
Capitolo V

Quando mancano I votantI :  Il  caso 
delle elezIonI Pr ImarIe dell ’emIlIa-romagna

di Eugenio Salvati e Michelangelo Vercesi1

5.1 Il contesto delle Pr ImarIe

Le esperienze delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e delle primarie che 
le hanno precedute presentano alcune caratteristiche molto interessanti in gra-
do di evidenziare dettagli importanti sullo stato di salute dei partiti e sulla 
loro capacità di mobilitazione. Le primarie svoltesi in Emilia-Romagna han-
no destato molto attenzione più per l’andamento della competizione che per 
il risultato finale. Questo a causa del clamoroso crollo della partecipazione 
riscontrato in quella che è la regione rossa per antonomasia, dove il Partito 
Democratico (PD) può contare, oltre che su un alto numero di iscritti, anche 
su una fitta rete di legami con il mondo dell’associazionismo e della realtà so-
cio-economica della regione.

Considerando che il PD in Emilia-Romagna è il partito dominante del si-
stema politico locale, è possibile ipotizzare che la relazione tra partecipazione 

1  Eugenio Salvati ha redatto i paragrafi 1 e 2; Michelangelo Vercesi ha redatto i paragrafi 3 e 4.
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alle primarie e alle successive elezioni regionali sia rilevante soprattutto per ca-
pire se un certo grado di logoramento del sistema partitico locale trovi espres-
sione nel rendimento elettorale.

In Emilia-Romagna il governo locale è da sempre dominato dalla sinistra 
comunista e post-comunista; in particolare il governo regionale, sin dalla sua 
nascita nel 1970, ha visto alla sua guida un susseguirsi di giunte social-comuni-
ste, fino all’Ulivo e successivamente al PD. Oltre a fattori di tipo nazionale (la 
generale lontananza dei cittadini dalla politica) intervengono anche questioni 
prettamente locali legate al ruolo di dominus incontrastato esercitato da quello 
che è oggi il PD (e ieri erano i suoi antenati di matrice comunista e post-comu-
nista), nella politica regionale, nonché a un certo grado d’insoddisfazione-in-
sofferenza verso un sistema di potere monolitico.

Le elezioni del 2014 per il rinnovo del consiglio regionale si sono svolte in 
anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura a causa delle dimissioni 
del presidente Vasco Errani a seguito della condanna a un anno per falso ideo-
logico nella vicenda “Terremerse”, che aveva visto l’ex presidente condannato 
per una presunta istigazione a due funzionari della regione a commettere il fal-
so per favorire una cooperativa a lui vicina (sentenza poi annullata dalla Corte 
di Cassazione) 2. La presidenza Errani è stata la più lunga in Italia, insieme a 
quella di Formigoni, coprendo un arco di ben quindici anni con la prima no-
mina avvenuta quando l’elezione del presidente della regione non era ancora 
diretta, ma fatta dai consigli regionali.

Per quel che concerne l’utilizzo delle primarie, quelle del 2014 sono state 
le prime per l’individuazione del candidato alla presidenza considerando, ap-
punto, il lungo “regno” incontrastato di Errani; questo benché a livello di pri-
marie comunali l’Emilia-Romagna sia la regione, insieme alla Toscana, a farne 
l’uso più frequente (Fiorini & Venturino, 2012). Indipendentemente dalla fine 
anticipata della legislatura, il PD regionale è stato a lungo incerto rispetto alla 
possibilità di utilizzare le primarie come strumento di selezione del candidato 
presidente e, in particolare dopo l’avvento della segreteria Renzi, è sembrato 
che il partito potesse orientarsi verso un candidato unitario espressione delle 
sue diverse anime, con lo scopo di evitare un passaggio “traumatico” e poten-
zialmente divisivo.

Le prime elezioni primarie per la selezione del candidato alla presidenza 
dell’Emilia-Romagna si sono aperte subito sotto il segno delle complicazioni. 

2  Così la vicenda Terremerse ha “bruciato” Errani, «La Stampa», 08/07/2014, http://www.lastampa.
it.
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I contendenti scesi in campo in un primo momento sono stati Stefano Bonac-
cini, consigliere regionale e segretario regionale del PD emiliano-romagnolo, 
Matteo Richetti, deputato di Modena e uomo molto vicino a Matteo Renzi, e 
Roberto Balzani, ex sindaco di Forlì.

Il centrosinistra dell’Emilia-Romagna, dopo un mese di trattative e tentativi 
di accordo che hanno visto l’intervento dello stesso presidente del Consiglio 
nel ruolo di mediatore, si è trovato dinanzi ad uno scontro inaspettato tra due 
renziani: Richetti, il fedelissimo della prima ora, e Bonaccini, l’ex “bersaniano” 
che aveva coordinato la campagna di Renzi per l’elezione diretta del 2013 per 
la segreteria nazionale del PD. Il terzo candidato, Balzani, è individuabile come 
un “renziano” dal punto di vista dell’approccio politico, specialmente sul tema 
della rottamazione e dello scardinamento dell’oligarchia di partito, ma più de-
filato rispetto alla cerchia ristretta dei collaboratori del primo ministro.

