


















• Affluenza in lieve calo 

rispetto al 2014 (-2,6%).

• Al Centro-Nord livelli 

prossimi a quelli delle 

Politiche (>70%)

• In Sicilia e Sardegna ha 

votato poco più di un terzo 

degli aventi diritto.



La Lega sfonda anche al Centro-Sud: è primo partito in 3 comuni su 4







Lega oltre il 40% nelle 

Regioni del Nord.

Ma (per la prima volta) 

supera il 20% anche al 

Sud.



Il PD di Zingaretti 

conferma la tradizionale 

geografia del 

centrosinistra.

Più forte nelle regioni 

centrali, ma l’unica 

regione «rossa» rimasta 

è la Toscana.



Anche il M5S conferma la 

geografia emersa alle 

Politiche 2018.

Sotto il 10% in molte 

province del Nord, ma al 

Sud tocca punte del 

40% (Napoli, Sicilia)



I voti al M5S sono 

estremamente correlati con 

il numero di persone che 

hanno richiesto il Reddito di 

Cittadinanza.

(Ma può anche essere solo 

una coincidenza)



Nelle grandi città 

il PD prende più 

voti della Lega.

(Vi ricorda 

qualcosa…?)



Alle Politiche 2018 

era già successo 

qualcosa di molto 

simile



Alle Politiche 2018 

era già successo 

qualcosa di molto 

simile



SIMULAZIONI: I 4 SCENARI

SCENARIO A: Le coalizioni sono le stesse delle Politiche 2018, con un 
centrodestra formato da Lega, Forza Italia e FDI, un centrosinistra con PD e 
+Europa e il Movimento 5 Stelle da solo.

SCENARIO B: La Lega corre da sola, così come il M5S. Forza Italia e FDI formano 
una coalizione di centrodestra «ridotta». Il centrosinistra è identico allo scenario A.

SCENARIO C: Lega e FDI formano una coalizione «sovranista». Forza Italia corre 
da sola, idem il M5S. Anche qui la coalizione di centrosinistra non cambia rispetto 
agli scenari A e B.

SCENARIO D: Contro la coalizione «sovranista» Lega-FDI si forma una coalizione 
«europeista» formata dal centrosinistra e da Forza Italia.



Composizione della Camera

La coalizione di centrodestra avrebbe 
un’ampia maggioranza alla Camera 

(402 seggi su 618).



Composizione della CameraLa mappa dei collegi uninominali

La Lega non avrebbe la maggioranza 
alla Camera, a meno di un’alleanza 

post-elettorale con FI e FDI
(332 seggi su 618)



Composizione della Camera

Lega e Fratelli d’Italia avrebbero la 
maggioranza alla Camera

(328 seggi su 618)



Composizione della Camera

Lega e Fratelli d’Italia NON avrebbero 
la maggioranza alla Camera

(293 seggi su 618)



Piemonte: i «flussi» Europee → Regionali






