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a scelta del nuovo segretario del Partito 
Democratico sembra scontare un minore 

interesse nell'opinione pubblica rispetto a ciò che 
accadde nel 2013, riconducendo i riflettori sulla 
competizione all'interno di un perimetro molto più 
marcatamente partitico (fatto salvo che il voto del 
30 aprile vedrà un selettorato ampio, trattandosi di 
primarie aperte). 

A questo proposito appare interessante, al fine di 
analizzare la competizione del 2017, l'osservazione 
degli endorsement – le dichiarazioni pubbliche di 
sostegno ai tre candidati – da parte del gruppo 
dirigente del Partito Democratico.  

Fin dalla presentazione delle firme a sostengo delle 
tre mozioni, Renzi è apparso di gran lunga il 
candidato con la più ampia base di sostegno. A 
fronte delle circa 6.000 firme depositate da 
Emiliano e delle 18.000 di Orlando, la candidatura 
dell'ex presidente del Consiglio è stata sottoscritta 
da 37.000 firme. Il sostegno maggioritario a Renzi 
si è poi riconfermato in occasione della votazione 
tra gli iscritti al PD, che ha chiuso la prima fase 
congressuale. Nei 6063 circoli PD, Renzi ha 
infatti ottenuto circa il 67% dei voti validi, 
Orlando il 25% e Emiliano l'8%. 

In quale misura tali differenze si riflettono nella 
distribuzione degli endorsement ai tre candidati 
all'interno dell'establishment istituzionale e 
partitico del PD? A tal proposito, la Figura 2 ci 
mostra le percentuali dei sostegni espliciti tra i 
parlamentari, i presidenti e sindaci delle regioni e 
dei capoluoghi regionali a guida Partito 
Democratico, nonché tra i segretari regionali di 
partito. 

Renzi risulta il candidato con la più vasta base di 
appoggio in tutte le categorie. Per quanto riguarda i 
parlamentari PD, il 66% – 189 deputati e 57 
senatori – ha deciso di sostenere l'ex segretario. 
Orlando ha invece ricevuto il sostegno di poco 
meno del 30% dei parlamentari, mentre solo il 
4,5% tra deputati e senatori si è schierato con 
l'outsider Emiliano. 

Escludendo lo stesso presidente pugliese Emiliano, 
sul fronte dei presidenti di regione a guida PD 
troviamo che solo un "governatore" (Zingaretti nel 
Lazio) ha deciso di sostenere Orlando. Renzi ha 
invece ricevuto endorsement da ben 9 presidenti, 
ossia dal 69% di essi. Mentre Crocetta (Sicilia), 
Oliviero (Calabria) e Pigliaru (Sardegna) hanno 
deciso di non schierarsi apertamente. 

 

 

 

È interessante notare che lo stesso ha fatto Sala, 
sindaco di Milano, fortemente voluto da Renzi 
come candidato nel 2016. In generale, la metà dei 
sindaci dei capoluoghi regionali ha optato per il 
sostegno al candidato toscano, laddove 2 di essi (il 
25%) ha scelto Orlando (Cialente de L'Aquila e 
Merola di Bologna). Ancora una volta, Emiliano 
risulta il candidato con il minor numero di 
endorsement, nello specifico solo quello di Battista, 
sindaco di Campobasso. 

Infine, uno sguardo ai dati sui segretari regionali 
del Partito Democratico indica chiaramente che i 
leader regionali hanno optato per la continuità di 
apparato, sostenendo nel 95% dei casi l'ex 
segretario nazionale Renzi. Orlando, dal canto suo, 
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quella territoriale, è 
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con Renzi lasciando agli 

altri due candidati solo 

sostegni marginali in 

termini numerici. 
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riesce a "strappare" il sostegno dell'unico segretario 
fuori dal coro, la valdostana Deval. 

I dati raccolti mostrano con una certa chiarezza 
quanto sia cambiata per Renzi la modalità di 
competizione all'interno del PD. Da candidato 
outsider e fermamente inviso all'establishment del 
partito, Renzi ha ormai assunto il profilo del 
candidato "istituzionale". Questo era prevedibile 
dopo quattro anni di segreteria e tre di guida del 
governo, ma comporta un cambiamento non 
marginale: modificando tale profilo, si trasforma 
anche la modalità della sua campagna (la fine 
dell'idea forte della rottamazione) che è andata 
spostandosi dal versante della protesta contro la 
vecchia leadership a quello della difesa della 
propria leadership.  

Inoltre la seconda candidatura di Renzi ha 
funzionato da catalizzatore per le molteplici 
correnti in cui si articola il partito, le quali si sono 
schierate per larga parte a sostegno della sua 
mozione. Questo ha prodotto un risultato solo 
apparentemente paradossale: il candidato che 

teoricamente rappresenterebbe la sensibilità più 
vicina alla vecchia idea di partito della sinistra, 
visto come un'organizzazione strutturata e con 
leadership collegiale (retaggio della tradizione del 
PCI-PDS-DS), ossia Andrea Orlando, gode di 
scarsissimo sostegno tra l'élite del partito, mentre il 
leader nato per scardinare le filiere di consenso 
territoriali e la vecchia organizzazione partitica, ha 
dalla sua parte tutta la nomenklatura (in 
particolare quella territoriale, a lui prima 
parzialmente invisa) del PD.  

Rilevante è il fatto che il partito, nella sua 
articolazione parlamentare come in quella 
territoriale, sia saldamente schierato con Renzi 
lasciando agli altri due candidati solo sostegni 
marginali in termini numerici. Questo dimostra 
quanto il segretario uscente sia considerato il 
garante dell'attuale assetto del PD così come 
definitosi negli ultimi anni, accentuando il profilo 
di un partito sempre più dipendente dalle fortune 
del suo leader.  

 

Fig. 2. Gli endorsement nel PD ai candidati alla segretaria 2017 per carica ricoperta in valori percentuali 

 

Note: Parlamentari (N=373); Presidenti di regione (N=13); Sindaci di capoluogo (N=8); Segretari regionali (N=20). 

Fonte: i dati sono tratti da fonti internet varie. 
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"Questioni Primarie" è un osservatorio sulle primarie. È un progetto di Candidate & Leader Selection, realizzato grazie alla 
collaborazione con l'edizione online della rivista "il Mulino" e il coinvolgimento dell'Osservatorio sulla Comunicazione Pubblica e 
Politica dell'Università di Torino. Come già avvenuto in occasione delle Primarie della Coalizione Italia Bene Comune anche per le 
primarie per la selezione del leader del Partito Democratico C&LS si propone di seguire attentamente la campagna elettorale 
accompagnandola con contributi settimanali di riflessione su questo tema. L'obiettivo è offrire uno spazio di analisi, approfondimento 
e discussione aperto a diversi orientamenti e approcci, ma ancorato a due riferimenti irrinunciabili: l'impiego di conoscenze di tipo 
empirico e il ricorso a una terminologia appropriata. 

"Questioni Primarie" è un progetto coordinato da Antonella Seddone (Università di Torino) e Marco Valbruzzi (European University 
Institute). Al comitato di redazione di Questioni Primarie partecipano: Marino De Luca (Università della Calabria), Luciano Fasano 
(Università di Milano), Stefano Rombi (Università di Cagliari). 
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