La candidatura di Richetti è apparsa subito agli osservatori come una de-
cisione presa in autonomia rispetto alle indicazioni di Renzi al punto da sor-
prendere gli stessi dirigenti romani ed emiliani, tanto che, poche ore dopo 
l’annuncio di Richetti, il sindaco “bersaniano” di Imola Daniele Manca (ossia 
colui sul quale il PD cercava una convergenza tra le diverse anime del par-
tito) ha deciso di ritirarsi dalla competizione. La candidatura di Richetti si è 
presentata come una sfida prima di tutto alla decisione di Renzi di puntare su 
Manca o Bonaccini, dimostrando così quanto sullo svolgimento delle primarie 
nella regione abbia inciso in modo rilevante anche l’influenza della dirigenza 
nazionale del PD e della sua nuova leadership, caratterizzata da uno stile molto 
più accentrato e decisionista rispetto alle precedenti segreterie (Salvati, 2015). 
Evidentemente ciò non era evitabile considerando che l’Emilia-Romagna è 
tradizionalmente il “granaio” di voti del centrosinistra, il che ha “imposto” al 
segretario nazionale la necessità di cercare una candidatura che non apparisse 
troppo divisiva o estranea rispetto alla sensibilità del partito locale. Partito che, 
infatti, nelle primarie del 2012 per la candidatura a leader della coalizione di 
centrosinistra, aveva sostenuto decisamente l’allora segretario Bersani. Dopo 
la traumatica esperienza delle politiche 2013 e le dimissioni di Bersani, la stessa 
Emilia-Romagna è stata un crocevia importante per l’elezione di Renzi a se-
gretario del PD: uno degli endorsement più rilevanti fu proprio quello di Stefano 
Bonaccini, potente segretario regionale del PD ed ex fedelissimo di Bersani.

Per quanto riguarda i criteri di selezione del candidato, le primarie del 2014 
si sono svolte secondo regole meno stringenti rispetto a quelle previste dallo 
statuto del partito. Questo al fine di spegnere le polemiche sul nascere e venire 
incontro a chi, nelle settimane precedenti l’ufficializzazione della competizio-
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ne, aveva criticato i requisiti per potersi candidare, giudicandoli troppo severi, 
soprattutto alla luce del poco tempo a disposizione per raccogliere le firme. 
La data prescelta per lo svolgimento delle primarie del centrosinistra è stata il 
28 settembre 2014, due mesi prima delle elezioni regionali del 23 novembre.

Il regolamento ha così previsto un calo sia delle firme dei componenti 
dell’assemblea regionale del PD (formata da circa 230 rappresentanti) neces-
sarie per poter correre alle primarie (percentuale scesa dal 35 per cento al dieci 
per cento) sia, in alternativa, del numero di firme raccolte tra gli iscritti al par-
tito, passate dal precedente 20 per cento all’attuale tre per cento. I seggi allestiti 
in tutta la regione per la consultazione sono stati 8003.

Le primarie sono state ufficialmente di coalizione, anche se il perimetro si è 
rivelato molto ristretto, potendo contare esclusivamente su forze minori come 
Centro Democratico (CD), Federazione dei Verdi, Italia dei Valori (IdV), Par-
tito Socialista Italiano (PSI) e Scelta Civica (SC), oltre ovviamente al PD. Men-
tre la Federazione della Sinistra ha deciso di presentarsi autonomamente alle 
regionali, Sinistra Ecologia Libertà (SEL) ha preferito non partecipare alle pri-
marie e riservarsi di costruire un accordo di coalizione dopo la consultazione.

Alla tortuosità della strada che ha condotto alle primarie dell’Emilia-Roma-
gna, contrassegnata com’è stata da incertezze sui candidati e addirittura sullo 
svolgimento stesso della consultazione a causa di motivazioni locali e nazionali 
via via intrecciatesi, ulteriore caos si è aggiunto al momento della conferma di 
un’indagine ai danni di Richetti e Bonaccini per presunto peculato nell’inchie-
sta sulle “spese pazze”4 in regione. Tale notizia ha portato al ritiro del deputato 
modenese dalla competizione, spianando così la strada a Bonaccini, che ha 
così indossato i panni del front-runner nella sfida.

La competizione si è quindi ridotta a una sfida a due, formato che sembra 
essere il più frequente per le primarie, specialmente a livello comunale, e che 
è più spesso associato a primarie organizzate dal solo PD (Fiorini & Ventu-
rino, 2012). Nel nostro caso dobbiamo ricordare che siamo sì in presenza di 
una coalizione, ma composta solo da piccoli partiti marginali con i candidati 
“superstiti” caratterizzati da profili politici diametralmente opposti e con una 

3  Le regole di voto sono state le classiche delle primarie del centrosinistra, ossia: consultazio-
ne dalle 8 alle 20, necessità di presentarsi al seggio con un documento di identità e la tessera 
elettorale, versare almeno due euro. Il selettorato potenziale era composto da cittadini italiani e 
stranieri residenti nel territorio regionale. Hanno potuto esprimere la loro preferenza anche i re-
sidenti nei paesi dell’Unione Europea e di paesi extra-UE in possesso di permesso di soggiorno, 
i sedicenni e i fuorisede al giorno del voto.
4  Rimborsi in Regione Emilia-Romagna, chiesto il rinvio a giudizio per 16 ex consiglieri Pd, «La Stampa», 
4/05/2015.



Quando manCano i Votanti: iL CaSo deLLe eLezioni Primarie deLL'emiLia-romagna 109

diversa prospettiva rispetto alle possibilità di successo: Bonaccini, “figlio” del 
partito e della struttura organizzativa e Balzani, l’outsider nemico del “sistema 
emiliano” che ha indossato i panni del challenger.

