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capitolo sesto

LA LEGA DI SALVINI: 
VERSO L’EGEMONIA DEL CENTRO-DESTRA

1. La Lega e il centro-destra: equilibri mutati 

Il 2018 ha rappresentato l’apogeo elettorale nella lunga 
storia della Lega Nord (LN), il partito più longevo nel pa-
norama politico italiano. Il 17,4% su scala nazionale (5,6 
milioni di voti) ha reso la Lega la terza forza politica del 
paese, a un solo punto di distanza dal Partito democratico 
(Pd): un risultato nettamente superiore al 10,1% in «so-
litaria» del 1996 e più che doppio rispetto all’8,3% del 
2008, elezione che segnò il sussulto del Carroccio dopo 
la «traversata del deserto» tra il 1999 e il 2006 allorché il 
partito raccolse pochi consensi. L’exploit leghista era pre-
sente in potenza nelle caratteristiche sociali degli elettori 
di centro-destra, che sono stati rimobilitati dalla nuova 
leadership del partito. Il risultato del 2018 è innovativo 
non solo dal punto di vista quantitativo rispetto al passato 
recente della Lega Nord, ma anche per gli effetti dirom-
penti che ha avuto sulla coalizione. La strategia di Matteo 
Salvini è stata vincente tanto all’esterno, nel campo vasto 
dell’elettorato italiano, quanto all’interno del polo conser-
vatore. Tuttavia, la Lega è giunta terza tra le singole liste, 
per cui l’impresa di maggior rilievo politico rimanda piut-
tosto alla capacità di cambiare gli equilibri nei rapporti di 
forza tra i partiti di centro-destra. La Lega ha sorpassato 
Forza Italia (FI) e legittimato una posizione di comando, 
sino al punto da rischiare di destabilizzare la coalizione 
vincente ma non ha avuto i seggi sufficienti per varare un 
proprio governo autonomo. 

Per la prima volta dal 1994 il peso relativo della Lega 
sul totale dei partiti della sua area è quasi maggioritario, 

Questo capitolo è di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto.
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raggiungendo il 49%. Tra il 1994 e il 2001 il partito di 
Umberto Bossi «pesava» solo il 20%, con un significativo 
calo dal 2001 al 2013, durante la fase in cui la Lega attra-
versò un periodo di crisi di leadership e di organizzazione. 
Nel 2018 il partito guidato da Salvini ha alterato radical-
mente questa tendenza, ponendosi quale pilastro elettorale 
del centro-destra (tab. 6.1). La forza elettorale della Lega 
si è altresì tradotta in una supremazia di seggi, anche gra-
zie alle migliori prestazioni del partito nella componente 
maggioritaria del sistema elettorale. Il centro-destra ha ot-
tenuto complessivamente 260 seggi: 151 nella parte pro-
porzionale, di cui 73 sono andati alla LN, e 109 nei collegi 
uninominali (46 alla LN). Quest’ultimo dato, al netto della 
diversa distribuzione nell’assegnazione delle candidature, 
segnala un chiaro predominio anche parlamentare della 
LN (124 per LN vs 105 per FI e 32 per Fratelli d’Italia, 
FdI), verificatosi già nel 1994 allorché il partito di Bossi, 
grazie ai seggi uninominali, ottenne il gruppo parlamen-
tare più numeroso.

Il cambiamento elettorale si è combinato con l’inno-
vazione nella leadership e la conseguente ridefinizione de-
gli assetti di coalizione. La LN ha posto come prioritarie, 
nell’agenda del centro-destra, politiche più vicine al pro-
prio programma, marginalizzando Forza Italia e Fratelli 
d’Italia sino a rendere questi due ultimi partiti non indi-
spensabili per la propria azione di strategia parlamentare, 
come dimostrato con l’accordo di governo stipulato con il 
Movimento 5 stelle (M5s). 

Il ridimensionamento della leadership di Silvio Berlu-
sconi ha coinciso con l’ascesa della figura di Matteo Sal-

tab. 6.1.  Il peso elettorale della Lega rispetto ai partiti principali del centro-destra 
(elezioni politiche 1994-2018, Camera)

1994 1996 2001 2006 2008 2013 2018

An/FdI 31,4 33,8 22,5 30,4 81,8 7,1 12,2
FI/Pdl 49,1 44,4 55 58,3 78,1 39,2
LN/Lega 19,5 21,8 22,5 11,3 18,2 14,8 48,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: Dati riferiti a totale Italia (esclusa Valle d’Aosta ed Estero); il dato re-
lativo al 2008 di FI/Pdl è riferito al solo Pdl.

