
 

1 
 

Elezioni europee 2019 
 
 

Il voto per il Movimento 5 stelle 
Cronaca di un crollo annunciato 

Cresce la “meridionalizzazione” del suo elettorato 
 
 
L’Istituto Cattaneo ha effettuato un’analisi del voto al Movimento 5 stelle (M5s) alle elezioni per il 
Parlamento europeo del 26 maggio, prendendo in considerazione la distribuzione geografica del voto 
e i flussi di voto che hanno riguardato questo partito. 
 
In relazione alle precedenti europee, il Movimento ha perso più di 1 milione di elettori, 
scendendo dai 5,8 milioni ottenuti nel 2014 ai 4,5 milioni del 2019, pari al 17,1% di voti (-4,1 
punti percentuali). Questo risultato segna il punto più basso raggiunto dal M5s in una competizione 
nazionale, in cui non era mai sceso al di sotto del 20%. 
 
Il crollo del M5s, tuttavia, risulta ancora più marcato se lo si compara alle elezioni politiche 
dell’anno scorso. In quell’occasione, infatti, i voti ottenuti dal Movimento 5 stelle erano stati più di 
10,7 milioni, pari al 32,7% dei voti validi: un risultato straordinario, che aveva segnato la massima 
espansione del bacino elettorale del Movimento dalle sue origini. Una crescita che era valsa, rispetto 
alle politiche precedenti (2013), quasi il 20 per cento in più in termini di voti assoluti e il 7,2 per 
cento in più in termini di voti validi (dal 25,5% al 32,7%). 
 
Ciò nonostante, tra le elezioni politiche del 2013 e quelle del 2018 numerose erano state le battute 
d’arresto, a partire dalle precedenti elezioni europee del 2014. Basti pensare che, in 
quell’occasione, il Movimento aveva subìto, principalmente a causa dell’astensione elevata, un 
arretramento di circa 3 milioni di voti rispetto alle politiche del 2013. Apparivano già allora 
evidenti le difficoltà di consolidamento del suo elettorato, più o meno disponibile a votarlo in ragione 
del tipo di elezione (tendenzialmente, alle politiche più che alle europee e amministrative), della 
posta in gioco e dell’offerta politica presente. 
 
Questa dinamica elettorale si è ripetuta, nelle stesse modalità e in modo ancora più consistente, 
in occasione delle elezioni europee del 26 maggio scorso. Sebbene si trattasse di elezioni di tipo 
diverso, il saldo di voti negativo registrato dal Movimento 5 stelle, rispetto alle politiche del 2018, ci 
restituisce il crollo più repentino e consistente che il Movimento ha vissuto fin dalla sua nascita. 
Ancora una volta, in un solo anno, i suoi voti si sono dispersi: questa volta più che dimezzati, 
passando da 10,7 a 4,8 milioni. Il suo elettorato sembra aver inviato un segnale politico forte e 
significativo, proprio perché è maturato in concomitanza con l’inizio della prima esperienza di 
governo del Movimento.  
 
 
1. La distribuzione geografica del voto 
 
La tabella 1 sintetizza i risultati elettorali del M5s alle elezioni europee del 2019 per circoscrizione, 
comparandoli con quelli ottenuti nelle precedenti europee del 2014 e le politiche del 2018. Un dato 
che aveva colpito in occasione delle politiche del 2018 era la distribuzione territoriale del voto al 
M5s: lo straordinario risultato elettorale del 2018 si spiegava con il grande successo riscosso al 
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Sud. Se dunque era stato il Sud a trainare il M5s in occasione delle elezioni di un anno fa, notiamo 
come la “smobilitazione” degli elettori in occasione delle recenti europee sia leggermente più 
marcata proprio nel Mezzogiorno (-16,8 p.p.) e nelle Isole (-17,2 p.p.). Insomma, rispetto al 2018, il 
crollo del M5s è stato piuttosto omogeneo sul territorio nazionale, con una leggera prevalenza 
in quelle zone in cui il successo era stato più pronunciato nel 2018. 
 
Tab. 1. Il risultato del Movimento 5 stelle e il confronto con le elezioni precedenti (per 
circoscrizione)  

% voti 
2019 

% voti 
2018 

% voti 
2014 

Diff. 
2019-2018 in 

p.p 

Diff. 
2019-2014 in 

p.p. 

