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La storia e la mappa elettorale  
delle grandi città al voto 

Milano 
Dove Giuseppe Sala parte in vantaggio, grazie al riallineamento 
elettorale del 2011, quando per la prima volta, dopo un predominio 
iniziato nel 1993, il centrosinistra riuscì a battere il centrodestra, con 
Giuliano Pisapia. L’analisi mostra tuttavia che Milano NON rappresenta 
la Lombardia, al punto che l’enfasi posta nella discussione pubblica sui 
risultati di questa come sui risultati di altre grandi città può essere 
fuorviante. L’analisi mostra anche che dopo il 2014 l’equilibrio tra destra 
e sinistra si è invertito sia nelle aree centrali più ricche (a vantaggio 
della sinistra) sia in quelle con redditi e livelli di istruzione più bassi, 
oltre che con una quota più alta di immigrati (a vantaggio della destra) 
disegnando un cambiamento profondo della geografia socio-politica 
della città rispetto agli anni ’90.  
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Amministrative 2021 

La storia e la mappa elettorale delle 
grandi città al voto 

Milano 
I dati e le mappe 

Le prossime elezioni amministrative rappresenteranno un appuntamento elettorale di grande 

importanza. Andranno al voto 1.339 comuni tra cui 21 capoluoghi di provincia. Ma soprattutto, 

saranno coinvolte cinque tra le più grandi città italiane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bolo-

gna) nelle quali risiede oltre il 10% della popolazione nazionale e su cui sarà focalizzata la gran 

parte dell’attenzione del dibattito pubblico. Sarà la prima occasione di confronto elettorale tra 

i partiti dopo la formazione del governo Draghi, una prova per la proto-alleanza Pd-M5S e per 

il centrodestra tornato unito. 

In vista di queste elezioni l’Istituto Cattaneo ha messo a punto un nuovo dataset che, per 

ognuna delle città in questione, consente sia di interpretare gli orientamenti di voto in una 

prospettiva longitudinale (di lungo termine) sia di analizzare il modo in cui gli orientamenti di 

voto sono distribuiti all’interno del territorio comunale, nelle varie zone delle città, caratteriz-

zate da diversi gradi di benessere dei residenti.  

A questo fine, i dati di tutte le elezioni comunali, regionali, per la Camera dei deputati e per il 

Parlamento europeo sono stati attentamente ricodificati in modo da potere ricostruire l’anda-

mento nel tempo – dal 1993 ad oggi – dei consensi attribuiti ai principali partiti (o a gruppi di 

partiti minori), al mutare delle denominazioni o al netto dei processi di scissione/fusione.  

I dati sono stati anche “geolocalizzati”, come verrà detto in uno dei successivi paragrafi. Sono 

stati cioè riaggregati – partendo dai risultati registrati in ogni sezione elettorale – al livello 

della unità urbanistica più piccola disponibile in modo da consentire una analisi territoriale 

“intra-comunale” del voto per ciascuna di queste elezioni. È così possibile esaminare non solo 

l’evoluzione nel corso del tempo del voto ma anche verificare come il voto si sia distribuito e si 

distribuirà nelle diverse zone della città, variamente connotate in base ad indicatori di benes-

sere economico, livelli medi di istruzione e di carattere demografico. 

Questa prima analisi riguarda la città di Milano. Nelle prossime settimane seguiranno analisi 

simili su Torino, Roma, Napoli, Bologna. 
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Il riallineamento elettorale del 2011 
Il grafico 1 mostra quindi l’evoluzione nel tempo dei consensi ai principali partiti o gruppi di 

partiti, quindi anche i cambiamenti nei rapporti di forza all’interno dei “poli” di centrodestra e 

centrosinistra. Questi dati, rivisti in una prospettiva di lungo periodo, mostrano chiaramente 

come, a destra, si sia prima verificato un progressivo assottigliamento dei consensi della Lega 

