dopo avere vinto le primarie sono arrivati al 44-45 per cento del 

totale. Nel complesso, i dati di Governance Poll per i sindaci eletti a partire dal 2001 com-

prendono 330 mandati, 66 dei quali – pari al 20 per cento del totale – riferiti a sindaci pro-

venienti dalle primarie. Le prossime analisi, come verrà chiarito a tempo debito, si base-

ranno su una parte soltanto dei mandati effettivamente utilizzabili. In ogni caso, la nume-

rosità dei mandati è tale da non generare problemi dovuti alla ridotta disponibilità. 

Tabella 2. Modalità di selezione dei sindaci in carica nei capoluoghi di provincia dal 2005 al 2015 

 Sindaci selezionati senza primarie Sindaci selezionati con le primarie  

anno N % N % N 

2005 97 98,9 1 1,1 98 
2006 99 97,1 3 2,9 102 
2007 100 94,3 6 5,7 106 
2008 97 92,4 8 7,6 105 
2009 94 85,5 16 14,5 110 
2010 88 85,4 15 14,6 103 
2011 84 80,8 20 19,2 104 
2012 75 73,5 27 26,5 102 
2013 67 65,7 35 34,3 102 
2014 55 54,5 46 45,5 101 
2015 56 55,4 45 44,6 101 

Nota: sono compresi i sindaci eletti a partire dal 2001, e ancora in carica nel 2005, fino ai sindaci eletti nel 
2015. 
Fonti: Governance Poll e C&LS – Candidate and Leader Selection. 
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Sappiamo che, per quanto utilizzate da diverse forze politiche, le primarie sono pratica-

te soprattutto dai partiti del centrosinistra. La preponderanza del centrosinistra nell’utilizzo 

delle primarie ha prodotto ovvie conseguenze sull’appartenenza partitica dei sindaci eletti 

dopo avere vinto le primarie. A questo proposito, le ultime due colonne della Tabella 3 

mostrano innanzitutto gli effetti della maggiore competitività dei candidati del centrosinistra 

nelle elezioni locali. Sul totale dei 330 sindaci di capoluogo, di cui conosciamo 

l’andamento della popolarità nel corso del mandato, quasi il 62 per cento proviene da quel-

le fila. Il centrodestra contribuisce con una quantità di eletti che è poco più della metà del 

centrosinistra, mentre i sindaci provenienti dalle liste civiche e dal Movimento 5 Stelle sono 

soltanto poche unità. Se passiamo a esaminare la distribuzione dei sindaci tenendo conto 

anche della modalità di selezione delle candidature la preponderanza del centrosinistra è 

nettissima. Ben 62 dei 66 sindaci eletti dopo avere vinto primarie aperte sono appunto di 

centrosinistra, due soltanto vengono dal centrodestra e dalle liste civiche, nessuno dal 

M5S3. 

Tabella 3. Modalità di selezione dei sindaci per appartenenza partitica  

 
Sindaci selezionati  

senza primarie 
Sindaci selezionati  

con le primarie 
Totale 

Partito o coalizione N % N % N % 

Centrosinistra 142 53,8 62 94,0 204 61,9 

Centrodestra 110 41,7 2 3,0 112 33,9 

Liste civiche 9 3,4 2 3,0 11 3,3 

Movimento 5 Stelle 3 1,1 0 0,0 3 0,9 

Totale  264 100 66 100 330 100 

Nota: sono compresi i sindaci eletti a partire dal 2001, e ancora in carica nel 2005, fino ai sindaci eletti nel 
2015. 
Fonti: Governance Poll e C&LS – Candidate and Leader Selection. 

 

Questa descrizione dei dati disponibili per l’esame del rapporto fra le modalità di sele-

zione dei candidati sindaci e il livello di popolarità da essi conseguito una volta in carica ci 

ha informato su due aspetti. Primo, la numerosità dei casi è tale da permettere analisi di 

tipo quantitativo; secondo, sia in generale i sindaci eletti che i sindaci eletti con le primarie 

provengono in modo preponderante dal centrosinistra. Ciò accertato, nella prossima se-

zione procediamo all’esame del rapporto fra le modalità di selezione dei candidati e la po-

polarità dei sindaci. 