N. voti 2019 N. voti 2018 N. voti 2014 

Nord-ovest 11,1 23,3 18,4 -12,2 -7,3 871.370 2.019.790 1.467.188 

Nord-est 10,3 24,7 19,0 -14,4 -8,7 597.144 1.569.196 1.079.187 

Centro 16,4 30,0 21,8 -13,7 -5,4 880.168 1.915.104 1.240.465 

Sud 29,2 46,0 24,1 -16,8 5,1 1.597.982 3.253.853 1.385.270 

Isole 29,9 47,0 27,4 -17,2 2,5 605.863 1.493.752 620.755 

Totale 17,1 32,4 21,2 -15,3 -4,1 4.552.527 10.251.695 5.792.865 

Nota: Nord-ovest: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia; Nord-est: Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-
Giulia, Emilia-Romagna; Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio; Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria; Isole: Sicilia, Sardegna. I dati delle politiche del 2018 si riferiscono esclusivamente al voto di lista e non tiene 
conto della redistribuzione del voto ai candidati nei collegi uninominali. 
Fonte: elaborazione Istituto Cattaneo su dati Ministero dell’Interno. 
 
Confrontando, invece, il risultato del 2019 con quello del 2014 notiamo come nel Sud e nelle Isole il 
saldo sia positivo: nel 2019, il M5s cresce di 5,1 punti percentuali al Sud e di 2,5 punti nelle Isole, 
rispetto a 5 anni prima. Questo può essere considerato un indicatore di crescita del processo di 
“meridionalizzazione” del voto al M5s, che iniziava a essere visibile proprio a partire dal 2014. 
Infatti, nonostante il calo di consensi generale, il M5s raggiunge percentuali quasi triple al Sud e 
nelle Isole, rispetto al Nord.  
 
La tabella 2 mostra la distribuzione dei voti al M5s nelle singole regioni. Come si può notare, 
rispetto al 2018, non emergono marcate differenze, nelle tendenze e in termini percentuali, tra le 
regioni. Quasi dovunque, il M5s registra un consistente arretramento: in media, un calo di circa 
15 punti, con un minimo d -11,4 punti in Lombardia ed un massimo di -18,6 punti in Puglia. 
Tuttavia, allo stesso tempo, il confronto con le precedenti europee del 2014 ci restituisce delle 
interessanti differenze tra le regioni, frutto di quel recente processo di disomogeneità territoriale del 
suo consenso, a cui abbiamo accennato sopra. In questo caso, il calo nazionale relativamente 
contenuto (-4,1 punti percentuali) è frutto di saldi positivi registrati in alcune regioni del Sud (su 
tutte, Campania +10,9 e Basilicata +8,5 punti), e di saldi negativi in altre regioni del Nord (-11 in 
Veneto). 
 
Per valutare più concretamente in che misura si è intensificata questa marcata disomogeneità 
territoriale, in calce alla tabella 2 viene riportato il coefficiente di variazione del voto per regione. 
Valori maggiori su quest’indice stanno a significare che il voto si distribuisce in modo più 
disomogeneo a livello nazionale. Come si può notare, nel 2014 il valore per il M5s era 0,21, a 
indicare un elevato livello di omogeneità territoriale. Nel 2018, quando il M5s fa il pieno di voti 
nelle regioni del Sud, l’indice di differenziazione fra le regioni aumenta notevolmente, raggiungendo 
lo 0,30. Tuttavia, è alle recenti elezioni europee che questo processo si è fortemente intensificato: 
rispetto al 2014, il valore del coefficiente di variazione è più che raddoppiato (0,46). 
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Tab. 2. Il risultato del Movimento 5 stelle e il confronto con le elezioni precedenti (per regione)  
% voti 
2019 

% voti 
2018 

% voti 
2014 

Diff. 
2019-2018 in 

p.p 

Diff. 
2019-2014 in 

p.p. 

