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I partiti e il disincanto
dei cittadini

di Ilvo Diamanti

1 è appena conclusa una
1,3 domenica elettorale
importante. Perché ha associato il
voto per il rinnovo delle
amministrazioni in quasi 1.000
Comuni ai referendum.
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63 -Dei 142 Comuni sopra i 15mila abitanti, 79
assegnati al I° turno e 63 al ballottaggio

Le mappe

Pd primo partito
nei Comuni al voto
FdI ha occupato

lo spazio della Lega
Senza campo largo rischio isolamento per
i 5S. Elettori freddi verso le forze politiche

i è appena con-
clusa una dome-
nica elettorale
importante. Per-
ché ha associato
il voto per il rin-
novo delle ammi-

nistrazioni in quasi 1000 comuni,
fra cui 26 capoluoghi di provincia
e 4 di Regione, ai referendum sul-
la Giustizia. Con esiti diversi, no-
nostante la contemporaneità. I re-
ferendum sono stati sostanzial-
mente "disertati". Vi hanno parte-
cipato circa 2 italiani su 10. Una
quota ben lontana dal quorum ri-
chiesto, che prevede la maggio-
ranza assoluta. Per diverse ragio-
ni. Il distacco dalle questioni po-
ste, l'in-comprensione della mate-
ria, complicata anche per i cittadi-
ni più "competenti". Infine, la
scarsa attenzione dei media, la-
mentata dai promotori. Una
con-causa meno rilevante, a mio
avviso. Perché è difficile concen-
trare l'attenzione sui magistrati
in tempi "gravati da emergenze
davvero gravi". Il Covid e la guer-
ra, su tutte.

Un'analisi dell'Istituto Catta-

di lRvo Diamanti

neo rileva, peraltro, come gli
astensionisti crescano, soprattut-
to, fra gli elettori della Lega e di
FI. Particolarmente critici sul ruo-
lo dei magistrati. Tuttavia, convie-
ne rammentare un testo (di 40 an-
ni fa) curato da Mario Caciagli e
Pasquale Scaramozzino. Dal tito-
lo evocativo: Il voto di chi non vo-
ta. Per chiarire come "non votare"
sia, spesso, una scelta di voto.

Alle elezioni comunali, comun-
que, la partecipazione è apparsa
molto superiore. E una quota si-
gnificativa di elettori ha votato al-
le amministrative, rifiutandosi di
ritirare le schede del referendum.
Nel complesso, ha votato per eleg-
gere il sindaco e le amministrazio-
ni locali oltre il 50% dei cittadini.
Non è semplice ricavare indica-

zioni su base "nazionale", da con-
sultazioni che hanno carattere "lo-
cale". Tuttavia, è opportuno ragio-
nare in questo senso. Perché ogni
elezione, al di là del contenuto e
della dimensione territoriale, vie-
ne interpretata in prospettiva po-
litica "nazionale". Tanto più in
questa fase, visto che tra (un po')
meno di un anno sono in program-
ma le elezioni legislative. Cioè,

"politiche". Siamo, quindi, in cam-
pagna elettorale (permanente).
Un percorso che coinvolge parti-
ti, leader e coalizioni. E le regole
del gioco, cioè, le leggi elettorali,
spingono a cercare alleanze e al-
leati. Non solo dove vige il sistema
"uninominale" a turno unico. An-
che per la parte "proporzionale",
in quanto occorre superare una
soglia di sbarramento. Inoltre, le
elezioni amministrative sono,
chiaramente, "personalizzate".
Perché si vota per un "sindaco",
noto ai cittadini. Le elezioni nazio-
nali, in qualche misura, si sono
"modellate" sullo stesso "model-
lo". Perché i partiti si sono "perso-
nalizzati". Sono divenuti "partiti
del leader".
Per questa ragione le elezioni lo-

cali hanno impatto nazionale. So-
prattutto in questo periodo di
grande incertezza e fluidità.
Se consideriamo i (142) comuni

maggiori (oltre i 15 mila abitanti)
si precisano alcune tendenze, già
rilevate dai commenti degli attori
e degli osservatori politici. E chia-
rite, in questa occasione, dall'ana-
lisi dell'Oss.Elettorale Demos-La-
Polis (Univ. di Urbino).
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La prima è il ridimensionamen-
to del M5S, che ha sempre avuto
difficoltà nelle elezioni "territoria-
li", in quanto canale per esprime-
re protesta e disagio politico. Sul
piano nazionale. La seconda ten-
denza richiama i problemi della
Lega di Salvini, che, al contrario
del M5S, è nata come "partito del
territorio". In particolare, nel
Nord. In seguito, invece, si è perso-
nalizzata e nazionalizzata. E collo-
cata a destra. Ha perduto, così, la
sua identità originaria. E si trova,
anche per questo, in difficoltà.
Perché il suo spazio sul territorio
non è più radicato come un tem-
po. In questa occasione, infatti,
appare poco presente nel Sud.
Mentre il suo spazio politico è sta-
to "occupato" dai FdI, che sono
esplicitamente di Destra. E, attra-

verso Giorgia Meloni, esprimono
una "rappresentazione persona-
le" più efficace.

