
1) Dove siamo stati eletti nelle elezioni 2013.

Le elezioni che si sono tenute nel 2013 hanno visto contendersi la presidenza del consiglio dei 
ministri sostanzialmente tre schieramenti: il polo di centro-sinistra con candidato premier Pierluigi 
Bersani, il polo di centro-destra con candidato premier Silvio Berlusconi e un terzo polo (unitario 
rispetto agli altri due molto più compositi) con il Movimento 5 Stelle con candidato premier Beppe 
Grillo. Il responso delle urne, come sappiamo, ha incoronato il leader dello schieramento di centro-
sinistra Pierluigi Bersani per pochi voti in più rispetto al candidato di centro-destra Silvio Berlusconi 
(29,55% contro 29,18% alla camera e 31,63% contro 30,72% al senato). La Lega Nord, lista 
collegata allo schieramento di centro-destra, ha totalizzato circa il 4% dei voti in entrambe i rami 
del Parlamento (4,09% alla camera e 4,34% al senato) ottenendo 18 seggi alla camera e 17 al 
senato rispetto ai 124 e 116 spettanti alla compagine di centro-destra. Come ci dimostrano i dati 
forniti dal ministero dell’Interno (http://elezionistorico.interno.it/index.php?
tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S) i voti ottenuti dai 
candidati leghisti si sono concentrati esclusivamente sulle circoscrizioni del nord-Italia, dando una 
situazione di questo tipo:

I dati riassunti nelle tabelle ci permettono di compiere due significative riflessioni. Innanzitutto la 
Lega ottiene nella maggior parte dei casi seggi solo nelle circoscrizioni in cui ha vinto la compagine 
di centro-destra (ad eccezione, nell’elezione della camera, di emilia e piemonte 1 e, nell’elezione 

ELEZIONI SENATO

CIRCOSCRIZIONE SCHIERAMENTO 
VINCENTE % VOTI LEGA SEGGI VINTI

PIEMONTE SINISTRA 4,91 1

LOMBARDIA DESTRA 13,74 11

VENETO DESTRA 10,95 5

ELEZIONI CAMERA

CIRCOSCRIZIONE PROVINCE SCHIERAMENTO 
VINCENTE 

% VOTI 
LEGA

SEGGI 
VINTI

PIEMONTE 1 torino SINISTRA 3,26 1

PIEMONTE 2 alessandria, asti, cuneo, novara, 
vercelli, verbano DESTRA 6,44 1

LOMBARDIA 1 milano, monza-brianza DESTRA 8,67 2

LOMBARDIA 2 bergamo, brescia, como, 
sondrio, varese DESTRA 17,56 6

LOMBARDIA 3 cremona, mantova, pavia, lodi DESTRA 10,88 1

VENETO 1 padova, rovigo, verona, vicenza DESTRA 10,86 3

VENETO 2 belluno, treviso, venezia DESTRA 10,02 2

FRIULI gorizia, udine, trieste, pordenone DESTRA 6,70 1

EMILIA
bologna, ferrara, forlì-cesena, 

modena, parma, piacenza, 
ravenna, reggio emilia, rimini

SINISTRA 2,59 1

http://elezionistorico.interno.it/index.php?tpel=C&dtel=24/02/2013&tpa=I&tpe=A&lev0=0&levsut0=0&es0=S&ms=S


del senato, il Piemonte). In secondo luogo bisogna notare che le province in cui la Lega riceve la 
maggior parte dei consensi sono quelle in cui il radicamento sul territorio e nella cultura popolare 
sono più forti, segno che le politiche locali hanno fidelizzato il voto degli elettori portando i frutti di 
decenni di intensa attività politica indirizzata alla tutela degli interessi di quella fascia di elettorato. 
Significative sono le realtà delle province di Bergamo e Sondrio dove la Lega Nord risulta la lista 
più votata in assoluto. Questo quadro rende chiaro, qualora non lo fosse stato finora, che i 
programmi elettorali e le iniziative del partito prese in questi territori hanno dato una risposta 
aspettatamente positiva, facendo capire che, nonostante i proclami espansionistici della squadra 
dirigente, il Nord resta una priorità del partito in questione.

2) Come siamo evoluti nel tempo in termini qualitativi e quantitativi.