Le biografie dei due candidati non potevano essere delle più diverse: da una 
parte il segretario regionale del PD, Stefano Bonaccini, custode di una lunga 
tradizione organizzativa che parte dal PCI per arrivare, appunto, fino al PD. 
La sua carriera si dipana sin dalla giovane età in un susseguirsi di incarichi nel 
partito e nelle istituzioni: nel 1990 è nominato assessore alle Politiche giovanili, 
alla cultura, allo sport e al tempo libero nel comune di Campogalliano e dal 
1993 al 1995 ricopre la carica di segretario provinciale della Sinistra giovanile; 
nel 1995 è eletto segretario del Partito Democratico della Sinistra della città 
di Modena. Dal 1999 al 2006 è assessore al comune di Modena con delega ai 
Lavori pubblici, al patrimonio ed al centro storico. Nel 2007 è eletto segretario 
provinciale del neonato PD modenese e, alle elezioni amministrative del 2009, 
è eletto consigliere comunale di Modena. Nel marzo 2010 è eletto consigliere 
regionale dell’Emilia-Romagna e nel 2013 entra nella segreteria Renzi come 
responsabile enti locali.

Dall’altra parte troviamo invece Roberto Balzani, professore di Storia Con-
temporanea presso l’Università di Bologna (entrato in politica come espressio-
ne di quella “società civile” lontana dalla macchina organizzativa dei partiti) 
che scese in campo in occasione delle primarie organizzate a Forlì per scegliere 
il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle elezioni amministra-
tive del 2009. In quelle primarie del 2008 (si tratta di una delle prime esperien-
ze a livello nazionale) Balzani riuscì a vincere superando con il 50,3 per cento 
di preferenze il sindaco in carica di Forlì, Nadia Masini, sostenuta dal gruppo 
dirigente locale e regionale. Questa vittoria inattesa e clamorosa ha proiettato 
Balzani come un vero outsider all’interno del corpo organizzativo del PD, tanto 
che lui stesso farà dello scontro con il gruppo dirigente locale del partito uno 
dei tratti caratterizzanti la propria esperienza politica, annoverandosi poi tra i 
primi grandi sostenitori di Matteo Renzi e della sua rottamazione. La massima 
espressione dell’ostilità di Balzani nei confronti del gruppo dirigente del PD 
è la lunga serie di conflitti aperti con l’ex presidente Errani, il dominus della 
politica regionale, che hanno raggiunto l’apice nel 2013 quando Balzani decise 
di non ricandidarsi alla guida di Forlì accusando Errani (da lui considerato 
l’emblema della conservazione e del paternalismo “dolce” del PD emiliano5) e 

5  Forlì, il sindaco renziano non si ricandida: “Temo le pugnalate di schegge di Errani”, «Il Fatto Quotidia-
no», 23/12/2013, http://www.ilfattoquotidiano.it.
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gli ambienti governativi della regione di essergli ostili e di danneggiare così gli 
interessi della città.

In questo scenario, considerando le biografie dei due candidati, era facile 
individuare Bonaccini come il favorito della competizione, perché, nonostante 
la massima ampiezza del selettorato, l’appoggio della struttura del partito si 
andava delineando come un elemento decisivo nel creare un favorito all’inter-
no della contesa.

5.2. PartecIPazIone e r IsultatI

Le primarie, dopo diversi anni di adozione come strumento di selezione della 
classe dirigente, sono ormai uno strumento rilevante per il funzionamento del-
la nostra democrazia (Pasquino, 2006; Pasquino & Venturino, 2009). Studiare 
il contesto in cui si svolgono, gli attori che vi partecipano e il loro maggiore o 
minore successo sono tutti elementi utili a definire la vitalità dello strumento e 
la sua attuale funzione, fornendoci anche un valido strumento di analisi sullo 
stato dei partiti che le utilizzano e sul loro rapporto con il selettorato chiamato 
alla scelta.

La consultazione svoltasi in Emilia-Romagna è particolarmente interessan-
te perché è quella in cui abbiamo assistito al crollo più marcato della parteci-
pazione in un’elezione primaria. Questo dato, in una regione così significativa 
data la forza del partito organizzatore (il PD), può essere assunto come la 
spia del fatto che tale strumento non sia stato in grado di arginare la spirale di 
disaffezione verso i partiti e la crescita dell’antipolitica. Peraltro, tenendo con-
to dell’esistenza di importanti fattori locali, risulta rilevante comprendere se 
un’eventuale contrazione diffusa della partecipazione alle primarie sia dovuta 
ad un logorio dello strumento (regole non chiare, campagne negative sempre 
più pronunciate, casi di brogli, ecc.) o se la sempre più diffusa ostilità verso i 
partiti abbia travolto anche la bontà di uno strumento volto ad aumentare il 
potere di decisione del cittadino-elettore.

Le primarie del 28 settembre 2014 hanno rappresentato a loro modo un 
passaggio rilevante per la politica dell’Emilia-Romagna. Il vero protagonista 
del voto è stata l’affluenza dato che, negli 800 seggi approntati in regione, sono 
andati a votare solo 58.107 elettori. Un settimo rispetto a quanti andarono a 
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votare l’8 dicembre 2013 per scegliere il segretario nazionale tra Renzi, Civati 
e Cuperlo, ossia 405.505. Il dato dei 58.000 votanti è ancora più rilevante se 
consideriamo che il solo PD aveva nel 2013 75.000 iscritti in tutta la regione.

