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1. Un elettorato estremamente mobile già durante la prima Repubblica e una città 
contendibile: Tra le grandi città Italiane, l’unica (?) ad avere un’amministrazione 
comunale guidata dalla destra (il quindicennio «laurino»; dal PCI (Valenzi 1975-1983) e 
dal Centro-Sinistra/Pentapartito (1962-1975 / 1983-1993);

2. (1976-1996) Elettorato mobile, ma territori stabili: Divisione rigida tra quartieri rossi 
(PCI), bianchi (DC) e neri (MSI/DN). 

3. (1996-2013) una geografia del voto che gradualmente perde rilevanza: si 
indeboliscono i radicamenti territoriali ereditati dalla prima Repubblica.

4. (2018-2019): La città  si consegna al M5s (seppure con bassa partecipazione al voto). 
Nuovi (vecchi?) radicamenti territoriali delle due principali forze in città (M5s e Pd)
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Napoli alle urne: I trend elettorali di lungo periodo nella città (1976-2018) 



Il comportamento elettorale dei quartieri
L’evoluzione del cleavage Centro-Periferia

a Napoli
Analisi di lungo periodo (1976-2018)

3 Fasi:

Fase 1. Prima Repubblica (1976-1987)
Cleavage centro-periferia.

Quartieri «marginali» (periferie esterne)
connotati da aree di forte radicamento

comunista e Quartieri «centrali» (collinari e
del centro antico) seguono percorso

analogo: forte radicamento democristiano;
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1. kShoc  “esogeni” e “endogeni” che incrinano il rapporto tra ceto politico locale e 
opinione pubblica e modificano metodi raccolta del consenso;

2. Crisi rifiuti (fase acuta 2008-2011); Taglio trasferimenti e capacità di spesa enti locali. 
Comune di Napoli in pre-dissesto dal 2013.

3. Nuove elites al governo della città: de Magistris mette fine alla lunga esperienza  di 
governo del centro-sinistra “tradizionale” (1993-2011);

4. Nuove geografie elettorali e diversa composizione voto: coalizione de Magistris debole 
nei quartieri periferici e minore ricorso al voto di preferenza rispetto alle precedenti 
coalizioni.

2

Napoli nel decennio della crisi: Città e Politica Locale (2008-2018)



1. Analisi dell’orientamento di voto dei quartieri per condizione socio-
economica e per presenza di stranieri nel  decennio della crisi (2008-2019)

2. Quale radicamento delle due principali forze politiche in città: “sistema” 
Pd (2008-2013-2018)  e “antisistema” M5s (2013-2018)

3. Un “terzo incomodo” in città: Lega al 12% Europee 2019 (al 2,5% ancora 
alle Politiche 2018). Quale il rapporto con le aree di disagio socio-economico? 
E quale invece con la presenza di popolazione straniera?

4. Criticità del livello di analisi sub-comunale a disposizione: quartieri troppo 
“ampi” e eterogenei al loro interno: Provare a cambiare unità di analisi sub-
comunale (dai Quartieri alle Aree di Censimento?). Una proposta di metodo.

2

Napoli alle urne nel decennio della crisi (2008-2019): Le domande di ricerca 



Problemi di scala e di sovrapposizione tra dati socio-economici
(prevalentemente Censimento 2011) e dati elettorali

Quale unità sub-comunale territoriale è ottimale?

Dati socio-economici (Napoli)
- 10 Municipalità (in media 100.000 abitanti);

- 29/30 Quartieri (da 70.000 Fuorigrotta a 5.000 Porto);
- 73 Aree di Censimento (unità sub-quartiere con dimensioni comprese

tra i 5.000 e i 20.000 abitanti);
- Oltre 4.000 Sezioni di censimento

Dati Elettorali (Napoli)
- 10 Municipalità (in media 100.000 abitanti);

- 29/30 Quartieri (da 70.000 Fuorigrotta a 5.000 Porto);
- 869 Sezioni elettorali «ordinarie» inserite cioè sottoinsiemi di

Municipalità e Quartieri
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Come misurare la “perifericità”: tra sociologia e geografia

Periferie sociali: 2 dimensioni 

Dimensione socio-economica
1. Tasso Occupazione(2011, Istat);

2. % Residenti Laurea o diploma (2011, Istat);
3. % Famiglie Abitazioni proprietà (2011, Istat);

Indice sintetico marginalità socio-economica (media
Normalizzata  dei tre indicatori) 

Dimensione identitaria
1. % Residenti stranieri (2011, Istat)
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Periferie “geografiche”