Selezione dei candidati e popolarità dei sindaci: un’analisi esplorativa 

Le statistiche mostrate finora erano basate sull’analisi di tutti i 330 mandati per cui di-

sponiamo delle rilevazioni di Governance Poll per il periodo che va dal 2005 al 2015. Oc-

corre però notare che il primo sindaco eletto in un capoluogo di provincia dopo avere vinto 

le primarie promosse dal suo schieramento è stato Francesco Ricci, un esponente della 

                                            
3
 I sindaci eletti dal Movimento 5 Stelle nei capoluoghi di provincia prima dell’exploit del 2016 sono stati, 

in ordine di tempo, Federico Pizzarotti nel 2012 a Parma, Federico Piccitto nel 2013 a Ragusa e Filippo 

Nogarin nel 2014 a Livorno. Ricordiamo che il M5S sottopone tutti i suoi candidati a forme di selezione 

democratica che prevedono quantomeno il coinvolgimento degli iscritti. In nessuno di questi tre casi però 

sono state usate primarie aperte. 
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Margherita, sindaco di Chieti per il centrosinistra dal 2005 al 2009. Ne consegue che per i 

sindaci eletti fra il 2001 e il 2004 disponiamo sì delle misurazioni relative alla popolarità 

acquisita nel corso del mandato, ma nel contempo sappiamo anche che in quegli anni tutti 

gli eletti, a causa dell’inesistenza delle primarie, provenivano da metodi di selezione tradi-

zionali. Poiché questa situazione rende improponibile il confronto fra sindaci selezionati 

con metodi alternativi, escludiamo dalle analisi successive i sindaci eletti nei primi anni di 

disponibilità dei dati di Governance Poll. Inizieremo quindi da quelli eletti nel 2005, allorché 

grazie all’elezione a Chieti di Francesco Ricci è possibile operare la comparazione fra i 

sindaci provenienti dalle primarie e i sindaci selezionati senza di esse. In conseguenza di 

questa scelta diminuisce il numero dei sindaci su cui effettuare le analisi. Rispetto ai 330 

mandati garantiti dall’esame di tutti i sindaci eletti a partire dal 2001, la focalizzazione sui 

soli sindaci eletti dal 2005 fa scendere il numero a 245. Di essi, 66 sono stati selezionati 

con le primarie e 179 senza primarie4. 

Una volta individuato il numero di mandati effettivamente utilizzabile, occorre definire 

quali variabili impiegare. Il problema è di agevole soluzione per ciò che comporta la princi-

pale variabile indipendente, vale a dire il metodo di selezione. In questo caso, i sindaci 

vanno semplicemente distinti per mezzo di una variabile dicotomica fra coloro che hanno 

in precedenza sostenuto le primarie e coloro che sono stati invece selezionati con metodi 

tradizionali. Il quadro è notevolmente più complesso per quanto riguarda la scelta della va-

riabile dipendente da utilizzare per misurare la popolarità dei sindaci in carica. In linea di 

principio, i dati forniti da Governance Poll possono essere impiegati in almeno tre modi al-

ternativi. Primo, si può calcolare la media delle intenzioni di voto ottenute dal sindaco nel 

corso di tutti gli anni del suo mandato. Secondo, la popolarità può essere misurata come 

differenza fra i voti effettivamente ottenuti dal sindaco al momento della sua elezione e le 

intenzioni di voto manifestate dagli intervistati in occasione dell’ultimo anno di mandato. 

Terzo, è possibile fare riferimento alla differenza fra le intenzioni di voto rilevate durante il 

primo e l’ultimo anno del mandato. 

La Tabella 4 mostra i valori medi relativi a queste tre diverse misurazioni della popolari-

tà dei sindaci in carica, tenendo inoltre conto della distinzione fra uso o meno delle prima-

rie per la selezione delle loro candidature. Le informazioni relative a tutti i sindaci, a pre-

scindere dal metodo di selezione, sono riportate nelle ultime due colonne a destra. Lì si 

mostra innanzitutto che lungo gli anni del loro mandato i sindaci mantengono una popolari-

tà pari al 54,5 per cento delle intenzioni di voto dei loro elettori. Insomma, la maggioranza 

assoluta degli elettori in linea di massima approva il lavoro svolto dai primi cittadini. Non-

dimeno, la popolarità dei sindaci risulta in diminuzione nel corso del tempo. Sia che si usi 

come riferimento iniziale la percentuale dei voti conseguita al momento dell’elezione, sia 

che si impieghino le intenzioni di voto registrate in occasione del primo anno di mandato, 