La Tabella 5.1 ci permette di osservare il tasso di partecipazione sia a li-
vello regionale che scomposto a livello provinciale. Il tasso di partecipazione 
è calcolato come il rapporto tra il numero di selettori e il numero di votanti 
dell’area di centrosinistra (considerando anche soggetti non formalmente nella 
coalizione) nella regione in esame. Tale numero di votanti fa riferimento alle 
ultime consultazioni svoltesi prima delle regionali, ossia le elezioni politiche 
20136.

Dalla tabella vediamo come il tasso di partecipazione regionale sia alquanto 
basso, attestandosi ad un livello di 0,05. Analizzando i dati a livello provin-
ciale, possiamo appezzare come ci sia una distribuzione non uniforme della 
partecipazione, trovando delle province in cui questo dato è molto più basso 
rispetto alla media regionale (ad esempio Piacenza che si attesta ad uno 0,04 o 
Parma ad uno 0,03) o altre in cui il livello è nettamente più alto (Forlì-Cesena 
registra un notevole 0,08). Anche la provincia di Ravenna presenta un dato 
molto più elevato rispetto a quello regionale, 0,07, e anche questa è una delle 

6  I votanti alle elezioni 2013 fanno riferimento a quella che si era presentata come Coalizione 
Bene Comune (PD, SEL, CD, Südtiroler Volkspartei), alla lista Rivoluzione Civile e al Partito 
Comunista dei Lavoratori.

Tabella 5.1 - La partecipazione per provincia

Provincia Numero selettori 
Numero votanti 

partiti organizzatori 
alle elezioni precedenti

Tasso di 
partecipazione

Forlì-Cesena 7.838 99.191 0,08
Ravenna 7.929 109.339 0,07
Bologna 16.160 294.902 0,05
Modena 8.542 183.879 0,05
Piacenza 2.143 54.419 0,04
Reggio Emilia 6.190 146.015 0,04
Rimini 2.486 68.647 0,04
Ferrara 3.951 91.013 0,04
Parma 2.868 91.568 0,03
Emilia-Romagna 58.107 1.138.973 0,05
Fonte: dati Candidate and Leader Selection e dati Ministero dell’Interno, elaborazione propria. 
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province dove il candidato Balzani ha ottenuto i risultati migliori (un risultato 
meno eclatante rispetto alla provincia di Forlì-Cesena, ma comunque più alto 
rispetto alla media).

Possiamo pensare che nelle province che hanno registrato un più alto tasso di 
partecipazione abbia giocato un ruolo l’appeal del candidato sfidante del front-run-
ner, il quale è riuscito a catalizzare un tasso di partecipazione che probabilmente 
il solo candidato dell’establishment PD non sarebbe stato in grado di mobilitare.

Le province in cui il tasso di partecipazione registrato è molto più basso 
della media, Piacenza e Parma, sono quelle dove il PD ha i maggiori problemi 
strutturali. Piacenza è tradizionalmente la provincia bianca della regione Emi-
lia-Romagna, dove il PCI-PDS-DS-PD ha sempre incontrato maggiori diffi-
coltà nel mobilitare l’elettorato, mentre nella provincia di Parma è possibile 
che abbia giocato un ruolo non marginale il fatto che il capoluogo abbia visto 
alcuni anni fa il successo alle comunali del candidato del Movimento 5 Stelle 
(M5S) Pizzarotti, che è stato in grado di evidenziare e coagulare un certo grado 
di insoddisfazione rispetto al PD locale.

Per quel che concerne il confronto diretto tra i due candidati delle primarie, 
il risultato è stato quello previsto, ossia la vittoria di Bonaccini, nel contesto 
di una bassissima partecipazione al voto, che troverà poi un’eco impetuosa 
nelle elezioni regionali del novembre 2014. Bonaccini ha così battuto l’unico 
sfidante in corsa, l’ex sindaco di Forlì, Roberto Balzani, con il 60,9 per cento 
(34.751 voti) contro il 39,1 per cento (22.285). I dati disaggregati per provincia 
della Tabella 5.2 ci mostrano come il consenso per Bonaccini sia uniforme su 
praticamente tutto il territorio regionale, con i picchi più elevati nella provincia 
di Modena, sua terra di origine, e nelle province di Bologna, Ferrara e Reggio 
Emilia. Al contrario, Balzani stravince in provincia di Forlì-Cesena, dove è 
stato sindaco del capoluogo per un mandato, e tiene bene nelle province di 
Piacenza (tradizionalmente la provincia meno rossa della regione) e Ravenna. 
Nella stessa tabella, abbiamo indicato l’indice di competitività delle primarie.

Nel nostro caso ci troviamo dinanzi ad un indice di competitività molto 
alto pari allo 0,956, nonostante la disparità di sostegno di cui parlavamo pre-
cedentemente. Il dato può essere spiegato prima di tutto con l’assenza di un 
incumbent nella competizione. Inoltre, conferma quanto le primarie che hanno 
per protagonisti soltanto candidati del PD siano tendenzialmente più competi-
tive di quelle di coalizione (Fiorini & Venturino, 2012). Come specificano giu-
stamente Cavataio e Fasano (2012), è probabile che questo dato sia influenzato 
anche dalle caratteristiche (e non solo dal numero) dei candidati, e quindi dal 
tipo di reazioni che producono negli elettori.
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Osservando i dati della Tabella 5.2, possiamo vedere come l’indice di com-
petitività analizzato a livello provinciale si dimostri sostanzialmente uniforme 
in tutte e nove le province della regione. L’unica eccezione di rilievo è rap-
presentata da Modena (0,754), la provincia di provenienza di Bonaccini, dove 
il candidato vincente ha sviluppato gran parte della sua carriera politica. In 
questa provincia, come ci dice l’indice di Kenig, la competitività elettorale è 
stata molto bassa. L’altra provincia che si discosta maggiormente dal dato me-
dio regionale è Reggio Emilia (0,815); qui non si raggiunge il dato modenese 
ma comunque è facilmente intuibile come il forte radicamento della struttura 
partito abbia favorito il candidato più vicino all’apparato.

