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Selezionare i candidati sindaci: 

le primarie comunali nella tornata amministrativa del 2019 
 

 
   In occasione delle elezioni amministrative del 2019 andranno al voto 3.846 comuni, 30 dei quali 

sono capoluoghi di provincia. Come accade dal 2004, in alcuni comuni la selezione dei candidati 

sindaci è stata affidata alle elezioni primarie “aperte”. Queste primarie, in cui possono votare anche 

coloro che non sono iscritti ad un partito, si sono tenute in 34 comuni nel periodo compreso fra il 

2 dicembre 2018 e il 5 maggio 2019. La figura 1 permette di collocare le primarie del ciclo 2019 

nell’ambito dell’intero periodo di utilizzo di questo strumento di selezione dei candidati.  

   Innanzitutto, nel 2019 le primarie comunali sono state utilizzate con una certa parsimonia. A parte 

una ripresa rispetto all’annus horribilis del 2018, le 34 primarie del 2019 rappresentano uno dei punti 

più bassi del ciclo complessivo. La scarsa considerazione di cui godono attualmente le primarie 

emerge se si paragona il ciclo 2019 con i precedenti cicli del 2009 e del 2014. La comparazione con 

questi due cicli è più eloquente – oltre che più corretta – perché in quegli anni sono andati al voto un 

numero paragonabile di comuni, precisamente 4.292 e 4.105. In quelle occasioni, di conseguenza, i 

comuni interessati da primarie sono stati rispettivamente il 4,1 e il 6,9 per cento, a fronte dello 

0,9 per cento raggiunto quest’anno. Siamo poi lontanissimi dal record del 2013, allorché si tennero 

primarie nell’11,5 per cento dei 719 comuni allora chiamati al voto. Insomma, dopo i rari esperimenti 

del biennio 2004-2005, ci troviamo ai minimi dal 2006, quando le cosiddette “primarie di Prodi” 

dell’ottobre 2005 fecero delle stesse primarie il mito fondativo del centrosinistra. 

 

Fig. 1. La diffusione delle elezioni primarie per i sindaci, 2004-2019 (valori assoluti) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati C&LS–Candidate and Leader Selection. 
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   La tabella 1 riporta in dettaglio alcune informazioni relative alle 34 primarie tenute nel 2019. La 

regione più prolifica è stata la Puglia, dove si sono tenute nove primarie. Seguono la Toscana con 

sette, l’Emilia-Romagna con cinque, Lazio e Lombardia con quattro, chiudono Veneto, Umbria, 

Molise, Calabria e Sardegna con una sola elezione primaria. Dei comuni coinvolti, 14 sono di tipo 

inferiore, mentre gli altri 20 sono di tipo superiore. Ricordiamo inoltro che il primo tipo di comune 

presenta una popolazione residente al di sotto dei 15mila abitanti e un sistema di elezione per il 

sindaco a turno unico, mentre nei comuni superiori i residenti sono più di 15mila e il sistema di 

elezione per il sindaco prevede il ballottaggio. Quattro città coinvolte sono capoluoghi di provincia, 

due dei quali – Bari e Cagliari – sono anche capoluoghi di regione. 

   Le primarie Italian-style sono state spesso presentate come uno strumento tipico del centrosinistra. 

Anche in questa occasione, in effetti, le forze che si richiamano al centrosinistra hanno promosso 

il maggior numero di primarie. La coalizione – in vari formati – ne ha organizzate 13, il solo Partito 

Democratico sette, le liste civiche che si richiamano all’area tre, per un totale di 23 su 34. Accanto a 

queste esperienze si registra una primaria promossa da una lista civica autonoma nel piccolo comune 

di Cave (Roma). Ma soprattutto, in controtendenza con le rappresentazioni abituali, sono stati 

selezionati tramite primarie dieci candidati sindaci del centrodestra. Uno di essi è il candidato di 

una lista civica di quell’area politica attiva a Pescantina (Verona). Più significativamente, la 

coalizione di centrodestra ha scelto di fare ricorso alle primarie in un buon numero dei comuni 

superiori che andranno al voto in Puglia, ivi compresi i tre capoluoghi di provincia (Bari, Foggia e 

Lecce).  

   Nel corso del 2005 le primarie regionali pugliesi vinte da Nichi Vendola su Francesco Boccia 

rappresentarono un passo importante per la democratizzazione delle candidature del centrosinistra. 

