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Renato Mannheimer
Pasquale Pasquino
I sistema politico italiano c evirato da quasi
due mesi in una fase che potremmo chiar❑are di risimi 1111 adone
La legislatura iniziata nel 2018. con le sue
re parti l'una contro l'alma retoricamente innate. è giunta ad un cessate le ostilità, data
'impossibilità della vittoria da parte di ciascuna di esse. Il governo Draghi é il risultato
li questa tregua • pandemia permettendo •
nata da uno stallo. Esso ha in qualche modo
anestetizzato Io scontro e in qualche misura
anche la competizione tra i vari partiti pollici che fanno parte dell'esecutivo ciel nostro
mese.
_emergenza legata alla pandemia, ancora
da sconfiggere, e la necessità di restare uni
ti, almeno un po', nel contenitore ciel governo
ranno dunque portato ad una relativa ridi'Lione del dibattito tra le forze politiche e della
•intinta polemica tra di esse erri ci eravamo
abituati nei periodi precedenti.
I partiti. per parte loro, si trovano dinanzi al
'outpho abbastanza ardue di rídefinire la natma della loro offerta su quello che un linguaggio crudo etra non menzognero •chiama
I mercato elettorale. Questo sembra ornai
strutturarsi intorno a due poli. Ma timi i par
riti, scossi dalla recente incapacità di produrre ton esecutivo stabile, sono alla ricerca di
una qualche ridefinizione. Due ili essi in parricolare richiedono particolare attenzione:
taradossahmente quelli che dall'iniz'io della
egislatura hanno realizzato i migliori risultati elettorali: il M5S nel 2018 e la Lega nel 2011).
Nel polo di centro sinistra - mentre Enrico
Letta cerca di mettere insieme i pezzi di una
"tenda larga" - dell'identità del partito diretto da Giuseppe ('onte si sa solo che sarà lui
stesso. l'ex primo ministro dei due governi
passati. il leader. Approfittando anche della
sita vasta e persistente popolarità. I caratteri del nuovo movimento sembrano le scelte
europeista, ecologista (cercando di cogliere
il grande successo che le idee sulla sosteni
bilità trovano in questo momento nel nostra
paese) e filo parlamentare. Il che vuol dire !a
fine dell'ano • establishment e della democrazia diretta del movimento di Grillo. Ma il processo di ridefinizione è per ora vago,il quadro
non meno complesso nell'altro polo.

I turbamenti della Lega
(la doppia identità pesa...)
-~ Tutto ilsistema politicoitaliano è entratoin un'officina per essere restaurato.Ma i partitiche soffrono
di più sono quelli che hanno raccolto negli ultimi tre annii maggiori consensi:5 Stelle e salviniani
Del `governo di tutti si avvantaggia, natural- migrati o, in questo periodo. sulle riaperture e
mente, l'unica forza di opposizione. Fratelli l'uscita pii.[ rapida possibile dal locicdown). che
d'India di Giorgia Meloni. Attraverso un abile tinto ,gli fruttarono nei suoi morenti di magprofilo di comunicazione, gttesfultima, sen- gior successo. Dall'altra, il fatto di far parte ciel
za esagerare nei toni, irta Mantenenti() al tem- governo e di dovere. dunque, tuia certa dose di
po stesso uri inflessibile contrasto con (manto lealtà a quesfulthrio.lo costringe spesso a toni
viene espresso da Draghi,é riuscita ad imbnc
più moderati o di compromesso.
care un treni rii crescita dei consensi (sia pure Questa contraddizione emerge anche analizVirtuali, indicati dai sondaggi) elle si confermai zando le posizioni del suo elètutralo átluale.
di settimana in settimana e che la porta oggi Una parte, specie nel Meridione. rimpiange il
quasi ed 18%, assai vicina ai valori ciel Pd.
periodo dei toni forti e vede arche con un po'
di fastidio la partecipazio
Chi, invece, appare. all'in
terno del governo. più in
ire al governo, Ma un'al I'asilin di ßtiridann
difficoltà è la Lega di Miattra parte, specie quella del
Nord,che costi['lisce la ba
reo Salvini. Il leader mila Il Sud Vorrebbe tornare
se tradizionale del Cartocpese era tnrivai a portare
in passato il suo partito ai
al vecchio [milito del Salvini cio, da sempre mantiene
massitrti livelli. Con una
posizioni più moderate eri
battagliero a sfascianuto.