                                            
4
 Fra i sindaci eletti senza avere in precedenza vinto le primarie figura Luigi Spagnolli del centrosinistra, 

vincitore nel 2015 a Bolzano di un terzo mandato, ma non entrato in carica a causa della mancanza di una 

maggioranza in consiglio comunale. Per Bolzano, di conseguenza, non esiste nessuna osservazione 

disponibile relativa al 2015, e il terzo mandato di Spagnolli è presente nel nostro database come un caso 

mancante. In pratica, il numero dei mandati disponibili è perciò pari a 244. L’anno successivo a Bolzano il 

centrosinistra ha selezionato con le primarie Renzo Caramaschi, poi vincente alle elezioni comunali del 

maggio 2016. 
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la differenza con le intenzioni di voto manifestate in occasione dell’ultimo anno sono nega-

tive. Evidentemente, anche in una situazione di complessivo apprezzamento del lavoro 

svolto dai sindaci, governare costa in termini di popolarità. 

Tabella 4. Popolarità dei sindaci rispetto a tre variabili e secondo il metodo di selezione, 2005-2015 

 Misurazioni alternative  
della popolarità dei sindaci 

Sindaco selezionato 
senza primarie 

Sindaco selezionato 
tramite primarie 

Tutti i sindaci 

Media N Media N Media N 

Media della popolarità nel corso del 
mandato 

54,3 178 55,0 66 54,5 244 

Differenza fra voti ottenuti all’elezione 
e popolarità ultimo anno di mandato 

-4,1 178 -4,3 66 -4,2 244 

Differenza nella popolarità fra primo e 
ultimo anno di mandato 

-3,4 129 -3,4 24 -3,4 153
a
 

a: solo sindaci – eletti fra il 2005 e il 2011 – che hanno completato il mandato entro il 2015. 
Fonti: Governance Poll e C&LS – Candidate and Leader Selection. 

 

Le colonne centrali della Tabella 4 presentano le medie della popolarità dei sindaci, 

questa volta calcolate separatamente per i sindaci selezionati con e senza le primarie. Si 

può così notare che le differenze rispetto alle medie generali sono minime, o addirittura, 

nel caso della popolarità misurata come differenza fra primo e ultimo anno del mandato, 

del tutto insussistenti5. Dal punto di vista sostantivo quindi le conseguenze prodotte dal 

metodo di selezione delle candidature sembrano essere davvero trascurabili: il rendimento 

dei sindaci in carica, qui misurato con la popolarità goduta presso i cittadini, non è influen-

zato dall’eventuale impiego delle primarie. 

Come spiegare questo esito, e come essere certi della sua affidabilità? Possiamo inten-

to escludere che si tratti di un risultato artificialmente generato dalle modalità di misurazio-

ne delle variabili. Misurare l’uso e il mancato uso delle primarie lascia poco spazio alla fan-

tasia; e il fatto che le conclusioni a cui siamo pervenuti siano sostanzialmente analoghe 

pur avendo utilizzato tre diverse misure della popolarità dei sindaci lascia intendere che la 

questione della misurazione non sia rilevante quanto all’influenza sui risultati. Per saggiare 

la robustezza di quanto fin qui accertato tentiamo quindi due altre strade. Prima di tutto, 

svolgeremo un’analisi tabulare per accertare che i risultati non siano determinati da una 

relazione spuria, ovvero influenzata da una variabile finora non presa in esame. In secon-

do luogo, anche se è previsto che il mandato dei sindaci duri cinque anni, molti valori rela-

tivi alla loro popolarità sono stati calcolati sulla base di un numero inferiore di osservazioni, 

a motivo del numero elevato di casi mancanti le cui cause sono state discusse in prece-

denza. Tenendo conto di ciò, proveremo a verificare quali effetti eventualmente si produ-

cano a causa di questi limiti dei dati disponibili. 

