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Il testo

Negli ultimi anni in Europa (e non solo) abbiamo assistito all’emergere e all’affermarsi di partiti (nuovi o rinnovati) che
possono essere accomunati dalla critica ai partiti mainstream e alle élite politiche esistenti. Nell’e-book Partiti ed elettori in
tempi di crisi si analizzano le basi sociali di quattro partiti anti-establishment (il Movimento 5 stelle, Podemos, l’UK
Independece Party e il Front National), al fine di comprendere chi rappresentino. Il loro elettorato è composto dai cittadini
che, soprattutto a seguito della crisi economica, si sentono “lasciati indietro” dalle élite politiche. In un contesto di crisi
(economica, politica, dei partiti tradizionali), da chi si fanno rappresentare i cittadini europei?



Indice

Cecilia Biancalana e Guido Legnante, Introduzione

Elie Michel, Il Front national: precarizzazione degli elettori e cambiamento del discorso politico

Andrea Pareschi, L’elettorato dello Uk Independence Party

Luca Carrieri, Il M5s: un moderno partito pigliatutto

Raffaella Fittipaldi, Nuovi partiti e nuovi elettori: il caso di Podemos

Bibliografia

Gli autori

8

15

29

43

56

68

76



Partiti ed elettori in tempi di crisi
Le basi sociali di quattro partiti anti-establishment



Cecilia Biancalana e Guido Legnante

Introduzione

1. Democrazie in crisi?

Nel periodo storico in cui viviamo, la forma di governo democratica sembra non avere
rivali, almeno nei paesi occidentali. Contemporaneamente, tuttavia, possiamo osservare
una crescita della sfiducia dei cittadini nei confronti delle democrazie e delle loro
istituzioni. Non si tratta di un fenomeno nuovo, anzi, si tratta di un dato cui gli studiosi
fanno riferimento da molti anni, e che viene messo in relazione con una crescita delle
capacità cognitive dei cittadini, sempre più scolarizzati, secolarizzati, e quindi sempre più
capaci di essere “critici” nei confronti dei governanti (Norris 1999). Secondo queste teorie,
quindi, non sarebbero i valori democratici a essere l’oggetto dell’insoddisfazione dei
cittadini, bensì le istituzioni e le persone che ne fanno parte.

Un recente studio (Foa e Mounk 2016) basato sulle risposte ai questionari del World

Values Survey sembra mettere in discussione questa teoria. Lo studio evidenzia la
disillusione nei confronti della democrazia da parte di una fascia crescente di popolazione,
soprattutto dei giovani. I giovani statunitensi (ma anche i giovani europei, seppure in
misura minore), oltre a essere coloro che tendono a recarsi meno alle urne, tendono a
credere sempre meno nei valori della democrazia. I dati di Foa e Mounk indicherebbero
dunque la crescita di sfiducia nei confronti della democrazia in generale e dei suoi valori,
non solo delle istituzioni.

Da una parte, quindi, le democrazie si consolidano e sembrano non avere rivali.
Dall’altra, emergono e crescono sempre più atteggiamenti dei cittadini critici nei loro
confronti.

Un’interpretazione di questo fenomeno così complesso può legarsi alla discrasia tra due
diverse dimensioni della democrazia, quella procedurale e quella sostanziale. Se infatti, dal
punto di vista delle prassi e delle procedure, non c’è dubbio che viviamo in democrazie
consolidate e mature, dal punto di vista “sostanziale”, sembra che le democrazie riescano
sempre meno a gestire e a sanare le disuguaglianze tra i cittadini. La crisi economica, la
globalizzazione, e il sempre minor controllo che i governanti hanno sulle scelte che
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vengono fatte a livello sovranazionale, hanno contribuito all’aumento di questa
percezione.

2. La crisi economica e il populismo

Negli ultimi anni, la crisi economica ha contribuito ad ampliare il risentimento per il
fatto che le democrazie non siano sufficientemente tali dal punto di vista sostanziale. Ne è
una dimostrazione, tra le tante, la nascita di movimenti (come gli Indignados in Spagna e
Occupy Wall Street negli Stati Uniti) che con le loro parole d’ordine si sono fatti portatori
di una “democrazia reale ora” (¡Democracia real ya!), presentandosi come rappresentanti e
difensori del 99% dei cittadini, a differenza delle élite politiche, accusate di proteggere e
avvantaggiare soltanto l’1%.

La crisi economica ha causato una crescita dell’instabilità lavorativa, dell’incertezza
economica ed esistenziale dei cittadini, e questo ha delle conseguenze anche sullo stato di
salute delle democrazie (Colloca 2016). Durante una crisi economica, la fiducia dei
cittadini nelle istituzioni e nella loro capacità di far fronte ai problemi delle società
diminuisce: la responsabilità della propria condizione di svantaggio non viene percepita
più come un fallimento personale ma come un problema sistemico cui la politica non sa
dare risposte adeguate. Di conseguenza, in occasione di simili eventi, i cittadini sono
potenzialmente più propensi a voltare le spalle alle democrazie, minandone la stabilità.

Storicamente sono stati i partiti di sinistra quelli che hanno portato avanti politiche e
progetti rivolti alla tutela dei lavoratori (soprattutto di quelli più a rischio e svantaggiati) e
alla riduzione delle disuguaglianze. Oggi sembra che non sia più così. A partire da Tony
Blair e dalla sua “terza via” le forze del centrosinistra europeo si sono spostate verso il
centro. La globalizzazione e le trasformazioni del mondo del lavoro li hanno portati a
lottare sempre meno per le tutele del loro classico bacino di voti e ad accettare le
diseguaglianze economiche come un prezzo necessario per salvaguardare la produttività e
la competitività dei paesi nel mercato internazionale.

Secondo la teoria dei “perdenti della modernizzazione” (Betz 1994), la società post-
industriale e il mercato del lavoro globalizzato producono “vincenti” e “perdenti”: coloro
che riescono (oppure no) ad adattarsi e a trarre vantaggio da questi cambiamenti. Partiti e
movimenti populisti rappresenterebbero un rifugio elettorale per questi “perdenti della
modernizzazione”, di cui la crisi economica avrebbe aumentato il numero e la forza.

Il populismo si basa sulla contrapposizione tra il popolo, considerato come virtuoso e
puro, e l’élite (soprattutto quella politica), considerata al contrario come corrotta (Mudde
2004). La crisi economica rappresenta una congiuntura particolarmente favorevole per
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l’emergere di partiti e movimenti populisti e, in generale, per soggetti politici accomunati
dalla critica dei partiti mainstream. La crisi sarebbe infatti la dimostrazione che l’élite non
è in grado di salvaguardare gli interessi di un popolo sempre più lontano da un tenore di
vita accettabile.

Il populismo è un fenomeno “camaleontico” (Taggart 2000), che può prendere tratti
diversi a seconda del contesto in cui si trova a operare. In questo volume sono raccolti
contributi relativi a importanti partiti anti-establishment in quattro democrazie
occidentali: lo Uk Independence Party nel Regno Unito, il Front national in Francia,
Podemos in Spagna e il Movimento 5 stelle in Italia. In anni recenti, infatti, tutti e quattro
questi partiti hanno ottenuto importanti successi elettorali, che suggeriscono una qualche
relazione con la crisi economica. I capitoli che compongono questo volume analizzano i
fattori che hanno favorito lo sviluppo dei quattro partiti e le caratteristiche ed evoluzioni
della loro base sociale.

3. Partiti ed elettori in tempi di crisi

Negli ultimi anni in Europa (e non solo) abbiamo assistito all’emergere e all’affermarsi
di partiti (nuovi o rinnovati) che possono essere accomunati dalla critica ai partiti
cosiddetti mainstream e alle élite politiche esistenti. In questo volume abbiamo cercato di
analizzarne le basi sociali, al fine di comprendere chi rappresentino. Ci siamo domandati se
a comporre il loro elettorato fossero prevalenti (o comunque sovra-rappresentati) i
cittadini che, soprattutto a seguito della crisi economica, si sentono “lasciati indietro” dalle
élite politiche. In altre parole, ci siamo chiesti da quali soggetti politici si fanno
rappresentare i cittadini europei in un contesto di crisi (crisi economica, crisi politica, crisi
dei partiti tradizionali) come quella sopra descritta.

Quantomeno dagli anni settanta e ottanta vari studiosi hanno sottolineato i contorni di
una “crisi” dei partiti – in parte già in atto e in parte, si riteneva, incipiente. Rappresentare
ampi settori della società era stato il tratto caratterizzante dei partiti di massa sino ad
allora prevalenti, nonché la loro principale risorsa nella competizione interpartitica (Katz
e Mair 1995), in un modello in cui i partiti risultavano il canale migliore per i leader per
mobilitare sostegno e risorse, e costituivano il punto di mediazione e sintesi fra domande
dei cittadini, organizzazioni collaterali, selezione dei governanti e decisioni pubbliche
(Bartolini 2005). Un ruolo di armonizzazione fra domande e output politico che è diventato
via via più difficile a fronte di numerose ed epocali trasformazioni sociali. Fra queste,
l’affluenza, la ristrutturazione della forza-lavoro, il declino dei valori tradizionali e la
secolarizzazione, lo sviluppo delle opportunità educative, l’incremento delle risorse
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informative.
Fra le loro conseguenze, l’imborghesimento, la mobilità sociale, l’atomizzazione della

società di massa, la disintegrazione delle comunità, la mobilitazione cognitiva, i
cambiamenti valoriali e il conseguente invecchiamento dei conflitti su cui si erano
strutturati i sistemi di partito. I risultati dell’incapacità dei partiti nel rispondere
pienamente alle nuove domande si potevano osservare quindi nella decomposizione degli
allineamenti elettorali, nella frammentazione interna ai partiti stessi, nell’ulteriore
indebolimento dei legami sociali e psicologici degli elettori (Dalton et al. 1984). I partiti
della “nuova politica”, i movimenti single-issue e in generale le nuove forme di
partecipazione (Klingemann e Fuchs 1995) erano quindi percepiti come gli attori
maggiormente in grado di rappresentare i cittadini e di rispondere alle loro domande.

I partiti di massa avevano tradizionalmente mobilitato valori quali moderazione,
aspirazioni collettive, solidarietà, capacità di auto-limitare le proprie domande, “fornendo
il quadro culturale che evitava che la valutazione dell’output politico avvenisse in termini
strettamente individuali” (Deschouwer 1996, pp. 269-270). E, in questo mutato contesto
sociale ed economico, i partiti tradizionali hanno continuato a giocare nelle democrazie il
difficile ruolo di chi deve da un lato incoraggiare i cittadini a sollevare richieste e nel
contempo mediare fra le diverse domande che emergono dalla società. Tuttavia, quanto
più la valutazione dei risultati da parte dei cittadini delle democrazie è avvenuta
comparandoli con i desideri individuali, tanto più – una volta all’opera il fattore
interveniente costituito dalla crisi economica – tali risultati sono stati percepiti come
fallimentari.

4. Le basi sociali dei partiti anti-establishment

I partiti che abbiamo considerato intersecano delle istanze legate ad alcuni settori più o
meno definiti della società in termini di “perdenti della globalizzazione” (Kriesi 2006) con
la tipica tematica populista della contrapposizione di un popolo “buono” a una élite
corrotta e inefficiente. Le ricerche proposte in questo volume hanno quindi esplorato sia le
basi sociodemografiche degli elettori di questi partiti sia i loro atteggiamenti verso la
politica, analizzati nel contesto di una perdurante crisi economica.

Che il Front national sia un partito popolare e operaio è un dato ormai assodato. Nel
2017 gli operai sono stati la categoria più presente nell’elettorato del Fn al secondo turno
delle elezioni presidenziali (anche se la prima scelta di questa categoria rimane
l’astensione). Ed è tra i giovani e nelle ex zone industriali che il partito ottiene il suo
miglior risultato. Ma non è solo la categoria occupazionale a contare: coloro che sono
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attratti dal Fn sono in generale i più “precari”, non solo da un punto di vista occupazionale
ma, possiamo dire, esistenziale. Anzitutto, quindi, i giovani che, come noto, sono molto
colpiti dalla disoccupazione e dalla precarietà.

Il caso è parzialmente diverso per quanto riguarda l’Ukip, partito praticamente
scomparso dal sistema politico britannico dopo aver compiuto la missione per cui era
nato, ovvero quella di portare il Regno Unito fuori dall’Unione europea. Sebbene il voto
per il Leave sia stato molto più ampio di quello all’Ukip, possiamo osservare come ci siano
dei tratti comuni tra i due elettorati: si tratta di persone prevalentemente anziane e con un
titolo di studio poco elevato. Il voto a favore dell’uscita dell’Ue è dipeso proprio dal voto
dei pensionati, mentre i giovani (gli stessi giovani che hanno contribuito alla rimonta di
Corbyn alle elezioni di giugno 2017) avevano votato prevalentemente per il Remain.

Il Movimento 5 stelle e Podemos sono stati accomunati dalla loro caratterizzazione di
partiti nuovi, nati in opposizione ai partiti tradizionali, con l’obiettivo di portare i cittadini
comuni al potere, e che fanno un ampio uso delle nuove tecnologie.

L’elettorato del M5s, coerentemente al suo porsi “oltre la destra e la sinistra”, è molto
trasversale. Se i giovani hanno rappresentato un forte bacino di voti in occasione delle
elezioni del 2013, negli anni successivi è cresciuta anche l’adesione di elettori appartenenti
alle coorti successive. Per quanto riguarda le dinamiche socio-economiche, possiamo dire
che il M5s non è stato semplicemente il partito dei “perdenti della modernizzazione”, delle
categorie più periferiche della popolazione. Al contrario, ha aggregato un malcontento più
generale legato alla situazione economica e politica in Italia, che ha coinvolto larghi
settori del ceto medio a rischio d’impoverimento e, quindi, di declassamento sociale.

Allo stesso modo, anche l’elettorato di Podemos non è caratterizzato dalla forte
presenza delle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione, in termini di reddito.
L’elettorato di Podemos è caratterizzato da una forte presenza di giovani istruiti e delle
classi urbane. Si tratta di elettori interessati alla politica, che usano i social network per
informarsi. Si configura quindi un diverso tipo di “precarietà”, legata prevalentemente alle
condizioni d’instabilità occupazionale che caratterizzano le giovani generazioni.

Quali conclusioni possiamo trarre dall’analisi di questi dati? Già la semplice
considerazione del percorso politico-elettorale che ha portato questi partiti a ottenere
risultati di successo nei sistemi politici suggerisce che non si tratti di fenomeni del tutto
simili per sviluppo, cause e caratteristiche.

In due casi si tratta, infatti, di partiti con più di quattro (Fn) e due (Ukip) decenni di
vita; mentre diverso è il caso del M5s e di Podemos, due partiti autenticamente “nuovi”, sia
per struttura organizzativa che per rivendicazioni e modalità d’azione.
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Inoltre, se da una parte possiamo trovare alcune parziali analogie tra Ukip e Fn come
espressione dei “perdenti della modernizzazione”, va osservato tuttavia che vi sono altre
importanti differenze negli orientamenti politici dei loro elettori, nonché nelle
affermazioni dei loro leader e programmatiche. Se entrambi possono in qualche misura
venire ascritti al campo della destra, va tuttavia osservato che gli elettori dello Ukip
mostrano un fastidio per le eccessive diseguaglianze nella società particolarmente
inusuale per il mondo anglosassone, mentre addirittura le tematiche del Fn si spingono
ancora più in là in una forte difesa del settore pubblico. Non solo: le critiche verso
l’Europa sono di segno ancora più nettamente opposto: troppo dirigista e di vincolo al
mercato per i sostenitori dello Ukip, troppo prona rispetto alle richieste del mercato
liberista per il Fn.

Allo stesso modo, se Podemos e M5s possono essere accomunati per un sostegno da
parte dei ceti medi a rischio di impoverimento e dei giovani, d’altra parte appare chiaro
come il primo si posizioni in modo più marcato sulla sinistra del continuum destra-
sinistra, mentre il M5s si pone in una posizione pienamente definibile come “post-
ideologica”.

5. Conclusioni

La natura così multiforme di questi partiti pone dunque degli interrogativi anche in
termini del loro ruolo nello spazio politico e nella competizione interpartitica.

Sani e Sartori (1978) sottolineavano come un qualche principio ordinatore delle scelte
politiche esiste, a dispetto della variabilità degli atteggiamenti. Mentre multidimensionali
possono essere le dimensioni di identificazione, il quanto (poco o molto) che è in
competizione viene sintetizzato, di regola, dalla dimensione destra-sinistra. I partiti
formatisi all’epoca delle fratture individuate da Lipset e Rokkan erano riusciti a coniugare
la propria permanente identificazione simbolica fondata su un determinato
posizionamento lungo lo spettro ideologico con la capacità di ricondurre a tale dimensione
le issues che di volta in volta si presentavano come emergenti, senza per questo perdere in
coerenza e credibilità. Sino agli anni novanta, come mostrato ad esempio dalle ricerche
comparate di Stefano Bartolini e Peter Mair (1990), la grandissima parte dell’apparente
volatilità elettorale si verificava fra partiti vicini, mentre la quota di elettori che valicavano
i confini del blocco sinistra-destra era limitatissima.

I dati mostrati in questo volume mostrano come in questi anni in diversi paesi europei
nuovi partiti siano riusciti ad avere successo rompendo la tradizionale strutturazione
lungo l’asse sinistra-destra dei sistemi di partito. Il fatto che lo spazio politico-
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programmatico dei partiti più consolidati sia stato costretto dai vincoli esterni a politiche
le quali, che governasse l’uno o l’altro dei principali attori del sistema, non erano destinate
a essere profondamente diverse, ha certamente contribuito alla crisi delle tradizionali
alternative partitiche, sia demotivando gli elettori a votare partiti tradizionali sia
incoraggiandoli a votare partiti che si proponevano come “altri” rispetto all’impossibilità
della politica di dare risposte efficaci alla crisi economica.

L’ipotesi da cui si è avviata questa ricerca è che in buona misura questi nuovi partiti
ambissero a strutturare le proprie basi sociali pescando fra i ceti cosiddetti “perdenti” nella
modernizzazione. Una dimensione che in parte si sovrappone a quella tra chi tra una
“società aperta” (all’altro, all’immigrazione, alle minoranze) e una “società chiusa” e
omogenea, sceglie la seconda. Se infatti la globalizzazione spinge sempre più verso società
aperte e senza confini, i risvolti negativi in termini economici e occupazionali di questo
fenomeno possono portare sempre più cittadini (soprattutto quelli colpiti negativamente
da queste trasformazioni, o che temono di esserlo) ad atteggiamenti di chiusura.

I dati presentati nei capitoli di questo volume però supportano solo in parte questa
ipotesi. I partiti anti-establishment che abbiamo analizzato traggono supporto sia da
categorie perdenti sia da categorie più centrali socialmente e culturalmente. Sia dagli
anziani britannici (che però chiedono più, e non meno, libero mercato) sia dai giovani
spagnoli (che vorrebbero conciliare una società aperta con delle prospettive occupazioni
dignitose). Questa eterogeneità rende prematuro pretendere di trasformare il bilancio sulle
basi sociali di questi partiti che stiamo tracciando nell’estate del 2017 in delle affermazioni
universalmente valide anche negli anni a venire. La capacità dei partiti tradizionali di
rinnovarsi anche lungo la dimensione anti-establishment, nonché l’eventuale prova delle
responsabilità di governo per partiti che sinora hanno fatto della critica la loro principale
ragione di successo, sono fra i fattori da tenere sotto particolare osservazione anche nei
prossimi anni. Sia per l’interesse specifico che questo tema ha in sé, sia perché si tratterà
di verificare se le democrazie riusciranno a rispondere anche alle nuove sfide che hanno
visto saldarsi l’insicurezza economica e la critica alle élite politiche.
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Elie Michel

Il Front national: 
precarizzazione degli elettori e cambiamento del discorso politico

1. Introduzione

Voto di protesta? Voto sanzionatorio? Voto conseguenza della crisi? Voto espressione
della collera? Le spiegazioni che sono state avanzate per analizzare il voto per il Front
national (Fn) a partire dagli anni 2000 sono numerose e tendono a descrivere questa scelta
elettorale innanzitutto come un atto di protesta, di ribellione, più che una scelta ponderata
da parte degli elettori.

