
Roccaforti ed insediamenti elettorali in Sicilia
Centrodestra radicato, sinistra assente e M5s in crescita

Un’analisi spaziale del voto

La storia delle elezioni siciliane ha sempre indicato l’esistenza di un comportamento elettorale
stabile degli elettori, in gran parte favorevole ai partiti di centrodestra e con pochi spazi di inserimento
per i partiti o gli schieramenti alternativi. Solo in rare occasioni la coalizione di centrosinistra è riuscita
ad ottenere un terzo dei voti degli elettori siciliani e anche in tempi più recenti, nonostante l’ingresso
sulla scena del Movimento 5 stelle, i partiti di centrodestra hanno continuato ad attrarre la maggior
parte dei consensi.

Tuttavia, al di là di questa apparente stabilità del voto, il comportamento elettorale dei sici-
liani si è trasformato profondamente nel corso degli ultimi vent’anni, soprattutto a livello
locale, spesso seguendo le mutazioni della classe politica locale e gli spostamenti delle diverse reti di
consenso dei cosiddetti micro-notabili nei territori delle province della Sicilia.

Per capire quanto siano effettivamente mutati i comportamenti e gli orientamenti di voto dei cit-
tadini siciliani, l’Istituto Cattaneo ha analizzato nel dettaglio la distribuzione territoriale
dei consensi ai principali partiti che si sono confrontati nelle elezioni regionali del 2012 e
del 2017. In questo modo, sarà possibile individuare le zone dove i singoli partiti hanno mantenuto
(o accresciuto) i loro voti, ma anche quelle dove si osserva un arretramento in termini di radicamento
e diffusione elettorale.

Inoltre, attraverso una particolare tecnica statistica per l’individuazione di indicatori di
associazione spaziale, l’analisi dell’Istituto Cattaneo sarà in grado di mostrare la presenza
in Sicilia di aree geografiche a forte insediamento territoriale, ossia quei territori dove il voto
a un partito o a uno schieramento politico risulta così concentrata e localizzata da poter contagiare
anche i territori contigui. Queste specifiche aree geografiche, individuate per ogni partito, possono
essere considerate come dei "nuclei" di diffusione del consenso e livello territoriale e spiegare, quindi,
il minore o maggiore radicamento elettorale delle singole forze politiche.

1. Sinistra

Iniziamo la nostra analisi territoriale del voto partendo dalle liste di sinistra, che nel contesto siciliano
erano rappresentate dalle candidature di Giovanna Marano nel 2012 e di Claudio Fava nel 2017. Come
mostra la figura 1, per i partiti di sinistra queste elezioni regionali sono state un indubbio insuccesso
e soltanto in poche zone della Sicilia sono riusciti a raccogliere un numero di voti superiore al 10%.
Ciò nonostante, la distribuzione dei voti alle liste di sinistra indica la presenza di tre picco-
le aree con potenziale "effetto contagio": nel ragusano (con parziale condivisione dell’area con
il Movimento 5 Stelle), nell’entroterra palermitano (assieme al centrosinistra) e nell’area di Milazzo.
Sono aree completamente differenti dalla copertura del 2012 (figura 5), dove l’effetto contagio fu so-
stanzialmente nullo. Questo indica, come da tradizione per la sinistra in Sicilia, una specifica difficoltà
nel radicamento sul territorio e nel tessuto siciliano.

2. Centrosinistra

Passando ad analizzare la distribuzione dei voti per la coalizione di centrosinistra (formata dal Partito
democratico e dalle altre liste che hanno appoggiato Micari), la figura 2 mette in evidenza, da un
lato, la disomogeneità dei consensi per questo schieramento politico e, dall’altro, la scarsa
presenza di aree a forte insediamento elettorale. Questo elemento conferma di nuovo quanto
già sottolineato per le liste della sinistra, vale a dire uno scarso radicamento elettorale nel contesto
della Sicilia. Peraltro, se nel 2012 il centrosinistra poteva contare su un radicamento nella provincia
di Messina, la distribuzione dei suoi voti nelle elezioni regionali del 2017 non mostra alcun effetto
diffusivo, o di contagio, nel territorio.
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Figura 1: Distribuzione dei voti alle liste della coalizione di Sinistra

