Lega e Cinque Stelle, le basi economiche del voto

di Daniela Chironi, Mario Pianta da Sbilanciamoci del 13/11/2019 - L’analisi del voto nel periodo
che va dal 1994 al 2018 evidenzia come le disuguaglianze abbiano un peso rilevante sui
comportamenti elettorali. Il voto alla Lega è legato all’impoverimento delle classi medie, quello
ai Cinque Stelle all’aumento di povertà e precarietà. Le elezioni regionali del gennaio prossimo
in Emilia Romagna e Calabria saranno una prova importante per l’ascesa della destra guidata
dal leader della Lega Matteo Salvini, dopo i suoi successi alle elezioni in Umbria e in quelle
europee del maggio 2019. Insieme agli effetti delle campagne politiche e di comunicazione, è
importante valutare quali siano i fattori economici che si associano ai comportamenti elettorali.

Per capire questi meccanismi è necessaria un’analisi di lungo periodo, che consideri
l’evoluzione del voto alle elezioni politiche dal 1994 al 2018, dall’inizio della Seconda
Repubblica al voto del 4 marzo 2018 che aveva portato al governo Lega-Cinque Stelle.
Ricordiamo che allora il Movimento Cinque Stelle (32,7%) si era affermato come primo partito,
radicato nel Sud del Paese. La Lega (17,4%) era diventata il principale partito di destra,
predominante nel Nord. Il Partito Democratico (18,8%) e Forza Italia (14%) avevano subito una
pesante sconfitta, risultando competitivi esclusivamente nelle regioni della cosiddetta Terza
Italia e nelle grandi città.
Quali sono le ragioni strutturali che hanno portato a un esito così dirompente? Anticipiamo qui
alcuni risultati di uno studio di Francesco Bloise, Daniela Chironi e Mario Pianta su Inequality
and elections in Italian regions (scaricabile qui) in cui analizziamo nelle regioni italiane
l’associazione fra alcune variabili economiche – disuguaglianza, variazioni nei redditi, livelli di
ricchezza, precarizzazione del lavoro, disoccupazione – e le scelte di voto nelle sette elezioni
politiche tenutesi tra il 1994 e il 2018. L’analisi è stata compiuta integrando dati ottenuti da
diverse fonti: i risultati elettorali ufficiali per la Camera dei Deputati, i dati amministrativi INPS sui
redditi dei lavoratori dipendenti (LoSai database) e l’indagine della Banca d’Italia sui bilanci
delle famiglie italiane (Survey on Household Income and Wealth, SHIW).

Per semplificare la descrizione degli andamenti regionali, abbiamo suddiviso le regioni italiane
in tre gruppi sulla base delle caratteristiche economiche e della disuguaglianza: 1) le regioni
metropolitane (Piemonte, Lombardia, Liguria e Lazio), contraddistinte dalla presenza di grandi
metropoli (Torino, Milano, Genova e Roma) e caratterizzate dai più alti livelli di reddito e
disuguaglianza; 2) la Terza Italia (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria e Marche), caratterizzata da livelli di reddito medi e disuguaglianza
più bassa rispetto alle altre aree; 3) il Sud (Abruzzo-Molise, Campania, Puglia,
Basilicata-Calabria, Sardegna e Sicilia), caratterizzato da redditi più bassi e da elevata
disuguaglianza.
Quale associazione esiste fra queste caratteristiche strutturali e il voto per la Lega e il M5S? La
figura 1 mostra una chiara associazione fra il voto per la Lega e la compressione verso il basso
dei redditi. La Lega cresce dove è più ridotta la distanza tra il reddito da lavoro dipendente
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mediano (il valore che divide in due parti uguali la distribuzione del reddito) e la soglia che
separa il 25% più povero dei lavoratori dipendenti. Nelle regioni del centro-nord, in altro a
sinistra nel grafico, tale compressione è più forte, mentre nelle regioni del Sud, in basso a
destra, i redditi dei più poveri sono molto bassi, più distanti dal reddito mediano.
La figura 2 mostra che il voto per il M5S è strettamente associato alla quota di lavoratori
dipendenti con un contratto part-time, un fenomeno di particolare rilievo nelle regioni del Sud
(ma non solo), concentrate nella parte in alto a destra del grafico.
A partire da questi dati descrittivi, abbiamo stimato un modello econometrico per spiegare
l’impatto della disuguaglianza e di altri fattori economici sul comportamento elettorale nelle
regioni italiane. La Lega cresce soprattutto dove è più forte l’impoverimento delle classi medie,
con il reddito da lavoro dipendente mediano che si avvicina al 25% più povero. Il voto per la
Lega aumenta nelle regioni dove diminuisce la presenza di lavoratori dipendenti più ricchi, che
rientrano nel 10% delle più alte retribuzioni del Paese, e dove si assottiglia la distanza fra le
classi di reddito più elevate e le classi medie. Infine, la Lega raccoglie più ampi consensi nelle
regioni con minor variazione nel patrimonio netto medio delle famiglie, lontane dalle aree
metropolitane, e dove cresce la precarietà del lavoro.
I fattori che sono associati al voto per il Movimento Cinque Stelle sono significativamente
diversi. C’è innanzi tutto l’aumento della quota di lavoratori dipendenti sotto il livello di povertà,
concentrato nelle regioni del Sud dove i Cinque Stelle hanno i maggiori consensi. Sembra
dunque che gli elettori in condizioni economiche svantaggiate abbiano teso ad affidarsi al partito
che ha proposto il reddito di cittadinanza. La precarizzazione del lavoro dipendente è un
secondo fattore importante per spiegare il successo elettorale del M5S; la quota di lavoratori
part-time è aumentata rapidamente nel periodo considerato e risulta positivamente associata
alla scelta di voto il M5S.
La nostra ricerca evidenzia che la composizione sociale degli elettorati del M5S e della Lega
differisce in maniera significativa. Le differenze fra i due partiti in termini di basi sociali e agende
politiche mettono in dubbio la validità di nozioni come “ondata populista” o “rivolta contro le
élite” che sono stata largamente utilizzate per descrivere le più recenti trasformazioni del
sistema politico italiano. Le condizioni economiche e le disuguaglianze hanno un forte peso
sulla scelta di voto: la Lega ottiene maggiori consensi dove i redditi delle classi medie vengono
spinti verso il basso, mentre il sostegno per il M5S è guidato dall’aumento di povertà e
precarietà.
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