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“Se in Italia la vittoria della destra è netta, a
Milano città il Partito Democratico si con-

ferma primo partito (con il 26% del consenso) vin-
cendo tre collegi uninominali su quattro, a dispetto
dei sondaggi di agosto che raccontavano di un pos-
sibile ribaltone rispetto alle amministrative dello
scorso anno dopo la scelta di Calenda di correre
fuori dal centrosinistra”. Così la Segretaria metro-
politana del Pd milanese Silvia Roggiani. “La
certezza - spiega Roggiani - è che, in termini asso-
luti, rispetto alle comunali del 2021, il Partito
Democratico in tutta la città, anche nei quartieri
considerati più periferici, ha aumentato i voti”.
A Milano, dunque, il Partito Democratico elegge in
Parlamento Lia Quartapelle, Gianni Cuperlo, Sil-
via Roggiani e Matteo Mauri alla Camera dei De-
putati e Antonio Misiani, Simona Malpezzi, Franco
Mirabelli, Carlo Cottarelli al Senato.
Nel Municipio 9, il dato del Pd conferma la ten-

denza cittadina, ottenendo il 26% dei voti, così co-
me a Niguarda, dove il Pd si conferma primo par-
tito, con un risultato complessivo del 26,6%, sostan-
zialmente in linea (+0,5%) rispetto al risultato ac-
quisito nella città di Milano.
“A Niguarda, quindi, non sta di casa l’abusato con-
cetto del voto Pd in ZTL. - commenta Roberto
Camagni, del Circolo Pd Rigoldi, analizzando i da-
ti - La coalizione di centrosinistra, infatti, raggiun-
ge il 37,9% e supera di 6 punti percentuali la coali-
zione di centrodestra. Il centrosinistra vince in tut-
ti i seggi ad eccezione dei seggi 1263 (corrisponden-
te agli elettori residenti in via Monterotondo, via
Graziano Imperatore ma anche parte di via Her-
mada) e 1710 (corrispondente agli elettori residen-
ti in via Achillini e via Da Saluzzo)”.
“Rispetto al risultato delle elezioni politiche del
2018, - prosegue Camagni - il Pd registra una fles-
sione del 1,4%, con una perdita di 267 voti che so-
no andati principalmente alla astensione e ad
Azione-Italia Viva. FdI a Niguarda registra un im-
portante risultato (18,6%), anch’esso sostanzial-
mente in linea con quello cittadino. Questo forte
balzo, però, avviene sottraendo voti a Lega, Forza
Italia e 5Stelle. Complessivamente le forze di de-
stra registrano, rispetto alle elezioni politiche del
2018, una flessione anche se non significativa. In
questo quadro, Forza Italia, partito che per lungo
tempo aveva primeggiato, scompare al 5%. Quattro
partiti si attestano intorno al 7/8% e precisamente
Lega, 5Stelle, Azione - Italia Viva, Verdi e Sinistra
Italiana. Il risultato di Azione-Italia Viva a Niguar-
da, pur avendo sottratto voti al Pd, non è significa-
tivo perché si ferma al 8%: esattamente la metà di
quanto raggiunto a livello cittadino (16%)”. 
Camagni fa notare, inoltre che, analizzando le va-
riazioni tra il seggio con più voti acquisiti dai prin-
cipali partiti e il seggio con meno voti, emergono
differenze significative.
Il Pd registra un divario di 17 punti tra la percen-
tuale più alta (36,9% al seggio 2132, corrisponden-

te agli elettori residenti in via Lanfranco della Pila,
via Santa Monica, viale F. Testi) e quella più bassa
(19,3% al seggio 1263). Azione - Italia Viva arriva a
10 punti mentre FdI si ferma a 6 punti (massima
22,3% al seggio 1267, corrispondente agli elettori
residenti in via Adriatico, via Maestri del Lavoro e
via Ornato; e minima 16,3% al 2132).
Nel giro di duemila metri di territorio ben compatto,
storicamente definito e senza grandi trasformazioni
né migrazioni, dunque, secondo Camagni, il voto al
Pd non è per nulla omogeneo mentre lo è per FdI.
Questo vuol dire per il Pd un radicale cambiamento
delle classi sociali di riferimento, mentre di converso
il voto a FdI è molto più omogeneo e stabile.
Per il Pd significa che è necessario andare a ricon-
quistare i voti di classi sociali molto articolate
mentre per FdI, questa sostanziale tenuta omoge-
nea, potrebbe essere la premessa per un voto che
potrebbe tendere a durare nel tempo.
Per il Pd le maggiori flessioni rispetto alle elezioni
politiche del 2018 sono state registrate nei seguen-
ti seggi: 1263 (-7 punti, praticamente la metà dei
voti del 2018, con un dato percentuale identico a
quello nazionale), 1924 (-5 punti; corrispondente
agli elettori residenti in via Val di Ledro e via Val
d’Ossola), 1265 (corrispondente agli elettori resi-
denti in via Cicerone, via Grivola e via Marmolada)
e 335 (corrispondente agli elettori residenti in via
Arganini e via Pulci) entrambe - 4 punti.
“Ripartiremo da un Pd sempre presente sul territorio
e dalla credibilità e dal lavoro delle nostre ammini-
stratrici e dei nostri amministratori, allargando anco-
ra di più le opportunità in tutta l’area metropolitana”,
commenta in conclusione Silvia Roggiani.