Figura 2: Distribuzione dei voti alle liste della coalizione di Centrosinistra
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3. Centrodestra

Al contrario, la coalizione di centrodestra (composta da tutte le liste che hanno appoggiato
la candidatura di Musumeci) mostra la maggiore capacità di produrre un "effetto con-
tagio" dei suoi voti nei comuni e nei territori limitrofi. Come mostra la figura 3, i partiti di
centrodestra possiedono una significativa diffusione dei consensi nel messinese dove – pur non arrivando
a toccare in molti comuni percentuali particolarmente elevate (come accaduto, invece, nel palermitano)
– ha una buona estensione e un buon effetto contagio sui territori confinanti, strappando questi territori
alle liste che, nel 2012, avevano appoggiato le candidature di Miccichè e Crocetta.

Figura 3: Distribuzione dei voti alle liste della coalizione di Centrodestra

4. Movimento 5 stelle

Analizzando nel dettaglio la distribuzione territoriale dei consensi alla lista del Movimento 5 stelle
(figura 4), si nota una forte concentrazione e un notevole "effetto contagio" dei suoi voti nei territori
sud-occidentali della Sicilia, in particolare nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa. Questo effetto,
inoltre, si è rafforzato rispetto al 2012, mettendo ulteriormente in evidenza il progressivo processo di
radicamento territoriale del M5s. È importante sottolineare, inoltre, che nelle provincie interne della
Sicilia, dove pure ha ottenuto buoni risultati elettorali, il M5s non riporta possiede nessuna area
geografica in grado contagiare e diffondersi nei territori limitrofi. Questo dato può essere spiegato
dall’ancora debole istituzionalizzazione, soprattutto a livello locale, del partito dei cinque stelle.

Figura 4: Distribuzione dei voti alla lista Movimento 5 stelle

In generale, dall’analisi spaziale condotta dall’Istituto Cattaneo sulle elezioni regionali siciliane del
2017 si può concludere che sia il centrodestra che il Movimento 5 stelle presentano un forte
radicamento territoriale e, in alcune zone, addirittura dei piccoli "feudi" elettorali, cioè

3



territori limitrofi dove la concentrazione dei consensi appare fortemente radicata e correlata. Per il
centrosinistra, le elezioni del 2017 non segnalano solo una riduzione dei consensi, ma
anche una parte di quel radicamento territoriale che era stato alla base del suo successo
nelle elezioni precedenti.

In sintesi, la chiave del successo elettorale di queste elezioni – e che probabilmente sarà la chiave
per interpretare anche le elezioni politiche del 2018 – va individuata soprattutto nella capacità di
radicamento territoriale delle diverse forze politiche e nella diffusione dei loro consensi nei territori
contigui. In un contesto come quello italiano caratterizzato da una forte volatilità del
voto, la presenza e la stabilità di un consenso territorialmente concentrato a favore di
alcuni partiti rispetto ad altri diventeranno un aspetto sempre più rilevante per spiegare
gli esiti delle prossime scadenze elettorali, soprattutto quando vengono utilizzati sistemi elettorali
(come quello recentemente introdotto dalla legge Rosato) che premiano quei partiti che, all’interno dei
collegi uninominali, possono contare su un solido e stabile bacino di voti.

Figura 5: Individuazioni delle Aree diffusive 2012
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Nota metodologica: Il presente comunicato si basa sull’analisi di presenza di autocorrelazione spaziale secondo l’indice
I di Moran (1950). In particolare in questo lavoro si è inteso utilizzare le tecniche per la locazione di aree sensibili come
proposto da Anselin (1995) e da altri lavori seguenti.

Come unità territoriali sono stati utilizzati i comuni della regione Siciliana, con l’esclusione dei comuni delle isole
minori, per cui è stato scelto come indice di vicinanza la presenza o meno di un confine in comune. Gli aggregati politici
si riferiscono alla somma dei risultati comunali (in termini percentuali) secondo le coalizioni, e pertanto non ricalcano
il voto al candidato presidente di Regione. Il livello di rischio assunto in fase di test delle ipotesi è del 5 %, dove non
specificato altrimenti.
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