Distanza (in termini 
chilometrici/velocità 

percorrenza)  di ciascuna unità 
sub-comunale da  un centro 
“convenzionale” (stazione, 

sede municipio): al momento 
non ancora disponibile



Analisi per quartieri (29):
La geografia per l’insocio-economica della 
città

sembra abbastanza definita:
- Aree di forte marginalità socio-economica
Nelle periferie EST (quartieri San Giovanni, 
Barra, Ponticelli e NORD (Secondigliano, San 
Pietro a
Patierno, Scampia, Miano, Piscinola);

- Un’area piuttosto compatta di relativo
«benessere» socio-economico nei quartieri

collinari (Vomero, Arenella, Chiaia, Posillipo) e
nel centro «antico» della città (San Giuseppe);

- Il «grande centro» della città (prima della
costituzione della «Grande Napoli» negli anni
‘20) appare come l’area più eterogenea con

quartieri appartenenti al I, II, III quartile (Indice
Marginalità socio-economica)
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M5s e Pd Politiche 2018: Una geografia a 
specchio.

M5s primo partito in città “boom” 52% Camera

Pd  seconda forza ma ampiamente ridimensionato 
(14%) 

Le aree di radicamento delle due principali forze: 
Ritorno di un netto cleavage centro-periferia
elettorale un comportamento omogeneo tra 
quartieri «marginali»/periferie esterne, dove 
sfonda il M5S e di quelli «centrali» con livelli di 
consenso sempre più elevati della media cittadina 
per il PD.
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M5s e Pd Politiche 2018: Una 
geografia a specchio.

Il radicamento delle due diverse 
forze politiche è fortemente 
associato con la condizione di 
marginalità socio-economica dei 
quartieri.

Aumenta la marginalità, aumenta il 
voto al M5s. L’esatto opposto per il 
Partito democratico.
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Marginalità socio-economica 
e trend nelle elezioni della 

crisi: il seme sotto la neve dei 
quartieri marginali 

Il M5s si rafforza in tutti i quartieri 
ma esplode letteralmente tra il 
2013 e il 2018 nei quartieri 
marginali (una geografia “ ktric le
wdo n”)

Il Pd “tiene”  tra il 2008 e il 2018 
solo in alcuni quartieri del 
benessere. Variazioni meno 
strettamente legate alla 
marginalità: ruolo (residuo) del 
pre-esistente radicamento 
elettorale nel 2008.
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Marginalità socio-economica 
e voto alla Lega: un “terzo 

incomodo” traversale

Alle Europee 2019 primo risultato 
significativo Lega a Napoli (12%). 

In tutti i quartieri, marginali e 
benestanti, il dato della Lega si 
attesta tra il 10 e il 15%. Nessuna 
associazione significativa con la 
marginalità. 

Alcuni picchi si registrano in alcuni 
quartieri specifici (san Lorenzo, 
Vicaria, stella, san Pietro a 
Patierno). Quartieri relativamente 
marginali, ma centrali 
geograficamente.
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Presenza stranieri e voto alla 
Lega: Un voto associato alle 

emergenze

La percentuale Lega nel 2019 non 
è significativamente associata alla 
“presenza” di stranieri.

Tuttavia in almeno due casi (san 
Lorenzo e stella) i picchi del voto 
alla Lega si associano a una 
presenza rilevante di stranieri.

Più che alla “presenza” crescita 
Lega associata alle “emergenze” 
(presenza sprar e Cas).



Sintesi Analisi elettorale per Quartieri rispetto alla propria condizione socio-
economica

Niente di nuovo sul fronte napoletano: la città pare in linea con i trend di altre grandi aree urbane del
paese:

1) Nelle Politiche 2018 ed Europee 2019 L’orientamento politico dei quartieri si ri-allinea secondo un
netto schema centro-periferia, dopo la parentesi della Seconda Repubblica. M5S nelle periferie/PD al

centro. La Lega? Al momento il suo voto non sembra connotato «socialmente»

2) La condizione socio-economica dei quartieri è associata con i livelli di partecipazione al voto
(affluenza). I quartieri centrali/avvantaggiati votano di più; quelli periferici/svantaggiati di meno.

Il Trend recente tende ad amplificare la divergenza nella partecipazione al voto. Unica eccezione le
Politiche 2018. Neanche nel voto amministrativo la forza (indebolita) degli intermediari delle

preferenze impedisce questo trend;

3) Dall’analisi per quartieri sembra emergere una forte omogeneità interna ai quartieri
centrali/avvantaggiati da una parte e periferici/svantaggiati dall’altra.

