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Candidate and Leader Selection (CLS) è uno standing group, operante nell'ambito della 
Società Italiana di Scienza Politica, impegnato nella ricerca sulla vita interna dei partiti. In 
questa prospettiva, CLS guarda alla democratizzazione all'interno dei partiti in atto sia in 
Italia che in altri paesi tenendo conto di due aspetti. In primo luogo, CLS si occupa della 
raccolta, dell'analisi e della diffusione di informazioni e di dati – aggregati e di sondaggio – 
relativi alle elezioni primarie tenute in Italia a qualsiasi livello: nazionale, regionale, 
provinciale e comunale. Inoltre, CLS è interessato allo studio dei meccanismi di selezione dei 
leader di partito in tutte le loro forme, sia quelle più chiuse e tradizionali, esercitate 
prevalentemente all'interno degli organismi di partito, sia quelle più inclusive che assicurano 
un ruolo alla partecipazione dei cittadini. L'adesione è aperta a tutti gli studiosi e ricercatori 
interessati. 

 
www.cals.it 

 
 
 

http://www.cals.it/


 

 3 

 

Sommario 

SEZIONE 1 – LE REGOLE DEL GIOCO ................................................................................. 4 

1.1 Il diritto di voto e le modalità delle candidature ........................................................................ 4 

1.2 Il sistema elettorale .................................................................................................................... 5 

SEZIONE 2 – IL VOTO NEI CIRCOLI .................................................................................. 10 

2.1 Il voto nei circoli: partecipazione e competizione ................................................................... 10 

SEZIONE 3 – LA CAMPAGNA .............................................................................................. 14 

3.1 Stili di campagna ...................................................................................................................... 14 

3.2 Gli endorsement ai candidati alla segreteria ............................................................................ 15 

SEZIONE 4 – IL VOTO NELLE PRIMARIE APERTE .......................................................... 18 

4.1 La partecipazione alle primarie del 30 aprile ........................................................................... 18 

4.2 I risultati ................................................................................................................................... 20 

SEZIONE 5 – IL PROFILO DEI SELETTORI .......................................................................24 

5.1 Il profilo sociografico............................................................................................................... 24 

5.2 Matricole e veterani ................................................................................................................. 27 

5.3 Autocollocazione politica ........................................................................................................ 29 

5.4 Iscrizione ad un partito ............................................................................................................. 30 

5.5 Voto precedenti elezioni .......................................................................................................... 31 

5.6 La valutazione dei candidati e le ragioni del voto tra gli elettori delle primarie ..................... 32 

5.7 Le strategie: la futura iscrizione ............................................................................................... 36 

5.8 Le strategie: il voto alle prossime elezioni parlamentari ......................................................... 37 

Nota Metodologica ................................................................................................................ 40 

Ringraziamenti ...................................................................................................................... 44 

  



 

 4 

SEZIONE 1 – LE REGOLE DEL GIOCO 

1.1 Il diritto di voto e le modalità delle candidature 

 

Lo statuto, in vigore con modifiche marginali dal 2008, stabilisce in apertura che "Il Partito 

Democratico è un partito federale costituito da elettori ed iscritti" (art. 1.2)1. Il comma 

successivo, di conseguenza, precisa che "Il Partito Democratico affida alla partecipazione di 

tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori […] l'elezione delle più importanti cariche interne" 

(art. 1.3). Da questi principi generali deriva la complessa procedura di selezione del 

Segretario Nazionale del partito. Si tratta di una selezione in tre fasi, nel corso della quale 

intervengono tre selettorati differenti. 

Gli iscritti del Partito Democratico costituiscono il selettorato protagonista della prima fase. 

Sono infatti gli iscritti che, attraverso il cosiddetto "voto dei circoli", vagliano le candidature di 

coloro che hanno precedentemente raccolto le firme previste dallo statuto (art. 9.4). Il voto 

degli iscritti è sostanzialmente finalizzato a ridurre a tre il numero dei candidati ammessi alle 

fasi successive, anche se non è esclusa la presenza di candidati ulteriori (Statuto, art. 9.6). A 

differenza di quanto accaduto nel 2013, nel 2017 la circostanza per cui già in partenza gli 

aspiranti segretari erano soltanto tre ha ridotto il significato di questo passaggio. Nondimeno, 

l'attenzione dei media si è incentrata prima sulle difficoltà incontrate da Michele Emiliano per 

superare la soglia di esclusione – posta al 5 per cento del voto degli iscritti – e poi sull'ampio 

successo conseguito da Matteo Renzi. In riferimento a questa prima fase si è registrata l'unica 

innovazione regolamentare di un certo rilievo rispetto alle soluzioni adottate nel 2013, 

allorché l'iscrizione e la conseguente acquisizione del diritto di voto furono rese possibili fino 

al giorno stesso della votazione nei circoli. L'art. 13 del Regolamento per l'elezione del 

Segretario e dell'Assemblea Nazionale infatti ha imposto il 28 febbraio come termine ultimo, 

allo scopo di sottoporre le iscrizioni a controllo preventivo. 

Nella seconda fase, che coincide con le elezioni primarie aperte, il selettorato si amplia a tutti 

gli elettori del Partito Democratico, anche non iscritti. L'art. 2.3 dello statuto precisa che 

rientrano nella categoria degli elettori tutti i cittadini italiani, nonché i comunitari ed 

extracomunitari residenti in Italia, a partire da 16 anni di età, che accettino di essere registrati 

nell'apposito albo. Dalla registrazione sono esclusi soltanto gli appartenenti ad altri 

movimenti, gli iscritti ad altri partiti e gli eletti che aderiscono ad altri gruppi consiliari o 

parlamentari (art. 2.9). Le modalità di accesso alle urne sono lievemente differenti per i 

                                                 
1 Le citazioni fanno riferimento alla versione dello statuto modificato dall'Assemblea Nazionale del Partito 
Democratico il 18 luglio 2015. 
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diversi tipi di elettori. Coloro che sono privi della tessera elettorale – perché stranieri o 

minorenni – sono tenuti ad una iscrizione preventiva; per i cittadini italiani maggiorenni 

invece la preiscrizione è soltanto facoltativa. Dal versamento di due euro sono esentati gli 

iscritti, per i quali il voto è quindi gratuito. Per i residenti all'estero è previsto il voto online, 

esercitabile anche in questo caso dopo una preiscrizione obbligatoria. 

Il voto degli elettori delle primarie è finalizzato ad eleggere l'Assemblea Nazionale, i cui 1000 

delegati costituiscono il selettorato protagonista della terza fase. L'intervento dell'Assemblea 

può avvenire secondo due modalità (art. 9.9). Se il candidato più votato alle primarie 

consegue la maggioranza assoluta dei delegati allora l'Assemblea, con un atto puramente 

formale, lo proclama Segretario. Se invece nessuno ottiene la maggioranza assoluta dei 

delegati viene indetto un ballottaggio fra i due candidati più votati, e il diritto di voto spetta ai 

delegati stessi. In questo caso ovviamente i delegati esercitano un potere di scelta tutt'altro 

che formale. 

  

1.2 Il sistema elettorale 

 

Poiché il voto espresso in occasione delle primarie aperte è finalizzato a eleggere 

un'assemblea, fin dal 2007 è stato predisposto un sistema elettorale proporzionale che, dopo 

sostanziali modifiche intervenute nel 2009 e nel 2013, è stato riproposto nel 2017 senza 

cambiamenti di rilievo. 

Innanzitutto, il territorio nazionale è ripartito nelle circoscrizioni riportate nella Tabella 1. 

Esse coincidono sempre con le regioni eccetto che nel caso del Trentino-Alto Adige, che è 

suddiviso in due circoscrizioni provinciali. Vi sono inoltre cinque circoscrizioni riservate ai 

residenti all'estero. Ad ogni circoscrizione è attribuito un numero di delegati direttamente 

proporzionale alla popolazione residente. 
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Tabella 1 – Circoscrizioni regionali e numero dei delegati 

Circoscrizione regionali Delegati 
Lombardia 158 
Lazio 91 
Emilia-Romagna 89 
Campania 81 
Toscana 76 
Veneto 73 
Piemonte 70 
Sicilia 65 
Puglia 55 
Estero*  50 
Calabria 27 
Liguria 26 
Marche 26 
Sardegna 26 
Abruzzo 20 
Friuli Venezia-Giulia 20 
Umbria 16 
Basilicata 9 
Trentino 8 
Alto Adige 6 
Molise 4 
Valle d'Aosta 4 
Totale 1000 
* I collegi esteri sono cinque (fra parentesi il numero di delegati eletti): Europa 1 (14); Europa 2 (13); America del Nord e del Centro 
(4); America del Sud (15); Africa, Asia, Oceania, Antartide (4). 

 
Le circoscrizioni sono a loro volta ripartite in un numero variabile di collegi, per un totale di 

166. Come mostra l'ultima colonna della Tabella 2, la Lombardia è la circoscrizione che 

comprende il maggior numero di collegi, mentre le regioni più piccole e le due province 

trentine costituiscono circoscrizioni mono-collegio. A ogni collegio è attribuito un numero 

variabile di delegati compreso fra 4 e 9. L'utilizzo della formula Hare per attribuire i seggi alle 

liste, la ripartizione dei resti a livello circoscrizionale e l'assenza di soglie di sbarramento sono 

palesemente orientati a produrre effetti altamente proporzionali, ovvero caratterizzati da una 

elevata corrispondenza fra percentuale di voti ottenuti e percentuali di delegati eletti, con un 

vantaggio per le liste meno votate che non rischiano l'esclusione dall'Assemblea. 
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Tabella 2 – La distribuzione dei collegi per circoscrizione elettorale 

 Ampiezza del collegio  

Regione 4 5 6 7 8 9 N. collegi 

Lombardia 13 8 3 2 2 2 30 

Lazio 5 6 3 1 2 - 17 

Campania 8 1 1 3 1 1 15 

Emilia-Romagna 3 2 2 2 4 1 14 

Toscana 4 2 2 2 3 - 13 

Veneto 7 2 - - 1 3 13 

Piemonte 5 1 1 2 2 1 12 

Sicilia 1 3 1 1 3 1 10 

Puglia 1 4 - 2 1 1 9 

Liguria 1 3 - 1 - - 5 

Sardegna 3 - 1 - 1 - 5 

Abruzzo 2 - 2 - - - 4 

Calabria 1 - - 2 - 1 4 

Marche 1 - 1 1 - 1 4 

Friuli V.G. - 1 - 1 1 - 3 

Umbria 1 1 - 1 - - 3 

Basilicata - - - - - 1 1 

Trento - - - - 1 - 1 

Bolzano - - 1 - - - 1 

Molise 1 - - - - - 1 

Valle d'Aosta 1 - - - - - 1 

Italia 58 34 18 21 22 13 166 
Nota: sono esclusi i collegi esteri. 

 
Ogni candidato alla carica di Segretario deve collegarsi a una o più liste organizzate a livello di 

collegio. I due requisiti per la presentazione delle liste sono specificati nell'art. 9.2 del 

regolamento congressuale. Ogni lista deve essere sostenuta da almeno 50 iscritti in ogni 

collegio, e deve al contempo essere presente in almeno metà dei collegi che compongono una 

circoscrizione. Da questo punto di vista, la candidatura della lista Emiliano in Liguria e in 

Lombardia deve considerarsi in deroga alle regole, visto che la sua presenza è limitata a una 

ristretta minoranza dei collegi che compongono le due circoscrizioni. 