Lo studio del rendimento delle istituzioni locali in Italia ha un precedente illustre. Si tratta 

dell’analisi del funzionamento delle regioni, inaugurato da Robert Putnam [1993] e in se-

guito portato avanti da altri ricercatori [Vassallo 2013]. Come è noto, questi studi hanno 

                                            
5
 Un test basato sull’analisi della varianza mostra che nessuna delle correlazioni fra il metodo di 

selezione utilizzato e le diverse misurazioni della popolarità è statisticamente significativa. I valori del 

coefficiente di correlazione (eta) sono i seguenti: per la media della popolarità nel corso del mandato: 0,073; 

per la differenza fra i voti ottenuti all’elezione e la popolarità conseguita all’ultimo anno di mandato: 0,016; 

per la differenza nella popolarità fra primo e ultimo anno di mandato: 0,002. 
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fatto ricorso alla nozione di civismo – o capitale sociale – come principale fattore in grado 

di spiegare successi e insuccessi delle politiche pubbliche regionali. Anche se il disegno 

della ricerca qui utilizzato per esaminare il rendimento dei sindaci è completamente diffe-

rente, vale la pena verificare se la popolarità dei sindaci dipenda in qualche modo dai livelli 

di civismo disponibili nei territori dove essi operano. A questo scopo, utilizziamo i dati sulla 

distribuzione territoriale del civismo forniti da Cartocci [2007]6. Per controllare se i metodi 

di selezione dei candidati influenzano la popolarità dei sindaci, tenendo conto dei livelli di 

civismo, procederemo nel modo seguente. Innanzitutto ripartiremo i comuni capoluogo in 

due gruppi a seconda del livello di civismo. Come criterio di ripartizione useremo il valore 

della mediana, pari a 0,46 per i 110 capoluoghi di provincia. Dopodiché, all’interno di o-

gnuno dei due gruppi di capoluoghi ad alto e basso tasso di civismo esamineremo se esi-

ste un impatto sulla popolarità dei sindaci prodotto dal metodo di selezione, che non è sta-

to possibile individuare in precedenza in riferimento a tutti i comuni esaminati congiunta-

mente. Per semplicità, di qui in avanti per considerare gli effetti prodotti sulla popolarità dei 

sindaci terremo conto di una sola variabile, vale a dire la media della popolarità acquisita 

nel corso dell’intero mandato. 

I risultati prodotti da questa analisi sono riportati nella Tabella 5. A fronte di una popola-

rità media per tutti i sindaci, accertata in precedenza, pari a 54,5, la popolarità dei sindaci 

eletti nei capoluoghi con basso e alto livello di civismo ammonta rispettivamente a 54,2 e 

54,7. Mentre il civismo è stato considerato una variabile decisiva per spiegare il rendimen-

to delle istituzioni regionali, certamente lo stesso non può dirsi per ciò che riguarda i co-

muni: la popolarità dei sindaci è pressoché identica in tutti i capoluoghi, e il livello di civi-

smo non produce conseguenza alcuna. Passiamo ora a considerare la popolarità dei sin-

daci all’interno di ognuno dei due gruppi di capoluoghi. Anche in questi casi, le differenze 

intorno alla media indotte dal metodo impiegato per selezionare i candidati sono del tutto 

irrilevanti. Per i capoluoghi con un basso livello di civismo il range della popolarità va da 

54,3 a 53,9, con una media pari a 54,2. Per i capoluoghi con un alto livello di civismo inve-

ce il range va da 54,2 a 55,8, con una media pari a 54,7. E non solo gli scostamenti dalle 

medie sono minimi. Inoltre, nei capoluoghi con scarsa dotazione di civismo l’uso delle pri-

marie è associato a un pur lievissimo decremento della popolarità, mentre nei capoluoghi 

ad alto civismo la selezione tramite primarie produce un pur lievissimo aumento della po-

polarità dei sindaci. Insomma, anche l’impiego del civismo quale variabile di controllo ci la-

scia in presenza di un quadro completamente destrutturato e privo di qualsiasi spiegazio-

ne sistematica. E allora? 

                                            
6
 Si tratta di dati aggregati su base provinciale. Ne consegue che le analisi successive assumono che nel 

solo capoluogo di provincia si registri lo stesso livello di civismo del territorio provinciale nel suo complesso. 