Non si registrano sensibili variazioni interne ai quartieri? Non esistono periferie interne? e/o aree di
benessere in periferia, senza ripercussioni sul comportamento elettorale?
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L’unità sub-comunale di analisi in cui
convergono dati elettorali e socio-

economici è il quartiere.

Pro: Riprendono i vecchi confini
amministrativi dei comuni periferici prima
dell’inglobamento nella grande «napoli» e

i confini dei vecchi «sedili» del centro
storico. Luoghi di identificazione collettiva

Contro: unità sub-comunali
estremamente differenti per popolazione
residente (da 71.808 a 5.191 abitanti) e

per estensione;

Dopo la grande espansione edilizia privata
e pubblica (post-terremoto ‘80) sono

luoghi sempre meno omogenei dal punto
di vista socio-economico
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La scelta di unità di analisi territoriali così «grandi» può far perdere
differenziazioni «interne» rilevanti fra quartieri?

Esiste una geografia socio-economica (ed elettorale) napoletana più
complessa? Dove sono «finite» le aree di marginalità sociale storica del
«Ventre di Napoli»? Esistono delle aree di relativo «benessere» isolate

nei quartieri periferici marginali?

Esistono cioè periferie «interne» ed «esterne», e centri «fuori» dal
centro? E quanto si differenziano questi territori dal punto di vista

elettorale?

Cosa succede se si passa dai 29 Quartieri alle 73 Aree di Censimento?
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La geografia socio-economica della città muta in
parte quando si passa dall’analisi per quartieri a

quella per ACE.

1. Emergono «isole» meno «marginali» nei quartieri
periferici EST e NORD

2. Emergono altri luoghi di «sofferenza» in quartieri
«intermedi» (spesso corrispondenti a complessi di

edilizia popolare)

3. Casi «limite»: Quartieri le cui ACE si collocano su
livelli «opposti» per i valori di indicatori socio-

economici (San Carlo all’Arena)

4. Nessuno cambiamento significativo per i quartieri
avvantaggiati, omogenei anche quando si passa alle

ACE. Un centro socio-economico «compatto»
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Passare dai Quartieri (29) alle Aree di censimento (73) una proposta di metodo:

Criticità: Come far confluire variabile elettorale e socio-economica? una parte 
(consistente) delle sezioni elettorali sono comprese tra più aree di censimento (ACE).

Un lavoro a più step: 

1. Confronto tra gli indirizzari delle Aree di censimento (disponibile) e indirizzario 
delle sezioni elettorali: nominativi strade;

2. Prima Assegnazione delle sezioni elettorali completamente incluse in un’area di 
censimento;

3. Lavoro di maggior dettaglio per le sezioni elettorali “miste”, comprese cioè tra 1 
o più aree di censimento: analisi dettagliata (fino ai numeri civici) degli indirizzari 
delle liste di ciascuna di queste sezioni;

4. Assegnazione “pesata” per le sezioni “miste” (in base al numero di civici/elettori 
residenti in un’Area di censimento o in un’altra).

Pietro Sabatino, Convegno SISP 2019. Periferie in Italia 11



Passare dai quartieri (29) alle Aree di 
censimento (73) una proposta di metodo:

Quartiere pilota – s.Giovanni a Teduccio
(periferia Est)

21 sezioni elettorali (18.000 aventi diritto 
ca), 2 Aree di censimento (n°30 e n°69).

Individuazione di 10 sezioni elettorali 
perfettamente incluse nelle Aree di 
censimento del quartiere e 11 miste.

L’approfondimento sui civici, al momento, 
ha portato all’assegnazione per ciascuna 
sezione del peso di assegnazione all’ACE.
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sezione Area censimento corrispondente Peso 69 Peso 30
286 69 1 0
287 69 1 0
288 69 1 0
289 mista 0,8 0,2
290 mista 0,3 0,7
291 mista 0,3 0,7
292 mista 0,6 0,4
293 mista 0,1 0,9
294 30 0,0 1,0
295 mista 0,7 0,3
296 mista 0,7 0,3
297 mista 0,5 0,5
298 mista 1,0 0,0
299 mista 0,1 0,9
300 30 0,0 1,0
301 30 0,0 1,0
302 69 1,0 0,0
303 69 1,0 0,0
304 30 0,0 1,0
305 mista 0,0 1,0
306 30 0,0 1,0
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