(dal 1993 al 2006) a favore di FI/PDL e poi dal progressivo aumento di consensi di questa 

stessa forza politica. Un altro elemento di interesse da notare è che se le componenti di estrema 

destra, generalmente estranee alla coalizione, sono percentualmente marginali, le liste 

espresse da politici provenienti dal Movimento Sociale Italiano (che in quegli anni avevano 

come leader nazionale Gianfranco Fini) hanno stabilmente goduto Milano, dal 1994 al 2006, 

di una percentuale di consensi sopra la media italiana prima di essere assorbiti nel momento 

della fusione con FI all’interno del Pdl, per poi ritornare alcuni anni (largamente ridimensio-

nati, fino al 2019) sotto le vesti di Fratelli d’Italia. Nell’altro schieramento si nota il tendenziale 

assottigliamento dei voti per le liste collocate a sinistra del PD. Molto variabile (spesso assente) 

è la componente elettorale che abbiamo classificato come “centro indipendente” e nella quale 

abbiamo inserito liste e partiti che oltre ad essere espressione di forze politiche “moderate” o 

“di centro” abbiano anche scelto di dichiararsi estranee alle due aree o coalizioni di centrosini-

stra e centrodestra. Nell’ultimo decennio, infine, si è stabilmente inserito nel gioco politico il 

M5s, che però a Milano ha ottenuto percentuali nettamente inferiori a quelle del resto del 

Paese.  
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Il dato di maggiore interesse messo in luce dall’analisi diacronica che abbiamo condotto appare 

più evidente se si passa ad osservare il grafico 2, nel quale abbiamo collassato in due “macro-

aree” le percentuali di voto ottenute da tutte le liste di sinistra e centrosinistra e da tutte le liste 

di destra e centrodestra, anche quelle su posizioni più estreme, indipendentemente dal fatto 

che abbiano o meno aderito alle varie “coalizioni” di centrosinistra o centrodestra. Questa dra-

stica semplificazione ha il vantaggio di rendere evidente l’equilibrio politico di fondo che si è 

via via creato nell’elettorato milanese. Indica come è evoluto il “voto potenziale” e l’atteggia-

mento di fondo per candidati e aggregazioni dei due principali poli piuttosto che i voti esatta-

mente ricevuti. Ebbene, dopo avere operato questa consapevole semplificazione, 

grazie alla lettura dei dati in serie storica, risulta evidente come le vicende elet-

torali del comune di Milano trovino nella data del 2011 uno spartiacque tra due 

fasi ben distinte. Dal 1993 al 2010 l’area di destra e centrodestra, complessivamente consi-

derata, è nettamente prevalente: il più delle volte, i partiti che appartengono a quest’area rie-

scono a ottenere percentuali che oltrepassano la maggioranza assoluta dei voti. Con le comu-

nali del 2011, quelle che portarono alla vittoria di Pisapia, si assiste a un netto cambiamento di 

questi rapporti di forza. Il panorama inizia a farsi più frastagliato (anche se nel 2011 l’assetto 

del sistema politico cittadino è numericamente ancora lontano da qualsiasi “tripolarismo”, 

dato che il M5s si ferma intorno al 3%) e i partiti di sinistra e di centrosinistra superano, nel 

complesso, quelli di destra e centrodestra. Questo equilibrio permane, con maggiore o minore 

intensità, in quasi tutte le elezioni successive, segno che il cambiamento del 2011 non nasce 

solo da ragioni contingenti (ossia dalle caratteristiche della campagna elettorale o dagli errori 

di comunicazione da parte dell’avversaria di Pisapia, ecc.) ma riflette un più profondo processo 

strutturale di riallineamento dei consensi elettorali. 
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Naturalmente, va tenuto presente che nell’osservazione dei risultati elettorali i mutamenti pro-

fondi, strutturali degli orientamenti di voto, si intrecciano con le caratteristiche proprie di cia-

scuna competizione elettorale e con le sue peculiari regole del gioco. In altre parole, ogni tipo 

di elezione (europee, politiche, regionali, comunali) ha regole particolari e ogni forza politica è 

più o meno attrezzata ad affrontare queste regole. A Milano, le comunali sono certamente le 

elezioni nelle quali il centrosinistra in genere riesce a capitalizzare al meglio i propri consensi, 

mentre le regionali sono quelle in cui in genere il centrosinistra, in Lombardia, manifesta mag-

giori difficoltà. In ogni singola elezione, vi sono poi variabili contingenti (i candidati, i caratteri 

della campagna elettorale, ecc.), che complicano ulteriormente il quadro. 