Fonte: Elaborazione degli autori da Ministero dell’Interno.



copyright © 2018 by
Società editrice il Mulino, 
Bologna

97

vini. Questo processo è stato altresì favorito e alimentato 
dal persistente flusso di consensi tra i due partiti. L’ana-
lisi dei comportamenti di voto ha più volte riscontrato un 
tratto peculiare di sostanziale scambio e osmosi elettorale 
tra Lega e Forza Italia, dato confermato anche nel 2018. 
Inoltre, dal 2010 in poi la Lega Nord si è progressiva-
mente spostata a destra, completando un processo avviato 
almeno un decennio prima. Gli elementi sociali, politici ed 
elettorali per un’avanzata leghista erano quindi tutti pre-
senti alla vigilia del voto politico del 2018. 

L’analisi dei flussi elettorali indica che nella composi-
zione dei nuovi voti per la Lega la componente dei voti 
da Forza Italia pesa per circa un terzo. In particolare, il 
partito guidato da Salvini recupera molti consensi tra co-
loro che avevano sostenuto Forza Italia, e solo in misura 
minore dal M5s e dal Pd (cap. 2). Questo dato ribadisce 
quindi l’asse prevalente degli interscambi FI-Lega.

Dal punto di vista metodologico va evidenziato che 
la nostra analisi procede a una comparazione tra il voto 
del 2013 e il voto del 2018. In particolare, vengono po-
sti in relazione gli elettori «fedeli» della Lega, ossia quelli 
che la votarono nel 2013 e hanno confermato la scelta nel 
2018, con i «nuovi ingressi», quanti cioè hanno sostenuto 
la Lega nel 2018, ma non la votarono nel 2013. Infine, si 
comparano gli elettori leghisti nel loro complesso con il 
resto degli elettori. La tipologia così ottenuta consente di 
individuare quattro tipi di elettori rispetto al loro com-
portamento di voto nei confronti dalla Lega: 1) sì 2013/sì 
2018; 2) no 2013/sì 2018; 3) no 2013/no 2018; 4) sì 2013/
no 2018. Dal punto di vista teorico, stante i risultati della 
Lega per il 2018, è rilevante concentrare l’attenzione su 
due principali tipi di elettori, come indicato poco sopra: 
coloro che sono rimasti «fedeli» al partito e quanti sono 
stati conquistati dalle proposte politiche leghiste sotto la 
guida di Salvini. 

Le questioni rilevanti su cui ci siamo soffermati fanno 
riferimento al profilo sociodemografico, agli atteggiamenti 
e alle percezioni politiche dei due gruppi di elettori leghi-
sti. Dallo studio di queste dimensioni sono emersi risultati 
piuttosto articolati. In prima battuta, chi ha votato Lega 
tende a distinguersi complessivamente in modo netto da 
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tutti gli altri elettori in quanto presenta caratteristiche 
più «estreme». Se si guarda invece al confronto tra vec-
chi e nuovi leghisti, i secondi risultano meno compatti al 
loro interno e rappresentativi di una maggiore pluralità 
di condizioni e posizioni. D’altro canto, nonostante una 
parte cospicua di consensi provenga da aree geografiche 
precedentemente non leghiste, i nuovi elettori del partito 
mostrano di condividere i temi «nazionali» proposti dalla 
Lega (immigrazione, economia, «prima gli italiani»), legati 
quindi ad argomenti trasversali al cleavage Nord-Sud su 
cui il Carroccio ha tradizionalmente costruito le sue for-
tune elettorali.