La validità di questa assunzione d’altra parte è assicurata dall’analisi svolta dallo stesso Cartocci sul le pro-

vince metropolitane, la quale lo porta a concludere che “il capitale sociale risulta … una caratteristica relat i-

vamente insensibile alla polarità metropoli-provincia” [2007, 99]. 
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Tabella 5. Popolarità media dei sindaci per livello di civismo e metodo di selezione, 2005-2015 

Livello di civismo Metodo di selezione Popolarità media N 

Basso Sindaci selezionati senza primarie 54,3 94 

 
Sindaci selezionati tramite primarie 53,9 27 

 
Tutti i sindaci 54,2 121 

Alto Sindaci selezionati senza primarie 54,2 84 

 
Sindaci selezionati tramite primarie 55,8 39 

 
Tutti i sindaci 54,7 123 

Tutti i casi Sindaci selezionati senza primarie 54,3 178 

 
Sindaci selezionati tramite primarie 55,0 66 

 
Tutti i sindaci 54,5 244 

Fonti: Governance Poll e C&LS – Candidate and Leader Selection. 

 

Il duplice fallimento del civismo e del metodo di selezione dei candidati per spiegare la 

popolarità conseguita dai sindaci dei capoluoghi può qui essere commentato soltanto in 

modo aneddotico, allo scopo di fornire alcuni spunti in vista di soluzioni alternative. Par-

tiamo dal civismo. I risultati riportati sopra dipendono intanto dalla presenza di sindaci po-

polari – e anche molto popolari – eletti e operanti in zone contraddistinte da bassi livelli di 

civismo. A mo’ di esempio si possono ricordare i sindaci delle maggiori città del sud. Luigi 

De Magistris a Napoli, Michele Emiliano a Bari e Leoluca Orlando a Palermo figurano nel 

nostro database con una popolarità acquisita nel corso del loro mandato nettamente supe-

riore a quella dei loro colleghi. E tutti e tre guidano città dove la dotazione di civismo è e-

stremamente ridotta. Per converso, abbiamo casi di sindaci non troppo – o per nulla – po-

polari, anche se possono disporre nei loro comuni di ampie riserve di civismo. Bologna è il 

capoluogo italiano in cui il civismo è più alto. Nondimeno, gli ultimi tre mandati sono stati 

svolti da un primo sindaco con una popolarità poco sotto la media (Sergio Cofferati), da un 

secondo sindaco repentinamente travolto da uno scandalo (Flavio Delbono) e da un terzo 

sindaco con una popolarità molto bassa (Virginio Merola). Qualcosa di analogo è accaduto 

a Genova, città con elevata dotazione di civismo, dove il sindaco Marta Vincenzi, eletto nel 

2007, è stato indebolito da una caduta di popolarità che ne ha precluso la rielezione nel 

2012. Colpisce in modo particolare il caso di Maria Rita Rossa, eletta nel 2012 sindaco di 

Alessandria, dove il livello di civismo è pari a +0,44. Nel 2014 e nel 2015 Rossa è risultata 

il sindaco più impopolare in Italia, a pari merito con Peppino Vallone, sindaco di Crotone, 

dove il livello di civismo è pari a -5,90. 

È difficile trarre lezioni da episodi così disparati. Ciò che accomuna questi casi è la pre-

senza di una (im)popolarità, collegata alla persona del sindaco, che non dipende dalla do-

tazione di civismo del territorio. Le fonti di questa popolarità sono diverse. Nel caso dei 

sindaci di Napoli, Bari e Palermo si uniscono il forte sostegno locale verso il favorite son 

della città e la notorietà derivante da un’esposizione mediatica nazionale. In altri, 

l’impopolarità del sindaco è associata a un eclatante fallimento di politica pubblica. Marta 

Vincenzi è stata evidentemente danneggiata dall’alluvione che ha sconvolto Genova pro-

prio verso la fine del suo primo mandato; Maria Rita Rossa potrebbe scontare colpe non 

sue avendo ereditato dal predecessore un comune in default finanziario. In ogni caso, nel 

clima di forte personalizzazione della carica di sindaco sostenuto dall’elezione diretta, è 
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l’apprezzamento per la persona del sindaco che conta, più dei condizionamenti di tipo cul-

turale provenienti dal territorio. 