La strategia di presentazione delle liste adottata dai tre candidati è dettagliata nella Tabella 3. 

Andrea Orlando si è avvalso dell'offerta meno frammentata, con un'unica lista presente in 

tutte le circoscrizioni italiane e un'altra lista singola operante nei collegi esteri. Matteo Renzi 

ha operato una scelta non troppo dissimile. La lista ammiraglia Avanti, insieme è candidata in 

tutte le circoscrizioni, eccetto che in Basilicata, dove la lista singola a sostegno di Renzi prende 

il nome di Futuro Basilicata. In Sardegna Popolari e riformisti sardi fornisce l'unico esempio di 

candidatura di una seconda lista renziana accanto a quella principale. Infine, nelle cinque 
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circoscrizioni estere è sempre presente una sola lista, che assume due diverse denominazioni: 

In cammino oppure L'Italia nel mondo con Renzi. Michele Emiliano ha compiuto scelte più 

articolate. La sua lista principale, Noi con Emiliano, è presente nella maggior parte delle 

circoscrizioni italiane e in alcune di quelle estere. In Friuli e in Lombardia Emiliano è ancora 

presente con una sola lista, denominata però L'Italia è il nostro partito. Invece in Basilicata le 

liste a suo sostegno sono due, mentre in Puglia sono addirittura tre, tutte con denominazioni 

differenti rispetto alla lista principale. 

 
Tabella 3 – Distribuzione delle liste elettorali nelle circoscrizioni 

Candidato Circoscrizione Lista 
Andrea 
Orlando 

Tutte le circoscrizioni regionali Unire l'Italia, unire il PD 
Estero Andrea Orlando segretario 

 
 
 
 
Michele 
Emiliano 

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Alto Adige, Trentino, 
Umbria, Val d'Aosta, Veneto, Estero 

Noi con Emiliano 

Friuli Venezia-Giulia, Lombardia L'Italia è il nostro partito 
Basilicata Ambiente e territorio - Il nostro partito 

Scuola e lavoro - Il nostro partito 
Puglia Emiliano per l'Italia 

La Puglia per Emiliano 
Noi per Emiliano 

 
 
 
Matteo 
Renzi 

Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, 
Toscana, Alto Adige, Trentino, Umbria, Val 
d'Aosta, Veneto 

Avanti, insieme 

Basilicata Futuro Basilicata 
Sardegna Popolari e riformisti sardi 
Estero In cammino 

L'Italia nel mondo con Renzi 

 
Mentre la Tabella 3 descrive la dislocazione delle liste a livello di circoscrizioni regionali, la 

Tabella 4 scende nel dettaglio della loro effettiva penetrazione a livello di collegi provinciali. 

Le prime due colonne evidenziano i collegi istituiti sul territorio nazionale in cui i candidati 

hanno organizzato almeno una lista. Mentre le liste a sostegno di Renzi e Orlando sono 

presenti in tutti i collegi, quelle pur numerose a sostegno di Emiliano sono assenti in un 

collegio su cinque. Le altre due colonne evidenziano invece quanti candidati sono stati 

effettivamente inseriti nelle liste a fronte delle 950 posizioni complessivamente disponibili. 

Anche in questo caso Renzi e Orlando arrivano a una pressoché perfetta saturazione delle 

liste, con il primo che va poco oltre il 100 per cento grazie alle due liste presenti in Sardegna. 

Anche da questo punto di vista, Emiliano conferma le sue difficoltà a proporre una 
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candidatura pienamente nazionale, lasciando vuote circa un terzo delle posizioni disponibili 

nelle liste. 

 
Tabella 4 – La copertura dei collegi e la saturazione delle liste elettorali 

 Copertura collegi Saturazione liste 
Candidato N % N % 
Andrea Orlando 166/166 100,0 948/950 99,8 
Michele Emiliano 133/166 80,1 645/950 67,8 
Matteo Renzi 166/166 100,0 963/950 101,4 
Nota: sono esclusi i collegi esteri. 

 
I limiti dell'offerta di Emiliano sono meglio precisati nella Tabella 5, dove la saturazione delle 

liste è distinta per zona geografica. Le liste di Orlando e di Renzi presentano una saturazione 

prossima al 100 per cento sia nei collegi nazionali che nelle circoscrizioni estere. Le liste di 

Emiliano, al contrario, sono perlopiù dotate di un numero estremamente limitato di candidati, 

con una saturazione particolarmente deficitaria nella zona industriale e nei collegi esteri. Al 

contrario, in virtù delle liste multiple presenti in Basilicata e in Puglia, nella zona meridionale 

le liste di Emiliano presentano un numero di candidati di molto superiore rispetto al numero 

di delegati effettivamente eleggibili nell'Assemblea Nazionale. Una poco utile dimostrazione di 

forza a livello regionale che non vale a compensare la debolezza della candidatura a leader 

nazionale. 

 
Tabella 5 – La saturazione delle liste per zona geografica 

 Andrea Orlando Michele Emiliano Matteo Renzi 
Zona geografica N % N % N % 
Zona industriale a 257/258 99,6 50/258 19,4 258/258 100,0 
Zona bianca b 106/107 99,1 48/107 44,9 110/107 102,8 
Zona rossa c 206/207 99,5 83/207 40,1 204/207 98,6 
Zona meridionale d 379/378 100,3 464/378 122,8 391/378 103,4 
Estero 49/50 98,0 13/50 26,0 50/50 100,0 
a Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta; b Veneto, Friuli e Trentino; c Toscana, Emilia, Marche e Umbria; d Lazio, Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.  
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SEZIONE 2 – IL VOTO NEI CIRCOLI 

2.1 Il voto nei circoli: partecipazione e competizione 

 

Come da Regolamento2, il voto dei circoli ha aperto la corsa per la segreteria del Partito 

democratico. In questo caso, il selettorato è formato dai soli iscritti al PD e il voto degli iscritti 

ha anzitutto una funzione di "scrematura" dei candidati. Di fatto, nel 2013 aveva portato 

all'esclusione della candidatura di Pittella. A distanza di 4 anni, secondo i sondaggi, la posta in 

gioco riguardava essenzialmente il raggiungimento della soglia del 5% per la candidatura di 

Emiliano. 

Prima di presentare sinteticamente il risultato del voto degli iscritti, vediamo qual è stato il 

contesto. Come punto di partenza bisogna precisare qual è la situazione complessiva degli 

iscritti. In quasi dieci anni, il numero dei tesserati del PD si è quasi dimezzato. Infatti, il 

numero degli iscritti è sceso, in caduta libera, da 831.042 membri nel 2008 a 450.320 del 

2016, con un lieve recupero nel 2013 quando si registrarono 542.890 tesserati3. A confronto 

con i dati del voto degli iscritti del 2013, nel 2017, la base degli iscritti si è ristretta (un calo di 

92.570 iscritti). 

Dal punto di vista procedurale bisogna sottolineare una modifica nel regolamento. Se nel 2013 

ci si poteva iscrivere al partito e votare fino al giorno stesso del voto, l'articolo 4 comma 2 del 

Regolamento del 2017 limita il diritto di voto a "tutti coloro regolarmente iscritti fino al 28 

febbraio 2017". Tenuto conto delle polemiche legate alle iscrizioni massive in vicinanza del 

voto del 2013, la modifica al regolamento del 2017 si propone di rafforzare la regolarità del 

voto e limitare l'influenza di eventuali 'infiltrati', ovvero persone che possano sabotare l'esito 

elettorale. Tuttavia, come ricordano Marchianò e Rombi, sono state segnalate alcune deroghe 

dalla stampa ed è stato possibile uno slittamento delle iscrizioni fino ai primi di marzo. 

Per quello che riguarda i candidati in lizza, fra il 2013 e il 2017 l'unico nome in comune è 

quello di Renzi. Eppure, se nel 2013 Renzi partecipava da sfidante principale, a distanza di 

quattro anni è il Segretario uscente. Benché i nomi siano diversi, la candidatura di Orlando 

rispecchia una certa continuità con Cuperlo. La continuità può essere identificata sia a livello 

della rete di supporto, sia per quello che riguarda l'impegno dichiarato di spostare il PD a 

sinistra, con maggiore attenzione a temi legati al valore dell’uguaglianza, quali welfare e difesa 

                                                 
2 Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale, disponibile su: 
https://www.partitodemocratico.it/congresso-2017/regolamento-lelezione-del-segretario-dellassemblea-
nazionale/ 
3 Bisogna precisare che il numero di iscritti tipicamente cresce in occasione dei Congressi. Lo osserviamo sia nel 
2013 (+42727 rispetto al 2012), sia nel 2016 (+55000 rispetto al 2015). 

https://www.partitodemocratico.it/congresso-2017/regolamento-lelezione-del-segretario-dellassemblea-nazionale/
https://www.partitodemocratico.it/congresso-2017/regolamento-lelezione-del-segretario-dellassemblea-nazionale/
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dei del lavoro4. Segnaliamo che posizioni programmatiche simili si ritrovano anche nella 

candidatura di Emiliano5. Similitudini programmatiche fra i due candidati sono riscontrabili 

anche nella condivisione della necessità di rafforzare la democrazia interna nel partito e 

favorire la coabitazione fra le diverse correnti. La mozione 'Avanti, insieme' di Renzi6 adotta 

una posizione diversa. Il segretario uscente insiste, infatti, sul ruolo centrale della dirigenza e 

milita a favore del principio, definito come 'essenziale', della coincidenza tra segretario e 

candidato alla Presidenza del Consiglio. Questa visione del PD è apertamente criticata dalla 

mozione di Orlando, il quale prende le distanze da un partito quale 'comitato elettorale 

permanente'. Per Orlando, la soluzione consiste essenzialmente nella distinzione tra partito e 

governo, tra la figura del candidato premier e quella del segretario del partito. Una 

valorizzazione del partito orizzontale emerge anche dalla mozione di Emiliano, il quale insiste 

sul tema della partecipazione online in quanto finalizzata non solo a comunicare, ma anche a 

dare vita ad una consultazione costante degli iscritti e dei circoli. 

Ricordiamo, infine, che le tre candidature hanno ricevuto numerosi endorsement sia dalle 

élites del partito sia da volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. Il Presidente della 

Regione Puglia è stato appoggiato, fra gli altri, dai cantanti Al Bano e Fausto Leali, dallo 

scrittore Erri De Luca, dagli attori Riccardo Scamarcio e Eleonora Sergio, dall'ex-leader IdV 

Antonio Di Pietro. La rete di Orlando è particolarmente ricca. Si sono schierati a suo favore 

Enrico Letta, Fabrizio Barca ed Emanuele Macaluso, l'olimpionico di scherma Salvatore Sanzo 

e la cantante Iva Zanicchi. Oltreché dalla direzione del partito,  Renzi ha ricevuto l'appoggio 

del fondatore di Eataly Oscar Farinetti e del presidente dell'Istituto Gramsci, Beppe Vacca. 

Il voto degli iscritti si è svolto dal 20 marzo al 2 aprile 2017. I risultati ufficiali sono stati 

presentati in apertura della Convenzione nazionale del 9 aprile 2017. È stata confermata, così, 

la continuazione di una gara a tre.  