Guardando all’elettorato del Fn, al di là dei motivi del voto, questi aspetti tendono a
sfumare. Gli elettori del Front national rappresentano nel discorso collettivo la “Francia
che soffre”, “gli invisibili”, “i dimenticati”, che si suppone abbiano come solo mezzo per
farsi sentire dai dirigenti politici e dall’opinione pubblica quello di votare per l’estrema
destra.

Il Fn rappresenta il partito e l’elettorato più studiati dai politologi francesi, ai quali
occorre aggiungere i sociologi, i geografi, i demografi e gli economisti che si occupano
delle preferenze elettorali. La vastità di questa letteratura non si spiega unicamente grazie
alla dimensione eclatante di questa scelta di voto: un voto significativo di estrema destra,
che provoca l’avversione di numerosi cittadini.

Se l’elettorato del Front national è così interessante e di conseguenza talmente studiato,
è perché le determinanti di questa preferenza elettorale sono multiple, attraverso il tempo
e lo spazio. Dalle elezioni europee del 1984, che hanno consacrato la prima affermazione
elettorale del Front national con quasi l’11% dei suffragi, il suo elettorato non ha mai
smesso di cambiare. Dal voto reazionario e d’estrema destra degli inizi del partito, al voto
di protesta della fine degli anni ottanta e degli anni novanta, fino al voto sanzionatorio del
2002, sembra che le logiche che hanno guidato le preferenze elettorali per il Fn siano in
costante evoluzione. Questa instabilità politica dell’elettorato del Fn è attestata dalla sua
volatilità: da una tornata elettorale all’altra i suoi risultati possono variare fino a triplicare
e il numero di prime scelte di voto che si riversa sul Fn è rilevante.
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D’altra parte, la ripartizione geografica del voto per il Front national è particolarmente
suggestiva. Raramente, nella storia elettorale della Francia, un partito è apparso così
geograficamente polarizzato. Una linea sembra dividere la Francia a metà. Nei due terzi
del paese a est di questa linea il Front national realizza risultati importanti; a ovest di
questa linea i risultati che ottiene sono sistematicamente inferiori alla media nazionale.

Ma la zona dove l’insediamento del Fn è più forte è anch’essa eterogenea al suo
interno. Le tre regioni nelle quali il Front national ottiene alcuni tra i suoi risultati più
elevati sono molto diverse per profilo sociologico e per cultura politica. Tra l’Alsazia,
tradizionalmente conservatrice, la turistica Paca (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
caratterizzata da un’immigrazione significativa e il territorio storicamente di sinistra del
Nord-Pas di Calais industriale, è difficile trovare una logica evidente che possa spiegare il
forte insediamento del Fn. Tuttavia, in occasione delle ultime elezioni (a partire dal 2010)
questa distinzione geografica sembra essere messa in discussione.

Oltre l’indeterminatezza ideologica e politica che caratterizza l’elettorato del Front
national, le modalità con cui la stampa e la quasi totalità dei rappresentanti politici
tradizionali definiscono questo elettorato invita a svilupparne un’analisi più minuziosa. Il
Front national è regolarmente etichettato come “contrario ai valori repubblicani”, e
accusato di rigurgiti fascisti da una parte della sinistra in ragione di diverse affermazioni
di Jean-Marie Le Pen. La percentuale di elettori fedeli al Fn (dal 10 al 15%) è davvero
composta da potenziali fascisti? Da razzisti? Da personalità autoritarie di estrema destra?
C’è ragione di credere che la maggioranza degli elettori del Fn non si riconosca in queste
etichette e in queste ideologie.

L’attualità del Front national è un’altra ragione per perseverare in un’analisi
approfondita del suo elettorato, tanto più che i suoi risultati elettorali si mantengono a un
livello elevato dagli inizi degli anni 2000 e fino alle elezioni amministrative del 2010. Nel
2017 il Front national ha ottenuto il suo miglior risultato in un’elezione presidenziale
battendo il suo record di voti conquistati al primo turno (7.7 milioni di voti, pari al 21,3%)
e accedendo per la seconda volta della sua storia al secondo turno, nel quale Marine Le
Pen ha ottenuto il 33,9% dei suffragi.

La volontà di Marine Le Pen di “de-diabolizzare” il Front national è oggetto di numerosi
commenti. Si potrebbe già intravedere una sensibile svolta “marinista” dalla campagna del
2002, quando Marine Le Pen comincia a ricoprire incarichi di responsabilità nell’esecutivo
del Fn. Questo tentativo di rendere il partito più credibile si accompagna a una netta
inflessione sociale del suo programma e, più in generale, a una presenza maggiormente
marcata dei problemi economici tra i suoi temi forti.
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Al di là del dibattito scientifico che questa svolta solleva (dal punto di vista
programmatico ed elettorale), essa non può essere giudicata priva di una “vocazione
sociale”. Dalla sua nascita, era sul registro dell’antirazzismo (la “diabolizzazione”,
direbbero i membri del Fn) che questo partito veniva combattuto politicamente. Oggi è
evidente che questa strategia ha fallito. I risultati delle elezioni presidenziali del 2002, 2012
e 2017 invitano a rimettere in questione l’efficacia delle strategie messe in campo per
opporsi al Front national.

Questo capitolo esamina la sociologia dell’elettorato del Fn, guardando in particolare
alla sua composizione sociale alla sua evoluzione. In effetti, numerose inchieste
sottolineano il livello di “precarizzazione” dell’elettorato frontista: il partito è sostenuto
principalmente (e in modo sempre maggiore) dalle classi popolari, quando non
propriamente dai precari. Questa evoluzione procede di pari passo con una netta
inflessione del programma economico del Front national verso una politica più sociale e
meno liberale. In secondo luogo, questo capitolo mostra come i cambiamenti ideologici del
Fn siano il risultato di un adattamento strategico del programma propugnato da Marine Le
Pen.

2. Sociologia degli elettori del Front national

La “precarizzazione” degli elettori del Fn è un aspetto molto studiato di questo partito.
È più precisamente il carattere operaio di questo elettorato che è stato riconosciuto da
lunga data: il cuore dell’elettorato frontista si colloca in seno alle classi inferiori della
società francese (électorat populaire, Perrineau 2013). Il profilo sociologico degli elettori è
dunque innanzitutto caratterizzato dalla presenza della classe operaia, ma anche dal
piccolo impiego e più generalmente dall’universo del precariato (impieghi instabili,
disoccupati, etc.). Dagli anni novanta, Betz ha dimostrato la “proletarizzazione” degli
elettori del Fn, la dimensione operaia di questa scelta di voto è dunque data per assodata
da tempo (Betz 1994). Sulla base dei risultati delle elezioni presidenziali del 1995,
Perrineau ha identificato un “secondo lepenismo” (in opposizione all’elettorato piccolo-
borghese che aveva descritto in un suo lavoro precedente, Perrineau 1997); più
precisamente, egli descrive il voto della classe lavoratrice per il Fn come “operaio-
lepenismo” (Perrineau e Ysmal 1995). Questi autori insistono sulle conseguenze di questa
composizione sociologica dell’elettorato in termini politici e parlano di “lepenismo di
sinistra” per rendere conto delle preferenze economiche di sinistra di questi elettori. A
livello aggregato appariva una diversità tra le regioni industriali (con forte proporzione di
operai e con una tradizionale presenza di industrie pesanti) e le altre regioni nella
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propensione a votare per il Front national. Questo partito ottiene infatti i suoi migliori
risultati in regioni (urbane o rurali) caratterizzate da forti “tradizioni industriali”
(Schwengler 2003).

Queste tendenze aggregate si riscontrano nell’analisi individuale del profilo sociologico
degli elettori del Fn. I risultati presentati nella tabella 1 sono estratti da differenti
campagne d’inchiesta post-elettorali raccolti dai centri Cevipof (Centre de Recherches

Politiques de Sciences Po) e Cee (Centre d’Etudes Européennes) dell’università di Sciences Po
a Parigi.

I dati disponibili per le elezioni presidenziali del 1988, del 1995, del 2002 e del 2007 sono
tratti dalle inchieste del Cevipof (analizzati nei volumi Chroniques électorales, Perrineau e
Ysmal 1995, Perrineau e Ysmal 2003, Perrineau 2008), e quelli del 2012 sono tratti
dall’Enquête électorale française (Cee, vedi Mayer 2015a). Le analisi che seguono utilizzano
anche un indice di precarietà: Evaluation de la précarité et des inégalitées de santé pour les

centres d’examen de santé che rende conto in maniera più precisa della sociologia degli
elettori del Fn (indice Epices, Mayer 2013, Braconnier e Mayer 2015).

Le tabella 1 mostra l’evoluzione della composizione sociologica dell’elettorato del Fn
alle elezioni presidenziali. Il Front national ha tradizionalmente attirato in misura
maggiore l’elettorato maschile piuttosto che quello femminile. Ciononostante, questo
scarto è in diminuzione (e tende a sparire) nelle elezioni più recenti. Nel 2012, lo scarto tra
il voto maschile e il voto femminile per il Fn è praticamente annullato (il dato è
confermato da altri studi, Mayer 2015b). L’analisi disaggregata dell’elettorato frontista per
fasce d’età mostra che se questo voto era abbastanza uniformemente distribuito negli anni
ottanta e novanta, non è più così a partire dal 2000. Infatti, il partito realizza il suo miglior
risultato tra gli elettori più giovani (18-24 anni), e i suoi risultati più bassi tra gli elettori
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più anziani (più di 65 anni). Il voto inferiore alla media degli elettori più anziani può
essere interpretato come il frutto di una cultura politica più scettica verso le idee radicali
di estrema destra, cosa che non si verifica con le generazioni più giovani degli anni 2000
(che d’altro canto votano per Marine Le Pen e non per il padre Jean-Marie Le Pen, il cui
discorso è stato storicamente più divisivo). In più, occorre considerare che gli elettori più
giovani rappresentano una popolazione più precaria e più esposta alla disoccupazione. La
distribuzione del voto per il Front national per classe sociale conferma la tesi della
precarizzazione di questo elettorato: gli operai e gli impiegati votano in misura maggiore
per il Fn che gli altri gruppi sociali, in particolare rispetto ai quadri e alle professioni
intellettuali di grado superiore. Nel 2012, circa un terzo degli operai che hanno espresso il
loro voto hanno scelto il Fn contro solamente il 6% dei quadri. Questo risultato così
elevato ha permesso a Marine Le Pen di qualificare il suo partito come il “partito dei
lavoratori”. L’aumento della componente di operai che votano per il Front è dunque
costante e lo scarto tra questo voto e il risultato complessivo del partito si allarga a ogni
tornata elettorale tra il 1988 e il 2012. Se questo scarto si approssimava al 5% negli anni
novanta, ha raggiunto il 13% nel 2012 (vedi Gougou 2015). Anzi, le distanze nel voto per il
Fn da parte delle differenti categorie sociali si mantengono confermate,
indipendentemente dal risultato globale del partito (cosa che indica, ad esempio, che se
Nicolas Sarkozy è riuscito ad attrarre il voto di numerosi elettori frontisti nel 2007, questi
non erano in misura rilevante operai). Nel 2017, gli operai rappresentano la sola categoria
sociale che ha votato in maggioranza per Marine Le Pen al secondo turno delle elezioni
presidenziali. Ciononostante, se è vero che gli operai costituiscono la classe sociale più
presente nell’elettorato del Front national, questa scelta di voto non rappresenta l’opzione
più gettonata dagli operai, che preferiscono l’astensione (Kriesi et Bornschier 2013).

L’interpretazione delle variazioni del voto degli agricoltori nel corso del tempo è
oggetto di dibattito perché i risultati insistono su campioni statistici molto esigui. Il voto
degli agricoltori (e più in generale delle popolazioni rurali) per il Front national è
comunque in costante aumento (Barone et Négrier 2015). Un’analisi più minuziosa dei voti
al Fn mostra che al di là (o in aggiunta) dell’importanza dell’appartenenza a un segmento
sociale nel considerare il Front national un’opzione di voto, un fattore importante è
rappresentato dalla precarietà economica e sociale (Mayer 2015). Infatti, a livello
aggregato, il Fn guadagna elettori nelle regioni dove la disoccupazione è in aumento;
questo indica che l’insicurezza economica e la disoccupazione costituiscono un “terreno
fertile” per l’insediamento del partito (Leger 2015). Per misurare l’effetto dell’insicurezza
economica sulle intenzioni di voto, l’indice di precarietà Epices rappresenta un indicatore
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innovativo poiché integra gli aspetti strettamente economici che configurano una
condizione di precarietà attraverso l’inclusione di indicatori più generali di precarietà
sociale. Oltre alla difficoltà economiche, o di accesso ai servizi sociali, questo indice
prende in considerazione la frequenza delle interazioni sociali e, in generale, il grado di

inclusione nella società (Mayer 2013b)1. Questo indice di precarietà è positivamente
associato al voto per il Fn: tra gli individui più precari ci sono maggiori possibilità di
votare per il Front national (Mayer 2015).

La figura 1 mostra l’associazione tra precarietà (nel senso più ampio del termine) e
propensione a sostenere il Fn. Non si tratta qui di una misurazione (retrospettiva) del voto

per il Fn, ma di un indice di “attrazione per il Front national e per Marine Le Pen”2.

La correlazione tra condizione di precarietà e attrazione per il Fn è evidente. Mentre la
capacità di attrazione del partito è in media del 41%, questa è di ben 12 punti percentuali
più alta per gli individui maggiormente precari. Il grado di attrazione per il Fn si può
scomporre in quattro gruppi, secondo il livello di precarietà: i meno precari (indice = 1)
sono i meno attratti dal Fn (28%), questa percentuale sale al 38% per gli individui non
precari (indice da 2 a 5) e a una media del 46,5% per gli individui precari (indice da 6 a 9),
allorché il 53% del decile più precario della popolazione francese si sente tentato
dall’offerta del Fn. Questa misura della capacità di attrazione del Fn è complementare e
vantaggiosa rispetto all’analisi basata sulla sola scelta di voto, perché evidenzia le
preferenze degli individui che tendono a rifugiarsi nell’astensione, come accade ai più
precari o agli “esclusi” (Kriesi et Bornschier 2013, Mayer et al. 2015).

Questi dati mostrano che gli individui più esposti alla precarietà sono attratti dal Fn,
che lo votino concretamente oppure no. Questi dati dimostrano nuovamente l’ipotesi della
precarizzazione dell’elettorato frontista. Questi elettori appartengono principalmente alle
categorie sociali meno favorite e la precarietà sociale ed economica determina la
propensione verso questo partito. Questi risultati implicano allo stesso tempo che esiste
un’importante riserva di voti per il Fn tra i precari, gli esclusi, che hanno tendenza a non
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votare ma che sono sensibili alle proposte del Fn.

3. Cambiamento del programma e discorso di rottura

La tematica centrale del discorso pubblico del Front national resta il rifiuto
dell’immigrazione, ma il suo programma sulle questioni socioeconomiche ha subìto un
netto spostamento “a sinistra” (Ivaldi 2015, Lefkofridi e Michel 2017).

L’analisi che segue si basa su un corpus, non ancora preso sufficientemente in
considerazione, di discorsi di Marine Le Pen durante e subito dopo la sua campagna per
conquistare la leadership del partito nel 2011. Un’analisi sistematica di tutti gli elementi
del discorso ha permesso di rilevare un certo numero di “categorie” e di dimensioni del
linguaggio. La codifica dei testi è stata condotta a partire da tre macro-categorie: tematica
(disoccupazione, servizi pubblici, immigrazione…); argomentativa (esempi, riferimenti
culturali, ideologie…); e significativa (portata politica, rottura…). Quest’analisi del
cambiamento verso una tendenza sociale del discorso del Front national si declina lungo
tre assi.

Il registro della trasformazione del Fn, una rottura dichiarata e auspicata, è parte
integrante del discorso di Marine Le Pen, e questo ancor prima della sua ascesa alla
presidenza del partito. In secondo luogo, l’investimento sulle tematiche sociali che il Fn ha
sviluppato è rilevatore di un’evoluzione politica e ideologica del discorso del partito.
Infine, sembra che questo nuovo discorso sia innanzitutto guidato da obiettivi politici e da
un metodo che contrasta con quello che storicamente ha caratterizzato il Front national.

4. Una rottura rivendicata

Per analizzare gli elementi di rottura del discorso di Marine Le Pen, bisogna
innanzitutto ricordare che questo si è costruito nell’ambito della campagna interna
dell’autunno 2010 e dell’inverno 2011 per la conquista della presidenza del Fn. In
opposizione a Bruno Gollnisch (candidato sostenitore di un’estrema destra molto
tradizionale e conservatrice) Marine Le Pen si è presentata come una candidata di rottura.
Questa rottura, Marine Le Pen l’ha rivendicata, facendo della formula “rottura nella
continuità” (continuità patronimica innanzitutto) il principale argomento della sua
campagna. Dopo l’emarginazione mediatica del 2002, Marine Le Pen si è presentata come
la sostenitrice della “de-diabolizzazione del Front national”.

Il tema della rottura con il passato del Fn è particolarmente presente nel corpus dei suoi
interventi pubblici a partire dal 2010. La tempistica di questa rivendicazione indica con
chiarezza che si tratta di una strategia finalizzata alla conquista del partito. Allo stesso
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tempo, l’iscrizione del tema della rottura nel progetto politico di cui è portatrice diventa
anche un obiettivo politico, servendo allo stesso tempo come argomento di campagna
interna e di governo del nuovo corso. Il discorso nel quale è possibile ritrovare più
elementi di questo cambiamento è quello reso ai giornalisti per presentare il nuovo
programma del partito. Questo discorso fa propria la logica di trasformazione
dell’immagine, di mediatizzazione del cambiamento.

La prima menzione della rottura con una parte dell’eredità del Front national, in
occasione di un discorso al consiglio nazionale del partito nel settembre 2010 (che segna
l’inizio della battaglia interna), è accompagnata da una celebrazione della presidenza di
Jean-Marie Le Pen, al fine di non contrastare troppo fortemente con la tradizione del
partito. Cionondimeno, è in questa occasione che Marine Le Pen offre la sua visione della
presidenza del partito, che ella distingue implicitamente, ma con forza, da quella di suo
padre. Marine Le Pen rifiuta una visione della presidenza come “autorità morale” o
“garanzia dell’unità”. Questa affermazione implica che Marine Le Pen intende introdurre
un cambiamento che non si pone il problema di trattare con le sensibilità che nel partito le
si oppongono. Ammette anche che un certo numero di militanti saranno ideologicamente
frastornati. Marine Le Pen riesce a conciliare l’eredità di un Front national di estrema
destra molto classico (un populismo particolarmente centrato sull’immigrazione e la
delinquenza) con la vocazione nuova di cui è paladina, annunciando la fine dell’epoca dei
“risvegliatori” (éveilleurs) e l’avvento dell’era dei “costruttori” (bâtisseurs): la mutazione è
annunciata, senza pertanto mettere diametralmente in causa il passato. Uno degli aspetti
della rottura più evidenziato da Marine Le Pen riguarda la professionalizzazione del
partito (in opposizione al partito di un uomo solo): La sélection puis la formation téchnique

et politique des militants, de cadres et de candidats devront être la priorité du parti (“La
selezione e la formazione tecnica e politica dei militanti, del personale partitico e dei
candidati dovranno essere la priorità del partito”, Marine Le Pen, 4/9/2010).

Marine Le Pen utilizza in seguito alcuni temi forti per caratterizzare questa rottura:
“ricomposizione politica” o ancora “sforzo senza precedenti per trasformare il Fn”. Utilizza
con regolarità la parola “rivoluzione”, sia “profonda” che “pacifica”. Nel 2011, si spinge
fino a paragonare questa rivoluzione a un vento nuovo, in analogia con le rivoluzioni
arabe. Marine Le Pen precisa inoltre le modalità partigiane della rottura che ella annuncia:
far “evolvere il progetto” di un partito che vuole “rinnovato, aperto, efficace” (renouvelé,

ouvert et efficace). Questa volontà di apertura del partito è una conseguenza logica delle
sue prime proposte sulla de-diabolizzazione del Fn, che intende condurre. Sono due gli
elementi che segnalano che la rottura rivendicata non è puramente superficiale. Il primo è
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di ordine lessicale, poiché Marine Le Pen invita alla ricostruzione di un “grande partito
repubblicano”, contrastando nettamente con il partito contestatario di Jean-Marie Le Pen.
Di più, Marine Le Pen invita i militanti di altri partiti a impegnarsi per il nuovo Front
national. Se cita i partiti tradizionali, lancia anche un appello diretto ai militanti dell’Npa
(il Nuovo partito anticapitalista di estrema sinistra). Il fatto che la presidente del Front
national inviti i militanti trotskisti a seguirla è con tutta evidenza la prova di una rottura
radicale con la posizione partigiana del Fn e testimonia in modo chiaro della presa in
carico della questione sociale da parte del suo partito. Questa logica di appello agli elettori
di sinistra e di estrema sinistra si riproduce tra i due turni dell’elezione presidenziale del
2017, durante la quale Marine Le Pen ha lanciato un appello diretto agli elettori di Jean-
Luc Mélenchon invitandoli a votare per lei in un video che ha avuto grande diffusione.