Resta da vedere se questa nuova esperienza di primarie in Puglia sarà un punto di partenza per sviluppi 

analoghi nell’ambito del centrodestra. Ricordiamo anche che il Movimento 5 Stelle, pur non essendo 

sempre presente alle elezioni comunali, quando mette in campo propri candidati ricorre alle cosiddette 

“comunarie”. Si tratta ancora una volta di un metodo di selezione delle candidature di tipo 

democratico, che però coinvolge i soli iscritti al Movimento senza aperture ai simpatizzanti. Di 

conseguenza, in quanto assimilabili alle primarie chiuse, le “comunarie” non sono qui prese in 

esame. 

   Considerato l’attivismo nell’ambito delle coalizioni dei centrosinistra e di centrodestra, resta da 

vedere quali candidati abbiano conseguito le migliori prestazioni elettorali. Delle 13 primarie della 

coalizione di centrosinistra, sette sono state vinte da un candidato del Partito democratico, tre 

da un candidato apartitico indipendente, due dall’esponente di una lista civica e una da Francesca 

Ghirra, la candidata schierata da Campo Progressista a Cagliari, unico capoluogo dove il 

centrosinistra ha fatto ricorso alle primarie. Anche nella odierna fase politica viene confermata 

dunque la abituale preponderanza dei candidati Pd, per quanto nel capoluogo sardo si assista alla 

prosecuzione con altri mezzi della stagione dei (candidati) sindaci arancioni. Nell’ambito delle nove 

primarie di coalizione promosse dal centrodestra in Puglia i candidati sostenuti da Forza Italia 

hanno prevalso in quattro occasioni, in due circostanze la nomination è andata a rappresentanti di 

altrettante liste civiche, mentre gli esponenti di Lega, Fratelli d’Italia e Udc hanno guadagnato una 

vittoria a testa. Anche da questa particolare e parzialissima prospettiva dunque i candidati della Lega 

non sembrano sfondare nelle regioni meridionali, nonostante i successi ottenuti dal loro partito a 

livello nazionale. 

   In nessuno dei comuni coinvolti le primarie sono state organizzate simultaneamente da due o tre 

partiti o coalizioni, come si è talora verificato in passato. In tre casi – Cagliari, Lecce e Corato (Bari) 
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– le primarie si sono tenute per la quarta volta, mentre per 11 comuni si è trattato del primo 

esperimento in assoluto. Dal punto di vista delle regole, in nessun caso è stato adottato il sistema 

elettorale a doppio turno, né è stata prevista alcuna forma di pre-iscrizione per potere esercitare il 

diritto di voto. Di conseguenza, tutte le primarie sono state disputate con il sistema a turno unico, 

e hanno potuto votare tutti coloro che si sono presentati ai seggi nel giorno indetto per le votazioni. 

In un solo caso le primarie hanno visto la partecipazione di un sindaco uscente. Si tratta di Franco 

Landella, sindaco forzista di Foggia in carica dal 2014, il quale ha guadagnato la nomination per il 

centrodestra e di conseguenza il diritto a disputare le elezioni comunali per un secondo mandato.  

Il numero più elevato di candidati si è presentato alle primarie del centrodestra di San Severo 

(Foggia). Qui la leghista Anna Bocola ha vinto una competizione caratterizzata dalla presenza di ben 

cinque aspiranti sindaci.  

   Per il resto, in 21 delle 34 primarie si sono presentati solo due candidati. Queste primarie a bassa 

intensità delle candidature hanno riguardato in ben 17 casi le primarie del centrosinistra, che infatti 

in totale presentano un numero medio di candidati pari a 2,2, mentre nelle primarie del centrodestra i 

candidati sono in media 3,1. Il maggiore affollamento delle primarie del centrodestra può essere 

spiegato in base a due fattori. In primo luogo, in questa fase sta operando una droite plurielle in cui i 

tradizionali tavoli di concertazione della coalizione faticano – secondo la celebre espressione bossiana 

– a trovare la quadra sulle candidature. Si riscontra qui una chiara contrapposizione con il 

centrosinistra, dove il Partito Democratico è privo di partner stabili. In secondo luogo, dati i 

recenti successi del centrodestra, è ragionevole supporre che l’aspettativa di vincere le elezioni 

comunali attiri molti competitori, allettati dalla prospettiva di occupare la massima carica cittadina. 

La partecipazione, misurata in rapporto alla popolazione residente, è risultata massima alle primarie 

del Partito democratico del comune di Temù (Brescia), dove si è recato alle urne il 40,8 per cento del 

migliaio di aventi diritto al voto; all’opposto, alle primarie del centrosinistra di Castiglion Fiorentino 

(Arezzo) sono andati al voto solo il 2,5 per cento dei cittadini. Nel complesso, le primarie del 

centrosinistra sono state più partecipate di quelle del centrodestra, e come sempre si è riscontrata 

una partecipazione più elevata nei comuni di minore dimensione. 