Anche il tipo di selezione delle candidature, e nella fattispecie l’eventuale impiego delle 

primarie aperte, non fornisce alcuna spiegazione sui livelli di popolarità conseguiti dai sin-

daci. Il confronto fra le esperienze di Grosseto e La Spezia fornisce un’esemplificazione 

dei meccanismi che producono questo risultato. In entrambe le città un sindaco di centro-

sinistra – rispettivamente Emilio Bonifazi nel 2006 e Massimo Federici nel 2007 – è stato 

eletto per un primo mandato dopo avere vinto le primarie. E dopo cinque anni in entrambe 

le città i sindaci in carica hanno rivinto le elezioni comunali e guadagnato un secondo 

mandato, questa volta senza passare per nuove primarie. Se le carriere di sindaco di Bo-

nifazi e Federici hanno dunque molto in comune, lo stesso non può dirsi per l’andamento 

della loro popolarità. Nel caso di Bonifazi, il secondo mandato, portato a termine senza 

l’impiego delle primarie, è stato caratterizzato da una popolarità in crescita rispetto al pri-

mo; l’opposto è accaduto a Federici, che nel corso del suo secondo mandato ha visto di-

minuire il sostegno dei suoi concittadini rispetto al primo mandato. Insomma, anche nel 

caso del ruolo svolto dalle primarie riscontriamo alcune evidenze che, per quanto asiste-

matiche, suggeriscono che i mancati effetti non dipendono tanto da problemi di metodo, 

quanto piuttosto dal ruolo effettivamente debole svolto dalle primarie. 

Una seconda causa di distorsione dei risultati riconducibile a difetti dei dati potrebbe 

consistere nel numero piuttosto elevato di mandati i cui valori medi sono calcolati su un 

numero ridotto di osservazioni. Proviamo a chiarire i termini del problema adducendo un 

esempio ancora riferito al caso del sindaco di Bologna, Flavio Delbono. Eletto nel 2009, 

Delbono è presente nel nostro database con un valore della popolarità maturata nel corso 

del suo mandato molto alto, pari a 59,0. Questo valore è basato sull’unica osservazione ri-

levata da Governance Poll nel primo anno del suo mandato, allorché Delbono – eletto al 

ballottaggio con oltre il 60 per cento dei voti – si trovava presumibilmente nel periodo della 

luna di miele con i suoi elettori. Soprattutto, le precoci dimissioni di Delbono hanno fatto sì 

che non ci fosse tempo perché si dispiegasse la tendenza alla diminuzione della popolarità 

discussa in precedenza, che nel caso di un mandato contraddistinto da scandali di una 

certa risonanza avrebbe probabilmente raggiunto dimensioni considerevoli. Insomma, il 

numero potenziale di osservazioni sulla popolarità relative a un mandato è pari a cinque, 

ma ci sono alcuni mandati per cui il numero di osservazioni è più basso, e da ciò può deri-

vare la produzione di valori artificialmente inferiori o superiori alla media. Come possiamo 

controllare gli effetti prodotti da queste possibili distorsioni? 
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Tabella 6. Popolarità media dei sindaci dei capoluoghi di provincia per metodo di selezione e per numero di 
osservazioni disponibili 

 
 

Sindaco selezionato 
senza primarie 

Sindaco selezionato 
tramite primarie 

Tutti i sindaci 

Anno di elezione 
Numero  

di osservazioni 
Media N Media N Media N 

Dal 2005 al 2015 Da 1 a 5 54,2 178 55,0 66 54,5 244 

Dal 2005 al 2014 Da 2 a 5 54,1 162 54,8 61 54,3 223 

Dal 2005 al 2013 Da 3 a 5 54,0 144 53,9 43 53,9 187 

Dal 2005 al 2012 4 e 5 53,7 123 53,7 33 53,7 156 

Dal 2005 al 2011 5 53,7 95 53,1 19 53,6 114 

Fonti: Governance Poll e C&LS – Candidate and Leader Selection. 

 

La Tabella 6 presenta un’analisi della popolarità dei sindaci eletti nei capoluoghi che 

tiene congiuntamente conto del metodo di selezione dei candidati e del numero di osser-

vazioni su cui si basa il calcolo dei valori medi maturati nel corso del mandato7. Possiamo 

ragionevolmente assumere che i valori medi calcolati su un numero maggiore di osserva-

zioni siano più precisi e affidabili, visto che il numero dei casi disponibili – per quanto pro-

gressivamente decrescente fino a 114 nel caso delle medie basate su cinque osservazioni 