2. I profili sociopolitici dei nuovi e dei vecchi elettori leghi-
sti: simili ma non troppo 

Le tabelle 6.2 e 6.3 riportano i tratti sociodemogra-
fici e gli atteggiamenti politici dei diversi gruppi selezio-
nati: elettori LN «fedeli», «nuovi leghisti» e altri elettori. 
Per quanto concerne il profilo sociodemografico emerge 
una differenza significativa: i leghisti «fedeli» sono in mi-
sura maggiore presenti nella fascia di età intermedia, nelle 
regioni del Nord (inclusa la «Zona rossa») e tra i lavo-
ratori autonomi. Viceversa, i nuovi elettori che hanno 
scelto di sostenere Salvini alle elezioni del 2018, ma che 
non avevano votato LN nel 2013, sono in prevalenza uo-
mini, leggermente più giovani (sebbene questa categoria 
rappresenti comunque una minoranza nell’universo leghi-
sta), e provenienti dal Centro-Sud. Quest’ultimo dato è al 
contempo interessante e innovativo e in qualche misura 
atteso, stante la non rilevanza dei consensi leghisti al Sud 
nelle elezioni precedenti. Fotografa cioè la capacità del 
partito di estendere la propria influenza oltre le aree di 
classico insediamento. Inoltre, i nuovi elettori della Lega 
mostrano un titolo di studio mediamente più alto (31% 
laureati contro 19%) e con provenienza maggiore dai ceti 
sociali elevati (borghesia: 30% contro 21%). Pertanto, 
possiamo sostenere che le reclute leghiste contribuiscano 
a rendere più eterogeneo il profilo sociodemografico de-
gli elettori del partito guidato da Salvini in quanto ag-
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tab. 6.2.  Profilo sociodemografico degli elettori che hanno votato Lega nel 2013 
e nel 2018 («fedeli»), che hanno votato Lega solo nel 2018 («nuovi in-
gressi») e che hanno votato altri partiti nel 2018

Fedeli Nuovi 
ingressi 

Elettori 
di altri partiti 

Genere 
Maschi 48,5 51,5 51,4
Femmine 51,5 48,5 48,6
Totale 100,0 100,0 100,0

Classe di età (anni) 
18-35 7,9 16,0 18,9
35-54 50,5 44,4 48,0
54+ 41,6 39,6 33,1
Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo di studio 
Meno del diploma 26,7 21,9 11,9
Diploma 54,5 46,7 49,6
Laurea o più 18,8 31,4 38,5
Totale 100,0 100,0 100,0

Zona 
Nord-Ovest 45,5 25,4 23,1
Nord-Est 43,6 27,3 17,7
Centro-Sud 10,9 47,3 59,2
Totale 100,0 100,0 100,0

Status occupazionale
Occupati 70,3 68,6 67,0
Non occupati 29,7 31,4 33,0
Totale 100,0 100,0 100,0

Classe sociale
Borghesia 21,1 30,2 19,4
Impiegati 39,5 37,1 50,3
Ceto medio autonomo 15,5 7,8 9,5
Operai 23,9 24,9 20,8
Totale 100,0 100,0 100,0

Posizione lavorativa (occupati)
Dipendenti pubblici 12,7 15,5 25,4
Dipendenti, piccola impresa 22,5 23,3 19,3
Dipendenti, grande impresa 38,0 35,3 37,0
Lavoratori autonomi 26,8 25,9 18,3
Totale 100,0 100,0 100,0

Pratica religiosa
Assidui: due-tre volte al mese o più 23,8 17,3 20,1
Occasionali 49,5 51,2 40,1
Non praticanti 26,7 31,5 39,8
Totale 100,0 100,0 100,0

N 101 169 1.558

Nota: «Fedeli»: voto alla Lega sia nel 2013 sia nel 2018; «Nuovi ingressi»: 
voto alla Lega nel 2018, ma non nel 2013; «Elettori di altri partiti»: voto ad altro 
partito nel 2018.

Fonte: Elaborazione degli autori da Itanes, Indagine 2018, e Ipsos, pre/post-
elettorale.
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tab. 6.3.  Atteggiamenti politici e posizionamento politico-ideologico degli elettori 
che hanno votato Lega nel 2013 e nel 2018 («fedeli»), che hanno votato 
Lega solo nel 2018 («nuovi ingressi») e che hanno votato altri partiti nel 
2018

Fedeli Nuovi 
ingressi 

Elettori 
di altri partiti 

Interesse per la politica (%)
Alto: molto + abbastanza 75,0 63,5 67,3
Basso: per niente + poco 25,0 36,5 32,7
Totale 100,0 100,0 100,0

Vicinanza di partito (%)
Non vicino 6,9 20,7 25,4
Simpatizzante 17,8 22,5 23,6
Abbastanza vicino 40,6 37,3 35,5
Molto vicino 34,7 19,5 15,5
Totale 100,0 100,0 100,0

Autocollocazione sinistra-destra (0-10)
Media sinistra/destra 8,8 7,9 4,0
Collocati 92,1 79,9 78,1
Non collocati 7,9 20,1 21,9
Totale: collocati + non collocati 100,0 100,0 100,0