5. Il Front national investe sulla questione sociale

Questa rottura nel discorso tradizionale del Front national si traduce logicamente in
una mutazione ideologica. Il Fronte fa entrare la questione sociale nel cuore delle sue
preoccupazioni. Tre dimensioni di questa rottura ideologica sono evidenti e investono in
particolare il discorso su: disoccupazione, servizi sociali e servizi pubblici.

La lotta contro la disoccupazione è sempre stata presente nel discorso del Fn, nella
misura in cui questa rappresenta la preoccupazione più significativa per gli elettori a
partire dagli anni ottanta. L’impiego è dunque uno dei due pilastri centrali del programma
economico elaborato da Marine Le Pen.

Nonostante questo, i passaggi del suo discorso pubblico dedicati a questo tema non
sono molto numerosi e spesso sono poco dettagliati. Ma è la cornice in cui si inserisce il
modo di affrontare la questione che è significativa. Infatti, Marine Le Pen si accosta spesso
al tema della disoccupazione in maniera piuttosto sarcastica. Per lei non si tratta tanto di
apportare delle risposte tecniche alla risoluzione della disoccupazione, quanto di far
risaltare il problema per illustrare i fallimenti delle politiche dei partiti al potere.

La questione della disoccupazione ci parla meno dell’implementazione di proposte
politiche quanto, piuttosto, degli argomenti usati da Marine Le Pen per discreditare le
altre forze politiche. Nel discorso frontista, la disoccupazione è da sempre stata legata
all’immigrazione, presentata come responsabile del problema. Marine Le Pen non mette in
discussione quest’assunto e continua a sostenere che l’immigrazione spiega in parte la
disoccupazione – anche se in maniera più sfumata, poiché ella qualifica l’immigrazione
come una “variabile di aggiustamento” del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la questione del sistema sociale francese, Marine Le Pen appare
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con maggiore evidenza in contrasto con la posizione storica del Fn. Il partito ha a lungo
difeso una posizione critica sul prelievo fiscale e una visione del sistema sociale e del
welfare come assistenzialismo. Il primo aspetto di questa rottura si colloca nel campo
lessicale impiegato per definire la politica sociale che Marine Le Pen critica: parla infatti di
“aggressione sociale” o ancora di “saccheggio sociale fomentato alle spalle dei francesi”.
Promuove anche una difesa accanita del welfare francese, di cui vanta i meriti
“civilizzatori” (civilisateurs). Per argomentare questa posizione, la presidente del Front
national assume una retorica molto simile ai partiti di sinistra: “garantire le conquiste
sociali” (garantir les acquis sociaux) o, ancora, “non dissociare l’economia dal progresso
sociale”. Queste parole sono in contrasto radicale con la linea economica liberista difesa da
Jean-Marie Le Pen negli anni ottanta.

Invocando la questione della disoccupazione, Marine Le Pen propone due soluzioni
molto vaghe, ma una volta di più in contraddizione con l’ideologia del vecchio Front
national. Innanzitutto, come il Partito socialista, si dichiara favorevole a un’uguale
tassazione delle rendite da lavoro e da capitale, rompendo con forza con le posizioni anti
fiscaliste di suo padre. Anzi, lei auspica la messa a punto di un “protezionismo sociale e
territoriale”, traduzione diretta dell’idea di welfare chauvinisme. Questo cambiamento del
discorso del Front national costringe a non classificare più questa formazione nella destra
autoritaria, ma a vederla piuttosto come una forza nazional-populista a vocazione sociale.
L’insieme di queste rivendicazioni a tendenza sociale ha iniziato a manifestarsi a partire
dal 2011 e rappresenta pertanto un aspetto della svolta marinista. Marine Le Pen annuncia
con chiarezza questo investimento nel campo sociale e il fatto di non concentrarsi più
unicamente sui problemi legati all’immigrazione: je marche sur mes deux jambes. D’un côté

le chômage, la dette, le pouvoir d’achat. De l’autre l’immigration et l’insécurité (“Cammino
su due gambe. Da un lato la disoccupazione, il debito, il potere d’acquisto. Dall’altro
l’immigrazione e la sicurezza”, Marine Le Pen, 6/3/2012).

Ancor più, la difesa dei servizi pubblici si rivela essere il tema sociale più importante
del discorso della presidente del Front national, e questo a partire dal 2003. Questa difesa
dei servizi pubblici si articola su due assi.

In primo luogo è anzitutto sul livello locale che Marine Le Pen insiste, difendendo
fervidamente il servizio pubblico locale. Secondariamente, per rafforzare questo impegno,
Marine Le Pen utilizza con regolarità riferimenti a un elenco di dossier per trattare
dell’insieme dei servizi pubblici che giudica minacciati. Fa più volte riferimento a liste di
servizi pubblici in pericolo (services publics en danger), evidenziando i capitoli di un
insieme di scelte che rimettono in causa i servizi statali, che lei trasforma in uno dei suoi
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argomenti di campagna principali.
L’emersione di queste nuove preoccupazioni da parte del Front national tende a

suffragare l’ipotesi che la questione sociale sia ormai il cuore del progetto politico
incarnato dal partito. Questa mutazione si traduce nel progetto ideologico rivendicato dal
partito. Tradizionalmente, questo progetto si costituiva nell’opposizione al sistema e
questo aspetto è rimasto inalterato. Tuttavia, se il Front national di Jean-Marie Le Pen era
“contro il sistema” in modo globale (euroscettico, anti repubblicano, anti immigrazione),
questo profilo è molto più elaborato nel progetto di Marine Le Pen. In effetti, la sua
battaglia e in modo particolare le sue ramificazioni sociali s’inscrivono nella lotta contro
un nemico identificato e teorizzato: il mondialismo. Mondialismo che lei considera come
un’ideologia totalitaria con diversi aspetti da combattere (Unione europea, immigrazione)
e valori da difendere (identità, nazione). Questa riorganizzazione teorica può a prima vista
apparire divisiva rispetto al passato del partito, eppure Marine Le Pen considera il
liberalismo come la prima manifestazione del mondialismo. La critica del liberismo
economico occupa un posto importante nel discorso di Marine Le Pen e il vigore con cui
lo denuncia non ha altro corrispettivo che il ruolo cruciale che lei gli attribuisce nella
società in crisi che descrive.

Possiamo trovare questa denuncia, sin dai primi discorsi analizzati, in tutti i tipi di
allocuzione di Marine Le Pen: scritti, discorsi davanti ai dirigenti, ai militanti o ai
giornalisti. L’antiliberismo di Marine Le Pen è al centro di un tentativo di ridefinizione del
cleavage politico fondamentale, che lei vorrebbe articolare attorno all’opposizione tra
“mondialisti” e “nazionali”. Una frase riguardo al liberismo illustra chiaramente il nuovo
posizionamento del Fn:

La libera circolazione delle persone, è l’immigrazione. La libera circolazione dei cervelli, è l’emigrazione. La libera
circolazione dei capitali, è la speculazione. La libera circolazione delle merci, è la deindustrializzazione. In parole
povere, il sistema libero-scambista porta alla nostra liquidazione.

In questa frase viene fornita la stessa causa ai tradizionali motivi di contestazione del
Front national – l’immigrazione – e ai più recenti, quali la speculazione finanziaria, la
deindustrializzazione, le preoccupazioni sociali.

6. Il discorso sociale del Front national: caratteristiche e obiettivi

Questo mutamento “sociale” del Front national si accompagna, in un primo tempo, a
una radicale trasformazione dei riferimenti politici e intellettuali del discorso. I riferimenti
intellettuali nel discorso di Marine Le Pen sono nella maggior parte dei casi molto lontani
dai riferimenti classici dell’estrema destra, e anche della destra.
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Questi riferimenti sono di quattro categorie, più o meno esplicative. Marine Le Pen fa
spesso ricorso a riferimenti letterari nei suoi discorsi, fatto che rappresenta un primo
contrasto con il discorso di suo padre, molto stilizzato ma relativamente poco ricco di
citazioni. Così, nei suoi discorsi, la presidente del Front national fa riferimento a
Chateaubriand, al Conte de Ségur, a Jacques Brel o ancora a Platone. L’uso – quasi
improprio, a volte – di questi riferimenti “consensuali” procede verosimilmente dalla
strategia di de-diabolizzazione del Front e segue un meccanismo semplice e logico: citare
autori a cui nessun avversario potrebbe opporsi. Questi riferimenti sono molto neutri e
strutturano assai poco la dimensione politica del ragionamento. Per contro, Marine Le Pen
fa ugualmente ricorso ad autori la cui storia o immaginario politico è molto schierato a
sinistra: Emile Zola, Norbert Elias, Danton.

La riappropriazione dell’eredità delle lotte sociali in Francia, della Rivoluzione e della
sociologia tedesca si pongono in una linea diretta di parentela con la mutazione sociale del
Fn e solo con estrema difficoltà ci si sarebbe potuti immaginare Jean-Marie Le Pen citare
questi autori.

Queste citazioni vanno di pari passo con un uso frequente di risultati di ricerche
accademiche. Così, Marine Le Pen fonda le proprie riflessioni su citazioni di Pierre
Gaxotte, di Jacques Attali e di Hayek (in maniera assai rivelatrice, d’altro canto, visto che
si oppone agli ultimi due, descritti come apostoli del liberismo). I riferimenti intellettuali
di Marine Le Pen non si collocano dunque all’estrema destra, almeno non è questa
l’immagine che vuole proiettare, scegliendo piuttosto il consenso o autori rivendicati dalla
sinistra.

Il suo discorso d’investitura alla presidenza del partito è esemplare da questo punto di
vista, visto che arriva a citare la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino; se suo
padre disdiceva il “dirittoumanismo” (droit-de-l’hommisme), Marine Le Pen ammorbidisce
e de-diabolizza il suo discorso, almeno nei suoi riferimenti culturali.

Oltre alle citazioni strettamente intellettuali, l’argomentazione di Marine Le Pen si
distingue da quella di suo padre su un altro punto: il ricorso all’expertise. Questo aspetto
testimonia la volontà di rendere credibile il suo partito, che sembra essere preso in
considerazione soltanto per le sue prese di posizione sui problemi della delinquenza e
dell’immigrazione. Cerca di uscire dalle strette di queste sfide classiche del Front national
per allargare il proprio campo d’azione alla sfera economica e sociale. Il tema della
credibilità è presente in quasi tutti i discorsi di Marine Le Pen, sempre associato a una
rivendicazione d’expertise.

Per questa ragione Marine Le Pen cita regolarmente rapporti di esperti o rapporti
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ufficiali: per offrire una base credibile e solida alle sue argomentazioni e proposte. Il Fn
intende insomma fondare le proprie posizioni riguardo le questioni economiche e sociali
su pubblicazioni ministeriali o della Corte dei Conti, e non più sulle qualità tribunizie del
suo vecchio presidente.

Ancor più marcata è la rivoluzione nell’uso delle cifre da parte della nuova presidente
del partito. Mentre il padre sembrava molto reticente a farne uso, Marine Le Pen
arricchisce i suoi discorsi di cifre e numeri, sempre con la preoccupazione della credibilità.
I dati sembrano così diventare un fine in sé del discorso, visto che servono più per
sostenere un’opinione che per illustrare degli esempi. Così Marine Le Pen affronta il
problema del potere d’acquisto dettagliando il prezzo al consumo dei prodotti alimentari, e
approccia la questione della scuola grazie a dati precisi sul numero di errori nei compiti di
dettato. Questo utilizzo massiccio dei dati o dei rapporti degli esperti va di pari passo con
un appello costante ai dirigenti del suo partito a “mettersi la lavoro”.

Marine Le Pen cerca di aumentare la credibilità del Fn tramite un ricorso costante alle
dimostrazioni fornite da dati e cifre. Questo tentativo ha due scopi principali: emancipare
il partito dalla visione caricaturale di cui si sente vittima riguardo la questione
dell’immigrazione e della delinquenza e renderlo autorevole sulle questioni economiche e
sociali. Questa asserzione è suffragata da una delle sue formule preferite: “il mondo reale
parla per noi” (le monde réel parle pour nous).

Questi due obiettivi di emancipazione e di autorevolezza hanno una finalità dichiarata:
la conquista del potere. Gli esordi di quest’aspirazione sono ravvisabili dall’inizio della
campagna interna di Marine Le Pen per la presidenza del partito, che ella associa in
maniera sistematica alle elezioni presidenziali del 2012. L’idea dell’affermazione
presidenziale traduce il cambiamento nella concezione della conquista del potere del
Fronte. Il termine “alternanza” è regolarmente messo in primo piano da Marine e si iscrive
nel quadro della lotta tra mondialismo e nazione. Se la retorica della conquista del potere
non è nuova e intrinseca a tutte le formazioni politiche che si affacciano alla competizione
elettorale, Marine Le Pen si colloca su un piano diverso: quello che invoca l’esercizio di
responsabilità. È quest’idea che ella traduce rifiutando la concezione che il voto per il
Front national sia un voto di semplice sanzione e affermando che intende farne un voto di
adesione. L’analisi del discorso evidenzia due logiche principali: la sottolineatura della
serietà e della credibilità della formazione politica e la manifestazione della volontà di
esercitare degli incarichi di responsabilità.

1 L’indicatore Epices è composto dalle risposte alle 11 domande seguenti : «Incontrate con una certa frequenza un assistente sociale?»,
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«Beneficiate di un’assicurazione integrativa per le malattie?», «Vivete in coppia con il vostro partner?», «Siete proprietari della vostra casa?»,
«Affrontate momenti nel corso del mese in cui avete delle reali difficoltà economiche a far fronte alle spese?», «Avete fatto sport nel corso degli
ultimi 12 mesi?», «Avete assistito a spettacoli nel corso degli ultimi 12 mesi?», «Siete partiti per delle vacanze nel corso degli ultimi 12 mesi?»,
«Nel corso degli ultimi 6 mesi, avete avuto contatti con membri della vostra famiglia, oltre ai vostri genitori e ai vostri figli?», «In caso di
difficoltà, conoscete qualcuno su cui poter contare per ospitarvi qualche giorno?», «In caso di difficoltà, conoscete qualcuno su cui poter contare
per avere un aiuto materiale?».

2 Questo indice è composto dal grado di simpatia per Marine Le Pen e per il Fn, dal desiderio di vederla eletta e dal grado di prossimità con il
Fn.
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Andrea Pareschi

L’elettorato dello Uk Independence Party

1. Introduzione

Marginale in passato nel sistema partitico britannico – storicamente stabile e avverso al
consolidamento di nuove forze politiche – tra il 2010 e il 2016 lo Uk Independence Party
(Ukip) è riuscito a ritagliarvisi uno spazio di influenza. A farne un partito rilevante non è
stato, direttamente, l’aver sopravanzato sia i laburisti sia i conservatori nelle elezioni
europee del 2014, né l’aver superato il 10% dei voti in quelle parlamentari del 2015, bensì

l’acquisizione di un “potenziale di ricatto”1. Con il suo crescente consenso, cioè, lo Ukip ha
costretto le forze politiche tradizionali a misurarsi con le questioni e le posizioni su cui ha
posto l’accento. Ha poi ricoperto un ruolo nella sequenza di eventi che hanno condotto al
referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Ue e, in ultima istanza, al successo del
fronte del Leave.

Ciò è stato possibile in quanto, durante questa congiuntura, lo Ukip ha richiamato una
parte di popolazione progressivamente più ampia, con tratti distintivi di tipo sia
sociodemografico sia attitudinale. Come si è argomentato, le fortune dello Ukip sono
dipese (in parte) dall’aver stabilito una connessione con una sezione di elettorato operaio
“lasciato indietro” dai processi economici e socioculturali associati alla globalizzazione. Il
partito ha in realtà attratto un sostegno composito in termini occupazionali – facendo
anche presa tra piccoli imprenditori e lavoratori autonomi e includendo porzioni di classe
media – ma comunque forte prevalentemente fra elettori di etnia bianca, di istruzione
scarsa, di età avanzata e di genere maschile. Il profilo dei sostenitori dello Ukip si è inoltre
dimostrato peculiare non tanto per gli orientamenti economici in materia di spesa
pubblica, bensì per quelli culturalmente conservatori a proposito di immigrazione,
minoranze e identità nazionale.

La prima sezione del capitolo contestualizza la traiettoria dello Ukip all’interno della
politica britannica e le posizioni del partito. La seconda sintetizza invece gli studi iniziali
effettuati a proposito del suo elettorato dopo le elezioni europee del 2009. La terza sezione
aggiorna il profilo dei suoi sostenitori alle consultazioni del 2014 e del 2015, il periodo di
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massimo consenso, prendendo in esame gli studi successivi e i più recenti dati disponibili.
La quarta affronta la corrispondenza tra l’elettorato dello Ukip e quello, ben più ampio,
che si è espresso in favore dell’uscita dall’Ue il 23 giugno 2016. Le conclusioni, infine,
presentano una valutazione complessiva del fenomeno alla luce del rapido declino dello
Ukip dopo il referendum sulla Brexit.

2. Lo Ukip nel contesto britannico

Pur essendo un outsider, lo Ukip non è un partito nuovo. Fondato nel 1993, aveva le sue
radici nella Anti-Federalist League, creata due anni prima per tentare di convertire il
Partito conservatore all’euroscetticismo. Lo Ukip si configurava quindi come una forza
politica single-issue, completamente votata a far divergere la via del Regno Unito dal
processo di integrazione europea. Nasceva inoltre vicino ai conservatori, anche per i
comuni legami con il think tank euroscettico Bruges Group: del resto, era nel Partito
conservatore che l’euroscetticismo si apprestava a divenire endemico, mentre nel New
Labour di Blair sarebbe risultato residuale. A ogni modo, frenato da mezzi limitati e crisi
intestine, lo Ukip rimase irrilevante fino alla fine degli anni novanta.

Fu nelle elezioni europee, da quando queste si tennero con una formula elettorale
proporzionale, che il partito raggiunse risultati dignitosi: il 7% dei consensi nel 1999, il
16,1% nel 2004 e il 16,5% nel 2009, a seguito dello scoppio di un pervasivo scandalo dei

rimborsi spese dei parlamentari2. Lo Ukip non riusciva però a mantenere questo consenso
nelle elezioni nazionali, in cui si confrontava con un sistema partitico considerato la
quintessenza della stabilità e con il tradizionale e selettivo sistema maggioritario a turno
unico (first-past-the-post). Oltre che dalla mancanza di un programma coerente più ampio
del solo tema europeo, l’attrattiva del partito fu frustrata da dissidi che per due volte
emersero nel periodo tra le elezioni europee e le successive elezioni parlamentari,
impedendo di capitalizzare nelle seconde i successi ottenuti nelle prime.

L’ascesa dello Ukip (Pareschi 2016) è iniziata nel 2010 con il ritorno alla leadership del
partito da parte di Nigel Farage, già autorevole risolutore di crisi interne (Ford e Goodwin
2014, 71) e leader tra il 2006 e il 2009, nonché comunicatore controverso quanto abile a
calarsi nella parte dell’ “uomo comune”. D’altra parte, il partito ha potuto sfruttare una
“giuntura critica” offerta da condizioni esterne. Scossa dalla crisi economica,
dall’incrinarsi della solidarietà tra stati membri, poi da incertezze e contraddizioni nella
gestione dell’afflusso di immigrati, l’Ue è divenuta un facile bersaglio. Sul piano nazionale
sono stati fattori di rilievo: una ripresa economica avvertita in maniera alquanto diseguale,
un’immigrazione netta di circa 200.000-300.000 individui l’anno, il risentimento risvegliato
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in Inghilterra dall’autonomismo scozzese. Dal punto di vista politico, inoltre, il Partito
laburista ha visto la sua reputazione in campo economico rovinata in seguito alla crisi. I
liberaldemocratici sono caduti in disgrazia con la partecipazione al governo di coalizione e
il fallimento delle loro proposte di riforma elettorale e costituzionale. I conservatori sono
stati indeboliti da un impegno preso da Cameron nel 2010 – inattuabile nel contesto della
legislazione comunitaria sulla libera circolazione – a ridurre l’afflusso migratorio nel
Regno Unito da centinaia a decine di migliaia di individui l’anno.