Come dichiarato in apertura dei lavori della Convenzione nazionale del 9 aprile, sono stati 

6.033 i congressi di Circolo in Italia e all'estero: hanno coinvolto 266.065 iscritti (pari al 

59.08% del numero dei tesserati)7. I voti validi sono stati 264.719 e il tasso di partecipazione 

degli iscritti era stato leggermente più basso nel 2013 (54,6%). Bisogna, però, prendere in 

considerazione il fatto che la base di iscritti era più ampia rispetto al numero di tesserati del 

                                                 
4 Testo della mozione disponibile su: https://www.partitodemocratico.it/congresso-2017/unire-litalia-unire-
PDmozione-congressuale-andrea-orlando/ 
5 Testo della mozione disponibile su: https://www.micheleemiliano.it/mozione-congressuale/ 
6 Testo della mozione disponibile su: http://www.matteorenzi.it/mozione/# 
7 Dati della Commissione Nazionale per il Congresso, disponibili su: 
http://www.partitodemocratico.it/partito/newsletter-convenzione-nazionale-PD-primarie-PD-2017-m20/ 
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2017. Nel dettaglio, in ordine decrescente, Renzi ha ottenuto 176.657 voti, seguito da Orlando 

con 66.842 voti e, infine, Emiliano con 21.220 voti. 

Se guardiamo i dati disaggregati a livello regionale (Tabella 6), possiamo vedere l'alternativa 

proposta dalla candidatura di Emiliano raccoglie pochi consensi. Infatti, Emiliano si impone al 

primo posto soltanto in Puglia (+2,5 punti rispetto a Renzi). A livello nazionale, i suoi risultati 

sono al di sotto del 5% in 10 regioni. Sebbene con una differenza minima (appena sei voti in 

più rispetto a Orlando), Emiliano si piazza al secondo posto in una sola regione, la Basilicata. 

La minoranza interna, rappresentata dalla candidatura Orlando, raccoglie soltanto un quarto 

delle preferenze a livello nazionale. Tuttavia, bisogna ricordare che Orlando arriva secondo 

dietro Renzi in tutta Italia, ad eccezione di Puglia e Basilicata dove è superato da Emiliano. A 

livello complessivo, la sua candidatura riscontra il maggior successo nelle regioni del Nord e 

in Emilia-Romagna e Toscana. Se compariamo il voto per Orlando con le preferenze per 

Cuperlo nelle primarie del 2013, osserviamo che la minoranza interna ha parzialmente 

modificato il suo supporto. Il Nord conferma il suo appoggio ma il Sud è meno presente. 

Nell'area geografica del Sud e delle isole, il suo miglior risultato è registrato nel Lazio con il 

27,7% dei voti. Nella stessa area geografica, in 5 regioni su 9 ottiene meno del 20% dei voti. 

Ad eccezione del voto degli iscritti della Regione Puglia, il candidato Renzi si piazza al primo 

posto in tutte le regioni. Il suo risultato supera la media nazionale soprattutto nel Sud (Molise, 

Campania, Sicilia, Calabria, Sardegna e Lazio) e nelle regioni rosse (Toscana, Umbria e 

Marche). Il risultato registrato nel Sud è particolarmente importante in quanto si tratta 

proprio delle regioni in cui il voto per il Sì al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 

aveva ottenuto i peggiori risultati.  

Il voto degli iscritti si è svolto in un clima teso. Gli scontri fra i tre candidati sono stati 

ampiamente diffusi dai media. Tuttavia più che mettere in evidenza le divisioni interne al PD, 

le elezioni dei circoli sembrano essere servite a confermare l'analisi di Diamanti di un Partito 

democratico che somiglia sempre più al Partito di Renzi (PDR). 
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Tabella 6 – Confronto fra il voto degli iscritti, 2013-2017 (%) 

Area geografica Regione Convenzione 2013 Convenzione 2017 

Cuperlo Renzi Pittella Civati Orlando Emiliano Renzi 

Nord-Ovest VdA 38,3 24,3 0,0 37,4 43,2 5,7 51,1 

Nord-Ovest Piemonte 39,9 46,3 2,4 11,4 32,1 2,6 65,3 

Nord-Ovest Liguria 42,6 43,6 0,5 13,2 39,2 0,8 60,0 

Nord-Ovest Lombardia 38,8 45,3 1,0 14,9 28,6 2,1 69,3 

Nord-Est FVG 32,4 51,7 0,4 15,5 38,4 1,6 60,1 

Nord-Est Veneto 37,4 46,4 0,6 15,6 31,5 6,7 61,8 

Nord-Est Trentino 30,0 38,9 0,6 30,5 36,6 5,0 58,4 

Nord-Est Alto Adige 33,1 58,7 0,8 7,4 15,9 3,1 81,0 

Centro-zona rossa Emilia-Romagna 43,5 42,3 1,2 12,9 35,4 1,4 63,3 

Centro-zona rossa Toscana 38,0 51,3 0,9 9,7 30,0 1,9 68,1 

Centro-zona rossa Umbria 45,1 45,3 1,3 8,4 22,2 1,9 75,9 

Centro-zona rossa Marche 28,5 53,5 1,5 16,5 25,5 2,7 71,8 

Sud e Isole Sardegna 39,1 49,9 1,3 9,7 26,9 1,0 72,1 

Sud e Isole Lazio 40,6 49,9 2,2 7,3 27,7 2,6 69,7 

Sud e Isole Abruzzo 35,1 50,3 6,1 8,5 23,5 12,9 63,5 

Sud e Isole Calabria 40,5 43,2 13,6 2,7 18,1 5,7 76,2 

Sud e Isole Sicilia 47,4 42,6 4,3 5,7 23,7 6,4 69,9 

Sud e Isole Puglia 33,6 42,7 10,7 13,0 16,9 42,8 40,3 

Sud e Isole Basilicata 36,4 18,8 42,7 2,1 17,8 17,9 64,3 

Sud e Isole Campania 36,2 46,3 11,4 6,1 16,3 6,4 77,3 

Sud e Isole Molise 61,5 32,6 0,9 4,9 12,7 10,1 77,2 

  Estero 44,6 36,2 9,2 10,1 38,4 7,5 54,0 

Italia   39,4 45,3 5,8 9,4 25,3 8,0 66,7 
Note: i dati riportati nel 2017 sono leggermente diversi dai totali ufficiali. 
Fonte: Partito Democratico. 

 

http://www.partitodemocratico.it/doc/262765/valle-daosta
http://www.partitodemocratico.it/doc/262512/piemonte
http://www.partitodemocratico.it/doc/262518/liguria
http://www.partitodemocratico.it/doc/262514/lombardia
http://www.partitodemocratico.it/doc/262517/friuli-venezia-giulia
http://www.partitodemocratico.it/doc/262516/veneto
http://www.partitodemocratico.it/doc/262515/trentino
http://www.partitodemocratico.it/doc/262753/alto-adige
http://www.partitodemocratico.it/doc/262519/emilia-romagna
http://www.partitodemocratico.it/doc/262520/toscana
http://www.partitodemocratico.it/doc/262521/umbria
http://www.partitodemocratico.it/doc/262522/marche
http://www.partitodemocratico.it/doc/262531/sardegna
http://www.partitodemocratico.it/doc/262523/lazio
http://www.partitodemocratico.it/doc/262524/abruzzo
http://www.partitodemocratico.it/doc/262529/calabria
http://www.partitodemocratico.it/doc/262530/sicilia
http://www.partitodemocratico.it/doc/262527/puglia
http://www.partitodemocratico.it/doc/262528/basilicata
http://www.partitodemocratico.it/doc/262526/campania
http://www.partitodemocratico.it/doc/262525/molise


 

 14 

SEZIONE 3 – LA CAMPAGNA  

3.1 Stili di campagna 

 

La campagna elettorale per le primarie 2017 è stata caratterizzata da una serie di elementi 

che l'hanno resa una competizione a bassa intensità mediatica. Tra questi: la percezione di 

una legislatura, almeno in questa fase, destinata a proiettarsi verso la propria scadenza 

naturale (2018) e soprattutto l'esito scontato delle primarie. Inoltre, i tre candidati hanno 

inciso poco sulla "notiziabilità" della campagna, con Matteo Renzi non più percepito come 

"nuovo", ma ormai ex "rottamatore", Andrea Orlando – il runner-up – con poco carisma e 

Michele Emiliano troppo isolato per poter condizionare realmente la sfida. 

Nel dettaglio, i tre candidati hanno impostato la campagna seguendo uno stile coerente tra la 

loro storia politica/personale attuale e il ruolo di candidato alla segreteria del partito. Questo 

ha provocato pochi "effetti speciali", ma allo stesso tempo ha impedito ulteriori fratture 

all'interno del partito. Alla luce dei fatti la campagna potrebbe essere definita di "salvaguardia 

del partito" e allo stesso tempo di "difesa dello status quo".  

Innanzitutto, partendo da Renzi, bisogna dire che fin da subito il segretario uscente ha 

preferito spersonalizzare la campagna a favore di un ticket, più sobrio e inattaccabile, con il 

ministro Martina. Subito dopo il trionfo nei voti dei circoli, Renzi più che attaccare i suoi 

competitor – ciò è accaduto solo in pochissime occasioni – ha cercato di ricompattare il partito 

intorno alla sua figura soprattutto dopo la scissione del Movimento Democratici Progressisti 

(MDP). Anche l'uso della rete è stato abbastanza modesto, in linea con una campagna di basso 

profilo8. Più che altro Renzi ha affrontato la campagna con ancora addosso il ruolo di leader di 

governo (nonostante Gentiloni), affrontando tematiche di profilo economico, la riforma della 

legge elettorale e fronteggiando l'Unione Europea su temi quale i vincoli di bilancio, 

l'immigrazione, ecc. Renzi si è presentato in sostanziale continuità con la sua immagine di 

sempre – anche per rassicurare i propri sostenitori più che convincere gli indecisi –

difendendo il suo operato al governo e mettendo in secondo piano i progetti per il futuro. 

Confermando la sua immagine, Renzi ha ribadito e rafforzato la sua leadership, ma ne ha 

abbandonato, almeno per il momento, la dimensione emotiva: niente appelli visionari, niente 

richiami al futuro, niente ottimismo. Anche se meno arrogante per tutta la campagna, il front-

                                                 

8 Ad esempio il sito di Renzi si è presentato come evoluzione istituzionale del leader negli ultimi anni: poco 
incline alla mobilitazione e senza alcuna forma di "reclutamento". In realtà, le forze sembrano convogliare su 
un'altra piattaforma (www.italiaincammino.it) poco indicizzata e popolare al momento, ma proiettata piuttosto 
verso una dimensione comune in funzione della mozione Renzi-Martina. 

http://www.italiaincammino.it/
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runner ha ripetuto vecchie dichiarazioni di quando era al governo parlando poco di futuro e 

rendicontando i 1000 giorni da premier.  Insomma, sono apparsi lontani i tempi di "ADESSO!", 

e la sconfitta sul referendum costituzionale sembra averne appesantito la volontà politica e la 

capacità di innovazione.    