In sintesi, il risultato delle primarie, nonostante la posizione di front-runner 
di Bonaccini, si è rivelato meno scontato di come potesse apparire prima della 
competizione. Balzani è probabilmente riuscito a coagulare una parte dello 
scontento verso una candidatura considerata troppo di continuità e di appa-
rato come quella del segretario regionale, in una fase di profonda disaffezione 
verso la “politica come professione” sia a livello nazionale sia a livello locale 
(ricordiamo che si era nel pieno della bufera dei rimborsi gonfiati ai consiglieri 
regionali).

Tabella 5.2 - I risultati per provincia

Provincia
Bonaccini Balzani

Indice di competitività
N.  % N.  %

Piacenza 1.180 55,4 952 44,6 0,990
Ravenna 4.543 58,0 3,292 42,0 0,976
Parma 1.673 59,3 1.148 40,7 0,967
Bologna 9.744 61,7 6.045 38,3 0,948
Rimini 1.528 62,3 925 37,7 0.943
Forlì-Cesena 2.396 30,8 5.386 69,2 0,875
Ferrara 2.732 70,0 1.172 30,0 0,860
Reggio Emilia 4.442 73,8 1.577 26,2 0,815
Modena 6.513 78,6 1.777 21,4 0,754
Emilia-Romagna 34.751 60,9 22.274 39,1 0,956
Fonte: dati Candidate and Leader Selection, elaborazione propria.
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5.3. I l  rendImento delle Pr ImarIe regIonalI

Le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna del 23 novembre 2014 sono state le 
prime ad essere normate dall’attuale legge elettorale regionale (la legge regio-
nale n. 21/2014) approvata dal consiglio regionale emiliano il 23 luglio 2014. 
Tale legge prevede l’elezione diretta del presidente a maggioranza semplice e 
in un unico turno, con un premio di maggioranza. I 50 seggi del consiglio re-
gionale (di cui il presidente della giunta è membro di diritto) sono ripartiti per 
quattro quinti in maniera proporzionale sulla base di circoscrizioni corrispon-
denti alle province7, mentre per la restante parte (nove membri) in modo mag-
gioritario, sulla base dei voti ottenuti dalle liste regionali collegate ai candidati 
alla presidenza. Al momento del voto, il sistema prevede la possibilità di espri-
mere un voto disgiunto, conferendo una preferenza a un candidato presidente 
così come a una lista non facente parte della coalizione che lo/la sostiene.

Nelle elezioni regionali 2014, l’elettorato attivo consisteva di 3.460.402  
elettori, di cui solo poco più di un terzo si è recato alle urne (1.304.841, ossia 
il 37,7 per cento). In linea con una tendenza che da circa venti anni interessa 
le elezioni regionali in Italia (Massetti & Sandri, 2013), l’affluenza si è ridotta 
rispetto a quella della tornata elettorale precedente. Ciò che però colpisce è 
l’eccezionalità del calo: circa 30 punti percentuali rispetto al 68,1 per cento del 
20108. L’emorragia ha interessato indistintamente tutti i maggiori partiti, ad 
eccezione del M5S, ed è finita in buona parte per ingrossare le fila degli asten-
sionisti9, rendendo questi ultimi dei veri e propri «protagonisti assenti» (Gelli, 
2013, p. 29) della competizione.

Com’è stato sottolineato, le elezioni regionali emiliano-romagnole del 2014, 
almeno dal punto di vista della capacità dei partiti di mantenere un legame at-
tivabile con l’elettorato, sono state una vera e propria «Caporetto della politica 
“in quanto tale”, che ha pesato, come ovvio, in maniera speciale sul parti-
to di maggioranza di [… quei] territori» (Pananari, 2015, p. 99), ossia il PD. 
Quest’ultimo ha visto restringersi il proprio elettorato di circa il 38 per cento, 

7  Da nove, le province sono divenute otto nel gennaio 2015, quando quella bolognese è stata 
sostituita dalla Città metropolitana di Bologna.
8  Il dato è eccezionale soprattutto se osservato da una prospettiva di lungo periodo. Si vedano 
le serie storiche dei dati sulla partecipazione per regione per il periodo 1970-2010 nel file excel 
relativo al caso italiano preparato per Dandoy e Schakel (2013) e scaricabile dalla pagina web 
http://www.arjanschakel.nl/book.html.
9  Si veda anche Pedrazzani et al. (2015) per un’analisi dei flussi elettorali tra le più recenti ele-
zioni europee e le regionali 2014 in Emilia-Romagna.
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cioè di una percentuale in sintonia con l’astensionismo generale. Un dato al-
quanto significativo è l’entità, in termini assoluti, dei voti persi (322.504), una 
quantità che si avvicina al numero dei voti persi dalle elezioni parlamentari 
del 2013 (454.710). In questo secondo caso, però, i votanti furono 2.740.478: 
un’affluenza molto maggiore rispetto alle elezioni regionali del 2010. Nel com-
plesso, diverse possono essere state le ragioni che hanno spinto molti soste-
nitori (potenziali e probabili) del PD a disertare. Tuorto (2015) ne ha isolate 
tre: la scarsa competitività delle elezioni, una disaffezione generalizzata verso 
la classe politica regionale e l’insoddisfazione nei confronti del primo ministro 
(e segretario del PD) Matteo Renzi.