Fiducia politica
Fiducia nel Parlamento 3,0 3,2 3,7
Fiducia nei partiti 2,8 2,6 2,9
Fiducia nell’Unione Europea 3,0 3,4 4,7

Giudizio sui leader (%) 
Salvini  92,9 (46,5)  84,8 (25,4) 21,2 (2,1)
Berlusconi  56,6 (7,9)  50,0 (9,5) 18,5 (3,1)
Di Maio  22,4 (1,0)  27,1 (0,6) 43,0 (6,1)
Renzi  5,9 (0,0)  16,9 (1,8) 28,1 (2,6)

Grado di populismo (%)
Basso 17,8 19,5 32,0
Medio 29,7 34,3 29,2
Alto 52,5 46,2 38,8
Totale 100,0 100,0 100,0

N 101 169 1.558

Nota: «Fedeli»: voto alla Lega sia nel 2013 sia nel 2018; «Nuovi ingressi»: 
voto alla Lega nel 2018, ma non nel 2013; «Elettori di altri partiti»: voto ad altro 
partito nel 2018. «Giudizio sui leader»: voto positivo 6-10 (max positivo: 10). «Fi-
ducia politica»: valore medio, scala 0-10. «Grado di populismo»: desunto dalla 
scala di Akkerman (2013) utilizzata nella rilevazione; gli item sono stati sommati 
e normalizzati, poi distinti in «alto», «medio» e «basso» a partire dai valori dei 
terzili.

Fonte: Elaborazione degli autori da Itanes, Indagine 2018, e Ipsos, pre/post-
elettorale.
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giungono caratteristiche e tratti precedentemente poco 
rilevanti. Tuttavia, è rilevante segnalare che la Lega non 
intercetta nuovi elettori nelle fasce del disagio sociale, ma 
principalmente tra la componente benestante dell’eletto-
rato centro-meridionale, un dato controintuitivo e soprat-
tutto dissonante rispetto alle facili interpretazioni (senza 
dati) del postvoto. Questo risultato pone il partito in qual-
che modo in opposizione al M5s che al Sud è riuscito a 
conquistare vasti consensi in generale, ma anche i voti di 
una parte delle categorie economicamente più subalterne.

La tabella 6.3 riporta gli atteggiamenti politici dei tre 
gruppi di elettori inclusi nella ricerca. In particolare, ab-
biamo analizzato la collocazione sull’asse sinistra-destra, la 
vicinanza a un partito e la valutazione dell’immagine del 
lead er. Gli elettori «fedeli» mostrano maggiore interesse 
per la politica e, coerentemente con il loro profilo, sono più 
vicini al partito. I nuovi elettori sono invece maggiormente 
distanti: non solo l’identificazione di partito è debole, ma 
la quota dei non collocati sull’asse sinistra-destra è quasi 
tripla rispetto a quella dei «fedeli» (20% contro 8%). 

Per quanto attiene al rapporto con le istituzioni poli-
tiche, il grado di fiducia resta assai simile tra le due cate-
gorie di elettori, mentre è leggermente diverso il giudizio 
sui leader. Come era lecito attendersi, i leghisti fedeli giu-
dicano in misura molto positiva Salvini (46% massimo di 
giudizio positivo contro 25% degli altri leghisti) e anche 
Berlusconi. I nuovi ingressi leghisti confermano questa fi-
ducia ma con minore enfasi, mentre tendono ad avere giu-
dizi meno negativi dei «fedeli» sui leader non di centro-de-
stra come Di Maio (31% contro 23% dei «fedeli») e Renzi 
(17% contro 6%). All’interno di un quadro di generale 
sfiducia politica da parte dell’elettorato del Carroccio, l’af-
flusso di nuovi elettori va a innestare una maggiore varia-
bilità di posizioni e giudizi, sebbene il quadro complessivo 
resti fortemente critico. Se è vero che sono meno chiusi nei 
confronti di altri leader è anche vero che risultano più di-
stanti dalla politica e meno identificati con il partito.

Infine, c’è il tema del populismo, affrontato più este-
samente nel capitolo 12, che rimanda alle percezioni dif-
fuse circa il comportamento dei politici e la loro capacità 
di relazionarsi alle istanze sollevate dai cittadini. In que-
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sto caso, la presenza del tratto populista è particolarmente 
pronunciata in entrambi i gruppi di elettori della Lega, 
con una leggera accentuazione tra i leghisti «fedeli»: il 
52% di essi si colloca su un livello elevato rispetto alla di-
mensione sopra citata contro il 46% dei neoleghisti.