Lo Ukip di Farage ha mantenuto la sua ostilità all’Ue rielaborando la radicata tradizione
euroscettica britannica, rivendicando il primato dell’interesse nazionale e mettendo in
guardia contro un “super-stato federale” europeo. Il richiamo alla riappropriazione della
sovranità ha fornito la base per collegare alla questione europea il “sentito” tema
dell’immigrazione, con l’esortazione a riprendere il controllo dei confini. L’elemento
populista è stato accentuato in chiave anti establishment, anche per prendere le distanze

dal Partito conservatore (Tournier-Sol 2015)3. La critica alle politiche comunitarie in
materia di sanità, ambiente e occupazione – dipinte come freni alla competitività – ha
simboleggiato l’impostazione di destra dello Ukip, socialmente conservatore ed
economicamente liberista. Il partito ha però temperato per opportunismo quest’ultimo
aspetto, ad esempio accantonando passate dichiarazioni di Farage favorevoli alla
privatizzazione del sistema sanitario nazionale.

In vista delle elezioni parlamentari del 2015, il consolidamento strutturale del partito ha
incluso sforzi, in verità poco fruttuosi, di superare il dilettantismo della macchina
organizzativa, mentre esito più positivo ha avuto il tentativo di attrarre finanziatori tra i
facoltosi euroscettici delusi dal Partito conservatore. La strategia di Farage ha puntato
sulla costruzione di bastioni di consenso locale attraverso le tornate annue di elezioni
locali e le elezioni suppletive. Nelle prime il partito è riuscito a incidere a partire dal 2013,
con percentuali al di sopra del 20% e centinaia di consiglieri locali eletti. Nelle seconde,
che hanno permesso di concentrare le forze su un collegio elettorale alla volta, la
progressione dello Ukip lo ha portato a superare stabilmente il 20% nelle elezioni
suppletive tenutesi tra 2013 e 2015. A fine 2014 due parlamentari, lasciati i Tories e
presentate le dimissioni per riconquistare i rispettivi seggi sotto le insegne dello Ukip,
sono riusciti a ottenere la rielezione, mentre il partito sfiorava la vittoria in un seggio
laburista con il 38,7%. Qualche mese prima, lo Ukip si era trionfalmente assicurato la
palma di partito più votato nelle elezioni europee con il 26,6%.

In quelle del 2015 – nelle quali ha invece dovuto fare ancora una volta i conti con il
sistema maggioritario a turno unico e il suo effetto “scoraggiante” – la formazione
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euroscettica ha comunque ricevuto 3,8 milioni di voti, pari al 12,7%. Tuttavia, proprio per
effetto del sistema elettorale, un consenso consistente su base nazionale si è tradotto in un
singolo seggio parlamentare, mentre persino Farage è stato sconfitto di misura nella sua
circoscrizione. L’inattesa vittoria del Partito conservatore ha tuttavia costretto Cameron
ad onorare una promessa che aveva formulato, nel gennaio 2013, anche nel tentativo di
inibire lo Ukip: la convocazione di un referendum sulla permanenza nell’UE entro il 2017,
previa rinegoziazione delle condizioni. Ancora alla testa del partito, per patrocinare la
causa del Leave Farage ha puntato con toni e messaggi stridenti sullo spettro
dell’immigrazione di massa in sinergia con Leave.EU, un gruppo pro-Brexit ben

sovvenzionato da uno dei principali finanziatori dello Ukip4.
Conseguito l’obiettivo fondante del partito attraverso la battaglia referendaria, le

dimissioni di Farage hanno aperto un anno di incertezza culminata in tracollo.
Nell’autunno del 2016 il partito ha affrontato non una ma due consecutive competizioni
interne per la leadership, marcate da accuse personali, episodi caotici e fazionalismi in
precedenza relegati in secondo piano dall’egemonia di Farage. Per breve tempo il partito è
parso potersi ricompattare, dipingendosi come “guardiano” dell’implementazione della
Brexit, attorno al nuovo leader Paul Nuttall. Mentre Farage attirava l’attenzione per lo
stretto rapporto con il neoeletto Donald Trump, però, Nuttall è rimasto invischiato in
controversie – nate da dichiarazioni inesatte sulle proprie esperienze lavorative e
personali – che ne hanno determinato la netta sconfitta, a febbraio 2017, in un’elezione
suppletiva. Abbandonato dal suo unico parlamentare, mentre il governo conservatore di
Theresa May virava a sua volta verso la hard Brexit, nelle elezioni locali di maggio il
partito ha eletto appena un consigliere a fronte dei precedenti 146. Da ultimo, all’inattesa
snap election del giugno 2017 lo Ukip si è presentato in dissesto economico, avanzando
candidature in meno di 400 collegi e accettando patti locali per favorire candidati pro-
Brexit di altri partiti. Lo scarsissimo consenso ottenuto (1,8%) ha spinto a chiedersi se la
vittoria referendaria non sia stata il canto del cigno di questo soggetto politico.

3. “Nocciolo duro” e voto strategico: le elezioni europee del 2009

I primi studi integralmente volti a esplorare su scala nazionale le caratteristiche
sociodemografiche e attitudinali dell’elettorato dello Ukip sono stati realizzati dopo le
elezioni europee del 2009. In parte ciò è dipeso dal seguito in precedenza esiguo del partito
e dalla conseguente scarsità di dati: ad esempio, il campione intervistato dal British
Election Study (Bes) dopo le elezioni del 2005 aveva incluso soltanto 45 sostenitori dello
Ukip (Ford et al. 2012, 205, 230), un gruppo ristretto e dunque di dubbia rappresentatività.
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Il 6% ottenuto inoltre dal British National Party (Bnp) – una formazione di estrema destra,
nazionalista ed euroscettica, ma apertamente razzista e sospettata di fascismo – acuiva
comunque l’attenzione alla possibilità che lo Ukip attraesse elettori tentati da alcune
posizioni del Bnp ma respinti dalla sua immagine “tossica” (John e Margetts 2009). Un
sondaggio condotto da YouGov nella settimana precedente la votazione – comprendente
più di 30.000 elettori fra cui oltre 4.000 sostenitori dello Ukip – evidenziava del resto come
i due elettorati fossero affini nella percezione dell’immigrazione come questione
principale, nella volontà quasi unanime di arrestare ogni afflusso di immigrati e nella
sfiducia verso l’establishment (Hayton 2010, p. 31).

Servendosi della stessa fonte, Whitaker e Lynch (2011) analizzavano il consenso
tributato allo Ukip su base sia aggregata, cioè rispetto a diverse aree geografiche e alla
loro composizione demografica, sia individuale, evidenziando i tratti personali legati ad
una maggiore probabilità di sostegno al partito. Lo studio illustrava come lo Ukip – che
nel passato aveva avuto successo per lo più in aree meridionali e centrali dell’Inghilterra,
in zone rurali e costiere, ma non nelle città settentrionali né in Scozia – prosperasse
ancora nelle aree a egemonia conservatrice, a differenza del Bnp, votato nel nord
dell’Inghilterra a prevalenza laburista. Un’analisi demografica aggregata avvalorava la
conclusione: in buona sostanza, laddove risiedevano più professionisti istruiti di classe
media, lavoratori autonomi, proprietari residenti, anziani e lavoratori agricoli, lo Ukip era
avvantaggiato rispetto a laburisti e Bnp ma non ai conservatori, mentre segnava il passo
laddove erano più numerosi giovani, disoccupati e minoranze (ibidem, pp. 9-11).

A livello individuale, un’analisi di regressione – utile per evidenziare l’impatto
“separato” di ogni variabile sociodemografica e attitudinale a parità delle altre – mostrava
(ibidem, pp. 14-18) come lo Ukip fosse relativamente più forte nel sud dell’Inghilterra, tra
gli uomini in rapporto alle donne (anche se con meno squilibrio del Bnp) e tra i più
anziani in rapporto ai giovani (ma non rispetto ai laburisti). Sul piano occupazionale,
invece, i segni di un profilo distintivo dell’elettorato dello Ukip erano deboli. Il partito era
preferito al Bnp fra gli elettori centristi, al Partito laburista fra quelli di destra, ai Tories
fra quelli che si collocavano a sinistra. Per sfiducia verso i partiti principali e desiderio di
una politica migratoria “sovrana” gli elettori dello Ukip si distinguevano nettamente da
laburisti e conservatori, ma non da quelli del Bnp, che però prevaleva tra gli elettori più
anti immigrazione. Il fattore decisamente più importante nel determinare il consenso dello
Ukip era l’opinione euroscettica dei suoi sostenitori, come confermato anche da una
differente analisi dei medesimi dati (Ford et al. 2012, pp. 211-219).

Secondo questo ulteriore studio, il 55% dell’elettorato dello Ukip era maschile (il che lo
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rendeva più sbilanciato di conservatori e laburisti ma meno del BNP). Ancora dal punto di
vista demografico, il partito otteneva addirittura il 36% del suo consenso da persone over
60 e il 71% da over 45: le cifre equivalenti per le altre forze politiche non oltrepassavano il
25% e il 55%. Mentre l’insieme dei suoi elettori era composto soprattutto da professionisti
e manager (35%) e persone con lavori non manuali di routine (26%) – in proporzioni
paragonabili al loro “peso” generale nella popolazione votante – erano i lavoratori
manuali qualificati a costituire una maggiore proporzione dell’elettorato del partito (17%)
rispetto ai Tories (10%) e al Labour (12%).

Sul piano attitudinale – rispetto a misure di sfiducia nella politica, disaffezione verso i
partiti maggiori, ostilità all’immigrazione, xenofobia e omofobia – la proporzione dei
sostenitori dello Ukip con opinioni estreme era seconda solo a quella riscontrata nel Bnp,
che era però superato in radicalismo dall’elettorato dello Ukip nell’ostilità all’Ue.

L’analisi constatava infine (ibidem, 219-225) che soltanto il 40% di coloro che nelle
elezioni europee avevano scelto lo Ukip esprimeva la stessa intenzione anche per una
successiva elezione parlamentare. Del restante 60%, ben il 62% si diceva orientato a votare
per il Partito conservatore. Elettori “lealisti” e “strategici” differivano in maniera notevole.
Fra i secondi i professionisti erano più numerosi dei lavoratori manuali (39% e 25%),
mentre era vero il contrario fra i primi (28% e 34% rispettivamente), caratterizzati anche da
una minore proporzione di uomini (51% contro 57%). Presso questo “nocciolo duro” si
trovavano in misura maggiore tracce di un remoto e ormai consumato vincolo laburista –
ad esempio una famiglia di origine laburista, o disaffezione verso i conservatori – come
però anche sfiducia nella politica e sentimenti anti immigrazione. Questi elettori erano
dunque tendenzialmente simili per opinioni e pure per estrazione sociale e occupazione ai
sostenitori del Bnp, rispetto a cui mostravano però età e presenza femminile decisamente
maggiori. Viceversa, l’elettorato “strategico” dello Ukip era più vicino ai conservatori, di
classe media, non così compattamente diffidente verso politica e immigrazione,
temporaneamente riunito al raggruppamento “lealista” dal comune euroscetticismo. Resta
tuttavia arduo desumere quanti degli elettori “strategici” avessero usato le elezioni
europee per inviare un segnale anti UE o anti immigrazione al proprio partito “preferito” e
quanti, invece, avessero optato per il partito realmente più vicino alle proprie opinioni in
assenza del condizionamento – anch’esso “strategico” – dettato dal sistema maggioritario.

4. L’elettorato dello Ukip nelle elezioni del 2014 e del 2015

La prima monografia dedicata allo Ukip (Ford e Goodwin 2014) ne ha analizzato
l’elettorato nel decennio 2004-2013 avvalendosi del Continuous Monitoring Survey:
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un’inchiesta condotta nell’ambito del Bes tramite interviste a circa 1.000 persone differenti
ogni mese. I dati hanno rilevato come l’insieme dei sostenitori dello Ukip nel periodo
considerato avesse un profilo demografico più sbilanciato rispetto agli altri partiti (ibidem,
152-162): il 57% era maschile, il 55% aveva cessato l’istruzione a 16 anni o prima (contro il
38% del totale degli intervistati), il 57% era over 55 (rispetto al 39%) e il 99,6% era di etnia
bianca (rispetto al 98,0%). Lo Ukip otteneva soltanto il 30% del suo seguito presso
professionisti e manager, che però erano il 39% degli intervistati, e ben il 42% fra operai e
pensionati, che del campione costituivano solo il 33%. Un’analisi di regressione indicava
come fattori più collegati alla probabilità di schierarsi con lo Ukip l’etnia (bianca), l’età
(avanzata) e l’istruzione (scarsa). A livello attitudinale si constatava che il partito,
comunque minoritario fra gli elettori con attitudini euroscettiche, acquisiva un sostegno
notevole fra chi vi univa orientamenti anti establishment e/o anti immigrazione (ibidem,
195-198). Il profilo dipinto da Ford e Goodwin era quello di un raggruppamento di persone
bianche e anziane, scarsamente istruite e di estrazione operaia – con interessi economici
orientati a sinistra ma valori sociali conservatori – “lasciate indietro” dalla globalizzazione,
dalla diffusione di valori socialmente liberali fra le generazioni più giovani e dal
riposizionamento centrista dei partiti maggiori, atto ad attrarre i voti della classe media in
espansione.

Studi successivi hanno chiarito o sfumato alcuni aspetti di questa descrizione potendo
contare su ulteriori sondaggi condotti dal Bes, che tra febbraio 2014 e luglio 2016 ha
sottoposto un panel di circa 30.000 individui a nove cicli di interviste con domande
standardizzate. Notando che, a dispetto del substrato operaio attribuito in prevalenza da
Ford e Goodwin all’elettorato dello Ukip, una solida maggioranza dei suoi elettori del 2014
avesse optato nel 2010 per i conservatori, Evans e Mellon (2015) hanno proposto due
spiegazioni. In primo luogo, hanno suggerito che la svolta “liberale” e pro-immigrazione
del New Labour avesse già allontanato numerosi elettori working-class prima che lo Ukip
entrasse in scena. Hanno infatti osservato che, tra coloro che nel 2005 avevano sostenuto
il Partito laburista per poi approdare allo Ukip nel 2014, la maggior parte aveva
abbandonato i ranghi laburisti già nel 2010 (ibidem, 469). Esaminando il British Household

Panel Survey, Kaufmann (2015) ha del resto concluso che coloro che nel 2012-2013 si
dicevano sostenitori dello Ukip avevano votato prevalentemente per Tony Blair nel 1997,
anche se negli anni duemila si erano indirizzati in proporzioni sempre più consistenti
verso i Tories. In secondo luogo, Evans e Mellon hanno sottolineato la rigidità della
tripartizione di classi sociali operata da Ford e Goodwin. Utilizzare la National Statistics

Socio-Economic Classification5 ha mostrato come lo Ukip abbia ottenuto i tassi di consenso
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maggiori non solo tra i lavoratori assimilabili alla classe operaia, ma pure fra piccoli
imprenditori e lavoratori autonomi, la piccola borghesia spesso orientata a destra (Evans e
Mellon 2015, 472).

Sulla base del secondo ciclo del BES, effettuato dopo le elezioni europee, il partito
risulta avere un sostegno occupazionale ancora più variegato (commentato estesamente in
Goodwin e Milazzo 2015, 79-99). Classe operaia e piccola borghesia hanno rappresentato
una percentuale maggiore del suo consenso che non fra laburisti e conservatori, pesando
però per il 28% e per l’8% rispettivamente. Due terzi dei suoi voti sono invece giunti da
professionisti e manager di fascia medio-bassa (29%) o medio-alta (16%) e da lavoratori
routinari non manuali (20%): categorie che riservano allo Ukip tassi minori di consenso,
ma che comprendono oltre il 70% dei votanti e “pesano” di più in termini assoluti. Per il

resto, come appare dalla tabella 16, il profilo dell’elettorato si è confermato sbilanciato per
genere, età, istruzione ed etnia.

Come mostrato nella tabella 2, soltanto il 6% degli elettori dello Ukip del 2014 aveva già
sostenuto il partito nel 2010: il 51% aveva preferito i conservatori, il 17% i laburisti e il 16%
i liberaldemocratici. È peraltro il caso di sottolineare, alla luce dello spunto di Evans e
Mellon, come l’11% di questa quota di conservatori, così come il 31% di quella di
liberaldemocratici, avesse invece dato il proprio sostegno nel 2005 al Partito laburista. Il
53% dell’elettorato dello Ukip si auto-collocava alla destra dello schieramento politico, il

18% al centro e il 13% a sinistra, mentre il 16% non sapeva posizionarsi7.
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Negli ultimi due decenni, comunque, diversi studi hanno evidenziato come lo spazio
politico non sia più univocamente definito lungo un continuum destra-sinistra (ad esempio
Kitschelt 1994, Hooghe et al. 2004, Van der Brug e Van Spanje 2009). Alla dimensione
ideologica destra-sinistra di stampo economico si sarebbe affiancato un secondo asse che,
seppur variamente definito, oppone posizioni libertarie e “cosmopolite” a orientamenti
tradizionalisti e “autoritari” in relazione a questioni quali immigrazione, crimine, diritti
delle minoranze e ambiente. Secondo un’analisi dei dati raccolti attraverso la Voting

Advice Application8 EUvox prima delle elezioni – che riscontrava nella popolazione
britannica opinioni politiche strutturate lungo le due dimensioni – i sostenitori dello Ukip
si erano posti in media lievemente a destra sull’asse economico destra-sinistra, ma
decisamente spostati verso il polo tradizionalista dell’asse culturale (Wheatley 2016).

Per offrire quindi un quadro più accurato dell’elettorato dello Ukip, la tabella 3 illustra i
suoi orientamenti su questioni politiche, sociali, economiche e culturali. In linea generale,
quanto a opinioni su tassazione e spesa pubblica – come sottolineato da Goodwin e
Milazzo – gli elettori dello Ukip del 2014 erano abbastanza in linea con l’opinione pubblica
nel suo complesso, in posizione intermedia tra quelli conservatori e quelli laburisti. Erano
invece i più radicali in campo socioculturale, condividendo – in maggioranza assoluta e
con proporzioni ben maggiori di quelli degli altri partiti – la convinzione che gli immigrati
siano un peso per il welfare, un danno per l’economia e una minaccia alla cultura
britannica, come pure l’opinione che si sia esagerato con le uguali opportunità per
minoranze etniche e omosessuali. Non sorprendentemente, esibivano un tasso di
euroscetticismo superiore a quello (già ragguardevole) della popolazione britannica: l’86%
di loro, paragonato al 61% della popolazione votante, era dell’avviso che l’integrazione
europea si fosse spinta a livelli eccessivi.

Nelle elezioni del 2015 lo Ukip si è confermato un partito della nazione inglese (14,1%)
ma ha fatto breccia anche in Galles (13,6%), benché non in Scozia (1,6%). Il profilo
demografico dei suoi elettori è risultato appena meno sbilanciato di un anno prima
(Goodwin e Milazzo 2015, 385-386): bianco per il 96%, maschile per il 54%, sprovvisto di
istruzione oltre i 16 anni per il 52%, over 55 per il 46%. Lo Ukip ha continuato ad ottenere
una più ampia percentuale del suo sostegno complessivo tra i lavoratori manuali e
routinari specialmente rispetto ai conservatori, così come tra piccoli imprenditori e
lavoratori autonomi soprattutto in riferimento ai laburisti, ma da queste categorie ha
comunque ricevuto solo il 29% e il 9% dei suoi voti. Il ruolo della demografia è illustrato
dal fatto che un indice di “favore demografico” calcolato per ciascuna area locale – sulla

base di etnia, età, istruzione e occupazione dei residenti9 – si sia dimostrato strettamente
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collegato al risultato del partito sia nel 2014 (correlazione di 0,72) sia nel 2015
(correlazione di 0,74) (ibidem, pp. 73-77, 347-368, 429).