Nella Tabella 5.3 riportiamo i risultati per tutte le liste che hanno concorso 
alle elezioni regionali.

Nonostante il sensibile calo in termini assoluti di elettori, il PD è rimasto 
il partito di gran lunga di maggioranza, con ben il 44,5 per cento dei voti. A 
sostegno di Bonaccini, si sono unite al PD, SEL (3,2 per cento) e altre due 
formazioni minori (1,9 per cento in totale). Forza Italia ha conseguito l’8,4 per 
cento, mentre Fratelli d’Italia ha raggiunto l’1,9 per cento. Entrambi hanno 

Tabella 5.3 - Risultato della competizione regionale per il consiglio regionale
Partito/Lista Voti Voti %
Partito Democratico 535.109 44,6
Sinistra Ecologia Libertà 38.845 3,2
Emilia-Romagna Civica 17.984 1,5
Centro-Democratico - Democrazia Solidale 5.247 0,4
Totale liste a sostegno di Bonaccini 597.185 49,7
Lega Nord 233.439 19,4
Forza Italia 100.478 8,4
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale 23.052 1,9
Totale liste a sostegno di Fabbri 356.969 29,7
Movimento 5 Stelle 159.456 13,3
L’Altra Emilia-Romagna 44.676 3,7
NCD - UDC - Emilia-Romagna Popolare 31.635 2,6
Liberi Cittadini 11.864 1,0
Totale voti validi 1.201.785 100
Fonte: dati Ministero dell’Interno. 
Nota: La lista Emilia-Romagna Civica riuniva SC, Verdi, PSI; Centro-Democratico - Democrazia 
Solidale comprendeva invece CD, Democrazia Solidale, IdV.



116 SeLezionare i PreSidenti

collegato i loro simboli al nome del candidato della Lega Nord, Alan Fabbri, 
nell’ambito di una coalizione di centrodestra che, complessivamente, ha otte-
nuto il 29,7 per cento dei voti. La candidata del M5S Giulia Gibertoni, invece, 
è stata sostenuta esclusivamente dalla propria lista.

Per quanto riguarda le performance dei candidati alla presidenza, il vin-
citore Bonaccini (49 per cento) ha ottenuto un buon risultato, superando di 
quasi cinque punti percentuali la lista di appartenenza (PD) e ottenendo una 
percentuale di poco inferiore a quella della coalizione di centrosinistra. Gli altri 
due candidati principali, Fabbri e Gibertoni, hanno ottenuto rispettivamente 
il 29,9 per cento e il 13,3 per cento, distanziando sensibilmente gli altri tre 
candidati minori, i quali hanno raggiunto, nel complesso, poco meno dell’otto 
per cento (Tab. 5.4).

La Tabella 5.4 ci mostra anche l’indice di personalizzazione per ogni singo-
lo candidato. Come ampiamente spiegato nella introduzione a questo volume, 
un valore positivo dell’indice può essere considerato indicativo di quanto la 
singola candidatura sia stata in grado di attirare voti al di fuori dell’elettorato 
delle liste partitiche. Se si assume dunque che le primarie possano fungere 
da strumento di rafforzamento del candidato, attribuendogli una particolare 
legittimazione e personalizzando maggiormente la campagna sulla sua figura 
(Pasquino, 2006; Indridason & Kristinsson, 2013), dovremmo aspettarci un 
indice di personalizzazione più elevato in corrispondenza del candidato del 
centrosinistra. I dati non confermano però la supposizione, muovendosi anzi 
in direzione contraria. Bonaccini presenta, infatti, l’indice di personalizzazione 
più basso, mentre i valori maggiori sono riscontrabili per due candidati mi-
nori: Quintavalla de L’Altra Emilia-Romagna e Mazzanti di Liberi Cittadini. 
Una spiegazione di tale risultato potrebbe derivare dalla strutturazione e dal 

Tabella 5.4 - Risultato della competizione regionale per la presidenza della giunta
Candidato Voti Voti % Indice di personalizzazione
Maurizio Mazzanti 14.129 1,1 0,191
Maria Cristina Quintavalla 50.211 4,0 0,124
Alessandro Rondoni 33.437 2,7 0,057
Alan Fabbri 374.736 29,8 0,050
Giulia Gibertoni 167.022 13,3 0,047
Stefano Bonaccini 615.723 49,1 0,031
Emilia-Romagna 1.255.258 100 0,044
Fonte: dati Ministero dell’Interno, elaborazione propria.
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radicamento del PD nel contesto regionale e, di converso, dalla bassissima o 
nulla istituzionalizzazione (Vercesi, 2015) dei partiti che hanno ottenuto le per-
formance più carenti. In altre parole, i candidati avrebbero apportato un con-
tributo personale più consistente laddove la lista non godeva già di un bacino 
elettorale consolidato. Nel caso del PD (e in parte di SEL), invece, il candidato 
avrebbe probabilmente ottenuto buona parte dei voti non tanto per via della 
sua figura, ma perché espressione di un partito dominante con una lunga storia 
di voto di appartenenza (il quale, infatti, nel momento in cui viene a mancare, 
non si tramuta in sostegno ai competitors, bensì in astensione).