3. I temi, i problemi, le valutazioni politiche degli elettori 
leghisti

Per capire e spiegare l’exploit elettorale della Lega nel 
2018 e la sua prestazione che le ha permesso (quasi) di in-
globare lo storico alleato di Forza Italia, è altresì necessa-
rio indagare le percezioni politiche degli elettori rispetto 
ai temi principali perorati dal partito a guida Salvini. In 
particolare, le questioni relative all’economia e all’immi-
grazione o, meglio, le percezioni che gli elettori avevano 
rispetto a tali questioni appaiono discriminanti. La tabella 
6.4 mette in evidenza una decisa discrepanza tra i due 
gruppi di elettori. Per quanto concerne la domanda sul 
tema prioritario dell’agenda politica, gli elettori «fedeli» 
attribuiscono maggiore importanza all’immigrazione (ri-
chiamata dal 29%) e poi alle tasse (20%) e alla disoccu-
pazione (21%), mentre i newcomers enfatizzano allo stesso 
modo immigrazione (25%) e disoccupazione (24%, dato 
probabilmente influenzato dalla presenza significativa di 
elettori del Sud in questo gruppo). Questa differenza pone 
il problema circa la capacità futura della Lega di riuscire 
a conciliare istanze non completamente sovrapponibili. 
Sebbene il partito si rivolga prevalentemente al ceto medio 
produttivo, sia al Nord sia al Sud, e venga votato da que-
sta componente in entrambi i contesti territoriali (gli ope-
rai sono ancora in numero minore rispetto agli impiegati), 
è anche vero che le strategie per catturare e mantenere il 
consenso (e le relative politiche da promuovere) nelle due 
aree potrebbero essere diversificate, soprattutto per la 
concorrenza del M5s al Sud. 

Inoltre, per quanto concerne l’immigrazione, la per-
cezione del «pericolo» è particolarmente pronunciata. Il 
distacco dei due gruppi di leghisti dal resto dell’elettorato 
è abissale, con percentuali di elettori contrari o che consi-
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derano gli stranieri un problema anche doppie. Detto ciò, 
gli elettori «fedeli» raggiungono livelli estremi di ostilità e 
chiusura: la quasi totalità (90%) esprime il massimo di ac-
cordo con l’idea che «riceviamo troppi immigrati», men-
tre tra i neoleghisti il consenso è sì elevato ma leggermente 
inferiore (78%). Una distanza analoga si registra allorché 
si consideri l’immigrazione «minaccia per la cultura» na-
zionale (90% contro 79%), temi per i quali gli elettori 

tab. 6.4.  Percezioni degli elettori che hanno votato Lega nel 2013 e nel 2018 
(«fedeli»), che hanno votato Lega solo nel 2018 («nuovi ingressi») e che 
hanno votato altri partiti nel 2018 (%)

Fedeli Nuovi 
ingressi 

Elettori 
di altri partiti 

Problema più importante (totale > 100, solo alcune categorie)
Tasse 19,8 11,2 10,2
Disoccupazione 20,8 24,3 32,0
Immigrazione 28,7 24,9 8,2
Mancanza crescita 6,9 10,7 10,1

Voto economico
Difficoltà economiche: 
 frequentemente + ogni tanto 54,5 56,8 52,3
Paura perdere lavoro: sì 47,9 50,0 49,1
Situazione Italia peggiorata 
 (molto peggiorata)  50,5 (17,8)  47,9 (17,8)  37,7 (16,4)
Situazione Italia sarà peggiorata 
 (molto peggiorata)  35,6 (9,9)  34,3 (14,8)  29,3 (6,6)

Immigrati 
Ne riceviamo troppi: 
 massimo accordo 90,0 87,7 34,8
Immigrati sono un male 
 per l’economia: 
 massimo accordo 88,9 82,0 52,2
Immigrati sono una minaccia 
 per la cultura italiana: 
 massimo accordo 90,1 79,2 40,9

Euroscetticismo
Appartenenza dell’Italia alla Ue: 
 un male 38,0 30,6 10,0
Avere l’euro per l’Italia: 
 un male

57,5 45,0 28,0

N 101 169 1.558

Nota: «Fedeli»: voto alla Lega sia nel 2013 sia nel 2018; «Nuovi ingressi»: 
voto alla Lega nel 2018, ma non nel 2013; «Elettori di altri partiti»: voto ad altro 
partito nel 2018.