è pini favorevole ad un at
comunicazione spesso
E guarda a Meloni.
esagerata nei toni e scm
teggiartetiro costi-univo
lire molto polemica. egli
nei con[mini del governo.
11 Nordvuole governare
era riuscito a trasformare
Tenere una doppia identità
la
-Baviera
italiana".
la Lega da partito di pic
è spesso ama necessità per
cole dimensioni, com'era
i partiti politici. E capitato
Chiede moderazione.
In passato alla Detuocra
ai tempi di Bossi, alla più
L'
guarda
al
centro
importante. quantome
zia Cristiana e. in tempi più
recenti. a Forza Italia. che
io sulla base dei consensi
raccolti, forza politica italiana.
addirittura proponeva slogan e obiettivi conPoi, l'anno scorso, con la fine del governo gial- trastanti al Sud e al Nord.
Ma per la Lega questa operazione appare as•
lo verde, la Lega ha cominciato a perdere con
sensi, in particolare al Sud, che era stato il sai più complessa e resa più difficile dal l'atterreno di conquista della Lega nazionale. or- to che i votavi per il Canoccio,come la netta
mai in declino. Beninteso, il Cartoccio rimane
maggioranza dell'elettorato italiano, sono
ancor oggi il maggior partito italiano. Ma ero- Potenzialmente assai più mobili di aut tem
po e cambiano partito con grande facilità, rl
de progressivamente il patrimonio di voti Ivir
usali) accumulato e si uova oggi attorno al 23%. mandando spesso la scelta elettorale finale al
Oggi si trova in una difficile contraddizione, momento della campagna. elettorale, anche
nella costante tensione e nel perdurante con- sulla base della comunicazione delle varie forflitto tra due immagini opposte. Da un lato, Sal-- ze politiche.
vini tende spesso a ripropone i toni "di lotta" Da questo punto di visiti, la Legai soffre a causa
e di polemica continua (ad esempio stigli ln- di una duplice competizione. Da iena parte tro-

viran o la presenza ingombrante di fratelli d'Italia che sottrae continuamente al Cartoccio
elettori attratti da posizioni pii[ nette di oppo sizione. Dall'altra. la compounte più mode
rata dell'elettorato leghista si dimostra un po'
stanca delle esternazioni e talvolta delle pro
vocazioni gli Salvini e potrebbe essere' attratta
da altre forze moderate di centro.
Le difficoltà di autodefinizione della Lega non
si esauriscono sul frotte nazionale. Nel quadro ormai sempre più rilevante dell'Unione
Europea il partito di Salvini e di Giorgerti cer
ca gasa. Il viaggio recente del primo a 1311da
pesi da Orban. ornai fuori del PPE di Angela
Merkel. ha creato perplessità nell'ala l'ilotedesca del partito che sogna di essere la Baviera della penisola, o pinitosro di farsi valere in
quanto tale, visto che economicarnentelo è.
1 dati (si veda il capitolo di Flavio Valeri nel
volnmetm Italia e Germania, Bollati Boringhien, 2021) mostrano una inrercambio fra Ita
lia e Germania che è per il nostro paese più
importante di quello con qualsiasi alno partner internazionale. Senza tener conto cine
anche in Europa Salvini incontra la concor
ronza di Giorgia Meloni presidente ciel Parti
io dei Conservatori e Rifornisti Europei. che
non vuole nret tersi con i malvisti ungheresi di
Fidesz e non ha voglia di accogliere i leghisti
nel gngrpu da lei diretto a Strasburgo.
La battaglia importante si giocherà in autunno. anche in occasione delle elezioni
amministrative che vedono coinvolte niol te importanti città. Se in quei momento la
campagna vaccinale avrà effettivamente fat
io i progressi annunciati dal governo e quindi l'emergenza sanitaria sarà almeno in parte
attenuata. il confronto tra le diverse forze po
liriche potrebbe riprendere) cori più enfasi c
nettezza e la Lega dovrà rendere più chiara la
sua identità.
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