Milano NON rappresenta la Lombardia 
Sarebbe tuttavia un grave errore assumere che questo cambiamento indichi una più ampia 

svolta nell’elettorato lombardo. Milano non rappresenta la Lombardia, nel senso che 

non riflette affatto le tendenze più generali dell’elettorato lombardo, se non per 

un aspetto che tratteremo in seguito, in effetti già preannunciato dai dati presen-

tati in questo paragrafo. 

La mappa qui accanto ci permette di 

osservare che il comune di Milano sia 

oggi, elettoralmente, un’anomalia 

all’interno della regione di cui è capo-

luogo. Se consideriamo le elezioni eu-

ropee di due anni fa, che segnarono 

una grande affermazione per l’area di 

destra/centrodestra ma che risultano 

nel complesso (per l’area nel suo com-

plesso) confermati dai successivi son-

daggi sulle intenzioni di voto, vediamo 

che, in una regione quasi interamente 

caratterizzata da varie sfumature di 

azzurro (o, detto altrimenti, dalla pre-

valenza del centrodestra sul centrosi-

nistra), Milano spicca, insieme a pochi 

centri del mantovano e qualche altro piccolo comune, come la sola grande eccezione in cui i 

rapporti di forza tra le due grandi aree politiche sono invertite. E si consideri che in questo caso 

abbiamo calcolato il differenziale destra/sinistra includendo nella seconda macro-area anche 

le percentuali di voto ottenute dal Movimento 5 Stelle.  

La tabella 1 fornisce un ulteriore, e più approfondita, illustrazione di questo fenomeno, mo-

strando le notevoli variazioni che si osservano in relazione alle diverse caratteristiche dei co-

muni.  
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L’influenza delle caratteristiche del comune di residenza sugli orientamenti di voto è stata 

spesso osservata, negli studi di sociologia elettorale, in riferimento alla “dimensione” del co-

mune stesso. Si tratta però di un metodo non soddisfacente. Quello che queste analisi vorreb-

bero catturare è l’impatto sugli orientamenti di voto del fatto che gli elettori siano inseriti o 

meno in un contesto altamente urbanizzato o in contesti non solo più piccoli ma anche perife-

rici o rurali. Ma ci sono, ad esempio, comuni di piccole dimensioni situati a ridosso di una 

grande città che hanno caratteri ben diversi di un piccolo comune posto in zona rurale, distante 

da grandi centri. Qui si è quindi scelto di adottare una classificazione differente, operata sulla 

base di un protocollo uniforme al livello europeo da Eurostat che ci consente di distinguere: 

Milano, gli altri comuni urbani, i comuni intermedi e i comuni rurali.  

Tab. 1 Dati delle elezioni per il Parlamento Europeo 2019. Valori percentuali aggregati per 
macroarea politica e distinti per tipo di comune.  

Comuni Sin+CS M5S Altri Des+CD Totale 

Milano 46,5 8,5 2,2 42,7 100,0 

Altri comuni urbani 32,9 10,7 2,9 53,5 100,0 

Comuni intermedi 26,3 9,1 3,1 61,6 100,0 

Comuni rurali 21,4 8,1 3,3 67,2 100,0 

LOMBARDIA 30,0 9,3 2,6 57,8 100,0 

Fonte: Elaborazioni dell’Istituto Cattaneo su dati del Ministero dell’Interno 

Grazie a questa classificazione, la tabella ci mostra che, già nel passaggio da Milano agli altri 

comuni classificati come “urbani” della regione ai comuni intermedi e, infine, ai comuni rurali, 

le percentuali dei consensi del centrosinistra diminuiscono rapidamente, subendo più di un 

dimezzamento, mentre i consensi del centrodestra registrano, al contrario, un rilevante au-

mento (circa 25 punti percentuali).  