In termini ideologici, i dati raccolti tramite la Voting Advice Application

WhoGetsMyVoteUK hanno collocato i sostenitori dello Ukip proprio al centro dell’asse
economico, ma ancora vicini al polo comunitario dell’asse culturale (Wheatley 2016).
Spunti aggiuntivi si possono estrarre dal sesto ciclo del panel Bes: a tutti gli effetti un
sondaggio post-elettorale, i cui dati sono riportati nelle tabelle 1-3 a fianco di quelli
relativi al 2014. Il 49% degli elettori dello Ukip del 2015 si è piazzato a destra, il 20% al
centro, l’11% a sinistra e un elevato 20% non ha saputo rispondere. A livello partitico,
mentre il 10% di questi elettori aveva già scelto lo Ukip nel 2010, il 39% del suo consenso è
giunto da ex-conservatori, il 14% da laburisti, il 19% da liberaldemocratici, il 6% da altre
forze e il 12% da cittadini che nel 2010 si erano astenuti. Anche in questo caso, alcuni dati
avvalorano la supposizione che una parte del tradizionale elettorato laburista sia nel
tempo affluita verso lo Ukip anche per vie traverse. Ad esempio, l’11% della quota di ex-
conservatori proveniva dall’aver scelto il Partito laburista nel 2005: inoltre, tra coloro che
nel 2010 avevano preferito i liberaldemocratici, forze minori oppure l’astensione, per poi
volgersi verso lo Ukip nel 2015, gli ex-sostenitori del Labour erano invariabilmente più
numerosi di quelli dei Tories.

Quello dello Ukip si è mantenuto l’elettorato partitico sistematicamente più incline a
criticare le uguali opportunità a minoranze etniche, persone omosessuali e donne. Poco
sensibile alla protezione dell’ambiente, per il 91% ha propugnato una riduzione
dell’immigrazione (a fronte di un già elevato 71% dei votanti). Sulle questioni economiche,
il consenso dello Ukip è stato invece a mezza via fra laburisti e conservatori: nel ritenere
eccessivi i recenti tagli alla spesa pubblica (53%) e soprattutto al sistema sanitario (73%),
come nell’approvare o meno la redistribuzione del reddito (52%). È però apparso più simile
a quello del Labour Party riguardo a un diverso tipo di attitudini economiche, di
inclinazione più “popolare”: nelle diffusissime convinzioni che le grandi aziende si
approfittino delle persone comuni, o che i lavoratori non ricevano la giusta parte della
ricchezza. Gli elettori dello Ukip si sono infine distinti per l’accentuata sfiducia nella
politica, ben superiore alla media: il 75% si è detto convinto che ai politici non interessi la
sua opinione e soltanto il 35% si è detto soddisfatto del funzionamento della democrazia
nel Regno Unito.
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5. Il consenso dello Ukip e il successo del Leave

Resta da valutare quale rapporto sussista fra la porzione di elettorato che ha
abbracciato lo Ukip e quella che, in occasione del referendum, ha avallato l’abbandono
dell’Ue. A livello aggregato, le aree di forza del partito euroscettico sono anche quelle di
prevalenza del Leave? E a livello individuale, fino a che segno tratti demografici e opinioni
proprie dei sostenitori dello Ukip sono anche tipici dei fautori della Brexit?

Al suo apice, lo Ukip è stato votato da 4,4 milioni di cittadini nel 2014 e da 3,8 milioni
nel 2015, ma il Leave ha convinto ben 17 milioni di elettori (51,9%). Va ricordato che, fin
dall’adesione nel 1973, la popolazione britannica si è distinta per un consenso tiepido nei
confronti della Cee e poi dell’Ue (Baker 2002). Inoltre, la questione europea ha
storicamente generato dissensi tra i ranghi dei due partiti maggiori: tra i conservatori
l’euroscetticismo si è diffuso soprattutto dagli anni novanta, dopo le dimissioni di
Margaret Thatcher, il Trattato di Maastricht e il cosiddetto Black Wednesday. Dal canto
loro, le élite politiche mainstream hanno articolato per decenni il discorso pro-Ue in
termini di benefici materiali, legati a commercio, competitività e interesse nazionale. Il
sostegno ampio ma non profondo (Butler e Kitzinger 1976) con cui la popolazione approvò
l’ingresso nella Cee nel referendum del 1975 – tramite il quale il premier laburista Wilson
mirava, come Cameron, anche a “silenziare” l’ala euroscettica del suo partito – non si è
dunque fatto più entusiasta, anche perché il Regno Unito si è mantenuto ai margini del
processo di integrazione (Gowland et al. 2009) negoziando via via una gamma di esenzioni
selettive.
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Lo Ukip non ha quindi “convertito” i britannici (o gli inglesi) all’euroscetticismo. Lo ha
collegato, con l’esortazione a riprendersi sovranità e controllo dei confini, alle sempre più
diffuse ansie verso i flussi migratori in entrata, contribuendo a lacerare la cosiddetta issue

ownership di cui i conservatori godevano in materia di immigrazione (Dennison e
Goodwin 2015). In concorso con la “famigerata” stampa euroscettica britannica, ha così
frustrato i tentativi dei partiti maggiori di offuscare il divisivo tema europeo e ha
provocato l’irrequietezza degli euroscettici conservatori, il cui atteggiamento agguerrito
ha forzato la mano di Cameron. Alla vigilia del referendum, lo stesso Farage ha
rivendicato l’adozione, da parte dei loro principali esponenti, di slogan e argomenti
avanzati dallo Ukip: “si tratta, per molti versi, del nostro referendum” (Mason 2016).

Un’analisi aggregata (Goodwin e Heath 2016a) ha constatato come la percentuale
riportata dallo Ukip nel 2014 sia risultata inequivocabilmente forte nello “spiegare” il
risultato del Leave in ciascuna local authority (R2=0,73). Il sostegno aggregato alla Brexit,
inoltre, è risultato essere associato anche al tasso di afflusso recente di immigrati
dall’Europa, alla proporzione di residenti over 65 e, in maniera più decisa, a quella di
residenti privi di titoli di studio. Anche al netto del consenso dello Ukip, quest’ultima
variabile ha mantenuto un’influenza autonoma sul voto referendario, suggerendo che esso
possa essere stato ancor più polarizzato in termini di istruzione. Oltre a segnalare in
particolare il divario nel sostegno al Leave tra persone sprovviste di titoli di studio (75%) e
laureati magistrali (25%), Goodwin e Heath (2016b) hanno indicato che proprio il livello di
istruzione sarebbe stato il fattore demografico dall’impatto maggiore sulla probabilità di
voto. Hanno poi segnalato che, in aree con bassi livelli di istruzione, le persone
mediamente e altamente istruite hanno votato Leave con frequenza assai maggiore di
quelle dal background simile ma residenti in zone più ricche di opportunità.

Esplorando tramite i cicli di sondaggi del Bes il chiaro legame tra consenso dello Ukip e
del Leave, Mellon e Evans (2016) hanno invece evidenziato che l’insieme dei sostenitori del
partito non è stato granitico bensì fluido, sia in entrata che in uscita. Coloro che tra
febbraio 2014 e maggio 2016 hanno espresso un voto o un’intenzione di voto per lo Ukip
in almeno una elezione a qualunque livello, o che si sono detti almeno moderatamente
propensi a votarlo, ammontano al 38,7% degli intervistati: un raggruppamento cui
appartiene addirittura il 67% dei fautori della Brexit. Ancorché grezza, questa misurazione
mostra che il partito, pur minoritario, ha attratto l’interesse di un bacino potenziale non
indifferente.

Una visione d’insieme sul sostegno alla Brexit è infine offerta dal nono ciclo
dell’inchiesta del Bes, effettuato dopo il referendum. La scelta del Leave ha avuto

40



proporzioni analoghe fra i generi. Lievemente maggioritaria tra i bianchi britannici, non
ha superato il 33% tra le minoranze etniche. Ha prevalso fra gli over 45 e con il 60% tra gli
over 65, fermandosi al 29% tra i giovani di 18-25 anni. Fra i votanti che hanno concluso
l’istruzione a 16 anni o prima ha raggiunto il 68%; presso quelli che l’hanno conclusa a 19
anni o più, il 35%. Inversamente proporzionale al reddito familiare annuo, sotto il profilo
occupazionale è stata dominante fra piccoli imprenditori e lavoratori autonomi (58%) e fra
le categorie corrispondenti alla working class (oltre il 60%). Il Leave ha inoltre ottenuto il
70% presso chi definisce la propria identità inglese “molto forte” e il 79% tra coloro che
non avvertono un’identità europea. Ha raggiunto il 70% tra i cittadini che vorrebbero
vedere accolti meno immigrati, il 75% fra chi si fida più dell’uomo comune che degli
esperti, il 57% fra chi ritiene che ai politici non interessi la sua opinione, il 61% fra chi
ritiene che i giovani non abbiano rispetto della tradizione, e oltre il 70% tra le persone
convinte si sia ecceduto con le uguali opportunità a donne, minoranze e omosessuali. Pur
essendo sommario, questo quadro denota una certa corrispondenza di caratteristiche
demografiche fra sostenitori dello Ukip e del Leave, indicando altresì come orientamenti
identitari, populisti, anti immigrazione e socialmente conservatori che si sono ritrovati

con frequenza presso l’elettorato del partito non si siano esauriti al suo interno10.

6. Conclusioni

Con la disastrosa sconfitta nelle elezioni parlamentari del 2017, lo Ukip sembra aver
imboccato il ripido ramo discendente della sua parabola nella recente politica britannica.
La sua breve stagione di successo ha però contribuito a produrre conseguenze
considerevoli, che ben difficilmente si sarebbero manifestate in sua assenza, fra cui
innanzitutto la convocazione del referendum sulla Brexit e il suo esito. D’altra parte, la
stessa accettazione di una hard Brexit da parte del Partito conservatore – che nel
programma elettorale 2017 ha reiterato la promessa di ridurre l’immigrazione, a prezzo di
lasciare il mercato unico – può essere parzialmente ricondotta all’azione dello Ukip di
Farage e alla sua rivendicazione di aver cambiato il dibattito politico.

Quanto alle cause del suo tracollo, soltanto sotto la leadership di Farage lo Ukip si era
elevato da forza politica single issue a sfidante di successo dell’intera “classe politica”,
intrecciando compiutamente argomenti anti Ue, anti immigrazione e anti establishment.
Senza il suo più carismatico comunicatore e leader indiscusso, e dopo aver raggiunto il
suo obiettivo principe, il partito è nuovamente caduto vittima di lacune ataviche: la
dipendenza finanziaria da un ristretto numero di influenti finanziatori, una macchina
organizzativa poco sviluppata, dissidi personali coram populo tra figure di vertice.
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Dal netto calo di consensi dello Ukip sembra aver tratto beneficio specialmente il
Partito conservatore. Un primo sondaggio compiuto in concomitanza con il voto (Ashcroft
2017) mostra che il 57% di quello che nel 2015 era stato l’elettorato dello Ukip ha sostenuto
nelle recenti elezioni i conservatori. Fra questi, secondo un’interpretazione ricorrente nelle
settimane precedenti, vi sarebbe anche una quota significativa di ex elettori laburisti per i
quali lo Ukip sarebbe stato un ponte di passaggio.

Poiché una netta maggioranza dei precedenti elettori dello Ukip gli ha infine voltato le
spalle in favore di altre forze politiche, la forza del messaggio anti establishment del
partito potrebbe essere venuta meno, nonostante la sfiducia nella politica già manifestata
dai suoi sostenitori. Gli orientamenti degli elettori del partito, si deve comunque
concludere, non ne fanno un mondo separato dal resto dei britannici. Su tematiche di
natura socioeconomica, la posizione aggregata di questo elettorato nel 2014 e nel 2015 non
era lontana da quella della popolazione nel suo insieme. Viceversa, la sua posizione su
tematiche socioculturali si è dimostrata più unanimemente conservatrice, ma sulle
questioni-chiave per il partito – immigrazione e UE – una maggioranza relativa o assoluta
degli intervistati, ben più ampia del bacino dei sostenitori dello Ukip, ne ha condiviso la
linea di tendenza.

1 Secondo Giovanni Sartori, un partito è dotato di potenziale di ricatto – condizione sufficiente a farne un “partito che conta” – se la sua
presenza influenza la natura della competizione fra gli altri partiti e la produzione di politiche pubbliche.

2 Lo scandalo emerse a maggio 2009 con una fuga di notizie che permise al Daily Telegraph di pubblicare, con cadenza quotidiana, i dettagli dei
rimborsi spese richiesti dai parlamentari tra il 2004 e il 2008. Diffuse irregolarità portarono alle dimissioni dello speaker della Camera dei Comuni e
a ritiri dalla carriera politica, dimissioni, pubbliche scuse e restituzioni di somme in denaro da parte di esponenti politici, alcuni dei quali furono
perseguiti.

3 La linea tenuta dallo Ukip sotto la guida di Farage lo qualifica come “partito anti establishment politico” secondo la definizione di Abedi (2004,
12). Quanto all’uso dell’etichetta “populista”, il discorso del leader si è contraddistinto per l’uso di elementi retorici che connoterebbero il
populismo come stile discorsivo (Moffitt e Tormey 2014): appello al popolo, evocazione di una situazione di crisi, “cattive maniere”. Pare inoltre
aver riflettuto “un’ideologia che considera la società come essenzialmente divisa in due gruppi omogenei e antagonisti, il «popolo puro» contro
l’«élite corrotta», e che ritiene che la politica dovrebbe essere espressione della volonté générale del popolo” (Mudde 2004, 543).

4 Leave.EU si poneva in alternativa a Vote Leave, il gruppo – comprendente anche i politici euroscettici conservatori più di spicco – designato
dalla commissione elettorale come “campagna ufficiale” sul fronte anti integrazione.

5 Nella versione utilizzata dal Bes internet panel, le categorie Ns-Sec sono otto: lavoratori manuali routinari, lavoratori manuali semi-routinari,
lavoratori con compiti tecnici e di sorveglianza, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi, lavoratori routinari non manuali, professionisti e
manager di fascia bassa, professionisti di fascia alta, top manager e imprenditori. Uniti nella categoria “lavoratori manuali e routinari”, i primi tre
gruppi possono essere assimilati, seguendo Evans e Mellon (2015), alla classe operaia.

6 Ai dati riportati nelle tabelle 1-3 sono applicati gli opportuni “pesi” statistici.
7 Va ricordato come “destra” e “sinistra” non siano categorie intese in modo identico in diversi paesi, in diversi periodi storici e da persone

diverse.
8 Una Voting Advice Application è un’applicazione che, richiedendo all’utilizzatore di esprimere le sue preferenze rispetto a una gamma di

tematiche politiche, confronta la sua posizione con quella dei partiti nazionali ed è in grado di indicargli la sua vicinanza a ciascuno di essi.
9 Specificamente, l’indice ha tenuto conto di sette fattori passibili di accrescere il sostegno allo Ukip: alte proporzioni di bianchi, di over 65, di

persone non istruite e di lavoratori manuali e routinari, e basse proporzioni di giovani di 18-29 anni, di persone altamente istruite, di professionisti
e manager.

10 Chi considera “forze negative” la globalizzazione, l’immigrazione, il multiculturalismo, ma anche ambientalismo, femminismo e liberalismo
sociale – secondo un sondaggio online che ha coinvolto circa 12.000 persone in concomitanza con il referendum (Ashcroft 2016) – sarebbe stato
drasticamente incline a voltare le spalle all’Ue, mentre immigrazione e controllo dei confini sarebbero stati argomenti-chiave degli intervistati
schierati per la Brexit.

42



Luca Carrieri

Il M5s: un moderno partito pigliatutto

1. Introduzione  

La nascita del Movimento 5 stelle (M5s) ha avuto ufficialmente luogo nell’ottobre del
2009, in vista delle elezioni regionali del 2010. Questo partito ha preso le mosse da una
piattaforma organizzativa preesistente, fortemente incentrata attorno al blog di Beppe
Grillo e sulla rete diffusa dei gruppi Meet-up. Tale infrastruttura tecnologica (Vignati 2013,
36) e associativa ha progressivamente dimostrato la sua inedita capacità di mobilitazione
politica, organizzando numerose iniziative sul territorio. Tuttavia, il M5s ha assunto una

fisionomia più propriamente partitica1 solo a partire dal 2010, quando ha iniziato a
presentare i propri candidati alle elezioni, competendo per la conquista di voti e cariche
pubbliche (per un approfondimento sulle definizioni minime di partito politico vedi:
Downs 1957; Sartori 1976).

Dopo una serie di risultati elettorali altalenanti, ottenuti nel biennio 2010-2011 alle
elezioni regionali e amministrative, il 2012 ha segnato l’anno della svolta per il M5s.
Infatti, questo partito è stato capace di presentare le proprie liste su tutto il territorio
nazionale, aumentando notevolmente i propri consensi: “le elezioni amministrative del
maggio 2012 hanno rappresentato il momento di definitiva affermazione e accreditamento
del Movimento 5 stelle come forza politica elettoralmente competitiva” (Colloca e
Marangoni 2013, p. 68). L’avanzata elettorale del M5s ha raggiunto il suo apice l’anno
successivo in occasione delle elezioni politiche del 2013, quando il M5s ha ottenuto il
25,6% dei voti alla Camera dei Deputati, diventando la lista più votata a livello nazionale.
Nonostante alcune battute d’arresto, il partito di Grillo si è progressivamente affermato
come attore politico autenticamente nazionale, cioè dotato di una distribuzione del voto
sostanzialmente omogenea sul territorio (Maggini e De Lucia 2014), unico caso Italiano
insieme al Pd (D’Alimonte 2015). La presenza del M5s sulla scena politica italiana è ormai
un fatto consolidato e incontestabile. Tuttavia, rimane aperta una questione fondamentale:
quali sono state le basi sociali e demografiche che hanno determinato l’affermazione
elettorale di quest’attore politico? È esistita una divisione in termini di “classe”, anche se
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non necessariamente una frattura in senso rokkaniano (Rokkan 1982), che ha esercitato un
effetto sul voto per il M5s? Oppure, sono stati fattori collegati all’età, genere e al reddito a
influenzare maggiormente il peso politico-elettorale del Movimento? Il principale
obiettivo di questo capitolo è quello di esplorare le principali variabili sociali e
demografiche che hanno spiegato il voto del M5s, utilizzando dei dati di sondaggio.

Il capitolo è strutturato come segue. Il paragrafo 2 cerca di identificare i tratti ideologici
fondamentali del partito, verificando la sua appartenenza a una delle famiglie politiche
europee. Tale premessa teorica è necessaria per individuare il significato dell’appello
elettorale del M5s all’interno del panorama politico italiano. Il paragrafo 3 approfondisce
le basi sociali e demografiche del voto al M5s attraverso alcune tabelle che identificano
variabili di genere, classe di età, status occupazionale e reddito.

2. L’ideologia populista del M5s

Il M5s è un attore politico “sfuggente” rispetto alle tradizionali classificazioni delle
famiglie politiche europee, mentre appare particolarmente radicato nelle peculiarità
culturali italiane. Diversi autori hanno individuato il carattere populista di questa
formazione politica (Corbetta e Gualmini 2013; Bordignon e Ceccarini 2013; Bobba e
McDonnell 2015; Franzosi, Maroni e Salvati 2015), che si appella direttamente al popolo,
declinandolo in termini di “società civile”, e rigetta l’intera classe politica, definendola
dispregiativamente come “Casta” (Rizzo e Stella 2007).

Negli ultimi decenni, la letteratura sul populismo in Europa ha vissuto un’intensa
fioritura in ambito politologico. L’identità populista è stata definita come “un’esile
ideologia che considera la società come separata in due gruppi antagonistici e omogenei,
«il popolo puro» contrapposto a un’«élite corrotta», e che sostiene che la politica
dovrebbe essere l’espressione della volontà generale del popolo” (Mudde 2004, 543).
Quindi, il fenomeno populista sembra essere fondato su una prospettiva manichea, che ha
fuso l’esaltazione del popolo con la denigrazione delle élites (Kriesi e Pappas 2015, 4).
Meny e Surel (2002) hanno identificato le tre nozioni fondamentali del concetto di popolo,
così come individuato dai movimenti populisti:

La nozione politica: quest’accezione di populismo si fonda sulla contrapposizione tra il
popolo-sovrano e le istituzioni politiche rappresentative. Tali istituzioni sono incarnate
dai partiti, accusati di aver abusato delle proprie funzioni e di avere indebitamente
limitato la legittima sovranità del popolo. Conseguentemente, questa versione di
populismo ha costruito il perno della sua azione politica attorno alla dicotomia
popolo/classe politica.
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La nozione socio-economica: la seconda variante del populismo ha identificato il
popolo-classe come il proprio soggetto politico privilegiato. Tale nozione è
inevitabilmente più esclusiva rispetto alla precedente, raggruppando gli elementi della
popolazione economicamente più svantaggiati. Questa coalizione sociale ha spesso cercato
di chiamare a raccolta i cosiddetti perdenti della globalizzazione economica (Kriesi et al.