I due avversari hanno provato a focalizzare l'attenzione sul segretario uscente. Chiedendo dei 

cambiamenti e guardando ad un allargamento della coalizione a sinistra. Da una parte, 

Orlando, unico superstite della ditta bersaniana, ha provato a riconquistare la base delusa. Al 

centro della campagna – molto sobria – il ritorno ai valori di sinistra attraverso un recupero 

del bacino storico di riferimento, come operai – peraltro in buona parte già lontani dal PD e 

dai suoi progenitori da parecchi lustri – e insegnanti. Il problema principale è che Orlando non 

ha mai emozionato e soprattutto ha creato un cortocircuito nello scontro interno in quanto in 

evidente continuità con i governi Renzi e Gentiloni.  Dei tre è stato sicuramente quello che ha 

gestito una campagna più "cooperativa", poco conflittuale e strutturata intorno ai temi classici 

della sinistra: inclusione ed eguaglianza. Dall'altra parte, Emiliano ha provato ad emergere 

come candidato alternativo nella competizione interna al PD. Per un attimo vicino alla 

scissione consumata da MDP, poi ha preferito concorrere depotenziando ulteriormente la 

figura di Orlando. Forte in alcune regioni del Sud, meno in quelle del Nord, Emiliano ha 

condotto una campagna orientata a raccogliere l'anti-renzismo interno e strutturando una 

contrapposizione, a tratti personale, con l'incumbent Renzi. Quella di Emiliano è stata una 

campagna più empatica, diretta e a tratti ironica – anche in seguito a piccoli incidenti 

personali come l'infortunio al legamento. In aperto contrasto con Renzi, Emiliano ha svolto il 

ruolo di outsider proiettando a livello nazionale la buone immagine di amministratore con 

l'obiettivo di catturare i nostalgici e quelli che non hanno seguito i promotori della scissione.  

 

3.2 Gli endorsement ai candidati alla segreteria  

 

Al fine di delineare la campagna per le primarie del 2017, è interessante l'osservazione degli 

endorsement – le dichiarazioni pubbliche di sostegno ai tre candidati - da parte del gruppo 

dirigente del Partito Democratico. Come si è schierato il gruppo dirigente del PD (inteso come 

gruppo parlamentare e leadership locale) prima del voto? 
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La Figura 19 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. 

 

 

Figura 1 – Gli endorsement nel PD ai candidati alla segretaria 2017 per carica ricoperta (%) 
 

 
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 il 

segretario uscente. 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. Crocetta 

(Sicilia), Oliviero (Calabria) e Pigliaru (Sardegna), infine, hanno deciso di non schierarsi 

apertamente. 

Da notare che lo stesso ha fatto Sala, sindaco di Milano fortemente voluto da Renzi come 

candidato nel 2016. Tra i sindaci dei capoluoghi regionali, la metà 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 del sindaco di Campobasso Battista. 

Infine, uno sguardo ai dati sui segretari regionali del Partito Democratico indica chiaramente 

che i leader regionali si sono mossi per la continuità di apparato, sostenendo nel 95% dei casi 

                                                 
9
 I dati sui parlamentari sono tratti da Il Foglio.it e Il Fatto Quotidiano.it. Gli altri dati sono tratti da fonti internet varie. 
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l'ex segretario nazionale Renzi. Orlando, dal canto suo, è riuscito 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, se comparata a quella del 2013. Da candidato outsider e 

fermamente inviso all'establishment del partito, Renzi ha assunto nella recente competizione il 

profilo del candidato "istituzionale". Questo era prevedibile dopo quattro anni di segreteria e 

tre di guida del Governo, ma ha comportato un cambiamento non marginale: modificando il 

suo profilo, si è trasformata anche la modalità della sua campagna, che si è spostata dal 

versante della protesta contro la vecchia leadership, a quello della difesa della propria 

leadership. 

Nelle primarie 2017 la candidatura di Renzi ha funzionato da catalizzatore per le molte 

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, ha goduto di scarsissimo sostegno tra l'élite 

del partito, mentre il leader nato per scardinare le filiere di consenso territoriali e la vecchia 

organizzazione partitica si è visto appoggiare da quasi tutta la nomenklatura del PD (in 

particolare quella territoriale, a lui prima parzialmente invisa). 

La marginalità in termini numerici dei sostegni ai due candidati minoritari ha dimostrato 

quanto Renzi sia stato considerato il garante dell'attuale assetto del PD, così come definitosi 

negli ultimi anni. Ciò ha accentuato il profilo di un partito sempre più dipendente dalle fortune 

del suo leader. Indubbiamente, il notevole schieramento di forze a sostegno del segretario 

uscente ha contribuito al grande successo di Renzi nella prima fase del confronto, quella 

riservata agli iscritti del partito. Appare però più complicato pensare a una forte incidenza 

nella seconda fase aperta a tutti. In quest'ultimo caso, stando anche ai dati raccolti, sembra più 

che altro che la parte principale l'abbia giocata il forte appeal diretto esercitato da Renzi nei 

confronti dell'elettorato del PD. 
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SEZIONE 4 – IL VOTO NELLE PRIMARIE APERTE 

4.1 La partecipazione alle primarie del 30 aprile 

 

Che si sia trattato di selezionare i leader di partito oppure di individuare i candidati alla 

premiership, le elezioni primarie in salsa italiana sono state, troppo spesso, votazioni a basso 

tasso di competitività. Sarà forse per questa ragione che tutti gli osservatori – e molto spesso 

anche gli stessi candidati – si sono concentrati fin da subito su un unico, fondamentale, 

elemento: la partecipazione. E in particolare sulla ormai sempre presente asticella al di sotto o 

al di sopra della quale si troverebbe la differenza tra il fallimento e il successo. Come sempre 

succede, gli sconfitti annunciati – Orlando e Emiliano – hanno giocato ad alzare la posta. Il 

vincitore, annunciato, invece, ha abbassato la soglia fino al milione di partecipanti.  

 
Tabella 7 - Partecipazione alle elezioni primarie per il segretario del PD, 2007-2017 

Regione Partecipanti 
2007 

Partecipanti 
2009 

Partecipanti 
2013 

Partecipanti 
2017 

Lombardia 351.144 358.269 378.769 226.359 
Liguria 98.216 88.234 82.108 47.972 
Piemonte 162.949 158.208 165.076 89.379 
Valle d'Aosta 3.345 2.345 3.571 1.889 
Nord-Ovest 615.654 607.056 629.524 365.599 
Veneto 176.917 176.476 178.115 86.756 
Friuli-Venezia Giulia 53.363 52.246 47.050 25.536 
Trentino-Alto Adige 29.849 26.477 28.029 14.023 
Nord-Est 260.129 255.199 253.194 126.315 
Emilia-Romagna 421.325 391.204 406.899 215.958 
Toscana 311.869 285.391 394.857 210.753 
Umbria 77.329 75.074 71.457 40.339 
Marche 101.217 85.227 93.716 47.106 
Centro (ex Zona rossa) 911.740 836.896 966.929 514.156 
Lazio 348.865 316.745 253.354 173.195 
Abruzzo 93.131 60.688 54.314 40.052 
Molise 17.191 18.878 12.438 11.936 
Campania 456.081 300.989 193.318 156.808 
Puglia 247.866 173.305 123.451 156.197 
Basilicata 68.457 66.176 32.777 41.568 
Calabria 208.968 143.877 89.822 81.926 
Sicilia 183.854 201.453 129.680 112.445 
Sardegna 111.301 105.840 59.257 47.203 
Sud e Isole 1.735.714 1.387.951 948.411 821.330 
Estero 30.932 15.607 16.943 11.538 
Totale (Italia+Estero) 3.554.169 3.102.709 2.815.001 1.838.938 

Nota: nel caso delle primarie del 2007 non stati mai forniti i dati relativi alle schede non valide, pertanto la partecipazione è calcolato 
solo sulla base dei voti validamente espressi. 
Fonte: nostra elaborazione su dati ufficiali forniti dal Partito Democratico.  

 
Ma al di là della tattica politico-elettorale dei candidati, vale la pena soffermarsi sui dati della 

partecipazione alle ultime primarie per la leadership del PD, anche in relazione a quanto 
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accaduto nelle tre occasioni precedenti. Da questo punto di vista, la Tabella 7 rivela il numero 

di selettori che hanno preso parte alle quattro primarie organizzate per la selezione del 

segretario del PD. Come si vede, comparativamente le primarie del 30 aprile scorso hanno 

suscitato pochissimo entusiasmo: i selettori, nel complesso, sono stati 1.838.938, quasi un 

milione in meno rispetto al 2013 e addirittura circa 1,7 milioni in meno rispetto al 2007.  

Insomma, il crollo della partecipazione è evidente.  

Se passiamo all'analisi territoriale, la regione con il maggior numero di partecipanti è stata, 

fino al 2013, l'Emilia-Romagna, con un numero di selettori compreso tra i 390mila e i 420mila. 

Nel 2017, il primato emiliano-romagnolo è stato scalzato da quello lombardo: in Lombardia 

hanno partecipato alle ultime primarie 226.359 selettori, circa 10mila in più rispetto 

all'Emilia-Romagna. Ad eccezione delle micro-regioni Valle d'Aosta e Molise, la Basilicata ha 

fatto segnare il numero più basso di partecipanti nel 2013 (32.777), mentre il Friuli Venezia 

Giulia lo ha fatto registrare nel 2007, nel 2009 e anche nelle primarie del 30 aprile 2017 

quando i selettori si sono fermati a 25.536.  

Probabilmente più interessante è l'analisi per macro-aree. Come si vede, anche perché 

composta da un numero maggiore di regioni, l'area meridionale-insulare ha sempre fatto 

segnare il numero più alto di selettori. L'unica eccezione è rappresentata dalle primarie del 

2013 quando, per la prima volta, la maggioranza relativa dei selettori non proveniva da 

regioni meridionali e insulari (33,7%), ma dall'ex zona rossa (34,3%). Nel 2017, invece, 

abbiamo assistito ad una nuova meridionalizzazione del voto delle primarie. Non tanto perché 

al Sud il voto sia aumentato (anche se, per la verità, le uniche due regioni in cui ciò è accaduto 

– Basilicata e Puglia – sono meridionali), quanto perché qui i selettori sono diminuiti 

relativamente di meno. Più esattamente, alle ultime primarie il 44,7% dei selettori è stato di 

provenienza meridionale, proprio come nel 2009 e poco meno che nel 2007, quando il 48,8% 

dei votanti risiedeva in regioni del sud o nelle isole. 

Oltreché osservando i dati aggregati, il livello di turnout delle primarie può essere esaminato 

guardando al tasso di partecipazione. Nel caso delle quattro primarie considerate, questo 

indicatore è calcolato utilizzando come base per la stima dei potenziali selettori la media del 

numero di voti ottenuto dal PD alle elezioni parlamentari che si sono svolte nel periodo 2007-

2017. Ovvero, la tornata del 2008 e quella del 2013. 
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Figura 2 – Tasso di partecipazione alle primarie per la leadership del PD, 2007-2017 (%) 
 
La Figura 2 mostra come, complessivamente, il tasso di partecipazione si sia dimezzato nel 

corso degli anni, passando dal 33,2% del 2007 al 17,2% del 2017. Ma, come già detto, il vero e 

proprio crollo del turnout si è avuto tra le primarie del 2013 e quelle del 30 aprile scorso. 

