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Periferie sociali e comportamento politico
Il caso di Palermo



Obiettivi 
e domande di ricerca

Le elezioni politiche del 2018:

- voto in forte discontinuità rispetto al passato, tornata ‘periodizzante’  

- fratture ‘verticali’ (nord-sud) e ‘orizzontali’ (centro-periferia).

Rilettura delle ultime tornate politiche nel caso di studio
• Dove si avverte di più la crisi del Pd?

• Dove si afferma di più il M5s?

• Dove cresce la Lega?



Il caso di studio
Sul piano demografico, con 663 mila abitanti, la città contribuisce al generale
‘malessere demografico’ (calo demografico leggero ma continuo,
invecchiamento della popolazione).

Sul piano economico, storica debolezza del settore manifatturiero e precoce
terziarizzazione sui segmenti privato a basso valore aggiunto (servizi alla
persona e commercio) e pubblico. Gravi gli effetti della crisi sul mercato del
lavoro, fortemente squilibrato ed a elevata incidenza di inattività.

Sul piano politico, la città passa da una lunga e ininterrotta presenza
dominante della Dc, al pendolo del dopo-riforma: rinnovamento con il CS nel
ciclo ‘93-’01, normalizzazione con il CD nel ciclo ‘01- ‘12, ritorno del CS nel
2012.



Mappare la perifericità i quartieri



Definire la 
perifericità

Varianza non 
spiegata 9%

Ia 
componente 
73%

IIa 
componente 
18%

PRESENZA STRANIERI



Periferici

Centrali

Centro 
storico

Semiperiferici

Semicentrali

Disagio socio-economico



Presenza di stranieri

Centro storico

La popolazione straniera 
residente è pari a 3%

della popolazione
totale

Con una tendenza negli 
ultimi anni 2014/2018

ad una leggera 
decrescita – 0,9% 









L’affermazione del M5s



L’affermazione del M5s





Conclusioni

Il caso di studio mostra come la tornata del 2018
esprima elementi di discontinuità in relazione
all’affermazione della Lega, la cui presenza era
fino a quel momento residuale, e dell’ulteriore
consolidamento del M5S.
Tuttavia in relazione al Pd le elezioni del 2018
rappresentano, sia pure in un calo generale di
consensi, un recupero delle aree dove
originariamente era più forte, cioè il centro
residenziale della città.