   Di solito le primarie – come tutte le elezioni di tipo maggioritario – costituiscono uno svantaggio 

per le candidate di genere femminile. In questa tornata si sono presentate candidate donne in 16 

primarie, solo due delle quali promosse dal centrodestra. Nove di queste candidate, otto delle quali 

sono esponenti del centrosinistra, hanno ottenuto la nomination e il prossimo 26 maggio 

concorreranno nelle rispettive elezioni comunali. Resta da vedere il loro tasso di successo. Al 

momento possiamo dire che raramente le primarie avevano contribuito così tanto alla parità di genere 

in politica. 
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Tab. 1. Le primarie per i sindaci disputate in occasione del ciclo 2019 delle elezioni comunali 
Comune Prov. N. abitanti Promotori N. candidati Nome del vincitore Partito del vincitore N. votanti 
Bari BA 342.198 Centrodestra 3 Di Rella Pasquale Forza Italia 13898 
Cagliari CA 154.083 Centrosinistra 3 Ghirra Francesca Campo progressista 5253 
Campiglia Marittima LI 13.167 Centrosinistra 2 Ticciati Alberta Pd 1739 
Carpineto Romano RM 4.448 Partito Democratico 2 Cacciotti Luigi Pd n.d. 
Cassino FR 36.460 Centrosinistra 3 Salera Enzo Indipendente 2635 
Castiglion Fiorentino AR 13.210 Centrosinistra 3 Casagni Luca Indipendente 326 
Castiglione del Lago PG 15.433 Partito Democratico 3 Burico Matteo Pd 2437 
Cave RM 11.378 Lista civica autonoma 3 Umbertini Massimo Essere cave 539 
Cervia RA 28.794 Partito Democratico 2 Medri Massimo Pd 3198 
Collecchio PR 14.559 Centrosinistra 2 Galli Maristella Lista civica 1680 
Corato BA 48.313 Centrodestra 2 D’Introno Pasquale Lista civica 3162 
Crosia CS 9.806 Lista civica di sinistra 2 De Vico Giovanni Lista civica 1663 
Foggia FG 151.726 Centrodestra 3 Landella Franco Forza Italia 13258 
Gambettola FC 10.688 Centrosinistra 2 Bisacchi Letizia Lista civica 799 
Lecce LE 94.989 Centrodestra 3 Congedo Saverio FdI 6615 
Lucera FG 33.447 Centrodestra 3 Consalvo Michele Forza Italia 3009 
Mesagne BR 26.985 Centrodestra 2 Dimastrodonato Carmine Lista civica 1625 
Monsummano T. PT 21.348 Centrosinistra 3 De Caro Simona Pd 2069 
Monterotondo RM 40.813 Centrosinistra 2 Varone Riccardo Pd 3509 
Ostuni BR 31.148 Centrodestra 2 Cavallo Guglielmo Forza Italia 3599 
Pescantina VR 17.133 Lista civica di destra 4 Reggiani Alessandro Cittadini per Pescantina 738 
Pontedera PI 29.267 Centrosinistra 2 Franconi Matteo Pd 2547 
Ripalimosani CB 3.120 Lista civica di sinistra 2 Giampaolo Marco Ripartiamo n.d. 
Roncoferraro MN 7.053 Partito Democratico 2 Roveda Candido Pd 252 
S. Giovanni Rotondo FG 27.156 Centrodestra 4 Mangiacotti Giuseppe Udc 3872 
S. Giovanni Valdarno AR 16.960 Centrosinistra 2 Vada Valentina Pd 2223 
S. Severo FG 53.434 Centrodestra 5 Bocola Anna Lega 5139 
Sarezzo BS 13.438 Centrosinistra 2 Ongaro Donatella Pd 1449 
Sasso Marconi BO 14.792 Centrosinistra 2 Parmeggiani Roberto Indipendente 1243 
Signa FI 19.235 Partito Democratico 2 Fossi Giampiero Pd 1382 
Solaro MI 14.223 Lista civica di sinistra 2 Moretti Nilde Insieme per Solaro 680 
Temù BS 1.108 Partito Democratico 2 Pasina Giuseppe Pd 452 
Vicchio FI 8.110 Partito Democratico 2 Carlà Campa Filippo Pd 1181 
Zola Predosa BO 18.875 Centrosinistra 2 Dall’Omo Davide Pd 1092 
Fonte: nostra elaborazione su dati C&LS–Candidate and Leader Selection. 