L'analisi delle macro-aree restituisce un'immagine sovrapponibile all'esame basato sui valori 

assoluti. Possiamo aggiungere che l'area del paese con la maggiore fluttuazione nel tasso di 

partecipazione è, tutt'altro che sorprendentemente, il meridione. Come si vede, infatti, fin dal 

2009 il sud e le isole hanno fatto registrare ampie e continue cadute nel tasso di 

partecipazione alle primarie. In qualche modo, al sud il fenomeno che si è verificato anche 

nelle altre aree nel 2017 si è prodotto con largo anticipo. Già nel 2013, il tasso di 

partecipazione era passato dal 34,7% del 2009 al 23,7%. Le ultime primarie hanno scontato 

quanto già era accaduto nelle occasioni precedenti, consentendo all'area meridionale di essere 

l'unica in grado di oltrepassare il 20% dei partecipanti. 

 

4.2 I risultati 

 

Nonostante gli eccessi da campagna elettorale – come la promessa di ritirarsi dalla politica a 

soli quarant'anni in caso di vittoria del No al referendum del 4 dicembre 2016 – subito dopo le 

dimissioni seguite alla prevedibile sconfitta referendaria, è ricominciata la corsa di Renzi alla 

segreteria. Dopo poco meno di cinque mesi i pronostici non sono stati smentiti e l'ex 

Presidente del Consiglio si è ripreso piuttosto agevolmente l'ufficio romano di Largo del 
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Nazareno, con il 69,2% dei consensi: una percentuale quasi plebiscitaria rispetto al 19,9% di 

Orlando e al 10,9% di Emiliano. 

 
Tabella 8 – Risultati delle elezioni primarie per la leadership del PD 

Regione 
Renzi Orlando Emiliano 

Voti Voti % Voti Voti % Voti Voti % 
Lombardia 172.546 76,6 50.159 22,3 2.406 1,1 
Liguria 30.739 64,5 16.426 34,5 497 1,0 
Piemonte 65.322 73,5 18.673 21,0 4.904 5,5 
Valle d'Aosta 1.350 71,8 393 20,9 137 7,3 
Nord-Ovest 269.957 74,2 85.651 23,6 7.944 2,2 
Veneto 63.019 73,2 18.110 21,0 5.026 5,8 
Friuli-Venezia Giulia 17.025 67,0 7.240 28,5 1.157 4,5 
Trentino-Alto Adige 10.232 73,7 2.816 20,3 832 6,0 
Nord-Est 90.276 72,0 28.166 22,4 7.015 5,6 
Emilia-Romagna 158.899 74,0 47.025 21,9 8.695 4,1 
Toscana 165.862 79,1 35.647 17,0 8.135 3,9 
Umbria 32.458 80,9 5.974 14,9 1.692 4,2 
Marche 36.849 78,6 7.428 15,9 2.575 5,5 
Centro (ex Zona rossa) 394.068 77,1 96.074 18,8 21.097 4,1 
Lazio 121.195 70,3 38.957 22,6 12.204 7,1 
Abruzzo 24.689 63,6 8.432 21,7 5.695 14,7 
Molise 7.475 63,7 1.612 13,7 2.649 22,6 
Campania 106.034 68,2 26.899 17,3 22.513 14,5 
Puglia 53.233 35,3 15.538 10,3 81.958 54,4 
Basilicata 24.792 62,3 5.276 13,3 9.712 24,4 
Calabria 58.662 72,8 14.991 18,6 6.882 8,6 
Sicilia 68.476 61,2 25.793 23,0 17.645 15,8 
Sardegna 31.546 71,1 10.857 24,5 1.950 4,4 
Sud e Isole 496.102 61,6 148.355 18,4 161.208 20,0 
Estero 6.688 58,1 4.445 38,7 366 3,2 
Totale (Italia+Estero) 1.257.091 69,2 362.691 19,9 197.630 10,9 

Fonte: nostra elaborazione su dati ufficiali forniti dal Partito Democratico.  

Sebbene l'esito della competizione fosse ampiamente previsto, è opportuno entrare più nei 

dettagli esaminando l'andamento del voto su base territoriale. Da questo punto di vista, i 

risultati ufficiali presentati nella Tabella 8 mostrano alcune tendenze interessanti. Tanto per 

cominciare, Renzi ha vinto in tutte le quattro macro-aree in cui abbiamo suddiviso il territorio 

italiano, nonché nelle circoscrizioni estere. Limitandoci all'Italia, le sue percentuali sono 

andate dal 77,1% ottenuto nelle quattro regioni (ex) rosse al 61,6% ottenuto al Sud, area nella 

quale il buon risultato di Emiliano (20%) ne ha limitato il margine di vittoria. Scendendo sul 

livello regionale, si deve anche qui constatare come Renzi abbia vinto dappertutto, con una 

sola eccezione: la Puglia di Emiliano, dove il neo-segretario si è fermato al 35,3%, mentre il 

Presidente pugliese ha raggiunto il 54,4%. Se la Puglia è stata il suo (sopportabilissimo) 

tallone d'Achille, per l'ex Presidente del Consiglio l'Umbria si è rivelata la regione più amica, 

con l'80,9% dei consensi. Peraltro, le prime tre regioni in ordine di voto per Renzi – Umbria, 
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Toscana e Marche – sono tutte nella ex zona rossa, a testimonianza di come l'ex sindaco di 

Firenze sia ormai un tutt'uno con il PD, soprattutto laddove è più forte la tradizione ex 

comunista. Orlando, invece, ha superato il 25% solo nel Friuli-Venezia Giulia e nella sua 

Liguria, dove ha conseguito il miglior risultato (34,5%). Al contrario, la Puglia – dove quasi 

tutto il voto anti-Renzi è stato drenato da Emiliano – si è rivelata la regione più ostica, 

lasciandolo al 10,3%. Quanto a Emiliano, al di là del successo pugliese e di una buona 

prestazione in Sardegna, Calabria, Lazio e Abruzzo, la sua candidatura non ha avuto nessun 

appeal da Roma in su. Ciò è testimoniato da percentuali a una cifra in tutte le regioni centro-

settentrionali, con una punta massima del 7,3% in Valle d'Aosta (137 voti!) e un minimo 

dell'1% in Liguria. 

  

 Figura 3 – Provenienza geografica del voto ai tre candidati alla segreteria (%)  

 
La natura meridionale della candidatura di Emiliano è ben delineata dalla Figura 3 nella quale 

è riportata la provenienza geografica del voto per ciascuno dei tre candidati. Come si vede, 

Renzi e Orlando presentano una distribuzione del voto abbastanza equilibrata e, tutto 

sommato, molto simile. Entrambi hanno visto arrivare dalle regioni meridionali circa il 40% 

dei loro consensi, il 7/8% dal Nord-Est e il 22/23% dal Nord-Ovest. L'unica, limitata, 

differenza tra i due candidati riguarda la ex zona rossa nella quale Renzi ha ottenuto il 31,3% 

dei suoi voti, mentre Orlando si è fermato al 26,5%. Del tutto squilibrato è, invece, il voto di 

Emiliano. Ben l'81,6% dei suoi consensi proviene dal sud e dalle isole. Mentre dalle sette 

regioni settentrionali arriva appena il 7,5% dei suoi voti. Infine, il restante 10,7% arriva dalle 

regioni centrali.  
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In definitiva, la vittoria larga e scontata di Renzi non ha risparmiato nessuna area del paese 

(eccezione pugliese a parte) e ha prodotto un livello di competitività molto basso, 

paragonabile a quanto già sperimentato nelle primarie per la leadership vinte da Veltroni nel 

2007 e da Renzi nel 2013 (quando il neo-segretario vinse ovunque). Insomma, con l'unica, 

parziale, eccezione delle primarie 2009 vinte da Bersani, le primarie per la leadership del PD 

hanno sempre avuto un vincitore annunciato. Data la propensione a salire sul carro del 

vincitore da parte della classe politica, questa tendenza appare difficilmente reversibile.  
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SEZIONE 5 – IL PROFILO DEI SELETTORI  

5.1 Il profilo sociografico 

 

Il primo elemento interessante sulle primarie del 30 Aprile riguarda la partecipazione degli 

"under 35". Infatti, dalla nascita del Partito Democratico ad oggi, il dato sulla partecipazione 

giovanile alle primarie per la selezione del leader è diminuito sensibilmente: nel 2007 

registrava il 30%, nel 2009 il 24% e nel 2013 il 19%.  

Anche nelle primarie 2017, come mostrato in Figura 4, i dati indicano un'ulteriore 

diminuzione della categoria "under 35" (15%). Questo presuppone di contro un 

invecchiamento dei partecipanti con le categorie "35-44" e "45-54" che si assottigliano 

(insieme raggiungono il 22%) e quella degli "over 55" che si impone come predominante (la 

categoria "55-64" raggiunge il 21% e gli "over 65" il 42%). 

 

 
Figura 4 – L'età dei selettori (%) 

 

Guardando ai dati dei singoli selettorati emergono alcune differenze interessanti. Infatti, 

mentre il selettorato di Renzi rappresenta il partito quasi cosi com'è – anzi risulta 

leggermente più vecchio rispetto alla media dei partecipanti – i selettori di Orlando ed 

Emiliano sembrano intercettare invece un elettorato più giovane, con il governatore pugliese 

che raggiunge il 20% tra gli "under 35", seguito da Orlando al 19%. Per quanto riguarda la 

fascia d'età "35-54" (che comprende due categorie distinte: "35-44" e "45-54"), il dato di 

Renzi replica il dato generale (22%), quello di Orlando risulta leggermente superiore (23%), 

mentre per Emiliano rappresenta una fetta consistente del suo elettorato (32%). Infine, la 
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categoria "over 55" (anche qui un dato analizzato in base a due categorie: "55-64" e "over 65") 

che nell'elettorato di Renzi rappresenta il 65%, in quello di Orlando il 58% e in quello di 

Emiliano il 48%.  

A prima vista, dunque, sulla composizione anagrafica sembrerebbero impattare le diverse 

esperienze di socializzazione politica dei selettori dem. Parliamo di tre generazioni politiche 

diverse contraddistinte da persone nate nello stesso periodo e vincolate alla condivisione di 

identiche influenze storiche, culturali, sociali e politiche: gli individui che hanno vissuto la loro 

socializzazione durante l'esperienza degli anni Settanta (fino ai primi anni Ottanta), che al 

momento rappresentano la maggioranza del selettorato PD; quelli più disinteressati degli anni 

Novanta, figli della crisi dei partiti e di Tangentopoli; e infine la coorte, più apatica e distante, 

che si è formata nell'era (post) berlusconiana.  

 

 
Figura 5 – Il genere dei selettori (%) 

 

Per quanto riguarda il genere dei partecipanti, il dato più interessante riguarda la 

partecipazione femminile che salvo una leggera flessione positiva rispetto al 2013 

rappresenta ancora meno del 50% dei selettori delle primarie. Il genere femminile nella 

partecipazione del 2017 (Fig. 5), infatti, raggiunge il 42% con alcune piccole differenze tra i 

selettorati dei tre candidati. Si registra una maggiore partecipazione femminile nel selettorato 

di Renzi (44%) rispetto a quello del diretto competitor Orlando (39%), mentre quello di 

Emiliano risulta in linea con il dato generale.  

