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Le intenzioni di voto
A cinque mesi dalle elezioni comunali è indubbiamente prematuro fare previsioni su quale forza
politica esprimerà il prossimo Sindaco di Livorno. In mancanza di candidature ufficiali, le
intenzioni di voto sono puramente teoriche e suscettibili di cambiare anche sensibilmente nel
momento in cui saranno in campo i candidati ufficiali. Tuttavia, è utile analizzare gli orientamenti
attuali degli elettori e, soprattutto, monitorarli nei prossimi mesi per capire l’impatto delle
strategie elettorali che le varie forze politiche si apprestano ad attuare.
Attualmente, quattro forze politiche sembrano in corsa: PD, M5S, Lega e Buongiorno Livorno.
Sostanzialmente le stesse delle precedenti elezioni.
Figura 1: Intenzioni di voto alle elezioni comunali di Livorno

Altre liste: 4%
Indecisi: 3%

Fonte: Simurg, Sondaggio online (dicembre 2018)

Livorno è indubbiamente ancora saldamente orientata a sinistra. Nonostante la forte crescita della
Lega, le undici liste attualmente in campo nell’area della sinistra e del centro-sinistra sommate
avrebbero più del 50% dei consensi.
Il PD è, seppur di poco, il primo partito cittadino con il 23,3% (con una forbice statistica va da
un minimo del 20% ad un massimo del 26%). Un buon risultato che non deve tuttavia far
dimenticare che la percentuale di consensi nel 2014 fu del 35% e alle ultime elezioni politiche del
28,8%. La crisi di consensi del PD, quindi, continua inesorabile, ma il partito rimane tuttavia
decisivo negli equilibri politici cittadini, con buon probabilità di guadagnare il ballottaggio.
Il sondaggio, come detto, conferma la forte ascesa della Lega: con il 21,8% (e una forbice
statistica che oscilla tra 19% e 25%) è la seconda forza politica della città. L’area del centro-destra
sembra tuttavia rimanere entro i confini tradizionali del suo elettorato. Sommando infatti i
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