
Il consolidamento dei consensi del Partito democratico
Le liste civiche erodono a destra e a sinistra
La buona prova di Azione da Palermo a Parma

I numeri

di Claudio Bozza

Frateffi d'Italia supera
la Leda anche al Nord
Il crollo del Movimento

MILANO In un'ampia fetta dei
971 Comuni al voto, in parti-
colare nelle città più grandi,
Fratelli d'Italia ha superato gli
alleati della Lega, che cede il
passo anche al Nord. L que-
sto il dato politico più rile-
vante di queste elezioni am-
ministrative. Forza Italia ri-
mane stabile, mentre a Paler-
mo è protagonista di un
exploit affermandosi come
primo pèrrtito e decisivo nel-
l'elezione di Roberto Lagalla.

Sul fronte opposto si regi-
stra un consolidamento ge-
nerale dei consensi per il Pd,
che però perde il capoluogo
siciliano; mentre per i Cin-
que Stelle è arrivata una ulte-
riore débâcle, che ne riduce
al minimo i] peso nell'allean-
za del «campo largo» con i.
dem. Rilevante anche il ruolo
delle liste civiche, che hanno
eroso consensi sia a destra,
sia a sinistra. Forse è ancora
presto per segnare un radica-
le ribaltamento dei rapporti
di forza nel centrodestra, ma
la tendenza nei Comuni più
rilevanti appare piuttosto
chiara. A Verona, una delle
roccaforti del Carroccio, il
partito di Giorgia Meloni
conquista circa l'ni, staccan-
do di almeno 5 punti quello

L'exploit
Forza Italia stabile,
ma a Palermo
è protagonista
di un exploit

di Matteo Salvini,
A Genova, nonostante

Marco Bucci fosse stato sco-
perto dalla Lega nel 2017, Me-
loni arriva in doppia cifra e
stacca il Carroccio di tre pun-
ti . A L'Aquila FdI mantiene il
19% e la Lega arriva a quota
12%, «Questa tornata eletto-
rale, seppure non abbia coin-
volto molte grandi città come
Milano, Roma e Napoli, deli-
nea però una nuova morfolo-
gia del voto a destra — osser-
va Livio Gigliuto, presidente
ciel. Consorzio Opinio Italia
----. Nel Nord Italia, tradizio-
nale feudo della Lega, il Car-
roccio segna il passo anche
dove il centrodestra va piut-
tosto bene, E Meloni consoli-
da ulteriormente anche i
consensi al Centro-Sud. E
evidente come, in questo de-
licato contesto politico e so-
ciale, la leader stia assorben-
do importanti consensi dal
contenitore finora di Salvi-
no».
La leader sovranista, però,

deve registrare due flop im-
portanti dove ha deciso di
strappare con gli alleati del
centrodestra e correre in soli-
taria. Wanda Ferro e Priamo
Bocchi, rispettivamente a Ca-
tanzaro e Parma, sono rima-

II testa a testa
Nel voto di lista,
secondo YouTrend,
è quasi parità
tra i due poli

sti sotto la doppia cifra: «Era
una questione di coerenza»,
sottolineano dal quartier ge-
nerale di Via della Scrofa.

Sull'altro fronte il Pd è
avanti al primo turno a Vero-
na con l'ex calciatore Damia-
no 'l'ommasi, che pur con i
dem al 13% l'ha spuntata gra-
zie alla buona alchimia con
civici e Movimento. Buono il
risultato anche a Parma, dove
il partito di Enrico Letta su-
pera i124%. Sergio Giordani a
Padova, anche grazie al soste-
gno del Movimento, è ricon-
fermato al primo turno con il
58%. Mentre a Lodi, feudo del
ministro della Difesa Lorenzo
Guerini, il Pd strappa la città
al centrodestra con H 25enne
Andrea Furegato.

Pesanti i numeri della di-
sfatta del Movimento Cinque
Stelle, che a livello locale con-
ferma forti difficoltà: circa il
2,1%è la media stilata a livello
nazionale da YouTrend per
partito di Giuseppe Conte.
Tra i risultati pili positivi, per
dare un ordine di misura, c'è
quello di Genova: poco sopra
al 4%. Mentre in tante altre
città, clamoroso il caso di
Parma dove i grillini non
hanno presentato nemmeno
Li lista, l'altalena oscilla tra l'i
e i12

Tra i vari fattori politici si
evidenziano i risultati di
Azione. «Il partito guidato da
Carlo Calenda ha presentato
il proprio simbolo in pochi
Comuni. E quando lo presen-
ta non sempre è andato bene

osserva Giovanni Diaman-
ti, cofondatore di YouTrend

. Però, in diverse occasioni,
laddove Azione è riuscita a
farsi promotrice di un pro-
getto centrista con un candi-
dato forte ha centrato ottimi
risultati. Mi riferisco a
L'Aquila, Catanzaro, Parma e
Palermo. Calenda, insomma,
ha confermato ancora una
volta di essere più incisivo di
Italia viva; ma deve consoli-
darsi sul territorio»,

Nel voto di lista emerge un
testa a testa tra centrodestra e
centrosinistra. Secondo gli
ultimi dati elaborati da You-
Trend, nel totale dei Comuni
con oltre 15mila abitanti la li-
sta più votata è il Pd (17,2%),
davanti a FdI (10,3%), Lega
(6,7%) e Forza Italia (4,6%).
Nel complesso, le liste di cen-
trodestra ottengono il 43,8%
dei voti validi, contro il 41,9%
ottenuto dalle liste della coa-
lizione «giallorossa», in cui
spicca appunto in negativo il
dato del Movimento.
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