Passando al titolo di studio dei selettori (Fig. 6), i dati delle primarie 2017 consolidano la 

correlazione tra partecipazione e alti livelli di istruzione. La relazione, emersa già in numerose 
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ricerche sia teoriche che empiriche, infatti, sottolinea l'importanza dell'istruzione (come del 

resto anche dell'occupazione/professione) rispetto ad una maggiore propensione alla 

partecipazione in politica. In generale, il 39% dei selettori dichiara di possedere un "diploma 

di scuola superiore" e il 37% una "laurea". Un dato molto interessante riguarda Renzi che, 

rispetto agli altri due candidati, è in grado di attrarre in misura maggiore, all'interno dei 

propri selettori, il voto dei meno istruiti: "licenza elementare" 8% e "licenza media inferiore" 

17%.  

 
Figura 6 – Titolo di studio dei selettori (%) 

 

Infine, il dato sulla professione che segue inevitabilmente quello dell'istruzione e quello anagrafico. 

In particolare, il 41% del campione risulta pensionato, con una percentuale che tende ad aumentare 

nel selettorato di Renzi (44%) e a diminuire in quello di Orlando (38%) ed Emiliano (24%). Il 

selettorato di Emiliano presenta, inoltre, alcune peculiarità rispetto agli altri due: ad esempio il 

governatore pugliese raccoglie più "dipendenti pubblici" (19%), "disoccupati" (8%) e "studenti" 

(10%), quest'ultimo dato è linea anche con quello di Orlando. 
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Figura 7 – Posizione professionale dei selettori (%) 

 
Dunque, si dovrebbe prestare più attenzione al fatto che selettori più informati (e istruiti) 

tendono a scegliere in base a temi specifici – come i diritti civili, la difesa dell'ambiente, 

l'eguaglianza di genere, ecc. – tenendo in minor conto le posizioni ideologiche. In questo 

contesto in piena evoluzione, la nuova sinistra ha ricercato, e spesso ottenuto, il consenso di 

una base elettorale concentrata principalmente nei ceti medi e con livelli di istruzione medio-

alti, entrando in competizione ideologica con la propria tradizione di matrice operaista. Si 

tratta di un dato che emerge chiaramente dall'indagine e che richiede una riflessione più 

approfondita. 

 
5.2 Matricole e veterani 
 
Il calo complessivo della partecipazione rispetto alle precedenti primarie si può riscontrare 

anche osservando le percentuali di "matricole" –  coloro che hanno votato alle primarie per la 

prima volta –  rispetto al totale dei partecipanti. I nuovi elettori delle primarie PD, infatti, sono 

stati l'11,5% del totale (suddiviso in 57% uomini e 43% donne), nonostante un lasso di tempo 

abbastanza ampio (quasi 3 anni e mezzo) dall'ultima elezione primaria che avrebbe potuto 

dare l'opportunità ai giovanissimi di diventare matricole delle primarie PD. Nel 2013 – e con 

le precedenti primarie svoltesi un anno e mezzo prima – le matricole erano state il 17,5%; nel 

2012 il 26%. 

In questa categoria di selettori, i giovani (compresi nella fascia d'età 16-34 anni), che 

sarebbero dovuti essere una buona parte, non sono molti: solo il 30%. Nel selettorato nuovo 

di Renzi i giovani sono ancora meno, il 25% di tutte le matricole, mentre tra le matricole che 
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hanno sostenuto Emiliano e Orlando, il 40% e il 39%, rispettivamente, è costituito da giovani. 

Renzi, che era stato il candidato molto più votato dai nuovi selettori delle primarie del 2013, 

dopo l'insuccesso al referendum costituzionale del dicembre 2016, con i giovani schierati 

ampiamente per il No, sembra non attirare più le fasce giovanili della popolazione. 

Circa la metà delle matricole devono essere considerate quali "elettori occasionali". Nella 

versione nobile del termine "occasionale" potremmo riscontrare gli elettori d'opinione. Nella 

meno nobile, invece, ritroviamo molti dei partecipanti che sono stati mobilitati per esprimere 

una preferenza per un candidato, presumibilmente per un fine diverso da quello di scegliere il 

segretario del PD. Alla domanda sulle intenzioni di voto alle prossime elezioni politiche, solo il 

45% afferma che "voterà sicuramente PD", un 41% subordina il suo voto al PD all'esito delle 

primarie, mentre un 14% "sicuramente non voterà PD". Emiliano è il candidato con la 

percentuale più bassa di selettori, più fra le matricole che fra i veterani, fedeli al PD (36% dei 

suoi selettori voteranno "sicuramente PD") a differenza di Orlando che ne ha il 54% e Renzi, 

con il selettorato più fedele al PD, che ne ha il 68%. 

Circa l'autocollocazione sull'asse sinistra-destra, le matricole si differenziano dai veterani per 

essere nel complesso meno di sinistra. Mentre solo il 6% dei veterani si dichiara di centro, i 

nuovi elettori delle primarie PD si autocollocano al centro nel 27% dei casi e, in percentuali di 

gran lunga inferiori a quelle dei veterani, il 24% delle matricole si autocollocano nello spazio 

definito di "sinistra" e il 39% nel "centro-sinistra" (Fig. 8). 

 

 
 
Figura 8 – Autocollocazione politica Matricole/Veterani (%) 
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5.3 Autocollocazione politica 

 

Riguardo all'autocollocazione politica, cioè in quale punto dell'asse sinistra-destra (con 1 che 

indica l'estrema sinistra e 10 l'estrema destra) il singolo elettore dichiara di collocarsi, 

troviamo un valore medio di 3,15, vale a dire un valore abbastanza congruente con lo spazio 

politico di centrosinistra occupato dal PD. 

Se dividiamo la scala da 1 a 10 in 5 settori corrispondenti a: Sinistra (valori 1-2), Centro-

sinistra (3-4), Centro (5-6), Centro-destra (7-8), Destra (9-10), abbiamo che un terzo (34%) 

dei selettori si dichiara di Sinistra, quasi la metà (47%) di Centro-sinistra e solo un 16% di 

Centro. Nelle precedenti primarie (2013) il 47% del selettorato si era dichiarato di 

Centrosinistra, il 36% di Sinistra e il 14% di Centro. Sostanzialmente, dal punto di vista della 

autocollocazione politica, i selettori del PD non sono cambiati. Le "matricole" si distribuiscono 

fra centristi al 28%, centrosinistra al 38% e di sinistra al 25%. Quindi, i nuovi elettori delle 

primarie PD si autocollocano più verso il centro dell'asse rispetto ai "veterani".  

È senz'altro più interessante comprendere come si articola, in termini di collocazione politica, 

il selettorato dei singoli candidati. Questo elemento assume una certa rilevanza anche in virtù 

della campagna elettorale svolta dai due avversari di Renzi che, nel complesso, è stata 

maggiormente orientata verso l'elettorato di riferimento di una delle due aree politiche che 

hanno fondato il PD, quella ex comunista. Così troviamo che esattamente metà (50%) 

dell'elettorato di Renzi si dichiara di centrosinistra mentre il 29% è di sinistra. L'elettorato 

che si colloca a sinistra è, come prevedibile, maggiormente presente nelle preferenze date ad 

Orlando (il 47% di tutti i suoi selettori) ed Emiliano (44%). Orlando è il candidato che ha solo 

il 6% di partecipanti che si autocollocano al centro (Renzi 19%, Emiliano 15%). 
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Figura 9 – Autocollocazione politica Matricole/Veterani (%) 

 

In maniera retrospettiva, possiamo rilevare dalla nostra indagine la collocazione politica degli 

elettori al referendum costituzionale. Complessivamente hanno votato per il No il 17,5% degli 

attuali selettori delle primarie, con alcune significative differenziazioni se consideriamo la 

collocazione politica dei votanti. Il No alla riforma costituzionale è stato votato dal 22% dei 

selettori di "sinistra", dal 13% dei selettori di "centro-sinistra" e dal 14% dei "centristi". 

Nei tesserati del PD è ancora prevalente l'ala che si dichiara di "sinistra". Infatti, fra i selettori 

che si dichiarano di "sinistra", più di un terzo (35%) possiede la tessera del PD. Gli iscritti al 

PD tra coloro che si autocollocano nel "centrosinistra" sono, invece, il 29,0% e fra i "centristi" 

il 23,4%.  

 
5.4 Iscrizione ad un partito 

 

Come si sa, i partiti politici possono introdurre le primarie per la selezione dei leader o dei 

candidati per vari motivi. Uno di questi può essere "aprire" il partito ai simpatizzanti e agli 

elettori, o perlomeno trasmettere questa immagine del partito agli elettori e ai media. Da 

questo punto di vista, i dati delle primarie del 30 aprile raccontano una storia interessante. 

Infatti, come indicato nella Figura 10, fatto 100 il totale dei votanti ai gazebo, ben 70 di essi 

non sono iscritti al PD. La percentuale è identica per gli elettori di Matteo Renzi e 

sostanzialmente identica (68) per gli elettori di Andrea Orlando. Invece, le cose cambiano per 

quanto riguarda gli elettori del terzo classificato, Michele Emiliano. In questo caso, ben 75 

elettori su 100 non hanno la tessera del Partito Democratico. La differenza tra Emiliano, da 
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una parte, e Renzi ed Orlando, dall'altra, può significare due cose: una minore capacità di 

attrazione da parte del candidato pugliese nei confronti dei membri del partito (e infatti 

Emiliano è anche quello che ottiene il voto del minor numero assoluto di iscritti al PD), oppure 

una maggiore capacità di attrazione verso l'ambiente esterno al PD. Infatti, se Matteo Renzi è 

il candidato che raduna attorno a sé il maggior numero assoluto di cittadini non iscritti al 

partito, Michele Emiliano è quello che riesce a mobilitare, in proporzione, più persone senza 

tessera del PD, incarnando, forse, lo spirito del "centrosinistra largo" sognato da alcuni (e 

avversato da altri). 