Il Pd, infine, sembra meno coin-
volto da questi problemi. Anche
per questo, ha ottenuto un risulta-
to positivo. L'analisi di Demos-La-
Polis rileva, infatti, come sia il pri-
mo partito in 46 fra i Comuni
(maggiori) dove si è votato. Quasi
un terzo. La sua performance, pe-
raltro, è migliore nel Cen-
tro-Nord, ma nel Centro-Sud si
conferma rilevante. E lo (im)pone
come primo partito.
E, quindi, evidente come il

"campo largo" costituisca una ri-
sorsa utile, per il Pd. Che, in ogni
caso, ne costituirebbe il fonda-
mento. Mentre il M5S, senza "en-
trare in campo", rischierebbe l'iso-
lamento.

PRIMO PARTITO/LISTA NEI COMUNI
CON PIU' DI 15.000 ABITANTI
Numero di comuni in cui il partito/lista arriva primo/a
(tra parentesi, numero di comuni in cui è presente)

Pd

Fratelli
d'Italia

\ Forza
Italia

ANONTLIO

Lega

M5s

Altra lista /
civica di
centro-sinistra

Altra lista /
civica di
centro-destra

Altro

Italia Centro Nord

75
comuni

Centro Sud

67
comuni

142
comuni

46 (123) 29 (68) 17 (55)

14 (115) 4 (66) (49)10

2 (63) 2 (32)4 (95)

2 (70) (19)02 (89)

(33) 1 (39)01 (72)

4 610

62127

13 2538

Nel complesso, questo "passag-
gio elettorale" non pare aver cam-
biato il percorso "politico" italia-
no degli ultimi anni. E mesi.
Conferma, infatti, un diffuso di-

sincanto dei cittadini verso i parti-
ti e le istituzioni. Con due effetti.
Anzitutto, "la frammentazione".
Oggi non ci sono partiti e leader
in grado di coinvolgere gli eletto-
ri. Non per caso, il soggetto di rife-
rimento è Draghi. Un leader non
eletto. Senza partito. In secondo
luogo: "il distacco". Il sentimento
di in-differenza che rende tutto e
tutti uguali, nel campo politico.
Istituzioni, partiti e capi. Così,
non funziona neppure l'arati-poli-
tica. Piuttosto che votare e schie-
rarsi "contro", si preferisce "non
votare". Restare fuori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Permangono
frammentazione
e distacco: non è un
caso che il soggetto

politico di riferimento
sia Draghi,

un leader non eletto

Le analisi presentate
in questa pagina sono
state realizzate
dall'Osservatorio
elettorale Demos —
LaPolis (Università di
Urbino). Per alcuni
Comuni, le analisi
si basano su dati parziali.
Tutti i dati su
lapolis.org/elezioni2022
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022:
II bilancio nei comuni con piu' di 15 mila abitanti

45
Centro
Sinistra

48
Centro
Destra

~ J

8
M5s

\ J

41
Altro

 J
Amministrazione

uscente

**Comune di Somma Vesuviana, nel quale il candidato sostenuto dal. M5s
sì afferma al primo turno, in contrapposizione al candidato sostenuto dal Pd

19 Centro Sinistra

3 Centro Destra

3 Altro

1 M5s

19 Ballottaggi

24 Centro Destra

4 Centro Sinistra I

20 Ballottaggi

1 Centro Sinistra

1 Centro Destra

6 Ballottaggi

13 Altro

6 Centro Destra

4 Centrosinistra

18 Ballottaggi

~ 1

28*

Centro
Sinistra

*di cui 10
alleanza
Pd+M5s

34

Centro
Destra

16
Altro

63

Ballottaggi

 ~

Bilancio Esito del voto

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022:
II bilancio nei comuni capoluogo
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5
Centro
Sinistra

Padova
Cuneo
Lucca
Taranto
Palermo

17
Centro
Destra

Gorizia
Como
Monza
Verona
Lodi

Piacenza
Asti

Alessandria
Genova
La Spezia
Pistoia
Viterbo
Rieti

L'Aquila
Frosinone
Oristano
Catanzaro J

4
Altro

Belluno
Parma
Barletta
Messina

Amministrazione
uscente

3
Centro
Sinistra

Padova*
Lodi*

Taranto*

*Allenza Pd+M5s

9
Centro Destra

Belluno
Asti

Genova
La Spezia
Pistoia
Rieti

L'Aquila
Oristano
Palermo

1
Altro

Messina

13
Ballottaggi

Gorizia
Como
Monza
Verona
Piacenza

Alessandria
Parma
Cuneo
Lucca
Viterbo

Frosinone
Barletta
Catanzaro

Esito del voto
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