Fonte: Elaborazione degli autori da Itanes, Indagine 2018, e Ipsos, pre/post-
elettorale.
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«recenti» della Lega mostrano un atteggiamento relativa-
mente meno propenso alla chiusura. Anche la percezione 
dell’immigrazione come negativa per l’economia è larga-
mente diffusa, con differenze in questo caso minori tra i 
due gruppi (89% contro 82%).

Connessa a queste risposte è l’idea che l’integrazione 
europea rappresenti «un male», con una prevalenza del 
tratto negativo, ancora una volta, tra gli elettori «fedeli» 
(39% contro 31%) laddove nel resto dell’elettorato la 
quota di chi è critico resta minima (10%). Lo stesso an-
damento si riscontra per quanto riguarda la posizione 
sul l’euro, con il 57% dei leghisti doc critici e su valori 
massimi. L’insieme dei risultati mostrati porta a ritenere, 
quindi, che l’elettorato stabilmente leghista sia più coeso e 
nelle convinzioni rispetto ai capisaldi culturali-valoriali en-
fatizzati dal partito.

4. Separati in casa? Prospettive per l’alleanza tra Lega e 
centro-destra 

L’analisi ecologica, i flussi di voto e gli studi di caso 
hanno coerentemente segnalato l’osmosi tra l’elettorato 
di Forza Italia e quello della Lega (e con una quota mi-
nore di consensi acquisiti da Alleanza nazionale, oggi Fra-
telli d’Italia). Il polo conservatore rappresenta cioè sin dal 
1994 un bacino elettorale che mostra prevalentemente 
movimenti, scambi e rimodulazioni all’interno, cioè tra i 
partiti che ne fanno parte. In base alla congiuntura, alla 
lead ership di ciascun partito, ai fattori di breve periodo 
e alla salienza dei temi presso l’elettorato, la Lega Nord 
nel 2008 fu in grado di convogliare sulle proprie liste gli 
elettori di Alleanza nazionale scontenti della fusione con 
Forza Italia, ovvero delle prestazioni negative del governo 
nel 2010 e nel 2013. Analogamente, nel 2018 la Lega ha 
drenato consensi dal bacino dei sostenitori di Berlusconi, 
meno in grado che in passato (e meno in grado di Sal-
vini) di giocare un ruolo coerente con le aspettative de-
gli elettori conservatori. Il confronto tra elettori della 
Lega ha mostrato, in primis, l’impressionante coerenza 
politica dei «fedeli», in modo particolare sui temi e sui 
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valori tipici della Lega Nord, ossia quelli connessi alla si-
curezza e all’identità. Gli elettori nuovi, ossia coloro che 
hanno sostenuto la LN nel 2018 ma non nel 2013, hanno 
un profilo sociodemografico che per certi versi allarga lo 
spettro delle categorie sociali rappresentate dalla Lega 
(più giovani, più laureati, più meridionali, più borghesia) 
senza tuttavia mostrare una discontinuità netta rispetto 
agli elettori «fedeli». Sui temi e gli atteggiamenti, le due 
categorie divergono maggiormente. Pur all’interno di un 
quadro complessivo che li vede separarsi nettamente dal 
resto dell’elettorato, quanti hanno confermato lealtà alla 
LN sono mediamente più conservatori, meno aperti e 
più nazionalisti degli elettori che hanno votato per Salvini 
solo nel 2018. Si tratta di un dato importante da analiz-
zare poiché, da un lato, testimonia l’abilità del partito di 
raccogliere consensi anche da altri partiti, in primis da 
Forza Italia e, come visto, anche in quota non irrilevante 
dal M5s (cap. 2); dall’altro, pone una sfida per l’organizza-
zione e per la sua leadership poiché la convivenza tra due 
componenti non completamente simili può rappresentare 
una fonte di conflitto. La componente meno «estrema» 
potrebbe non confermare il proprio consenso alla Lega se 
questa si attestasse su posizioni troppo radicali, o se emer-
gesse un nuovo attore di centro-destra in grado di recu-
perare molti dei voti che furono di Forza Italia, costrin-
gendo il Carroccio a un nuovo ruolo di polo estremo nella 
coalizione. Viceversa, se riuscisse nell’arco di pochi anni 
a ricomporre queste disomogeneità, che pure non sono 
enormi e non rimandano a visioni «opposte», la Lega po-
trebbe confermarsi come nuovo pilastro del mondo con-
servatore italiano.
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