 

 

Figura 10 – Iscrizione al PD (%) 

 

 

 
 
5.5 Voto precedenti elezioni 
 

Le elezioni politiche del 2013 sembrano appartenere ad un'altra epoca storica, anche se si 

sono svolte meno di cinque anni fa: ad esempio, erano presenti vari partiti oggi scomparsi o 

quasi spariti dai radar della politica (il PDL, Scelta Civica, SEL), e gli elettori si erano recati alle 

urne per votare con il Porcellum. Esistono differenze significative tra gli elettori dei tre 

candidati rispetto al voto espresso alle ultime elezioni politiche? Iniziamo dai dati relativi a 

tutti i votanti alle primarie del 30 aprile: ben il 93% di loro ha votato per un partito di 

centrosinistra, e solo il 2% ha messo il segno sulla scheda elettorale in corrispondenza del 

simbolo del M5S (Fig. 11). Passando ai singoli candidati, emerge un dato simile a quello già 
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riscontrato in merito all'iscrizione al PD dei votati: gli elettori di Renzi ed Orlando sono molto 

simili, almeno dal punto di vista del partito votato alle ultime elezioni politiche. Inoltre, questi 

due gruppi sono anche molto simili al totale dei votanti alle primarie: il 94% degli elettori di 

Renzi e il 92% di quelli di Orlando hanno votato centrosinistra nel 2013. Una piccola 

differenza si riscontra nel voto dato al M5S (solo l'1% degli elettori di Renzi ha fatto questa 

scelta, contro il 3% degli elettori di Orlando). Tuttavia, è con Michele Emiliano che le cose 

cambiano radicalmente. Infatti, "solo" l'81% degli elettori del candidato pugliese hanno votato 

per un partito del centrosinistra nel 2013. Inoltre, il 4% ha votato per il centrodestra, ma il 

dato più sorprendente è quello relativo ai Cinque Stelle: ben l'11% degli elettori di Emiliano 

ha votato per il partito di Beppe Grillo alle politiche del 2013. Un dato cinque volte superiore 

rispetto a quello complessivo. Nonostante sia stato il candidato meno votato (o, chissà, forse 

proprio per questo), il governatore della Puglia è stato in grado di intercettare una 

significativa quota di elettori grillini. Insomma, mentre Renzi ed Orlando giocano molto bene 

in casa, Emiliano sembra giocare meglio "in trasferta". Questo, naturalmente, anche in vista 

delle prossime politiche: l'apporto di Emiliano potrebbe essere utile per far (ri)avvicinare al 

PD almeno una parte, comunque molto piccola, degli elettori del M5S  

 

 
Figura 11 – Voto alla politiche 2013 (%) 

 
 

5.6 La valutazione dei candidati e le ragioni del voto tra gli elettori delle primarie 

 
Come tutte le elezioni primarie per la scelta dei leader partitici, anche quelle del Partito 

Democratico sollevano il tema della valutazione, da parte dei selettori, dei singoli candidati, 
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anche di quelli che si è deciso di non votare. La questione è particolarmente rilevante dal 

punto di vista dei sostenitori dei candidati sconfitti. Tali selettori saranno infatti rappresentati 

da un leader che non hanno scelto e che dovrà poi cercare di ricompattare la base elettorale 

dell'intero partito. 

Le figure 12, 13 e 14 riportano le valutazioni dei selettori intervistati domenica 30 aprile. 

 
Figura 12 – L'apprezzamento dei selettori di Matteo Renzi (%) 
 

 
 

 
 

Figura 13 – L'apprezzamento dei selettori di Andrea Orlando (%) 
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Figura 14 – L'apprezzamento dei selettori di Michele Emiliano (%) 

 
Com'era ovvio, in tutti i tre casi, gli elettori valutano di gran lunga più positivamente il 

candidato da loro sostenuto. Da sottolineare, comunque, l'apprezzamento, tra il selettorato 

nel suo complesso, di Orlando, il quale raggiunge una percentuale di giudizi positivi ben più 

ampia (53%) del consenso effettivamente ottenuto in termini di voti. Tale dato è rispecchiato 

dalle percentuali piuttosto alte di apprezzamenti riscontrabili sia tra gli elettori di Renzi sia 

tra quelli di Emiliano. 

Gli altri candidati, al contrario, polarizzano gli elettori, con particolare riguardo ai loro 

rispettivi selettorati. Se il 24% degli elettori di Emiliano valuta positivamente l'ex presidente 

del Consiglio, solo il 17% degli elettori di Renzi esprime un apprezzamento nei confronti del 

competitor pugliese. I dati rispecchiano la forte opposizione che la candidatura di Emiliano ha 

espresso nei confronti del segretario uscente. 

In ogni caso, appare evidente che le ragioni alla base del voto non siano state limitate, o 

almeno non solo, ai giudizi personali sulle tre personalità in competizione. La Figura 15 ci 

fornisce alcuni indicazioni al proposito. 
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Figura 15 – Le motivazioni per la scelta del segretario PD tra gli elettori delle primarie 2017 (%) 

 
Ne emerge che le motivazioni prevalenti che hanno guidato la scelta dei votanti sono state la 

capacità di un candidato di rappresentare i valori politici degli elettori (37%) e le 

caratteristiche personali del candidato stesso (30%). Più marginale del previsto è invece la 

scelta veicolata dalla volontà di avere un leader considerato vincente (17%). Sebbene Renzi 

da questo punto di vista svetti rispetto ai suoi competitor (21%), si nota come questa non sia 

la motivazione principale del suo successo. Si rileva piuttosto quanto forte sia al momento 

l'identità valoriale tra leader ed elettori, a dispetto di qualsivoglia scelta strategica. 

Le motivazioni di voto per Renzi ed Emiliano sono in linea con il trend generale. Il candidato 

che più si discosta da questo modello è Orlando, per il quale, se è centrale la capacità di 

rappresentare i valori dei suoi elettori (45%), perdono invece di importanza le sue 

caratteristiche personali (20%) a favore della sua abilità nel rappresentare gli ideali del PD 

(28%). Questo ci spiega che il tratto caratterizzante la candidatura del ministro della Giustizia 

è stata la sua capacità di rappresentare i valori degli elettori in combinazione con quelli 

fondativi del PD, supportando l'ipotesi che i sostenitori di Orlando vedano una certa 

coincidenza tra i loro valori politici e gli ideali del PD. Orlando rappresenterebbe per loro la 

giusta sintesi tra le due dimensioni. 

Gli elettori di Renzi sono invece particolarmente attenti alle qualità del leader in 

combinazione con la sua abilità nel rappresentare i propri valori: questo suggerisce che 

l'identificazione tra Renzi e i suoi sostenitori non necessiti tanto della mediazione funzionale 

rappresentata dal PD e dai suoi valori fondativi, che troviamo invece presente in Orlando. 

Renzi sembra in grado di intercettare da solo, grazie alle sue doti personali, il bisogno di 

rappresentanza di una parte consistente degli elettori di queste primarie. Simile è quel che 
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accade con Emiliano, dove il partito ha un peso marginale rispetto alle qualità personali del 

Presidente della Puglia. 

Possiamo affermare che Renzi ed Emiliano hanno giocato una partita simile, molto focalizzata 

sul rapporto diretto con gli elettori, mentre Orlando ha effettivamente incarnato una proposta 

politica diversa, più attenta al ruolo del partito come organizzazione dotata di una propria 

identità valoriale. Questo spiegherebbe in parte anche il maggior equilibrio nel giudizio 

personale su Orlando tra gli elettori dei suoi competitor di cui abbiamo parlato poco sopra. Il 

quadro generale è dunque quello di elezioni primarie che sono caratterizzate dalla presenza 

di due candidati in forte contrapposizione e più polarizzanti (Renzi ed Emiliano), affiancati da 

un candidato più "spersonalizzato" (Orlando). 

 

5.7 Le strategie: la futura iscrizione  

 

Com'è noto, le elezioni primarie permettono ai partiti organizzatori di entrare in contatto con 

una platea di persone che non sempre, e sicuramente non in modo continuativo, intendono 

vivere la vita di partito, diventandone iscritti. Le primarie servono proprio a far sì che, oltre ai 

tesserati, alcune decisioni importanti per i partiti politici siano condivise, nel momento della 

decisione, anche con i simpatizzanti o, più in generale, i potenziali elettori. Tuttavia, le elezioni 

primarie, se ben utilizzate, possono essere anche uno strumento per reclutare nuovi iscritti o, 

comunque, per incentivare alcuni simpatizzanti ad impegnarsi più attivamente all'interno del 

partito. Come mostrano i dati, esiste circa un terzo del selettorato del 30 aprile che intende 

iscriversi (o magari re-iscriversi) al PD anche nel corso del 2018, senza prestare troppa 

attenzione al vincitore delle primarie. Invece, all'incirca un partecipante alle primarie su due 

(51%) non vuole prendere la tessera di partito e preferisce attivarsi saltuariamente, soltanto 

in occasioni di particolare rilievo per il partito. Infine, esiste una quota minoritaria ma 

significativa di selettori (pari al 14%) per i quali la propria futura iscrizione al partito dipende 

dall'esito delle primarie.  

Nell'insieme, non emergono differenze di rilievo tra i votanti dei tre candidati, tuttavia è utile 

segnalare che la componente di coloro che dichiarano di non volersi iscrivere in futuro al PD 

prevale nel caso di Emiliano (59%), mentre si riduce leggermente per Orlando (52%) e Renzi 

(50%). Quest'ultimo è anche il candidato che mostra una maggiore capacità di attrazione per 

chi si dichiara certo di iscriversi al partito anche nel 2018. Più precisamente, il 38% dei 

votanti renziani afferma che il prossimo anno avrà la tessera del PD, mentre per Orlando ed 
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Emiliano la percentuale per la stessa categoria di selettori si riduce rispettivamente al 30 e al 

25%.  

Complessivamente, le primarie si confermano uno strumento in grado di allargare il campo di 

"gioco" per il PD, includendo cittadini che non intendono iscriversi al partito. Se utilizzate dai 

dirigenti partitici anche in modo strategico, le primarie possono fornire occasioni per 

incentivare la futura iscrizione di quella componente minoritaria del selettorato intenzionata 

ad impegnarsi più attivamente nelle attività organizzative del partito. 

 

 
Figura 16 – Le motivazioni per la scelta del segretario PD tra gli elettori delle primarie 2017 (%) 
 

 

5.8 Le strategie: il voto alle prossime elezioni parlamentari 

 

Uno degli aspetti più discussi delle primarie riguarda la fedeltà o, più correttamente, la lealtà 

del selettorato. Chi vota alle primarie non è tenuto a "rispettare" l'esito del voto e, di 

conseguenza, se il candidato scelto da un elettore non è quello risultato eletto è ipotizzabile 

che quell'elettore, alle future elezioni politiche, decida di votare per un altro schieramento. Ciò 

nonostante, l'esperienza delle primarie italiane ci insegna che, nella maggior parte dei casi, il 

selettorato si comporta lealmente, accettando l'esito della competizione e confermando il 

proprio voto alle politiche per il partito che aveva organizzato le primarie. Anche in occasione 

del 30 aprile, si conferma questa descrizione. Il 62% dei selettori dichiara che voterà 

sicuramente per il PD, qualunque sia l'esito delle primarie. Esiste, poi, un 31% di partecipanti 

"indecisi", i quali aspettano di conoscere il risultato delle primarie prima di decidere, in 

maniera ipotetica, il loro orientamento di voto alle future elezioni legislative. Infine, troviamo 
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la componente maggiormente critica all'interno del selettorato, formata da coloro che 

dichiarano di votare PD in futuro soltanto se il "loro" candidato risulterà vincente nelle 

primarie. Questa componente si attesta mediamente attorno al 7% dell'interno corpo 

elettorale del 30 aprile.  

Disaggregando i dati in base ai votanti dei tre candidati, è significativa la percentuale di voti 

(68%) ottenuta da Renzi tra coloro che sostengono di votare PD in qualsiasi circostanza e con 

qualunque leader. Questo dato si spiega, essenzialmente, per due ragioni. La prima è che Renzi 

era il candidato nettamente favorito, e quindi i suoi sostenitori potevano anticipare, nelle loro 

risposte, uno scenario a loro chiaramente favorevole. Sapendo che Renzi avrebbe vinto con 

alte probabilità, i suoi selettori hanno dichiarato fin da subito il loro sostegno incondizionato 

al PD. La seconda ragione riguarda, invece, il mutato orientamento dell'elettorato dem nei 

confronti di Matteo Renzi. In questa occasione, gli elettori tradizionali o "storici" del PD, più 

fedeli rispetto agli altri, hanno individuato nell'ex presidente del Consiglio il loro candidato di 

riferimento. Questo dato segnala, peraltro, un netto cambio di orientamento rispetto al 

passato, quando Renzi era il candidato prescelto da quelle fasce di elettori o simpatizzanti PD 

più scettici, critici o periferici rispetto al nucleo fondamentale del partito.  