Nel corso della legislatura gli orientamenti, sia partitici che di gruppo, sono rimasti più o meno gli 
stessi, sempre al fianco dello schieramento di centro-destra. Anzi le posizioni del partito si sono via 
via radicalizzate prendendo un po' le distanze da quel centrismo berlusconiano che cominciava a 
stare stretto e avvicinandosi sempre di più alla destra identitaria e nazionalista espressa da Fratelli 
d’Italia. Radicalizzazione che ha visto un momento estremo nell’avvicinamento da parte della 
leadership al movimento di destra extra-parlamentare “CasaPound” in molti territori del nord-Italia 
e in occasione delle elezioni regionali (http://www.ilgiornale.it/news/politica/casapound-pronti-lista-
unica-lega-salvini-1170774.html). Un altro elemento che ha caratterizzato l’evoluzione qualitativa 
delle tematiche trattate dal partito è senza dubbio la tendenza a cavalcare il malcontento popolare 
intorno ai due tempi più caldi dell’intera legislatura: crisi economica e crisi dei migranti. Ad 
entrambe le problematiche la Lega propone un’unica soluzione ovvero l’uscita dall’Unione Europea 
andando a configurarsi sempre più come partito euroscettico, nazionalista e identitario. Nel 2013, 
mentre si svolgevano le elezioni, il segretario della Lega Nord era Roberto Maroni, il quale 
espresse il desiderio di rinunciare a tale incarico qualora fosse stato eletto governatore della 
regione. Inizialmente le dimissioni non furono accettate da buona parte del partito che era 
impaurito dai minimi storici che il partito stava raggiungendo in termini di consenso. Il 7 dicembre di 
quell’anno, per la prima volta in tutta la storia della Lega, si svolgono le primarie del partito che 
incoronano Matteo Salvini nuovo segretario del partito staccando di gran lunga Umberto Bossi, 
storico leader leghista (81,66% contro 18,34%). Da quel momento in poi assistiamo a un vero e 
proprio processo di leaderizzazione da parte del nuovo giovane segretario che comincia a 
sostituire la sua figura a quella del partito, come confermato dallo schiacciante esito delle primarie 
2017 in cui il leader si è imposto sul principale sfidante, Giovanni Fava (82,7% contro 17,3%). È in 
questo momento che la Lega comincia ad ottenere consenso non solo nelle roccaforti storiche del 
nord-Italia ma anche nel centro-sud, dove il legame con Fratelli d’Italia comincia a diventare molto 
stretto al punto tale da rompere (quasi) definitivamente il rapporto con Forza Italia poiché 
quest’ultima in molte occasioni ha appoggiato alcune politiche promosse dal governo di centro-
sinistra. Infine un rinnovato legame sembra si sia nuovamente ristabilito tra la compagine di centro-
destra capeggiata da Berlusconi e il partito di Salvini in occasione delle votazioni favorevoli in 
entrambe i rami del Parlamento sulla legge elettorale “Rosatellum-bis”. 
Come registrato dal sito openpolis.it non risultano eccessive migrazioni a livello individuale dei 
singoli deputati (https://parlamento17.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/nome/
asc#) se non perciò che riguarda alla camera il caso dei deputati Pagano, Castiello e Saltamartini 
provenienti tutti dal gruppo FI-PdL ed eletti rispettivamente nelle circoscrizioni Sicilia 1, Campania 
1 e Lazio 2. Al momento il gruppo Lega Nord alla camera consta di 19 deputati. 
Migrazioni più cospicue si sono registrate invece nel gruppo Lega Nord al senato che al momento 
consta di 12 senatori a fronte dei 17 eletti, anche a causa della scissione consumatasi nel 2015 
all’interno del partito, che ha visto l’espulsione di Tosi e la relativi fuoriuscita dal Senato di tre 
senatrici tosiane: Munerato, Bellot e Bisinella. 

3) Cosa dice il nostro regolamento, in particolare sull’elezione del Presidente e sulla 
disciplina di voto.

http://www.ilgiornale.it/news/politica/casapound-pronti-lista-unica-lega-salvini-1170774.html
http://openpolis.it
https://parlamento17.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/nome/asc#