N. voti 2019 N. voti 2018 N. voti 2014 

Liguria 16,5 29,9 26,0 -13,4 -9,5 122.536 247.751 201.617 

Lombardia 9,3 20,8 15,7 -11,4 -6,4 453.863 1.146.199 769.862 

Piemonte 13,3 27,2 21,6 -13,9 -8,4 290.141 609.841 486.613 

Valle d'Aosta 9,7 24,1 19,6 -14,4 -9,9 4.830 15.999 9.096 

Emilia-
Romagna 

12,9 27,1 19,2 -14,2 -6,3 290.019 661.705 443.936 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

9,6 24,1 18,9 -14,5 -9,2 55.529 155.649 108.163 

Trentino-Alto 
Adige 

6,3 19,2 12,4 -12,9 -6,1 31.167 101.168 50.783 

Veneto 8,9 23,8 19,9 -14,9 -11,0 220.429 650.674 476.305 

Lazio 17,9 32,8 25,2 -14,9 -7,2 436.102 978.188 638.554 

Marche 17,9 35,1 24,5 -17,1 -6,6 141.239 298.998 194.927 

Toscana 12,7 24,5 16,7 -11,9 -4,0 237.109 504.627 316.492 

Umbria 14,6 27,1 19,5 -12,5 -4,8 65.718 133.291 90.492 

Abruzzo 22,4 39,6 29,7 -17,2 -7,3 130.513 288.834 200.699 

Basilicata 29,7 43,9 21,2 -14,3 8,5 70.559 133.039 51.149 

Calabria 26,7 43,3 21,5 -16,6 5,2 194.695 392.509 160.828 

Campania 33,9 49,5 22,9 -15,6 10,9 739.541 1.431.510 528.371 

Molise 28,8 45,6 27,3 -16,8 1,4 43.330 74.119 41.043 

Puglia 26,3 44,9 24,6 -18,6 1,7 419.344 933.842 403.180 

Sardegna 25,7 42,3 30,5 -16,6 -4,8 126.301 352.699 172.216 

Sicilia 31,2 48,7 26,3 -17,5 4,9 479.562 1.141.053 448.539 

Coef. di 
variazione 

0,46 0,30 0,21      

Fonte: Elaborazione Istituto Cattaneo su dati del Ministero dell’Interno.  
Nota: vedi nota in tab. 1. 
 
A partire da questi dati, la tesi della crescita della “meridionalizzazione” del voto al M5s sembra 
quindi trovare un’ulteriore conferma empirica: si tratta di un fenomeno che cominciava a essere 
visibile già del 2014, ma che si è intensificato solo nel 2018, assumendo nel 2019 una forma ancora 
più consistente. 
 
 
2. Le ragioni dell’insuccesso 
 
Alla chiusura delle urne, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha interpretato il risultato elettorale 
come l’esito del fatto che gli elettori del Movimento hanno preferito non andare a votare. Tra i vari 
opinionisti sono state avanzate anche altre ipotesi per spiegare questa sconfitta: il M5s non è riuscito 
forse a trattenere gli elettori del Pd conquistati un anno prima, in occasione delle politiche? Oppure, 
il Movimento è stato letteralmente “fagocitato” proprio dalla Lega di Salvini, sua alleata di governo? 
In effetti, la relativa buona prestazione del Pd e, soprattutto, l’incredibile exploit della Lega sono due 
ulteriori risultati che potrebbero essere direttamente collegati alla prestazione negativa del 
Movimento. 
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I saldi di voto che abbiamo visto finora non ci danno, tuttavia, indicazioni sui movimenti di voto che 
hanno favorito il risultato elettorale del M5s, né ci spiegano come mai si è diversificato così 
nettamente il suo consenso dal punto di vista territoriale. Dove sono andati i voti del Movimento 5 
stelle? Quali dinamiche spiegano la sconfitta elettorale di questo attore politico?  
 
Per comprendere meglio le ragioni della sconfitta del M5s, l’Istituto Cattaneo ha analizzato i flussi 
elettorali in 5 città (Brescia, Torino, Firenze, Napoli, Palermo). Poiché nel 2018 si votava in collegi 
uninominali e quindi il voto poteva anche essere influenzato dalla personalità dei singoli candidati, 
oltreché dalle appartenenze di partito, in 4 città si è scelto di usare come ripartizione geografica non 
l’intera città ma i collegi in cui essa è ripartita (in tal modo abbiamo anche aggregati territoriali più 
omogenei, che rendono il funzionamento del modello di stima più appropriato). Dai risultati di 
queste analisi è possibile evidenziare un chiaro meccanismo di voto che ha favorito l’insuccesso del 
Movimento. Questo meccanismo è visibile nei grafici presenti in figura 1, in cui sono riportate le 
percentuali stimate calcolate sull’elettorato complessivo.  
 