2006; 2008; 2012), come i disoccupati, i precari e gli operai, indirizzando la propria
propaganda politica contro le élites economiche (banche, multinazionali, etc.) e non
necessariamente ed esclusivamente nei confronti della classe politica.

La nozione culturale: quest’ultima accezione di populismo ha ruotato attorno al
concetto di popolo-nazione. Questa entità è intimamente intrecciata a un’ideologia di tipo
“nativista”, che distingue tra gli elementi nativi (la nazione) e quelli non-nativi (gli
immigrati) della popolazione, creando una contrapposizione di carattere politico tra i due
blocchi (Mudde 2007, p. 19). Si tratta di una forma di nazionalismo fondata sull’etnia e sul
diritto di nascita. L’ostilità nei confronti dell’immigrazione è stata il pilastro di questo tipo
di populismo, che però non ha risparmiato attacchi nei confronti delle élites politiche più
cosmopolite ed europeiste. Inoltre, il populismo nazionalista sembrerebbe aver mobilitato i
cosiddetti perdenti della globalizzazione culturale (Kriesi et al. 2006; 2008; 2012), che
percepiscono l’integrità etnica, religiosa e culturale dello stato-nazione come minacciata
dall’esterno.

Nella piattaforma ideologica-programmatica del M5s il ricorso agli elementi socio-
economici o culturali del populismo è apparso residuale. Se da un lato, nella sua fase pre-
partitica, il movimento di Beppe Grillo ha avuto delle sfumature più anticapitalistiche,
d’altro canto, dalla sua fondazione, il M5s ha attenuato questi aspetti ideologici (Vignati
2013).

Nelle sue diverse elaborazioni programmatiche il partito ha proposto espliciti richiami
a delle misure redistributive, quali il sussidio di disoccupazione garantito o il reddito di
cittadinanza, pensati come veri e propri dispositivi anti-austerity per contrastare i costi
sociali della crisi economica. Inoltre, il M5s ha spesso espresso forti polemiche nei
confronti del mondo del capitalismo finanziario e del sistema bancario italiano ed europeo.
Queste rivendicazioni non sembrano però essersi tradotte in un aperto richiamo a un
“popolo-classe”, che iscriverebbe il partito di Beppe Grillo nella famiglia politica della
sinistra radicale europea. Infatti, gli appelli elettorali del M5s alle categorie economiche e
alle classi sociali sono stati nettamente più trasversali.

Al contrario, tracciare la posizione del M5s sul tema dell’immigrazione rappresenta
un’operazione assai più complessa. Infatti, l’enfasi attribuita a questo tema è stata molto
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limitata, quasi inesistente, nell’ambito dei programmi di questo partito. Probabilmente,
l’élite del partito ha avuto la consapevolezza dell’alto impatto divisivo del tema
dell’immigrazione tra gli eletti, i militanti e gli elettori del M5s, preferendo evitare di
menzionarla troppo apertamente. Ciononostante, con una certa intermittenza, Beppe
Grillo ha cercato di dare una connotazione più nazionalista al movimento, opponendosi
all’adozione dello ius soli e assumendo una linea di maggiore intransigenza nei confronti
dell’immigrazione clandestina. Tuttavia, tali sforzi sono spesso entrati in rotta di collisione
con gli orientamenti dei gruppi parlamentari e della base telematica. Infatti, nel gennaio
2014, la consultazione telematica aperta agli iscritti del partito, a cui hanno partecipato
circa 25.000 persone, ha espresso un parere favorevole all’abolizione del reato di
immigrazione clandestina, sconfessando la linea politica di Beppe Grillo in merito a questo
tema. Inoltre, secondo le rilevazioni degli esperti, la posizione espressa del M5s sull’asse
pro/anti immigrazione è stata sostanzialmente centrista (Chapel Hill Expert Survey 2014).
Quindi il partito non avrebbe mai manifestato con nettezza un contrasto rispetto alle
politiche d’integrazione o di accoglienza, denotando una marcata distanza ideologica
rispetto alla destra radicale europea.

Secondo Piergiorgio Corbetta (2013), il Movimento ha fatto prevalentemente ricorso al
primo tipo di populismo, quello del popolo-sovrano, che ha avuto come principale
bersaglio polemico la “casta” politica, concepita come un’élite autoreferenziale ed
espressione dei partiti politici, esclusivamente orientata al mantenimento dei propri
privilegi (Ceccarini e Bordignon 2013, 433). La demonizzazione politica di un corpo
intermedio composto da politici, che avrebbe compresso la libera e autentica espressione
della sovranità popolare, costituisce il tratto distintivo dell’identità del M5s. Eppure tale
connotazione ideologica, pur dotata di significativi elementi di rottura rispetto al passato,
non rappresenta un unicum nella storia italiana. Marco Tarchi (2003) nel suo contributo
sul populismo italiano ha evidenziato quanto il fenomeno populista abbia avuto ricorrenti
manifestazioni nella nostra storia politica. L’idea di una società “organica”, dotata di
caratteristiche positive, in aperta antitesi rispetto alla “società politica”, formata da partiti
e istituzioni, è stata spesso utilizzata da partiti e movimenti politici. Le forti identità
partitiche, che hanno caratterizzato la nostra società fino agli inizi degli anni novanta
(Biorcio 2010), hanno però limitato l’espansione elettorale dei soggetti dotati di tratti
populisti, quali ad esempio il Fronte dell’Uomo Qualunque e il Partito Radicale di Marco
Pannella.

Il traumatico passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, con la conseguente grave
crisi politica, sembrerebbe aver scongelato l’offerta elettorale degli attori populisti,
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aprendo inediti scenari. A partire degli anni novanta, si è quindi configurato un mercato
politico favorevole all’ascesa politico-culturale dei soggetti dotati di tratti populistici
(Bobba e McDonnell 2015), come la Lega Nord (Ln) e l’Italia dei Valori (Idv). Lo stesso
partito di Silvio Berlusconi ha presentato, sia pure in misura minore, venature di carattere
populista.

La peculiarità del M5s rispetto al passato è stata quella di sfidare con maggiore
determinazione la configurazione preesistente dei conflitti politici, fondati sulla dicotomia
storica tra destra e sinistra, e di rimanere radicalmente impermeabile alle logiche
coalizionali, che hanno dominato la seconda Repubblica. In primo luogo, “il suo
programma è un mix di proposte che tagliano tutto lo spettro politico tradizionale basato
sulla distinzione destra-sinistra e in questa maniera ognuno le può considerare
accattivanti” (Maggini e De Lucia 2014, 180). Il partito di Grillo si è collocato senza riserve
“aldilà della destra e della sinistra” e tale auto-posizionamento sembra avergli conferito
una serie di benefici elettorali.

In effetti, l’analisi dei flussi elettorali delle ultime elezioni politiche ha evidenziato la
grande trasversalità del M5s (De Sio e Paparo 2014; Maggini e De Lucia 2014, De Sio e
Schadee 2013). Tali analisi hanno dimostrato che il M5s ha raccolto una grande quantità di
voti sia tra chi aveva votato il centrosinistra, sia tra chi aveva votato il centrodestra alle
precedenti elezioni politiche e che, in una certa misura, è stato capace di rimobilitare
alcuni segmenti di astenuti. Il populismo anti-establishment ha conferito una particolare
credibilità al Movimento sui temi della corruzione e della riduzione dei costi della politica,
ritenuti condivisibili dalla generalità degli elettori e non legati a nessuna sfera ideologica
specifica: anche questa variabile aiuta a spiegarne la trasversalità elettorale. Inoltre, lo
straordinario successo del M5s ha profondamente cambiato il formato del nostro sistema
partitico, che, a partire dal 2013, è diventato “tripolare”, imperniato cioè sulla
competizione di tre poli elettorali, segnando così una forte cesura rispetto al precedente
assetto bipolare, dominato dalle coalizioni di centrosinistra e centrodestra (Chiaramonte
ed Emanuele 2014).

La crisi economica, iniziata nel biennio 2008-2009, che si è pesantemente riverberata
sulla vita politica italiana, sembrerebbe aver spianato la strada per il successo elettorale
del M5s. I fattori critici rappresentano sempre un’opportunità per le formazioni populiste
(Tarchi 2003) e la grande recessione è stata probabilmente un potente catalizzatore di
eventi in tutto il continente. Anche se l’insorgenza dei movimenti dotati di un’ideologia
populista ha rappresentato un denominatore comune in Europa (Kriesi 2014), il M5s
presenta delle caratteristiche uniche. Gli altri partiti sono riconducibili a una delle famiglie
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partitiche europee, o la destra radicale o la sinistra radicale, fornendo una combinazione di
due o più tipi di populismo. Infatti, queste famiglie partitiche hanno spesso fatto
riferimento alle nozioni di popolo-classe e popolo-nazione, all’interno delle quali esistono
dei riferimenti inscrivibili alle fratture ideologiche tra destra e sinistra. Al contrario, il
partito di Grillo ha rifiutato con determinazione una collocazione ideologica tradizionale,
configurando un tipo di populismo più puro (Corbetta 2013), fondato sulla dicotomia
popolo/casta. Per questa ragione il M5s non può essere inserito all’interno di nessuna
famiglia partitica europea, ma è un partito autenticamente nuovo e diverso, anche se
espressione di alcuni tratti peculiari della cultura italiana sotterranea sopra ricordata
(Tarchi 2003), che ha avuto pochi paragoni su scala continentale.

Queste caratteristiche ideologiche e politiche potrebbero avergli fornito un certo
interclassismo. Infatti, l’abbandono di ogni riferimento ideologico preesistente potrebbe
aver scompaginato le classiche divisioni sociali, che si sono fondate sullo status
occupazionale e sulle caratteristiche demografiche. Abbiamo già identificato alcuni aspetti
del voto al M5s alle ultime elezioni politiche, evidenziando la trasversalità ideologica e
geografica del suo elettorato. Nel successivo paragrafo, cercheremo di individuare le basi
sociali e demografiche del M5s. Alla luce dell’analisi svolta, circa il profilo identitario di
questa formazione politica, appare più logico ipotizzare una caratterizzazione del M5s
segnata da un certo grado di interclassismo.

3. Il profilo sociale e demografico degli elettori del M5s

A questo punto osserviamo il profilo sociologico degli elettori del M5s, a partire da 4
tabelle nelle quali il voto per il M5s è collegato alle variabili di genere, della classe di età,
dello status occupazionale e delle fasce di reddito. I dati su cui si basano queste tabelle
sono da far risalire alle elaborazioni prodotte da un sondaggio del Centro Italiano Studi
Elettorali (Cise), condotto nell’autunno 2015 (Emanuele e Maggini 2015). In quest’analisi
rielaboriamo e approfondiamo le tabelle e i dati già proposti da Emanuele e Maggini
(2015), in un confronto comparato con le analoghe informazioni relative al voto espresso
dal Pd. Tale comparazione ha lo scopo di confrontare le basi elettorali di due autentici
soggetti politici nazionali, mettendo a fuoco e sottolineando le forze e le debolezze del
M5s.

Dalla tabella 1, relativa al genere, emerge la prima considerazione di carattere
demografico sul voto grillino: il M5s ha saputo intercettare soprattutto il voto maschile in
Italia, mentre le donne hanno rappresentato una componente piuttosto minoritaria
all’interno del suo elettorato. D’altro canto, il Pd di Renzi, il suo principale competitore su
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scala nazionale, ha fatto breccia proprio presso le donne, che si erano rivolte
principalmente al centrodestra alle precedenti elezioni (Maraffi 2008; Corbetta e Ceccarini
2010). Sembra così configurarsi un nuovo gender divide nei comportamenti elettorali
italiani (Emanuele e Maggini 2015), che potrebbe condurre a una polarizzazione delle
scelte di voto nel prossimo futuro. La variabile del genere femminile ha storicamente
avuto un forte impatto sul voto in Italia, generalmente aumentando la propensione di voto
per i partiti di orientamento moderato e conservatore, prima la Dc e poi Fi/Pdl. Eppure,
secondo Corbetta e Ceccarini (2010), già negli anni passati e comunque prima
dell’emersione del M5s si stava profilando un cambiamento generazionale all’interno
dell’elettorato femminile che impattava sulle scelte di voto. Infatti le donne under 50, più
emancipate, istruite ed integrate nel mondo del lavoro rispetto alle generazioni precedenti,
potrebbero aver sviluppato un orientamento positivo rispetto all’universo valoriale della
sinistra politica. I processi di secolarizzazione, modernizzazione e scolarizzazione di massa
con la conseguente affermazione dei valori post-materialisti (Inglehart 1977), tra cui
l’uguaglianza di genere, sembrano aver avuto una forte ricaduta sui comportamenti sociali
ed elettorali delle donne, che si sono maggiormente affrancate dai vincoli religiosi e
familiari. Questo fenomeno è stato ampiamente riconosciuto a livello europeo e “anche
per l’Italia dovremmo quindi aspettarci, per il futuro, una crescita e una generalizzazione
di quella maggiore preferenza a sinistra delle donne rispetto agli uomini; preferenza che
oggi i dati ci mostrano solo embrionalmente e nelle generazioni più giovani per il periodo
1996-2006” (Corbetta e Ceccarini 2010, 114). Tale dinamica sembrerebbe essersi
materializzata nei nostri dati di sondaggio, in cui il voto femminile ha avuto un profilo
marcatamente “progressista”, premiando il Pd. Al contrario, il M5s ha scontato un forte
gender gap, non dimostrandosi capace di intercettare un voto trasversale sotto il profilo
del genere. Inoltre, appare probabile che il partito di Grillo non sia riuscito a intercettare
neanche quella componente più anziana e conservatrice della popolazione femminile, che
sembra ancora favorevolmente orientata verso i partiti di centrodestra (Fi e Ln). In questo
momento storico, l’elettorato femminile rappresenta il principale terreno di caccia per il
M5s, che dovrà colmare questo gender gap al fine aumentare la propria competitività
elettorale rispetto al Pd, pur sempre primo partito nelle dichiarazioni di voto in questo
sondaggio.
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La relazione tra il voto al M5s e la classe di età è stata oggetto di numerose
speculazioni. I giovani sono stati spesso considerati più permeabili e sensibili ai messaggi
politici del M5s, che ha ampiamente utilizzato le piattaforme telematiche e i nuovi media
come strumenti privilegiati di comunicazione politica. Quindi, il segmento più giovane
della nostra popolazione elettorale, quello compreso tra i 18 e i 29 anni, dovrebbe essere
quello più favorevolmente predisposto nei confronti di questo repertorio comunicativo. I
dati di sondaggio post-elettorali delle politiche 2013 hanno confermato tali assunti teorici,
rivelando un autentico trionfo del M5s tra i più giovani (19-24 anni) di cui il 44,4% ha
dichiarato di averlo votato (Maraffi, Pedrazzani e Pinto 2013). Il sondaggio del Cise altera
sensibilmente alcune di queste tendenze. La tabella 2 evidenzia come il M5s sia rimasto il
primo partito nelle dichiarazioni di voto dei più giovani, con il 35,2%. Tuttavia, il partito di
Grillo non ha staccato in maniera significativa il PD, che si attesta attorno al 32,5% delle
intenzioni di voto tra questa coorte generazionale. Rispetto al 2013, quando il partito di
Bersani era crollato nelle scelte dei giovani (17%; Maraffi, Pedrazzani e Pinto 2013)
l’odierno Pd sembra essere dotato di una maggiore capacità di attrazione tra le giovani
generazioni.

Al contrario, la forbice tra i due partiti si è allargata più nettamente in favore del M5s
nelle due fasce generazionali successive. Le dichiarazioni di voto in favore del partito di
Grillo sono aumentate sensibilmente nella seconda fascia di età (30-44 anni), dove ha
ottenuto il 37,2%, mentre hanno sfondato il 40% nella terza fascia (44-54 anni) relegando il
Pd in una posizione sostanzialmente marginale. Il successo del M5s tra questi segmenti
generazionali illustra un carattere sostanzialmente più “maturo” del suo elettorato, che
non è semplicemente espressione della generazione più giovane, la cui socializzazione
politica si è sviluppata nel corso del periodo di emersione dei nuovi media. Inoltre, il
partito di Grillo ha avuto la capacità di fare breccia tra quelli che sono nati tra 1966-1975,
cioè una componente adulta e attiva sul mercato del lavoro, che aveva mostrato una forte
vocazione “berlusconiana” durante tutta la seconda Repubblica (Maraffi 2008; Corbetta e
Ceccarini 2010). Quest’ultima dinamica elettorale potrebbe segnalare una delle ragioni del
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sostanziale arretramento elettorale del partito dell’ex premier Silvio Berlusconi, che ha
subito la competizione del M5s presso uno dei suoi segmenti tradizionali.

Viceversa, i rapporti di forza tra i due partiti si sono ribaltati radicalmente tra le coorti
generazionali più anziane. Il Pd risulta primo partito nella cosiddetta generazione del ‘68
(55-64), che da sempre è stata positivamente correlata al voto per le formazioni della
coalizione di centrosinistra. Tuttavia, le dichiarazioni di voto a favore del Pd superano il
50% all’interno della popolazione con più di 65 anni, che costituisce fondamentalmente il
blocco dei pensionati italiani, dove il M5s è stato largamente minoritario (13,6% delle
dichiarazioni di voti). Si è consolidato un trend favorevole per il Pd all’interno della
componente più anziana dell’elettorato, mentre il M5s potrebbe aver scontato il peso del
digital divide generazionale, che ha reso il suo messaggio meno efficace presso i
pensionati. Il M5s è comunque riuscito a spezzare i preesistenti legami di fedeltà di un
blocco generazionale, compreso tra i 30 e i 54 anni, rispetto alle coalizioni tanto di
centrosinistra che, soprattutto, di centrodestra, mentre ha ribadito la sua supremazia tra i
più giovani (18-29 anni).

Intimamente intrecciato al discorso sulle classi di età, è il fattore occupazionale. In
quest’ambito il M5s ha dimostrato un eccezionale interclassismo presso tutte le categorie
di lavoratori attivi (Emanuele e Maggini 2015). Il M5s è riuscito a interrompere la
principale divisione occupazionale che aveva dominato elettoralmente la seconda
Repubblica (Maraffi 2008; Maraffi, Schadee, Vezzoni e Ballarino 2010; Maraffi, Pedrazzani
e Pinto 2013): quella tra lavoro dipendente, che era stato correlato alla scelta di voto per il
centrosinistra, e lavoro autonomo, che era stato connesso alla scelta di voto per il
centrodestra. Questa macro variabile occupazionale era stata sostanzialmente associata al
comportamento elettorale, pur non avendo i connotati di un’autentica frattura rokkaniana
(Rokkan 1982), non essendo cioè accompagnata da una vera e propria “coscienza di classe”
(Maraffi, Schadee, Vezzoni e Ballarino 2010). Nonostante alcune oscillazioni, legate
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soprattutto alla volatilità elettorale degli operai e, in misura minore, dei dipendenti privati
tra le due coalizioni, la capacità esplicativa di questa divisione era stata stabile e
importante rispetto alle scelte elettorali, per l’intero periodo compreso tra il 1994 e il 2008.
Sin dalle elezioni politiche del 2013, una delle principali capacità trasformative del M5s è
stata quella di alterare questo perdurante schema competitivo, affermandosi come un
attore interclassista e socialmente trasversale. In primo luogo, il M5s ha assunto un profilo
marcatamente operaio. Anche se l’elettorato italiano è diventato sostanzialmente
tripolare, una minoranza molto intensa degli operai (44%) ha dichiarato la sua preferenza
per questo soggetto politico, evidenziando la capacità di questo partito di sfondare presso
uno dei segmenti dei cosiddetti perdenti della globalizzazione (Kriesi et al. 2006; 2008;
2012). In secondo luogo, il M5s ha interrotto la perdurante egemonia del centrosinistra
presso la sua principale constituency elettorale, quella dei ceti medi dipendenti, in
particolare dei pubblici. Il partito di Grillo supera il Pd sia tra i dipendenti privati, sia, con
una maggiore intensità, tra i dipendenti pubblici. Anche se il Pd sembra essere riuscito a
compensare tali perdite, attraverso il voto di pensionati e casalinghe, questo dato sembra
confermare una linea di tendenza, iniziata alle elezioni politiche del 2013 (Maraffi,
Pedrazzani e Pinto 2013), da cui il partito non riesce a riprendersi.