Se nel corso degli ultimi anni è diventato un leitmotiv del dibattito politico, la costatazione 

secondo cui il centrosinistra sarebbe più forte nelle aree “centrali” delle città e il centrodestra 

sarebbe invece più forte in quelle “periferiche”, va qui notato, in riferimento alla Lombardia, 

che le scelte di voto appaiono chiaramente associate a un’altra dimensione di centralità terri-

toriale, ovverosia la urbanità/ruralità dei comuni. In una prossima analisi dell’Istituto Catta-

neo esamineremo più approfonditamente questo fenomeno in chiave diacronica. 

Va tenuto presente, in vista delle prossime elezioni comunali, che – come già si diceva – il 

centrosinistra, grazie a una più radicata presenza territoriale e a una rete di candidati consi-

glieri generalmente più forti nella raccolta dei consensi personalizzati, riuscirà a capitalizzare 

meglio del centrodestra il suo bacino di voti. C’è quindi da aspettarsi che (indipendentemente 

da quelli che possono essere stati i mutamenti di orientamento dell’elettorato rispetto al 2019) 

la mappa politica della Lombardia che uscirà dalle prossime elezioni comunali sia un poco 

meno azzurra di quella delle europee 2019. È tuttavia evidente che una eventuale vittoria del 

centrosinistra a Milano non sarebbe una novità e non costituirebbe un sufficiente indizio di 

cambiamento degli equilibri politici nazionali.  
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Una mappa sociale a cerchi concentrici 
Tornando a Milano, le mappe che seguono illustrano la geografia sociale della città eviden-

ziando come tra i residenti dell’area centrale della città gli indicatori di status sociale ed eco-

nomico (dal titolo di studio all’occupazione, al valore degli immobili) raggiungono i valori più 

elevati. È evidente che non vi è perfetta sovrapposizione tra le diverse mappe, ma è chiaro che 

nei quartieri centrali della città si concentrano i livelli più elevati di istruzione, di partecipa-

zione lavorativa e di benessere economico, e i livelli più bassi di incidenza della popolazione 

straniera. Nel caso di Milano, centralità geografica e centralità socio-economica, in altre parole, 

sono largamente sovrapposte. Gli indici di disagio socio-economico crescono spostandosi dal 

centro verso l’esterno. Senza entrare nel dettaglio delle singole mappe, la loro lettura congiunta 

ci fornisce una fotografia di immediata comprensione della conformazione socio-economica 

della città. Come illustrato alcuni anni fa da Marzio Barbagli e Maurizio Pisati (Dentro e fuori 

le mura. Città e gruppi sociali dal 1400 a oggi, Il Mulino, 2012), queste mappe ci ricordano 

che Milano – a differenza di quasi tutte le altre città italiane, dove la fuga dal centro e la nascita 

di nuove aree residenziali nella parte esterna, ha prodotto un radicale mutamento – ha man-

tenuto una conformazione per la quale le periferie intese in senso geografico continuano in 

larga misura a corrispondere alle periferie intese in senso sociale ed economico. 
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L’inversione dell’equilibrio sinistra/destra 
al centro e nelle periferie dopo il grande 
successo Pd del 2014  
Dopo aver osservato la conformazione sociale della città attraverso queste mappe, è interes-

sante osservare quali sono le relazioni tra tale conformazione con le scelte di voto degli elettori 

milanesi. Prima di esaminare i risultati che emergono da questo confronto è utile chiarire i 

criteri adottati per poter trasferire sulla mappa le scelte di voto dei milanesi. Per farlo abbiamo 

considerato i voti registrati nelle singole sezioni elettorali, attribuendo queste ultime ai NIL 

(Nuclei di identità locale) nelle quali sono incluse: l’attribuzione non è sempre univoca, dato 

che in alcuni casi a una sezione elettorale afferiscono elettori residenti in NIL diversi. In questi 

ultimi casi, i risultati della sezione sono stati attribuiti al NIL in cui fisicamente la sezione è 

dislocata (tranne quei casi in cui, così facendo, sarebbero rimasti dei NIL “orfani”, ovvero privi 

di sezioni). I NIL sono unità sub-cittadine relativamente omogenee identificate dal Comune di 

