
ELEZIONI REGIONALI IN SARDEGNA

I flussi elettorali dalle politiche 2013 alle regionali 2014

LE ELEZIONI REGIONALI IN SARDEGNA: LE DOMANDE

Queste elezioni regionali si sono caratterizzati per due fatti molto rilevanti.

(1) un notevole aumento dell’astensione, che si è attestata al 47,77%, contro il 32,42% di cinque
anni fa.

(2) l’assenza del Movimento 5 stelle, ossia di quello che è ormai diventato uno dei principali attori
della scena politica italiana e che era risultato il primo partito in Sardegna nelle elezioni del 2013
(29,7%).

Di fronte a questi due fenomeni viene spontaneo porsi due domande:

(1) Quali forze politiche hanno ceduto la maggiore quantità di voti all’astensione? Tutti i partiti
hanno subito delle fuoriuscite verso l’astensione oppure alcuni hanno sofferto emorragie in misura
più sostenuta di altri?

Dai flussi elaborati in precedenti tornate elettorali regionali o amministrative era in genere emersa
una situazione in cui il Pd, e in generale il centrosinistra, avevano manifestato una maggiore
capacità di tenere serrati i propri ranghi, limitando – più del Pdl e del centrodestra – le fuoriuscite
verso l’area del non-voto. Le vittorie nelle regionali siciliane del 2012 e nelle comunali romane
del 2013 – per le quali rimandiamo ai relativi comunicati stampa dell’Istituto Cattaneo – erano
appunto in buona misura dovute, più che a passaggi di campo dal centro-destra al centro-sinistra,
alle pesanti perdite del centrodestra verso l’astensione.

Anche nelle elezioni sarde si è verificato un meccanismo di questo genere?

(2) L’assenza del Movimento 5 stelle (che alle elezioni politiche del febbraio 2013 sfiorò, appunto,
il 30%dei consensi diventando il primo partito nell’isola) suscita una curiosità: dove sono finiti i
suoi voti? Hanno alimentato l’astensionismo oppure hanno favorito una delle forze presenti nella
competizione? Sono rientrati nei partiti tradizionali? Nelle settimane precedenti alle elezioni, il
dibattito politico aveva evidenziato la possibilità che la candidata Michela Murgia, in quanto
estranea ai due principali schieramenti, potesse intercettare il voto dei sostenitori del M5s privi del
simbolo scelto nel febbraio 2013.

Per rispondere a queste domande abbiamo elaborato, per mezzo del cosiddetto modello di
Goodman, delle stime statistiche dei flussi elettorali verificatisi tra le elezioni politiche del febbraio
2013 e le elezioni regionali del 16 febbraio 2014.
Per le ragioni indicate nella nota metodologica (vedi più avanti), le stime sono state elaborate in
riferimento alle sole città di Cagliari e Sassari.
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Le stime dei flussi: da dove arriva l’astensione?

Per rispondere alla domanda su quali partiti hanno maggiormente perso voti verso l’astensione
abbiamo predisposto due grafici relativi alle due città sarde su cui abbiamo compiuto le analisi. I
due grafici rappresentano come 100 elettori che si sono astenuti alle regionali avevano votato nel
2013.
I risultati che emergono dalle due città sono abbastanza simili (vedi le figure 1 e 2).
In dettaglio, possiamo vedere che in entrambe le città più della metà degli astenuti si era già
astenuto alle politiche del 2013 (58% a Cagliari, 57% a Sassari). Poco più di un quarto (27% in
entrambe le città) arriva invece dal M5s.
Piccole differenze riguardano infine le perdite delle due principali coalizioni. A Cagliari il
centrodestra sembrerebbe aver perso verso l’astensione qualcosa in più del centrosinistra, mentre a
Sassari le perdite verso l’astensione delle due coalizioni sono sostanzialmente equilibrate.

Fig. 1 Da dove arriva l’astensione a Cagliari? Come 100 astenuti alle regionali del 2014 avevano
votato alle politiche del 2013…
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Fig. 2 Da dove arriva l’astensione a Sassari? Come 100 astenuti alle regionali del 2014 avevano
votato alle politiche del 2013…
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Le stime dei flussi: dove sono finiti i voti del M5s?

Prima di rispondere a questa domanda facciamo un passo indietro. In Sardegna, alle politiche del
2013, il M5s era stato lo schieramento più votato alla Camera. Da dove venivano i voti del M5s?
Le elaborazioni dei flussi relativi a Cagliari e a Sassari tra le regionali del 2009 e le politiche del
2013 avevano evidenziato che il M5s aveva preso i suoi voti soprattutto dall’astensione e dalle
forze del centrodestra.
Cagliari e Sassari in questo avevano seguito il modello prevalente delle città del Sud, dove la
forza elettorale del M5s appariva alimentata più dal centrodestra che dal centrosinistra (diversa era
il modello prevalente nelle città del Centro-nord, dove il contributo del centrosinistra era in genere
superiore).