Allo stesso modo, anche il centrodestra è stato terreno di conquista per il M5s. Infatti, il
partito ottiene quasi il 40% dei voti della cosiddetta “borghesia”. Questa categoria è più
ampia delle precedenti, perché include imprenditori (piccoli, medi e grandi), liberi
professionisti, lavoratori autonomi e dirigenti, ulteriormente aiutando a classificare il
fenomeno del M5s sotto la voce dell’interclassismo. Questa dinamica elettorale riflette la
disillusione di queste categorie occupazionali rispetto ai tradizionali referenti del
centrodestra, con ogni probabilità ritenuti responsabili della cattiva gestione della crisi
economica. Questo segmento ha però confermato anche la sua storica avversione nei
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confronti della sinistra politica, preferendo scegliere il partito di Grillo.
Pur essendo la principale formazione tra tutte le categorie attive nel mercato del lavoro,

il M5s è anche il primo partito tra i disoccupati, quindi di quelli che hanno subito le
conseguenze della crisi economica in Italia. Infine il M5s, pur risultando
fondamentalmente alla pari con il Pd, ha ottenuto un forte consenso presso gli studenti.
D’altro canto, le principali debolezze di questo partito sono tra i pensionati e casalinghe,
trend già sostanzialmente analizzati dalle tabelle precedenti. Chiaramente, queste ultime
due categorie socio-occupazionali, pur essendo inattive nel mondo del lavoro, non
possono essere sminuite in termini elettorali, poiché possiedono un peso demografico
molto rilevante, spiegando il persistente primato elettorale del Pd a livello nazionale.
Difatti, la tabella 4 aiuta a chiarire questa dinamica, riassumendo l’andamento elettorale
dei due principali partiti italiani presso le categorie degli attivi (operai, borghesia,
impiegati pubblici e privati) e degli inattivi (pensionati, casalinghe, studenti e disoccupati)
nel mercato del lavoro (Emanuele 2015). Come si può notare, la distanza tra i Pd e M5s
risulta molto ampia presso questi due macro-segmenti occupazionali, evidenziando le
strutturali differenze sociologiche tra le due formazioni politiche.

Infine la tabella 5, relativa al voto e alle classi di reddito, mostra un andamento
curvilineare del voto per il M5s. Infatti, se da un lato questo soggetto politico non ha
avuto una forte concentrazione di voto tra le persone collocate sulla fascia minore di
reddito (meno di 10.000 € all’anno), d’altro lato esso ha visto i propri livelli di consenso
risalire sensibilmente presso le due categorie intermedie, per poi riscendere tra quelli che
si collocano all’interno fascia di reddito più elevata (più di 50.000), dove il Pd prevale
nettamente. Sotto il profilo del reddito, il partito di Grillo sembra addensare i propri
consensi elettorali presso alcune fasce intermedie. In generale, grazie al suo messaggio
populista, il M5s appare intercettare le ansie e le paure di un ceto medio che rischia e teme
un declassamento sociale, anche se, con qualche sorpresa, il sondaggio rivela la sua
relativa debolezza all’interno della fascia reddituale più povera.
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Quest’analisi delle basi sociali e demografiche del voto al M5s ci consente di fare alcune
osservazioni di carattere generale. L’elettorato del M5s è prevalentemente maschile,
fortemente concentrato all’interno di una macro-fascia d’età tra i 18-54 anni, dominante
all’interno delle categorie attive del mercato del lavoro (operai, impiegati e borghesia), si
presenta come significativamente trasversale sotto il profilo occupazionale, intercettando
le classi di reddito medie e medio-basse. L’espansione elettorale del M5s ha incontrato due
argini molto resistenti e sostanziali: le donne e i pensionati. La diffidenza di queste due
categorie sociali e demografiche ha limitato fino a oggi le potenzialità di crescita di questo
soggetto politico. Eppure, l’inedito interclassismo di questo partito politico, che ha
pochissimi precedenti nella storia italiana, l’ha proiettato al centro della scena politica,
dove esso promette di svolgere un ruolo di primo piano nell’immediato futuro.

4. Conclusioni

Il M5s si staglia come l’attore “nuovo” all’interno del nostro sistema partitico, attore
che ha radicalmente trasformato le dinamiche della competizione elettorale in Italia. La
sua identità, però, presenta alcune linee di continuità con la storia italiana, dove è esistita
una lunga tradizione di offerta politica di carattere populista (Tarchi 2003), rispetto alla
quale il M5s non ha rappresentato un unicum. Tuttavia, la contingenza critica aperta dalla
grande recessione a livello globale ha reso la sua proposta particolarmente efficace da un
punto di visto elettorale. Infatti, il perdurante ed esclusivo ricorso alla dicotomia
popolo/casta del M5s, combinato al rifiuto del conflitto tra la destra e la sinistra, hanno
conferito a questa offerta politica un grande trasversalismo politico ed elettorale. La
piattaforma politica conseguente si è rivelata molto eclettica, trasformando il M5s in un
moderno partito pigliatutto di carattere populista, grazie anche all’opportunità di
muoversi dentro un mercato politico molto più malleabile e dotato di un livello di
volatilità elettorale decisamente più elevata rispetto al passato (Chiaramonte e Emanuele
2015). Interi segmenti elettorali si sono così scongelati, emancipandosi dai precedenti

54



vincoli partitici. Il partito di Grillo ha goduto del vantaggio di non essere appesantito da
un blocco sociale ed elettorale preesistente, potendo articolare una strategia integralmente
pigliatutto (per questa nozione vedi Kirchheimer 1971), orientata alla destra, alla sinistra e
al centro, realizzando un appello autenticamente interclassista.

Se da un lato la letteratura politologica ha spesso dimostrato come i partiti di segno
populista abbiano fatto breccia tra i perdenti della globalizzazione (Kriesi et al. 2006; 2008;
2012), trend rispetto al quale il M5s non ha fatto eccezione, d’altra parte si è delineata
anche un’altra dinamica correlata al voto a questo soggetto politico. Infatti, il partito di
Grillo ha largamente sfondato tra i ceti medi italiani, sia dipendenti, sia autonomi, che in
passato avevano espresso perduranti fedeltà elettorali per gli altri schieramenti politici. Le
motivazioni di questo fenomeno elettorale hanno probabilmente radici profonde, che sono
collegate alle reazioni psicologiche e politiche rispetto alla crisi economica. Eppure, questo
trend evidenzia come il M5s non sia stato semplicemente il partito dei perdenti della crisi
o delle categorie più deboli e periferiche della popolazione. Infatti, il partito di Grillo si è
mostrato idoneo ad aggregare un malcontento più generale legato alla situazione
economica e politica in Italia, che ha coinvolto larghi settori del ceto medio a rischio
d’impoverimento e, quindi, di declassamento sociale. Per questa via, possiamo arrivare a
delineare una nuova proposta tipologica dentro la quale è possibile collocare il M5s: un
partito pigliatutto moderno, interprete della post-modernità, dotato di una piattaforma
ideologica autenticamente populista.

1 Passarelli, Tronconi e Tuorto (2013), pur riconoscendo come alcune scelte organizzative abbiano ridotto i costi della partecipazione interna al
M5s, hanno comunque definito il M5s come un partito piuttosto che un movimento.
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Raffaella Fittipaldi

Nuovi partiti e nuovi elettori: il caso di Podemos

1. Introduzione

“I partiti tradizionali delle élites cercano di approfittare della depoliticizzazione della
società e difendono un modello presumibilmente liberale, secondo il quale degli affari
collettivi dovrebbero occuparsi esclusivamente i rappresentanti. In tal modo, i vecchi
partiti si arrogano il monopolio della politica, sono capaci di creare delle zone oscure nelle
quali operano senza che la gente possa vederli e sviluppano itinerari, sistemi di protezione
corporativi, omertà che li conducono a non servire più il proprio paese, ma che
trasformano le loro cupole in casta” (Iglesias 2017). Queste sono le parole tratte dal

Documento politico presentato da Iglesias al secondo congresso di Podemos1 e riassumono
le motivazioni soggiacenti la genesi del nuovo soggetto politico, che ha rotto la dinamica
bipartitica del sistema spagnolo.

Dalla Spagna agli Stati Uniti, passando per altri paesi europei come l’Italia e la Francia,
l’approccio identitario alla politica (Pizzorno 1983) accompagnato da specifiche
Weltanschauung lascia il posto alla condivisione di un generale sentimento di opposizione
all’attuale status quo socio-politico. Il partito di massa si dissolve nei vari tipi
professionale-elettorale (Panebianco 1982), pigliatutto (Kirchheimer 1966) e cartello (Katz
e Mair 1995). Il saldo voto di appartenenza cede a quello fluttuante d’opinione.
L’affidabilità dei sondaggi elettorali e politici crolla. I ghiacciai delle famiglie spirituali di
partito si scongelano (Inglehart 1977). In altre parole, gli stabili e tradizionali attori politici
che avevamo imparato a conoscere lungo il Ventesimo secolo diventano ora i bersagli di
chi da essi si sente tradito e dei nuovi attori politici organizzati, che su questo basano la
costruzione del nuovo consenso (Dalton, Farrell e McAllister 2011).

In questo capitolo si tratterà il caso di Podemos, che rientra tra i nuovi attori politici in
grado di sfidare i partiti tradizionali e l’equilibrio sistemico da essi definito. Dopo una
breve introduzione sulla nascita di Podemos, ripercorrendo le tappe della sua giovane
storia ci si dedicherà all’analisi del suo elettorato. L’obiettivo di questo lavoro è, infatti,
capire qual è il bacino elettorale del nuovo partito spagnolo. Per l’analisi dell’elettorato di

56



Podemos ci serviremo dei sondaggi elettorali del Centro de Investigaciones Sociológicas
(Centro di Ricerca Sociologica, Cis), un organo di ricerca autonomo, ma sotto la
giurisdizione del governo spagnolo. Per restituire un’analisi dettagliata si prenderanno in
considerazione le elezioni europee del 2014, le elezioni regionali del 2015, le elezioni
amministrative (municipali) dello stesso anno e, infine, le elezioni politiche generali del

2015 e quelle del 20162.

2. Il caso di Podemos: la genesi e il primo appuntamento elettorale

Podemos nasce ufficialmente il 17 gennaio 2014 presentandosi alla cittadinanza e ai
media in una conferenza stampa al Teatro del Barrio di Madrid, in un quartiere storico
della città, dove si trova anche attualmente la sua sede centrale. L’idea di dare vita ad un

progetto istituzionale in grado di raccogliere quanto con il movimento 15M3 era stato
seminato culmina nella pubblicazione del manifesto Mover ficha: convertir la indignación

en cambio político (Muoversi: convertire l’indignazione in cambiamento politico). Tre sono
le anime che condividono questa volontà e che rendono possibili i primi passi del progetto
condiviso. Ruolo di primo piano è quello di un gruppo di docenti e ricercatori (perlopiù
scienziati politici, filosofi, sociologi) dell’Università Complutense di Madrid, insieme a
molti giovani studenti provenienti da collettivi universitari come Contrapoder e in
generale dal movimento degli Indignados. Accanto a questi, troviamo i militanti
provenienti dalle fila di Izquierda Anticapitalista, un’esigua formazione della sinistra
radicale, divenuta poi associazione per confluire in Podemos. L’antecedente politico è
chiaramente rinvenibile nel movimento 15M, protagonista in Spagna nel 2011 di una
lunga stagione di protesta contro lo status quo politico, economico e sociale (Gerbaudo
2014). Mano a mano che l’effervescenza delle proteste entrava in una fase di riflusso,
cresceva per alcuni tanto la necessità quanto l’opportunità di dare vita a nuove e più
strutturate esperienze. I mesi di discussioni nella libreria La Marabunta nel quartiere di
Lavapiés furono il prologo dell’esperimento Podemos.

Sebbene molte etichette siano state impiegate nella definizione di Podemos e molte si
prestino pure a una sua comprensione, in questa sede ci pare opportuno, ai fini della
completezza del ragionamento, adoperare la qualifica di partito-movimento (Kitschelt
2006). Pur non rintracciando in Podemos tutti gli elementi distintivi dell’idealtipo
tratteggiato da Kitschelt, servendoci di tale etichetta riusciremo meglio a cogliere le
caratteristiche di questo fenomeno politico, ponendo l’accento su struttura organizzativa,
cultura politica e strategia.
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Primo appuntamento elettorale sono le elezioni europee del 25 maggio 2014. Podemos
subordina la partecipazione alle elezioni alla raccolta di 50.000 firme sul suo sito web.
Questo obiettivo viene raggiunto nel giro di poco più di un giorno. Podemos si presenta
dunque alle elezioni europee con un programma elettorale diviso in sei sezioni, ognuna
riguardante un ambito di costruzione della democrazia. Tra le misure proposte in tema di
economia vi sono: la creazione di nuovi posti di lavoro; l’audit sul debito da parte della
cittadinanza; la ridefinizione della politica tributaria e di un nuovo modello di sviluppo;
l’istituzione di un reddito di base per tutti. Il programma si pone a difesa dei diritti di
espressione, riunione, associazione, manifestazione e partecipazione politica così come a
sostegno della libertà sessuale. Il diritto alla salute, alla casa, alla formazione, al lavoro
equo tra i sessi, alla pensione sono considerati tasselli fondamentali nell’ambito
dell’eguaglianza democratica. Inoltre, nel paragrafo dedicato alla fraternità, un posto di
rilievo è ricoperto dalle misure sull’immigrazione, improntate a una politica di accoglienza
e integrazione. In riferimento alla sovranità, l’attenzione è catalizzata sulla
democratizzazione delle strutture europee tramite la convocazione di un’assemblea
costituente. Nella parte conclusiva del programma, troviamo i riferimenti all’ecologia in
un’ottica di preservazione e restaurazione dell’equilibrio ambientale.

Il programma è frutto di un processo di elaborazione collettiva in tre tappe: 1) Dibattito
e contributi individuali online; 2) Modifiche collettive da parte dei Circoli; 3) Referendum
online su contributi e modifiche. Inoltre, un processo partecipativo viene messo in moto
anche per la selezione dei candidati: Pablo Iglesias viene eletto capolista e si sceglie il
criterio dell’alternanza di genere. Infine, a occuparsi della campagna elettorale è un

piccolo team guidato dal futuro segretario politico di Podemos, Iñigo Errejón4, che inizia
ad investire molto sulla comunicazione (Gómez-Reino, Llamazares 2015). I risultati delle
elezioni europee garantiscono a Podemos circa l’8% dei suffragi e 5 seggi
all’Europarlamento. Podemos si attesta come quarto partito del Paese, dopo il Partido
Popular (Partito popolare, Pp), il Partido Socialista Obrero Español (Partito socialista
operaio spagnolo, Psoe) e la coalizione de La Izquierda Plural, formata da Izquierda Unida
(Sinistra unita, Iu), Alternativa Socialista e da partiti verdi ed ecologisti.

Qual è l’elettorato che Podemos conquista allorché si presenta per la prima volta alla
cittadinanza e per un appuntamento elettorale che tendenzialmente vede una bassa
partecipazione? Lo studio numero 3028 del Cis, realizzato tra maggio e giugno 2014, ce ne
offre un quadro dettagliato.
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Come si può vedere nella tabella 1, il 12,7% del campione di intervistati ha dichiarato di
aver votato per Podemos. Tra questi non si riscontra una differenza sostanziale in merito
al genere. Per quanto riguarda le classi d’età, Podemos raccoglie le percentuali di consenso
più alte nelle classi d’età più giovani, specialmente tra 18-24 e 25-34 anni, mentre man
mano che ci si avvicina alle classi d’età più alte il dato diminuisce. Questa è una
caratteristica che accompagnerà Podemos anche nelle future tornate elettorali e che

evidenzia il legame con i precedenti movimenti, sia 15M che le Mareas5. Alte percentuali
di elettori si trovano tra i residenti o domiciliati nei centri di maggiori dimensioni.
Podemos ha infatti presa nei centri urbani più che in quelli rurali, questo probabilmente è
collegato anche alla variabile dell’età, che vede i giovani maggiormente presenti nei centri
urbani più grandi, per motivi di studio e/o lavoro. Podemos è, inoltre, la seconda forza
politica, dopo il Partito popolare, votata dai più istruiti. Uguali percentuali di consenso si
riscontrano tra le nuove classi medie (comprendente i lavoratori salariati non manuali) e
gli operai non qualificati (del settore industriale, dei servizi e braccianti agricoli), mentre
minore è l’adesione tra le vecchie classi medie (imprenditori, lavoratori autonomi e
agricoltori). In riferimento alla variabile di status socio-economico è interessante il
confronto con il Partito socialista, storicamente il più votato dalle classi popolari. Le
percentuali rilevate dal Cis ci dicono che il Psoe è stato meno votato rispetto a Podemos
dalle classi alta e medio-alta (professionisti, tecnici e quadri intermedi) e anche dalle
nuove classi medie; il rapporto si inverte nelle vecchie classi medie e fra gli operai
qualificati (lavoratori manuali qualificati, semi-qualificati, capisquadra e artigiani) e quelli
non qualificati, confermando il legame del Psoe con le classi popolari. Dato comprovato
anche dalla relazione tra voto e reddito familiare mensile: il Psoe è il partito più votato
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dalle famiglie con reddito netto inferiore ai 1.200€, mentre la fascia mediana (1.200-1.800€)
preferisce nettamente Izquierda Plural, ma anche Podemos e il Pp raccolgono buoni
risultati.

Prendiamo infine in considerazione alcune variabili politiche. L’elettorato di Podemos
risulta secondo, rispetto a quello degli altri tre partiti, per utilizzo di internet e primo per
utilizzo dei social network nei tre mesi precedenti alle elezioni europee. Oltre a
confermare il profilo del giovane elettorato urbano di Podemos, il dato sulle nuove
tecnologie è anche connesso all’interesse per la politica dei votanti. Tra gli elettori di
Podemos si trova infatti chi si è interessato di più e ha maggiormente parlato delle elezioni
europee in famiglia e con gli amici. Interessante è notare da dove provengono i voti di
Podemos. Guardando alle elezioni europee del 2009, gli attuali elettori di Podemos
provengono dalla sinistra (in maggior parte da quella radicale, ma anche da quella
socialdemocratica). Dall’analisi dei dati si rileva che il nuovo partito ha convinto il suo
elettorato nell’ultima settimana di campagna elettorale, mentre gli elettori di Pp, Psoe e Ip
avevano deciso il loro voto prima dell’inizio della campagna elettorale. Questo dato riflette
da un lato l’elemento di novità rappresentato da Podemos e dall’altro la stabilità degli altri
partiti. La maggior parte di chi dichiara di aver votato Podemos si auto-colloca a sinistra
dello spettro politico. In tal senso, l’elemento di novità rappresentato da Podemos si sposa
con l’esigenza sentita da molti elettori della sinistra spagnola di costruire un’alternativa al
Psoe, screditato e delegittimato da scandali e politiche di austerity.

3. L’istituzionalizzazione: il congresso e le nuove tornate elettorali

Da questo momento in poi l’ipotesi Podemos verrà strutturata parallelamente agli
appuntamenti elettorali. Nell’autunno 2014 si tiene il primo congresso del partito
(Vistalegre I) per delineare meglio il progetto nei suoi principi ideali e nelle sue linee
d’azione e per definire le cariche interne e, soprattutto, la leadership. Il processo
deliberativo prende forma sia online che offline; nel primo caso dura due mesi, dal 15
settembre al 15 novembre, mentre nel secondo caso si tratta di un incontro fisico a Madrid
il 18 e 19 ottobre. Da qui scaturisce la prima impronta organizzativo-politica del nuovo
soggetto: i documenti politico, organizzativo ed etico Claro que Podemos, presentati da
Pablo Iglesias ottengono la maggioranza (circa 90.000 voti, ovvero l’80,7% degli iscritti
online alla piattaforma participa.podemos) contro i 12.000 voti (12,3%) presentati
dall’équipe Sumando Podemos, rappresentati da Pablo Echenique (Alejandro López de
Miguel, Público).