Isolando la variabile partitica dall’analisi, possiamo estrapolare ulteriori 
interessanti informazioni dall’indice di personalizzazione, utilizzandolo come 
indicatore della relazione tra andamento delle elezioni primarie e prestazione 
elettorale alla successive elezioni del nominee. Abbiamo appena visto che l’aver 
vinto le primarie non garantisce un contributo personale alla vittoria della co-
alizione (o della lista) rispetto a quello relativo agli altri candidati. Ma ciò non 
significa che una miglior performance alle primarie non possa essere foriera 
di un rafforzamento del candidato, nell’ambito del proprio elettorato di riferimento 
potenziale. Per testare tale supposizione, abbiamo messo a confronto i relativi 
dati disaggregandoli per provincia (Tab. 5.5).

Possiamo affermare, con tutte le prudenze dovute, che una più netta affer-
mazione di Bonaccini nel confronto con Balzani potrebbe aver poi accresciuto 

Tabella 5.5 - Le primarie e le prestazioni del candidato selezionato alle elezioni 
regionali

Provincia
Voti %

alle regionali
Voti %

 alle primarie
Indice di 

personalizzazione
Modena 51,3 78,6 0,042
Bologna 51,8 61,7 0,038
Parma 45,1 59,3 0,033
Rimini 43,5 62,3 0,033
Ferrara 43,0 70,0 0,032
Ravenna 52,6 58,0 0,027
Piacenza 37,6 55,4 0,020
Forlì-Cesena 47,9 30,8 0,020
Reggio Emilia 55,8 73,8 0,016
Emilia-Romagna 49,1 60,9
Fonte: dati Candidate and Leader Selection e dati Ministero dell’Interno, elaborazione propria.
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la forza attrattiva personale del candidato, all’interno del potenziale bacino 
elettorale del centrosinistra e del PD in particolare10.

Ma la letteratura ha variamente sottolineato come le primarie non sono 
solo uno strumento di legittimazione e rafforzamento di un candidato. Ul-
teriori funzioni che possono essere loro attribuite sono quelle di conciliare 
le divisioni intra-partitiche e costruire coalizioni inclusive (Valbruzzi, 2013). 
Qui è soprattutto il secondo aspetto che ci interessa, non essendo stato il PD 
investito da particolari spinte centrifughe in seguito alla tornata “primarista”. 
Per quantificare a fini comparativi la misura in cui le primarie sono state in 
grado di agire da elemento coagulante nell’ambito del centrosinistra, abbiamo 
calcolato il “rendimento delle primarie” a livello circoscrizionale e su tutta la 
regione (Tab. 5.6).

Tale rendimento è stato calcolato come la differenza tra il valore 1 e il rap-
porto tra, da un lato, la somma delle percentuali di voto ottenute dai candidati 
diversi da Bonaccini ascrivibili all’area politica del centrosinistra e, dall’altro, la 
percentuale di voti ottenuti dal candidato del PD. A tal fine, abbiamo conside-
rato come riconducibili all’area politica di centrosinistra, oltre a quest’ultimo, i 
candidati Quintavalla e Mazzanti. La prima ha rappresentato una lista a sinistra 
del PD che, già dal nome, rimandava esplicitamente a L’Altra Europa con Tsi-
pras, presentatasi alle elezioni europee del maggio 2014 (e per cui Quintavalla 
era candidata) a sostegno della candidatura del futuro primo ministro greco al 
ruolo di presidente della commissione europea. Il secondo, invece, si è presen-
tato come candidato di una lista, Liberi Cittadini, sostenuta da Giovanni Favia 
e Federica Salsi, ex consiglieri (regionale e comunale rispettivamente) per il 
M5S, dai quali erano stati nel frattempo espulsi. La lista, promotrice di alcuni 
temi cari al M5S degli inizi, può essere ricondotta a quei partiti post-materiali-
sti della cosiddetta new-left (Tronconi, 2015).

Quanto più il valore del rendimento è alto, tanto più possiamo afferma-
re che l’area di centrosinistra si è presentata compatta alle elezioni regiona-
li attorno al nome del nominee. Al contrario, bassi rendimenti indicherebbero 
maggiore frammentazione. Tale valore potrebbe essere utilizzato quindi come 
rozzo indicatore di una certa capacità delle primarie di unire l’area. Nel caso 
specifico dell’Emilia-Romagna, possiamo affermare che il centrosinistra si è 
presentato piuttosto compatto attorno a Bonaccini, grazie al sostegno della 

10  L’indice di correlazione di Pearson tra la percentuale di voti ottenuti alle primarie e il cor-
rispettivo indice di personalizzazione mostra una relazione positiva (r = 0,434), sebbene non 
statisticamente significativa. Se si esclude però dal calcolo la provincia di Reggio Emilia, che mo-
stra valori da outlier, emerge una robusta correlazione positiva di 0,799 e significativa (p < 0,05).
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seconda forza elettorale a sinistra del PD, ossia SEL; si ricordi che quest’ultima 
non aveva in precedenza partecipato alle primarie. I bassi rendimenti elettorali 
delle altre due liste di centrosinistra non sono riusciti ad intaccare in maniera 
rilevante la capacità competitiva del nominee rispetto ai due candidati più forti. 
Se guardiamo ai dati per singole province, notiamo una certa omogeneità. Il 
rendimento supera il valore 0,9 in tutte le province, ad eccezione di quelle 
di Bologna e Parma, dove si attesta di poco al di sotto del valore regionale 
(0,895). Interessante notare che, anche laddove Bonaccini ha ottenuto risultati 
peggiori nel confronto con Balzani alle primarie (Forlì-Cesena e Piacenza), ciò 
non ha compromesso la tendenza a convergere sul suo nome tra gli elettori di 
centrosinistra che hanno deciso di recarsi alle urne per le regionali11.

