
 

 

 

Elezioni comunali 2012  

 

 

La Lega Nord perde la metà dei propri consensi. 

 

La regione in cui cede di più è il Piemonte, seguita da Veneto e Lombardia.  

 

I piccoli comuni si confermano la base della LN 
 

 

L’Istituto Cattaneo di Bologna ha effettuato un’analisi del voto alla Lega Nord alle recenti elezioni 

amministrative del 6-7 maggio nei comuni del Nord in cui si è votato.  

  

L’esito elettorale risulta fortemente negativo per il Carroccio, che inverte la tendenza espansiva 

delineatasi nell’ultimo ciclo di elezioni politiche, europee e regionali. Nel 2012 la LN ha ottenuto 

nei comuni del Nord (inclusa l’Emilia Romagna) in cui si è presentata con il proprio simbolo un 

totale di 145.000 voti. I voti per il partito di Bossi erano 331.000 alle elezioni politiche del 2008, 

308.000 alle europee del 2009 e 311.000 alle regionali del 2010. Il calo è stato quindi assai 

marcato, superiore al 50%.  

  

Se si analizza il dato per regione emerge un quadro abbastanza omogeneo di declino del consenso 

elettorale leghista, seppur con qualche interessante differenza tra le aree di insediamento 

tradizionale e le altre regioni “padane”. La LN perde in termini percentuali meno (circa il 50%) in 

Lombardia e Veneto. La sconfitta è invece più ampia (fino al 70% in meno) in Piemonte e, 

soprattutto, in Emilia-Romagna, regione dove il partito era cresciuto maggiormente negli ultimi 

anni.  

 

 

Passando ad analizzare il voto per dimensione del comune si evidenzia un arretramento 

generalizzato ma decisamente differenziato. Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, quelli dove la 

LN raccoglie solitamente più consensi, il calo si attesta attorno al 30%, mentre nei comuni più 

grandi (superiori a 15.000 abitanti) la perdita risulta più che doppia (oltre il 60%) in termini 

percentuali.  

 

  

Alla luce di questi risultati, si può ritenere che il ciclo elettorale leghista abbia segnato una seria 

battuta di arresto. Pur nella specificità e parzialità del test di voto amministrativo il partito appare 

fortemente ridimensionato. Come in altri momenti elettorali, il declino coincide con un 

riposizionamento del partito all’interno delle aree di tradizionale insediamento, nel lombardo veneto 

e nei piccoli centri, dove mantiene una presenza fidelizzata, allo stato attuale velleitaria rispetto 

al progetto di conquista del Nord e di nazionalizzazione dei consensi che pure era emerso negli 

ultimi anni, ma probabilmente utile come base da cui rilanciare l’attività.    

 

 



 

 

 

Tabella 1. L’andamento del voto alla Lega Nord nel 2012 e rispetto al passato (regionali 2010,  

europee 2009, politiche 2008, comunali 2007) per regione 

  
variazione voti assoluti variazione % 

N. 

comuni 
Regione 2012-07 2012-08 2012-09 2012-10 

2012-

08 
2012-09 2012-10 2012-07 

15 Piemonte -3.438 -19.090 -20.555 -18.161 -65,6 -67,2 -64,4 -29,9 

5 Liguria -402 -12.577 -15.637 -16.562 -54,0 -59,3 -60,7 -3,8 

61 Lombardia -13.721 -83.256 -60.502 -58.685 -54,4 -46,4 -45,7 -24,9 

49 Veneto -10.451 -46.762 -35.376 -42.444 -53,2 -46,2 -50,8 -47,5 

12 Friuli V. G. -417 -6.540 -7.155 -4.133 -57,1 -59,3 -45,7 -8,8 

8 Emilia-R. 34 -15.499 -16.701 -18.390 -72,0 -73,5 -75,3 0,8 

7 Toscana 60 -2.684 -5.649 -6.469 -62,4 -77,7 -80,0 19,5 

3 Marche - -414 -1.816 -1.868 -41,3 -75,5 -76,1 - 

160 "Padania" -28.335 -186.822 -163.391 -166.712 -56,3 -53,0 -53,5 -26,1 

 

 

 

 

Tabella 2. L’andamento del voto alla Lega Nord nel 2012 e rispetto al passato (regionali 2010,  

europee 2009, politiche 2008) per ampiezza del comune  

  

variazione voti assoluti variazione % 

N. Tipo di comune 2012-08 2012-09 2012-10 2012-08 2012-09 2012-10 

62 maggiore 15.000 -152.477 -136.870 -139.141 -67,5 -65,1 -65,5 

98 minore 15.000 -34.345 -26.521 -27.571 -32,4 -27,0 -27,8 
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