– è sempre piuttosto elevato. Le ultime colonne a destra della tabella mostrano che a mi-

surazioni via via più precise corrisponde una diminuzione della popolarità media dei sinda-

ci. Ma le differenze sono davvero minime, visto che fra le due classi estreme – tutte le os-

servazioni e soltanto cinque osservazioni – intercorre meno di un punto percentuale. Ora 

sappiamo comunque che i valori medi di cui abbiamo finora fatto uso vanno intesi come 

soglie superiori, a cui corrispondono valori reali lievemente inferiori. Consideriamo adesso 

la distanza che intercorre fra le medie generali e le medie riferite ai sindaci selezionati con 

e senza elezioni primarie. Anche in questo caso, le differenze sono davvero minime. E per 

la classe degli eletti fra il 2005 e il 2012 siamo in presenza del paradosso di medie parziali 

perfettamente coincidenti con la media generale. Insomma, per quanto sottoposte a scru-

tinio da molteplici punti di vista, le primarie utilizzate per la selezione dei candidati sindaci 

risultano del tutto irrilevanti quanto al funzionamento delle istituzioni comunali. 

Conclusioni 

L’introduzione delle primarie ha modificato in modo significativo lo svolgimento delle e-

lezioni generali da un punto di vista procedurale. Le campagne elettorali per esempio sono 

diventate più lunghe, anche se – almeno per adesso – non necessariamente più costose. 

È anche possibile che le primarie abbiano adeguato la politica italiana rispetto ad alcuni 

standard normativi alla luce dei quali vengono valutate le democrazie contemporanee. Si 

pensi a questo proposito alla crescita delle opportunità di partecipazione offerte ai cittadini, 

o alla trasparenza subentrata nei processi decisionali interni ai partiti, tradizionalmente de-

                                            
7
 Nel database è presente un solo caso di un sindaco per cui sono disponibili sei osservazioni relative 

all’andamento della sua popolarità. Si tratta di Alessandro Andreatta, eletto a Trento nel 2009 e rimasto in 

carica fino al 2014, prima di succedere a se stesso l’anno seguente. Per comodità espositiva questo unico 

caso è trattato insieme alla classe dei sindaci per cui sono disponibili cinque osservazioni. 
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scritti come opachi e oligarchici. A quanto pare, dal punto di vista sostantivo i cambiamenti 

riconducibili alle primarie sono invece davvero scarsi, tanto che, al pari di altri settori della 

disciplina, si potrebbe caratterizzare la prima fase delle ricerche sugli effetti delle primarie 

in base all’espressione “effetti minimi”. 

Quali strategie di ricerca sono opportune in un contesto di questo tipo? Certamente oc-

corre innanzitutto svolgere analisi di tipo multivariato, in modo tale che gli eventuali effetti 

riscontrati e attribuiti alle primarie non siano in realtà provocati da variabili non controllate, 

secondo le tipiche modalità delle relazioni spurie. Inoltre, è di grande interesse incentrarsi 

sulla logica di funzionamento delle primarie allo scopo di accertare le condizioni che osta-

colano il dispiegarsi degli effetti ipotizzati. Per esempio, si ritiene che le primarie aperte 

siano in grado di selezionare candidati prossimi all’elettore mediano delle elezioni generali, 

e quindi più competitivi. L’assunzione che sta alla base di questa ipotesi è che in caso di 

primarie aperte i selettori altamente ideologizzati siano resi una minoranza dall’afflusso di 

selettori di altra tendenza garantito dal voto incrociato (crossover voting). In realtà, tutte le 

ricerche disponibili mostrano che il ricorso al voto incrociato è estremamente ridotto. Allo 

stesso modo, si ritiene spesso che primarie, specialmente se molto competitive, finiscano 

per rendere ostili al nominee i sostenitori dei candidati perdenti. Anche in questo caso, 

l’evidenza disponibile ci dice che, quantomeno nel caso italiano, i selettori che hanno vota-

to alle primarie per un candidato risultato perdente sono in gran parte fedeli e disponibili a 

votare per il candidato uscito vincente dalle primarie, anche se si tratta dal loro punto di vi-

sta di un second best. 

Va anche sottolineato che tutte le evidenze appena richiamate provengono da studi e 

ricerche basate su dati di livello individuale raccolti per mezzo di sondaggi. Le primarie so-

no elezioni sui generis, talora paragonate alle elezioni generali in modo improprio e senza 

tenere conto delle debite differenze. Tuttavia, una adeguata conoscenza di questo stru-

mento della democrazia richiede necessariamente, al pari delle ricerche dedicate alle ele-

zioni generali, un approccio ampio basato sull’uso simultaneo di dati aggregati e di son-

daggio. 
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