E ora che il simbolo delle Cinque stelle non era presente? I due grafici (figure 3 e 4) mostrano, per
le due città, come hanno votato, nel 2014, 100 elettori che nel 2013 avevano scelto il M5s.

Anche in questo caso, Cagliari e Sassari restituiscono risultati molto simili tra loro. In entrambe le
città 60 elettori Cinque stelle su 100 hanno disertato le urne (o hanno votato scheda bianca o
nulla). La coalizione capitanata da Michela Murgia, contrariamente a quelle che erano le attese di
una parte dei commentatori, ha intercettato solo una piccola parte di questi voti (un po’ meglio a
Cagliari, 7 elettori su 100, che a Sassari, 4 su 100).
A Cagliari, le forze di destra hanno saputo “approfittare” dell’assenza dei Cinque stelle in misura
maggiore di quelle di sinistra: il 22,5% degli ex-5Stelle ha votato per partiti di centro-destra (FI e
altri), e solo il 7,5% per il centro-sinistra. A Sassari, invece, i voti ex-5 Stelle hanno premiato le due
coalizioni in misura sostanzialmente eguale: 15,3% a favore del centro-sinistra e 14,7% a favore del
centro-destra.
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Fig. 3 Dove sono finiti i voti 5 stelle a Cagliari? Come 100 elettori del M5s alle politiche del 2013
hanno votato alle regionali del 2014…
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Fig. 4 Dove sono finiti i voti 5 stelle a Sassari? Come 100 elettori del M5s alle politiche del 2013
hanno votato alle regionali del 2014…
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Nota metodologica

I flussi elettorali sono gli interscambi di voto avvenuti fra i partiti nel corso di due elezioni successive.
Nel nostro caso vengono stimati per singole città sulla base dei risultati delle sezioni elettorali. Si tratta di stime
statistiche, e quindi di misure affette da un certo margine di incertezza.
Le nostre analisi, svolte attraverso il cosiddetto «modello di Goodman» sono effettuate «su elettori» e non «su voti
validi», al fine di poter includere nel computo anche gli interscambi con l’area del non-voto (astenuti, voti non validi,
schede bianche).
Le stime sono state elaborate in riferimento alle città di Cagliari e Sassari. Per sua natura il modello di Goodman
richiede di operare su dei contesti territoriali relativamente omogenei (una singola città può essere ritenuta tale, l’intera
regione no), avendo però a disposizione un numero di unità di base (sezioni elettorali) possibilmente superiore a 100.
Per questo l’analisi si limita ai contesti di Cagliari (175 sezioni) e di Sassari (136 sezioni). Non è detto che i risultati che
emergono nei due contesti urbani siano estendibili all’intera isola.
Il confronto è stato svolto rispetto alle politiche del 2013 e non rispetto alle regionali del 2009 perché uno dei nostri
interrogativi riguarda la destinazione dei voti del M5s e nel 2009 questa forza politica non era presente.

La bontà delle stime è valutata con un indice chiamato VR. Valori di VR inferiori a 15 sono da ritenere indicativi di una
buona attendibilità delle stime. Il VR relativo a Cagliari è risultato pari a 8,686, mentre quello relativo a Sassari è
risultato pari a 8,265.

Aggregazioni politiche 2013: “PD”comprende Pd, Centrodemocratico. “SC” comprende Fli, Sc, Udc. “Altri dx”
comprende Fratelli d’Italia, Mir, La destra, Grande Sud, Partito pensionati, Lega Nord. “Altri” comprende Partito Sardo
d’azione, Fare per fermare il declino, Pli, Partito comunista dei lavoratori, Lista amnistia giustizia e libertà; Forza
nuova; Meris, Ind. per la Sardegna, Mir.
Aggregazioni regionali 2014: “Altri sx” comprende Centro democratico, Rossomori, Irs, Un. Pop. Cristiana, Psi,
Rifondazione, Idv, P. dei sardi. “Murgia” comprende Gentes, Progres Progetu Repubblica, Comunidades. “Altri dx”
comprende Fratelli d’Italia, Partito Uds, M. Sardegna Zona Franca, Riformatori Sardi, P. Sardo d’azione. “Altri”
comprende Mov. Zona Franca, Fronte indipendentista unidu, Mauro Pili presidente, Soberania, Unidos, Fortza Paris.

Analisi a cura di Luca Pinto, Marta Regalia, Marco Valbruzzi, Rinaldo Vignati.
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