La particolarità di Podemos risiede nel suo carattere ibrido e in alcuni elementi di
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novità. Per quanto riguarda la struttura organizzativa coniuga elementi di verticismo
propri dei partiti tradizionali e caratteristiche di orizzontalità, in continuità con le
esperienze dei movimenti sociali (Chironi e Fittipaldi, in corso di pubblicazione). Ha una
struttura piramidale che ha come base l’Asamblea Ciudadana Estatal e i Círculos. Nella
prima sono compresi tutti gli iscritti online al partito attraverso la piattaforma web
participa.podemos, i secondi invece sono gruppi volontari di persone attive sul territorio
(Circoli territoriali) o su specifiche tematiche (Circoli tematici o settoriali). Salendo nella
piramide, troviamo il Consejo Ciudadano Estatal, composto da 81 membri: il Segretario
generale, i 17 segretari delle comunità autonome, un membro eletto dagli iscritti a
Podemos residenti all’estero, 62 membri eletti direttamente dall’Assemblea cittadina
statale. La Comisión de Garantías Democrática, composta da 10 membri, eletti direttamente
dall’Assemblea cittadina statale, si occupa di garantire il rispetto dei diritti degli iscritti a
Podemos nonché dei suoi principi fondamentali e delle sue norme organizzative. Al
vertice della piramide troviamo il Secretario General e il Consejo de Coordinación una sorta
di segreteria composta da 10 o 15 persone elette dal Consiglio cittadino statale su proposta
del Segretario generale. La struttura si replica a livello regionale e municipale.

Il verticismo della struttura è bilanciato dal tipo di attivismo promosso, più leggero di
quello dei partiti mainstream contemporanei o dei partiti di massa. Infatti si può
appartenere a Podemos in tre modi: 1) Ci si può iscrivere online al sito participa.podemos,
avendo accesso al voto sulle decisioni del partito; 2) Si può prendere parte alla vita di un
Circolo, territoriale o settoriale che sia; 3) Si può essere iscritti nel “Libro degli affiliati” di
Podemos, registrato presso il Ministero degli Interni. Questi tre tipi di partecipazione alla
vita del partito possono o meno sovrapporsi: si può essere parte attiva in un qualsiasi
Circolo senza che ciò implichi l’affiliazione al partito e viceversa. La partecipazione online
sembra replicare quella tipica dei movimenti sociali, prima su tutte quella del movimento
15M, che ne ha fatto un fondamentale strumento per decentralizzare la partecipazione e
renderla più orizzontale (Romanos e Sábada 2015).

Benché gli elementi del partito sembrino prevalere su quelli del movimento, il mix di
verticalismo e orizzontalismo che si può notare nella struttura organizzativa di Podemos
per ora lo rende definibile come un partito-movimento. Anche nel suo profilo
programmatico Podemos manifesta un carattere ibrido, attribuibile alla coesistenza di
elementi provenienti dal patrimonio valoriale della sinistra e da riferimenti propri del
pensiero e della retorica del populismo latinoamericano. Questo connubio è evidente nelle
misure proposte per le elezioni regionali, dove il riscatto cittadino operato tramite la lotta
contro la frode, il diritto alla salute, il diritto a una vita degna sono accompagnati dallo
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sviluppo di un nuovo modello produttivo. Da un lato vi è l’individuazione di un referente
– la gente, la cittadinanza – tipico dello stile populista (Taguieff 2003), dall’altro
un’impostazione politica che richiama il patrimonio della sinistra. La strategia elettorale
adottata da Podemos alle elezioni regionali lo vede correre da solo, mentre in quelle
municipali tenutesi nello stesso periodo, la scelta cade sulle “candidature di unità
popolare” formate da Podemos, Izquierda Unida, Equo e altri movimenti sociali. Questa
collaborazione dà origine a un modello di piattaforme municipali che avrà più successo
dell’assolo regionale. Nel marzo 2015 l’Andalusia celebra le elezioni regionali, le prime alle
quali Podemos partecipa e dove si attesta al terzo posto con circa il 15% e ottiene cinque
seggi. A maggio tocca a tredici delle diciassette comunità autonome. La Catalogna le tiene
a settembre dello stesso anno; Galizia e Paesi Baschi nel settembre 2016. Podemos
conquista inoltre il governo delle due più importanti città spagnole (con il 31,85% a
Madrid e il 25,21% a Barcellona) e di altri centri cittadini (il 27,98% a Cadice, il 23,28% a
Valencia, il 24,57% a Saragozza).

Sebbene guardare ai dati delle elezioni nazionali possa essere sufficiente per inquadrare
l’elettorato di Podemos, per completezza si sceglie in questa sede di riportare anche i dati
elettorali della Comunità autonoma di Madrid e quelli delle elezioni municipali delle città
di Madrid e Barcellona. Nella tabella 2 si opera un confronto tra i diversi dati.

Come emerge dai dati dello studio post-elettorale del Cis numero 3087 della Comunità
di Madrid, Podemos è la terza forza politica del paese. In confronto con Pp e Psoe,
Podemos è il partito che maggiormente attrae l’elettorato maschile, mentre è il meno
preferito dalle donne. Conferma di essere prediletto dai più giovani e nella classe dai 25 ai
34 anni ottiene quattro volte più voti del Pp e più del doppio del Psoe. La percentuale più
bassa è quella degli over 65.
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Se incrociamo questi dati con la ragione principale che ha mosso gli elettori nella loro
scelta elettorale, ci accorgiamo che nelle due classi d’età più basse la ragione che va per la
maggiore è: “ho votato chi meglio rappresenta le idee e gli interessi della gente come me”,
quasi a voler sottolineare l’esistenza di un’indignazione generazionale. Inoltre, Podemos è
il primo partito, tra i tre più votati, nei centri urbani maggiori. Nella Comunità di Madrid,
Podemos è il partito più votato tra chi ha conseguito studi superiori e ha utilizzato
internet nei tre mesi precedenti alla campagna elettorale ed è secondo solamente a
Ciudadanos per utilizzo di social network in generale. Se prendiamo in considerazione i
primi quattro partiti nella Comunità di Madrid – Pp, Psoe, Podemos e C’s –, l’elettorato
degli ultimi due è quello più informato sui programmi elettorali, quello che ha tentato di
convincere altri a votare il partito di riferimento e che ha inviato più Sms e messaggi via
social network o e-mail sulle elezioni. Questi dati, che accomunano Podemos e
Ciudadanos, riconfermano la forza trainante dell’elemento di novità che entrambi
rappresentano e della frattura che hanno fatto emergere, la quale, più che contrapporre
sinistra e destra, vede agli opposti la gente comune e la casta. Podemos spicca come forza
partitica che ha raccolto maggiore partecipazione a comizi o riunioni e più contributi
volontari durante la campagna elettorale (il 6% contro l’1,1% di C’s il 2,3% del Psoe e il
1,8% del Pp), sintomo della generale e diffusa disaffezione ai partiti (Montero e Torcal,
2006). Infine, nel continuum che va da sinistra (1) a destra (10), l’elettorato di Podemos
occupa le prime sette caselle, lasciando vuote le ultime tre; la maggioranza si colloca tra la
terza e la quarta, a conferma di quanto ci si poteva aspettare da un partito con un
background personale e collettivo fortemente caratterizzato a sinistra, pur aspirando a
essere post-ideologico. All’interno di questo continuum, tra gli elettori di Podemos nella
Comunità di Madrid il 23% si definisce socialista, il 18,5% progressista e il 14,7%
socialdemocratico, mentre le etichette “femminista”, “ecologista” e comunista” raccolgono
circa il 4% ognuna. Irrilevanti sono le percentuali di coloro che si dichiarano cristiano-
democratici e conservatori (rispettivamente 0,5% e 1,6%), mentre quella di chi si dichiara
liberale si attesta all’8,2%.

Concentrando l’attenzione sulle elezioni municipali, tenute congiuntamente a quelle
regionali, prendiamo in considerazione Madrid e Barcellona, dove Podemos è arrivato al
governo in coalizione con altri partiti della sinistra e movimenti sociali (Russo Spena e
Forti 2016). Nel caso di Madrid, Podemos era interno alla piattaforma municipale Ahora
Madrid, originata dalla confluenza di Ganemos Madrid e Podemos. Il voto tra i generi è
pressoché espresso nelle stesse percentuali, mentre Ahora Madrid, come e più di Podemos
conquista l’elettorato giovanile, raddoppiando nella classe d’età tra i 18 e i 24 l’elettorato
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del Pp e quadruplicando quello del Psoe. Inoltre così come Podemos, Ahora Madrid è la
forza politica più votata da chi ha raggiunto le qualifiche più alte negli studi (due volte la
percentuale del Pp e quattro quella del Psoe). Guardando all’autocollocazione ideologica di
chi dichiara di aver votato per la piattaforma municipale madrilena, si nota che la
maggioranza si colloca sì a sinistra ma in maniera più uniforme che nel caso di Barcellona,
che invece presenta alcuni eccezionali posizionamenti a destra. A Barcellona, secondo lo
studio del Cis numero 3085, la piattaforma municipale Barcelona en comú è stata
equamente votata da uomini e donne mediamente più giovani e, replicando il modello
della capitale, anche dai più istruiti. Significative sono soprattutto le percentuali di voto
femminile che, nel caso delle municipali, sfiorano quelle maschili. Questo dato potrebbe
essere connesso al fatto che a guidare le due candidature di unità popolare sono state due
donne, Manuela Carmena e Ada Colau. Infine, per quanto riguarda l’utilizzo di internet e
dei social network, Barcellona rappresenta una situazione differente, perché vede una
maggiore omogeneità tra gli elettorati dei diversi partiti e coalizioni. Va ricordata inoltre
la particolarità catalana connessa al tema dell’indipendenza della regione dallo stato
spagnolo, questione trasversale all’asse politico. Ciò nonostante, sinistra e destra risultano
validi indicatori politici, visto che tra coloro che hanno dichiarato di aver votato Barcelona
en comú, la maggioranza si colloca a sinistra. I due diversi modelli messi in campo per le
elezioni regionali e municipali generano differenti risultati, migliori nel caso delle elezioni
municipali rispetto a quelli delle elezioni regionali (Caruso 2017), facendo supporre che
l’elettorato di Podemos apprezzi le interconnessioni e le alleanze con altre forze politiche
affini e le ritenga un ingrediente necessario per la creazione di una nuova identità politica
(Pavía, Bodoque e Martín 2016).

Il 2015 si chiude con la prima prova generale delle elezioni del 20 dicembre, alle quali
Podemos partecipa con un programma articolato in sei sezioni: democrazia economica,
sociale, politica, cittadina, internazionale, ottenendo il 20,66% e 69 seggi in parlamento,
attestandosi al terzo posto, dopo il Pp e il Psoe. Nessuna forza politica è in grado di
formare una base parlamentare per dare origine a un governo, ma il sistema bipartitico è
ormai giunto alla fine dei suoi giorni. Con questa quarta tappa elettorale, Podemos
consolida il suo elettorato. Il consenso che raccoglie infatti appare stabilizzato in termini
di variabili sociodemografiche, socioeconomiche e politiche.
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Elettorato maschile ed elettorato femminile tornano a differenziarsi di pochi punti
percentuali, senza però accostarsi tanto quanto nel voto municipale. Come nel caso delle
precedenti tornate elettorali, Podemos consegue i risultati migliori rispetto a tutti gli altri
partiti tra gli elettori compresi nelle prime due classi d’età. Il suo elettorato si conferma
quello dei centri abitati più grandi e con i livelli di studio più alti. In termini di status
socioeconomico, il voto a Podemos risulta pressoché uniforme tra le varie classi sociali,
tuttavia il voto delle vecchie classi medie, maggiormente affezionate al voto conservatore
e liberale per il Partito popolare, è la metà di quello delle classi alte e medio alte. Il dato sul
livello di reddito rilevato in occasione delle elezioni europee qui diventa più chiaro:
Podemos è infatti votato maggiormente da chi dichiara un reddito familiare più alto (dai
1.800 a oltre i 4.500€), e raccoglie invece le minori percentuali tra chi ha un reddito
familiare netto inferiore ai 1.800€ al mese. In aggiunta, l’elettorato in formazione di
Podemos si conferma come quello più altamente tecnologizzato: i dati sull’utilizzo di
internet e dei social network negli ultimi tre mesi prima delle elezioni evidenziano
percentuali più alte rispetto a tutti gli altri partiti, che solo Ciudadanos sfiora. Gli elettori
di Podemos sono inoltre coloro che hanno partecipato in percentuali più elevate ad un
forum o dibattito in internet. Queste rilevazioni si possono associare all’interessante dato
sulle forme di partecipazione: gli elettori di Podemos (e di Unidad Popular, la coalizione
capeggiata da IU) sono quelli che più hanno partecipato ad una manifestazione
autorizzata, ad un boicottaggio, ad uno sciopero, ad un’occupazione di un edificio o ad un
blocco del traffico.

In seguito all’impossibilità di formare il governo si programmano nuove elezioni, da
tenere nel mese di giugno. Podemos reagisce alla situazione di stallo con un cambio di
strategia, alleandosi con Izquierda Unida e dando origine alla coalizione Unidos Podemos.
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Questa decisione viene sottoposta all’Assemblea cittadina (l’insieme degli iscritti a
participa.podemos) con voto online e approvata con il 98%. Il programma elettorale
rimane lo stesso, ma le due forze politiche siglano un accordo basato sulle principali linee
di attuazione del “governo del progresso e del cambiamento” che aspirano a creare. I
risultati elettorali, contro le previsioni dei sondaggi, non sono in grado di ridisegnare il
quadro della governabilità: Unidos Podemos ottiene il 21,1% e 71 seggi, il Pp e il Psoe si
riconfermano rispettivamente primo e secondo partito. Dopo mesi di contrattazione nasce
un governo del Partito popolare appoggiato dal Partito socialista con Unidos Podemos
all’opposizione. Podemos questa volta ha un elettorato più schierato, vista l’alleanza con
Iu. Dai dati dello studio del Cis numero 3145 riportati nella tabella 1, si nota che la
differenza percentuale di votanti tra i due generi rimane pressoché la stessa rispetto alla
prima occasione elettorale. Invece, per quanto riguarda le classi d’età, pur conservando le
percentuali record in quelle più giovani, in coalizione con Iu Podemos ottiene un risultato
leggermente più uniforme (come si può notare dalla quinta colonna della tabella 1): dato,
questo, che rimanda all’affiliazione delle classi d’età più alte al partito della sinistra
radicale nato negli anni ottanta. Allo stesso modo, l’alleanza con un partito con una storia
e una tradizione più radicati ha garantito a Podemos di equilibrare anche il voto tra i
centri abitati di diverse dimensioni. In riferimento al titolo di studio, vengono riconfermati
i dati delle elezioni precedenti, con le maggiori percentuali di votanti tra i più istruiti e
formati, mentre Pp e Psoe hanno le percentuali più alte tra chi non ha nessun titolo di
studio o ha conseguito solamente una formazione primaria. L’alleanza con Iu non sembra
invece incidere molto sullo status socioeconomico dell’elettorato di Podemos: infatti anche
in questa occasione si registrano percentuali più alte nelle classi alta e medio alta e nelle
nuove classi medie. Questo dato è confermato anche dal livello di reddito familiare
mensile netto. Infatti, sebbene in tale occasione l’alleanza con la sinistra radicale consenta
un riequilibrio della situazione, Up ottiene comunque minori percentuali di voto tra le
famiglie che dichiarano di guadagnare sotto i 1.200€ e maggiori tra quelle che si collocano
al di sopra di questa soglia. Infine, questa ultima tornata elettorale conferma l’utilizzo da
parte dell’elettorato di Podemos e della coalizione Up di internet e dei social network, con
percentuali nettamente maggiori rispetto agli altri partiti (Up supera il Pp del 34% e il Psoe
del 29,4%). Come sempre, tra gli elettori di Unidos Podemos troviamo chi ha
maggiormente fatto ricorso alle nuove forme di partecipazione, come prendere parte a una
manifestazione autorizzata, ad uno sciopero o ad un boicottaggio.

4. Conclusioni
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In conclusione, un dato che emerge dall’analisi fatta nelle precedenti pagine è che
Podemos è una formazione politica in evoluzione e in controtendenza rispetto alla
generale disaffezione ai partiti politici. Questo fa pensare a una forza politica che avrà

futuro6 e ci mostra che a causa della coincidenza della crisi economica, istituzionale e
sociale i classici ancoraggi partitici si sono rotti (Torreblanca 2015). Tuttavia, nonostante
Podemos si proponga come un partito nuovo e trasversale non ha dato origine ad un
elettorato altrettanto trasversale in quanto a collocazione ideologica. Tuttavia,
combinando tipi differenti di organizzazione, strategia e cultura politica è riuscito a
intercettare diversi tipi di voto, da quello di protesta a quello di appartenenza, passando
per quello d’opinione (Parisi e Pasquino 1977). Prendendo in considerazione le prime
elezioni a carattere nazionale (europee del 2014) e le ultime (elezioni politiche generali del
2015) alle quali Podemos ha partecipato da solo e confrontandole con la dichiarazione di
voto del 2011, si può notare infatti che Podemos ha raccolto consenso specialmente dal
bacino elettorale della sinistra radicale (Iu), dagli astenuti e da chi aveva votato in bianco o
che precedentemente alla tornata elettorale in questione non aveva diritto di votare, non
avendo raggiunto la maggiore età. Dunque, il profilo dell’elettorato di Podemos riflette
quello del partito-movimento stesso, che riesce ad adattarsi alle domande della società
civile e a strutturare così un’offerta politica in termini organizzativi e di policy che sia
responsive e accountable.

1 Il secondo congresso di Podemos (Vistalegre II) si è tenuto a Madrid l’11 e il 12 febbraio 2017. In questa occasione sono stati presentati i
documenti politico, organizzativo ed etico, stilati dalle diverse équipes interne.

2 Per le elezioni europee si fa riferimento allo studio post-elettorale 3028. Avvalendoci a titolo esemplificativo del caso della comunità
autonoma di Madrid, per le elezioni regionali ci serviamo dei dati dello studio post-elettorale numero 3087. In riferimento alle elezioni municipali,
analizzeremo i dati delle due maggiori città in cui Podemos ha avuto i migliori risultati, con lo studio post-elettorale del Cis numero 3085 della
città di Barcellona e il numero 3087 della città di Madrid. Infine, ci serviremo degli studi 3126 e 3145 rispettivamente per le elezioni politiche del
2015 e del 2016. Gli studi sono organizzati in variabili socio-demografiche, socio-economiche, e politiche. Il campionamento di ciascuno studio è,
inoltre, differente dagli altri.

3 Il movimento 15M o degli Indignados è stato il movimento sociale spagnolo protagonista del ciclo di protesta del 2011. La prima
manifestazione si è tenuta il 15 maggio (da qui il nome 15M) in occasione delle elezioni amministrative. Bersaglio del movimento erano il governo
Zapatero e la sua gestione della crisi economica, sociale e politica, ma più in generale si avanzavano rivendicazioni di democrazia e partecipazione
dal basso. A tal proposito si vedano: Antentas, Fernández-Savater, Munoz, Requena, Vivas, 2011; Castañeda, 2012; Castells, 2012.

4 In seguito al secondo congresso, Iñigo Errejón è stato nominato Segretario di analisi strategica e cambiamento politico.
5 Le Mareas sono movimenti sociali organizzati in Spagna a partire dal 2013. Esistono Maeas di diversi colori. Ogni colore rappresenta un

ambito di azione, dal verde in difesa dell’educazione pubblica al bianco in difesa della sanità pubblica.
6 Come si è constatato, i dati del Cis ci dicono che Podemos è la forza politica più votata dalle classi più giovani di età e da chi risiede nei centri

urbani. Questo assicura a Podemos un’evoluzione nel medio-lungo periodo, come sostiene l’attuale Segretario politico e deputato di Podemos
Íñigo Errejón, nel documento politico presentato al secondo congresso di Podemos, pp. 73-74.
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