11  La letteratura ha sottolineato più volte come coloro i quali alle primarie sostengono l’outsider 
sconfitto mostrerebbero, ceteris paribus, una maggiore propensione alla defezione (Gelli & Talò, 
2011; Bernardi & Rombi, 2013), anche se i risultati al riguardo hanno mostrato talvolta un qua-
dro più variegato (Cavataio & Fasano, 2012). Se ciò fosse vero, i nostri risultati indicherebbero 
ancora una volta che i possibili defezionisti hanno preferito l’astensione piuttosto che il voto a 
liste alternative.

Tabella 5.6 - Il rendimento delle primarie
Provincia Rendimento delle primarie
Reggio Emilia 0,921
Ferrara 0,916
Forlì-Cesena 0,915
Rimini 0,912
Piacenza 0,911
Modena 0,904
Ravenna 0,904
Bologna 0,865
Parma 0,863
Emilia-Romagna 0,895
Fonte: dati Ministero dell’Interno, elaborazione propria.
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5.4. conclusIonI

Il caso emiliano trattato in questo capitolo offre interessanti spunti di rifles-
sione sulle primarie come mezzo per stimolare la partecipazione tra elettori 
di partiti in crisi di fiducia e consenso (Diamanti & Bordignon, 2006). L’Emi-
lia-Romagna è un chiaro esempio di regione in cui abbiamo il maggior partito 
del centrosinistra fortemente strutturato e presente sul territorio, con molti 
iscritti e dominante nell’ambito della competizione politica regionale. Il calo di 
votanti alle primarie di cui si è parlato può essere allora visto come un indica-
tore di una crescente distanza tra l’attore partitico centrale e i cittadini.

Il primo risultato a cui siamo pervenuti è infatti relativo alla scarsa affluenza 
alle primarie, a cui è corrisposto un calo marcato di elettori del centrosinistra 
in generale e del PD in particolare al momento del voto alle elezioni regionali. 
Tali elettori hanno perlopiù optato per il non voto, piuttosto che per il soste-
gno a liste alternative. L’indicazione che ne possiamo trarre è dunque relativa 
al contesto in cui le primarie si sono svolte: il PD regionale ha mostrato segni 
di evidente difficoltà di mobilitazione del suo elettorato di riferimento, che si è 
poi evidenziata in maniera eclatante al momento delle elezioni.

Stante tale premessa, abbiamo indagato quanto le primarie siano state in 
grado di fornire al nominee una sorta di vantaggio in termini di visibilità e ca-
pacità di attrare voti con la propria figura. L’analisi ha mostrato che ciò non è 
avvenuto nella competizione con gli altri candidati alla presidenza, nella quale 
probabilmente intervengono fattori legati al radicamento e all’organizzazione 
dei partiti collegati. Focalizzandosi però sulla coalizione di centrosinistra, è 
emersa una associazione di tipo positivo tra la performance alle primarie di 
Bonaccini e la misura del suo contributo personale apportato al momento del 
voto alle regionali.

Infine, si è indagato quanto il fronte del centrosinistra si sia presentato 
unito alle elezioni in seguito alle primarie. Da questo punto di vista, nel caso 
emiliano la frammentazione è stata minima. Nell’area politica di riferimento, si 
sono infatti presentati solo due candidati alternativi a Bonaccini, i quali hanno 
ottenuto percentuali di voto alquanto ridotte. Ulteriore segnale della compat-
tezza della coalizione guidata dal PD è stata poi la scelta di SEL di sostenere il 
relativo candidato, dopo aver optato per una non partecipazione alle primarie.

Nel complesso, il nostro studio ci mostra che, nonostante possano avere 
un ruolo nel rafforzare il candidato selezionato, le primarie come strumento 
di mobilitazione non suppliscono alle deficienze strutturali di un contesto po-
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litico sfavorevole. Il basso grado di partecipazione alle primarie e il marcato 
calo di voti per il PD alle regionali è indicatore del rifiuto a monte dell’offerta 
politica del partito dominante. A ciò bisogna aggiungere che tale rifiuto si è 
sostanziato in astensionismo al momento delle elezioni, probabilmente anche 
per via di una debole controfferta da parte dei competitors.

Le primarie possono dunque essere viste come un mezzo per comprendere 
la reale capacità di un partito o di una coalizione di mobilitare il suo elettorato 
di riferimento nella successiva competizione elettorale. In altre parole, il loro 
andamento sarebbe un sintomo dello stato di salute (più o meno buono) dei 
partiti. Sarebbe perciò auspicabile poter testare il potenziale euristico delle pri-
marie da questa prospettiva anche in relazione ad altri casi.

Gli autori del capitolo e i curatori del volume desiderano ringraziare l'Ufficio Ricerche del 
PD dell'Emilia Romagna nelle persone di Vittorio Martinelli e Mirella Montanari, insie-
me al responsabile dell'organizzazione, Giorgio Sagrini, per avere messo a disposizione i 
dati su cui si basano le elaborazioni presentate.
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