Lo statuto del gruppo Lega Nord alla camera, come previsto dall’art.1, verte principalmente su: 
condivisione dei principi politici dell’autonomia e della sussidiarietà, rispetto e valorizzazione del 
contributo personale di ogni deputato alla vita del Gruppo e condivisione del principio secondo cui 
ogni parlamentare contribuisce ad elaborare gli indirizzi politici del gruppo. La disciplina di voto è 
regolamentata al punto 7 dell’art. 3 in cui è espresso che “le votazioni hanno luogo di norma per 
alzata di mano; sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti l’elezione del Presidente, 
del Comitato Direttivo, del Tesoriere, dell’Organo di controllo e di tutte le votazioni riguardanti le 
persone”. Per quanto riguarda l’elezione del Presidente questa avviene nella prima riunione a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti e, se nel secondo scrutinio non si raggiunge tale 
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due deputati col maggior numero di voti. 
La stessa disciplina per quanto riguarda le votazioni e l’elezione del Presidente del gruppo vige nel 
regolamento della Lega Nord nell’altro ramo del parlamento, dove viene riconfermata l’importanza 
e la centralità del Presidente del gruppo nell’attività parlamentare.
Alcuni riferimenti alla disciplina dei parlamentari della Lega, e più in generale di tutti gli eletti, sono 
presenti nello statuto del partito agli artt. 37-38 sotto il titolo “Principi generali per coloro che 
ricoprono cariche elettive”. Entrando nel dettaglio, all’art. 37 è sancito che “Coloro che ricoprono 
incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato 
all’espletamento dell’incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega Nord e della 
Nazione versando una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, 
come da delibera del Consiglio Federale. L’inadempienza è causa di incandidabilità a qualsiasi 
carica”. Mentre all’art. 38, con specifico riferimento al Gruppo Parlamentare, viene sancito che “I 
parlamentari espressi dalla Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui Presidente riferisce 
direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si 
sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale.
L’adesione al gruppo Lega Nord da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere 
proposta dal gruppo parlamentare della Lega Nord ed approvata dal Consiglio Federale, qualora 
sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. 
L’adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega Nord, dovrà essere altresì 
concordata con il Consiglio Federale”.
Giova a tal punto ricordare che il Consiglio Federale è l’organo direttivo della Lega Nord che ha il 
compito di determinare l’azione generale del partito, mettendo in atto le linee politiche e 
programmatiche stabilite dal Congresso Federale. 

4) Come pensiamo di presentarci alle elezioni politiche del 2018.

Alle elezioni del Febbraio 2013 la Lega Nord si è presentata come parte della coalizione di 
centrodestra guidata da Berlusconi, e composta  dal PDL (poi scissosi nel corso della legislatura in 
FI e NCD-AP), dalla Lega stessa, e da Fratelli d’Italia, più alcune liste civetta presenti solo in 
determinate circoscrizioni.

Allo stato attuale, pare praticamente certo che si ripeterà lo stesso schema per le elezioni della 
primavera del prossimo anno. Tuttavia, per una serie di ragioni, fino a poche settimane fa, non era 
affatto scontato che l’esito del dibattito all’interno del cdx avrebbe portato alla formazione di una 
coalizione unitaria. Innanzitutto la Lega che si presenterà nel 18 è molto cambiata rispetto al 2013, 
è cambiato il segretario federale (Salvini al posto di Maroni), e con esso sono cambiate alcune 
posizioni politiche assunte dal partito. In questa legislatura la lega si è caratterizzata come un 
partito di estrema destra, avvicinandosi alle posizioni anti UE di partiti come il Front National di Le 
Pen. Inoltre, la legge elettorale al momento in discussione al senato (c.d. Rosatellum bis), con il 
quale, ad ogni probabilità, si andrà a votare nel 18, prevede le coalizioni, mentre il precedente 
accordo a 4 tra i grandi partiti (Lega, PD, FI, M5S) raggiunto nel maggio scorso e poi saltato nel 
voto segreto sull’emendamento Biancofiore, prevedeva un sistema misto sul modello tedesco, ma 
con il voto alle sole liste. È evidente che con questo modello, cui la Lega (come FI) aveva dato 
assenso, ognuno sarebbe andato per sé. 



C’è da considerare inoltre che i recenti referendum “autonomisti” di Lombardia e Veneto hanno 
creato qualche dissapore con la terza gamba del centro-destra, ossia FdI, il quale li ha avversati. 
Tuttavia la sensazione dominante è che ciò non precluderà l’accordo elettorale.

Il vero elemento di novità per le prossime elezioni è che mentre nelle elezioni del 13 la Lega 
sostanzialmente si presentò in appoggio a Berlusconi, ad oggi, grazie ad una notevole crescita dei 
consensi ottenuta sotto il segretariato di Salvini, la Lega può legittimante aspirare a prendersi la 
leadership del cdx (attualmente la Lega è accreditata intorno al 14-15%, FI intorno al 12-13%).