Milano a fini statistici, per le quali è stato quindi anche possibile quindi ottenere sia il perime-

tro (lo shapefile per produrre le mappe) sia gli indicatori di carattere socio-economico e demo-

grafico esposti nel paragrafo precedente. Tali indicatori sono stati elaborati dall’Istat e sono 

stati pubblicati nel 2017 in occasione della presentazione di un rapporto dell’Istat alla Com-

missione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle 

città e delle loro periferie. 
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Fatte queste doverose premesse di carattere metodologico, possiamo osservare la sequenza 

delle mappe del voto milanese. Esse rappresentano la differenza tra la percentuale dei voti ot-

tenuto dalle liste ricomprese nella macroarea “Destra+Centrodestra” e la percentuale dei voti 

ottenuto dalle liste ricomprese nella macroarea “Sinistra+Centrosinistra” (trattandosi di una 

analisi che inizia nel 1993 e include fasi in cui il M5S si è variamente collocato i voti di questa 

forza politica non sono considerati). Quindi i gradi di blu indicano il prevalere più o meno netto 

della destra/centrodestra, i gradi di rosso un equilibrio opposto. 

Due sono gli aspetti che balzano agli occhi immediatamente. 

1. Il colore prevalente cambia – come già si è visto dai grafici – a partire dal 2011. Se fino 

a quella data, la città è prevalentemente (a volte interamente, e intensamente) colorata 

di azzurro, dal 2011 si tinge di varie tonalità di rosso, che diventano via via più intense, 

spodestando il centrodestra da un numero crescente di zone, sino ad arrivare alle ele-

zioni europee del 2014, quando il clamoroso exploit renziano produce un larghissimo 

vantaggio per il centrosinistra in tutte le zone della città. 

 

2. Dopo il 2014 i rapporti di forza si fanno meno netti, e di elezione in elezione, diventano 

più cangianti. In mezzo a questi cambiamenti, emerge tuttavia una tendenza chiara, 

che ribalta una caratteristica della città nel periodo pre-2011. Prima del 2011, in una 

città a prevalenza centrodestra, le uniche aree dove talvolta il centrosini-

stra riusciva ad emergere e a prevalere si trovavano in periferia: si vedano 

in particolare le elezioni tra il 2004 e il 2006. In questo modo si confermava 

un’associazione storicamente consolidata tra voto ai partiti di (centro)sinistra e mag-

giore perifericità (in senso economico-sociale). Le mappe successive al 2014 mettono 

in luce una tendenza ben diversa, in larga misura speculare alla precedente. Il feno-

meno è già visibile nelle elezioni comunali del 2016, ma diventa via via più 

accentuato nelle successive consultazioni, sino alle europee del 2019 dove 

il centro, compreso la zona Duomo, diventa quasi tutto a prevalenza cen-

trosinistra e la periferia in larga parte a prevalenza centrodestra. 

Sono in definitiva individuabili tre fasi. 

1993-2010 (potremmo chiamarla la Milano di Berlusconi): nel complesso della città si ha una 

netta prevalenza del centrodestra, al suo interno questo dominio si rafforza nelle aree geogra-

ficamente centrali e si indebolisce in quelle periferiche, dove talvolta emerge una temporanea 

prevalenza del centrosinistra; 

2011-2014 (potremmo chiamarla la Milano di Pisapia e del Pd renziano): nel complesso della 

città si ha una prevalenza del centrosinistra, che tende a rafforzarsi: inoltre, se all’inizio del 

periodo la relazione tra il voto e la dimensione territoriale centro/periferia sembra rimanere 

sostanzialmente ancorata alla tradizione, negli anni successivi tende via via a sfumare. 
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2016-2019 (una fase a cui non possiamo ancora dare un nome se non forse quello del sindaco 

in carica): nel complesso della città i rapporti di forza tra le due principali aree politiche ap-

paiono variabili, con un leggero vantaggio del centrosinistra, mentre al suo interno il rapporto 

tra territorio e scelte di voto appare specularmente ribaltato rispetto al passato. 
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Tutte le mappe contenute in questo rapporto hanno come fonte Elaborazioni 

dell’Istituto Cattaneo. Chi è interessato a ripubblicarle può richiederne una co-

pia ad alta definizione scrivendo a: direzione@cattaneo.org 
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