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I flussi elettorali a Torino
tra primo e secondo turno
L'Istituto Cattaneo ha effettuato un'analisi dei flussi elettorali nelle recenti elezioni a Torino,
operando un confronto fra il primo e il secondo turno. I flussi elettorali sono gli interscambi di
voto avvenuti fra i partiti nel corso di due elezioni successive. Possono essere 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 sono effettuate «su elettori»
e non «su voti validi», al fine d’includere nel computo anche gli interscambi con l’area del
«non-voto» (astenuti, voti non validi, schede bianche).
Il mero confronto fra gli stock di voti dei partiti di due elezioni non è sufficiente a spiegare gli
spostamenti di voto effettivamente avvenuti, in quanto mascherano i reali flussi di voto che
possono anche produrre saldi nulli. L’individuazione dei reali flussi elettorali può avvenire mediante due tecniche. La prima consiste nell’intervistare un campione di elettori sul voto appena
dato e sul voto precedente (con i problemi connessi a tutte le forme di sondaggio elettorale, in
questo caso aggravati dalle défaillances della memoria e dalla riluttanza degli intervistati ad
ammettere il loro eventuale astensionismo). La seconda – ed è la tecnica qui utilizzata – consiste nella stima statistica dei flussi a partire dai risultati di tutte le sezioni elettorali di singole
città (la tecnica, detta «modello di Goodman», non è applicabile sull’intero paese, né su aggregati territoriali troppo ampi, ma può essere condotta solo su singole città a partire dai risultati
delle sezioni elettorali, assumendo che i flussi elettorali siano stati gli stessi in tutte le sezioni
della città, a meno di oscillazioni casuali). L’errore statistico è quantificato dall’indice VR (più
è elevato maggiore è l’incertezza della stima) riportato per tutte le città studiate: nella situazione ottimale questo indice deve avere valore inferiore a 15. In questo caso il valore di VR è
pari a 2,54. Quindi riteniamo che la stima sia molto attendibile.
Il netto successo del candidato di centrosinistra risulta prodotto dai seguenti fattori:
-

-

Mentre circa l’8% degli elettori che avevano votato per Damilano (pari all’1,4% degli elettori
totali) si sono astenuti, il candidato di centrosinistra ha riportato al voto la quasi totalità
dei suoi sostenitori.
Gli elettori che avevano votato per la candidata dei 5 Stelle si sono quasi perfettamente
divisi tra l’astensione e il voto a Lo Russo.
Il candidato di centrodestra non ha attratto elettori di altri candidati minori, i quali si sono
invece spostati in maggioranza su Lo Russo.
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I flussi elettorali a Milano tra le Europee
2019 e il primo turno delle amministrative
Essendo stati rilasciati i dati per sezione relativi alle elezioni amministrative a Milano, abbiamo
potuto stimare anche i flussi registrati in questa città tra le Europee del 2019 e il voto per il
sindaco (VR = 6,2). Rispetto alle analisi simili condotte con riguardo ad altre grandi città (Torino, Napoli, Bologna), nel caso di Milano, oltre al notevole astensionismo tra gli elettori che
nel 2019 avevano votato per partiti di centrodestra, si nota anche che in una quota significativa
(pari a circa il 4% dell’elettorato) questi ultimi hanno dato stavolta il loro consenso al sindaco
uscente, fattore che spiega il livello superiore alle attese del suo successo.
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