I selettorati degli altri due candidati mostrano, invece, un maggior livello di incertezza. Nel 

caso di Orlando, quasi 4 votanti su 10 (38%) si dichiarano incerti sul loro comportamento di 

voto in vista delle prossime scadenza elettorali. Un livello di incertezza addirittura superiore 

si ritrova all'interno del selettorato di Emiliano: il 44% di chi lo ha votato afferma che il 

proprio voto al PD dipende dall'esito delle primarie. A questa percentuale si aggiunge quella, 

piuttosto significativa (pari al 20%), di chi non intende in alcun modo votare per il PD se non 

sarà Emiliano il leader del partito. C'è dunque abbastanza incertezza nel selettorato del PD sul 

futuro comportamento elettorale, ma si tratta di elemento costante di tutte le elezioni 

primarie e che richiede la capacità, per il candidato vincitore, di convincere i sostenitori dei 

candidati sconfitti della bontà della propria proposta politica durante la fase decisiva della 

campagna elettorale.   
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Figura 17 – Le motivazioni per la scelta del segretario PD tra gli elettori delle primarie 2017 (%) 
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Nota Metodologica 
 

Lo studio della partecipazione alle elezioni primarie consente di adottare molteplici strategie 

di ricerca. In particolare, però, il ricercatore ha davanti a sé due strade.  

Un primo approccio di ricerca è quello che offre un’analisi ecologica del voto cercando di 

chiarire le dinamiche di partecipazione di un'elezione primaria in chiave aggregata: 

considerando dunque il volume della mobilitazione, il voto ai candidati, la competitività della 

primarie a livello aggregato e concentrandosi sulla dimensione territoriale della 

partecipazione. L'analisi ecologica della partecipazione consente poi di stimare se, e in quale 

misura, la mobilitazione delle primarie abbia in qualche modo influenzato il rendimento 

elettorale di candidati e partiti che hanno fatto ricorso a queste particolari elezioni per 

selezionare i loro candidati. Si mette dunque in relazione il livello di partecipazione registrato 

a livello locale (distretto, circoscrizione o sezione elettorale) con il numero di voti registrato 

in occasione delle elezioni generali. Nel caso di primarie per la selezione del leader di partito, 

il ricercatore può adottando una strategia analoga valutare se e in quale misura la 

mobilitazione delle primarie abbia contribuito ad incrementare il numero di iscritti del 

partito.  

Si tratta di ricerche molto utili che consentono di analizzare la partecipazione alle primarie in 

un quadro più ampio: considerando, cioè, variabili contestuali (es. capitale sociale, 

radicamento territoriale del partito, e molte altre) di cui sarebbe altrimenti difficile tenere 

conto e che di fatto permetto di comprendere quali fattori concorrono a facilitare la 

partecipazione alle primarie, da un lato, o che intervengono esaltandone l'impatto a livello 

elettorale o organizzativo.  

Un secondo approccio di ricerca s’interessa invece alla dimensione individuale della 

partecipazione alle primarie, ossia indaga le opinioni, le strategie e i comportamenti di voto 

dei selettori. Lo scopo in questo caso è comprendere le dinamiche che a livello individuale 

possono influenzare scelte di voto e atteggiamenti strategici in conseguenza del risultato delle 

primarie. Da un punto di vista prettamente metodologico si traduce nel somministrare un 

breve questionario ai votanti delle primarie. La letteratura statunitense sulle elezioni primarie 

offre numerosi e interessanti contributi su questi temi. In ambito europeo, però, questo 

approccio è ancora poco esplorato e sono rari i contributi scientifici che presentano analisi 

focalizzate sui selettori delle primarie. La ragione di questo scarso sviluppo delle ricerche 

mediante sondaggio sulla partecipazione alle elezioni primarie va ricercata nei problemi di 

natura logistica e metodologica che il ricercatore incontra. E qui occorre segnalare una 
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distinzione fra primarie chiuse e primarie aperte, ossia è necessario sottolineare che il livello 

di inclusività di una elezione primaria pone al ricercatore dei vincoli alle sue strategie di 

ricerca. Infatti, nel caso di elezioni primarie è infatti piuttosto agevole costruire un disegno 

della ricerca che mediante un campionamento probabilistico consenta di intervistare una 

porzione dei partecipanti. L'universo analizzato è infatti chiaramente delimitato: alle primarie 

parteciperanno gli iscritti del partito. Si dispone dunque di una lista di nominativi che 

permette di avvalersi di procedure di campionamento probabilistico; scegliendo poi il metodo 

di somministrazione (telefono o web) il ricercatore può facilmente raggiungere i soggetti 

inclusi nel suo campione. Non solo, il ricercatore che non intenda utilizzare strategie di 

campionamento sofisticate, può anche optare per una web-survey e lanciare il proprio 

questionario all'intera membership del partito (o almeno a tutti gli iscritti che abbiano reso 

disponibile il proprio indirizzo mail). Le criticità metodologiche, come per tutte le ricerche, 

sono presenti e rilevanti: bias legati al digital-divide, auto-selezione del campione, etc.  

Nel caso delle elezioni primarie aperte il ricercatore ha invece davanti a sé un grande 

problema: è difficile definire a priori il bacino elettorale delle primarie, ossia gli aventi diritto 

al voto. Il perimetro della partecipazione potenziale è meno preciso. Le primarie aperte 

consentono, infatti, la partecipazione a tutti coloro che non militando in altri partiti politici 

vogliano esprimere il loro voto sulle candidature. Addirittura, nel caso delle primarie del PD, il 

bacino elettorale è persino più ampio rispetto alle elezioni generali, visto che sedicenni e 

stranieri sono titolati a partecipare a queste selezioni. Tuttavia, come è noto, la registrazione 

dei votanti – salvo casi particolari – avviene al momento del voto, e non esiste (o almeno non è 

accessibile) un elenco dei selettori che consenta al ricercatore di costruire un campione 

probabilistico cui somministrare il sondaggio. Nel caso di primarie aperte è insomma molto 

difficile potersi avvalere di un campionamento probabilistico e rappresentativo del "popolo 

delle primarie", visto che non se ne conoscono in anticipo le caratteristiche! 

Una strategia potrebbe essere quella di adottare metodi di rilevazione classici come CATI o 

CAWI, rivolgendosi a società di sondaggi in grado di somministrare il questionario a Panel di 

intervistati molto ampi. Ma anche in questo caso si rischia di fallire nell'intento di analizzare 

le opinioni e le attitudini dei votanti alle primarie. Somministrare un sondaggio mediante 

strumenti CATI o CAWI a un campione rappresentativo della popolazione italiana (e non dei 

votanti alle primarie) e su quel campione isolare coloro che hanno partecipato o hanno 

intenzione di partecipare alle elezioni primarie è tecnicamente possibile. Anzi, da un punto di 

vista metodologico è probabilmente una soluzione efficace e precisa. La criticità emerge però 

sui numeri. Queste ricerche prevedono generalmente una numerosità campionaria che si situa 
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fra le 800 e le 1500 unità, chiaramente i votanti delle primarie ne rappresenterebbero una 

porzione marginale impedendo quindi analisi approfondite e in grado di chiarire 

efficacemente le dinamiche partecipative che il ricercatore vuole esplorare. Aumentare la 

numerosità campionaria risolverebbe solo parzialmente il problema e in ogni caso farebbe 

lievitare i costi della ricerca al punto da renderla proibitiva.   

La soluzione più opportuna è dunque quella di organizzare un exit-poll intervistando gli 

elettori all'uscita dei seggi. In questo modo si ha l'assoluta certezza di avvalersi di dati riferiti 

a coloro che effettivamente abbiano partecipato alla elezione primaria (e non che esprimano 

l'intenzione di farlo o dichiarino ex-post di averlo fatto). In più, la presenza di intervistatori 

nei seggi permette di utilizzare interviste face-to-face ovviando a problemi di mancata 

comprensione delle domande e i classici problemi di autoselezione e caduta a cui si andrebbe 

incontro con sondaggi autocompilati. Insomma, l'exit-poll consente nel caso di primarie 

aperte, di minimizzare i problemi di rilevazione. Come in tutte le ricerche si tratta di trovare 

un compromesso: in questo caso si rinuncia al campionamento probabilistico e 

rappresentativo dell'universo indagato per ragioni di natura logistica, per ottenere però dati 

affidabili da un punto di vista metodologico.  

Nel caso delle Primarie per la Selezione del Leader PD il disegno della ricerca messo a punto 

da C&LS ha previsto la somministrazione di 3.500 interviste su un campione di seggi primari 

scelti adottando un campionamento di convenienza. Si tratta dunque di un campione non 

probabilistico, su cui però interviene la numerosità delle interviste consentendo di ovviare a 

problemi di affidabilità del dato. Lo scostamento fra il dato reale e quello rilevato dal 

sondaggio conferma che i dati raccolti riflettono in maniera efficace l'andamento del voto alle 

primarie, tenendosi sempre all'interno dei 4 punti percentuali. 

La rilevazione organizzata il 30 Aprile ha interessato tutto il territorio nazionale. Infatti, con la 

sola eccezione della Valle d'Aosta, tutte le regioni italiane sono state coperte dall'exit-poll. La 

distribuzione delle interviste a livello regionale ha seguito una logica precisa. Il numero di 

interviste attribuito alle singole regioni è stato infatti definito in maniera proporzionale alla 

partecipazione registrata alle primarie per la scelta del leader PD del 2013. Questa quota è 

stata poi ripartita all'interno delle singole regioni tenendo conto del numero di abitanti 

residenti nei comuni capoluogo e nei comuni non capoluogo.  

In totale sono stati coperti 100 seggi, e 132 intervistatori formati per la somministrazione di 

interviste face-to-face (6h di formazione) hanno somministrato un totale di 3.699 interviste. 

Si segnala che lo scostamento fra interviste preventivate e interviste somministrate ha 

conservato i criteri di proporzionalità assegnati nel disegno della ricerca. 
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Tabella 9 – Distribuzione regionale e per comune capoluogo e non capoluogo 

Nome regione 
N questionari per 

regione 
N questionari per 

comune capoluogo 

N questionari Per 
comune non 

capoluogo 

Piemonte 206 63 143 
Valle D'aosta 4 1 3 
Lombardia 474 107 367 
Trentino-Alto Adige 35 7 28 
Veneto 223 46 177 
Friuli-Venezia Giulia 59 19 40 
Liguria 103 51 51 
Emilia-Romagna 509 183 326 
Toscana 494 172 321 
Umbria 89 28 61 
Marche 117 26 91 
Lazio 317 170 147 
Abruzzo 68 15 53 
Molise 16 4 12 
Campania 242 54 188 
Puglia 154 42 112 
Basilicata 41 9 32 
Calabria 112 25 87 
Sicilia 162 53 110 
Sardegna 74 23 51 
Totale 3500 1098 2402 
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