In generale, notiamo che il M5s perde voti a favore di due scelte: l’astensione e il voto alla Lega. 
Tendenzialmente, a Sud il M5s cede maggiormente verso l’astensione, mentre a Nord cede sia 
verso l’astensione sia verso la Lega. A Napoli, per esempio, su 100 voti al M5s alle elezioni del 
2018, circa la metà sono andati verso l’astensione, mentre percentuali minime si sono indirizzate 
verso la Lega (tra il 3% e il 7% circa). A Palermo osserviamo grossomodo la stessa dinamica verso 
l’astensione, con una quota più alta di ex votanti del M5s (tra 8% e 12,5%) che scelgono di votare 
Lega alle europee.  
 
Come detto, i flussi in uscita verso la Lega sono più forti al Nord, dove il M5s cede tendenzialmente 
quasi un elettore su quattro all’alleato di governo (per esempio, 23,6% a Brescia e tra il 17,7% e il 
25,5% a Torino). Ne consegue che anche i flussi verso l’astensione siano meno consistenti al Nord 
rispetto al Sud, ma non per questo meno preoccupanti (in media, a Brescia e Torino, poco più un 
elettore su tre del M5s non è andato a votare). A Firenze, al contrario, sebbene il flusso dal M5s alla 
Lega sia rilevante (superiore al 20%) si rilevano, a differenza che nelle altre città considerate, flussi 
relativamente alti anche verso il Partito democratico (8,4% nel collegio 1 e 17,6% nel collegio 2), 
tradizionalmente molto forte nell’area. Ma nel caso di Firenze può aver influito anche la 
concomitanza con la tornata amministrativa che ha portato alla rielezione di Dario Nardella a 
sindaco. 
 
Il flusso verso la Lega in occasione di questa consultazione è sicuramente rilevante, ma si tratta di 
una dinamica di voto non nuova, che era già emersa in occasione di precedenti analisi compiute 
dall’Istituto Cattaneo. In questi studi si poteva osservare che il M5s agiva come un “traghettatore” 
dei voti dal centrosinistra al centrodestra. 
 
Quali sono, dunque, le possibili cause di questi specifici meccanismi di voto? In primo luogo, 
l’elettorato del M5s si è rivelato nel corso degli ultimi anni come fluido e non fedele. Il voto al 
Movimento varia molto in ragione del tipo di competizione elettorale – per esempio il Movimento 
“rende” meno in occasione di competizioni amministrative o europee – della posta in gioco e 
dell’offerta politica. In secondo luogo, non bisogna dimenticare che queste sono le prime elezioni 
dopo la primissima prova di governo del M5s a livello nazionale: una prova elettorale che 
certifica le difficoltà di un partito che negli scorsi anni è stato all’opposizione, e ha alle spalle poca 
esperienza come forza di governo nazionale.  
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Infine, più in generale, l’alleanza con Salvini non ha giovato al M5s. Il partito di Di Maio è 
sembrato a tratti “schiacciato” sulle posizioni della Lega, e gli elettori, soprattutto al Nord, 
hanno preferito “l’originale alla copia”. 
 
Sembra dunque che la natura stessa del Movimento e dei suoi elettori stia vivendo un profondo stato 
di fluidità e cambiamento. In particolare, la sfida del consolidamento della fedeltà elettorale che 
attende il M5s dipenderà sempre di più dallo scarto tra promesse elettorali e risultati raggiunti, 
nonché dal suo posizionamento rispetto agli alleati di governo. 
 
 
Fig. 1. Flussi in uscita dal M5s (elezioni politiche 2018-elezioni europee 2019). Come hanno votato 
nel 2019 100 elettori che nel 2018 avevano scelto M5s  
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Nota: L’errore statistico della stima dei flussi (operata attraverso il “modello di Goodman”) è quantificato dall’indice 
VR (più è elevato maggiore è l’incertezza della stima): nella situazione ottimale questo indice deve avere valore inferiore 
a 15: tranne il caso di Firenze2 (VR=20,2), negli altri casi il VR è sempre risultato inferiore a 15 (tra il 5,6 di Palermo3 
e l’11,9 di Palermo2). 
Fonte: elaborazione Istituto Cattaneo su dati forniti dai comuni. 
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